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DELL’ ATENEO

DI BASSANO,

'

Eccovi, ottimo amico; il mio. commento
al Purgatorio! Accoglietelo con lieto viso, qual
pubblica testimonianza della cordiale amicizia che da
un lustro ci
lega. Voi, che conoscete la letteratura dante
sca a fondo,
saprete valutare i sudori e le fatiche
che costò un tal

‘ lavoro,
.

e che m’ han

fatto

per più anni macro;

Voi,

che esperimentaste le gravi difficoltà cui
va incontro
chiunque vuol. accumulare ed ordinare un
tesoro di ma‘feriali sul divin Poema, compatirete di
buon grado ai

difetti di questo libro;
commenti

antichi

Voi, che come pochi studiaste

e moderni,

non

mi

accuserete

di

—

|»

soverchia immodestia, se, par
agonando le. mie alle. fatiche di. chi mi precedette,
oso appropriarmi ‘la parola

dell’, apostolo:
. Addio,

Mepioodtepoy adtdv

revto»

ottimo amico mio; raccom
andatemi

colleghi dell’ Ateneo, di
cui
dente, e credetemi sempre

Voi

siete
?

il

Éxoriaga. agli illustri

degno
a

presi-'

tutto Vostro

Dr; SCARTAZZINI.

PREFAZIONE.
'

Allorquando' due anni fa io pubblicava sl primo
Volume di quest’ opera, non era mia intenzione di premettere al secondo ‘verun avvertimento, sì ‘di serbarmi.
a lavoro finito il discorrere della ragione dell’ opera e
dei principii da me seguiti tanto nella critica del testo,
Ma presentando ‘oggi ai ‘cultori ‘
come nel commento.
del divino Poeta questo secondo volume, non: mi - so
risolvere a

proprio

licenziarlo ‘senza accompagnarlo

di

Nella prefazione al primo Volume io scridue parole.
veva aver io desiderato di fare un commento che rimpiazzasse in certo modo gli altri, un commento che.
potrebbe chiamarsi storico-critico, in cui tutte le intergià

pretazioni

emesse

da

si riferissero - ed

altri

esami.

Il desiderio dell’ editore, il quale voleva che
nassero.
quest” opera facesse parte della sua Biblioteca d' Autori
Italiani,

e

non

poteva

-‘ conseguentemente ‘acconsentire

che i ‘volumi ‘s’ ingrossassero di troppo, m° impedì di
effettuare la primitiva idea. Ma'già nel primo volume
il lettore avrà osservato ‘che il commento va man mano
diventando più vasto, più scientifico, più critico, e che
il commentatore. durava. fatica ad essere conciso. <A
‘che infatti un commento destinato ai soli principianti?
Forse

che

di tali

lavori

non

ne

abbiamo

a sufficienza?

-
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Eccovi i commenti di Brunone Bianchi, del Fraticelli,
dell’ Andreoli, del Camerini, ddl Francesia, del Grego‘rettî, ed altri, ciascuno de’ quali ha grandissimi pregi
ed è più che ‘bastante per chi non vuole che leggere.
superficialmente la. Divina Commedia, senza bramare di
penetrar più addentro nell’ intelligenza del gran Pocma.
Il commentatore voleva pertanto fare un lavoro
un
po’ differente dai citati ‘nonchè dagli altri che
possediamo.
Dopo aver vacillato alcun tempo l’ editore
si ri-.
solse finalmente di togliere quest’ opera
dalla Biblioteca,
onde lasciare al commentatore man
libera in merito
allo spazio.
Ecco il motivo perchè. questo volume
è
diventato .di mole sorpassante il doppio
quella del primo.
Quando il commento all’ Inferno
sarà per avere una seconda edizione, esso si rifarà
inticramente e si renderà
di genere simile a-quello del.
Purgatorio.
Del resto è
forse .un lieve pregio dell’ opera
che essa non ispaventa
già sulle

prime il lettore con un mare

di opinioni,

sentenze e citazioni, ma lo mena
a- poco a poco addentro
sempre ‘più. nell’ intelligenza
del Poema c nella critica
esegetico-storica, e lo avvia
così allo studio ognor più
severo e profondo di
un’ opera immortale,
eminente:
mente degna di essere studiata;
e meditata più che superficialmente.
n
i
E per qual genere di lett
ori è egli destinato questo
lav
oro, i
pei dotti, o pegli studiosi
, o pei principianti?
Per gli ultimi
no, chè veramente è meg
lio per loro se incomi
nciano dal
leggere il Poema con
un commento più sem
pli
ce e più
breve.
Il “mio lavoro io lo
destino per chiunque
vuol legger Dante per
non
semplice divertimento,
come si
legge un Tomanzo,
ma studiarlo sul seri
o, penetrare addentro ne’ suoi arcani
, affinchè quella
voce, nel primo
gusto forse molesta,
las ci poi, digesta,
vital nutrimento
(cfr. Parad. XVII;
130-132); lo des
tino pei dotti, ch
e

em
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si

IX

troveranno quì raccolte insieme ‘cose sparse quà‘e là in
centinaia di volumi ed ai quali servirà in tal qual modo.
di repertorio esegetico, c risparmierà loro molto tempo’
ed una fatica che non conosce se non chi vi si è sottoposto. . Ma io oso lusingarmi che anche ai principianti
negli studi danteschi il mio lavoro potrà servire di guida,
purchè arrechino quella serietà scientifica che nei suoi
-lettori esso veramente presuppone. E appunto per questo
non ho voluto escludere dal commento quelle spiegazioni che ponno annoverarsi tra le elementari.
Del
testo (con buona pace dell’ illustre filologo che parlò
del primo Volume di quest’ opera nel Foglio centrale di
letteratura di Lipsia) le «chiose elementari» non sono
sovente superfiue nemmeno pei dotti.
Si: ‘vogliono le
prove? : Eccomi quì a' darle. Il nome del Iopisck qual
traduttore ‘ec commentatore di Dante è stimato in Ger. mania ed in Italia, nè vi sarà chi non voglia annoverarlo tra i dotti, o almeno tra coloro che delle chiose
elementari ponno far senza.
E io_prendo orail ‘suo
lavoro in mano, riveduto e corretto nella. nuova cedi-

zione dal

dottissimo Professore Riccardo

Gosche

(vedi

‘pag. 457 di questo Volume, la nota sopra Purg. XXIII, 100)
e vi trovo i seguenti esempi che forse ‘persuaderanno .
persino un mio illustre critico, lc « chiose elementari» °

non esser poi così superflue come altri crede:
Inf. XIX, 83: Di véreponente’è-tradotto Vom rechten
Untergang. Se il Kopisch e il Gosche avessero avuto
sott’ ccchio un commento in cui.si fosse spiegato
vér = verso, avrebbero 1’ uno tradotto meglio, il se-

condo corretto.
Inf. V, 112: O lasso! il K. traduce (ed il G. non corregge): Ich. Schicacher! Bisognava dunque dir loro
che o Zasso è sinonimo di oimè!
Purg. II, 135: Nè la nostra partita fu men tosta, è
tradotto

(e il G. non

corregge): Auch

unser

Theil

-

x

:

-
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war da nicht iven’ger hurtig. ‘Anch'io non ho chiosato che partita deriva da partire e vale partenza,
una tal chiosa sembrandomi proprio troppo «celementare».
Eppure questa chiosa sarebbe stata‘indispen-

”

sabile per dotti come Hopîsck e Gosche!
.
Purg. VII, 119: Jacomo e Federico hanno i reami.

.
Mi

sembrò troppo «elementare» ildireche reami vale regni.

Mi

sono ingannato.

Pel Kopisch e pel Gosche reami

è lo' stesso che rami; il primo traduce ed il
secondo
‘ . approva: Jakob und Friedrich haben
die Gezwccige,
Purg. XIV, 109: Le donne e i cavalier,
gli affanni e
. gli agi; nella chiosa a questo verso
lho ripetuto
i.
buonamente il termine agi, essendo
d’ avviso che
ognuno I’ intendesse e che 1° osservazione
agi essere
il plurale di agio= diletto fosse
troppo «elementare». ‘ Ho avuto torto.
Un Kopisch e un professore
Gosche credono che agî sia lo
stesso che azioni,
nella traduzione corretta dal Gosche
si legge: Der
Frawn der Ritter und der Mukn
und Thaten..
Purg. XXIII, 100: Che Pergamo
non è lo stesso che
Perganena è “una chiosa
clementarissima.
IL’ ho
‘©’
Aggiunta non pei principianti,
ma pei dotti, come
. p. es. Kopisch e Gosche
o

Basti

per

ora

questa mezza

dozzina

di esempi.
E
Kopisch . per
essere essa riveduta e corretta
d a un erudito quale
il
professore Gosche, ondo }
ignoran za dell’ uno è
comune
«ad ambedue.’ Chi în
avvenire vuole accusarmi
che nel
mio commento ci sian
li

ho

presi ‘appunto

dalla

traduzione

del

o troppe e« chiose
clementari» Testi
persuaso, che di esem
pi non dissimili. dagl
i addotti ne
tengo in serbo a pala
te, esempi i quali
mostrano che
le «ghiose elementari»,
tanto le filologiche
quanto le
storiche, non

sono

_

alle

dotti di primo rango.”

volte

.

superflue

nemmeno

i
Molti nondimeno si
spaventeranno, lo
Prevedo,
vedere apparire un.
commento così vasto
ed esteso,
‘non potranno soppri
mere il desiderio
che 1 autore

per
al
e
lo

avesse fatto più ristretto e conciso.
di un lavoro di tal genere giova non
mai ‘lo scopo suo. .E questo scopo
di essere rion solo un commento, ma
un repertorio esegetico-critico della.
.Oso

pertanto

asserire

che

il mio

XI
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‘Ma per giudicare
dimenticare giamè; come accennai,
nello stesso tempo
Divina Commedia.

è un

commento

unico

Gli editori della Minerva - nella celebre
nel suo genere.
edizione Padovana del 1822 (che fu poi riprodotta dal
Ciardetti nel 1830 e-dal Passigli nel 1838 c nel 1852)
vagheggiarono un lavoro simile. ‘Ma essi si limitarono
a pochi commenti, e non confrontarono in generale che
i lavori venuti alla luce dopo il 1791, ossia dopo la
pubblicazione del commento Lombardiano. Pertanto essi
non riferiscono ordinariamente che.le interpretazioni del
-Poggiali, del Costa, degli editori dell’ Ancora ed il più
sovente di un interprete -che veramente non merita tanto
riguardo, dico. del Biagioli. ‘Il piano del presente’ la-:
Non temo di venir
voro è le mille ‘miglia più vasto.
aver confrontati
di
dico
se
one
esagerazi
‘di
‘accusato
lucce riferito
la
videro
quì
sin
che
tutti i commenti
opinioni asdiverse
le
a
importanz
qualche
di
nei passi
una 0
per:
sono
che
preti
degl’inter
nomi
sieme coi

per l’altra. Nè mi sono limitato ‘agl’ Italiani, ma ho
voluto” confrontare anche i traduttori:ed interpreti stra-

nieri, tedeschi, francesi, inglesi, ecc.: Perciò, chiunque
‘percorre il libro troverà che se il. commento è divenuto
sì vasto, ciò non' deriva dall’ essere io stato troppo prolisso, sibbene dall’ avere ‘accumulato una quantità di Nè mi sono limitato ai soli
materiali fin quì dispersi.
ere * tutto che potesse
raccogli
anzi
volendo
:
,
commenti
enza ‘del Poema.
intellig
ed
tazione
interpre
alla
servire
Anzi tutto ho ‘pertanto voluto approfondarmi nello Studio
della Somma di S. Tommaso la quale per ciò che -concerne le dottrine dommatiche, teologiche e filosofiche fu
.
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dubbio

l’ Alighieri

attinse.

quando

Storici

la

sorgente. principale

Inoltre

ho

gli

e

scrittori

alla

interrogato

Bibbia, quando i Santi Padr
i, quando

quale

quando da

gli autori classici,

contemporanei,

di modo
che oso lusingarmi avere non di
rado con una semplice
citazione

sparso nuova luce sui versi
del sommo Pocta.
Chiunque non è del tutto
digiuno .di questi studi si
accorgerà di leggieri che, salv
o poche eccezioni, non
ho
citato sulla fede altrui,
ma ho voluto vedere coi
propri
mici occhi.
Mi lusingo pertanto
. che le mie citazioni,
Ronostante 1’ infinito num
ero loro, siano esatte.
Non
avendo io per disgrazia
il dono dell’ infallibilità
occorre
appena dire che quà
e là vi saranno rimasti
degli errori, i quali
vorrà

scusare

volentie

ri chi s' è fatta
una
qualche idea della gigantes
ca fatica alla quale
mi sottoposi,
Ciò non ostante il pres
ente lavoro non va
riguar* dato che come un
principio. ‘ Il futuro
commentatore
della Divina Commedia
dovrà progredire sulla
via’ sulla.
quale. io mi sono ‘
messo, -I commenti,”
massime gli antichi voglionsi studiare
più severamente che
fatto sin’ ora.
non è stato
Molti tesori giaciono
ancora nascosti
negli scritti di quei
vecchi interpetri.
Mediante lo studio
di tutti i commenti
e mediante il para
gone tra loro si
ottengono dei resultat
i sulle prime,
non attesi.
‘ sanno già, che
I Dantisti
i commenti del
Lana, del così
Ottimo: e. dell’ Anon
detto
imo Fiorentino
edito dal Fanfani
stanno tra loro in
relazione di dipenden
za 1° uno dall’
I mici studi risv
altro,
egliarono in
me prima il
la persuasione
sospetto poi
che .la stessa ‘rel
azione di dipe
esista anche fra
ndenza
- tre altri commentat
ori antichi,
di Dante, il Postilla
Pietro
tore Cassinese
e Benvenuto da
Non saprei anco
Imol
ra decidermi
a.
anteriore

avvicina

ed

alla

quale dei due
primi
sia
sospetto però,
e il sospetto
Persuasione, che
si

originale;

il Postillatore

Cassinese

PREFAZIONE.
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ficesse uso ‘del. commento di: Pietro, il quale sarebbe
pertanto primitivo, originale.
L’ Imolese ebbe sott’ occhio o ambedue, ‘0 Pietro o il Cassinese, —: probabilmente soltanto l’ ultimo.
Una terza famiglia di commentatori è composta dal Boccaccio, . Buti, - Landino,
Vellutello e Daniello.
Quest’ ultimo è il più ricco ‘di
roba propria, mentre il Landino in generale copia e‘
* compendia il Buti, e il Vellutello è poco più che una
nuova ‘edizione corretta e rifatta del commento Landiniano. . Lavoro originale sembra essere quello di Guiniforto de’ Bargigi, ed originalissimo è quello di Vincenzio
Buonanni.
Il’ così detto .Falso Boccaccio, 1’ Anonimo”

edito dal Selmi e le Chiose attribuite a Jacopo di Dante
non sono a mio. avviso che estratti di altri lavori. Di
quali? non mi è ‘ancora riuscito di indovinarlo con
qualche certezza. . Da questi cenni risulta che anche i
commenti,

non

meno

dei codici,

si ponno ridurre a poche

famiglie, e che il numero dei- commenti originali non è
così grande come. altri forse crede. .E-non parlo soltanto degli antichi.
Potrei citare non pochi commenti
moderni i quali. non sono che un compendio
del Lombardi, alcuni senza più. Gli. stranieri non offrono in
generale nulla che .non si legga nei commenti italiani
più ovvii. Una. eccezione è il Filalete, ‘eccellente massime nella. storia, nella filosofia e nella teologia, e il
Witte, il cui breve commento. è il resultato di vastissimi
studi sul Poema e sui suoi interpreti.
Nell’ erudizione
eccella sopra tutti il. Tommaseo.
Eppure, mi si permetta una parola libera, quel fare del Tommaseo a me
non mi va ‘a.grado.
A che quell'ammasso di citati
presi dai classici latini, i quali per lo più non hanno

altra

ragione. di

occupare: un posto in

un

commento

alla Divina Commedia, che per trovarvisi. una voce 0
un modo di dire simile a quello usato dal Poeta? . Ma

| XIV
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dato. che

questa

congerie

di

citazioni

giovasse.

all’ intelligenza del. Poema, il Tommaseo diminuisce di
molto l'utile del suo lavoro, non dicendoci' quasi mai
dove stanno i passi ‘addotti. , Quante volte, volendo
anch’ io citare un passo che vidi nel Tommasco, ho dovuto

ometterlo

per

non

saperlo

rinvenire

nella relativa

‘ opera dell’ autore citato!
Vorrei che il. mio sospetto
non avesse fondamento, che il Tommaseo nelle sue ci- tazioni si fidò per lo più della sua memoria, e che cessa
non gli fu sempre fedele.. Ma di non pochi passi che
egli cita come Virgiliani scommetterei
che nelle opere
di Virgilio non si leggono.
Peggio ancora è a dirsi di
certi altri commentatori che non voglio. per
ora nomi-

‘nare..

Le cose stanno in modo, che bisogna andare assai

. guardingo nell'accettare quanto ci vien
riferito. Un’ esempio solenne della necessità: di vedere
coi propri occhi ©
“l’ho arrecato a pag. 168 e seg.
del primo Volume di
quest’ opera,e di esempi «simili potrei
all’ uopo addurne
.a dozzine. . Non pochi ne troverà
chi legge il presente
«volume. .

;

.

.;

'

D

.

Questa circostanza si ricorda
onde giustificare il metodo da me tenuto ‘nel presente.
lavoro.
Affinchè il let“ tore possa fidarsi delle mie
lasciato

citazioni,

parlare

gl’ interpreti:

stessi

L

ho ordinariamente
e colle proprie ‘loro

parole.
Lo Stesso metodo seguitai
pure in merito, agli
altri autori che si citano’ nel
commento e che non vanno
registrati .tra i commentatori. propriamente
detti, addi

tando inoltre con ogni esattezza
ove si trova quanto viene’ allegato. desiderabile il luogo
: Così

il lettore ha
tanto în.mano da esaminare
da ‘sè stesso ad ogni passo
. Se. quanto l’ autore sostiene
sia o non sia esatto.
Molte
volte non si
additare sa

studio

citano .libri ed Opuscoli

chi : vuole

approfondarsi

di qualche passo le
sorgenti

che

collo

scopo ‘di

ulteriormente

nello

alle «quali egli può

i
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attingere più

ampiamente

che

non

N

KV

in un | commento . gene-

rale; altre volte le citazioni hanno lo scopo di indicare
semplicemente le fonti alle quali il commentatore attinse,
proprio questo
poichè, mi. giova ripeterlo, del mio
‘ volume non ne contiene più che forse la decima parte.
Chi ‘conosce siffatti studi sa che è infinitamente più facile il dire semplicemente il proprio parere e tirar via,
‘che non il passare coscienziosamente in rassegna le opiVi
“nioni altrui. . Ma .l’ ultima via è la sola sicura.
sono commentatori che non si stancano di vantare: le
loro interpretazioni come nuove scoperte fatte. da essi.
Di cento volte le novantanove tal vantarsi . deriva da
ignoranza. ... Le così dette «nuove interpretazioni » sono

quasi sempre vecchie; in molti casi antichissime, non di
rado già vittoriosamente combattute e -confutate. ‘ Per
non

aver. letto

. scrissero
quanto

i numerevoli

suoi pre-

‘ cessori gl’ interprete si lusinga che a nessuno ‘sia mai
venuto in mente ciò che venne in: mente a lui. - Ma
oggidì - ci vuole non poca: ignoranza - e. vanità onde
lusingarsi di poter. dire gran cose sul Poema dantesco
nori mai più dette. :Vi'sono, è vero, nella Divina Commedia alcuni passi, e non son-pochi, i quali
non furono .
Ma in generale è di
ancora sufficientemente dichiarati.
rado possibile di inventare nuove interpretazioni, echi

volesse

affaticarsi di farlo mostrerebbe con ciò di non

Dissi. nella: : prefazione
essere dotato di sano giudizio.
al primo volume che. anche’ in questo commento si: rinvengono

non

meno

in altri

che

‘ interpretazioni». . Potrei
gannarmi , che

questo

delle. così. dette. «nuove

aggiungere . senza tema. d’ in-

commento

ne: contiene

“molto più

Chè appunto il confronto, di. tante diche non altri.
il
verse opinioni’ apre non. di. rado la. via. a ‘trovare
questo
per
‘hanno
interpretazioni
vero. “ ‘Anche le . false
.. rispetto il loro utile.

XVI

°

PrerAZIONE.

Inquanto al testo della Divina Comedia accennai
già nella prefazione al primo Volume quali siano i
canoni di critica che mi proposi di seguire colla più
rigorosa coscienziosità.
Il maggior spazio - concessomi .
‘mi permise in questo secondo volume non’ solo di
notare. le principali. varianti, ma eziandio di addurre
le
più importanti autorità che stanno per l'una e
per
l’ altra lezione.

I codici

li

cito

sulla

fede

altrui;

il

Santa, Croce, Vaticano, Berlinese e Caetani sulla fede
del Witte, il Cassinese sulla fede degli editori di esso,
il Viennese e lo Stoccardiano sulla fede del Mussafia.
Questi sono i sette ‘codici le cui lezioni ho costantemente confrontate.
Menzionando altri codici ho detto
ordinariamente sulla fede di chi essi si citano. + Le
‘edizioni poi, che si vanno citando, ‘si trovano
tutte
nella: mia - Collezione dantesca, e furono da me stesso
confrontate’ ovunque si citano.
La sola Nidobeatina è
citata: quà e là sulla fede del Lombardi, del Portirelli,
dei Quattro Fiorentini 0 d’ altri. Le prime quattro edi. zioni si citano secondo la splendida e rara ristampa
del
Vernon. Tutti i commentatori citati furono da me stesso
confrontati, e spero di ‘non aver citato verun commentatore in favore di una interpretazione che non fosse la
sua.
Ma ripeto che non sono infallibile.
In un commento in cui si confrontano costantemente una ventina
d’ interpreti,

e nei

passi

più importanti una

sessantina

e più, anche la massima diligenza non potrà evitare
ogni e qualunque sbaglio.
E un volume che, come il
presente, ‘contiene’ oltre trenta mila - citazioni, non
dovrebbe essere scritto da uomo mortale per dar "Iuògo
alla speranza che in tutte quelle citazioni non vi sia:

incorso

errore.

Considerando dall’un

canto

le

debo-

lezze umane, dall’ altro 1 immensità della fatica da me
volonterosamente assunta, non vi sarà chi non voglia.

PREFAZIONE.
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‘

condonare gli errori ‘che - senza dubbio mi: sono ‘sfuggiti.. Chi ne rinviene abbia Ja cortesia di notarli e
darmene poi un cenno, ‘affinchè si correggano quando
l'opera

sin per

avere

una

seconda

edizione.

Devo ora spendere due parole sui giudizi che sul
primo volume sin’ ora. si pubblicarono? -Anzi tutto mi
‘sento in dovere di ringraziare l’ illustre. Fanfani per le
troppo benevoli parole che egli ne disse (Nuovo IstituAnche
tore, Salerno 1874. N°. 5. pag. 40 e segg.).
quel buon Tedesco che ne parlò ‘nel foglio centrale di
letteratura di Lipsia merita i mici ringraziamenti. © Se
egli credeva aver io attinto le mie cognizioni filologiche
dai libri del Nannucci senza più, forse che questo

volume

lo persuaderà

che Ie opere del Diez e di altri

filologi modeini non mi sono meno famigliari di quelle
© del Nannucci.
Dilettevole :poi fu per me il vedere,
come dall’ un canto il critico tedesco mi accusa. di non
essere al giorno della scienza linguistica moderna, ‘mentre
dall’ altro canto il Fanfani, cui non vi sarà chi non
voglia ‘riconoscere per giudice .competente in fatto. di
lingua, scriveva essere io «conoscitore profondo dell’ antica lingua nostra».
Io so di ‘non. meritare le. lodi
datemi dal Fanfani, ma credo di non meritare nemmeno
il-biasimo del critico tedesco, cui prego a voler considerare clie un commentatore di Dante non può occuparsi soltanto di filologia, ma deve approfondarsi eziandio
nella storia, nella teologia c filosofia medieviale, e che

a nessun mortale è dato: eccellere in qualsiasi ramo di
‘ scienza:
Cho direbbe del resto
celebre filologo abbattendosi nella
leggesse dindel (invece di 'Vindél)
della voce italiana Ddindella nè

bassa
mai

latinità,
il significato
Djrina
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* DANTE,

chiedesse
di

Commedia,

quasi

tal .vocc?
IT.

il buon critico, se un
parola romancia dindel,
c, senza sovvenirsi nè
della voce affine ‘della

meravigliato
. Questo

quale

sia

esempio,

che

”
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forse non è ‘del tutto ignoto al mio buon critico, mostra
che noi uomini siamo ‘tutti soggetti ‘alle umane debolezze le quali bisogna compatirsi vicendevolmente. - E se

lo stesso critico
‘accentuazione,

fa le maraviglie

mi permetta

tivi. m° indussero

sapere

che

punto.

come

forse

persino

un

faccio io.

del

mio

di osservargli

ad

adottarlo,

“'ommaseo

sistema

c

si

consoli
‘ di

accentua ‘per

Inquanto’ poi

di

che gravi mol’ap-

alla .polemica-il

dotto Tedesco ha tutta la ragione, e glicla aveva data
io stesso giù anticipatamente (cfr. Vol. I. pag. VI. nt.).
Questa polemica si cercherà invano nel presento volume
e nei

seguenti.

Non pochi lettori desiderarono che io aggiungessi a
questo Volume l’ elenco dei commentatori da me citati.
Mi perdonino se non posso condiscendere al loro desi- |
derio.
Questo elenco è riserbato al ‘quarto cd ultimo
Volume.
Inquanto alle abbreviature ‘da me usate chi
non sa leggerle non ci perde nulla nè ci guadagnerebbe
nulla se le spiegassi.
Veramente, a chi non conosce

affatto

il

Lan.,

l’ An.

Fior.,

l'Ott.,

il

Land.,

il

Vell., cec. gioverebbe ben poco il sapere che queste
abbreviature significano. Lana,
Anonimo Fiorentino,
Ottimo, Landino, Vellutello, ccec. Si pazientino dunque
tali lettori sino all’ apparire del Volume dei Prolegomeni.,, in cui troveranno un
elenco
ragionato - dei
libri, de quali ho fatto uso nel presente lavoro, nonchè un elenco alfabetico dei commentatori assieme con,
«notizie della loro vita e giudizi sui loro relativi lavori.

. Cui la pazienza
darlo

alla

non dura tanto mi permetta di riman-

Bibliografia

dantesca.

del

Visconte

Colomb

de Batines (Prato 1845. Vol. L pag. 573—692), al
Manuale dantesco del Ferrazzi (Vol. IL Bassano 1865.
pag. 431—551),

(Halle

1869),

ce alle

ove

Dante- Forschungen

troverà, materiali

del: Witte

più che bastanti
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A chi conosce gli studi danteschi le mie abbreviature
saranno intelligibili senz’ altra spiegazione.
Colla stampa del Volume terzo, contenente: il ParaSc Dio vorrà donarmi
diso, incomineeremo tra breve.
vita e forze da continuare 1° incominciato lavoro spero
che l’ opera sarì compiuta entro il prossimo triennio:
Intanto sarò ognora tenutissimo a chi vorrà essermi
cortese di avvisi, consigli, desideri ecc. concernenti il
°
faticosissimo mio lavoro.

Luglio 1875.
.

.
.

”

G. A. SCARTAZZINI.

Dr.
;
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4

Per correr migliori acque alza le vele
- Omai la ‘navicella del mio ingegno,
Che lascia dietro a sè mar sì crudele.
E canterò di quel secondo regno,

è Neno spaventevole. —
1. ven conneu: per trattare materia men tristai: meno crudeli, meno
MioLior
MIGLIORI ACQUE: Al. miglior acqua. —
.
vrride. — ALZA: si apparecchia.
è sito anch’ esso nell’ averno,
Sccondo i dottori della Chiesa il Purgatorio
che uno
fondo
in
è
non
esso
auzi
in prossima vicinanza dell’ Inferno,
no in due parti principali
scompartimento dell’ Inferno, che. essi divideva P.ILI, qu. 69, art. I, e seg.)
quin.
Thom,
A.
(cfr. Petr. Lombard, 1. IV, dist. 45
diavoli e dannati soffrono
cioè 1°, P Inferno propriamente detto, duve i
altri luoghi averni i quali
eterno tormento (cfr. Elucidar, c. 62.) 2° gli tamente all’ Inferno; 6, il
immedia
cunfina
che
io,
Purgator
il
-sono: a.
sono i fanciulli morti senza
limbo de’ bambini (linbus infanti), ove
c- il limbo de’ padri (limbdus
battesimo (cfr. Thom. Aquin. qu. 69, art. 6);
Cristo discesea predicar
patrum), il soggiorno dei pii dell’ antichità dove
4. Elucidar. c. 64. Dante,
art.
c.
1.
Aguin.
ZZom.
(cfr.
Salute e liberazione
topoInquanto a quest’ ultimo Dante si conforma alla scosta
Inf. 1V, 31-63).
rio egli se ne
grafia dei dottori scolastici; ma inquanto al l'urgato
,
luminoso
più
più chiaro,
Sreandone uno tutto a suo modo, più poetico,
Il Purgatorio dantesco è una isoletta in mezzo allo
più lieto, più ridente.
tutto
ano
tempi, ricopriv
grandi acque che, secondo l’ opinione de suoi quell’ isoletta, un monto
in
Y emisfero della terra opposto al nostro; © di Gerusalemme, allora creone
opposizi
diretta
in
e
o
meridian
nel
che,
a guisa di cono troncato
duta punito medio del nostro emisfero, s'alza
che è-il Paradiso teralla cima, dove finisce in una amenissima pianura
nta lo stato di penirapprese
ci
io
restre, Secondo la lettera il Purgator
corpo loro ma non sono
tenza dello anime che usciron penitenti dal
secondo 1° allegoria
;
Paradiso
în
ancora sufficientemente puro onde salire
a va riconciliandosi
poi esso ci rappresenta 1° uomo che mediante penitenz
7
Du
Dio.
con
del'mio ingegno; imperò
2. LA NAVICELLA: la facultà e possibilità
carico; così lo ingegno
‘che come la nave è atta a portare proporzionatoButi, Anche altrovo (Son.
facultà.
sua
alla
nto
convenie
umano, materia
mente 1° ingegno suo
modesta
Cono, t. II, c. 1) il Pocta chiama
XXXII.
una navicella.
3. mAR: l'inferno, — DIETRO: AL retro.

DaxrE, Divina Commedia.

.
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2 [AxtIPURGATORIO.]
Ove ’’ umano

7
10
13

Ma

Puro.1, 5-13.
spirito

{Invocazione.]

si purga,

E di salire al ciel diventa degno.

qui la morta poesì risurga,
co
O sante Muse, poichè vostro sono,
E qui Calliopè alquanto surga,
Seguitando il mio canto con quel suono,
Di cui le Piche misere sentiro
Lo colpo tal, che disperàr perdono.
Dolce color d’ oriental zaffiro,

T. MORTA: perchè cantò del regno della morta gente, Inf, VIII, 85.
La morta poesia è la poesia lugubre, che cantò dei dannati;
XXXII, 1.e seg. Così Zan., Oft., Lomb., Portir., Biag., Tom., cfr. /af.
Br. B.
Frat., Greg., Andr., Giul., ece. Altri: La facoltà poetica, nei secoli anteriori a Dante giacente nelle tenebre e però morta; cin. Fior., Buti, Dan.,
ecc.
Secondo il Vent. morta in tre sensi: nei due succennati ed inoltre
anche in lui, per aver già consumati tutti gli spiriti comunicatigli«morta
dalle
Muse liberalmente nei precedenti canti, onde stanco e rifinito
trovandosi
senza novello ajuto, duro gli riesce e malagevole il proseguire.» — PoEsì:
per poesia, anticamente anche in prosa; cfr. Nannuc.
Teor, dei Nomi,
Fir. 1858. pag. 41-46. — RISURGA: ergasi e rasserenisi.
8. MUusE: invoca le nove Muse pagane, come si vede subito
dalla
menzione che fa di Calliopè nel verso seguente.
Il Bennass.: «Non accenna
che a muse cristiane .... muse fatte conoscere dalla fede cattolica,
»
Quali sono queste muse?
Ed è Calliopè anche del lor numero? — vostro:
vostro divoto, perchè tutto dedicato allo studio della poesla; cfr. Purg.
XXIX, 37 e seg.
//orat. Od. 1. III, Od. IV, 21 e seg.
9. CALLIOPÈ: Al. Calliopéa, la musa della poesìa epica. Nell’ Za/. II, 7.
invoca le muse in generale; qui Calliopè abbisognandogli della roce a cantare del secondo regno. Cfr. Virg. Aen. IV, 522: Vos, 0 Calliope,
precor,
adspirate canenti.
Vedi pure Ep. Nani Gr. $. 18. — SsURGA: 8° elevi un
poco.
Cfr. Ovid. Metam. 1. V, v. 338-340:
o.
Surgit, et immissos hedera collecta capillos .
Calliope querulas pratentat pollice chordas
Atque hac percussis subiungit carmina nercis,
Calliopè coll’ accento sull’ ultima come Letè, Semelè, ecc. —
Invece di
surga lo Strocchi vuol leggere turga (Div. Com. Prato 1852, Append.
ma il passo citato di Ovidio sembra decidere în favore della volgata.p. 717);
Sul
paganesimo dell’ invocazione cfr.
Ozanam, Purg. p. 37 e seg.
10, SEGUITANDO : accompagnando. — CON QUEL SUONO: « puossi inten»
dere che l’ autore dica con quel suono, perchè Calliope disse lode de
l' id.
dii, e le Piche infamio; cioè con la loda del vero Iddio.»
Buti.
11. Picne: le nove figlie-di Pierio re di Tessaglia che, avendo sfidato
al canto le muse, furono da queste vinte e poi trasformate
in piche; cfr.
Ocid. Metam. 1. V, v. 302 e seg. — «Dante con fino intendiment
le figliuole di Pierio col nome che lor venne assegnato, dopo o ricorda
che per la
colpevole oitracotanza soggiacquero alla misera trasformazio
Ed è poi
notabile como il sommo Pocta in solo quattro versi bastassene.
a compren:
dere tutto che Ovidio assai lungamente descrisse.»
Giul,
12. pIisPERÀR: avendo ile ninfe sentenziato che le figliuole
di Pierio
fossero vinte, queste nè vollero acconsentirvi nè chieder
perdono, anzi
dissero villanie alle muse; Ocid. Lc. v. 663 e seg.
Quì Dante sembra
pertanto dire appunto il contrario di ciò che si
legge
Il
Buti: a potrebbe anco dire lo testo: che dispettàr perdono, in Ovidio.
cioè ebbeno in
dispetto che fusse loro perdonato.»
Ma la lezione dispettàr non occorre
nei codici.
13. COLOR: azzurro. — ORIENTAL: «sono due specie
di zaffiri; 1° una
si chiama l’ orientale perchè si trova in Media ch’ è
nell’ oriente, e questa

[AxmietraatoRIO.]

= Puro.I, 14-23...

[QuarTRO STELLE.] 3

Che s’ ‘accoglieva nel sereno aspetto
Dell’ aer, puro infino al primo giro,
16 Agli occhi mici ricominciò diletto,
'
Tosto ch’ i’ uscii fuor dell’ aura morta,
Che.m’ avea contristato gli occhi e il petto.
19 Lo bel pianeta che ad amar conforta,
° Faceva tutto rider l’ oriente,
:
Velando i Pesci ch’ erano in sua scorta
22 Io mi volsi a man destra, e posi mente
All’ altro polo, e vidi quattro stelle
—___—___

è melliore che l’ altra e non traluce; l’altra si chiama per diversi nomi.
com?’ è di diversi luoghi.» Suti.
«Il dolce colore di zaffiro esprime la
speranza.»
Innocent. III,
Epist. III.
Cfr. Perez: La Beatrice scelata,
Palermo 1865. pag. 43.
:
:
14. 8° ACCOGLISVA: s' adunava = di cui mostravasi tinto 1’ acre.
15. PRIMO GIRO: il Poeta dice giro per Cerchio o per Circolo; il primo
giro significa il primo fra i Cerchj della Sfera; e questo è 1° Orizzonte,
siccome quello che solo è parvente, e che serve alla determinazione di
tutti gli altri. Viene adunque il Poeta a dire, che quell’ nere sereno, in
cui si accoglieva il dolce colore di orientale zaffiro, era puro, cioè scevro
di ogni nebbia e d'ogni caligine, fino all’ orizzonte, ove un poco più, o
un poco meno, è raro che non iscorgasi traccia di materie vaporose. - Ciò
aggiunge molti gradi alla purezza del cielo apparente, e la fa massima;
ed impone che il verso 15 debba scriversi in questa’ guisa Dell'aer, puro
infino al primo giro. Cfr. G. Antonelli, studî particolari sulla D. C. Fir. 1871.
c
.
.
p. 41 e seg. Cono. tr. II, c. 4.

20 16. RICOMINCIÒ: tornd a dare agli occhi miei quel diletto, che io non,
aveva più gustato dopo la mia entrata nell’ Inferno.
17. MORTA: oscura, caliginosa.
18.-IL PETTO: il cuore, la mente.
* 19. PIANETA: la stella di Venere.
eRagionevole è credere che li movitori del ciclo di Venere siano li troni, li quali, naturati dall’ amore del
Santo Spirito, fanno la loro operazione connaturale ad esso, cioè lo
movimento di quello cielo pieno d’ amore; dal quale prende la forma
del detto cielo uno ardore virtuoso, per lo quale le anime di quaggiù
8° accendono ad amare, secondo la loro disposizione.
E perchè gli antichi s’'accorsono che quel cielo era quaggiù cagione d’ amore, dissono
Amore esser figliuolo di Venere.»
Cone. tr. II, c. 6. Cfr. Parad.-VIII,
1 e seg. Ponta: Orologio Dantesco (Opp. su Dante, Novi 1846) p. 205.
°
21. VELANDO: colla sua luce. — I Pesci: «il segno dei Pesci potea
ben apparire in cielo prima del sorger del Sole essendo questo allora in
Ariete, ma Venere si leva dopo il Sole, il 27 marzo 12 minuti, il 7 aprile
30. min., e il 10 aprile anche più tardi; onde è cronologicamente impossibile ch' ella comparisca in tal tempo.» Filal. «Come stella mattutina Venere
è nel segno dei Pesci, che precede immediatamente quello d’ Ariete in
cui è il Sole nell’ equinozio; sono adunque circa due ore prima del levar
del Sole»,
Witte.
.
:
22. A MAN DESTRA: in ambedue gli emisferi chi si volge colla faccia
verso l’ oriente, ha a destra il polo antartico.
.
.
23. QUATTRO STELLE: è fuor d’ ogni dubbio che queste stelle hanno
un senso allegorico © rappresentanole virtù cardinali.
Ciò si rileva dal
v. 37, del presente Canto, ove esse son dette luci sante, come pure da
Purg. XXXI, 106: Noi siam quì ninfe, e nel ciel siamo stelle. Dall altro
canto non è men certo che Dante intende parlare di stelle reali, come lo
prova il verso seguente e Purg. VIII, 91. 92: Le quattro chiare stelle Che
vederi staman son di là basse. Non essendo però in verun modo probabile
che Îl Poeta avesse nozione della Croce del Sud, bisognerà ammettere che
_

-

.
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4 [AntirtRcaTORIO.]
25

28
.

31

Puro. 1, 24-31.

[Catoxe.]

Non viste mai fuor che alla prima gente.
Goder pareva il ciel di lor fiammelle,
O settentrional vedovo sito,
Poi.che privato sci di mirar quelle!

Com’ io dal loro sguardo fui partito,
Un poco me volgendo all’ altro polo,
Lù onde il Carro già era sparito,

.Vidi presso di me un veglio solo, .

le quattro stelle furono semplicemente immaginate dal Poeta per
rappre»
sentare le virtù cardinali.
«Le mysticisme philosophique ct religieux qui
pénètre ct vivifie l’ immense composition du Dante, assigne è tous
les objets, à còté de leur existence réelle ou matérielle, une cxistence
idéale,
C'est comme deux mondes, dont l’ un est le reflect de Ì’ autre. Le groupe
des quatre étoiles représente, dans l’ ordre moral, les rertus
cardinales,
la prudence, la justice, la force et la tempérance; clles méritent
pour
cela le. nom de /uci sante. Les trois étoiles qui éelairent le pole représentent
les vertus théologales, la foi, l’espérance, ct la charité.
Les ipremiers de
ces étres nous révelent cux-memes lcur double nature; ils chantent: Noi

sem qui Ninfe, e nel ciel semo stelle.

Dans la Terre de la rérité, le Paradis

terrestre, sept nymphes se trouvent réunies: Zn cerchio le facevun di sé
claustro le artte Ninfe.
C'est la réunion des vertus cardinaies et théologales.. Sons ces formes mystiques, les objets réels du firmament;
éloignés
les uns des autres, d'après les lois gterzielles de la Micanique
celeste, 80
reconnaissent À peine.
Le monde idéal est une libre création de l’ame,
le produit de l’inspiration poétique.n Li. de Humboldt, Examen critique
ceto.
Paris 1811-34, Vol. IV, p. 324 e seg.
Cfr. Io stesso, Aosmos, Vol, II,
;
p. 331, 480, Vol. III, p. 329. 361.
24. PRIDIA GENTE: Adamo ed Eva, i ‘quali dimorando nel Paradiso
terrestre in cima al monte del Purgatorio, vedevano di colà le stelle del
polo antartico. Secondo la geografia del medio evo I’ Asia e 1' Africa
non
si estendevano oltre l’ equatore.
Le quattro stelle rimasero conseguentemente invisibili a tutti gli uomini, dacchè { progenitori
furono scacciati
.
dal Paradiso terrestre.
26. veDOvOo: essendo il mondo tutto diserto d'ogni virtà,
e gravido
e coperto di malizia.
Purg. XVI, 5$ e seg.
In questa esclamazione lu
quattro stelle sembrano non avere che un senso allegorico;
il
Poeta si
duole che il nostro emisfero settentrionale sia privo delle
virtù cardinali.
28. COM 10: tosto che lasciai di riguardarle.
29, ALL’ ALTO POLO: al polo artico, a sinistra,
30, IL CARRO: l’ Orsa maggiore. — GIÀ: non è avverbio di tempo ma
di luogo, e basta a significare che Dante si ritrovò nell emispero
australe
tant oltre all’ equatore, che più non si poteva scorgere
il polo a noi
x
Gil.
sovrastante.
31. un vEGLIO: Catone d’ Utica,
nato nell’anno 95 ‘a. C. morto li
8 aprile dell’anno 46 a. Cr.
Come pagano Dante avrebbe dovuto
fra i pagani virtuosi nel limbo (Z/. IV.); come suicida nel secondo porlo
girone
del settimo cerchio infernale.
Invece egli ne fa il custode e quasi il
signore dell’ intiero Purgatorio (cfr. v. 65 e $2 del
presente canto), e
degno «di salire un giorno al cielo (cfr. v. 74, 15).
Ciò sembra a prima
vista una inconseguenza. . Giova però ricordarsi che
1° antichità, non
ceccettuatine persino alcuni padri della Chiesa,
celebrò Catone somma»
mente (vedine esempi a dovizie presso (. Wolf, Cato
der Jiingere hei Dante
nel Jakrb. d. deutschen Dante Giesellsch. Vol. II,
p. 227 e seg.).
Forse fu
questo il motivo che indusse il Poeta a collocarlo
altrove che
Inferno.
Che Dante avesse Catone in gran riverenza si deduce dallenel suo .
sue opere.
Il seguente passo del Le Monerchia (1. II, c. 5) sparge altre
non
poca luce sui presenti versi: siccedi? et illud inenarrabile sacrijicitum
severissimi vere libertatis auctoris Marci Ca'onis, qui, ut mundo
libertatis amores
accenderet, quanti libertas esset ostendit, dum e vita
liber decedere maluit,
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Degno di tanta riverenza in vista,
Che più non dee a padre alcun figlinolo.
34 Lunga la barba e di pel bianco mista .
Portava, a’ suoi capegli simigliante,
De’ quai cadeva al petto doppia lista.
37 - Li raggi delle quattro luci sante
Fregiavan sì la sua faccia di lume,
Ch’ io ’1 vedea come il sol fosse davante.
40 — «Chi siete voi, che contro al cieco fiume

©

>

. Fuggito avete la prigione eterna?» —

quam sine liberlate manere in illa... Inquit Tullius de Catone: «Non enim
alia in causa Marcus Cato fuit, alia ceteri, qui se în Africa Cesari tradiderunt; atque ceteris forsan titio datum esset, si se interemissent, propterea
quod levior eorum vita, et mores fuerunt faciliores.
Caloni rero quum incredibilem natura tribuisset gravitatem, eamque perpetua conslantia roborasset, semperque in proposito susceptoque consilio permansisset, moriendum et
potius, quam tyranni vultus adspiciendus fuit.v
(Cfr. Cic. De Ofric. I, 31.)
E nel Cone, (tr. IV, e. 28) Dante fa di Catone la significazione ossia figura
di Dio stesso, aggiungendo: £ quale uomo terreno degno fu di signisicare
ILidio, che Catone?
Certo nullo: (Cfr. Cone.tr. IV, c. 5. dove Danto sembra
credere che Catone si uccidesse per ispirazione divina.)
Questi passi
spiegano a sufficienza perchè‘il Pocta non abbia posto Catone nell’ Inferno,
Come personaggio considerato da tutta 1° antichità quale il tipo
più perfetto del libero cittadino, Catone era appropriatissimo a farne il
custode di quelle anime che devono riguadagnare la vera libertà (cfr.
Barelli, Alleg, della Dic. Com. p. 110 e seg.).
orse l' idea ne venne a
Dante da Virgilio, che tra le cose figurate nello scudo di Vulcano, rammemora la pia gente divisa dagli empj e sotto la balia di Catone (cfr.
cien. VITI, 670: Secretosque pios: his dantem jura Catonem). Il Buti: «Et
he indutto Catone, sì come esempio de la libertà e della iustizia, più tosto
che niuno altro, per fare verisimile la sua fizione: imperò che del Vecchio
Testamentp non potea inducere nessuno a guardia del purgatorio: imperò
se n’ andonno Ìn cielo con Cristo, quando spolliò lo limbo; nè del Nuovo
era convenevile che introducesse li santi a stare in purgatorio: imperòd
che sono in vita eterna.» . Vedi anche Mazzoni: Difesa della Com. di Dante,
Cesena 1688. Vol. I, p. 819 e seg.
Gioberti a. h. 1.
Ozanam, Purg. p.40 e seg.
Blanc, II, p. 2.
.
.
n
:
0
32, IN VISTA: all’ aspetto.
Nessun figlinolo dee maggior riverenza al
padre suo di quanto il venerabile aspetto del veglio richicdea da chiunque
lo mirava.
n.
vu
34, MISTA: canuta.,
ispiciebam donec throni positi sunt, et antiquus
«dieruni sedit; vestimentum ejus candidum quasi nix, ‘et capilli capitis ejus
quasi lana munda.
Dan. VII, 9.
.
:
' 35, 4° suor: Al. e i suoi.. Anche i capegli erano misti di bianchi
e neri.
.
37, QUATTRO LUCI: delle quattro stelle, cfr. v. 23 nt. che simboleggiano
quì ie quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, le quali virtù «risplendevano in Catone, via più che in alcun
altro.» Dan.
°
E
.
39, COME IL: come so il Sole gli battesse in faccia.
AI, Come se io
- avessi avuto davanti il Sole.
40, cIECO FIUME: il ruscelletto che scende giù nel centro dell’ Universo; cfr. Zaf. XXXIV, 130.
;
_
4l, LA PRIGIONE: l’ Inferno. — «In più modi potè Catone conoscere
che Dante e Virgilio usciti fossero dell’ Inferno.
Potè averli esso veduti
uscire da quel buco ond’ erano usciti,
Potà arguire che non d' altronde,
se non di là, fossero usciti, per avere fino allora tenuto 1 occhio alla
è
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Diss’ ci, movendo quell’ oneste piume.
«Chi w ha guidati? o chi vi fu lucerna,
Uscendo fuor della profonda notte
°
Che sempre nera fa la valle inferna?

43

—

46

Son le leggi d’ abisso così rotte?

O è mutato in ciel nuovo consiglio,
Che, dannati, venite alle mic grotte?»

49. Lo duca mio

allor mi diè di piglio, -

E, con parole e con mano

52

—

e con cenni,

Riverenti mi fe? le gamibe e il ciglio.

Poscia rispose lui: —

«Da

me non

venni;

Donna scese del ciel, per li cui preghi

55 - Ma

Della mia
da ch’ è
Di nostra
Esser non

compagnia costui sovvenni.
tuo voler che più si spieghi
condizion, com’ ella è vera,
puote il mio che a te si nicghi.

marina, nè visto venire alcuna nave.
Potò finalmente accorgersene per
la fuliggine d’ Inferno, che portava Dante
sul viso, cui, per comando
dello stesso Catone, tolse Virgilio colla
Zomb.
Subito uscito fuor dell’ aura morta Danto rugiada, v. 128 o seg.»
e
Virgilio sì fermano a mirare
le quattro stelle, v. 16 e seg., poi, volgend
osi all’ altro polo Dante vede il
teglio presso di sè.
Dunque Catone era lì vicino al pertugio
tondo pel
Quale i Poeti uscirono a rireder le stelle,
e potè per conseguenza benissimo vederli sortirne,
42. PIUME: la barba.
«L’ atteggiamento e il colore della barba
prenunziano la passione, l'età dell’uomo
e il senno: Purg. XXXI, 60,» Giu.
43. FU LUCERNA: chi vi fe' lume ad uscire
j/uor della profonda notte?
45. cHE: la qual profonda notte rende
la valle infernale eternamente
nera, Catone crede che Dante e Virgilio
siano due dannati sfuggiti dall’ In‘erno.
46. LE LEGGI D’ ABISSO: che impongono
ai dannati di lasciare ogni
speranza (Zrf. III, 9.) di sortire d' Inferno.
Amen dico tibi, non ezies
inde, donec reddas novissimum quadrantem.
Matth. V, 26.
AT. MUTATO: o è forse stato revocato nel cielo
il decreto del non
darsi redenzione in Inferno e se ne è fatto
di recente un altro che permette ai dannati di sortire?
°
48. DANNATI: essendo voi dannati. — GROTTE:
i sette regni di Catone,
v. 82, ossiano i cerchi del Purgatorio.
'
°
49. MI DIÈ DI PIGLIO: mi afferrò.
Cfr. Inf. IX, 58,
.
5I. MI Fe’: mi foce inginocchiare e chinare
Dante resta inginocchiato finchè Catone è sparito;riverentemente gli occhi.
cfr. v. 109.
o.
bi 52. LUI: a lui; cfr. Inf. I, 81. nt.
— DA ME: non venni di mio ar- .
itrio.
.
53, DoxxA: Beatrice, cfr. Inf.
Prima di rispondere alla
domanda di Catone: Chi siete roi II, 52—75.
rispondendo all’ altra domanda: C%i Virgilio procura di calmarne Io sdegno
v' ha quidati? .
.
:
56. VERA: veramente.
Nella Canz. VII.
(Amor
ò
ien
ch'io mi doglia) st. 8:
.
.
(Amor, dacchè concie | pu r

La nemica figura, che rimane
Vittoriosa è fera,
.
È signoreggia la virtù che vuote.
Vaga di sé medesima anda
r
Colà, dov ella è vera.

mi fane

57. LL MIO; volere; sono pronto a fare.
quanto
4

desideri,
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vide mai l’ultima sera,

Ma per la sua follia le fu sì presso, -

Che molto poco tempo a volger era.
Sì come io dissi, fui mandato ad esso
Per lui campare, e non ce’ era altra via
Che questa per la quale io mi son messo.
Mostrato ho lui tutta la gente ria;
;
‘ Ed ora intendo mostrar quegli spirti’
Che purgan sè sotto la tua balia.
n.

Come io l° ho tratto, saria lungo a dirti:

5$. NON VIDE: non è ancor morto.
«Litteralmente dice della morte
corporale, et allegoricamente s' intende della morte spirituale.» Buti. —
«Vivere nell’ uomo è ragione usare. Dunque se vivere è l’ essere dell’uomo,
e così da quello uso partire è partire da essere, e così è essere morto.
E non si parte dall'uso della ragione chi non ragiona il fine della sua
vita? È non si parte dall’ uso della ragione chi non ragiona il cammino
che far dee? . Certo si parte: e ciò si manifesta massimamente in colui
che ha le vestigie innanzi, e non le mira; e però dice Salomone nel
quinto capitolo dei Procerdii (V, 23.): Quelli morra che non ebbe disciplina,
e nella moltitudine della sua stollizia sarà ingannato; cioè a dire: Colui è
morto, che non si fe’ discepolo, che. non segue il maestro; e questo è
“vilissimo.»
Conv. tr. IV, c. 7.
59. FOLLIA: per esser partito dall'uso delia ragione non considerando
nò il fine della sua vita, nè il cammino che far dovea; vedi la nt. antec,
cfr. pure /nf. I; 3: Chè la diritta via era.smarrito, — LE: all'ultima sera;
alla morte.
.°
60. CHE MOLTO POCO ecc.: era così vicino all’ ultima sera che sarebbe
‘morto in brevissimo tempo, quando non gli fosse giunto il soccorso.
‘Ricordiamoci cho Virgilio gli apparve mentre egli rovinara in basso loco,
Inf, I, 61. Gli espositori politici ci dicono: «Il venire da Dante accettata
la carica di Priore; più, l’ essersi assunto l'impegno di far bene alla sua
ingrata patria in quell’ ultima ambasceria (a Bonifacio VIII), senza punto
avvedersi dell’ insidie che gli erano tese (?),fu la solenne, solennissima
follia da esso per bocca di Virgilio indicata in questa terzina; follia che
l'avrebbe infatti condotto in bocca alla morte, se non gli fosse giunta
innanzi notizia del suo pericolo.»
Grimaldi: Saggio di una nuova esposisione didattica della D. C. (Terni 1870) p. 23 e seg. Non vogliamo escludere
assolutamente questo senso politico; ma il testo parla troppo chiaro in
favore del senso morale.
LU
:
.
.
61. DISSI: poco fa, v. 52. 53. — MANDATO: da Beatrice.
—.
”
62. xox c’ ERA: AI. sion v'era.
Per salvarlo non c' era altro modo
che di condurlo a vedere i regni della morte.
Altri: «A camparo Danto
dalla morte (corporale), non c’ era altra via che quella dell’ esilio, per la
quale il pocta si era già messo.»
Grimaldi, 1. c. p. 24. Dunque il viaggio
del Poeta per l'Inferno, il Purgatorio ed il Paradiso simboleggia il suo
andar errando nell’ esilio?!
Stiamo a vedere che uno di questi commentatori verrà ad insegnarci cho i cerchi dell’ Inferno significano ‘i luoghi
percorsi da Dante nei primi anni del suo esilio, che pel Purgatorio bisogna
intendere Verona e pel Paradiso Ravenna.
Non ci vuol mica molto!
63. cne QUESTA: il fargli vedere le conseguenze del peccato.
64. LUI: a lui; cfr. Zaf. I, 81 nt: — RIA: malvagia, dannata; rio non
è voce sostanzialmente poetica, trovandosi anticamente anche in prosa.
Cfr. Polidori, Tue. Rit, II, 166.
:
:
.
.
66. BALÌA: ‘giurisdizione, da dalire==reggere, maneggiare. — «Thom.

Aq. Som.: Za potestà del balio è governata du quella del re.
di Catone non sono dunque di lui;
mia provincia,»
Tom.
67. TRATTO: d’ Inferno,

ma

come

il governatore
:

I sette regni

suol diro:

la
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Dell’ alto scende virtù che m’ aiuta

70

73.
76

Conducerlo a vederti e ad udirti.
Orti piaccia gradir la sua venuta:
Libertà va cercando, che è sì cara,
Come sa chi per lei vita rifiuta,
.
Tu

il sai; chè non ti fa per lei amara

.
In Utica la morte, ove lasciasti
La vesta che al gran di sarà sì
chiara.

Non son gli editti eterni per noi guasti
:
Chè
questi vive, e Minos

mo

non

.

lega;

IT

68. DELL’ ALTO: non avrei potuto
menarlo qua senza divina scorta.
69. UDIRTI: per intendere
in che modo deve prepararsi
le regioni del Purgatorio,
a percorrere
cfr.
v. 9 € seg.
71. LIRERTÀ: interna.
:
Si ergo ros filins liberazerit,
Joh. VIII, 36,
vere liberi eritis,
Ubi Spirilus Domini, ibi liherta
s. - II. Cor. III, 17, Zer
spiritus vite in Christo Jesu
lilerar
it
me a lege peccati et mortis
Rom. VIII, 2.
.
AQ
«Libertà è
legge; il libero arbitrio è il il corso libero della volontà ad eseguire la
libero giudizio della volontà;
libero,
ce il giudizio è
se egli pel primo movo 1° appeti
to, e nullamente sia dall
prevenuto.»
appetito
Danl. Cunr,
Confr. De
condo l’ ediz. del Witte, e.citato da Br. B.
14 secondo quella del Torri) Mon. 1. I, c. 12 (se; Parad. XXXI, 85,
Al: «Tenta di procacciare
libertà all Italia, mettendo
piaghe e invocando una mano
a
potente a sterminarei tirann nudo le sue
Primono, e i faziosi che la
i che la opCosì il Greg. Ma quì si tratta
di ben altra libertà che della squarciano.»
Ciò cho Dante va cercando
sono i dolci pomi, Inf. XVI, libertà d’Italia.
61
Turg. XXVII, 115., è îa pace,
XXIV, 141.;°e ciò che egli
Purg.
‘XXXI, 85. non è Ia libertà ha consegnito coll’ ainto di Beatrice, Para.
proprie passioni e del peccat da Italia, ma il'non esser più schiavo delle
o.
Ma,
dice
I
sindr.
,
son sorelle, Virgilio assom
iglia il bisogno di libertàpofchè tutte le libertà
giare il sno alunno, a quello
morale
di libertà politica, che trasse , che fa viag»
tare la vita.
Catone a rifiu.
72. PER LEI: Per non perder °
e ln sua libertà.
Accedit et ittua inenarrabile sacrificium severissimi
vere
libertatis quetoris Murci Catoni
v. 31 nt. De Mon. 1 II,
s ete. cfr.
c. 5.
.
75. LA VESTA: il corpo; Al.
Vesta, Plur. reste; 0 veste, Plur.
vesti dissero gli antichi in verso Za veste.
ed in prosa; cfr. Nannucci:
Nomi della lingua italiana;
Teorica dei
GRAN DÌ: della resurrezione Fir. 1858. p. XVIII e seg. 23 e 8Cg. — AL
autem docti fuerint, fulgebunt e del giudizio universale, — CHIARA: Qui
erudiunt multos, quasi stelle quasi splendor firmamenti: et qui ad justitiam
in perpetuas eternitates.
Justi fulgebunt sicut sol
Dan. XII, 3. Tune
Parad. XIV, 43-60. — Br.in regno Patris corum.
Matth.
Cfr.
Bi:
«Chi ha detto che questa XIII, 43.
gran giorno importi il
veste chiara al
Paradiso?»
Il termino usato da Dante
confronto coi passi biblici
,
posto
in
su
cui
si fonda, eselude- ogni
egli abbia inteso diro
dubbio che
che Catone dopo la consu
mazione dci secoli sarà
salvo.
.
. 16. NON SOx: risponde
alla domandadi Catone
noi dannati non abbia
nel v. 46, Non essendo
mo rotto le leggi d’
GUASTI: violati.
abisso uscendo d’ Infern
o. —
.
.
n.
71, QUESTI: Dante, —
vivo: corporalmente
e spiritualmente. — Mixos
efr. Taf. V, 4
— xox LEGA: non sono sotto
:
Minos ine none seg.
la sua guardia. Buti,
daùna ad alcun cerchi
o d’ abisso.
viene a ricevere una
Il verbo tegare quì
nos giudica lo anime, speciale significazione di condannare; peroc
Cignendosi con la coda e le manda all’ uno o all’altro de’ gironi chè Miinfernali,
tante volte, Quantunque
Inf. V, 11. Giul.
gradi cuol che giù sia
messa;
Li
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Ma son del ecrchio ove son gli occhi casti
79

Di Marzia tua, che in vista ancor ti prega,
O santo petto, che per tua la tegni:.
Per lo suo amore adunque a noi ti piega.
82 .-Lasciane andar per li tuoi sette regni:

Grazie riporterò di te-a lei,

85

Se d’ esser mentovato laggiù degni.» —
— «Marzia piacque tanto agli occhi mici,
Mentre ch’ io fui di là», — diss’ egli allora,

.— «Che quante grazie volle da me, fei. -

88

Or che di là dal mal fiume dimora,
Più mover non mi può, per quella legge
Che fatta fu quando me n° uscii fuora.

18. DEL CERCHIO: del limbo; cfr. Inf, IV, 39.
.
.
79. Marzia: figlia del Console L. Marzio Filippo, moglie di Catone
d’ Utica che la cedette al suo amico. Ortensio, allorchè essa era per-la
quarta volta incinta.
Morta l oratore Ortensio Marzia divenne eredo
de’ suoi heni e Catone se la prese. di nuovo in moglie. Secondo Lucano
Marzia pregò Catone che la ripigliasse, dicendogli tra le altre cuse:
.
Da federa prisci
IMibata tori: da tantum nomen inane
fonnubil: liceat tumuto scripsisse CATONIS
MARCIA,
2

.

Luc. Phars, 1, II, v. 31 c seg.

Nel Cone. (IV, c. 28) Marzia è il soggetto «di un’ allegoria un po’ strana.
— IN VISTA: col sembiante e negli atti sembra tuttora pregarti di ripigliarla.
a
.
°
'
80. SANTO PETTO: e0 sacratissimo petto di Catone, chi presumerà di.
te parlare?»
Cone, tr. IV, c. 5. — TEGNI: tegna, tenga.
Cfr. Nannue.
Anal. crit. p. 239 e seg.
”
:
.
82. SETTE REGNI: i sette gironi della montagna del Purgatorio, alla
tua custodia commessi,
Cfr. v, 66.
°
83. GRAZIE: «Cioè a dire: Questo servigio cho tu ci farai ha merito
di lode; e noi di te a lei lo faremo.» Off. Cfr. Zaf. II, 73. 74. 86. DI LÀ: al mondo.
Cfr. Conv. 1. IV, c. 28.
.
.
’
88. MAL FIUME: Acheronte; cfr. Inf. ITI, 78 e seg. Marzia la vedemmo
nominata nel limbo, Zaf. IV, 128.
.
:
89. MOVER: non può più piegarmi a farle grazia. — LEGGE: che divide
in modo assoluto i dannati dai beati.
Catone morì 46 anni avanti la
nascita di Cristo, dunque circa 80 anni prima della morte del Salvatore.
Prima di quest’ ultimo punto, cioè prima della discesa di Cristo agli inferi, «piriti umani non eran salvati, Inf. IV; 63.- Converrà dunque supporre che anche Catone si ritrovasse nel limbo dalla'sua morte sino alla
‘venuta del /ossente, Inf. IV, 53. e che egli fosse uno di quegli altri molti,
Inf. IV, 61. che il /ossente trasse dal limbo e feceli beati, Sino a tanto
dunque che Catone era nel limbo e' poteva aver pratica con Marzia;
uscitone ogni comunione con lei fu per sempre interrotta secondo quel
detto del Vangelo: Zater nos et vos cliuos magnum firmatum est.- S. Luc.
XVI, 26. Questa separazione assoluta è appunto la legge alla quale Catone allude.
Bene il Postill. Cass.: LEGGE qua est quod damnati non possunt aspirare salvatis,
:
.
.
90. usciti FuORA: di vita=quando morii; così Buti, Land.,
Vella
Borghi, Costa, Giul., Eug. Cam, ed altri. Ma: 1) se innanzi la discesa di
Cristo al limbo spiriti umani non eran salvati, Inf. IV, 63, Catone era
anche luî nel limbo (cfr. la nt..antec.); 2) quando Catone morì non fu
fatta veruna legge; ma la legge che impone ai redenti di non aver più
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Ma se donna del ciel ti move e regge
Come tu di’, non e’ è mestier lusin
Bastiti ben che per lei mi richegge.ghe:

Va

dunque, e fa che tu costui ricin
D’ un giunco schietto, c che gli ghe
lavi il viso,
Sì che ogni sucidume quindi sting
he:
Chè non si converria 1’ occhio
sorpriso .
D’ alcuna nebbia andar dinanzi
al primo
Ministro, che è di quei di Parad
iso.
Questa isoletta intorno.
ad imo ad imo,

Laggiù colà dove la batte ]' onda,

yerun affetto per que’ che sono
di là dal mal fiume fu fatta
Possente discese giù nel limbo
quando il
e molti altri, fra i quali Catone, e ne trasse i Patriarchi dell’ antico patto,
e
/eceli beati. Inoltre quel ne nella
quando me n° uscii fuora non
frase
può assolutamente riferirsi al
mortal mondo,
di cui non si fa menzione in
questa terzina, ma deve riferir
di là dal mal fiume, cioè al limbo,
sia quel luogo
Quando me n° uscii fuora viene dunque
a dire: Quando fui tratto dal
limbo.
Così spiegarono pure Petr. Dant.,
«n. Fior., Benv. Ramb., Dan., Vent.,
Lomb., Portir., Pogg., Br. B., Fratic.
Andr., Greg., Kanneg., Blanc,
,
Ozanam cd altri,
91. DONNA: cfr. v. 51. — MOVE
E REGGE: ti fa andare e ti guida,
93. RICHEGGE: richiegga; così
pure nel v. 8eg. ricinghe per
ciò non «in grazia della rima»,
ma perchè tutte e tre le person ricinga, e
del presente Congiuntivo si chiuse
e singolari
ro
anticamente in E; cfr. Nannuo
crit. p. 284 e seg,
. Anal.
_
- 95. SCHIETTO: pulito, senza
foglie; è Il opposto dei rami nella
selva, Zaf. XIII, 5. Questo
doloro
sa
1’ umiltà ‘semplice e paziente. giunco simboleggia, secondo i commentatori,
Infatti Dante stesso lo dice
v. 135. ed anche la pieghevolezz
umile
pianta
,
a di cui si parla, v. 100
confarsi benissimo all’ umiltà
Ma perchè cingersi di umiltà© seg. sembra
premo del viaggio di Dante .
?
Fine
8uquesto scopo è necessaria la è 1’ intuizione della Divinità; ondo conseguire
fede.
Deo.
Credere enim oportet accedentem Sine Side autem impossibile est placere
ad’ Deum quia est, et inquir
se remunerator sit. Iebr. XI,
entibus
E la fede è appunto ciò che
al Poeta allorchè intraprese il 6.
mancava
Del resto una dichiaraziono
non eselude l'altra, chè la fedesuo viaggio.
è
indivi
sibile
da quella.
Ulicunque etiam inceniuntur optima dall’ umiltà, come questa
pra'cepta morum et disciplines humilitas tamen ista non
invenitur.
Via Aumititatis hujus aliunde
manat, a Christo venit. S. Aug.
Enarr. in Ps. 31.
96. QUINDI: dal viso, — STINGH
E: stinga (cfr. v. 93 nt.), lovi
via.
97. L’ occHIO soRPRISO: ablat.
assol.==con l’ occhio sorpreso,
Priso per preso, e così sorpri
offuscato,
antichi, ma non fuor di rima;so per sorpreso occorrono alle volte negli
cfr. Blanc, Gram, P. 456. e
Nannuc. Anal. crit. p. 400 e
specialmente
seg. il quale sostiene che i
finiscono in eso si terminassero
participi
antica
mente in iso, ma non arreca che oggi
esempio di tale terminazione
un solo
fuor di rima.
99. MINISTRO: o è 1°
.
1 angelo guardiano, Purg.angelo nocchiero, Purg. II, 23 6 seg. oppure
pena giunto alla riva dellaIX, 78 e seg. Se si riflette che il primo apmontagna sen gi come renne
curarsi di Dante e Virgilio,
veloce, senza
sembrerà più probabile che
nanzi a cui i due Poeti
il ministro,
di
devono andare, sia 1’ angelo
Canto nono,
Guardi
ano del
.
.
100, ISOLETTA: su cui posa
IxO: nel più basso suo terren la montagna del Purgatorio. — AD IMo aD
o.
10092" OxDA: del mare
nel quale 1° isoletta è sita;
142,
cfr. ‘Inf. XXVI,
e

-
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Pur. 1, 102—120.

[DastE E VirciLIO.]

Porta de’ giunchi sovra il molle limo.
:
Null’ altra pianta che facesse fronda,
O indurasse, vi puote aver vita,
non seconda.
Però che alle percosse.
Poscia non sia di qua vostra reddita;
Lo sol vi mostrerà, che surge omai,
Prender lo monte a più lieve salita.» —
es
Così sparì; ed io su mi levai
Senza parlare, e tutto mi ritrassi
:
Al duca mio; e gli occhi'a lui drizzai..
Ei cominciò: — «Figliuol, segui i mici passi:
Volgiamci indietro, chè di qua dichina
Questa pianura a’ suoi termini bassi.» — ©
L’ alba vinceva l’ dra mattutina
Che faggia innanzi, sì che di lontano
Conobbi il tremolar della marina.
Noi andavam per lo solingo piano
Com uom che torna alla smarrita strada,
Che infino ad essa gli par ire in vano.

103
106
109
112
115
118

.

et

102. PORTA: produce.
103. NULL ALTRA: « Perla pianta vuol

dice

11

che

veruna

pianta

cho

induri

o

.
dire et mostrare l' uom

faccia

fronda

quivi

non

£

.
superbo:
può avere

luogo; ciò è veruno superbo, che mostri per le frondi, ciò è per
le suo
operazioni o dimostrazioni; la sua superbia di fuori, o che
di quella
superbia induri nell' animo, ct diventi ostinato, non
può quivi avere
luogo.»
dn. Fior.
.
".
105. NON SECONDA: non cede svavemente senza rompersi,
como fa il
giunco, agli urti dell'onda, v. 101, e del vento impetuoso,
/nf. XXVI,
137 e seg.
106. PosciA: dopo cho Dante sarà cinto clavato. —
KEDDITA: ritorno j
anticamente anche in prosa; cfr. Foc. Crus. a. h. v.
107. vi MostRERÀ: poichè esso mena
dritto altrui per ogni calle,
Inf. I, 18. I Poeti devono giraro il monte da levante
a ponente, secondo
il giro del sole. — surGE: la contemplazione del cielo,
il colloquio con
Catone, avevan già preso tanto di tempo, ch’ era ormai
spuntata l’ aurora,
e al volger del sole mancava poco. Anton. ap. Tom.
.
109. DI LEVAI: finora era inginocchiato, cfr. v. 51,
110. x RITRASSI: mi strinsi; cfr. /nf. XXI, 97.
ul DRIZZAI: segno che egli si abbandonava tuito quanto
al volere di
Virgilio.
.
112. FIGLIVOL, SEGUI I MII rassi: Al. Seguisci li miei passi.
113. INDIETRO: dinanzi a loro era la salita della montagna.
—
DICHINA:
verso il mare,
n
114. A' SUOI TERMINI RASSI: alla spiaggia.
.
115. L’ ALBA: caso retto. — L° ÒRA: l'aura,
«L'alba cacciava davanti
a sè quel venterello che suol muoversi innanzi al sole, e
che increspando
la marina, la facea tremolare.»
Ces. Al.
ora, e spiegano:
l'alba, e l'ora mattutina, l’ora in cui ha principio il mattino, Vinceva
fuggiva
innanzi a lei, andava cioè il cielo sempre più imbiancandos
i verso occidente.
AI. ancora: éra= ombra, e spiegano: l ombra
mattutina,
0
dell’ ultima parte della notte, fuggiva davanti all'alba,
che vittoriosa
l’incalzava. La prima delle tre dichiarazioni ci sembra
la
più
naturale.
Cfr. A. vr. Humboldt, Kosmos, Vol. II, p. 52, 120.
.
118. soLIixco: non v' era che Catone, ed anche costui era sparito,
v. 109.
119. smaRRITA: Al, perduta.
‘
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121
124
127
130
133
136

»

Poera.1, 121-136,

Quando noi fummo

[Daxte E Vinainio.]

dove la rugiada

Pugna col sole, e per essere
in parte
Ove adorezza, poco sì dirada;
Ambo le mani in su 1° ‘erbetta
spart
Soavemente il mio maestro pose; e
Ond’ io che fui accorto di su’
Porsi vér lui le guance lagrimos arte,
e:
Quivi mi fece tutto discover
to
(Quel color che 1’ inferno mi
nascose.
Venimmo poi in sul lito diser
to,
Che mai non vide navicar sue
acque
- Uomo, che di tornar sia posci
Quivi mi cinse sì come altrui. a esperto.
piacque:
O maraviglia! che qual egli
scelse
” umile pianta, cotal si rinacque
Subitamente li onde la svels
e.

-

e—_—__——_—_r.

122, PUGNA: resisto più lunga
mente ai raggi del sole,
123. ADOREZZA: è rezzo,
”
«Quì da esempio a sua istoria.
andarono in luogo, ove per ombra.
, che
Sole non avea ancora risolu freddura e bassezza di luogo lo raggio del
ta la rugiada, quasi all’ ultimo
quella isola.»
termine di
Zan. 0 Ott, —
nascente arrivano più tardi al SI DIRADA: si dilegua.
I raggi del Sole ,
lembo dell’ isola che sn pel monte
la rugiada vi dura più lungo
, e perciò i
tempo.
125. SOAVEMENTE: leggerment
.
/
126. DI SU’ ARTE: di quanto e, pianamente,
;
Virgilio intendeva di fare.
127. LAGRIMOSE: dove erano
;
scorse
assai
lagrim
viaggio per l' Inferno.
Alcuni suppongono che Dantee sparse durante fl
momento lagrime, sia di
spargesse in questo
penit
Ma non pare che Dante piang enza, sia di tenerezza, sia di allegrezza.
esse più dopo sortito d’ Infern
128. FECE: lavandomi.
o,
129. QUEL: il mio colore
coperto. — «A giudicare da naturale, che la fuliggine infernale m’ aven
‘Maestro d’ ogni virtà, eletto tutto il contesto, chiaro apparisce (?) che il
trice, dovea disnebbinre dall’ a ministro della grazia impetrata da Bea.
ombra o tenebre de' vizi il
Obbediente si diede a seguir
polo che
E questi flisposto ora al Disce
mino, sgombrata da sà ogni lo.
migliore cam.
terren
a sozzura — — g' Apparecchi
Giul.
Così eziandio altri,
a
a
salire.»
Ma
ogni terrena #ozzura non è
allorchè Dante è giunto sulla
sgombrata che
aver bevuto del fiume Kunoò sommità della montagna e non è che dopo
che egli si gente rifatto, puro
salire alle stelle, Purg. XXXI
e disposti re
II, 142-145.
130. DISERTO: solingo, cfr.
,
.
v.
132. DI TORNAR: nell” emisf v. 118.
ero abitato. — sta ESPER
avuto poscia esperienza
TO:
che
abbia
del
ritoruo, sia tornato indiet
navigò sulle seque di
ro,
Ulisse infatt
essendovi perito; cfr, Inf.quel lito, ma non fu di tornar poscia espert i
o,
XXVI
. 143.
0133. cINsE: d'un giunc
NE
o
134, scELSE: colse, scegl schietto, — ALTRUI: a Catone, v. 9 e seg.
iendola tra altre, :
‘135, RINACQUE: cfr.’
Virg. Aen. VI, 144,
145:
:
—
Primo
asolso non deficit aller
.
dureus; et simili Sronde
scit virga metallo.
«Non vuol dire altro,
È
dia o s° insegni altrui, go non che la scienzia et la virtà, ben ch'ell
a si
ch' egli dona, et Più, se non scema et non manca al donatore,
ma quella
ne
truova
.»
An. Fior, Meglio: La
è inesauribile e non
grazîa divina
si diminuisce mai,
°
TI].

11.

CANTO

SECONDO.

ANTIPURGATORIO. — L'ANGELO NOCCHIERO. — CASELLA. —
CATONE.
n
;
.

Già cra il sole all’ orizzonte giunto,
Lo cui meridian cerchio coverchia
:4

Jerusalem col suo più alto punto: ‘
E la notte, che opposita a lui cerchia,

1. arÀ: è la mattina del 27 marzo (0 furse del 7 0 del 10 aprile) 1300,
fra le ore 6 c 7,— orizzoxte: di Gerusalemme.
«L' orizzoute (3° intende
di un luogo) di cui il meridiano col suo punto più alto corerchia un luogo
della terra, o vi sta sopra direttamente, è l’ orizzonte di questo luogo;
ciò & chiaro: il detto punto più alto è lo Zenit del luogo. Dunque l’ orizzonte di cui parla Dante è quello di Gerusalemme.
Siccome poi il Sole
cra giunto a quest' orizzonte stesso, e stava per nascere al Purgatorio, è
manifesto altresì, che quest'orizzonte è pur quello del Purgatorio: imperocchè il Sole nasce ad nn luogo, allorchè sorge sull’orizzonte di
questo luogo.
Pertanto segue da ciò, che l'orizzonte di Gerusalemmo è
comune anche al Purgatorio, e per conseguenza questi due luoghi sono
antipodi.»
Della Valle: Il senso geografico-astronomico dei luoghi della D. C,
Faenza 1869. p. 33.
Vedi inoltre sopra questi versi (oltre i commenti):
l'onta, Orologio Dantesco in Op. su Lante, Novi 1845 p. 205 e seg. Spada,
+ Fr, Ardita ma giustificabile congettura che nel 2. canto del Purg. Dante abbia
potuto scrivere il sesto terso: Che le caagion di man quand xt sorerchia.
Ktoma, 1860.
Della Valle, Lc. p. 32-35. 82—S6. 150-158 e Supplemento
p. 39-41. ecc.
.
.
.
2. COVERCHIA: supera, eccede,
.
vu
°
°
4, E LA NOTTE: (Quì Dante personifica la notte) e finge che abbia le
mani. Essa gira per la- volta celeste diametralmente opposta al sole, e
però non vi si trova ad un tempo in tutti i punti, sebbene influenzi c
copra più o meno tutti i punti dell’ emisfero, in cui domina, col suo velo
vmbroso,
Il poeta Ja fa uscir fuori dal Gange, perchè colà egli pono
l’ orizzoute orientale di Gerusalemme, Ciò posto, se elia tiene in mano
le bilaucie, ciò è perchè si trova nel Segno delle bilancie o della Libra;
e le tiene un mese, perchè sta un mese nella Libra, come anche
vi sta
il sole nell'equinozio di autunno.
Ed è appunto in quest’ intervallo di
tempo, ch’ essa viene di mano in mano allungandosi, o sorerchiando il
giorno. Ma questo allungamento, o eccesso sopra il giorno
non
gran fatto sensibile, finchè il Sole non passa, o ‘non è vicino a diviene
passare
nel Segno dello Scorpione. L quì si noti bene, che il poeta,
quando dice

14 [AxrIPURGATORIO.]

Puno. In, o—13.

[AtrorA.]

Uscìa di Gange fuor colle bilance,

Che le caggion di man quando
soverchia;
Sì che le bianche e le vermiglie
guance,
©
Lù dove io era, della bella Auror
a,
Per troppa etate divenivan rance.
10 Noi cravam lunghesso il mare
ancora,
Come gente che pensa a suo cammi
no,

7

13
e

Che va col cuore, e col corpo dimor
Ed ceco qual suol presso del mattino, a:

——T__

'

che la notte sorerchia, suppone, come
tra parentesi, che il Sole non sia
già nell’ Ariete, come vi cera allora,
ma.nella Libra; e se non lo dice
espressamente, lo lascia però sottintendere, allorch
è dice quando soverchia.
Cfr. Della Valle, 1. c. p. 35 e Supplem
. pag. 36-39,
.
5. DI GANGE: Suppone il pocta,
de suoi tempi, che 1° orizzonte orienta d'accordo colla scienza geografica
le di Gerusalemme sia un meridiano
dlello Indio orientali, e propriamente
quello soprastante al fiume Gange.
Cfr. Roger. Bacon.

7. GUANCE:

Opus Majus, dist. 10,
«Fingono i poeti che

1” Aurora sia una dea molto bella,
la quale stia in oriente.
Perchò questa stagiono del dì appare
in oriente
poco avanti il Sole. Volendo adunqu
e
dimostrare che il Sole era levato,
dico che le guance, cioè lo gote bianche
e vermiglie del’ Aurora, cioè
quelli due colori, i quali, come abbiam
o
nanzi che il Sole sia tutto scoperto, eranodetto, appariscono nell'aria îndiventati ranci, vieti e vecchi,
cioè erano spariti.» Land,
Sono i tre colori del giorno nascent
e: guance
bianche=) alba, guance rermiglie==")°
aurora, guance rance=il colore
arancio che precede il Sole,
9. PER TROPPA ETATE: per osser trascor
so tanto tempo cho il Sole
giA toccava 1’ orizzonte.
00
10. LunanESSO: lungo il Zito diserto, Prg.
I, 130. Non potevano risol.
versi a partire non essendo esperti
del loco, cfr. v. 59 e seg.
11, A SUO CAMMINO: al cammino
che deve fare.
AI. cle pensa suo
cammino.
.
12, COL CUORE: coll animo, col
desiderio,
.
13. QUAL 8UOL:-la lezione di questo
verso è assai controversa (efr.
Barlow, Critical, historial, ana
phical contributions to the study of
the D. C. (Lond. 1864.) p. 179—1S1. philoso
Blanc,
Xldîr. mehrerer dunklen und streitigen Stellen Versuch einer dlos philolog. Erder D. C. Parto Il (Hallo 1865)
p. 6 e seg.
Za Dir. Com. ediz*. dei
1857. 8°.) Vol. II, p.133 e seg. ccc.). Quattro Fiorentini (Fir. Le Monnier,
Dello
lezioni
sopresso (= sopra esso)
e soppresso giova appena curarsene.
La lezione sorpreso, lodata dal
Castelretro ed accettata dal Dionisi
e
dal
Ilitte
ha
buono autorità di codici; se non che essa ci presenta un
concetto poco men che ridicolo, e il
Gregoretti (Sulla nuora ediz, della D,
C, Venez. 1862. p. 22.) ha ragione di
domandare: «Come mai può il mattino
sorprendere Marte?
Il Sole ei
pianeti si movono forse capricciosam
ente?»
La lezione sol presso può
valere suol pr.; prendendo sol
sarebbe assai supertina, chè va nel senso di solamente l° intiera terzina
senza dire che Marte non rossegg
verso il mattino.
ia cho
La gran
presso 0, prendendo presso permaggioranza degli editori accettarono sx2
nome,
spiegarono sul presso = sul appressarsi (cfr. Monti, Irop.
Vol, Ill, P.I. p. 112,
Udino 1823.
Viviani, Div. Com.
Vol. II, p.9e
1. c. p. 7.). Inquanto {Al sensoseg. c i commenti del Lomb., cce. e Blanc,
non ci sarebbe che ridire;
nè Dante nò altri serittori
antichi usarono mai 1° avverbima per disgrazia
se fosse un nome, ed il Fanfan
i ha tutta quanta la ragioneo presso come
osservare (An, Fior. Vol. II,
p. 25 Nt.): «Quel presso a modo del mondo di
non è roba nè antica nè
di sostantivo
da Dante; ma da gazzetticri
e cavalocchi del
secolo XIX.» Ci resta dunque la lezione
qual suol presso del mattino, che
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'
16
19
22

= Puro.1, 14-22.

[AxaEto.] 15

Per li grossi vapor, Marte rosseggia
Giù nel ponente sopra il suol marino;
Cotal m’ apparve (s° io ancor lo veggia!).
|
Un lume per lo mar venir sì ratto,
Che il mover suo nessun volar pareggia;
Dal qual com’ îo un poco ‘ebbi ritratto
o
L’ occhio per dimandar lo duca mio, .
Rividil più lucente e maggior fatto.
Poi d’ ogni lato ad esso m' appario.

è di ottimi codd. ed edizioni. Nè è necessario vedere una elissi
in questa
terzina e spiegare, come fanno alcuni ciarlatani: «Ed ecco qual
suole
Marte rosseggiare presso del mattino, Marte rosseggia giù nel
Ponente
sopra il suol marino», la qual interpretazione deriva semplicemente
da
ignoranza. Si spieghi anzi: Qual presso del mattino per li
grossi vapori
Marte suol rosseggiare giù nel ponente sopra il suol marino:
Cotal n apparte ecc.
L° obbiezione del Zassoni (Annot. sopra il Voc. della
ecco), ripetuta poi da altri, che suol press richiederebbe nel Cr. s. v.
seguente
verso l’ infinitivo rosseggiare perde ogni forza quando si
consideri che il
rosscogia del verso seguente è infatti un infinitivo, come.
proveremo
subito.
.
14, ROSSEGGIA; non è la terza sing. del pres. ind. ma V' infinito
tronco
dell’ ultima sillaba. Tale troncamento non è cosa insolita appo
gli anti.
chi (ed è ancor sempre în uso in diversi dialetti, p. es. nel lombardo):
Eccone alcuni esempi: Bastara dir: sel tuoi, rattelo a PIGLIA (=
pigliare)
Pulci Morg, XIV, 8. — S' altro riso non lai, vello a PROCURA (= procurare)
‘
Mess. Bin. Rim. url. I, 345.
E in prosa Albert. lib. del Consol. e del'Consigl. C. XXV: Elli è specie di tradimento dire secretamente una cosa,
e
palesemente MostRA (= mostrare) di volere altro.
Altri. esempi vedine a
dovizie in Gherardini, Voci e Maniere di dire italiane,
additate ai futuri
Vocabolaristi (Mil. 1838 e seg.) Vol. I, p. €61. $. 89. col.
2, e Nannucci,
Analisi critica dei Verbi italiani (Fir. 1845) p. 257 e seg. —
A dichiarazione
di questo luogo bastano le seguenti parole di Dante,
Cone.
tr II, c. 14:
«Marte disecca e arde le cose, perchè il suo caloro
è simile a quello del
fuoco, e questo è quello perchè esso appare affocato di
colore,
quando
- più e quando meno, secondo la spessezza e rarità
delli vapori che ’1
seguono; li quali per loro medesimi molte volte 8°
accendono, siccome
nel primo della Meteora è determinato.»
.
15. GIÙ NEL PONENTE: Così anche G. Vil 1. I, c. 7:
«Quello Attalanto
abitò in Africa giù nel ponente, quasi di contro
alla Spagna.»
Il
Tome
Sul mare, dove più sono i vapori; di mattina, quand’
e’ non siano diradati dal sole; e a ponente, dove pe detti vapori
rosseggia più che mai.
ALL quì nel ponente.
16. 8° 10 ANCOR: interiezione= così possa io vederlo
un' altra volta!
Desidera il Poeta di riveder dopo la sua morte quello
in tal caso certo di arrivare quando che sia alle beate stesso lume, essendo
genti.
Al. «come
8 jo lo vedessi adesso;»: Lan. ece.
Ma Dante non dice che il lume gli
apparve come se lv vedesse ancora, sibbene come il rosseggiante
astro di
Marte. — vEGGIA: vegga; voce dell’ uso, cfr. Nannuc.
Anal. crit. p. 753. B
18. PAREGGIA: più veloce venfa, che alcuno uccello
possi volare,
uti,
°
di Dl DAL QUAL: lume.
Il lume erala faccia dell’ angelo, raggiante
i. luce.
'
20. DIMANDAR: che lume quello si fosse.
.
°
.
‘ 21. RIVIDIL: perchè il lume, a motivo della sua
8° era avvicinato moltissimo in quel breve istante maravigliosa rapidità,
che
il
Pocta
si
rivolse
a Virgilio.
.
°
°
.
22. D' OGNI: a destra ed a sinistra del lume. —
APPARÌO: m° apparve;
cfr. Nannue. Anal. crit. p. 176 e seg.
Î
°
n
:
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| Puro. 1, 25—97.

[Axceto.]

Un non sapéa che bianco, e di sotto
A poco a poco un altro a lui n° uscìo.
Lo mio maestro ancor non fece motto
Mentre che i primi bianchi apparser ali:
Allor che ben conobbe il galcotto,
Gridò: — «Fa, fa che le ginocchia cali;
Ecco 1 angel di Dio: piega le mani:

25
28

.

Omiai vedrai di sì fatti uficiali.

“81

Vedi che sdegna gli argomenti umani,
Sì che remo non vuol, nè altro velo
Che 1 ale suc, tra liti sì lontani.
34: Vedi come le ha dritte verso:3l: cielo,
Trattando 1° acre con 1’'cterne penne,
Che non.si mutan come inortal pelo» —
37. Doi come più e più verso noi venne

23. cIANCO: di bianco: erano le ali dell’ angelo, cfr. v. 26, — DI SOTTO:
alle due ali.
.
7
'
24. UN ALTRO: bianco; la veste dell’ angelo. — A
LUI: a quel non
sapea che bianco.
'
”
26. MENTRE

CHE: finchè. — 1 PhIMI BIANCHI: d' ogni lato al lume, —
ArransER: Al. aperser dali, lezione di moltissimi codici
cd edizioni.

Ma
se i primi bianchi erano le ali dell’ angelo, leggendo «perser 0 ali
rebbe a dire: finchè le ali aperser l ali, il che sarebbe un assurdo. si ver
27. CONOBBE: non essendo mai stato Il era ben naturale che nemmen

Virgilio

sapesse

chi

andava

gli

tengono

avvicinandosi

e non

potesse

però rispondere
alla dimanda di Dante, v. 20. — GALEOTTO: 1°
angel di Div, v. 29, e ce
lestial nocchiero, v, 43.
.
.
28. CALI: a terra==inginocchiati.
Virgilio ordina a Dante di inginocchiarsi e piegare le mani dinanzi all’ augelo di Dio.
Il contrario esigeva
un altro angelo di Dio dall’ apostolo S. Giovanni:
£4 cecidi ante pedes
ejus, ut adorarem eum.
Et dicit miki: « Vide ne feceris! consereus tum
sum, et. fratrum tuorum habentium testimoninm
Jest, Leum adora»
Apocalyp. XIX, 10,
.
.
7
.
29. PIEGA: in segno di riverenza. Lene. Rent.
Giungi le mani, Zom,
‘30, OMAI: da ora innanzi,
Da questo passo alcuno volle
la
conseguenza esser costui il primo angelo che Dante vede, nè dedurne
tale poter
perciò essere il messo del cielo Inf. IX. (Di Gioranni: Gli
angeli
nella
D.
C,
nel Volume: Dante e il suo secolo, Fir. 1865. pag.
0 seg.). Ma il dire;
Da ora în poi vedrai angeli non involve l'altro: 325
7 non ne codesti ancora.
Inoltre /af. IX, 87. Virgilio comanda a Dante d' inchinarsi al
cielo, appunto come quì gli impone di inginocchiarsi dinanzi messo del
di Dio, — vFIcIALI: ministri; non vedrai più demoni come all’ angel
per 1° addietro.
:
31. SDEGNA: non ne fa verun uso, non abbisognandone.
— ARGOMENTI:
«istrumenti di cui gli uomini si servono per navigare
e governar le navi,
quali vele, remi, alberi, sarto cce.
(92. VELO: vela, dal lat, rel.
.
33.

L'ALE:

che

le veci di remi e di

vele.
Lemigium alarumy
Virg. Acn. VI, 18. — LONTANI: imbarcando le anime
alla foce del Tevere,
v. 100 e seg., l'angelo dovea navigare dall’
uno all’ altro emisfero,
34, DRITTE: elevato; «nccennando il luogo
ove intende rivolgere le
anime ch’ ci conduce a quest'alto Montc..
Giul.
35, TRATTANDO:
movendo + 2gitando. — ETERNE: non caduchle
nè
sottoposte a cangiamento come le terrestri, ma
eternamente le stesse,

[AstieURGATORIO.]

. Pero. II, 38-44,

[AxcEtLo.] 1%

“,
Ss
40

-L’.uccel divino, più chiaro appariva;
Per che ? occhio da presso nol sostenne:
Ma china ’l giuso. E quei sen venne a riva

<

Tanto, chel’ acqua nulla ne inghiottiva.
Da poppa stava il celestial nocchiero; -

Con un vasello snelletto, e leggiero

43

.

Tal che farìa beato pur descripto;....

#8. L’ UcceL: 1° angelo.” Lo: chiama uccel dirino a motivo delle ali di
cui ha parlato nei versi antecedenti.
Per la stessa ragione chiama wccelli
anche i diavoli alatij /nf. XXII,.96,
XXXIV, 47.
Così Stazio chiama
Mercurio:
Volucer Tegealicus, Silv. 1. I, carm, 2, v. 102; e impiger ales,
Theb. 1. I, v, 292,
o.
39, PER CHE: per la qual cosa,
Mano mano che 1° angelo andava appressandosi egli appariva sempre più chiaro, e'lo splendor suo
crebbe a
tal segno che l’ occhio nol potea più sostenere.’ «Certi corpi
sono tanto
vincenti nella purità del diafano, che diventano sì raggianti, che
vincono
1’ armonia dell'occhio, e non si lasciano vedere senza fatica
del viso.
Conv. tr. INI, c. 7.
°
o
o
.
49. cHINA 'L: il chinai, cioè 1’ occhio. — QueI: 1 angelo. —
A RIVA:
alla piaggia del monte della purificazione.
”
°
°
41. VASELLO: vascello, navicella, cfr, Inf. XXVIII, #9, — SNELLETTO:
snello dice la forma e il ratto moto; leggiero il non toccar le acque
tuttochè tanti fossero i naviganti sovra essa.
Tom.
Cfr. Inf. VIII, 13 e seg.
°
42. TANTO: leggiero che galleggiava tutto.
1 opposto Znf. VITI, £9
ce seg.:.
.
Secando se ne va l'antica prora
000
Dell’ acqua più che non suol con altrui. .
È questa la navicella di cui Caron intese parlare allorchè
disse al Poeta,

Inf. III, 93:

n.

.

Più lieve legno convien ‘che ti porti,

‘

.

°

Evidentemente il celestial nocchiero col suo raselto
snelletto e leggiero è
1’ opposto del nocchier della lirida palude.
Quegli mena le anime alla sal.
vazione, questi ‘alla perdizione; quegli naviga colle
cielo, questi. col remo con cui batte qualunque anima ali dritte verso il
dell’ uno è beatificante, 1’ altro ha gli occhi di bragia, s° adagia; l’ aspelto
ecc.. Cfr. Zuf. III,”

822-111,

°

43. DA POPPA:

Lei

°

a guida del vascello.

©

n.

.

7

:

”

'

44. tAL:in aspetto ed atto talmente vago e maestoso,
— FARÌA: farebbe;
efr. Nannuc. Anal, crit. p. 630 0 seg.
L' angelo era
bianza, che, non pura vederlo, ma a descriverlo farebbetale nella sua sem.
altrui beato. Cfr.
Giuliani, Metodo di commentare la commedia di Dante.
Fir. 1861. p. 385.
Moltissimi codd. ed ediz. leggono: Z'al che parea beato
per iscritto, cioè:
appariva così beato che gli si leggeva scritta in fronte la
La lezione faria ci sembra preferibile, chè Dante non vuol beatitudine,
descrivere lo
stato dell’ angelo, sl l'impressione che il suo aspetto
gli fece, 1° effetto
che quella vista produsse sull’ animo suo.
Il Giregoretti ( Sulla" nuora
edizione della D. €. Venezia, 1862. p. 23) dimanda: «Faria
beato chi?» e
un ciarlatano, che abbiamo promesso di non nominare
più, ripete fedelmente e spensieratamente tal dimanda (cfr. Comedia
di
Dante
col com. di
Jac, della Lana, Bologna 1866.
Vol. Il, p. 24.). Eppure In risposta era
tanto facile.
Se io sapessi e potessi descriverlo — vuol dire il
Poeta —
‘tal descrizione farebbe beato chiunque la udisse.
«Indi il Poeta lascia a noi come conghietturare Bene il Giuliani, 1. c.:
la
beatitudin
e
che gli
apparve in quel Ministro di Paradiso, e a un
scusa, .se omette di farne la descrizione.o Il tempo ne porge come una
Barlow
(
Contributi
ons
ecc.
P. 183.) dice della lezione parea: «It is more poctical
than the other».
Questa poi è una quistione di gusto, o De gustilus
non
est
disputand
um.
A noi ci sembra più poctica l'altra,
.
=. 1°
Le de
:
DaxtE, Divina Commedia
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E più di cento spirti entro sediero.
46 In eritu Isràel de E gypto
.
Canta

(SI
(Ii)

van tutti insieme ad una voce,
Con quantodi quel salmo è posci
a scripto.
49 Poi fece il segno lor di santa
croce;
Ond’ ei si gittàr tutti in su la piaggi
©.
> Ed ei sen gio, come venne, veloce a,
.
52 La turba che rimase li, selva
ggia
l’area del loco, rimirando intor
no,
Come colui che nuove cose assag
gia.
+ Da tutte. parti sacttava il giorn
o

45. ENTRO: nella nave. —
è terminazione usatissima agli sEDIERO: sedero, sederono; Ero per erono
antichi nei ‘verbi della ‘seconda
zione ; poi alla terza plurale essi
coniuga-'
posero talvolta un i avanti 1 e,
Vattiero, combattiero, sediero,
dicendò
ecc.
Il Zomb;; sediero sta per sedieno
(= sedevano), mutata lan ins
per accomodare la rima.»
Così ancho il
Tom. ed altri. «E così », rispon
de
il
Nannu
cci (Anal. crit: pag. 190), esper
accordar la ‘rima sarà lecito al
conto, la n in r, e dire per es. poeta mutare, ogni volta che gli torni
discorrendo, e formarsi una grammamaro. per amano, fiero per fieno, e via
atica a parte
vero Dante!»
Della terminazione îero per ero, e tuîta sua propria. Poerono eccone esempi:
moglie di Melibeo, la quale avea
nome
Prudenza, fortemente battiero (= Za
terono); “Albert. Lib. del Cons. e
bat
del Cons. c. i.
È molti santi ricevendo
morte per la fede combattiero (==
combatterono); Ibid, e. L. Al dassezz
pendente lo stato di catuno, si
o;
partiero (= partirono); Zon. Giamb.
delle Storie di Paoto Orosio, 1.1,
c. 21. £ ottanta navi presero sanza Vols.
che nella battaglia spezzate e aunega
quelle
te periero (= perirono); Ibid.
c. 26.
II,
Zo quale Ianni e li Campanini
obbediero (= obbedirono);
Col. Rienz. c. 20,
Vit. di
Altri esempi vedine appo il
Nannuc. Anal. crit, p. 190
—192,
7
:
46, IN EXITU: è il principio del
Salmo CXIV (Vulg. CXIIT), che
camente si. cantava dai preti nel
antitraspo
Chiesa.
«Nell uscita del popolo d'Isra rtare il corpo del defunto alla
ele d’ Egitto, la Giudea è fatta
© santa e libera.... spiritualmen
te s° intende ‘che’ nell’ uscita
‘ del peccato, essa si è fatta santa
dell’ anima
c. I. Si literam solam inspiciamus,e libera in sua podestade.»
Cono.
siynificatur nobis ezitus filiorum tr, II,
de dEyypto, tempore Mousisz si
allegoriam, nobis significatur nostraIsrael
demptio facta per Christum; si moral
em sensum, significatur nobis concer reanime de luctu ed miseria peccati
sio
catur ezitus ‘anima sancta ab Aujusad statum gratie; si anagogicum; signijicorruptionis sercitute ad eterna gloria
tibertatem.
Ep. Kani Gr. do Sc, $. 7. — AGxPr
o:
Al, Egitto
-Egytto, aggiungendovi quel suo
eterno: «antitesi in grazia della; Zomb.
rimar;
come se gli antichi non avessero
scritto costantemente descripto, scripto
lezioni che non esitiamo un istant
ecc.,
e di rimettere nel testo.
48. CON QUANTO: cantavano dunqu
e tutto quel salmo.
°
49. FECE IL SEGNO; licenziandol
i e benedicendoli; cfr. Inf.
XX, 69.
50. sr GITTÀR: uscendo della
‘navicella,
.
51, EI: l'angelo.
Al el. — Gio: Al. gi, — L'
angelo osserva un silenzio solenne e sublime, .
52. SELVAGGIA: mal pratic
.
a, inesperta.
.
«53. RIMIRANDO: ‘per
.
.
conoscer lo loco dove fosse,
dove dovesse andare, v. 59;
Zaf. IV, 6, © vedere
60,
.
‘% (3. ASSAGGIA: ascolta,
:
0 vede; traslato dal gusto
rr
agli altri sensi,
B.
.
.
!
.
.
"
55. DA TUTTE: in, per tutte
.
lo parti; non si riferisce
“ma all'emisfero o alla terra,
al disco del Sole,
a cui dall” Altezza di 10 gradi
con verità, che mandava
si potca diro
i suoi raggi per.ogni verso,
.
Do

[AsriPURGATORIO.]
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64
67
70
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Lo sol, ch’ ‘avea: colle saette conte.
Di mezzo il cicl cacciato il Capricorno, Quando la nuova gente alzò la fronte
Ver noi, dicendo a noi: — «Sc voi sapete,
Mostratene la via di gire al monte» —
E Virgilio rispose: — « Voi credete - LI
Forse che siamo esperti d’ esto loco"
Ma noi siam peregrin, comé voi siete. u
Dianzi venimmo, innanzi a voi un poco,
Per altra via, che-fu sì aspra e forte;
Che lo salire omai ne parrà gioco» —
L’ anime che si fur di me accorte,
.. i
Per lo spirar, ch’ io era ancor vivo, .
Maravigliando diventaro smorte;
E come a messaggier, che porta olivo,

56. SAETTE: raggi. — CONTE: chiare.
57. DI MEZZO: Îl Sole aveva spinto oltre
del Capricorno; era dunque salito .9 gradi il meridiano tutto il Segno
sopra l’ orizzonte.
« Collo
parole il Sole urea cacciato il Capricorno
di
diano, si deve intendere, che il Sole avea mezzo il cielo, cioò dal meri
spinto
tutto îl Seguo del Ca© pricorno fuori del meridiano, talchè non eravi
più alcuna parte di questo
Segno, che vi fosse rimasta sopra.
In tal caso pertanto si avrebbe tuitò
l’ Ariete fuori dell’ orizzonte.
Ma qual’ ora faceva?
È facilo trovarla,
Il Sole agli 11 di Aprile nel Purg. si trova ai
gradi dell’ Ariete, e
però era lontano dall’ orizzonte 9 gradi, i quali 21 corrispo
ndono a 36l’di
ora. Era dunque poco più di mezz’ ora, che
il Solo era nato nel Purga<
torio.»
Della Valle: Senso geoyr. astroni dei Mmoghi
della D. C. p. 36. Cfr,
l’onta, Orol. dantesco N°, 6. Opp. pag.
206 e seg.
Lanci: Degli ordinamenti ond’ ebbe conteste Dante «iligh.
la IL e III cantica ecc. Koma 1856,
». S. I più suppongono che fossero circa
co
58, NUOVA GENTE: le anime’ arrivate due ore di Sole, .
recentemente e che crano però
nuode în questo stato, Inf, IV, 52.Di
!
i
0.
62. ESPERTI: conoscenti.
AI Sperti, c alcuni codd. spirtà
63. PEREGRIN: è peregrino chiunquo.è
fuori della patria sua; Vita
Nuova 8. Al.
.
7
0°
Gi. VENIMMO: quì; siamo giunti poco prima
di voi.
%
65. PER ALTRA via: diversa dalla
vostra;
attravers
o l’ inferno. —
ASPRA E FORTE: scabra e terribile; cfr. /uf.
I, 5. II, 142.
66. GIOCO: in paragòne colla via da noi
sin quì percorsa, .
68. PER LO SPIRAR: all’ atto della gola, Inf.
XXIII,
S8,.0
2000)
69. MARAVIGLIANDO: maravigliandosi
di
essersi imbattute in un uomo
non ancor morto. — sMOKTE: le anime
che vanno a puriticarsi sono
vestite di un quasi nuovo corpo, ossia
di un nuovo termine corporco v
tale che tenga veci di corpo, su cui
esse possano operare.
Cfr. Perez: I
sette cerchi del Lurg. di D. Verona 1867.
p. 22. 0 seg.
.
°
0. OLIVO: era costume di chi desiderav
a
la
pace,
mandar
ambascia-.
tori a richiederla con rami d’ ulivo in
mano, Dan.
Im S. Caterina ulivo
è non solo il seguo di pace ma la
pace stessa.
Vettori: «E quegli cho
andavano a dimandar pace e cercavano
d’ esser ricevuti per amici, portavano in mano un ramoscel d’ olivo;
e
così
quegli
che, lontani ancora,
significavano portar nuove di vittoria.
Il qual costume 8° è mantenuto
intino a’ nostri tempio Tom.
Cfr. Virg. Aen, 1, VIII, v. 118. 115;
Tum pater Aeneas puppi sic fatur ab alta,
Pacifereque manu ramum pretendit olica
Ibid, 1, XI, v. 100, 101:
.
”
l
co.
Iumque oratores aderant ex urbe Latina,
< |...
Felati ramis tea, cenianimue rogantes.

20

[ANTIPURGATORIO,

-1

x

6

3°

Puo, 1, ’ 71-85,

.

CASELLA.

Tragge la gente per udir novelle,
E di calcar nessun si mostra schivo;
Così al viso mio s’ affisar quelle

. Anime fortunate tutte quante,

*-Quasi obbliando d’ ire a farsi belle.
Io vidi una di lor tracrsi avante

Per abbracciarmi con sì grande affetto,

79
82
85

Che mosse me a far lo simigliante. .
0 ombre vane, fuor che nell’ aspetto!
Tre volte dietro a lei le mani avvinsi,
I tante mi tornai con esse al petto.
Di maraviglia, credo, mi dipinsi;
Per che.l’ ombra sorrise.e si ritrasse,
Ed io, seguendo lei, oltre mi pinsi, .
Soavemente disse cl’ io posasse:

°

TI. TRAGGE: ncecorre.
°
72. DI CALCAR:
nessuno ha riguardo, evita di calcar
P altro e affollarsi,
.
©
73. $' AFFISAR: volsero il loro viso al mio,
mi guardarono fisamente,
74. FORTUNATE: perchè speran di tenire, Quando
che sia alle beate genti.
Inf. I, 119. 190,
2000
7
:
Tò. FARSI BELLE: purificarsi.
LI
‘56. TRAERSI: Al trarsi darante; trarresì
ar., traggersi ar., eco. = fare
misi incontro,
.
©
18. A-FAR: a correrle incontro per abbracci
arla.
79. OMBRE VANE: hanno forma corporea eppure
non sono
cfr. Inf. VI, 36.
Erunt igitur he quatuor conditiones corporum palpafili;
beatorten:
subtilitas, claritas, impassibilitas, agilitas.
Secondo la dommatica medieviale i corpiThom. Aq. Comp. theol. cap. 168.
dei
beati
sono
palpabil
i; cfr.
Thom, Aq. Sum, P. III in suppl. qu. 55 e
seg.
Alucidar, c. 69, ccc.; ma
ciò non ha luogo che dopo la risurrezione.
80, AVvINSI: per abbracciarla.
SI. TORNAI: senza aver stretto nulle.
Cfr. Virg, Aen. VI, 699 0 seg.:
Ter conulus ibi collo dare brachia circume
Ter frustra conprensa manus efugit imago,
.
Pur leribus ventis, volucrique simillima somno.
Nell’ Inferno, dice il Tommasfo. Dante non
aveva tentato d’ abbracciar
ombre; ma Virgilio, ombra anch' esso, I’ aveva
portato in ispalla.
Or
perchè questa differenza di Virgilio, di Bocca al
quale & strappa i capelli,
e dell’ Argenti ch' ei respinge nel fango, da
Casella
c
dagli
altri?
Forse
perchè quì, come più pure, le ombre son meno
gravate della mole terrena,
lanno più sottili apparenze.
Matilde però
di Lete, e Virgilio. con Sordello 8° abbracci trac Stazio e Dante per 1’ onda
Il l’oeta, a quel che pare,
fa l’ ombre de' non probi ora palpabili ano,
, ora no, come Cristo risorto;
D ombre de’ dannati, palpabili sempre.
82. br nIPINSI: credo che nel mio
viso e nell’ atto Apparissero segui
di meraviglia. Cfr. lita Nuora $. 15:
n°
7
.
Lo viso mostra lo color del core,
Che, tramortendo, dovunque 8°
appoia,
83, soknise: del mio inganno e del
mio stupore.
84. OLTRE DI PINSI: tenendole dietro;
pinsi.i
n senso di spinsi, cfr.
Purg, XII, 126,
.
85. POSASSE: mi fermassi e non
0
ripetessi gli inutili tentativi di
ab.
bracciarla.
/osasse per 20848SÌ, COMO morisse-per
morissi, Inf, V, 11L,
x
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chi era, e pregai

Che per parlarmi un poco s' arrestasse.

.

88°

Risposemi: «Così com’ io t’ amai:
;
Nel mortal corpo, così t* amo sciolta;

91

—

°

Però m’ arresto: ma tu perchè vai?y:—
«Casella mio, per tornare altra volta. Là dove io son; fo io-questo viaggio,»—
Diss’ io; — «ma a te com’ è tant’vora tolta?

Sosse per fossi, Purg. XXX, 42. ecc. non già antitesi in grazia della rima, .
ma desinenza regolare e primitiva di cui si hanno infiniti esempi eziandio -

in prosa; cfr. Nannuc. Anal, crit..p. 299-303.

.

.

‘ 86. ALLOR CONOBBI: Al. conobbi allor. — E PREGAI: AL e pregai 5
ma trattandosi di un’ ombra non può stare il masc. il.
:
89. NEL MORTAL CORPO: in vita. — SCIOLTA: divisa dal corpo; >
.
90. x ARRESTO: per parlarti come desideri, — PERCITÀ val: perchè fai
questo viaggio che non suol farsi che da morti?
91. CASELLA: Nella Vaticana trovasi un madrigale di. Lemmo da
Pistoja, che- fiorl circa il 1300, con questa intitolazione: Casella diede il
suono; il che vuol dire che le parole di Lemmo erano state messe in
musica da Casella.
-‘ Ma chi fosse questo Casella non ne abbiamo’ altre
notizie.
Quadrio, Storia e rag. d' ogni poesia, Mil. 1742.' Vol. III, pag. 321.
Infatti le notizie che gli antichi commentatori co ne ‘danno sembrano su
per giù dedotte dai versi di Dante.
Il Lana: «fu nel tempo dell’ autore
finissimo-cantatore, e già intonò delle parole dell’ autore.» . Lo stesso ri
pete 1 Olt. — «Fue Casella da Pistoja grandissimo inusico, et massimamente nell’ arte dello *ntonare; et fu molto dimestico dell’ Autore, però
che in sua giovinezza fece Dante molte canzone ct ballate, che questi
intonòd; et a Dante dilettò forte l’ udirle da lui, et massimamente al tempo
ch’ era innamorato di -Beatrice.»
Lin. Fior. Incirca lo stesso dice il
Postill. Cass., soltanto che lo chiama yorentinus invece di pistojese.
‘ 11
Jalso Bocc.: «era stato finissimo maestrodi canto e di suono,
intanto che
assai volte diede a Dante di gran piaceri c diletti. E fu
costui di quelli
che si indugiòdò 4 pentere insino alla fine de' suoi di per lo
diletto di
canto.»
iorentino lo dicono anche Beno. IRamb., Buti, Land.; Vell,, ecc.
ma nessuno aggiunge notizie di qualche importanza. — PER
questo viaggio per evitare la dannazione eterna è ritornareTORNARE: fo
quì dopo
morte.
Queste parolo sono di somma importanza per decidere quale sia
il
concetto fondamentale del Poema dantesco.
:
93. COM È TANT' ORA TOLTA: Al. con era fanta terra folta. Ambeduo
queste lezioni sono antichissime.
Già i primi commentatori, Lan. ed Ott.
sembrano averle conosciute; chiosando a questo verso:.
ch’ elli è cofanto tempo che tu. se’ morto, e pur ora vieni «Come è ciò
a
tragetto?» essi presuppongono la lezione tune ora; ma al v. seg.fare questo
ambedue
chiosano: «Casella dice: sappi che a me non è stato tollo
ferra, nè fattomi oltraggio», la qual chiosa sta colla lezione tanta
terra. I? An. Fior.
poi scrivo chiaro e netto: alla a fe, diss' io, come tant’ ora
è tolta? Et
chi dice: fanta terra. Se dice tanta ora, si dee intendere:
Chi t' ha tolto
tanto tempo quanto- hai penato a venire qui? ch’ erono
passati più mesi
cl’ egli era morto, et pure allora giugnea,
Se dice tanta terra, ciò
gran terra et maravigliosa quanta è questa di Purgatorio.» Ambedue è sì
le
lezioni hanno pitre il sostegno di molti codici; anche
vise. Sarà bene interrogare i commentatori antichi. le\edizioni sono diPetr. Dant. scrive;
Petendo a dicto Casella quomado erat, quod jam
tantum tempus transierat
quod decessit, et tumen tune veniebat ad dictum locumz sembra
dunque che
egli leggesse ora.
Lo stesso è a dirsi del Postill. Cass., il quale ripeto
quasi il detto da Pietro: Quomodo est quod jam est tantam
tempus
quod tu
decessisti. et nunc venis ad purgandum; e tant
ora ha infatti
Cass. Così lessero ‘eziandio Beno. Ramb. («Dante dimanda anche il cod.
a
Casella:
e
perchè tardasti tanto a venir qui?), Buti, Land,
(«perchè tanta hora, cioè,
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Ed

egli a me: — «Nessun m'° è fatto
oltraggio,
Se quei, che Jeva e quando e cui
gli piace,
‘Più volte m’ ha negato esto passa
ggio;
Chè di giusto voler lo suo si face.
©

Veramente da tre mesi egli ha tolto .
Chi ha

voluto entrar con tutta pace.
100 . Ond’ io che era ora alla marin
a volto,.
Dove 1° acqua di Tevere s° insala
,

tanto tempo»), Vellut. e il Dan.,
tolta? così è scritto Degli antichil quale scrive: «Ma « te com° è tant’ hora
i testi; et non: Ma a te com'er
terra tolta?». La lozione ora
a tanta
avendo dunque per sè ottimi
maggioranza de’ commentatori
codd.
antich
i, ci pare doverla preferire all’ e la
Del resto le due lezioni vengo
altra.
no a significare la stessa cosa,
avvertirono lo Strocchi, i Quattr
o Fiorent., ed altri. Dante esprim come giù
meraviglia che Casella, morto
e
la
sua
già da un pezzo, arrivi soltant
luogo di purgazione.
o ‘adesso al
Dei moderni hanno ora: Volpi,
Dionisi, Vent., Biag.,
Costa , Ces., Pogg., Borghi, Tom.,
Br. B., Fratie., Gregor., Andr.,
Fital., Camer., Hacke ran Mijnde
Witte,
Giul. ecc. — «Secondo il Poetan ece.; terra hanno: Dolce, Lomb., Portir.,
per passare al Purgatorio conve quei che muojono riconciliati con Dio,
ngono
alla foce del Tevere; ma l'angel
destinato a trasportarli sulla sua
o
e gli altri nella sua giustizia lascianavicella, prende primi quelli che vuole,
ad altro tempo.
A Casella era stato
megato più volte il passaggio,
ma finalmente, nel tempo
avendo l’ angelo fatto grazia.
a chiunque ne lo richiedeva, del Ginbileo
raccolse lui
puro mentre si stava desiosamente
. guardando il mare.
La finzione del
ritardo è tolta dalla mitologia,
o meno trattenute sullo Stige da cui si ammette che le anime siano più
prima di essere tragittate all’ altra
verso cui tendono bramosamen
ripa,
te le mani.
Vedi den. VI, v. 313 e seg
Berlan, Le più belle pagine della
.D. C.
Pad. 1870, pag. 182. Una nuova
‘interpretazione di questi versi
fu emessa ultimamente da GG.
Studi particolari sulla D. C.,
Antonelli,
persuadere ad abbandonare 1° Fir. 1871. pag. 42—56, ma non ci ha potuto
antica che ci sembra sempre
semplice e più naturale.
ancora più
.
94. OLTRAGGIO: torto.
‘
- 95. QUEI: il celestial nocchiero,
'
.
— LEVA: le anime per tragitt
Purgatorio.
arle al
_
96. PIÙ VOLTE: Casella era dunque
morto già da un pezzo.
97. AIUSTO voLER: divino. — LO SUO:
il volere dell’ angelo. — FACE:
fa, da facere per fures cfr. Nannuc
. Anal, crit. p. 605 e seg. Il volere
dell'angelo si fa, deriva dal volere
di
Dio,
Non quod ego tolo, ‘sed quod
tus Mare. XIV, 36.
.
7
°
.
98. VERAMENTE: nulladimeno, con tutto
ciò. — DA TRE MESI: dal
Natale dell’ anno 1299, in cui era princi
piato
il
Giubil
eo,
in
poi.
Sul
Giubileo vedi Jac. Cajet. Relatio de centes
imo s. Jubileo anno, in Biblioth.
PP. Lugd. T. XXV, p. 267 e seg. e la
Bolla
di
Bonifa
cio
VIII
in
Boehmer,
Corp. jur. can. P. IL. p. 1192. —
roLto:
nella sua navicella.
anime dei defanti partecipavan
Anche le
o per modum
sufragii alle indulgenze
del Giubileo.
Cfr. Baur, Die christl. Kirche
des Mittelalters, Tab, 1961.
pag. 416 e seg.
7
x
o
99. CON TUTTA PACE: senza
pace va riferita al verbo Za folte. fare verune difficoltà, La frase con tutta
‘
RI
‘100. ERA — VOLTO: stava attend
endo.
:
101. TEveRE: AL Terèro. —
:
S'INSALA: lat. sfraf salum,
mare e si fa salsa.
entra in
Tutte
clunarsi alla foce del Tevere le anime che vanno al Purgatorio devono ra. Roma è il punto di parten
secondo il principio che ‘ertra
za della navicella,
Palinurus, olim Phrigii gubern ecclesiam non est salus. Casella ricorda il
ator di Virgilio (Men. III,
.VI, 337 e seg.). Caronte
202. V, 835 e seg.
ricusa di tragittare Palinuro
all’ altra ripa dello
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Benignamente fui da lui ricolto
103

A quella foce, ov

egli ha dritta l’ala:'

Però che sempre quivi si ricoglie, - |

109

. Qual verso «l’ Acheronte non si cala.» —
Ed ioi.— «Se nuova legge non ti toglie
Memoria.o uso ‘all’ amoroso canto,
!
Che mi solea quetar tutte mie voglie; .':
Di ciò ti piaccia consolare alquanto
©’

112
”
115

, Venendo qui, è .affannata tanto.» — ‘’
Amor che nella mente mi ragionay
Cominciò egli allor sì dolcemente,
Che la dolcezza ancor dentro .mi suona.
-Lo mio maestro, ed io, e quella gente

‘106

L’ anima mia, che con la sua persona

.

©

i

z

*

.

Stige, e 1 angelo nega a Casella più volte il passaggio al monte della
purificazione.
Virgilio adduce il motivo del rifiuto, il quale è che il
corpo di Palinuro giace ancora disotterrato su nel mondo.
Dante all’ incontro nè ci dice nè ci lascia indovinare il perchè l'angelo negasse il
passaggio a Casella...
©
0
102. DA LUI: dall’ angelo. — RICOLTO: nel vasello per esser condotto
a questa riva.
.
:
.
103. Foce: del Tevere. — ov' EGLI: cfr. v. 51. -Al. Za egli or dritta
P ala.
n.
NRE
LO
.
105. QUAL: chiunque non va all’ Inferno. — SI CALA: discende.
106. SE NUOVA LEGGE: rammentando che Catone, per nuova legge che
fu fatta quando uscì fuora del limbo, non può più esser mosso dall’amore
di Marzia, l'urg. I, 85—90, Dante dubita che nuora legge o decreto del
cielo non possa aver tolto a Casella memoria o uso all’ amoroso canto.
Cfr. Giul. Metodo ecc. pag. 393.
0
Li
103. Dir: pleonasmo. — sOLEA: Su nel mondo. — voGLiz: le passioni
che agitavano l'animo mio.— «La musica è tutta relativa, siccome si
vede nelle parole armonizzate e nelli canti, de’ quali tanto più dolce armonia resulta, quanto più la relazione è bella, perchè massimamente in
essa 8° intende.
Ancora la musica trae a sè gli Spiriti umani, che sono
quasi principalmente vapori del cuore, sicchè quasi cessano da ogni
operazione; sì è l’ anima intera quando l’ ode, e la virtà di tutti (gli
spiriti) quasi corre allo spirito sensibile che riceve il suono.» Conr. tr. II,
c. 14. ll Zoccaccio nella sua -Vifa di Dante racconta: « Sommamente si
dilettò in suoni ed in canti nella sua giovanezza; e-a ciascuno che a
que’ tempi era ottimo cantatoree sonatore, fu amico, ed ebbe-sua usanza;
ed assai cose, da questo diletto tirato, compose, le quali di piacevole è
maestrevole nota a questi cotali faceva rivestire.» Vedi pure Pelli, Memorie
ecc. $. 6. (Zatta p. 50. 51, Piatti, 1923. p. 67. 68.).
Lt
'
109. DI CIÒ: di un tuo canto.
10. PERSONA: col peso del corpo.
Ul. AFFANNATA: avendo dovuto
sostener la guerra
Sì del cammino e sì della pietate.'..
cl
.
- Inf. 1I, 4, 5,
”
112. Amor: questo è il primo verso della canzone di Dante da lui
commentata nel terzo trattato del Convito.
Probabilmente Casella l’ avea
messa in musica.
Vedi la lunga e filosofica interpretazione di questo
verso Conr. tr. III, c. 2.
.
n
°
'
°
115. GENTE: i più di cento spirti che erano or’ ora giunti insieme con .
Casella; cfr. v. 45.
”
20
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Ch eran con lui, parevan sì contenti,
Come a nessun toccasse altro la mente.’
118. Noi eravam tutti fissi ed attenti
Alle sue note; ed ecco il veglio onesto,

Gridando: —

121
.
124

©

«Che è ciò, spiriti lenti?

Qual negligenza, quale stare è questo? <
Correte al monte a.spogliarvi lo scoglio,
Ch' esser non lascia a.voi Dio manifesto.»
—
Come quando, cogliendo Liada o loglio,

.

Gli colombi adunati alla pastura,

117. COME A: come se nessuno fosse
stato occupato di altra cura. La
dolcezza del canto di Casella fa che
lo anime dimenticano d' ire a farsi
delle, 0 i due Poeti dimenticano
il loro viaggio.
118. NOI ERAVAM: Al. noi andavam. Quale
delle due sia la vera lezione
non si può decidere coll’ autorità
Dei
quattro del Witte tre hanno andara de’ codici, essendo essi divisi.
m uno eravam.
Quest’ ultima è pure
lezione dei codd. di Vienna e di Stoccar
da (cfr. Mussajia, Sul testo della
D. C., Vienna 1863. pag. 34.); andara
m è lezione delle prime quattro edizioni, del Cod. Cassin., dell Ott., del
Vellut., Dolce, Dan., cce. Eracam
sembra aver letto il Lana («Quì
mostra come Virgilio ed ello c quellagente stavano negligenti»), e così
lessero
pure
il Fals. Bocc., Bent. Ranb., ecc.
Il Buti ha sedecam, e così lesse pure
îl Zend.il quale chiosa: «Voi sedevamo sisi: quasi dica eravamo non solamen
te
fermi, ma fermi per restare.»
(Così nelle ediz. antiche;. nelle sue
il
davam). Ci paro che in questo caso Sansozino cangiò il sedecamo in anil
contest
o e la logica decidano
senz’ altrola quistione.
Si osservi:
s’ arrestasse, v. 87, e Casella ha rispost1°. Dante ha pregato Casella che
o
n
arresto,
v. 99: dunque non
andavano, ma stavano,
2%, Se Casella incominciò a cantare sembra
dovesse
soffermarsi, cò camminando mal
si può cantare.
3°. Come mai potevano
tutti esser fissi ed attenti allo note
di
Casella
so
undacan
o?
‘4°.
rinfaccia loro: Quale stane è questo?
Catone
dunquo' non andavano.
5°, La.
similitudine dei colombi presuppone
necessariamente eraram nel senso
stavamo fermi, e non quadrerebbe
quando si dovesse leggero andarumdi
.
6°. Anche la frase: Lasciar il canto,
e gire in vér la costa sembra esprimere
due opposti, dello s/are cioè e dell’ andare,
e presuppone conseguentemente Ila lezione eraram.
79, Se i due Poeti partirono, v. 133, eglino
erano
rimasti alcun tempo fermi, dunque
di nuovo eracam.
da
%
119. IL vEGLIO: Catone, — oxESTO:
cfr. Purg, I, 42. quì=grave, miaestoso; cfr. Vocab. Cr. .
:
:
121. QUALE STARE: Al qual ristare.
122, CORRETE:
efr. Wirg. den. VI, 372 e seg.:
.
Festinate, tiri, nam que tam sera moratur
.
Segnities?
.
Lo
_
AL MONTE: su al Purgatorio. — LO
ScoGLIO: la scorza, l’ integumento.
Similitudine presa dalla serpe.
«La
serpe
getta
ogni anno lo scoglio
vecchio.»
Gelli, ap. Andr, — «Le
manifestano la loro maturitade
quando da loro scogli si partono.» avellane
Crescenz. V, 3. ap. Tom. A spogliarv
i
to scoglio vuol dire: a mondarvi
della sozzura de’ peccati, a purgarvi,
poliantes vos veterem hominem
£r>, 123. noN LASCIA: il quale cum actibus suis. Coloss. III, 9.
scoglio vi toglie 'Ia celeste
Iniquitates vestre dicviserunt
visione di Dio.
înter vos et Deum vestrum,
absconderunt faciem ejus
et peccata vestra
a vobis,
Isai. LIX, 2,
ci
124, COME:
ne: .Come quando gli colombi adunati
stanno cogliendo costruzio
alta pastura
biada 9 loglio,
Oppure; Come quando gli colombi queti e senza mostrar V usato orgoglio ecc.
adunati alla pastura, cogliendo
(= mentre
colgono) diada o loglio, stanno queti ecc.
= BIADA O LOGLIO: semi buoni
o cattivi,
.
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Queti senza mostrar l’ usato orgoglio,
Se cosa appare ond’ elli abbian paura,
Subitamente lasciano star 1° esca,
- Perchè assaliti son da maggior cura:
Così vid’ io quella masnada fresca
Lasciar il canto, e gire in vér la costa,
Come uom che va, nè sa dove riesca.
Nè la nostra partita fu men tosta.
i

126. 2° usATO ORGOGLIO: cioè che non ‘roteano, nè ‘non mormorano,
come fanno quando non beccano.
Buti,:
:
n.
.
123. 1° ESscA: il cibo.
o
129. cura: di salvarsi dal pericolo.
Na
to
.
Le
130. MASNADA: compagnia; masnada non aveva anticamente il senso
odioso che ha oggi di. Cfr. Inf, XV, 41. nt. Blanc; Voc. Dant. ad hh. v.;
Diez, Etym. Wert. I, p. 258 ad v. magione. — FRESCA: recentemente arri»
vata; la nuora gente, v. 58.
131, LASCIAR IL CANTO: al quale eran tutti fissi ed attenti, v. 113. —
LA COSTA: del monte,
2
132. Dove RIESCA: dove la via da lui presa lo conduca, — «Mi facea
stare quasi come colui, che non sa per qual via pigli il suo camino, che
«vuole andare, e non sa onde si vada.» :Vita Nuova, 8. 13.
Petrarca,
Son. XIV (Quand io son tutto colto in quella parte), v. 7. $:
°
s
:
:
«
Vommene in guisa d’ orbo senza luce, Che non sa?ve si vada, e pur si parte.
133. xostna: di Dante o Virgilio. — TostTA: pronta, presta. — «In
que rimproveri di Catone alle anime, fuori di tempo e misura affisse al
Uanto di Casella, il nostro ‘Pocta ne pone innanzi al pensiero che il soverchio e intempestivo amore ai diletti mondani, ancorchè innocenti, può
talora esser tanto e siffatto, da trattenerci nel cammino che dobbiam correre seguitando cirtù e conoscenza: Inf. II, 16, 119.0
Giul.. i

CANTO TERZO.
ANTIPURGATORIO. — ANIME
DI MORTI IN CONTUMACIA DELL
A
”
. CHIESA. — MANFREDI RE
DI SICILIA.
:
.
——T————

I.
.

Avvegna che la subitana fuga
ispergesse color per la camp
‘ Rivolti al monte ove ragion agna,
ne fruga;

4

Io mi ristrinsi alla fida compagna
.

7

Ei mi parea

come sare’ io senza lui
o?
Chi m’ avria tratto su per cors
la montagna?
da sè stesso rimorso, .

. 1. AVVEGNA CHE: quant
accagionata dai rimproveri unque la fuga dei più di cento spirti, Purg, II, 45,
di Catone, Zbid. v. 120 e seg.,
tutti chi quà chi là, io nondi
meno non mi scostai dal avesseli dispersi
SUBITANA: subitanea,
mio maestro. —
repentina.
2..COLOR: gli Spiriti ai quali
Caton
e
aveva
rimpr
overa
Benza. — CAMPAGNA: per la
to la loro negli.
pianura che era inanti al monte
.
Buti,
3. RAGION: la divina giustizia;
così Zan., Postill. Cass., Ott.,
Ramb.,
Vellut,, Dolce, Dan., Lomb.,
Benv.
Portir., Costa, Pogg., Borghi,
Fratic., Greg., Andr,, Bennas.,
Tom.,
zionale; Buti, Vent., Biag., Br. Ozanam, Witte, ecc. Altri: la facoltà ral
B., Giul., Camer., opisch, Filal.,
Questi ultimi spiegano : la
Blanc, ecc,
mola’al monte della purga ragione libera dalle illusioni del senso ci sti.
Ma frugare non signi.
fica stimolare, sì pungere, zione, alla penitenza.
punir
e,
ed
inoltr
e non è secondo la dottrina
cristiana che la ragione umana
stimoli alla penitenza.
Dei enim donum est. Ephes
Zoc non
Ragione, osserva quì molto ex vobis:
sito il Tom., per diritto . II, 8.
a propoo
giustizia è frequente nel
frugare da Surca = ricerc
Convi
to. — FRUGA::
are diligentem
Wort. I, 19Î.
La divina giustizia ne ente, rimestare, cfr. Diez, Etym.
cerca in ogni parte colle
lavarci d’ ogni macchia,
pene per
._ MI RISTRINSI: mi
accostai maggiormente
alla fedel compagnia
Virgilio.
Compagna per compagnia
di
dissero spessissimo gli antich
Voc. Cr. e Tav. Rit. ed
i, cfr.
Polidori, Vol. I, p. 85.
88. 168, 184. 188. 233 ecc.
5. CORSO: per quella piaggi
a.
.
- DA SÈ STESSO:
indipendentemente dai
RIMORSO: a motivo del
rimproveri di Catone.
—
se propter delitias mund breve indugio, cfr. Prg. II, 1156 seg.
Cognoscebat
anas distulisse purgari,
Postill. Cass.
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Oh dignitosa coscienza e netta,
10
13
16

8

Come t° è picciol fallo amaro morso! ..
Quando li piedi suoi lasciar la fretta,
Che l’ onestade ad ogni atto dismaga,
‘La mente mia, che prima .era ristretta,
Lo intento rallargò, sì come vaga; .
E diedi il viso mio incontro al-poggio,
Che inverso il ciel più alto si dislaga. Lo sol, che dietro fiammeggiava roggio,
Rotto m° era dinanzi, alla figura

DIGNITOSA : dilicata , nobile. . Cfr, Jur. Sat. VIIT,

-.

140 e seg.:

Omne animi vitium tanto conspectius în'se 0
Crimen habet, quanto major qui peccat habetur.
10. suor: di Virgilio. — LASCIÀR
LA FRETTA: di correre al monte,
come avea confortato Catone, al quale, seconda la lettera, finge Dante
che coriesse Virgilio, et elli dirieto a lui, come.l’ altre anime corseno.
Buti.
.
cu
.
in,
.
LL
11. cHE: la qual fretta toglie ! onestade, cioè il prestigio del decoro
‘ad ogni atto dell’ uomo,
«Nel movimento e nell’ andare e negli atti si
debbe tenere onestà. 11 superbo si diletta dello svariato andare; l’ uomo
disonesto - nell’ andare si mostra.»
Bart. S. Conc. Ammaestr. Dist. VII,
c, I, 5, 16. 18, — DISMAGA: toglie, guasta.
x
I
12. RISTRETTA: tutta intesa ad un. solo pensiero.
Non ‘dice quale
fasse il pensiero in cui tutta la.sua mente era raccolta; il più naturale
sembra

che

il pensare

all'amico

Casella,

al

di

lui

canto,

ni

rimproveri

di

Catone ed alla fuga degli spiriti fosse ciò che l’ occnpava. Altri credono
il Poeta voler dire che egli non peusava che a non separarsi da Virgilio
in quella subitana fuga. Al. distretta
= angustiata.
0
13, RALLARGÒ: ampliò la sua attenzione, cessando di non pensare che
ad un solo oggetto, e bramosa di conoscere le nuove cose che colà erano.
— VAGA: di sapere.
“0
une)
i
DI.
:
14. DIEDI IL VISO: alzai gli occhi. — POGGIO: monte.
Lt.
15. SI DISLAGA: si alza in mezzo al gran lago più alto di ogni altro
monte.
Cfr. Parad, XXVI, 139.
.
°
.
‘
16. pieTRO: allo nostre spalle. — ROGGIO: rosso; raggio dal lat. rubeus,
oggidì fuor d’ uso; cfr. Die, Etym. Wert. I, 856.
Il Sole apparisce di
color rosso allorch’ egli è sull’ orizzonte, o poco Tontano da esso.
La
causa di un tal fenomeno consiste nei vapori acquei, che si trovano nello
regioni più basse dell’ atmosfera, i quali intercettano 6 assorbono tutti i
raggi, di cui si compone la luce bianca del Sole, e lasciano passare sol‘tanto i rossi.
Questo fenomeno, cho ha luogo tutti i giorni di cielo sereno, viene poi sempre diminuendo a misura che il Sole si alza, e termina
verso un’ ora o poco più dopo la nascita del Sole stesso, il quale riprende
poscia il color bianco, mandando a noi tutti i raggi. Questo luogo pertanto concorda con quanto fu detto nella nt. al v. 57. del canto ante.cedente, che al Purgatorio erano 38 minuti di Sole.
Da quel punto al
presente si può supporre comodamente che siano passati altri 15 minuti o
poco più, e sia già un’ ora o poco meno di Sole, il quale tuttavia deve
fiammeggiar roggio.
Cfr. Della Valle, Senso geogr. astron. pag. 38 e seg.
Antonelli ap. Tom. ecc.
Altri vogliono che siano già circa tre ore di
. giorno; cfr. Lanci, Spirilali tre regni, 11, p. 9. Filal. ad Ji. l. ecc. . Ma
ognuno sa, dice il Della Vate (1. c. p. 39.), che dopo due buon ore; da
che nacque, il Sole ha già lasciato di esser rosso, e si è rifatto bianco.
©. 17. rotto: dall’ ombra. — ALLA FIGURA: secondo la figura che il
. riparo de’ raggi solari aveva in me. Vuol dire semplicemente che 1’ ombra
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19

Ch° aveva in me de’ suoi raggi.’ appoggio.
Io mi volsi' dallato'con' paura
:

22

‘Solo dinanzi a mela terra oscura:
E il mio Conforto: — «Perchè pur diffidi
?»
A dir mi cominciò tutto rivolto;
I

D° esser abbandonato; quand’ io vidi

25

—

. — «Non credi tu me teco; e ch' io ti guidi?
Vespero è giù colà dov’ è sepolto
i
Lo corpo dentro al quale io facca ombra:
Napoli 1’ ha, e da Brandizio è tolto.
SS

aveva la figura d’ un corpo umano.
Così
Costa, Ces., Tom., Br. B., Andr., Bennas,, Buti, Vent., Lomb., Portir., Biag.,
ecc, Altri punteggiano:
Lo sol, che dietro fiammeggiava
Rotto m’ era dinanzi alla figura, roggio,
Chè aveva in me de’ suoi raggi l’ appogg
io;

e spiegano: dinanzi alla sigura = dinanzi
“a me. Così Borghi, Wagner,
Fratic., Greg., Giul., Camer., ecc.
Gli antichi saltano il passo a piè pari,
e molti moderni si esprimono con ambigui
tà.
Dinanzi alla figura sarebbe
un modo assai strano

per significare dinanzi a me. Bisogna
tuttavia concedero che alla dopo dinanzi fa
ambiguità.
.
.
.
18. CID AvsevA: Il Biag. costruisce:
Zo-sole
mi
era
rotto
dinanzi con
Sigura simile alla figura che l appoggi
o de’ suoi raggi aveva in me, — Dante
avendo la sua ombra dinanzi i Poeti
andavano da oriente ad occidente.
19. DALLATO: dal mio destro fianco,
:
20. ABBANDONATO: da Virgilio.
".
21. soLo: la mia sola ombra in terra
qui peuplent ces régions. mélancoliques e non quella di Virgilio, «Cenx
s*
y
montren
t
revétus
de corps
subtils, impalpables, 6chappant à qui
point la lumière, et toutefois organis les veut embrasser, n° interceptant
és pour que la souffrance soit possible au dedans et visible au
dehors.»
Ozanamn, Dante et la Philos. cathol.,
Par. 1845. p. 138. cfr. pag. IL
e seg.
:
°
22. Coxrorro: Virgilio mio confortatore,
— PUR: ancora adesso, dopo
tanto sicurtà ch'io ti ho
date.
:
°
7, 23. TUTTO RIVOLTO: rivoltosi a me con
°
tutta
mi assicurassi bene ché egli non m' avea abbaudo la sua persona affinchè
nato.
Segno
di
grande
premura.
Altri: Movimento qual di chi si offende
di qualche cosa. Ma
dalle parole di Virgilio non risulta che egli
si sentisse menomamente
offeso,"
.
°
7
25. vEsPERO: 80 al Purgatorio è un’ ora di Sole,
a Gerusalemme, luogo ‘
antipode, sarà un’ ora dopo il tramonto;
e in
dov’ è sepolto il corpo di Virgilio, essendo Italia, e quindi a-Napoli,
luogo,
secondo il poeta,
45 gradi-all’ ovest di Gerusalemme, manche
ranno due ore al tramonto del
Sole, ossia vi sarà in giro l’ultima
ora
del
giorno
chiamat
a vespero dagli
antichi.
Cfr. Della Valle, Senso
Ponta, Orol. dant.
p. 206. Zanci, 1. e. p. 8. Antonell geogr. astron. p. 39.
i ap. Tom., ecc. .
_
27. BrawDIZIO: lat. Brundisium e Brundus
ium, gr. Bacrstani e Bpevsha, oggigiorno Brindisi,
Virgilio morì in questa città |?
cfr. Donat. Vit. Verg., Mieronyin.
anno 19 a. C.
fu trasportato e sepolto a Napoli. Chron. OI. CXC, 2. Di là il suo corpo
loque condita, qui est cia putcola Ossa ejus' Neapolim translata sunt tumitna intra tapidem'secundum.
Verg. pag. 6. », Generalmente
Donat. Vit.
si ricusa di credere che sia
sepolcro di Virgilio quello
veramente il
Virgilio nel medio ero, Livornoche passa per tale." Vedi però Comparetti,
1872, «Vol. II, pag. 47 e seg.
di Virgilio: Mantua me genuit
L’ epitafio
: Calabri rapuere; tenet nune
Nei versi seguenti, che si cantava
— Parthenope.
no

a Mantova fino alla fine'del sec. XV,

fAxmIrtsGATORIO.]
28.

DuRo.IiT,28—97.

[DaxtEE VircILIO.] 29

34

Ora, sc innanzi a me nulla s’ adombra,
Non ti maravigliar più che de’ cicli,
Che l'uno all’ altro raggio non ingombra.
A sofferir tormenti, caldi e gieli .
Simili corpi la virtù dispone,
”
Che, come fa, non vuol che a noi si sveli.
Matto è chi spera che nostra ragione
a

67

Che tiene una sustanzia in tre persone.
-State contenti, umana gente, al quia; ,

S1

Possa trascorrer la infinita via,

nella messa di S. Paolo, si narra
tare il sepolero di Virgilio:

che 1° apostolo
:
:

recossi a Napoli
.
7

a visi-

Ad Maronis mausoleun ‘
x
Ducetus, fudit super cun,
7
Pie rorem lacrime;
fiuem te, inquit, reddidissen,
Si te virum invenissem,
.
Poetaram marime!
Cfr. Deltinetli, Risorg. d' Ital. 1I, p. 18. Daniel, Thes. Hynmnol. V, 266.
Comparetti, I. c. I, 131 e seg.
.
.
.
28. 8' ADOMBRA: si oscura. Al /« ombra.
7
30. NON INGOMBRA: per esser diafani i cieli lasciano passar libero il
raggio; così anche la forma corporea degli spiriti sino alla risurrezione
della carne, dopo la quale Corpora damnatorum erunt integra în 3ui natura, non tamen illaz conditiones hahebunt que pertinent ad gloriam beatorum: non enim erunt subtilia ed impassibilia, sed magis in sua grossitie et
passibilitate remanebunt,ed augebuntur în cis: non erunt agilia, sed vix ab
anima portabilia: non erunt clara, sed obscura, ut obscuritas anime in
corporibus demonsireturo
Thom. Aq. Comp, theol. P. I. c. 176.
Sum.
I°. III, in suppl. qu. 75 e seg.
.
.
2
31. CALDI E GIELI: cfr. Znf, III, 86. S7:
I? vegno per menarvi all’ altra riva.
Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo,
32. SIMILI conPI: forme corporee quali la mia, di cui le anime vengon
rivestite, Ali direrunt, quod, quameis ignis corporeus non possit animam
erurere, tamen aninia apprelendit ipsum ut nocirum sibi, et ad tale apprehensionem affcitur dolore.
"Thom. Aq. Sum. Theol. P. III. Suppl. qu, LXX,
art. 3; vedi pure ibid, art. I. e 2, Virgilio risponde quì alla dimanda,
come sia possibile che enti spirituali e diafani sieno capaci di totmenti
materiali. — LA virtù: 1’ onnipotenza di Dio. — DISPONE: rende capaci.
33, COME ra: îl suo modo di operare. — NON VUOL: Non enim conitationes mea, coyitaliones rustrie. neque vie mer, ria vostre. Isaj. LV, $.
Ko incomprehensibilia sunt fudicia ejus et incestigabiles vie ejus. Tom.
XI,
23.
Li
34. NOSTRA RAGIONE: l’ intelletto umano.
Que Dei sunt nen cognocit,
nisi spiritus Dei. 1 Cor. 1I, 11.
>
.
25, TRASCORRER:

comprendere,

penetrare,

conoscere

pienamente.

536. UNA SUSTANZIA: un Dio il quale è uno nella sostanza e trino nelle
persone. «La Maestà Divina è in tre Persone che hanno una sustanza.»
Conr. tr. 11, c. 6. Ricorda molto a proposito l’ incomprensibilità dell’ essenza divina volendo persuadere dell’ incomprensibilità delle suc -operazioni.

.

va

.

37, QUIA: per quod; Contentatevi di sapere che lo cose sono, e non
vogliate investigare perchè esse sono, vi basti conoscere gli effetti, a non
pretendete voler conoscer eziandio le cause.
«Aristotele distingue due
specie di sapere: il sapere che una cosa sia (ini3323Ì01 3d #3), cd il sapere

30

[AxrIPURGATORIO.

Pura.n1,> 38-47.

DaxreEVircILIO.

Chè, se potuto aveste veder tutto
, .
era partorir
E disiar vedeste senza fruttoMarin,
Mestier non

40

Tai, che sarebbe lor disio
queta

’
43
°

46

Ch’ eternalmente è dato lor per to, lutto.
Io dico d’ Aristotele e di
Dlato

,
E di molti altrir: — 6 qui chinò»
la fronte;
E più non disse, e rimase
to. Noi divenimmo intanto a piè turba
del monte:
Quivi trovammo la roccia
sì erta,

TT

-

perchè essa sia (zò Geni).
I primo si consegue andando
dagli effetti alla
causa (a posteriori), il secon
Anatyt. post. c. 13.5 Filal. Ido andando dalla causa agli effetti (a priori)
poeta tocca quì il quesito import
dei limiti dell’ umano intell
antissimo
teologia scolastica, la qualo etto e condanna implicitamente la filosofia è
pretendeva investigare tutti
della religione;
quanti
i misteri
N malumus scire, quam quit
fide Jam
ad deatitudinem, cum,
qua jam certa sunt nobis Jide, scimus. Nit supererit
erunt equa et nuda.
S. Bernh. de Consid. vi 3
calur sides ratione ulla, quoniamZa iis, que supra rationem sunt, non adjunon capit ea ratio, que Jides
tamen est aliquid, qua'
credit, et
ratio admonelur venerari
fidem,
prehendit.
Hug. de S, Vitt.
non con
De
Sacram. fidei, D. III, quam
Quisquis ergo viam philosophandi
LI, c. 30. —
ingred
itur
s ad hostium yratiw ejus humiliter pulset; în cujus manu
agnus, qui occisus est, ut adliber omnium sciendorun est, quem solus aperit
viam supientiw et cera Selicit
duceret aberrantem.
atis sercum refrustra quis sibi de capaci
tate îngenii, de memorie
fenacitate, de assiduitate
studii,
de lingue tolubititate Vandit
Salisber. Policrat, lib, VII, ec.
14. — Si confrontino anche lour.: Joan,
tedesco fra Bertoldo: Swer
parole del
faste
glaft, der wird von ougen sé base, in die sunnen sihet; in den brehenden
daz er es niemer mér gesiht. Zeglic
wise alsd sté es umbe den
her
gloubde
n;
ver. ze faste in den heiligen
glouben silet, alsi daz in
cristencil gercu
gedenken.
Vedi anche Thom, «gu. nderteund se tiefe durinne rumpelt mit
Sum contra gent, 1, I, c.
S. Vitt. ap. Engethardt,
3. Ric, de
vi St Viet. p. 60 €
ceritatem quasi hoc specialRic.
i jure preminet, ut non S03g. — Christiane Jidei
per cam intellectus querendus
ipsa per intelleciun, sed
sit; Anselm. Do sacram.
Clristianus per Sidem delet
altaris II, 2. —
idem accedere, aut si intelli ad fntellectum proficere, non per intellectum ad
gere
non valet, a fide recedere.
L II, 41.
Anselm. Epp,
.
59, MESTIER: non sarebbe
stata necessaria la rivelazione; ”
itvrebbèro potuto far senza
gli uomini
Cristo,
la
luce del mondo,
IX, 5. XII, 46 eco, Forse
vuol anche dire che, se per Joan. I, 9, VIII, 15.
umana ‘sì potesse comprender
mezzo della ragione
tutto,
Adamo non avrebb
la ragione del divin diviet
o, e così non sarebbe stato e peccato, vedendo
partorisse il Redentore,
d' uopo che Maria
:
“5.40. VEDESTE: AL cedesti
, — SENZA FIRUTTO: senza
disio; Inf, IV, 42.
speme ticono în
‘dl. TAI: i filosofi antich
7
.
.
i. — «Questi tali, se
tutto, avrebbono cor
avessero potuto vedere
i
i
ch’ egli (Cristo) fu veraco
io i
Iddio et verace uomo;
conoscimento sarebbon
et con questo. vero
nella visione di Cristo salvati, et infino iti alla gloria celestiale,
sarebbe il lor disio quicta
dove
hanno disio senza speran
to ct contento, dove
za.»
ora
An.
Fior, .
43. ARISTOTELE:
.
£fr, Inf. 1V, 131. — PLATO o
: Inf. IV, 134.
45. RIMASE TURBATO: ricor
dando
si che — di questi
desmo, Inf IV, 39,
cotai son io me
.
L.
.
- 46. DIVENIMMO: giung
i
emmo, — INTANTO:
mentro Virgilio così ragionava. — A PIÈ: Al. al
47. noccia: rupe; pié. - |
.
cfr. Zaf. VII, 6.

È
,
}
i
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81.

Che indarnovi sarien le gambe pronte:
.
Tra Lerici e Turbfa, la più diserta, .
La più romita .via è una scala, © © .
Verso.di quella, agevole ed aperta. .-?
..
— «Or chi sa ‘da qual man la.costa cala,» —
‘ Disse il maestro mio, fermando il passo,

49

58

Pure.111,48—63.

«Sì che possa salir chi va senz’ ala?» —

E mentre che, tenendoil viso. basso,
°
Esaminava del cammin la mente, . Ed io mirava suso ‘intorno al sasso, . |
Da man sinistra m° apparì una gente
D’ anime, che moviéno i piè vér noi,
E non parevan, sì venivan lente.
ix
— «Leva,» — diss’ io, — «maestro, gli occhi tuoi:

-. Ecco di qua-chi ne darà consiglio,. .
Sc tu da te medesmo

aver nol puoi.» —

43. INDARXO: per quanto le gambe fossero state pronte, non era possibile a chi ra senz’ ala, v. 54. di montar su. ..
0.
.
49. LERICI: borgo nel Genovesato, sulla sponda del Mediterranco,
alla destra del golfo della Spezia ed a sinistra del fiume Magra. — TUREIA:
o La Turbia, villaggio nel territorio ‘di Nizza ‘che dista 17 chilometri da
Villafranca e siede a poca distanza dal Mediterraneo.
Con maggior precisione non si poteano divisare i confini della Liguria marittima; cfr.
Celesia, Dante in Liguria, Genov. 1865. p. 25 e seg. Il tratto di paese che
giace fra Lerici e Turbia è coperto di’ monti aspri e scoscesi, ed al tempo
di Dante, non essendovi la strada del littorale, il cammino n’ era'difficilissimo; cfr. Loria, L' Italia nella D. C. 2%. ediz. Fir. 1872. Vol. I, p. 79.
51. vERSO: in confronto, a paragone. — DI QUELLA: roccia, v. 47,0:
52, DA QUAL: se a destra o a sinistra, — LA COSTA: l’erta. — CALA:
è men ripida. Nell’ Inferno (IX, 30) Virgilio dice: Lenso il cammin; però
ti fa securo; nel Purgatorio Virgilio rimane più volte incerto del cammino,
non essendovi ancora mai stato nemmeno lui. .
.
A
55, TENENDO: Al, E mentre ch° ei tenera ecc. - - .
©
‘56, EsAMINAVA: Al, esaminando. L’ esaminare essendo atto ‘principale
ed il tener îl viso basso atto accessorio ci sembra che la lezione da noi
accettata sia la giusta.
Senso: Mentre che Virgilio csaminava la ‘sua
mente intorno al cammino, pensava cioè fra sè qual via dovessero
prendere.
:
‘e
.
:
“0°
lele
57. INTORNO AL SASSO: intorno
all’ erta roccia che si conveniva
montare.
2
I
:
Li
58, GENTE: comitiva.
Anime di coloro che morirono scomunicati.
59. MOVIÉNO: movevano.
Dalle terze singolari amava, temera, sentica,
aggiunto alla fine di esse il xo, si hanno le terze plurali amnarano, femevano, sentivano.
Anticamento tutte e tre le persone singolari furono
terminate in e. Così dalle singolari temie, sentie, arie ecc. colla medesima
giunta del xo, provengono le plurali femieno, sentieno, ‘acieno ecc., che
anticamente: erano comuni al verso ed alla prosa, ed: oggi si lasciano al
poeta. Cfr. Nannuc. Anal. crit. p. 140. 155 e seg.
.
203
60. xON PAREVAN: che movessero i piedi; venivano così lentamente
che non sembravano moverai.
Al. zon parece. La lentezza nell’ andare
significa la lentezza nel pentirsi, .
‘
.
.
Li
61. DISS' 10: Al, aZeva», dissi al maestro, agli occhi ecco — GLI
OCCHI: che teneva abbassati, v. 55. -;
a
o
:
.62. DARÀ CONSIGLIO: ci dirà da qual man la'costa cala, .sì che possa
salir chi va senz’ ala; v. 52. 54.
FEE
EA
ORO

‘
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Guardò allora, e con libero piglio

)
Rispose: — «Andiamo in Lù, ch'
ci vegnon piano;
E tu ferma Ia speme, dolce figlio
» —
Anco

67
“
10.

Puro.ItI, ? (450.

«Io

ra cra quel popol di lontano,
dico, dopo i nostri mille passi,
-

Quanto un buon gittator trarria

con mano,
Quando si strinser. fatti gi duri
massi
Dell’ alta ripa, e stetter fermi
c
Come a guardar, chi va dubbiand stretti,
o, stassi,
— «Oh ben finiti, oh già spirit
i eletti,» —
Virgilio incominciò, — «per
Ch' io credo che per voi tutti quella pace
Ditene.dove la montagna giace si aspetti,
,
Sì che possibil sia l’ andare
in suso;
Chè perder temp

o a chi più sa più spiace» —
Come le pecorelle escon del
chiuso
Ad una, a due, e tre, e l’
altre stanno

_—_

04. GUARDÒ ALLORA: Al, guardò
a loro, ed Al guard
Virgilio avrà probabilmente
guardata verso le anime e ommi alloraj ma
non in faccia al
discepolo. — cox LIBERO
PIGLIO: con volto lieto.
65. IN LÀ :' incontro alle anime
verso
delle
quali egli aveva dunque
guardato, — VEGNON FIANO:
' onde troppo tempo si perder
tarle qui.
ebbe ad aspet°
66. YERMA: conforta la speranza
oe
di aver consiglio da queste animo.
68. Io DICO: AI. dico. — DOPO
—
ecce.:
dopo
aver noi fatto mille passi
verso: quelle anime, esse erano
ancor lontane da noi a un buon
«pietra. Il IWitte legge e punte
tiro di
ggia:
Dico,
dopo’
li nostri , mille
tende (come si rileva dalla’
sua traduzione tedesca): Quel passi, e inancora lontano circa mille
popolo era
passi dei nostri (dopo li nostri
misura dei nostri, nach unsrer
Schritte Maaf), quantb ece- = secondo la
mente anche il A'rigar ece.
- Così natural.
Ma
il
Pocta
indica due distanze: la prima,
quanto egli e Virgilio cerano
osservati da esse; la second BIA andati verso quelle anime quando furono
a, quanto esse erano ancor
Intendendo all’ incontro come
lontane da loro,
quest? ultima distanza e la descriil Witte, il Poeta non parlerebbe che di
verebbe due volte.
Lasciamo poi giudicare ad altri se sia vero che
un buon gittator di pictra possa
© con mano ad una distanza di
scagliar
mille passi!
"Ci vorrebbe almeno almeno la
forza di Sansone.

69° QUANTO: quantnm jactus ast

lapidis, Luc. XXII, 41.
TU. SI STRINSER: meravigliati
di vedere chi » contro la regola
quanto il Purgatorio, teneva
di tutto
a sinistra.
.
72, DUPRBIANDO: dubitando,
.
pensoso del cammino.
a guardar chi va, dubbiando
Il Tom.: «Come,
stassi»
(= Come si sta dubitando a
chi va)!
Chi è che sta dubitando a
guardare
guard
are
chi va?
Quegli spiriti stavano come
Dante vuol dire:
dubbi pensieri, si sofferma chi, ‘vedendo. cosa per la quale si aggiri tra
e sta a guardare.
73. DEN FINITI: morti nella
grazia.di Dio. — ELETTI:
eterna; cfr. Zaf. I, 120,
‘alla salute
LL.
14. DER QUELLA PACE:
o
.
.
co.
6. GIACE: è meno erta, cioè, vi prego, vi scongiuro.
.
cala,
v.'54;
cfr. Inf, IX, 95. .
18, A CHI PIÙ sA: perchè
ne conosce. meglio il valore
nostre brighe, se bene
.
«Tutte le
quasi dal non conoscere vegnamo a cercare li loro principii, procedono
1 uso del tempo.»
-_,19..cIntsO: luogo
Cone. tr. IV. c. 2.
circondato e serrato, «dove
:
salvamento da’ lupio
sono state la notte per2uti.
i
0
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Timidette, atterrando l’ occhio e il muso;
E.ciò che fa la prima, e l’ altre fanno,
Addossandosi a lei s’ ella s' arresta,
Semplici e quete, e lo ’mperchè non sanno:.

85° Sì vid’ io muovere a venir la testa
88

‘

Di quella.mandria fortunata allotta; |.
Pudica in faccia, ec nell’ andare onesta... -.

Come color dinanzi vider rotta

La luce in terra dal mio destro canto,

°

Sì che 1 ombra era da me alla grotta,

91

Restàro, e trasser sè indietro alquanto,

94

— «Senza vostra dimanda io vi confesso
. Che questo è corpo uman che voi vedete,
Per che il lume del sole in terra è fesso.
Non vi maravigliate; ma credete
.

97

E tutti gli altri che venieno appresso,
Non sapendo il perchè, fenno altrettanto.

"

82. FANNO: «Se una pecora si gittasso
tutte 1° altrel’ andrebbono dietro; e se unada una ripa di mille passi, .
pecora per alcuna cagione
al passare d' una strada salta, tutte lo altre
saltano, eziandio
gendo da saltare.
E io ne vidi già molte in uno pozzo saltare,nulla vege
per una:
che dentro vi saltò, forse credendo di saltare
uno muro; non ostante”.
che il pastore, piangendo e gridando,
colle braccia e col petto dinanzi
si parava.»

Cone. tr. I, c, 11

o.

e

.

84 Lo' mPERCHÈ: il perchè,
.
i
85. sÌ: così. — MUOVERE: muoversi per venire verso
noi. — LA TESTA:
i primi.
o
:
:
:
$6. MANDRIA: greggia, moltitudine.
Taluno bia simò Dante per aver
usato tal termine parlando. di anime.
Come sc i Sacri Scrittori non lo
avessero usato.prima di Dante!
Capta est grex Domini; Jerem. XIII, 17...
efr. Luce. XII, 32. Joan. X, 1-18.
Mandra=il luogo dov'era rinchius Act, XX, 28. I Petr, V, 2. 8. ecc,
a la greggia; ec poi venne a dirsi
dell’ armento e del gregge. La mandria
e
è il gregge pasciuto e custodito.
Nel traslato si usa mandria e gregge;
mandria
lità. Cfr. Tommaséo, Diz. dei Sin, 5%, ediz, DIil, esprimo ubbidienza e doci1567. pag. 125. — -FORTUNATA: perchè non morti nell'ira di Dio;
Inf. III, 122 e seg — ALLOTTA:
allora,
.
°
Re
83. COLOR DINANZI: coloro che eran o innanzi
agli altri, i primi; la
testa, v. 85. — vinER: Ja mia ombra.
—
va,
Di.
$9. DESTRO: Dante e Virgilio si crano
voltati a sinistra per ire in. |
contro alle anime; avevano il sole a
manca, a destra la rupe; l’ ombra di
Dante era dunque alla sua destra, verso la rupe.
.
"7
90. ERA: si estendeva. —
ALLA GROTTA: alla falda dirupata
del
monte,
.
«o.
.
:
.
92. vENIENO: venivano, cfr. v. 59 nt.”
.
93. xox SAPENDO: per esser di dietro
non avcan potuto vedere l'ombra
di Dante. — rENNO: fecero; cfr.
Nannuc.
Anal.
crit.
pag.
197
e
seg.
e #03. — ALTRETTANTO: si fermaro
no e trassersi indietro anch’ essi; 621
v. SÌ
efr.
:
v.
95. QUESTO: Al. questi, = Costui che
voi
vedete è un u omo ancor vi-'
vente e perciò fa ombra.
.
93. FESSO: rotto dall’ ombra.

97. MARAVIGLIATE:

di veder

morta gente, Inf. VIII, 84. 85.
DANTE, Divina Commedia. II,

chi sensa

morte
-

Va
P

per lo regno
quo
3

della”

della

34 [AxTIPURGATORIO.]

Pura. 111, 98—1/2.

[MaxrrEDI.]

Che, non senza virtù che dal ciel vegna,

100
103
106
109
112

Cerchi di soverchiar questa parete»
—.
Così il maestro.
E quella gente degna:
— «Tornate»,— diss
— «intrae,
te innanzi dunque,» —
Coi dossi delle man facendo insegna.
Ed un di loro incominciò: — «Chiunque
Tu se’, così andando volgi il viso,,
Pon mente se di là mi vedesti unquen —
Io mi volsi vér lui, c guardail fiso:
Biondo era, e bello, e di gentile aspet0».
to; -.
Ma lun de’ cigli un colpo avea
diviso. -.
Quand’ io mi fui umilmente disdet
to
-°
D’ averlo

visto mai, ei disse: — «Or vedi:n —
È mostrommi una piaga a sommo il petto.
Poi

9S. viriÙ:

sorridendo

disse: —

«Io son Manfredi,
e

cfr. Purg. I, 68.

99. CERCHI: Al. cerca. — DI SOVER
CHIAR: di sormontar questa costa
scogliosa e ritta come un muro.
100. DEGNA: di salire al cielo,
Purg. I, 6.
101. TORNATE: indietro. — INTRA
.
TE
noi.
Altri intendono: Entrato in nostra INNANZI: camminate innanzi a
compaguia e andate innanzi;
Lomb., Br. B., Camer. ecc. Ma se quegli
spiriti andavano sì lentamerte che
pareva che non si movessero, v.
di invitare i due Poeti ad entrar 59. 60. essi vi avranno appena pensato
e nella loro compagnia.
102. FACENDO INSEGNA: facendo a
:
noi segno di voltare indietro.
103. vs: Manfredi, v. 112,
.
UT.
104. così ANDANDO: mentre vai,
°
senza arrestarti.
Ù
105. DI LÀ: nel mondo, —
di Benevento, 26 febbraio 1266. UNQUE: mai. Manfredi morì alla Battaglia
dell’ anno 1265 non poteva averlo-Dante essendo nato nel mese di maggio
conosciuto. Ma o Dante sembrava
maggior età ch’ egli non era,
di
o Manfredi non lo avea ancor
guardato
troppo bene, oppure non calcol
a
in
questo momento che egli si trova
Purgatorio già da 34 anni.
al
x
106. GUARDAIL: lo guardai,
- 107. BroxpDO: di Manfredi Saba
7
°
Mal.
ist.
Rer.
Sie. (ap. Muratori, Rer,
Ital. Script. Vol. XXIV. pag. 830): Zomo
facus, amena facie, avpectu placidilis, in maxillis rubevs, oculis siderci
s, per totum niveus, statura mediocris.
108. AVEA DIVISO: cioè avea fesso
1’ uno cillio degli occhi per uno
colpo che avea avuto nel mondo.
La forma corporea di cui le
anime nel Purgatorio: dantesco sono Zuti.
rivestite è in tutto similo al corpo
* terreno nel momento che esse
ne
furono
divise
, cioè nel momento della
morte.
Il colpo che divise l’un de cigli
è l'una delle due ferite mortal
di cui parla al v. 119,
i,
.
102. MI FUI DISDETTO: ebbi
negato
negare, anche Cono. tr. IV, e. 8: «io, di averlo mai visto. Disdire per

che

in questo

caso allo imperio

figlia del conte Bonifacio
Lanzia, nato in Sicili
anche altrove; De J ulg.
nel 1231. Dante lo loda
elog. 1. I, c. 12; Siquidem a illust
res heroes, Federicus
Cesar, et bene genitus ejus

forme pandentes, donec
dedignantes.
Il Viltaniî,

Manfredi fu nato

Manfredus, noVilitatem ac
rectitudinem sua
fortuna permansit, humana
secuti sunt, brutalia
1. VI, c. 46, ne fa questo
ritratto: «Il detto re
madre d' una bella

per
a de’ marchesi
Lombardia, con cui
a di
lo ‘mperadore ehbe a donn
fare, e fu bello di Lanci
corpo, e

TAsmruraatoRIO.]
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Nipote di Gostanza imperadrice:
115

Ond?

io ti prego

che, quando

Vadi a mia bella figlia, genitrice

tu riedi,

‘-Dell’ onor di Cicilia e d’ Aragona,

come il padre, e più, dissoluto in ogni lussuria: sonatore e cantatore era,
volentieri si vedea intorno giocolari e uomini di corte, e belle concubine,
e sempre vestio di drappi verdi; molto fu largo c cortese e di buon aire,
sicchè egli era molto amato e grazioso; ma tutta sua vita fu epicuria, non
curando quasi Iddio nè santi, se non'a diletto del corpo, Nimico fu di
Santa Chiesa, e de’ cherici e de' religiosi; occupando le chiese come il
suo padre, e più ricco signore fu, sì del tesoro che gli rimase dello ’mperadore e del re Currado suo fratello, e sì per lo suo regno ch’ era largo
e fruttuoso; e egli, mentre che vivette, con tutte le guerre ch' ebbe colla
Chiesa, il tenne in buono stato, sicchè ’1 montò inolto di ricchezze e in
podere per mare c per terra.»
“ol
".
.
113. Gosraxza: figlia di Ruggeri re di Sicilia, moglie dell’ Imperadore
Arrigo VI, il padre di Federigo II. Cfr. Parad, III, 118 e seg. ZI dicit
textus: nepote di Gostantia, eo quia naturalis erat non sumpsit pronomen
a patre Federico, sed a Gonstantia ejus noverca. Postill, Cags. — Perchè
fu figliuolo naturale non volle térre il sopranome del padre, ma fassi
nipote di sua ava.
Lan. .
:
.
114. RIEDI: ritorni al mondo,
115. PELLA FIGLIA: si chiamava anch' essa Costanza. L’ava di Man.
fredi fu ) ultima del sangue de’ Normanni, la figlia 1° ultima del sangue
de’ Svevi. Fu moglie di Pietro III re «’ Aragona e, dopo i Vespri Siciliani, di Sicilia.
La
lo
115. oxon: Costanza, figlia di Manfredi partorì a Pietro d’ Aragona
tre figli: Alfonso, morto adolescente nel 1291, Federigo, il quale fu re di
Sicilia, e Jacopo, che successe al padre nel regno d'Aragona.
L’onor di
Sicilia sarà dnnque Federigo, l’ onor d' Aragona Jacopo.
Così infatti intesero î più degli espositori.
Senonchè il Zroya (Del Veltro allegorico dî
Dante, Firenze 1826 pag. 114 e teg.) osservando che il ‘Poeta e in questa
medesima Cantica (Purg. VII, 117 e seg.), e nel Concito (tr. IV, c. 6.)
e
nel De Vulg. elog. (lib. I, c. 12.) biasima fieramente Federigo, soggiunge:
«non potrebbe perdonarsi al poeta sc nell'atto che sì mordeva Federigo
nel Purgatorio, Jo avesse poi nel Purgatorio medesimo lodato magnificamente, chiamando lui onore della Sicilia e Giacomo dell’ Aragona.»
Pel
Troya l' onor di Sicilia e d’ Aragona non può essere che il giovinetto Alfonso (Veltro, pag. 36. 115 e seg.).
Gli argomenti del Troya persuasero
diversi commentatori.
Stanno con lui il Fila/., Witfe,y ecc. Altri spiegano:
oxor DI CiciLta = la conquista di Pietro di lei marito, che fece salire in
onore il reame ( Tom., Greg. ecc.);
ed altri credono che Dante mutasse
d’ opinione (Vigo, Dante e la Sicilia, Palermo 1870, pag. 56 e seg.). Br. BL:
«Quando Manfredi chiama la sua figlia genitrice dei’ onor di Cicilia e
d’ Aragona, non intende già di encomiare gli individui nati di lei, dei
quali punto non si occupa, ma vuole esaltare (onore del sangue imperiale,
onde per essa, unitasi in matrimonio col re Pietro III, si nobilitarono i
due troni di Sicilia e d’ Aragona.»
Ma se Dante avesse voluto dir ciò,
egli avrebbe dovuto chiamar Costanza
ripristinatrice e non genitrice
dell’ onor di Sicilia. Il tutto considerato ci sembra doverci attenere alla
espasizione antica.
Alle objezioni del Troya il Giuliani (Metodo ecc.
‘pag. 414. 415) risponde: «Per fare la debita ragione
‘al Poeta è mestieri di
tenere ‘ben fermo, che siccome ad ogni persona introdotta nella sua Commedia egli volle serbato il singolare carattere, così ne rispetta interi i
loro giudizi e li fa parlare secondo che avrebbero fatto vivendo tuttora
fra noi. Quando poi intromette a parlare taluni, i quali 1’ un verso l’ altro non abbiano alcuna affinità d’ animo o di sangue, al modo che è
Sordello rispetto ai tralignati figlinoli del prode e virtuoso Aragonese,
allora ei palesa il suo giudizio, serbando quella rettitudine di cui si piacque d'essere e manifestarsi libero cantore.»
.
3*
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‘E dichi a lei il ver, 8° altro si dice.
Poscia ch' i’ ebbi rotta la persona

Di due punte
Piangendo a
Orribil furon li
Ma la bontà

mortali, io mi rendei
Quei che volentier perdona.
peccati miei;
infinita ha sì gran braccia,

Che prende ciò che si rivolge a lei.
Se il pastor di Cosenza, che alla caccia

Di me fu messo per Clemente; allora
Avesse in Dio ben letta questa faccia,

.

+.
117. IL vER:

© — ALTRO:

che fo sono

se nel mondo

Lon

Na

in istato di salute. AI £ dichi il vero a lei,
si dico che io sia dannato essendo morto
sotto
.
.

la scomunica.
*
.
118. LA PERSONA: il corpo; cfr. Inf. Vs
101,
.
120. Quer: Dio. — PERDONA:
Nolo mortem impii, sed ut conrertatur
împius a via sua, et rivat.
Ezech. XXXIII, 11.
Convertimini
ad me, et
salti erilis. Isaj. XLV, 22.
:
.
121. ORRIBIL: lo accusarono di epicureismo;
della morto di Corrado IV; di aver fatto uccidere di esser stato 1’ antore
il fratello Enrico ed idi lui figli ecc. ecc. Il vero è che Manfredi
la pensava un po’ liberamente
in fatto di religione; le altre non sono che calunnie
di quella mascherata
malizia chercuta, la qualo perseguitò e persegnita
e perseguiterà sempre
colle sue armi chi si scioglie da' suoi lacci. Ma
lo calunnie si credevano,
e anche Dante sembra crederle.
:
122. BRACCIA: Grackium Domini cui revelatum est?
Isaj. LIII, 1. Redimam in brachio excelso, Exod. VI, 6.
123. PRENDE: eum, qui venit ad mes non ejiciam
foras ; Joan. VI, 37. —
SI RIVOLGE; penitente.
<o
".
124. IL. PASTOR: Bartolomeo
Pignatello, cardinale, arcivescovo di
Cosenza. — Dopo la battaglia di Benevento
tre giorni, che non si sapeva se fosse morto, ssi cercò di Manfredi più di
0 preso, 0 scampato, perchè
non avea avuto alla battaglia in dosso
baldo di sua gente fu riconosciuto per armi reali; alla fine per uno ripiù
insegne
di sua persona in
mezzo il campo ove fu V aspra battaglia;
detto ribaldo, il mise traverso in su'uno e trovato il suo corpo per lo
asino vegnendo gridando: chi
accatta Manfredi, chì accatta
quale ribaldo da ano barone del
re (Carlo d’ Anjou) fu battuto, Manfredi:
e recato il
re, fece venire tutti i baroni ch’ erano presi corpo di Manfredi dinanzi al
e domandato ciascuno 8s' egli
era Manfredi, tutti timorosamente dissono
di sì.
Quando venne il conte
Giordano si diede delle mani nel volto
piagnendo e gridando: ome, om,
signor mio! onde molto ne fu commendato
da
Franceschi,
e per alquanti
de' baroni del re fu pregato che gli
facesse fare onore alla sepoltura.
Rispose il re: je le fairois volontiers, s'il
ne
fut
excommunié
} ma imperocch’ era. scomunicato, nor volle il re
Carlo che fosse recato in luogo.
sacro; ma APPIÈ DEL PONTE DI BENIVENTO
fu
soppellito,
e sopra la sua
fossa per ciascuno dell’ oste gittata
una pietra; onde si fece GRANDE
MORA di sassi.
Ma per alcuni
il vescovo di Cosenza il trasse disi disse, che poi per mandato del papa,
quella
sepultura, e mandollo fuori del
regno ch’ era terra di Chiesa, e
fini del Regno e di Campagna.» fu sepolto lungo il fiinme del Verde alconG. Vill VII, ce. 9. — ALLA
caccrA::a
perseguitarmi oltre la tomba,
.
O
:
125, CLEMENTE: papa Clemente
IV.
126. 1x Dio: Della parola
vpinttosto quelle infinite paginedi Dio. — QUESTA FACCIA: quella pagina, o
della
la misericordia di Dio, e ci insegnano Scrittura Sacra, le quali predicano
che
)
vo.
la bontà infinita ha sì gran braccia,
‘
Che prende ciò cho si rivolge
a lei,

o”
i
Puro.11, 127—135.
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L’ ossa del corpo mio sarieno ancora”
In co’ del ponte presso-a Benevento,
. Sotto la guardia della grave mora.
Or le bagna la pioggia e move il vento
Di fuor del regno, quasi lungo il Verde,

Dov? ei le trasmutò a- lume spento.

133

”

Per lor maladizion

sì non

si perde,

Che non possa tornar l’ eterno amore,

‘© ‘Mentre

che la speranza ha fior del verde.

} 7128, ix°co’: in capo; cfr. Inf. XX,:76.
Co da capo,
mutato il p nel
», caros e fognato il e, cao 0 ca’, e per contrazione co. Nannuc, Teor. dei
Nomi, Fir. 1858. p. 663.
°
.
°
129. GRAVE MoRA: la grande mora di sassi di cui parla il Villani, cfr.
v. 124 nt. — mora: mucchio di pietre (spagn. moron = scarico di pietre,
cfr. Dier, Etym. Worterb. 33. ediz, I, p. 281.).
.
:
130. LE nAGNA: dunquo insepolte; cfr. v. Raumer, Gesch: der Hohen=
staufen, Vol. IV, pag, 534.
I. Leo, Gesch. der ital. Staaten, Vol. II,
pag. 371. «Schlosser, Weltgesch. 2%. ediz. Vol. VI, pag. 79.
Weber, Aligem.
WWeltgésch:*Vol. VII, pag. 312.
Saba Mal. ap. Murat.
Rer, It. Script.
Vol. VIII, pag. 832. ecc.
v.
‘
131, FUOR DEL REGNO: fuori dei confini del Regno di Napoli. — VERDE:
uno dei maggiori fiumi del Napoletano che ni tempi dei Romani si chia»
mava Liris, ed ora Garigliano.
Cfr. A di Costanzo, Lettera ecc. in Dir.
Com. Roma, Romanis, 1515-17. Vol. IV. pag. 86 e seg.
Dic. Com. Pad.
1822. Vol. V. pag. 212 e seg.
Blanc, Vocab. Dant. 8. v. Verde. Loria,
1’ Italia nella D. C. 2%, ediz, Vol, II, pag. 615 e seg.
Secondo altri il
Verde da Dante nominato è il ruscello cho sgorga nel Tronto vicino ad
Aecoli; Buti, Lund., Vellut., Dolce, Volpi, Vent., Lomb., Biag., Wagner,
‘Tom., Witte, ecc.
L’ Imbriani poi vuole che il l'erde sia il piccolo Canneto, 0 Marino, 0 S. Magno; cfr. Ferrazzi, Manuale Dantesco, Vol. IV,
pag. 403.
Gli argomenti del di Costanzo e del Zlanc ci sembrano troppo
forti e ci inducono a intendere del Garigliano.
Vedi del resto le noto
sopra /arad. VIII, 63.°
ve.
:
.
152. EI: il pastor di Cosenza. — A LUME SPENTO: Candelis extinctis et
campanis pulsatis more Ecclesia dictus Episcopus dicta ossa tamquam heretici anathematizati fecit projici juxta fumen Verdi » quod confinat Apulia a
Varcha. «Petr. Dant.-— Dicono alcuni che il legato avea giurato di cacciar Manfredi del regno, e non avendo potuto cacciarlo vivo, cacciò il
corpo.
Land.
—
c.
;
133. Lor: di papi, vescovi, preti o simili pestilenze,
Per le maladizioni di tale abominanda genfa non si perde l’ amor di Dio in modo da
non poterlo più ricuperare.
:
.
135. HA FIOR-DEL VERDE: mentre l’uomo è ancora in vita ed ha ancora
il tempo di convertirsi e di rivolgersi a Dio.
Così Postill. Cass., Benv.
Ramb., Duti, Land., Vellut., Vent., Lomb.. Portir., Pogga Biag., Costa, ©
Ces., Tom., Br, B., Fratic., Greg., Andr., Giul., Bennas.,, Camer. ecc. Al
cune edizioni (Aldo, Iorillio, Dan.) leggono inveco è fuor del rerde, e il
Dan. dice: «traslato dalle candele, e’ hanno quel poco verde in fine, al
qual'come giunge Ia fiamma, havendo già il bianco della candela consumato, si dice esser giunta al verde, onde si suol dire de’ giuocatori,
quando hanno perduto i danari e le veste, restando in camiscia: Eyli e
° giunto al verde.
Il Petrarca:
Quando mia -speme già condotta al cerde
Giunse nel cuor. Adunque Mentre che la speranza è fuor del verde, quando
per non esser ancora giunto al fin della vita, non si ha perduto la spe« ranza di potersi pentire.»
Come si vede, il senso'è su per giù sempre il

‘medesimo.

‘Ma la lezione

è /uor

codici, ci atteniamo alla comune.
€ vale punto, alcun:che ecc.

del rerde non

Ficr poi non
7

‘avendo il scstegno di

è quì nome;

sì avverbio,
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Ver è che quale in ‘contumacia muore
*Di santa Chiesa, ancor che al fin si penta,
Star gli convien da questa ripa in fuore
Per ogni tempo ch’ egli è stato, trenta,
In sua presunzion, se tal decreto
Più corto per buon'preghi non diventa.
Vedi oramai se tu mi puoi far lieto
Rivelando alla mia buona Gostanza
Come m’ hai visto, ed anco esto divieto.

Chè qui per quei di là molto s' avanza.» —

136. QUALE: chiunque. — ix CONTUMACIA:
scomunicato.
.
138. GLI CONVIEN: deve star fuori del Purgator
io il trentuplo di quel
tempo che egli visse in contumacia.
Costrutto: er ogni tempo cd' egli e
Pa
sua presunzion gli convien star trenta ecc.
. Cfr. Virg. den. VI,
26— 329:
.
Nec ripas datur horrendas et rauca fuenta
Transportare prius, quam sedibus ossa quierunt,
Centum errant annos, volitantque haec litora
Tum demum admissi stagna eroptata revisunt.circum:
141. BUON: per preghiera
°
Che surga su dî cor che in grazia viva
Purg. IV, 134. .
°
142. FAR LIETO: procacciandomi Buon
preghi.
Li
14. coME: în quale stato, non dannato.
— ESTO DIVIETO: la proibizione di entrare nel Purgatorio prima che
sia
trascor
so
il
tempo,
o
che
esso tempo sia abbreviato per suffragi de’
vivi.
Da questi versiil Vigo
(Dante in Sicilia, pag. 53. 54.) ne vuol dedurr
e la conseguenza che il Poeta
fosse ito.in Sicilia 0 avesse «avuto dimest
ichezz
a con quei principi.»
Ma nel 1300 Costanza si trovava in Barcel
lona, ove morì nel 1302, «Ciò
non è di ostacolo alla mia interpretazi
one», risponde il Vigo, «avvegnachè Dante tolse ni suoi spiriti la cogniz
ione del presente.» Adagio un
pò!
A quali spiriti ha egli tolto tal conosc
Ai dannati, e soltanto
ai dannati; cfr. /nf. X, 100 ‘e seg. Appunt enza?
o
il discorso di Manfredi, per
tacer d’ altro, prova che il present
Cavalcanti non 8a
se suo figlio viva ancora, Inf. X,e non gli è ignoto.
benissimo cho la sua duora Gostan 67 e seg. Manfredi all’ incontro sa
non è ancor morta. Chi ha letto -.
una sola volta il Purgatorio deve za
sapere che la condizione delle anime
purganti è un po’ diversa da quella delle
dannate
.
°
145. PER QUEI DI LA: per le preghiere ed .
i suffragi de' viventi. —
S'AVANZA: 8Î Guadagna, abbreviando
l'
espiazione.
Che le anime del
Purgatorio possano esser giovate di. suffrag
i dei viventi è dottrina ripetuta molte volte da Dante, cfr. Purg,
I 7, 134.
VI, %e ser. XI, 34
e seg. cce., ed è dogma della Chiesa
romana
.
Inquanto poi all’ utile che
le anime ne ricavano cfr. Petr, Lomb.
1 IV, dist. 45. B.
Thom. Aquin.
Sum. P. III, in suppl. qu. 71. art,
membra uniens, non solum ad viros 2: Charitas, que est vinculum ecclesia
in charitate decedunt.... Similiter se ertendit, sed etiam ad mortuos, qui
etiam mortui in memoriis hominu
rentium vicunt, et ideo intentio
m vitiventium ad cos dirigi potest; et
virorum morltuis dupliciter prosun
sic suffragia
t,' sicut et vicis, et propter
unionen, et propter intentionem
charitatîs
in
cos
direcl
am: non fainen
credenda sunt vivorum suffrag
ia, ut status eorum mutelur sic eis valere
de miseria ad
Jelicitatem vel e converso; sed
Aujusmodì, quod statum mortui valent ad diminutionem pene rel aliquid
Ibid. art, 6: Pena purgatorii est in supplementum satisfanon transmutat,
ctionis
,
qua non Suerat plene in corpor
consummata, et ideo, quia
e
tionem, sive vivus sive "Mmortuuopera unius possunt talere alteri ad satisfacs fuerit, non est dubium,
quin suffragia per
vitos facta eristentibus in
purgatorio prosint.
°
.
°
°
e—_——_—_____k

CANTO

QUARTO.

ANTIPURGATORIO. — SALITA AL PRIMO BALZO. — NEGLIGENTI.
BELACQUA.

°

Quando per dilettanze ovver per doglie,
“Che alcuna virtù nostra comprenda,
L’ anima bene ad essa.si raccoglie,
4 Par che a nulla potenza più intenda;
E questo è contra quello error, che crede
Che un anima sovi' altra.in noi s° accenda.
1 E però, quando s’ ode cosa o vede,
Che tenga forte a sè 1’ anima vélta,
Vassene il tempo, e l’ uom non se n° avvede:
10. Ch' altra potenza è quella che-l’ ascolta, .

© 1. quaxpo: allorchè per l' effetto di alcuna piacevole o dolorosa im‘pressione, che alcuna nostra potenza o facoltà riceva, l’anima nostra in
2953 potenza o facoltà tutta si concentra: in allora pare che essa anima
non faccia più attenzione a verun'’ altra delle sue facoltà. — DILETTANZE:
diletti, piaceri.
2. cHe: le quali; quarto caso. — vIRTÙ: potenza dell’ anima, «L’ anima’
principalmente ha tre potenze, cioè vivere, sentire e ragionare (vegetativa,
sensitiva ed intellettiva);
... E quella anima che tutte queste potenzio ©
comprende, è perfettissima di tutte l’ altre.»
Cone. tr. Ii, c. 2 cfr. tr. IV,
Cc. 7. — COMPRENDA: in sò riceva.
3. AD ESSA: virtù, ossia potenza. — sì RACCOGLIE: si affissa, si
concentra.
5. ERROR: dei Platonici,:che insegnavano l’ anima umana esser triplice (cfr. Aristot. De Animaì III), e dei Manichei, che professavano
ì’ esistenza di due anime.
Su questo punto l’ ottavo concilio generale
can. XI: Apparet quosdam in tantum impietatis renisse, ut hominem duas
» qanimas labere impudenter dogmatizent.
Cfr. Ozanam, Le Purg. p.9d. Delfi
Dante Aligh., p. 96 e seg.
6. SOVR' ALTRA:
poichè Platonici o Manichei
ponevano l’ anima
vegetativa nel fegato, la sensitiva nel cuore, l’ intellettiva nel cervello. —
5 ACCENDA:
paragona con ciò l anima ad una fiamma che vivifica

uomo,

8, FORTE: ‘fortemente.
10. POTENZA: facoltà dell'anima. — L' ASCOLTA:
a sè tutta quanta l’attenzione dell'anima, v. 6. 7.

quella

cosa

che tira
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13
16.
19

Pure. Iv, 11-21.

[DaxreE Vireitio.]

Ed altra è quella che ha
1° anim
Questa è quasi lecata e quella a intera:
è sciolta.
Di ciò ebb' io esperienza vera,
Udendo quello spirto ed ammi —
Chè ben cinquanta gradi salit rando:
o era
Lo sole, ed io non m' era
accorto, quando
Venimmo dove quell’ anim
e ad una
Gridàro a noi: — «Qui è
Maggiore aperta molte volte vostro domando.»
impruna,
Con una forcatella di sue
spine,
IL’ uom della villa, quando
?’ uva imbruna,
.

Ù

DI

%

Di

>

—
-

_———T _—————_—_—_
.

11, ED ALTRA È QueLLA:

facoltà

dell’ anima.

Al. ed

altra quella. —

QUELLA:

potenza

udiva.

—

HA

— INTERA:

maravigliando per le cose
ch'io

.
15, CINQUANTA GRADI:
nella nt. al v. 16. del
demmo che era circa un’
canto antecedente
.chè fanti ne corrispondon ora di Sole; adesso ne abbiamo 3 e 20 minutveo a 50 gradi di salita. .
i,
fredi Dante ha dunque
Nel
colloquio con Mani.
Appunto per questo egli
avverte al principio di speso circa due ore.
tutto è intento ad alcun questo canto, che allorquando 1’ animo nostrne
a
o
che noi non ce mne accor cosa, che gi ode o si vede, passa il tempo sì,
giamo.
Cfr. Della -Valle, Senso
pag. 39 e seg.
geogr. astron.
I commentatori suppongo
no che
fossero già oltre due ore
di Sole e che nel colloquio nel canto precedente
non abbia speso che
con Manfredi Dante
un' ora.
Ma in tal caso il Poeta
Fpeso cinque terzino circa
non avrebbe
per dirci che egli non
fosse già passato.
si era accorto quanto
Vedi inoltre e, III, 16
tempo
LAT. AD UNA: voce;
nt.
.
.
té 18. DIMANDO: quel insieme.
:
:
che
chied
ete,
cioò il luogo da salire
76 e seg.
; cfr. Purg. III,
.
19. APERTA; apertura
.
.
20, FORCATELLA: dimindi campo. — IMPRUNA: serra, chiude con
pruni.
paglia, fieno Spine ece., . di Sorcata, che Aappellasi quella quantità
di
che con un forcone si pigli
minutivo ad , Indic
are
a; e serve tal didovevano salire. Impevie più piccola quella fessura nel monte
, per cui
che piccola Apertura, rocchè non potendo una forcatella
di spine serrare
se nondimeno
dell’ apertura di quel
viottolo, conviene era questa per essere maggiore
simo.
ch' esso viottolo fosse
Zon,
.
strettisco.
"21, IMBRUNA;
co
°
comincia a divenir
.
bruna, maturà.

2

o
non tocca dalla cosa che
si ode
.
.
12. QUESTA: la potenza sensi
tiva, — QUELLA: la poten
— L’ opinione dei Plato
za intellettiva.
nici che 1° anima uman
a sia triplice, fu comba
tuta da Aristotele e da
tstesso argomento di cui S. Tommaso, da quest’ ultimo su per giù collo
si
serve
Dante
,
«I° una operazione dell’
quand? è intensa, imped
anima
principio delle azioni isce 1° altra: il che non potrebbe accadere se
il
non fosse per essenza
theol, P. I. qu. LXXVI,
uno,»
Thom. Aq. Sum.
Dante si riferisce all
quando 1’ anima con alcun art. 3,
esperienza, che
a
poten
za
attende fortemente ad una
le altre potenze rimangon
cosa, tutte”
sospese sicchè noi non ci
del tempo, il che non
accorgiamo del passar
avreb
potendo, mentre una atten be luogo ove l’anima non fosso una sola,
desse ad una cosa, attendere
attività ad un’ altra.
l' altra con eguale
Cir. Conti, La Silososia di
Dante
Suo secolo, pag. 308.
«Isson, La Jilosogia di Dante , nel Vol. Dante e it
Veronese, Pag. 261 e seg.
, nell’ Li/b0 Dantesco
Lo s/e3302 Intorno le conos
mediche di. Dante, ju Atti
cenze biologiche
dell Istit, Veneto ecc.
e seg. Liberatore,
Tom. VI. Sez. III. pag. 866e
La Hilosofia della D. C.
nel Vol.
Roma, 1865. Pag. 303 e
Omagg
io a Dante.
seg.
ai 14. sPIRTO: Manfredi, — luth, Studien ece, pag. 35,
:
AMMIRANDO:
o vede,

-

.
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Che non era la calla, onde salìine
Lo duca mio ed io appresso, soli,
Come da noi la schiera si partìne.
Vassi in Sanléo, e discendesi in Noli:
Montasi su Bismantova in cacume
Con esso i piè; ma qui convien ch’ uom

‘
voli;

22, cALLA: adito, apertura, ingresso.
Al. lo calle. Cfr. Blane, Versuch ecc. II, p. 10 e seg. — SALINE: galli, 6 così v. 25 partine per partì;
cfr. Inf. XI, 3L nt.
.
°
Le
.
24. coME: subito che la schiera di quelle anime ci ebbe lasciati,
25. vasst: in sostanza: vidi già molti luoghi di difficile e faticoso
accesso, ma eran tutti un nulla verso quello cho bisognava salir qui
tanto era esso erto ed angusto. — SaxLÉo: anche San Leo, già Città
Feltria, piccola città dell’ antico ducato d’ Urbino, non lungi di San
Marino.
Giace sovra un erto e scosceso colle ove si ascende con disagio
a cavallo per una sol via; cfr. Loria: L’ Italia nella D. C. 2 ediz". II,
p. 503. 510. Il colle o monte, su cui Sanléo è situato, è «terminato da
un piano alquanto inclinato, di forma-che sta tra il triangolo cd il trapezio e per ogni dove cerchiato da precipizi.o Ai tempi di Dante non vi
si poteva ascendere che per angusto sentiero intagliato nella rocca,
Cfr.
Pareto, Cenni geologici intorno alta D..C. nel Vol. Dante e il suo secolo,
Fir. 1865. pag. 54. — NoLI: borgo in Piemonte fra Savona @ Finale,
15 chilometri da Savona.
Giace in rivà al Mare Mediterraneo in fondo 4
piccolo golfo.
Al tempo di Dante, in cui la grande strada del littorale
ligustico non esisteva, non vi si poteva recarsi che o per mare o scendendo per iscaglioni intagliati nelle quasi verticali pareti dell’ anfiteatro
de’ monti, che circondano Noli e quasi lo separano dal resto del mondo.
Cfr. Pareto, 1. c. Loria, l. c. p. 510.
.
26, Bismaxtova: villaggio nel Modenese distante 34 chilometri sud
da Reggio.
Giace sopra una montagna dello stesso nome.
Nel medio evo
era un forte castello che dominava sul circostante paese ed ebbe i propri
signori.
Nell’ anno 1199 Guido Lambertini podestà di Reggio se ne impadron].
Ora non appare vestigio del castello, ma solo si vede un nudo
smisurato sasso detto /'ietra Hismantoca che ergesi sopra tutti i monti
vicini; cfr. Loria, l. c. pag. SII. — «Bismantova è montagna di difficilissimo accesso, perchè da ogni lato ha pendici tagliato a picco, le quali
. terminano una superficie tabulare di forma trapezoidale leggermente inclinata verso settentrione, Ia quale costituisce di quella montagna il cacume, a cui quasi non puoi giungere che per gradini o scalee intagliati
nella roccia. Nel citaro quei luoghi, nessun miglior esempio di paesi di
malagevole accesso poteva îl poeta scegliere, nè luoghi per aspetto più
simili tra loro poteva indicare.» Pareto, 1. c. pag. 553. 554. Cfr. Viani,
Della Pictra di Bismantora e del suo cacume, nell Album, 1861. Di 25.
Veratti, Della Pietra di Bismantoca, in Opusc. Rel. Lett. Mor. 1861. Vol. x,
p. 421 ecc. — IN CACUME: sulla cima, vetta; così Lan.,, Olt., An. Fior.,
Petr. Dant., Falso Bocc., Bene. Kamb., Dolce, Dan., Volpi, Lomb., Portir.s
Pogg., Biag., Costa, Ces.. Borghi, Wagn., Tom., Br. B, Fratic., Greg.
Andr., Bennass., Camer., Frances., Kanneg:, Streckf., Filal., Guseck, Kopisck,
BI.. Witte, Eitn., e. Hofjing., Arigar, Nott., Ozan., Aroux, P. A. -Fiorent.,
Brizeux, Lonafelt., Macke e. Mijnden, eoc. AlUtri leggono: e in Cacume, ©
dicono che Cacume- sia un monte altissimo in Calabria. o ìn Campagna, 0
Dio sa dove; così il Postill. Cassin., Buti, Land., Vellut., Vent, A. di Costanzo,

Viani, 1. e., ece.

Ma bisognerebbe anzi tutto

monte

detto

ritam:

et pauci sunt qui

Cucue.

accertare l’ eslstenza di un

Lo.

,

ler sallre

27. cox Esso: non con altro che coi piedi. , Voi no TKiludo sllo
conviene che uomo, abbi ali, idest dello virtù. An.
Or
ue ducit ac
parole del Vangelo: Quam angusta porla, et arcia i es
2
inceniunt

cam!

Matth.

VII,

14.

'
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Dico

Puro. Iv, 28-40.

[DaxrEEVirciLio.]

con l’ ali snelle e con le piume

Del gran disio, diretro a quel condotto,

31
34
37

Che speranza mi dava, e facea lume.
Noi salivam per entro il sasso rotto,
E d’ ogni lato ne stringea lo strem
o,
E piedi e man voleva il suol di sotto.
Poichè noi fummo in su ]’ orlo supre
mo
Dell alta ripa, alla scoverta piaggia:
— «Maestro mio»,— diss” io,— «che via
faremo»—
Ed egli a me: — «Nessun tuo passo
caggia;
Pur

su al monte dietro a me acquista,

40

‘ Fin'che n° appaja alcuna scorta
saggia»
Lo sommo.er’ alto che vincea
la vista,

—

—_———_———_—<@&

. 28. ALT: AI. ale, — Colla fede

e colla speranza, che sono l’ali che
portono i virtuosi.
An. Fior.
.
.
29. coxporro: Virgilio.
Condotto per conduttore, guida ecc.;
Fior., Beno. Ramb., Buti, Land.,
così An.
Veil;
Dan.,
Lomb., Tom., Andr., Camer.,
ecc. Altri prendono condotto per
participio == condotto dietro a_quello
(Virgilio) cle ecc.
Così Biag., Br. B., Frat., Greg.,
Blanc, ecc.
.
30, FACEVA LUME: mi mostrava
il cammino.
Lucerna pedibus meis
verdbum tuum, et lumen semitis
meis. Psalm, CXVIII, 105.
31. SASSO ROTTO: viottolo scavato
nel sasso.
32. LO sTREMO: la sponda di quel
cavo sentiero; cfr. v. 27 nt.
'_ 33. PIEDI E MAN: il suolo era
così erto da non poter salire che
arrampicandosi,
°
°
.
34. POICHÈ: AI. Quando, — orLO:
intendere la circonferenza del primo Per orlo supremo, di sopra, devesi
parallelo a quel della base, che
sarebbe l’ orlo inferiore o di sotto.
Chiama
poi alta ripa ! imbasamento
della montagna che 8° eleva un buon
tratto perpendicolarmente sul piano,
quasi un gran muro, 6 in capo
vatura nel masso alquanto inclina al quale i Poeti son giunti per un’ incata.
£r. A,
°
2°
35. SCOVERTA: sinora erano andati
coperti da quell’ augusta via, nò
avean potuto vedere la piaggia, cioè-il
dorso del monte.
:
°
36. CHE VIA: a destra c a sinistra?
Nell’ Inferno sona andati sempre
a sinistra, e a sinistra tennero
Prg, III, 70. nt. Da quanto udì direpure sino all’ incontro delle anime,
a quelle anime, ?r9. III, 101, Dante
incomincia a sospettare che nel Purgat
orio sia un' altra legge in vigore
che non nell’Inferno..
Si osservi poi che Virgilio non sa
nemmen lui se
quì si debba tener a destra o a sinistra
.
:
* 37. CAGGIA: non faro un sol passo
nè
n
destra
nè
a sinistra, ma soltanto all’ insù. Così sembra aver
inteso Bene, Ranb., e così anche
I più spiegano: Non dar passo indietr
Andr.
o; An. Fior., Buti, Land,,
Tent.; Lomb., Pogg., Biag., Tom.,
Greg., ecc. ecc. Ma se Dante avea Vellut.,
se bisognasse tenere a destra
chiesto
oa
sinistr
a,
andare ingiù?
Di far passi indietro Dante nonn che mai rispondere: Nor
ci avea pensato, non era
dunque necessario che Virgilio
glielo Proibisse, e il suo comand
tornare addietro sarebbe
o di non
perciò molto ozioso.
38. ACQUISTA: sali, guadagna
terreno continuando sempre
monte dietro di me.
a salire il
0°
.
. 59. SCORTA SAGGIA: guida che
sappia insegnarci qual via dobbia
prendere.
mo
a»
40, LO soxmbo; del monfe. —
vINCEA: non si potea vedern
cfr. v. $6. 87. — «@Veruno fu
e la cima,
mai
sì virtuoso che si profon
virtà, che ne vedessi Ogni
cosa: sempre vi rimane acquist dassi tanto in
è quello che vuol dire } Auttor
are; et questo
e che vincea
Ja vista sna». An. Fior.
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E la costa superba più assai,
Che da mezzo quadrante a centro lista.
Io era lasso, quando cominciai: — «0 dolce padre, volgiti, e rimira

43
.

Com’

io rimango

sol,

se non

ristai.»

—

x

46

— «Figliuol mio», — disse, — cirffin quivi ti tira», —
Additandomi un balzo poco in sue,
Che da quel lato il poggio tutto gira.
49 Sì mi spronaron-le parole sue,
Ch’ io mi sforzai, carpando appresso lui,
Tanto che il cinghio sotto.i piè mi fue.
52 A seder ci ponemmo ivi ambedui .

Vélti a levante, ond’ cravam saliti;
Chè suole, a riguardar, giovare altrui.
Gli occhi prima drizzai a’ bassi liti;
Poscia gli alzai al sole, ed ammirava

55

41, DA COSTA: il fianco del monte. — suercaza: erta, ritta, pendente;
cfr. Inf. XXI, 341.°
.
.
:
‘
.
42. DA MEZZO: la costa era assai più ripida che una lista la quale da
mezzo quadrante vada al centro; il che vuol diro che 1’ acclività della
costa cra tale da formare un angolo
colla perpendicolare minore di
45

gradi,

Quadrante

rapidissima.

e perciò

è

il quarto

del

circolo,

cioè un

.
angolo di novanta gradi.
45. nimaxa0: indietro, non potendo per la stanchezza tenerti dietro.
46. TI TIRA: sforzati di arrivare sin quì, .
:
AT. BALZO: sporgimento di terreno fuori della superficio del monte. —
sUE: su, sopra.
Swe e fn sue anticamente anche in prosa.
TY pose sue le
mani, Tav. Rit. ed Polid. I, pag. 83.
Zrocarono în sue la strada una
colonna di marmo, Ibid. I, p. 436. Si usa tuttora in Toscana.
48. GIRA: circuisce tutta Ia parte del poggio visibile da quel lato.
50. cARPANDO: andando carpone, rampicandomi. — APPRESSO: dietro
.
.
.
°
lui.
a
51. IL CINGHIO: il balzo additatogii da Virgilio, v. 47. — FUE: fu. Le
terze persone singolari del perfetto dell’ indicativo, le quali oggi hanno
l'accento sulla finale, negli antichi si trovano talora con un o, talora
con una e appresso, come amse per amò; femco per teme; udie per udì ecc.
o fosse perchè eglino mal soffrissero l’ accento sull’ ultima sillaba d' una
parola, o fosse piuttosto un passaggio dalla terminazione latina a quella
che si usa oggi; cfr. Mastrofini, Teoria € Prosp. de' Verbi ital. 8. II, n°, 21
Gram, der Roman.
Diez,
Nannuc. Anal, crit. pag. 176 e seg.
e seg.
Sprachen , 3%, ediz. Vol, II, pag. 144.
53. oxpE: di dove; salendo si erano dunque volti verso ponente.
54. GIOVARE: Îl riguardare la via percorsa suole dilettare ed incoraggiova
giare il viaggiatore. — «Fatta la fatica dello studio o della virtil,
Tom. — State,super vias, et ridete, et
poi riguardare la via percorsa.»
ct ine
ca,
in
ambulate
%
bond:
cia
sit
que
interrogate de semitis antiquis,
.
16.
,
Jerem.
us restris.
iù
igerì
ieti
credendo
sinistra,
a
sole
il
vedersi
di
ciglia
co
cenîetis refrigerinm
essere ancora di quà dal tropico del Cancro, dove chi guarda Verso Lea

vante

fede

Pietro

di Dante,

il sole

Lucano dicente:

girare

Aabuerunt

Ianotum
Umbras

alla sua

destra.

illi Arabes,

vobis,
mirati

Lo

qui

Simitem inadmirationems_d
sei
pels
subsidium
.

cencrunt

Arabes cenistis in orbem,
nemorun non ire sinistras.
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Che da sinistra‘n’ eravam feriti.

°

Ben s’ avvide il Poeta che io stava
Stupido tutto al carro della luce,
Ove tra noi ed Aquilone intrava;
61
Ond° egli a me: — «Se Castore e Polluce
Fossero in compagnia di quello’ specchio
Che su e giù del suo lume conduce,
64° Tu vederesti il Zodiaco rubecchio

Ancora all’ Orse più stretto rotare,

67

Se non uscisse fuor del cammin vecchio.
Come ciò sia, se il vuoi poter pensare, n«

®

59. CARRO: al sole.
:
60. ove: dalla parte dove. — TRA xot ED AQuiLoNE
: di qua del tropico del Cancro il sole entra, cioè nasce, tra
noi ed austro, punto opposto diametralmente all’ aquilone,
61. Castore E PoLLvce: i Didsccri (Iti3xnusor),
figli di Giove e di
Leda; cfr. Mygin. fab: TI. Trets. Lycoplhr. 87.
Con questo nome è qui
indicata la costellazione dei’ Gemini.
.
62. sPECCHIO: il sole, che secondo Dante riflette la
luce divina più di
ogni altra creatura; cfr. Conc, tr. III, c. 14..
“0°
- 53. coxDucE: rischiaraa vicenda l' emisfero superiore
e l’ inferiore.
Se il sole, o la parte rosseggiante del Zodiaco, dov?
è
il
sole, fosse nei
Gemelli, si vedrebbe questa parte moversi o rotare
più presso al nostro
polo, perchè il Segno dei Gemelli è più' settentrio
nale dell’ Ariete, dove
allora era il sole. Cfr. Della Valle, Senso geogr.
astron.
64. VEDERESTI: Al, redresti. Leggendo rederesti col della D, C. pag. 35.
Witte, Fanfani, ecc.
bisogna pronunziare zodiaco di tro sillabe ed il Verso
RUBECCHIO: rosso; così Anon. Fiorent., Bent. Ramb.; suona più dolce. —
Dan, Volpi, Vent., Lomb., Portir., Pogg., Biag., Costa, Buti, Land., Vell,
B. Fratic., Greg., Andr., Bennauss., ece. Altri? rubeccBorghi, Tom.. Br.
hio
= rota dentata di
mulino; così Zan., Postill Cass., Petr. Dant.
Sembra peraltro che
rubecchio derivi dal Int. rubeus, sicchè converràecc.
stare
coi
più. Cfr. Virg.
Georg. I, v. 234 e seg.:
.
.
?
Quingue tenent celun zona; quarun una
corusco
Semper sole rubens, et torrida semper ‘ab igni.
63. PIÙ STRETTO ROTARE: aggirarsi più vicino,
66. sE NON: a meno che il sole uscisse dal
suo solito cammino, cioè
dall’ eclittica,
67. COME: con questi versi il Poeta vuol mostrare
perchè al Purgatorio si vegga il sole sempre dalla parte di
settentrione, mentre a Sion 0
Gerusalemme si vedo sempre da quella di
mezzogiorno,
Egli dice per.
tanto, che questi duo luoghi hanno un solo
orizzonte e diversi emisferi,
€ però sono antipodi l' uno all’ altro.
Ma queste due condizioni non
bastano alla detta veduta; perchè se i
*. Tropici o nel giro dell eelittica, è chiarodue luoghi fossero dentro i due
senza che l’ uno vedesse il sole sempre dallache potrebbero essere antipodi
parte del Nord,
e l'altro da
quella del Sud.
Bisogna dunque che siano anche fuori
dei Tropici
- dell’ eclittica. Dante non esprime una
tale condizione, ma la sottintende,o
in chi legge; e siccome è Virgilio che
quì parla, così egli la suppone in
Dante stesso,
Virgilio non può credere, che
Danto non sappia, che
Gerusalemme è al di quà ‘dal Tropic
odi Canero, e per conseguenza non
veda, che anche il monte del Purgatorio è al di 1à dal
Tropicq di Capricorno, dopo che gli ha detto,
questi due luoghi sono antipodi
l’ uno all’ altro. Queste sono idee, che
che Dante pur suppone ne’ suoi
lettori, come Virgilio le suppone in lui,
perchè Dante non può nè dec supporre in chi legge il suo poema, l’ ignoranza
dei primi primissimi elementi
di Geografia astronomica.
Cfr, Della Valle; 1, c. pag. 40 e seg.

[AxtIetroATORIO.]

70
73

[DaxTE
E Vikerrio.] 45

. Dentro raccolto immagina Sion
Con questo monte in su la terra stare
Sì, che ambedue hanno un solo orizzon,
E diversi emisperj; onde la strada,
Che mal non seppe carreggiar Feton,
Vedrai come a costui convien che vada
Dall’ un, quando-a colui dall’ altro fianco,
Se 1° intelletto tue ben chiaro bada» —
— «Certo, maestro mio», — diss’ io, — «unquanco
Non vid’ io chiaro sì, com’ io discerno,
. Là dove mio ingegno parea manco.
se,

76

Puro.1v, 69-78.

63. DENTRO LACCOLTO: in te stesso, con interno raccoglimento della .
.
”
,
tua mente.
69. questo monte: del Purgatorio.
70. onizzoN: orizzonte; è il greco dpitwv.
Oriz:on per orizzonte disso
anche l' Ariosto fuor di rima, Orl. Fur. XXXI, 22:
.
Ed era sparso il tenebroso rezzo
Dell’ orizzon fin all’ estreme spoiule.
71. oxDE: Al. ond’ è, lezione che guasta il testo. — LA STRADA: l’ celittica, o il cammino annuo del sole. Dante vuol dire, che 1’ eclittica va da
un fianco al monte del Purgatorio (a costui, v. 73,), e dal fianco opposto
al monte Sion (a colui, v. 74.). E difatto l' annuo cammino del sole, se
si pon mente, va per noi da sinistra a destra, e pei nostri antipodi da
destra a sinistra, come procedono appunto i Segni del Zodiaco.
Cfr.
Della Valle, 1. c. pag. 43.
72. MAU NON SEPPE: che con sua rovina, per suo danno non seppe
carreggiare. Cfr. Inf. IX, 54:
:
.
Mal non vengiammo

in Tesco

l'assalto,

Altri: Che male seppe, lezione derivata da ignoranza che mal vale per
suo malanno; quest’uso della particella ma/ è comunissimo per le scritture degli antichi, quantunque ignorato dal Gregoretti (Znforno alla nuora
edizione della D. C. Venez. 1862. pag. 23.), il quale a motivo di questa
sua ignoranza difende la lezione male seppe.
Anche Orazio disse (0d.
LIV. od. 6, v. 14): male feriatos Troas..
Di questo modo vedi Cinonio,
Osservazioni della lingua ital., cap. CLXVII, 8.3. — FErox: alla greca
Paid, come orizzon, v. 70., e Caron, Inf, IXI, 94, per Fetonte, orizzonte,
Caronte ecc. È secondo la mitologia, che ia via lattea apparisse in cielo
quando il carro del sole, mal guidato da Fetonte, arse quella parte di
esso ciclo.
Sul mito di Fetonte vedi Ori. Metam, II, 4T—324.
Nonn.
XXXVIII, 171 e seg. 307 e seg. Lucian. Dial. deor. 25. Ilugin. Fab. 152.
Diod. Bibl, Ilist. V, 23, 2. Tsetz. Chil. IV, 369 ecc. cfr. Inf. XVII, 107,
13. A COSTUI: a questo monte del Purgatorio.
Intorno all’ adattamento dei pronomi costui e colui a cose inanimate cfr. Blanc, Gram. der
ital. Sprache, pag. 291, e il Voc. Cr.
n

74. A COLUI: al monte di Sion; cfr. v. 71 nt

:

_. 75. BADA: attende in modo da veder tutto cjò chiaro. — In sostanza
Virgilio ha voluto dire: Se fossimo a giugno, tu vedresti il sole anche
più lontano da te a sinistra, Andr.

76. TxqUaNCcO: anco mai, ?, mai fino a qui;
quì; da ungque
e ansor; ;i cfr.cfr.
2

Bembo, Prose, lib, 3,

17. xON vID'IO: AL non vidi chiaro, Sinora non intesi mai così beno
cosa che prima mi paresse superiore alla mia capacità, come ora conosco
la ragione che ecc;

78. MANCO: manchevole, incapace,

insufficiente.
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Puro. 1v, 79— s9.

[DaxTE E Virciro.]

Chè il mezzo cerchi o del moto super
no ,
Che si chiama Equatore in
alcun’ arte,
E che sempre ri man tra il sole e il verno,
Per la ragion che di’, quinci sì parte
Verso settentrion, quanto gli Ebrei
Vedevan lui verso la calda parte.
Ma se a te piace, volentier saprei
Quanto avemo ad andar, ché il poggi
o sale
Più che salir non posson gli occhi
miei» —
Ed egli a me: — «Questa monta
gna è tale,
Che sempre al ‘cominciar di sotto
è grave,

- 19. MEZZO cERCHIO:
Circulus medius,
in mezzo a' due tropici, ©
«anche ai due poli. — mor O: del più alto
cielo girante.
.
80. Equarore: «È da sapere
che ciascuno cielo, di sotto del Cristal- lino, ha due poli fermi, quanto
a sè: e lo nono gli ha fermi e fissi
mutabili, secondo alcuno rispet
non
to : e ciascuno s, 81 Io nono come gli ealtri,
hanno un cerchio, che si Puoto
il quale egualmente in ciascu e hiamare equ atore del suo cielo proprio ;
na parte della sua revoluzione è rimoto
* dall’ uno polo e dall’ altro,
può sensibilmente vedere chi volge un
pomo, od altra cosa tonda. come
Conv. tr. II, c. 4, — ARTE: in
astronomia.
81. RIMAN: Che 1° Equatore rimanga
semy re tra il sole e il verno è
manifesto.
Imperocchè se 1’ inver
no è nei nos tri climi, il sole si trova di
là dall’ Equatore nel T° ropico di Capricorno,
onde l’ Equatore riman 6 tra il sole € noi, che o vicino a questo Tropico;
l'inverno è gi nostri a ntipodi, o anche antec abbiamo }' inverno. Se poi
i, allora il sole si trova di
quà dall’ Equatore ne 1 Tropico di
Cancro, o presso a questo Tropico;
onde l’ Equatore rimane ancora
tra il sole e i nostri antipodi o anteci,
che hanno l’ inverno. ‘Cfr. Della Valte,
°
82. RAGION: perchè, come hai detto, 1. c. p. 45, 46.
v. 6$ e seg., il monte del Purgatorio è antipodo a quello di Sionne
.
—
QuINnc
t:
da
questo
monte.
— SI
PARTE: si scosta verso settentrione.
83. QUANTO: Al. quando.
Legge
ndo
‘quant
o
il
poeta
Ebrei, allorchè cerano in Gerus
direbbe che gli
tore lontano o diviso da loro, alemme 6 non dispersi, vedevano l’ EquaIn questa lezione verrebbe deterquanto è lontano 0 diviso dal Purgatorio.
minat
a
rispetto ai due luoghi antipodi, Nella la-precisa posizione dell’ Equatore
leziono quando Dante non farebb
se non che denotare, che !' Equa
e,
tore si allon tana dal ’urgatorio
verso
settentrione, - quando gli Ebrei lo vedevano
La prima lezione ren de un concetto più deter d alla parte di mezzogiorno.
m inato e preciso, ed è molto
probabile che il poeta scrivesse piutto
sto così.
Poichè, prima
ì
rchè al Purgatorio si vedes della
sole verso tramontana, mentre nel
se il
nostro terre: stre emisfero si
vede
parte di mezzodl (cfr, v. 58 0 seg.), Dante
sapeva già, che gli Ebrei dalla
«
yano l’ Equatore dalla parte di mezzog
vedeiorno, perchè sapeva che Gerusa
--lemme è di quà dal Tropico di
Quel lo ch’ egli ignorava,
quanto, di cui l' Equatore si allontCancro.
è il
anasse
da lo ro relativamente al
torio. E questo viene a conos cerlo,
Purgaposc
ia che Virgilio a lui ha mostr
che il Purgatorio è antipode a
ato,
duce facilmente nel rispondere1 mont e Sion: imperoechè da ciò Dante dedal Purga torio tanto verso setten a Virgilio, ch e 1’ Equatore si allontana.
trione, quanto si allontana
mezzogiorno.
da Sion verso
Se dunque non
inutile, e che non deriva dalla vogliamo far dire a Dante una cosa affatio
die
hiar: azione di Virgilio, bisog
quanto e non quando.
na leggere
Cfr. Della } Valle, 1. c.
pag. dd i .
84. LA CALDA PAKTE: mezzo
di.
87. PIÙ: cfr. v. 40: Lo sommo
er alto che vincea la
88. TALE: di tal natura,
vista.
£9. DI SOTTO: Appiè. — GRAVE
anima essendo ancora aggravata dal peso di tutte
quante lc sue colpe,
Iniquitates mea supergressa

: difficile,l

‘
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E quanto uom più va su, e menfa male.
91

Però quand’ ella ti parrà soave
Tanto, che il su andar ti sia leggiero,
Come a seconda giuso andar per nave;
94 Allor sarai al fin d’ esto sentiero:
Quivi di riposar l’ affanno aspetta.
‘Più non rispondo; e questo so per vero» —
97 E, com’ egli ebbe sua parola detta,
‘
+
Una voce di presso sonò: — «Forse
Che di sedere in prima avrai distretta» —
100, Al suon di lei ciascun di noi si torse,
©.
E vedemmo a mancina un gran petrone,

Del qual'nè io nè ei prima 8’ accorse.

103
106
109

Là ci traemmo; ed ivi eran persone
.
Che si stavano all’ ombra dietro ‘al sasso,
Com? uom per negligenza a star si pone.
‘Ed un di lor che mi sembrava lasso,
Sedeva ed abbracciava le ginocchia,
‘. Tenendo il viso giù tra esse basso.
:
— «O dolce Signor mio», — diss’ io, — «adocchia
Colui che mostra sè più negligente,
Che se. pigrizia fosse sua sirocchia.» — -

sunt caput meumi et sicut onus grace grarata sunt super me. Psal. XXXVII, 5.
Questo peso rende grave e faticoso il salire.
Ma a misura che si sale,
cioè a misura che si progredisce sulla via della penitenza, l’anima va di.
balzo in balzo sgravandosi dalle sue colpe e il cammino Ie si fa conseguentemente sempre più facile.
90. MEN FA MALE: affatica meno.
7
Ce
91. soave: facile, dolce e dilettevole.
93, A sEcoxDA: secondo la corrente delle acque,
94. AL FIN: al Paradiso terrestre.
95. RIPOSAR: riposarti dall’ affanno durato.
:
.
96. PIÙ: la mia naturale scienza non va più oltre. . Tom, — E: ma.
97. DETTA: com’ egli ebbe finito di parlare.
99. IN PRIMA: prima di esser giunto colà ove riposerai il corpo stanco.
— DISTRETTA: necessità. .
.
.
100. CIASCUN: ambedue, — sI TORSE: si volse verso la parte donde era
venuta la voce.
0°
7
101, A MANCINA: a sinistra.
Le anime cran lì vicino; ma Danta.e
Virgilio non eransi accorti nè di loro nè del gran petrone dietro il quale
esse stavano all’ ombra, giacchè appena giunti su quel balzo si-erano
volti a levante, v. 52, 53.
A mancina ha quì ad intendersi non già rispetto alla posizione dei poeti mentre sedevano, sibbene rispetto alla lor
posizione salendo. — PETRONE: uno scoglio del monte alquanto elevato
. sul balzo,
:
.
.
102. PRIMA: avanti d’ udir quella voce.
:
:
103. PERSONE: anime di coloro che indugiarono a convertirsi sino al
punto della morte.
105. come: sdraiate per terra. —
NEGLIGENZA: pigrizia;
al. negghienza.
.
107. sEDEVA: posizione propria del pigro.
11. StRoccHIA: sorella.

43 [AxmIPURGATORIO.] . Puro. 1v, 112-123.
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118.
121
°
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Allor-si volse a noi, e pose mente,
Movendo il viso. pur su per la coscia,
.
: E disse: — «Or va su tu, che se’ valente.»—
Conobbi allor chi era; e quell’ angoscia,
D
Che m° avacciava un poco ancor la lena,
Non m° impedì l'andare a lui; e poscia

Che a lui fui giunto, alzò la testa appena,

_

Dicendo: — «Hai ben veduto .come il sole.
Dall’ omero sinistro il carro mena?» —
"
Gli atti suoi pigri, e le corte parole
Mosson

le labbra

Poi cominciai:

—

mie

un

poco

a riso;

«Belacqua; a me-non

duole

.

112. POSE MENTE: fece attenzione a noi.
©. 113, MovENDO:
scorrendo collo sguardo su per Ie cosce, per non
darsi la fatica di levar tutta la testa, — IL viso: la vista, gli occhi.°
114. OR vA SU TU: AI. Va fu su — VALENTE: bravo, non
poltrone
come son io. Parlare ironico; quel pigro si sente quasi offeso
dalle parole
del Poeta, v. 110. Il.
—. :
.
©
115. ALLOR: alla voce.
116. AVACCIAVA: affrettava, accelerava il respiro. — Aracciare verbo
participiale da abigere, abactus, abactiare; cfr. Diez, Etym.
Worterb.
3A, ediz.-Vol. II, p. 6.
118. ALZÒ: prima non aveva mosso che gli occhi, adesso fa qualche
cosa di più e si prende la fatica di levar su un pochettino la testa.
Sempre il medesimo poltrone.
_
119, HAI BEN: parole derisorie, riferentisi a quanto Dante ha risposto
a Virgilio, v. 76 e seg. : Lo spirito deride Dante della sua semplicità di
non aver subito conosciuto perchè il sole lo ferisso a sinistra.
Quun
causam cognoscimus, eos qui sunt in admiratione restantes, quadam derisione
despicimus.. De Mon. 1. II. c. 1.
.
00
7
121. ATTI: quali sono descritti nei versi 106 0 seg.
112 c.seg. 118.
122. Mossox: mossero. — UN Poco: qual conveniva alla
del
loco e delle circostanze, e alla serietà del filosofo, e massime gravità
di
Sino a tal segno potè Dante dar campo al ridicolo; ma non più. Dante.
Gioderti. — Fatuus in risu erallat vocem suam: vir autem sapiens
vix tacite

ridevit.
o

Sirach. XXI, 23..

.

COLE

123. BELACQUA: di costui poche notizie si rinvengono negli
Il Lana non dice altro se non: Questo Belacqua fuuna pigrissima antichi.
segno che egli non ne sapeva nulla. L' Ot. tacc. L'An. Fior. poi persona,
scrive:
«Questo Belacqua fu uno cittadino da Firenze, artefice, et
colli di liuti e di chitarre, et era il più pigro uomo che fosse facea cotai
mai; cet si
dice di lui ch° egli venia la mattina a bottega, et ponevasi
a sedere, et
mai non si levava se non quando egli
ire a desinare et a dormire.
Ora l’ Auttore fu forte suo dimestico: voleva
molto il riprendea
negligenza; onde un dì, riprendendolo, Belacqua rispose di questa sua
parole
d' Aristotile: Sedendo et quiescendo anima efficitur sapiens; dicolle
che l’ Auttore gli rispose: Per certo, se per sedere si diventa
savio,
niuno
fu
mai- più savio di te.» Il Postill. Cassin. dice: Iste Birelacqua
fuit optimus Magister chitararum et leutorum et pigrissimus (sic)
Jomo in operibus mundi
sicut în operibus anime. Anche Bene, Ramb. lo dice fiorentino
r di
chitarre, © di altri musicali strumenti, ed aggiunge. che ,fu fabbricato
inoltre capacissimo nell’ intaglio, ed anche discreto suonatore
.
Il Buti non ne sa
altro, se non che Zelacqua fu molto negligente, — «ma pur al fino si.
pentf.» I commentatori posteriori non seppero aggiunger
nulla a queste
notizie, anzi l' Arrirabene (Secolo di Dante, Udine 1897,
pag. 584.) non ne
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©

130
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Dite omai; ma dimmi, perchè assiso ..
‘ Quiritta .sei? attendi tu iscorta, TA
. 0 pur'lo modo usato t’ ha ripriso?» —
Ed ci: — «Frate, 1’ andare in su che porta?
Chè

non

mi

lascerebbe

ire ai martiri,

L’.uccel di Dio che siede in su la porta.
Prima convien che tanto il ciel n°. aggiri
Di fuor da' essa, quanto fece in vita,
.}

-

-

sapeva nemmen tanto. Il Vellu/. confessa ingenuamente:
Chi
Belacqua altramente non troviamo, cd il Lomb. aggiunge questa fosse questo
confessione
esser fatta a nome di tutti gli Espositori,
—
:
7

124. omAI: vedendoti in luogo di salvazione.

1

IM

125. QUIRITTA : quì; la voce riffa 0° è aggiunta per
proprietà di
linguaggio e ne ristringe il significato; e vale Quì appunto
appunto.
Cfr.
Fanfani, Vocab. ad h. v. Quiritta, anche Quiviritta e Quiveritta
sono voci
oggidi contadinesche, ma comuni una volta, e quindi ancora
civilissime.
Cfr. L’otidori, Tav. Itit. Vol. II, pag. 161.
Alcuni per ignoranza scrissero
quì ritta, ed anche quì ritto.
DT
.
vo
»
x
126. usaTO: nella vita terrestre, l' antica poltroneria, —
ua: AI
© hai; Tiha la pigrizia preso da capo, secondo il solito? — nipriso:
ripreso,
In iso terminaronsi anticamente i participi che oggi finiscono in
es05 cfr. Nannuc. Anal. crit. pag. 400 e seg.
.
a
\
.
127. FRATE: fratello; dal lat. frafer. — CHE PORTA: che giova?
!
.
128. cHÈ: poichè, giacchè. -— ‘AI MARTIRI: entraro al. Purgatorio
a
“or
.
sostenere pena de’ miei peccati.
129. L’UecEL: AI, l' angel, l'uscier. Fra i codici la gran maggioranza
sta colla lezione uccel, così i quattro del Witfe, undicidi quattordici con-.
sultati dal Barlow (cfr. Ejusd. Contributions to the study of the D. C., pag. 191)
il Cassin. ece.
E wecel-hanno le primo quattro edizioni, 1° Aldina,
Rovilliane ecc., ed è lezione del Dionisi, Witte, Fanfani ecc. La lezionele
angel sembra derivare dallo scambio di un w con una n, essendosi
letto
angel invece di augel.
Ma udiamo gli antichit Dai commenti del Lana
ed Ott. non sì può indovinare come leggessero. .L’ An. Fior. ha
uccel e
spiega: Ciò è quello Agnolo che troveranno in sulla porta di Purgatorio,
Così anche il Buti, che aggiunge: L’ angiulo di Dio, lo quale chiama
uccello perchè è alato.
E wccel lessero pure Land., Vell., Dolce, Dan., ecc;
Questa concordanza degli antichi commentatori parla :in favore
della
lezione ‘da noi accettata.
L' obbiezione del Lomb., ripetuta poi da uno
spensierato ciarlatano (cfr. Comedia di Dante degli Allagherii
{11 sic] ecc.
Bologna 1866. Vol. II, p. SI.
Esemplare della D.C. ecc.
Bologna
Vol. II, pag. S0., il sedere non esser atto di uccello, è ridicola anzi 1871.
che
nò.
Come se sedere non avesse altro senso che quello di Riposarsi posando le natiche su qualche cosal
E. come se la medesima voce non si
usasse cento e cento volte per Stare, Dimorare, Esser collocato! ‘Finchè
non si hanno migliori argomenti da addurre contro la lezione uccel
noi
staremo pertanto cogli antichi.
Inquanto alla lezione uscier i Quattro
Fiorent. (D. C. Fir, 1837. Vol. II, pag. 143) hanno già osservato: Le parole
che siede in su la porta. rendono inutile il chiamar è Angelo
Usciere. —
PORTA: efr. Purg. IX, 76 0 seg.
.
_
i
ee
130. PRIMA: che } Uccel di Dio mi permetta di ire ai martiri. —
1L
CIEL: nominativo. — M' AGGIRI: mi giri intorno. : © - .
°
131, DA ESSA: porta, — FECE: il cielo deve girare intorno a mo tanto,
quanto mi girò intorno in vita. Vuol dire: Ilo da aspettare quì, fuori del
Purgatorio, tanto tempo quanto vissi.
Alcuni leggono: quant’ io feci @
‘ spiegano: Conviene che la giustizia di Dio mi facdia girare tanto, quanto

jo indugiai la penitenza; così Benr. Ramb., Lomb. ecc.

zia di Dio non fa girare queste
- DastE, Divina Commedia
. IL

anime,

giacchè

Ma 1°. La giusti.

stanno

riposandosi

4

.
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Perch? io indugiai al fin
Se orazione in prima non
‘ Che surga su di cor che
L’ altra che val? che in

133

[BeLAcqua.]

li buon sospiri,
m' aita;
in grazia viva:
ciel non è udita» —

136

E già il Poeta innanzi

139

Copre la notte. giù col piè Morrocco.»

mi

saliva,

È dicea: — «Vienne omai, vedi ch’ è tocco
Meridian dal sole,e dalla riva
°
—

all’ ombra, cfr. v. 103 e seg. 2°. Nel verso seguente non si tratta più del
tempo, quanto, sibbene del motiro, perchè queste animo dévono star tanto
tempo fuori della porta del Purgatorio.
.
o
132. PERCH' 10: perchè io indugiai il pentimento sino al fine della
.
n.
vita,
133. orAZION: suffragi de' viventi, cfr. Purg. 1II, 145. nt.
E! alius Angelus tenit, et
134. 8; nel cielo, davanti al trono di Dio.
stetit ante altare liabens thuribulum aureum: et data sunt illi incensa multa,

ut darci de orationibus sanctorum

omnium

super

altare aureum,

quod est

ante tironum Dei.
Et ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum
Apocalyp. VIII, 3.4. — IN GRAZIA VIVA: che
de manu Angeli coram Deo.
viva nella grazia di Dio.. Multum valet deprecatio justi. Jacob, Vy 16.
135. UDITA: esaudita; Al. gradita. — Scimus autem quia’ peccalores
Deus non audit; sed sì quis Dei cultor est, et voluntalem ejus facit, hunc
ezaudit. Joan. IX, 31.
Iniquitatem si aspezi in corde meo, non ezaudiet
Dominus; Psal, LXV, 18. Longe est Dominus ab impiis: et orationes justoX.XXV, 13. Prov.
rum ezraudiet; Prov. XV, 29. cfr. Job. ‘XXVII, 9.

‘+

Isaj. I, 15.

XXVIII, 9.

-' 137. ViennE: AL Vieni. — È TOCCO: annunziandosi con queste parole
segue cho tutto quell’ emisfero era
esser già l’ ora del mezzogiorno,
rischiarato dai raggi del sole; e però su tutto 1’ opposto, che è quello di
Gerusalemme regnava la notte, ‘Questa dunque aveva steso i suoi passi
fino agli estremi confini a occidente, segnati quì col regno o città di
Marocco, che occupava una delle parti più occidentali di terra ferma,
allora conosciute. Antonelli ap. Tom.
Cfr. Ponta, Orolog. Dantesco n°, VII.
© (Opp. su Dante, Novi 1815. pag. 207 e seg.)
0.)
Li
133. DALLA RIva: del Gange; cfr. l’urg. II, 4. 5. e la nota a questi
versi.
Chi scrive ed alla riva sembra non intender troppo bene il con.
2
.
cetto di Dante,
139. coL PIÈ: il Poeta anche qui personifica la Notte dandole i piedi,
e finge che girando pel cielo venga di mano in mano a trovarvisi in
punti, i quali sono direttamente opposti a quelli,
dove arriva il. sole.
Essa domina un emisfero mentre il sole domina l’ altro: ossia la notte ha,
come il sole, un quadrante a destra, e un altro a sinistra, lungo il quale
stende il suo potere col diffondere 1’ oscurità graduale a tutto l' emisfero,
che occupa.
Ora il giungere di questo potere
fino all’ estremità del '
quadrante, verso cui sì move, Dante lo significa col dire, che essa è arrivata col piedo a quell’ estremità, o la copre col piede. Ma nel
caso
nostro Marocco si trova appunto all’ estremità di questo quadrante,
perchè
il poeta ci dice, che la notte lo copre ‘col piede. Donde
seguo
che
Marocco è lontano un quadrante dal meridiano del Purgatorio,
dove ora si,
trova il sole, o dal meridiano opposto di Gerusalemme,
dove
si
trova
la
notte.- Dunque Marocco è sull’ orizzonte orientale
del Purgatorio, 0
sull’ orizzonte occidentale di Gerusalemme; onde la notto
vi comincia al

tramontarvi del sole. Della Valle, Senso geogr. astron. pag. 55. 56. Ponta,
1 e. — Morzocco:.Al Monrocco, Marocco, Marrocco, La lezione da noi
scelta è di tre fra i quattro codici del Witte, del Cassin.

e di Stoccarda (cfr, Mussafia,

Sul testo

dei codd. di Vienna

della: D, C. PD. 35. comparato
pag. 5.), ecc. ecc. Così leggono pure Nite,
Fanf. ed altri,
’

=__—_——Tr—————@6

con

CANTO QUINTO.
ANTIPURGATORIO. — NEGHITTOSI E COLPITI DA
LENTA. — JACOPO DEL CASSERO. —- BUONCONTE
FELTRO. — PIA DE’ TOLOMEI.

MORTE VIO.
DA MONTE.

To era già da quell’ ombre partito,

E seguitava P ormé del mio duca,

4
7
10

x

—_

.

13

Quando

diretro a me drizzando il dito,

Una gridò: — «Ye, che non par che luca
Lo raggio da sinistra a quel di sotto,

E come vivo par
Gli occhi rivolsi al
vidile guardar
Pur me, pur me,

che si conduca.» —
suon di questo motto,
per maraviglia .
e il lume ch’ cra rott 0.

— «Perchè l’ animo tuo tanto 8° impiglia,»
— ..
Disse il maestro, — «che 1 andare
Che ti fa ciò che quivi si pispiglin?/ Menti?
c°
Vien dietro a me, e lascia dir le genti;
Sta come torre ferma, che n on crolla

———_

1. oxERE:

di Belacqua è de suoi comp
agni

efr. Purg. IV, 136 e seg.

con cui si era trattenuto
;
.
.
.
verso di me; ‘additandomi
alle altre ombre che cran
secolei.
o
4. LUCA: risplenda = Vedi
che il corpo suo getta ombra
5. RAGGIO: del sole. 27
.
.
DI SOTTO: salivano, Virgil DA SINISTRA: avevano il sole alla destra.—
io Avanti e più alto; Dante
" 6. 8I CONDUCA: par che
dietro
e
più
basso,
a fagion a gaempio, regno si muova in modo come se vivo fosse; dando
di gravezza col rumore
cano
Acevano i pie
che nel camminare
piedi percotendo1
îl suo 0,o,
diversamente da quello
quell facessero lo
8. VIDILE: quelle ombre,
.
c°
» PUR ME: solamente me.
—
È
n] ROTTO: i dall’ ombra del co
10, S'IMPIGLIA: 8° impac
cia, si da briga
0 mio.
.::
12. CHE TI FA: cosa
di ciò
ta il sussurrare di che altri dicont di te
14. FERMA: AL, fermo.{° Impor
costoro?
Cfr,
Virg.
°
Aen.
X, 692 e seg.:
Ile, edut Tupes, pastu
0
m que prodit in equor
Obria ventorum furiis,
CTpostague ponto,
im cunctam, atque
’
erfert caligu
Ipsa immota manet, minas
i.
:
pers .
que marisque:
È DRIZZANDO:

48°

.

° 52 [AnTIPuro. NegLIG.]
16,
19

Puro.v, 15-31.

[Messaggi]

Giammai la cima per soffiar de’ venti.

Chè sempre l' uomo, in cui pensier rampolla
Sovra pensier, da sè dilunga il segno,
Perchè la foga Pun dell’ altro insolla» —
Che poteva io ridir, se non: — «Io vegno?»n —
Dissilo, alquanto del color consperso

Che fa 1° uom di perdon tal volta degno.
Venivan genti innanzi a noi un poco,"
Cantando Miserere a verso a verso.

22

E intanto per la costa da traverso

25
i

.Quando s’ accorser ch’ io non dava
loco
‘ Per lo mio corpo al trapassar de’ raggi,
Mautar lor canto in un-0% lungo e roco. 000
°
E due di 'loro'in forma di messaggi
Corsero incontro. a noi, e dimandarne:
— «Di vostra condizion fatene saggin
—
E il mio maestro: — «Voi potete andarn
e,

28
31

16. RAMPOLLA : sorge, germoglia,
2
17. DILUNGA: si allontana dal fino propost
osi,
18. PERCHÈ: l'un pensiero sopravveniente
indebol
isce l'attività dell'altro. — FOGA: propriamente impeto, furia;
quì forza, atticità. — INsOLLA:
fa solto, cioè morbido, infievolisce. L’ An. Fior,
cinsolla
ciò è indebolisce».
Vedi sn questa voce Borghini, Studî
(sulla D. C.. ed. Gigli; Fir. 1955.
pag. 241 e seg. «Il concetto è; sempre
l’
uomo,
che
si
abband
ona a molti
pensieri, arriva tardi al segno princip
ale a cui tende, perchè si urtano
essi in guisa che l’ uno rallenta il
corso dell’ altro.»
Greg.
20. coLor:

rossore.

|.

°

o

:

21. TALVOLTA: Qui color et rubor
tamen,ut dicit, ‘semper; nam Aristote verecundus interdum nos excusat, non
cundia non est laudabilis in veteribus les in quarto Ethice dicit, quod terenec în studiosis, cum pertineat ad eos
precatere ab his quae rerecundiam inducun
t, sed in Jurenibus et mulieribus,
« quibus talia non ita exiguntur, dicitur
laudabilis. Petr. Dant. — «Secondochè
vuole il Filosofo nel quarto dell’ Etica,
vergogn
ne’ vecchi nè negli uomini studiosi; perocch a non è laudabile, nè sta bene
da quello cose che a vergogna gli inducon è a loro si conviene di guardare
o. AMI giovani e alle mogli non
‘è tanto richiesto (dico tale riguardo);
e però in loro è laudabile la paura
del disonore ricevere per la colpa; ....
nobiltà è nelli pargoli @ imperfetti d’ etade,onde buono e ottimo segno di
quando, dopo il fallo, nel
viso loro vergogna si dipinge, ch’ è
allora frutto di vera nobiltà». Cone.
tr. IV, c. 19.
Lal
©
22.
.

pa rrAvERSO:

Al. di traverso.

°

”

È

9. GENTI: neghittosi, morti di morte
violenta, Dante
tempo costoro devono aspetta
re prima di poter entrare non dice quanto
nel Purgatorio.
Sembra pertanto che anch’ essi
come
i
neglige
nti del canto antecedente
debbano aspettare tanto tempo quanto
ci vissero,
‘24, MisERERE: il Salmo L. (LI). — A VERSO;
ci
MA
%,
tano li chierici in coro.» Zuti. 1 canti
de purganti potd frequenti 6
«dispongono le auimo alle celesti armonie
”
Tom.

25. NON DAVA:

27. Ou:

faceva ombra.

interjezione

di maraviglia

.

prodott

Tpo che
Retta ombra. — Roco: la sorpresa, ed ogni a dal vede
affetto subito, suole alterare
a voce.
20.

30. sAGGI: sapevoli, instrutti = fateci
sape;
andarve

31 ANDARNE:

ne.

apere

i

si

chi siete.

[Axmipure.NeGLIG.].:: -Pura.v,32—48.

.

‘[Messagor.] 53

E ritrarre a color che vi mandaro,..-:)
Che il corpo di costui è vera carne.’
34 . Se per veder la sua ombra restaro,
Com’ io avviso, assai è lor risposto:: <; . Facciangli onore, ed esser può lor caro.» —
37 Vapori accesi non vid’-io sì tosto
Di prima notte mai fender sereno, | Nè, sol calando, nuvole d’ agosto, .40 Che color non tornasser suso in meno;
E giunti là, con gli altri a'noi diér volta, :
Come

43
46

schiera

che

corre

senza

freno.

©

—

«Questa gente, che preme a noi, è molta,
E vengonti a pregar,».— disse il Poeta; ,_
— «Però pur.va, ed'in andando ascolta.» —
— «0 anima, che vai per esser licta ‘
Con quelle membra con le quai nascesti,»—
Venian gridando, — «un poco il passo queta.

32, RITRARKE: riferire. Lo parole sono ilritratto de’ concetti dell'animo,
34. PER VEDER: per aver veduto come egli fa ombra. — rRESTARO: sÎ
fermarono,
e.
.
D
°
Du
35. AVVISO: m'immagino. — ASSAI: basta loro sapere cho costui non
è ancor morto.
:
.
:
LT
36. cARO: potendo recar notizie di loro nel mondo, pregare per loro
e procacciar loro suffragi do’ viventi; cfr. Purg. III, 140 e seg.. IV, 133,
37. VAPORI: le così dette stelle cadenti.
Ai. tempi di Dante o prima
e dopo si credeva che tanto il fenomeno delle s/elle cadenti, quanto il frequente e silenzioso lampeggiare. in seno alle nuvole nel pomeriggio di
caldissima giornata d’ estate, provenisso da accensione di vapori,
Cfr.
Virg. Georg. I, 365 e seg.:
"o.
.
.
0
(i.
©

Swpe etiam stellas, rento inpendente, videbis
Pracipites czlo labi, noctisque per unbram
Flammarum longos a tergo albescere traclus.

oa

Vedi puro Zrun. Lat, Trés, 1. IT, c. 37.
Con questi versi il Poeta vuol
significare la velocità con cui quei due spiriti sen andarono a riferire ai
loro compagni la novità udita, ed è come se dicesse: corsero sì reloci che
parcvero baleni.
.
i.
38. DI PRIMA: sul principio della notte, — SERENO: il ciel sereno.
—
39. xÈ, SOL CALANDO: nè mai yidi vapori accesi, ossia lampi; fendero
così prestamente le nuvole al declinar del sole nel mese di agosto. .
40. coLor: i due spiriti,v. 28 e seg. — SUSO: ni loro compagni che
erano alquanto più su, v. 23. — Is MENO: in più breve tempo.
—
.
4L. DIÈR VOLTA: tornarono indietro alla nostra volta assieme co’ loro
compagni.
Tanto queste animé sono desiose di invocare lo-preghiere e i
suffragi dei viventi.
.
0°
.
.
.
42. conrE: Al. scorre. — sENZA FRENO: quanto mai può'correre.
43. PREME: fa pressa, 8° incalza per venire 2 noi.
°
.
45. PUR va: nulladimeno non soffermarti, chè perderesti troppo tempo,
ma prosegui il cammino ed ascoltali cammin facendo.
’
o
.
-,.- 55 PER ESSER LIETA: ‘per purificarti ed andar poi ‘dovè 1° uomo d

felice; Purg. XXX, 75.
4î. xexpRA:

del corpo =

.

.

in carne

43 quera: fermati un po'.*

.

ed ossa.

.

r.

.

Bi [AxtIevre.
.

49
to

:

Pura
v, 49—64.
.

[Jac.p. Cassero.]

‘Guarda, se alcun di noi unque vedesti,
Sì. che di lui di là novelle porti:
Deh perchè vai? deh perchè non t’ arresti? ‘

‘Noi fummo già tutti per forza morti,
. . E peccatori infino all’ ultim’ ora:
Quivi lume del-ciel ne fece accorti
55 Sì, che, pentendo c perdonando, fuoraDi vita uscimmo a Dio pacificati,
.- Che del disio di sè veder n° accora.» —

(3.

-

NeGLIG.]

98
.
61
‘64

Ed io: — «Perchè ne’ vostri visi guati,
Non riconosco alcun; ma se a voi
piace,
Cosa ch’ io pos
,' sa
spiriti ben nati,

Voi dite;
ed io farò per quella pace,
Che, dietro ai piedi di sì fatta guida,
Di mondo in mondo. cercar mi si
face.»
Ed uno incominciò: — «Ciascun
si fida

—

49. UNQUE: mai.
Pon mente se mai vedesti alcuno
di noi, mentre
che fummo in vita. Buti.
«..
50. DI LÀ: nel mondo.
52, MORTI: uccisi.
°
.
un
54. QUIVI: all’ ultima ora della nostra
la
vita. — LUNE: la grazia illuminante. — FECE ACCORTI: ci trasse
a penite
n
55. PENTENDO; pentendoci dei nostri nza,
.
peccat
offensori.
Si enim dimiseritis' hominibus peccat i e perdonando ai nostri
a ‘eorum: dimittit et vobis
Pater vester celestis delicta cestra.
°
56. PACIFICATI: nella sua Brazia, Matt. VII, 14, |.
.
ST. sè: lui. — veDERE: la vision. ©
e di Dio essendo la somma perfezi:
ed il sommo diletto; cfr, Thons.
one
«19. Comp. theol. P. I. c. 168,
mea ad Deum fortem vivum: quand
Siticit
o veniam et apparebo ante Sfaciem anima
Psl. XLI, 3. Satiabor cum apparu
Dei?
erit
58. PERCHÈ: per quanto, — GUATI: gloria tua; sl, XVI, 15,
guardi con attenzione,
60. BEN NATI: perchè in luogo
61. DITE; chiedetemelo,— FARÒ: di salvazione.
quanto
voi dimandate. —
giuro per quella pace che io
vo cercando di mondo in mondoPER: ve lo
scorta di Virgilio. . ‘
sotto la
.
A
0
62. GUIDA: Virgilio.
.
.
63. FACE: fa ch'io la cerchi.
Face da facere; cfr. Nannuc. Anal.
crit,
Pag. 605 e seg.
- 65. uno: Jacopo del Cassero
da Fano (Lan., Ott., Postitl.
Cass., Petr.
Dant., Falso Boce., Henv. Ramb.,
Buti, Land., Vellut., Dan. ecc.
Fior. lo chiama messer Jacopo
L' An.
saro, così detta da una torre da Fano). La famiglia del Cassero ‘0 Cas«di Augusto, fu una delle più o Tocca attigua alla sua casa Presso l’ arco
antiche e potenti della città di
la fazione guelfa.
Fano.
Guidò
Fiorì
‘guerra e della paco, fra i per molti personaggi insigni nelle arti della
quali
è da ricordarsi Ugone che
co’ suoi tro figliuoli al conqui
nel
1104
andò
sto
di Terra santa.
ascendere l’ albero genealogico
La Storia fanese ne fa
fino al 980. Cfr. dAmiani,
Fano, P.I, pag. 232. Fu
Memor. Istor, di
questo
Jacopo figlio di Uguccione'
potestà di Macerata nel 1268, e
del
o
nepote di quel Marti
no del Cassero,Casser
fessore di leggi 0 reggit
prooro delle Scuole di Arezz
vien descritto como il'pri
o nel 1255, il quale ci
mo
e
più
famos
o
giurisconsulto @° Italia
quei tempi: cfr. Tiraboschi,
in
Stor.
mato Jacopo a podestà di Milan della lett. ital. Vol. II, pag. 279. Chiao

da Maffeo Visconti, mosso da
quella città, navigando
Fano per
a Venezia, e da indi
tenend
nello cui vicinanze, cioò fino
in Oriago, fu assalito, accolt o la via di Padova,
ellato © morto dagli
sgherri di Azzo VIII, figlio di Obizzo
II da Este, al cui lungamente

{Axrieura.NeGLIG.]
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Puro. v, 65.

[Jac.p. CasseRo.]

Del beneficio tuo senza giurarlo,

55

-

meditato tradimento tennero spalla due altri prepotenti ribaldi, Riccardo
da Cammino, e Geraldo signore di Trevigi.
Cfr. Zrist. Calchi Mediol.
Hist. patrie XX, lib. XVIII, pag. 401 B: Per id tempus (1298) Mediotanum, capessende pretura gratia peregrinus homo veniebat, Jacobus Dalcassarius Fano Piceni urbe oriundus.
Sed îs ex itinere juxta Oriagum

patatinorum oppidum
tensis,

Rizardi

interceptus,

Caminatis,

ac

occisusque fuit, fraude

Geraldi

Tarvisinorum

Marchionis

domini,

armis habebant exercituni circiter trium millium hominum,

qui

tune

Ex-

în

‘La di lui morte

fu creduta opera di Malatesta da Rimini, che per agevolarsi il dominio
di Fano avesse procurata a Jacopo la pretura di Milano per mezzo di
Maffeo, perchè poi:nel viaggio fosse gittato sotto le spade del marchese

d’ Este, e tolto

così a lui d’ innanzi il maggiore ostacolo alle suo mire;

cfr. Amiani, 1. c. P. I, pag. 233.
Fu Jacopo enpitano e prode guerriero, ,
avendo tenuta parte nella famosa oste che i fiorentini guelfi mossero
contro Arezzo nel 1288, e combattuto con essi in quella guerra (G. Vill.
1. VII, c. 22.). Nel 1296 essendosi infiammata più che mai la guerra fra
Azzo e i Bolognesi per cagione dei confini, questi mandarono ambasciatori ai Fanesi loro antichi alleati per soccorso di genti e di armi; ec a
stringerneli viemaggiormente offerirono a Jacopo Del Cassaro la pretura
della città. Pertanto fu accolta la domanda, e Jacopo andò ir Bologna
e come magistrato e come capitano insieme di quella sussidiaria milizia,
la quale era composta di circa mille uomini; cfr. Amigni, 1. c. P.I. p. 233.
A1 suo ritorno dalla pretura che tenne per un anno, cioè nel secondo
semestre del 1296 e nel primo del susseguente 1297 (cfr. Ghirardacci, P.I,
pag. 133), ricondotti seco i suoi soldati, potente per ricchezza e per fama,
ebbe tale autorità sull’ animo dei medesimi e dei suoi cittadini, che iugenerato sospetto di ambiziono e di signoria, suscitò la fazione contraria
di Teresino e Guido da Carignano; la quale stava oramai per irrompere
e appiccare la guerra civilo, se opportunamente non si fosse spenta quella
scintilla, chiamato Jacopo alla pretura di Milano, che però gli costò la
vita.
La di lui spoglia fu riportata in Fano, © scpolta nella chiesa di
8. Domenico.
Sul suo sepolcro si legge l’ iscrizione seguente:
:
Italie. sidus:, Martinus. copia. legum:..
Aggreditur. fidus. doctorum conscia regum:
Inclita cui proles. de qua processit amenus
Flos. decus et soles patria. ros atque serenus.
Sol tenebras patitur.
Proserpina luce dehiscit,
Dum Jacobus moritur de Cassaro. tristia firit
Atropos infausta. deplorant menia Fani
‘Probitas exhausta testatur "debita cani.
.

»

Eolus o utinam. perflasset carbasa retro
Vectus, Patatiam. caderet non. limite tetro.
Pugnet Bononia. consurgat Mediolanum.
Perditur ha gloria. nisi perdant crimina canum.
.
Annîs sub mille duo de trecentis evenit.
mi.
Miti dux ille strenus quod misere venit.
°
Hic jacet. infoditur. ubî corde semper adhesit.
Theotocos igitur. ut regnet minime desit.
:

Cir. Amiani, Mem. Istor. di Fano, P.I, pag. 235. Barozzi, decenni a cose
Venete nel Poema di Dante, nel Vol. Dante e il suo secolo, pag. 794 e seg.
Masetti, Illustrazione storico-filolog. della epigrafe sepolcrale di Mart. e Jac.
del Cassero, nel Vol. Omaggio a Dante, Roma 1865. pag. 571-559.
Ma:soni Toselli, Voci e passi di Dante.
Bologna 1871. pag. 101-101.
Negusanti,
Sylra responsionuni cte. Venet. 1619. Quest. 281. n. 16. e Quest. 399, n. 22.
— SI FIDA: si tien sicuro.
°
vo
65. BENEFICIO: di preghiere e suffragi che ci procaccerai quando sarai
ritornato nel mondo. — SENZA GIURARLO: senza bisogno che tu vi aggiunga

il giuramento,

perchà la sola promessa del saggio più vale di quella che

il giuramento del volgo.

ZBenr. Ramb.

.

56 [AxTIPURG. NEGLIG.]
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‘Pura:v, 66-78.‘

[Jac.p. Casseno.]

Pur che il voler nonpossa non ricida,
Ond’ io, che solo innanzi agli altri parlo
..
Ti prego,

.
ci
se mai vedi quel paese.
,
°
“00 1% Che siede tra’ Romagna
e‘quel di Carlo,
:
070 -.Che tu mi sie de’ tuoi preghi
cortese’
©
0.
In Fano sì, che ben per me 8° adori;
«..
Percl? io possa. purgar le gravi offese.
<
‘073. Quindi fu io; ma Îi ‘profondi
fori,
} |.
dra
Onde
‘DI
ce
1,76

uscì il
Tatti mi furo
Là dov* io più
. Quelda Esti

sangue, in sul ‘qual io sedea,
in grembo ‘agli Antenori,.
*.
sicuro- esser credea:
n,
il fe? far, che m' avea in'ira

Assai più là che dritto non volea.

PERINI

‘66. PUR: se soltanto il tuo buon
volere non vien reso “vano dall impotenza. — 'NONPOSSA:- difetto
di
mongiustizia. — xON RICIDA:? non potere, così noncuranza, e anticamente
tronchi, non renda inutile la buona
volontà, ‘:Velle adjacet.

Rom.

VII, 18...

mihi:

perficere

autem

bonum

non

incenio,

Ad

.
Lea
c
1. 68, PAESE: la Marca d' Ancona
“004,
© Napoli, governato allora da Carlo , posta tra.la Romagna ed .il regno di
Il di Angiò. .;
.
De
NE
O
70. SIE: sia. - Per due ragione si scrisse
anticamento sie. La prima,
perchè si chiusero in £ Je voci
singola
ri
del
Congiu
ntivo
nei verbi di
ogni maniera.
La seconda, per essersi tenuto dietro
ai Latini, che dissero siem, sies, siet, sient.
Cfr. Nannue, Anal. crit. pag. 468,
Ancho nel
provenz, sie invece 'di sia; Vie de
das 0 als viels; e nel frane. antico St. Trophime, 21: Con ayso sie, demane
Fragm. Solaz nos fas antiquitas, sie per soit; Alex, d’ Alb. de Besancon,
Que tot non sie vanitas. — ‘CORTE
preghi per me ed esorti altri a
SE:
firlo.
.
71. 8'ADORI: sÎ preghi per me.
Gentiles adorabant ad Orientem,
Aq. Sum. Prim. Sec. qu. 102, art.
Thom.
:
72. PURGAR: venendo ammesso 4.
nel Purgatorio, — OFFESE:
peccati.
a Dio =
.
E
:
73. QuINDI: da Fano. — rort: ferite,
.
.
74. 10: è Il’ anima che’ parla.
— SEDEA: Anima enim omnis
în sanguine est. Lepit. XVII,
carnis
Il sangue sede dell'anima anche
l’ opinione di Empedocle e di 14.
second
o
altri.
.
°
.
75. IN GREMBO: nel territorio di
Padova, fondata'secondo la tradiz
* da Antenore troiano; cfr. Pomp.
ione»
Mela,
Il, 4.. Tit. Lie, I,:1.
XVI, 21.
Tacit. Annal,
«Sembra quasi che Dante accusi
i Padovani d’ essersi intesi
proditoriamente con Azzo, e
pertanto li chiamò «Intenori
Antenore.n
dal traditore
ilal.
.
°
.
:
:
116. PIÙ SICURO:

per la potenz

a de' Padovani. Buti. Pensando
Quel paese fosse libero da simili assass
che
ipamenti.
Velluf.
va
TT. QUEL: Azzo VIII marchese
d' Este, signore di Ferrara,
Reggio, morto nel 1308. — ESstI:
Modena e
Este; Esti per Este anche
212. 275. 323. X, 19., ecc —
IL FE FAR: fece assassinarmi, G, Vil, IX, $5.
.__18 PIÙ LÀ: oltre i confini
o.
del
giusto.
Rimproverand
averlo: odiato oltre il dovere,
ci fa sentiro che quell’ odio o Azzone di
meritato.
era in parte
In fatti tutti gli storici e
fu un caldo provocatore di quell’ odio commentatori ci dicono che Jacopo
potente, e una vittima quasi volontariamente

caduta

coll’

sparlato, con ismoderata licenza di
spacciandolo qual uomo avere
Azzo,
sceller
ricida, non solo in privato ma ato, codardo traditore, e forse‘ ancor paranche
in pubblico.
Conciossiachè vedendo
come îl Marchese si studiava
di far proseliti in Bologna
per opprimerla, insidiandola con molte ‘arti, e
egli Podestà si fece a parlare stringendola eziandio da vicino colle armi,
liberamente di lui, ‘mettendo
in aperto non

[Asriptro. NeGLIc.]
°

79

82

‘83

| Pero.v, 19-88,

vi

Ma s' io fossi fuggito inver la Mira, , .
Quand” io fui sovraggiunto ad Oriacf
Ancor sarei di
Corsi al palude,
.M° impigliar sì
Delle mie vene

là dove si spira.
e le canmucce e il bf
ch’ io caddi, e lì vt
farsi in terra laco»
4

Poi disse un altro: —
. Si compia
Con

88

[Buoxcowm.] 57

buona

«Deh, sc quel dîs

che ti tragge
pietate

PRA

all’ alto. monte,

aiuta. il mio...

ai?

0

Io fui di Montefeltro, io son Buonconte:
4

solo le vere, ma forse anche le false imputazioni che correvano contro il
Tirannello Atestino, onde abbatterlo nella opinione dei Bolognesi, e persuaderli di qual tempera egli fosse, e di quale sciagura sarebbe stata colpita la loro città, se caduta fosse nel costni potere.
‘E scoperto nullameno il tradimento di molti che volevangli cedere In Signoria, punilli
inesorabilmente col bando, e tutti esterminò da Bologna i fautori di lui.
Cfr. Masetti, l. c. pi 579.
'
:
do
.59. Mira: borgo del Veneto sopra le rive d’ un canale che esce dal
fiume Brenta. Al tempo di Dante apparteneva ai Padovani, i quali fino
d’ allora avevano molte villeggiature e castelli nelle sue vicinanze.
Cfr.
Loria, L° Italia nella D. C. Vol. I, pag. 191.
100
.
$0. QUAND 10: AI. quando fui. — OrIACO: anche Oriago, villaggio del
Veneto tra Padova e Venezia dalla parte delle lagune.. Fino a questi
ultimi anni la strada principale che conduceva a Venezia passava per la
Mira vicino ad Oriago, posto fra’ settentrione ed occidente della laguna.
Jacopo fuggendo dagli assalitori non tenne la via che doveva, e impigliatosîì nelle canne e nel limo fu sopraggiunto ed ucciso.
Cfr. Barozzi in
Dante e il suo secolo, pag. 795.
Loria, 1. ce. — «Et dice che, s'ivi fosse
fuggito, come egli fuggì verso îl padule, ch’ egli sarebbe campato, però
ch’ egli era bene accompagnato, et arebbe sostenuto tanto che sarebbe
stato atato da quei della villa.» Lin. Fior.
$1. DI LÀ: nel mondo == non sarei ancor morto.
82. corsi: invece di ‘fuggir verso la Mira, — Braco: brago, fango,
.
LI
SINIEINE
od
:
pantano.
83. 3 IMPIGLIAR: m' invilupparono tanto. — Lì: in quel palude. .
<’
84. LAco: lago. — «Ed allora fui assalito, e per le molte ferite che
ricevei, versai un lago di sangue, disteso morto nella palude.» - Beno.
.

Ramb..

“.

co.

x

:

.

.

85, se: particella pregativa, desiderativa= così si compia. — Distro:
di pace, v. é1 e seg. — «Il Poeta cammina tra loro: quei che gli parla
lo segue un poco, poi lo lascia ‘ire: e un altro sottentra. Rammentiamo
07
Tom.
che la schiera purgante viene di contro ai due pellegrini,»
87. BUONA PIETATE: opera di pietà cristiana, — IL MIO: Îl desiderio
.
Paradiso.
al
di andare a purificarmi per passar poi
“88. BtoxcoNTE: figlio del conte Guido da Montefeltro, sul quale vedi
Inf. XXVII, 67 nt. — «Fu valorosa persona, andò alla battaglia di CamOtt. —
paldino, e lì fu ferito; non si seppe mai che fossedi lui.» Lan.,
«Giovane corraggiosissimo, il quale nella battaglia. degli Aretini presso
posile.
osservare
ad
Arezzo
di
vescovo
Guglielmo
da
mandato
Bibiena,
Il vescovo
zioni nemiche; riferì essere imprudenza attaccar la battaglia.
Bonconte:
cuni
casato;
quel
di
giammai
rispose audacemente: Tu non fosti
E così fu 1
Se verrai dore io sono capace di andare, più non tornerai.
fatto, perchè l’ uno e l’altro, valorosamente combattendo rimaser morti
samb: Tentò
Bene.
Di Bonconte non restò alcun figlio.n
sul campo.

quando nel mese di giugno del 125 mercì
troviamo figurare nelle istorie
Îl suo aiuto i Ghibellini cacciarono i Guelfi d’ Arezzo per cui ii cominchi

la guerra tra i Fiorentini e gli Aretini;

@. Vill 1. VII, c. 115.;

©
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Giovanna o altri non ha di
me cura;
Perch’ io vo tra costor con bassa
fronte» —
Ed io a lui: — «Qual forza,
o qual ventura
Ti

91

.

traviò sì fuor di Campaldino,
Che non si seppe mai tua sepo
ltura?» —
% — «Oh», — rispos’ egli, —
«appiè del Casentino
*;.° Traversa un’ acqua che ha nome
—___
Che sovra }’ Ermo nasce in Apenn ?’ Archiano,
ino.

97
100
EI

Dove il vocabol suo diventa
vano
Arriva’ io forato nella gola,
Fuggendo a piede e sanguina
ndo
Quivi perdei la vista, e la
parola
7

nel 1288 fra'i

il piano.

7

capitani che

Pieve del Toppo dove questi posero 1° aguato ai Sanesi nel valico della
furono sconfitti, G. Will,
Nell’ anno 1959 fu creato
1, VII, c. 120,
capitano di guerra della
comandò gli Aretini nella batta
di Arezzo e
glia di Campaldino, G. città
«Il Tom. osserva molto
Vitt. 1, VII, c. 131.
a proposito: Fui di Monte
feltro, come vivo; #07
Buonconte perchè la persona
rimane.
nf. XXXII, 13: Zo fui Conte
lino, perchè nell’ altro
Ugomondo nessuno è Conte.
Fui, e son Giustiniano,
Parad. VI, 10: Cesare
\
n.
89. GIOVANNA: moglie di
:
«La contessa Giovanna doppo
‘ la morte sua mai non monst Buonconte.
prete ad altare.» An. Fior, rò curarsi di lui, nò non fece mai volgere
—
ALTRI
:
de’
miei
parenti. Il conte Galassio
di Montefeltro fu podestà
di Arezzo nel 1290, e Feder
vi era podestà Appunto
ico di Montefeltro
nel 1300.
Cfr.
Anal.
Aretin. ap, Murat. Rer. It,
Script. Vol. XXIV, pag. 862.
— xoy HA: non prega nè
er me.
fa pregare Dio
.
.
:
P
90. BASSA FRONTE: Vergo- gnand
osi che altri non si curi di
sua saluto.
lui nè della
Forse anche
congiunti cd amici in terra. per rammarico di esser dimenticato da’ suoi
9I. FORZA: dei nimici che
:
l' avesseno cacciato,— VENT
uscito loro delle mani,
URA: d' essere
Buti,
.
92° CAMPALDINO: piccola
.
pianu
ra
nel
Casentino in Valdarno di
dove i Ghibellini d' Arezz
sopra,
Guelfi di Firenze. Dante o furono vinti nel 1289 agli 11 di giugno dai
intervenne in questa batta
5. nt.
glia; cfr. Inf, XXII,
G. Vill VII, c. 131. Dino
Comp. 1 IL Ammirato, Ist.
Troya, Veltro alleg. pag.
Fior, 1, ILL
30
.
”
93. SEPOLTURA: mai none seg.
‘i
si seppe dove fosse arriva
non si trovò il corpo suo.
to, però che mai
An, Fior. — Nunquam relat
et quomodo.
um fuit ubi moriretur
Postill. Cassin,
.
94, CASENTINO: provincia
del Valdarno di sopra,
.efre Inf. XXX, 65 nt.
nell’ Apennino;
.
:
.- 95, ARCHIANO: torrente
.
che ha le sue fonti negli
l’Ermo di Camaldoli, passa
Apennini sopra
per il villaggio di Serra
Bel Arno. L’ Archiano,
valle e mette foce
oggi
Archiana, forma il confi
ibbiena.
ne tra Casentino e
96. ErMO: eremo, solitudine,
.
Inteso è l eremo o conve
doli, fondato da Romualdo
nto di Camalda Ravenna nel 1019;
monastiques, Paris 1718.
cfr. Heliot, des ordres
Tom.
V, pag. 236 e seg. . I posto
Apennini presso la Gioga
nei più alpestri
na.
Vedi sopra larad. XXII
97. Dove: AI. Là
, 49,
ano, entrando a far ore, = DIVENTA VANO: cessa il suo nome
di Archiparte
dell'
Arno.
Da Campaldino v'è
mezzo circa.
due miglia e
x
98. ARRIVAI: a la foce che .
entra
in Arno, 2iti, — FORATO:
mortalmente.
ferito
.
99. SANGUINANDO: insan
0
.
100. QuIVI: ove l° Archi guinando.
ano mette in Arno
,

[Axrietre. NeoLie.]
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.
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109
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Nel nome di Maria finii, e quivi
Caddi, e rimase la mia carne sola. —
Io dirò il vero, e tu il ridi’ tra i vivi;
L’ Angel di Dio mi prese, e quel d’ inferno
Gridava: O tu dal ciel, perchè mi privi?
Tu te ne porti di costui V eterno
Per una lagrimetta che il mi toglie:
Ma i0 farò dell’ altro altro governo.
Ben sai come nell’ aere si raccoglie
Quell’ umido vapor che in acqua riede,
Tosto che sale dove il freddo il coglie.

101. rixu: il mio
Portir., ecc. Altri:

parlare invocando

Maria;

così Buti,
.
.

Fellut., Lomb.,
x

Quivi perdei la ristà e la parola:

Nel nome

di Maria finiù —

Così Benr. Ramb., Land., Dan., Vent., Biag., Tom., ecc. Migliore ci sembra
la prima interpretazione, secondo la quale Buonconte dice il nome di

Maria

esser stato l’ ultima parola pronunziata

dalle

sue

labbra.

Quel

Finire (= morire) nel nome di Maria poi non ci sembra locuzione dantesca.
Cfr. Blanc, Versuck etc. II, pag. 14. 15.
7
102. soLA: abbandonata dall’ anima.
105. QUEL: l'angelo d° inferno, il demonio. — Per l'anima del padre
combatterono Francesco e il Diavolo (cfr. Znf. XXVII, 112 e seg.), eil
primo perdè la lito per una sola parola peccaminosa che annullò i frutti
della penitenza. Una simile tenzone segue tra 1° Angelo e il Diavolo per
1° anima del figlio, ma quì un solo sospiro alla Madre delle Grazie decide
a favore dello spirito celeste, e il Diavolo deve star contento al cadavere.
Filal. Una consimile tenzone ebbe luogo secondo la mitologia biblica tra
1’. Arcangelo Michele ed il Diavolo per il corpo di Moisè: Cum Michael
Archangelus cum diabolo disputans altercaretur, de JMoysi corpore; Ep.
Jude v. 9.
.
.
.
:
105. DAL CIEL: Al del ciel. — xi PRIVI: della costui anima,
106. L’ ETERNO: l’anima, la quale per essere immortale è la parte
eterna dell’ uomo.
DO
°
107. PER UNA LAGRIMETTA: per una piccola ‘contrizione
che hae avuto,
a la fine dela sua vita. Buti.
.
L
‘103. DELL’ ALTRO: del corpo. — ALTRO GOVERNO: tratterò il corpo
diversamente da quello che tu tratti l’anima. .
|.
:
109. BEN SAI: descrive il modo onde si forma la pioggia. — In questa
e nelle tre seguenti terzine è da ammirare la retta cognizione del Poeta
circa alle cause della pioggia, richiamando specialmente il vapore acqueo,
l'abbassamento di temperatura, il vento e la prossimità di grandi montagne. Ed è puro dottrinalmente insieme e poeticamente descritto quel
che concerne le piene fluviali, nelle terzino seguenti. Anton, ap. Tom. —
RACCOGLIE: si condensa in nuvole; cfr. Virg. Georg. I, v. 322e seg.:
Saep? etiam immensum calo renit agmen'aquarum ,
Et jaedam glomerant tempestatem imbribus atris

i

Conlecta ex alto nubes.

110. RIEDE: si converte in acqua e ricade condensato in pioggia.
.
Ul. nove: nella regione euperiore dell’ aria.
«Il freddo è generativo

dell'acqua:»

Cone. IV,

18. —

Subito

che i vapori

umidi tirati dal sole,

salgono alla seconda delle tre regioni dell’ acre, la quale è freddissima,
da esso freddo condensati si convertono in nuvole, e le nuvole in acqua,
onde scende poi la pioggia in terra.
Dan.
:

60 [AxziPuRe, NeGLIG.] : Puro.
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112.

Giunse

[Bvoxcoxze.]

quel mal voler,

che pur mal chiede,
ll’ intelletto, e mosse il
Per la virtù che sua natura fummo e il vento
diede.
|
cl
115. Indi Ia valle, come
il di fu spento,. :
°
Da Pratomagno al gran:
giogo coperse
Di nebbia, e il ciel di sopr
a fece intento ‘-.
118. Sì, che il Pregno aere
in acqua si converse:

«Con

112. GIuNsE: l’ Angelo d’
non desidera nè cerca che Inferno accoppiò quella cattiva volontà, che
il male,
coll’ intelletto.
Giunse = arrivò, mal roler
Altri spiegano:
= il demonio, e intendono
levasse in aria sino alla
che il demonio si
regione superiore di essa.
antichi e molti moderni,
Così quasi tutti gli
Invec
e di giunse alcuni leggono
Bennass.
poi propono di legge
giunto. Il
(= il demonio) uni il volere re: Giunse quel.ia'" voler, cioè quel Malo
ete.
LI
113. IL FUMMO: le umide
Vaporazioni.
.
118. VIRTÙ: potenza, — NATUR
Duplex est cognitio veritatis: A: angelica,
una que habelur per nalura
Rabetur per gratiam.
my; alia qua
Et ista qua habetur per grati
am,
que est speculativa tantum,
sicut cum clicui aliqua secret est duplex: una
lantur; alia vero, qua est
a
divin
orum receaffectica, producens amorem
pertinet ad donuni sapientie.
Dei; cet haec proprie
JMarum autem trium cognitionu
demonibus nec est allata
m prima in
nec
dimin
uta
;° consequitur enim
«Angeli, qui secundum suam
naturam est quidam intellectus ipsam naturam
ter simplicitatem autem sua
vel inens, Proppotest, ut sic per subtractio substantie a natura ejus aliquid subtrahi non
cognitio qua est’ per ‘gratiain, nem naturalium puniatur....v Secunda autem
in
ablata, sed diminutal.., Tertia speculatione consistenz, non est.eis fotaliter
Aq. Sum. P.I. qu. LXIV, art. tera cognitione sunt totaliter privati. Tom.
Et Angeli boni et mali possu 1.
;
nt aliquid în îstis Corporibus
actionem calestinm corporum,
operari preter
condensando nubes în plucia
modi faciendo. Ibid. P. 1.
s,
el
aligua
hujus=
qu. CXIT. art. 2. La Scritt
demonio il principe della
nra sacra chiama il
podestà dele aria, è deyòe
Efes. II, 2.0.
fe fFonsizs voi
i6053
ì
115, INDI: costruzione;
Lr
di nebbia la valle da Prato Indi, come il dì Su spento; il demotio coperse .
magno sino al gran giogo.
— FU SPENTO: come
si fu fatto sera.
.
°
0
..
. 116, PRATOMAGNO: ora
°
giace alla sinistra dell’ ArnoPratorecchio, borgo nel territorio d' Arezzo che
castello, Ie cui mura tuttav in angusta valle; nel medio evo era un forte
ia sussistono. — GRAN GIOGO
: 1 Apennino.
117. IL CIEL: così i più;
alcuni, fra cui il Buti
4 il giel, cd il primo spiega
: «Caccionne lo dimonio ed il Wilte, leggono |
li vapori, a ciò che più
lo
gielo che era sopra
fortemente ripellesso
.ii vapori umidi e risolvesseli
in acqua.»
Ma la chiosa è così oscura
che bisogna proprio dubit
Buti medesimo abbia saputo
are se il
ciò
che
e' si volesse
scritto giel, egli avrebbe
Se ‘Dante avesse
di necessità dovuto dirci dire.
pioeuto; cfr. Blanc, Versuc
che fosse necicato, non
h
ete.
II,
16. — INTENTO: coperto
vapori. Cfr.sZ/orat, Epod.
denso di
XIII, le séeg.:
.
vo
. Morrida tempestas colum
contrazityet imbres
*
. Vivesque deducunt Jovem
.
o.
E Virg. Georg. I, 245:
nostro verso è appunto obfenta densentur nocte tenebra.
Quell in'ento nel
il eelum contrazit di
Orazio, e l''oblenta nocte
irgilio.
‘
:
di

118. PREGNO:di

.

L.

vapori. . Racconta Dino Comp
della battaglia di Camp
aldino l° aria era coper agni (lib. I.) che il giorno
grandissima, il che rend
ta di nugoli, la polve
Ma delle testimonianz erebbe Verisimile che la sera piovesse dirot re era
tamen
e di Dino vuolsi far
uso con molta precauzi te.
one,

{Asrecro. NeoL16.]
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La pioggia cadde, ed ai fossati ‘venne
Di lei ciò che la terra non sofferse: —E come a’ rivi grandi ‘si convenne;; ©
Yer lo fiume real tanto veloce .. .. Si ruinò, che nullala ritenne.
>
Lo corpo mio gelato in su la foce
Trovò 1’ Archian rubesto; e quel sospinse Nell’ Arno, e sciolse al mio petto la croce
Ch’ io fei di me:quando:il dolor mi vinse:
Yoltommi per.le ripe e per lo fondo,

-

essendo più che probabile che la sua Cronica è ‘una falsificazione. Di
‘maggior peso assai è la testimonianza di Dante in questo luogo, massimamente se ci ricordiamo che il Pocta parla come testimone oculare.
119. AI FOSSATI: ai piccoli torrenti dell’ anzidetta valle.
.
120. pI LEI: della pioggia. — xOox SOFFERSE: non sostenne, non a9sorbì.
°
.
Le
.
.
ci
121. E COME: e quando quell’ acqua, che la terra non assorbì si fu
congiunta ai grandi torrenti. — SI CONYENNE: si riunì...
,
LS
122. FIUME REAL: i più antichi commentatori (Lan., Ott., Aron. Fior.,
Postil. Cass., Petr. Dant., ecc.) ed alcuni moderni non si curarono di dire
.di qual fiume il Pocta intendesso parlare.
Il primo a spiegarlo fu Bene.
Ramob., il quale scrive: «rér lo fiume reale, verso Archiano».
Ma nessuno
dei commentatori posteriori accettò questa spiegazione. . Tutti all’ incontro
pretendono che il fiume reale sia l'Arno (Buti, Dolce, Dan., Volpi, Vent,
Lomb., Portir., l'ogg.», Biag., Costa, Ces., Borg., Wag., Tom., Br. B., Fratic.,
Greg,, Andr., Bennass., Cam., Frances. Kanneg., Streckf., Kop.y Bl., Wit.,
Krig., Nott., ecc.), ripetendo su per giù l' osservazione del 2u/i: «chiamano
li Poeti fiumi reali quelli che fanno capo in mare, come fa l’ Arno, l’altri no.» Bisogna infatti concedere che il titolo di fiume reale mal si conviene ad un torrente che mette foce in un fiume di gran lunga più grande.
Tuttavia le seguenti ragioni sembrano parlare in favore dell’ Imolese:
1°. il discorso cammina più logicamente sa sì intende: La pioggia venne
“ ai fossati, poi si riunì ai torrenti maggiori; questi si precipitano impetuosamente verso l' Archiano, il quale, gonfio per tante acque sospinge
il corpo di Buonconte nell’ Arno. . 2°. Buonconte non vuol raccontare i
particolari di quel temporale, bensì spiegare come avvenne che il corpo
suo fu sepolto nell’ Arno: dunque non vorrà raccontare come i riti grandi.
.sì rovinarono verso l’ Arno, 'sì come essi ingrossarono l’ Archiano dimodochè esso potè portar. via il suo corpo.
3°. Non si tratta di fiumi.in
gericgale, ma semplicemente dei rici di quella valle, di cui parla al v. 115.
Ur quei riti non si ruinarono verso l’ Arno, sì verso 1’ Archiano e questo
poi verso l'Arno. 4°. Paragonato a quei riri l’ Archiano si poteva benissimo”dire fiume reale. 5°. Il soggetto dei versi seguenti (124-129) è sempre
l Archiano, dunque a lui meglio che all’ Arno si conviene quì il nome
di fiume reale, stantechè Buonconte parla dell’ Archiano e non dell’ Arno,
125. RUBESTO: impetuoso, gonfio perla pioggia; cfr. Inf. XXXI, 106 nt.

126. scroLsE: gnando

i

si sentì che ’1 morla elli 8° incrociò le braccia,

poi quando fu rivoltato dall’ acqua, la croce delle braccia si 0dlisfece. Lan.,
Ott. Arno lo voltò per alquanto spazio, ma nel voltarlo gli spezzò le
braccia. Land. Non era necessario di spezzargli le braccia onde scioglier-

.

”

7

127. 1 DoLOR: de la ferita che era a morte; uti; così Beno. Rambd. ecc.
Meglio Dan.: il compungimento de’ miei commessi errori, : Così Lomb.,
Biag., Br. B., Frat., Greg., Andr., Camer. ecc.
.
, 123. voLTOMMI: chi? il Buti dice l’ Arno; Buonconte però racconta:
L Archiano trovò il mio corpo, lo sospinse nell Arno, sciolse la croce
al mio petto, mi voltò per le ripe e per lo fondo dell’ Arno, ecc. — LE
RIPE:
AL le coste.
L00000
.
Lee.
0
:

ov

gli la croce sul petto.
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9—133, [Pra pe’ Toroxrer.]
Poi di sua preda mi coperse e
cinse.»n —
130 -— «Deh, quan
do tu sarai tornato al mond
o,
E riposato della lunga via,»
—
oe
Seguitò il terzo Spirito al seco
— «Ricorditi di me, che son'l ndo,
a Pia: -

133
n.

129. PREDA: sassi, rena ‘o
per la terra et innondando quella, come i seldati ghiara, che scorrendo
la preda, se.ne portan con
— COPERSE E CINSE: mi
loroi fiumi, Dan.
coprì sopra e d’ intorno.

132. IL TERZO:

Jacopo del Cassero primo, Buonconte
secondo, Pia il
.
.
133, Ricorpiti: Al Ricordati.
Buonconte ricorda la sua Giovanna
gli altri che si sono dimenticati
e
Costanza, e Jacopo a’ suoi Fanesi,di lui, Manfredi vuol esser ricordato a
che pregassero per lui; la sola
ha alcun nome nel suo santuario
Pia non
domestico,
e non
possa ricordarsi di lei. Cfr. De
che Dante che
Sanctis, Storia della lett.ha ital,
— Ira: gentildonna sanese
I + Pag. 218.
figlia di M. Buonincontri
terzo spirito.

Guastelloni, sposata
a M. Baldo di Ildobrandino
Rimase vedova nel 1290 con due
figli, Andrea e Balduccio, deide’ Tolomei.
quali per I’ atto del 20 settembre
amno la Pia assunse la tutela
del detto
e l’ amministrazione.
Nell? Archivio Tolomei
si conservano ancora due Rendiconti:

figliuoli.

Contrasse

di nuovo

dati ‘dalla Pia qual

tutrice de’ suoi

matrimonio con Nello o Paganello,
d’ Inghiramo della nobile famiglia
figlio
de Pannocchieschi, signore del
della Pietra a nove miglia a
castello
levante
da Massa Marittima, e di molti
castelli di minor conto.. Alcuni
altri
credono che questo matrimonio
della
dova Tolomei e di Nello fosse
stato segreto. Nello, 0 che sospettasse vePia d' infedeltà, 0 forse per
la.
torla di mezzo e sposare la
de’ conti Aldobrandeschi vedova
bella Margherita
di Guido di Sonforte, condusse
nel suo castello di Pietra in
la
Pia
al modo tenuto da Nello nel Maremma e la fece quivi morire. Intorno
farla morire i commentatori
vanno d’ accordo.
e gli storici non
Il Zan.: «Et sepelo fare
come morisse.»
Così naturalmente anche 1° sì segretamente che non sisa
Ott: Più positivamente ancora
îl Postill. Cass., il quale scrive:
eam occidit ita secrete quod numquam
quis scivit et ideo dicit quod
aliille scit qui eam desponsarit
il Buti: al' uccise sì secretamente
et non alius.: E
cho non si seppe allora.» Letteralmente
le medesime parole ripete il
Zand.
Anche
il
Vellut. scrive: «secretamente
l’occise, o la fece occidere;
ma come, non si seppe
«l’ uccise sì secretamente,
che il fatto non si seppe mai.»mai.» E il Dan.:
negare che le parole Salsi
Non si vorrà
Sembra tuttavia che altri ne colui parlano in favore di questi espositori.
sapessero di più. L'_in. Fior.
«Pensò 1’ Aut.
tore (sic? qual Autore?) ch’ella
ella alle finestre d’ uno suo palagiomorisse in questo modo, che, essendo
sopra a una valle in Maremma,
Nello mandò uno suo fante
messer
che la prese pe’ piedi dirietro,
terra delle finestre in quella
et cacciolla a
valle
profondissima,
seppe novelle.»
Lo stesso racconta anche Zenv. che mai di lei non si
Ramb.: aStava questa
signora alla fenestra del proprio
palazzo, quando un paggio
di Nello la prese pei piedi
per ordine
e la precipitò nella strada,
Dicono che la tradizione indichi
perlochè
tuttavia una parte del dirupotosto morì.»
sorge il castello, col nome
nel quale
. €. II, pag. 413. So ciò di Salto della Contessa; cfr. Loria, l' Ital. nella
tragedia assai più di ciò è vero ne risulta che alcuni sapevano di quella
cho Dante non volle sapere.
nel luglio del 1295.
Il caso avvenne
Cfr.

Gigli, Diarto Sanese, Lucca
Croix, La Pia, Legende
1793, Vol. I. pag. 333
Siennoise, nella Rerue
5100 seg. «Aquarone, Dante
de Paris, 1844,
in Siena.
Carpellini,

e seg.

Vol. I, pag.

Siena 1865, pag.
Rapporto della
patria per la ricerca di Commissione istituita dalla Società sanese 79 e seg.
tutto ciò che in Siena si
di storia
Bollettino della Società sanese
riferisce a Dante,
nel
di Storia patria, A°, I,
pag. 55 e seg. Ferrazzi,
Vol. I, Siena, 1865.

Dantesco,
Za Grèce, Kome et Dante, Manuale
IV, pag. 405. Ampere,
38, ediz, Parig 1859,Vol.pag.
282
Toselli, Voci e passi di Dante,
Bologna 1871. pag. 110-112, e seg. Jfazzoni
>...
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Siena mi fe’, disfecemi Maremma:
Salsi colui che innanellata pria,
Disposata m' avea con la sua gemma.
x

134, xx FE: nacqui in Siena, morii in Maremma, — MAREMMA: tratto
di paese tra Pisa e Siena, lungo la marina; cfr. Loria, 1’ Ital. nella D. C.II,.
pag. 435 e seg. Inf. XIII, 9 nt. XXV, 19. XXIX, 48 nt.
135. SALSI: se lo sa. — COLUI: Nello mio marito. — INNANELLATA:
avero già ricevuto l’ anello nuziale da un altro,, prima di ricevere il secondo da Nello; ero vedova,
‘
O
136. DISPOSATA: m° avea sposata, dandomi la sua gemma, cioè 1’ anello
nuziale.
Vuol dire in somma: Sel sa colui che mi avea sposata in seconde nozze. Moltissimi codici e la gran maggioranza delle edizioni leggono: Disposando. Pare proprio impossibile che tal lezione abbia potuto
trovare tanti difensori!
Essi spiegano: «Se lo sa colui che disposando;
nell' atto di'sposarmi, m' acea innanellata con la sua gemma, m° avea posto
in dito il suo gemmato anello.»
Ve’ arguzia di commentatorit
Ignorano
quel PRIA decisivo e spiegano come se Dante non lo avesse scritto! Ma
tenendo conto di quel
pria e leggendo Disposando bisognava spiegare:
ePrima mi aveva innanellata disposandomi colla sua gemma», ciò che verrebbe a dire: Aranti di farmi morire mi area sposata, concetto puerile e poco
men che ridicolo. O vuol Pia forse dire: Prima di sposarmi m' avea dato
l anello nuziale?
Cappera!. e noi gonzi credevamo cho il dare l anello
fosse appunto il principale dello sposalizio1
Sarebbe uno scialacquo di
tempo il voler disputare ulteriormente su questa lezione e ci acconten-.
tiamo pertanto di citaro le assennatissime parole del Fanfani: «La lezione
disposata, invece che la comune disposando, è senza dubbio la vera, come
quella che è confortata dal fatto, essendo omai fuor di dubbio che la Pia,
innanzi di sposar Nello, era vedova.o
Vedi pure Gregoretti, Sulla nuora
ediz. della D. C., Venez. 1862. pag. 23. Barlow, Contributions to the study
of the D. C. Lond. 1864. pag. 200 e seg.
L0
.
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Quando si parte il ‘giuoco della zara ,
-, Colui

che perde si riman dolente,
Ripetendo le volte,e tristo impara; ©
x

>

1. SI PARTE:

si finisce-— Quando,

terminat

o il giuoco, -i giuocatori
della zara partono dal tavoliere, si separano
. — ZARA: (anche saro, ‘cfr.
Poeti del primo secolo, II, 255.) giuoco di azzardo
con tre dadi; prov. «zar,
spagn. e port. azar, catal. afsar, nel
basso
azarum; forse dall’ ebraico zarcà, arab. volg.lat. Iudus asardi, e ludere ad
sehar
e per contraz. sar =
dado; cîr. Diez, Etym, Worterb. 39, edize, 1,
pag. 41, 42.
Agli antichi il
giuoco della zara era sl noto che credetter
o
superfluo
il descriverlo, anzi
l’ An. Fior. dice espressamente: aChe
sia il giuoco della Zara, il
modo che tiene colui che vince quando cosa
si
rimane ch’ à perduto’, è sì’noto 0 manifest parte, ed il modo di colui che
o, che non ha bisogno d'altra
declarazione.o
Già da secoli il giuoco non si usa più,
La miglior descri»
zione è del Buti, sebbene anch’ essa non
troppo evidente: «Nota cho questo
giuoco si chiama zara per li punti divietati
in giù e da quattordici in su; e però quando che sono in tre dadi da sette
vegnano quelli punti, dicono
li giocatori: Zara, quasi dica Nulla,
come
sono vietati, perchè non hanno tre parità zero nell’ Abbaco; e questi
come
ha setto e quattordici e
li punti che sono in quel mozzo; ecco
asso, cinque ed ambassi di uno e tre; sette hae tre parità: cioè terno ed
e
così
quattord
ici, seino e dua;
quaderno e sei; cinquo e quattro; e
così l'altre volte che sono in quel
mezzo: e questo non si trova in tre,
in
quattro,
nè
in
cinque, nè in sei,
nè in quindici, nè sedici, nè dicesette
, nè diciotto, li quali vanno una
due al più come può vedere chi li
0
Tagguard
a;
et
in
due
dadi esclusive
da quattro in giù, o da diece
perchè non possano venire se non
uno modo, come due ambassi; in 6 su,
in
tre, due et 2880; undici, sei e cigque;
dodici se non in uno modo,

modi

o in più sono accettati

seino:

e quelli che possano venire in due

come quattro, tre, assa 0 duino,
a
n
fine a 10 che può
e così delli
venire sei,
quattro
i
nd
Blanc, Versuch ete. IT, pag. 16, 17.
i anche
9
» © cinquo.»
Vedi a
2. RIMAN: sul luogo del giuoco.
n

$. LE VOLTE: le voltato dei
i punti == Riprovandosi
dadi, a far nuovi tiri. — IMPARA:dadi,
i
a far punto migliore, AI. A anongettar
fidar
Altri ancora:

nella sorte.

Che

cosa

sia giuoco, -

°
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l’altro se ne va tatta la gente:

Qual va dinanzi, e qual diretro“il prende,
È qual da lato gli si reca a mente.
7' Fi non s' arresta, e questo e quello intende
;
A cui porge la man più non fa pressa;
10
13

- E così dalla calca si difendo.

i

se

Tal cra io in quella turba spessa; (0
“ir
Volgendo a loro e qua.e lì la faccia, E promettendo mi scioglica da essa.

Quivi.cra

1° Aretin,

-. Fiere li Ghin

che

di: Tacco

dalle braccia

DD.

chbe la morte,

.

4. L'ALTRO: col vincitore. — va} per avere
da lui qualche dono.
6. RECA A MENTE: lo prega a'ricordarsi
di lui.
..
n
T.°EI: il vincitore non si.ferma ma continua
il suo c ammino; da
audienza a tutti, promette e procura di
liberarsi dalla calca;
°
8. A CUI: quegli a cui il vincitore
si toglie dal fargli calca intorno e se ne porge la mano dandogli la mancia
va pei fatti suoi. — PrRESSA: da
premere calca, folla; anticamente anche
prescia: «Et appresso‘si mise
per la prescia de’ cavalieri s_et tutti gli veniva
abbattendo.»
Tae. Rit, ed
Polidori, Vol. I, pag. 7. Provenz. pressa,
preissa; frane. prese; catal,
pressa, ecc,
7
CL
a
“10. TAL: come il vincitore al giuoco della
che tutte mi Pregavano di ricordarle nel mondozara. — TURBA: di anime,
e d i fare che altri preghi
per loro.
.
.
°
o.
12. PROMETTENDO : di ‘procurar loro suffragi
di preghiere divote.
:
13. L'ARETIN: messer Benincasa da Laterina
Ott, Ann. Fior., Postil. Cass., Petr. 'Dant., Falso, giudice d’ Arezzo (Lan.,
Bocc.,
Bent,
Ramnb.,
Buti,
Land., Vell.. Dan., ecc.), uomo dottissimo in
simo in ragione; compagno di messer Accorsoiure civili (Lond.); valentisda Firenze clie chiosò le
leggi (Anon. Fior.); acuto in sapienza ‘civile,
tuoso. Interrogato dagli scolari di Bologna ‘ma eccessivamente presunsopra ‘una difficile questione
di diritto rispose: «Andate da Accursi
o, da quello che lordò tutto il
corpo del Gina.» (Bene. Ramb.).
Essendo assessore del podestà (del senatore, dnon. Fior.), ovvero vicario d’ Arezzo
(Lan.) Benincasa condannò a
morte uno'‘(0tt., An. Fior.; Postilt, Cass:,.
Petr. Dant., Falso Bocce. ,. Bene.
Rab.) secondo altri due (Zan., Buti,
di Ghino di Tacco; alcuni dicono fosse Land., Velll, Dan.) stretti parenti
un
(Z'ostill. Cuss., Benc. Ramb.), altri chiaman fratello, ignorandone il nome
o. questo fratello Cervo (Lan.),
altri Tacco (0tt., Dan.) cd altri Turino (An.
Fior., Petr. Dant.y Buti, Landa
Veil.). L'altro parente di Ghino cui ‘Beninc
vuole fosse Tacco, padre (Aquarone), ovvero asa -feco tagliare Ja testa si
zio (Lan. Buti, Land., Vetl.);
‘ Oppure fratello (Off. Dan.) di Ghino.
‘Secondo
.il Lan: Beninca
morire Tacco fratell‘di
o Ghino «e con lui un suo nipote Turno sada ‘fece
Tur:
rita.»
Il motivo che indusse Beninensa a condann
are a morto ‘questi
Parenti di Ghino si fu » che essi erano
«rubatori et omini violenti, aveano
tolto al comune di Siena uno castello che
era in
vano e rubavano chiunque passava per la strada» Maremma, e quive sta'(2uti).
Ghino non era
Terò uomo da non vendicarsi. ‘Andato
Benincasa a Roma come ufficiale
An. Fior.), 0 vicario di papa Bonifac
io
(Zan.), oppure giudice del tribuno
di Roma (Buti), Ghino vi si recò e lo uccise
«sulla
Tagione» (Zun.), e se ne venne a salvamento con'la sala dove si tiene la
testa; la'quale’gli
sveva tagliata (Muti, Land., Vell,;

Dan.).' Si confronti Gigli, Diario Sanese,
Lucca, 1723, Vol. II, pag. 312 e seg.
»
”
Li
0
+ di Guy: Ghino di Tacco Monaceschi de’ Pecorai
da

Turita, de Grandi
di Siena (così Aquarone, Dante in Siena, pag. 93 e seg.
L’ An. Fior.,
lost, Cass.) Petr, Dant., lo chiamano
«Ghino di Tacco d’ Asinalunga»;
e
5
Ranb. lo dice De nobilibus de la Fratta Comitatus Senaricn
anche il Carpellini): “I più
antichi commentatori dicono’ fosse z cos,
«grande

Daxre, Divina Commedia.
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E l° altro che annegò correndo in caccia.
.

rubatore» (Zan., Ott., Ani Fior., Postilt, Cass.), e
X, nov. 2.) lo chiama «per la sua fierezza e per il Boccaccio (Vecam. G.
le sue ruberie uomo assai famoso.»
Ma Zeno. amb. osserva: Ideo, lector, volo quod scias, quod
iste Ghinus non fuit ita infamis ut aliqui scribunt, quod
fuerit magnus sicarius et spoliator stratarum.
Iste namque Ghinus Tacchi fuit vir mirabilis,
magnus, membratus , niger pilo et crine, Sortissimus,
et Sceva lavissimus,
ut Papirus Cursus prudens et largus.
Del suo modo di
lo stesso Imolese: «Scacciato dai confini di Santa Flora, rubare racconta
prese il castello
di Radicofani al Papa.
Co’ suoi servi e sgherri faceva molte e ricche
prede tanto spesso, che niuno più ardiva passare per
quella strada. Il
passeggiero per altro che cadeva nelle di lui mani, «partiva
sempre contento.
S’ era aggredito un mercante, Ghino bellamente lo interrogav
a.
‘ quanto guadagno sperava dal suo mercato, e se l’
aggredito diceva 500,
Ghino ne riteneva 300 e gli restituiva gli altri 200 dicendogli
:
Voglio
che
tu possa seguitare a far negozi, e guadagni.
AI prete ricco e pingue
toglieva la bella mula, ma gli sostituiva un asino
da cavalcare,
S' era
un povero scuolaro, invece di torgli il poco ‘che aveva,
gli regalava uno
scudo o due, esortandolo a studiare ed a bene sperare.»
Il
Boccaccio
(Decam. G, X. N. 2.) e Reno. Ramb. che lo cita, raccontan
o che Ghino,
dopo essere stato lungamente il terrore delle Maremme Sanesi
e della
stessa Corte romana,’ si riconciliasso con Papa Bonifazio
questi lo creasse cavaliere di S. Giovanni e gli donasse una VIII, e che
gran
prioria
di quelle dello spedale. Mentre per altro, soggiunge l’
Imolese, passeggiava inerme in luogo detto Asina Lunga nel contado di Siena,
fu assalito
da molti armati, ed invano difendendosi cadde trafitto
da mille colpi.
Cfr. Gigli, 1. c. Aquarone, l. c. pag. 93—-99. ecc.
”
.
,
i
15. L'ALTRO: Aretino,
Fu costui Guccio (Lan., Ott., An, Fior.; Postilt:
Cass., Petr. Dant.), o Lucio (Leno. Itamb.), ovvero Ciaccio (Buti) o Ciacco
(Land., Vell., Dan.), della nobile e potente famiglia dei Tarlati da Pietra
© Mala.
Di lui il Qeti: «Alla sconfitta di Monte Aperto, e di Campaldino,
fu perseguitato da quelli di Rondina: unde fuggendo, e coloro cacciando
,
pervenne al fiume dell’ Arno, e volendolo passare per paura de'
nimici
che 1 perseguitavano, annegò nel detto fiume.»
Col uti vanno essenzialmente d’ accordo Lan., Oft., ecc.
Il Dan. riferisce semplicemente che
Ciacco «da gli inimici suoi cacciato, correndo, fu dal cavallo
trasportato
in Arno, et quivi annegossi»; ma non dice né chi fossero
questi nemici,
nè quando ed in quale occasione ciò avvenisse.
Che
Ciacco
trovasse
la
morte fuggendo affermano anche il lostill. Cass., Falso
Bocc., e Petr. Dant.
il quale racconta: Dum (Guccius) ordinasset quamdam:caralcat
am
ad
dietani
terram Laterine contra certos de Bostotis ibi manentes,
inimicantes ei, tune
dicti Bostoli cum gente Florentinorum ibi occultata
aggressi sunt eum, et
Jugando in slumen rni sugocatus est,
Invece Benr.- Ramb. ci dice che
sallorchè i Tarlati facevano guerra coi Bartoli
nobili aretini, esuli, nascosti
nel castello della Rondine in val d’ Arno, Lucio
(Ciacco) montò a cavallo,
e perseguitando i Bartoli, il cavallo troppo focoso
e restò. in un pelago affogato. - Cavata dalla melma lo trasportò in Arno,
la di lui salma, si
dice, che dai' Bartoli fosse per ludibrio sacttato.»
Stanno coll’ Imolese
I An. Fior, ed il Land.’ Il Vellut. resta indeciso: «Costui,
secondo che
8° accordano tutti gli espositori, fu Ciacco ‘de’ Tarlati,
e dicono che 8° annegò in Arno; ma del modo si discordano,' perchè
alcuni dicono, cacciato.
da nimici dopo certa rotta seguita a Bibbiena,
altri dopo quella di Monteaperti, et altri trasportato del cavallo nel perseguit
ar i Bostoli suoi nemici, famiglia molto nobile in Arezzo.»
Avendo scritto correndo în caccia, ci sembra che anche Dante supponess
perseguitando i suoi nemici, e non essendo e Ciacco aver trovato Ja morte
perseguitato da essi.
Che ciò
avvenisse dopo la famosa battaglia di
ti sembra assai improbabile. Inquanto alla supposizione del: Monteaper
Buti, esser ciò avvenuto dopo la
battaglia di Campaldino, giove asservare che il
Villani non menziona verun
Tarlati fra î cadati in quella battaglia.
Il tutto esaminato il racconto
dell’ Imoleso ha la maggior verosimiglianza.
. Si vede però da queste dissensioni che gli antichi stessi non né
sapevano molto.
°
‘
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Quivi pregava con-le mani sporte
Federico Novello, e quel da Pisa

Che fe? parer lo buon Marzucco forte.

16. PREGAVA: Dante che ritornato al mondo pregasse per
lui e lo ri+
cordasse e raccomandasse ai suoi. — SPORTE: stendendo
le mani; atto di
chi prega con grande affetto.
:
17. FEDERICO: figlio del conte Guido Novello dei conti
Guidi del
Casentino (Lan., Ott., «in. Fior., Falso Bocc., Beno. Ramb.,
Buti, Land.,
Vell., ecc.).' Fu ucciso da uno de’ Bostoli d’ Arezzo, Fornaiolo
Falso Bocc.) o Fumaruolo (Ott.) oppure «Fumaiuolo o Formaiolo (Lan.,
di ser
Alberto de’ Bartoli» (Bene. Ramb., Buti). Alcuni lo dicono morto
nell’ anno
1291, senza raccontare il modo con cui fosse ucciso
de? Conti Guidi.). Il Lan., Ott., Falso Bocc., Beno. Ramb., (Ammirati, Storia
Buti, Lund., Vell.s
Dan, non dicono in qual anno fosse ucciso.
L' An. Fior,
in questa guerra detta di sopra (presso Bibbiena, avvenutaracconta: «Era
nel 1289; cfr.
. Vill. 1, VII, e. 132.) in ajuto a quei da Pietramala
, et un dì presso
Bibbiena, essendo assalito da' Bostoli egli et sua
brigata, uno dell’ altra
parte gli diè d’ una lancia, et così morì in quella zuffa.v
Il Postill. Cass.
dice che fuit occisus in bello Campaldini.
Si vede dunque che i particolari
non erano troppo noti nemmeno agli antichi.
Senr. Ramb. aggiunge: «Fu
an buon giovane, e perciò Dante ne fa ricordo.» — QUEL
DA Pisa: questi
fu un Federigo Pisano, morto da Marzucco padre di
messer Vanni Scornigiani, lo quale I’ ancise con grande affetto (contra effetto,
0/£.); così falsa»
mente Zan., Ott. Gli altri antichi dicono, questi essere
Farinata figlio di
Marzucco degli Scrovigiani o Scornigiani da Pisa; dn.
Fior.,
Postill. Cass.,
Petr. Dant., Falso Bocc., Buti, Land,, Velt., Dun., ecc,
Il Buti racconta:
«Questi fu Farinata filliuolo di messer Marzucco de
gli Scornigiani da
Pisa: lo quale messer Marzucco fu cavalliere e dottore
di legge, et essendo ito in Maremma cavalcando da Suvereto a Scherlino,
fermò lo cavallo per uno ismisurato serpente, clie correndo ne la via si
attraversò
la strada, del quale lo detto messer Marzucco ebbe
grandissima ‘paura:
et avvotossi di farsi frate minore, e così fece poi che
fu
campato
del peri.
culo, non restato mai di correre lo cavallo infine
a le porte di Scherlino. ... Fatto frate lo detto messer Marzucco, avvenne
caso
che
Farinata
sopra detto suo fillinolo fu morto da uno cittadino
Boccio o Beccio da Caprona, An. Fior., Petr. Dant.)j di Pisa (da messer
unde lo detto messer.Marzueco colli altri Frati di Santo Francesco,
del detto suo filliuolo, come usanza è, fece la predica andati per lo corpo
nel
consorti, mostrando con bellissime autoritadi e verissime capitolo a tutti
ragioni che nel
caso avvenuto non era nessuno milliore remedio
loro; e così ordinò poi che si fece In pace, et che pacificarsi col nimico
elli volse baciare quella
mano che avea morto lo suo filliolo.»
"lutto
cosa Bene. Ramb.: aUdii dal carissimo Boccaccio diversamente racconta la
da Certaldo, a cui più
credo d’ ogni altro, che Marzucégo (padre di ser
Piza, ucciso dal conte Ugolino tiranno, che di Giovanni Scornigiani da
più gli aveva troncato il
capo, e voleva che il corpo restasse insepolto) si
Ugolino fingendosi uomo spensierato, e che nulla accostasse al conte
avesse che fare con
lui, ed a ciglio asciutto, e senza commozione-0 dolore
nel volto gli di.
cesse: Sarebbe, o sire, dell’ onor rostro che quel povero
ucciso fosse sepolto,
Per non lasciarlo pasto ai cani; cui il conte, riconoscendolo, rispose:
Vu
che la tua pazienta vince la mia durezza; e tosto
Marzucco fece seppellire
il figlio.» Singolare che già l' An. Fior. conosce questi due sì diversi
racconti,
€ sembra non sapersi decidere.
Cfr. Sforza, Dante e i Pisani, p.129 6 seg.
18. PARER: apparire: — «nel sopportare la morte
del figlio decapitato,
e nell’ ottenergli la vietata sepoltura.» . Seno. Ramb.
casa in Chinzia, nella parocchia di S, Cristoforo, — MARZUCCO: ebbo
e vi abitava,. come
rilevasi da uno istrumento del 16 di Maggio 1273,
A lui Guittone d’ Arezzo
rivolgea quella Canzone che incomincia:
Messer Marzucco Scornigian,
sorente
Approro
Vostro magno saver nel secol stando, Sembra
vestisse l' abito magnamente
de’ frati minori di S. Francesco
nel torno del 1286, come
del documento
.18 aprile 1286 da cui è manifesto ch’ egli fosse novizio.

Cfr. Sforza, 1, c. p. 130, 191, e Ferrazzi, Man. Dant. Vol, IV, pag. 405.
5*
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19

22

Vidi Cont Orso, e 1° anima
divisa.‘ * RELEE:
Dal corpo suo per astio e
pér inveggia,
Com dicea, non per colpa
commisa;.
Pier dalla Broccia dico. E
qui provvergia,
|.
. Mente

è di ‘qua, la donna di Brabante,

«19, Coxr° Orso: il Zan. e
Î Ott.. non ci-diconchi
o costui fosse. nè:
come morisse.
Il. Fulso Boce. lo dice «degli
Abati».
Secondo i più fu
costui degli Alberti di Firenze
(dn.
Fior., Post. Cass., Petr. Dant.,
e fu ucciso da' congiunti e da
Buti, ecc.),
consorti suoi (dn. Fior., Petr.
Bocc., Buti, mentre il lostill.
Cass. dice: fuit mortuus ab filis Dant.; Falso
sibi vicinis). L' Anon. Fior.
de
Ubaldiniz
aggiunge che i suoi parenti.
tradimento, a fine di torgli
il suo, e le fortezze! che avevalo uccisero «a
in val di Bisenzio»..
Altri, poi vogliono ; che .il conte
Orso fosse figlio del coute
Napoleone di Acerbaja ( Bene,
Dan.), e. che fosse stato ucciso Ramb.), oppure da Cerbaia (Zand.; Vell.,
per opera del conte Alberto
(cfr. Inf. XXXII, 57 nt.) suo
cognato. (Beno. Ramb.), o suo da Mangona
. Vell, Dan.), Il Land. riferisco
zio (Land.,
deciso anzi che nò, quantunque del resto ambedue Je Opinioni e resta inpenda ad. accettar l'ultima...
Mazzoni Toselli Voci e passi
Cfr. anche
di Dante, Bologna 1871, pag.
". 20, INVEGGIA:; invidia; prov,
78—83.
enveja,. ecejaz frane. ‘ant. enceia '
Parad, XII, 142. inveggiare per
; nel
invidiare. Cfr. Nannues A nal. crit.
i.
pag.37.nt.3.
21. DICEA: l’anima stessa.
crit. pag. 391. nt. 7. e pag. 400 — COMMISA: commessa; cfr. Nannuc. sInal.
e seg.
.
.
: © 22, PIER DALLÀ Broccia: Pierre
Li
.
de la Brossc, di bassi natali,
rurgo .di professione; seppe guad
chi.
agna
rsi
il
favore
di
Filippo l’ Ardito.re
di Francia .in mo
: do
da ‘esserne fatto gran ciamberlan
o.
Allorchè
1276 Luigi, figlio. maggiore.di Filipp
o, fu colto da morte improvvisa nel
sospettò di veleno,
si
Pietro. accusò per quanto sembr
a Maria, figlia di
Enrico VI duca di Brabante e
moglie in seconde nozze di Filipp
o, d’ aver
fatto avvelenare il figliastro onde
assicurare al proprio figlio la succes
sione sul trono. di. Francia.
Fior, accenna a questo. fatto). (ra i'commentatori antichi il solo Anon.
della colpa, Pietro incominciò Purgata più o meno giustamente la regina
a
cadere
in
disgra
zia appo il re. Quando
poi Filippo guerreggiava con
lo accusarono di tradimento Alfonso X re di Castiglia, i nemici di Pietro
e fecero consegnare a Filippo
ad. Alfonso, che si Pretendeva
lettere segrete
no scritte da . Pietro, Ver tali
lippo lo fece impiccare.
motivi Fi. dal Zi, e l'erudita nota (Cfr. Daniel, Mist.de France, Tom. IV. citato
di quest’ ultimo a questo luogo.
ignorando .questa circostanza,
) Gli antichi,
dicono che Pietro: fu : ueciso
della regina (Postil. Cass.,
. ad istanze
Petr, Dant., Falso Htocc.), aggiu
lo accusasse appo il re d'
ngendo che ella
Aver
cercato di violare la sua castità
Ott., An. Fior. Beno. Ramb.,
(Zan.,
Buti, Land., Vell., Dan.). Dante
desse Pietro innocente. Petr.
sembra creberlano fu condannato incidi Dant. dice espressamente che il gran.ciam«Pure l’ opinione del volgo a potius quam delicto. E Benv, Hamb. osserva:
era contraria a Piero, e Dante
suo, trovatosi a Parigi, cercò
,
di avverare tal fatto, 6 pei suoi nell’. esiglio
a coscienza di porlo salvo in
rilievi ebbe
Purgatorio, e di restituirgli un
aveva fatto. a Pier delle ‘Vigne.»,
nom6, come
Alcuni dicono spensieratament
dalla Broccia fosse segretario
e che Pier.
e
consig
liere
di Filippo il Bello, figlio di
“Filippo l’ Ardito e figliastro
Così #enr, liamb.,
Land.; Vell.,. Dan.; Volpi, Vent., di Maria di. Brabante,
Wayn.,.c persino i francesi .Ozan.Lomh., lortir., Pogg., Biag., Costa, Borahi,
, lier, «ny. Fior., Brizeux,
Da quì si rileva quanto spesso
Patish., Cee.
i commentatori trascrissero
l’ un l’altro senza curarsi di
avverare i fatti, PROYVEGGIA: semplicemente
per proveda;==
voce
dell’ uso
abbia cura di
rato a far movire quell innoce sè. stessa, facendo penitenza dell’ aver coop
nte, . .
ELIZA
.
«23. DI QuÀ: in questo mondo
.
,
detto
relat
ivamente al luogo in cui cra
il Poeta scrivendo.
Maria, la
stesso anno in cui morì Dante. donna di Brabante, morì nei 1321, nello
- Ella potè dunque leggere questi
forse lo fece.
versi, e
i
te
e ae)
seed

.
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Sì che però

25. Come

°
28
31

i
“1

34

libero

fui

non sia di peggior greggia.
da

tutte

quante...

.
Quell’ ombre. che Dpregàr pur
ch’altri pi eghi,
-Sì che 5’ avacci il lor divenir
sante; .
Io cominciai: — «E
par
.che tu mi
luce mia, espresso in alcun testonieghi,
, .
Che, decreto. del ciclo. orazion
E questa gente, prega pur. di-qu pieghi;
esto. .,
° Sarebbe dunque loro, speme
vana?
‘..
O non m° è il detto ‘tuo ben
manifesto?» —
Ed egli a me: — «Lé mia scri
tturaè piana,
© E la spéranza di costor non
falla,
Se ben si guarda con la ment
e sana.
Chè

cima di giudizio non 8'‘avvalla

, |
‘ Perchè fuoco ‘d'amor compia
in un punto ‘ ’
Ciò che dee soddisfar chi qui
s' astalla.
. ..!

24. PERÒ: per questo suo peccat
o di aver Procacciato la morte
innocente. — xox SIA: nell’ altro
di un
dei negligenti nell’ antipurgatorio, mondo; — PEGGIOR: che non è quella
cioè della greggia dei dannati.’
25. LIBERO: i Poeti procedono innanz
:
i, le ombre restano indietro,
26. PUR: che; esso pure, come
sufîragi. — ALTRI: congiunti, parentile altre, imploravano il beneficio di
: 27. 8 AVACCI: si aftretti, — DIVENI ed amici non ancor morti.
R SANTE: il purgarsi da ogni reliquia di peccato venendo ammes
se nei cerchi dore l'umano spirito
e di salire al ciel direnta
sì purga
degno.
©‘
2°
«
28, E' PAR: egli mi sembra.
.
’
ce
it.
- 29.0 LUCE: così chiama .Virgil
io perchè rischiaravalo in ogni
— ESPRESSO: espressamente.
dubbio
.
— IN ALCUN TESTO: in un
Poema.
luogo del tuo
Pregando Palinuro Enea che
il passasse Acheronte, la Sibilla
risponde (Virg. Aen. 1. VI,
v. 372—-373):.
o.
Dot
*Unde hace, 0 Palinure, tibi tam
dira cupido? *
n
". Tu Stygias inhumatus aquas, amnem
que secerum *
;
*
Eumenidun adspicies, ripamre
injussus'adibis? ’
Desine fata dem fecti sperare
precando;
II
30. PIEGH I: che preghiera abbia
forza di far mutare ciò che in cielo
è ordinato.
x
.
.
/
.
v
31. QUESTA GENTE: Al. queste genti
.
.
pregan. — PUR: pregan soltanto
di ciò che secondo la tua sentenza
non gioverebbe loro nulla; cioè
si cerchi di piegare i decreti di
che
Dio mediante preghiera..
.
,
:
32. sPEME: che il lor divenir santo
8’ avacci se altri prega per csse.
33. XON 30 È: 0 forse non ho io
Len inteso la tua sentenza?
3. PIANA: chiara; dunque tu
1° hai ben intesa,
)
35. SPERANZA: che i suffragi dei
viventi giovino loro. — xOx FALLA
non è fallace,
:
37. GIUDICIO: divino. — xox s' AV VALLA:
"°
non g' abbassa
del suo rigore. «La
giustizia non perde se in Poco tempo , non rimette
Tom. Cima di gi udizio è
l' anima espia.»
l aper juris dei giuresconsulti.
-,
38. PERCHÉ: perquantochè
.
punto ciò che le anime devono l’ ardore di carità dei vivi . compia in un
are in molto tempo.
35. 8° ASTALLA: ha stallo o soddisf
n
Al. si stalla. — ‘«Dice Virgili
che, poi che la sentenzia è data, stanza.
o
mai non si rivoca, mai non torna
dirietro, Se la pena non si Paga,
adsì che il libro suo dice vero;
ma che
© puossi pagare questa pena et scorcia
re
questo
tempo
per meriti di coloro che Vivono, chè andando
a' perdoni, o veramente, come
dice santo
4

ro

70-[Axripuro. NeEGLI10.]

40
|

E là dov io fermai cotesto punto,
Non

43
46

Puro. v1,10—50. [DaxtE E Virerio.]

si ammendava,

difetto,

Non ti fermar, se quella nol ti dice,
Che lume fia tra il veroe 1’ intelletto.
Non so se intendi;io dico di Beatrice.

Tu la vedrai di sopra; in su la vetta-

Di questo monte,

49

per pregar,

Perchè il prego da Dio era disgiunto.
Veramente ‘a così alto sospetto
i

ridere e felice.» —

Ed io: — «Signore, andiamo a maggior fretta;
Chè già non

m’ affatico come

dianzi;

1

Gregorio,

che l’ anime di quelli che sono în Purgatorio in quattro modi
8’ assolvono, o per offerte di sacerdoti, o per prieghi
di santi uomini, 0
per limosine de’ figlioli, 0 per digiuni di parenti.
Ma, per tornare alla
singularità che tocca l’ Auttore, la voce dél pregatore può esscre di tanto

, merito et tanta accetta a Dio, che paga la pena et
il tempo che
& stare in Purgatorio per cui egli priega: tutto a
simile come
fosse in prigione per cento lire, un altro che le pagasse
uscirebbe
uomo di prigione, et la sentenzia del giudice non
si romperebbe,
Iddio che ?1 condennato non pagasse, 6 gli fosse pure un altro che

per lui.

£

Così il giudicio di Dio non si china,

la sentenzia

colui ha
uno che
il buon
avvegna
pagassi

di Dio nou si
piega, se ’1 prego del giusto uomo è di tanto peso,
che aggravi più la
bilancia che la colpa commessa dal peccatore.»
An. Fior.
©
40, rÀ: nell Inferno, dove la Sibilla parla a Palinuro, cfr. v, 29 nt. .
—
FERMAI: stabilii che l'ordine fatale della provvidenza
non si piega per
preghiere.
1
.
‘ 4l. DIFETTO: colpa.
.
42. DISGIUNTO: chi pregava non era nella grazia
Dio, la sua preghiera perciò non era in ciel udita; cfr. Purg. IV, di
133—133.
£t hoc est
quod hic tangit. auctor'jurta illuas distingue tempora, et concordabunt
scriptnre.
Num cum tune gratia esset disjuneta, idest separata a Deo
in
nos ratione etc.
Verum hodie cum în tempore gratia simus,
potest esse în momento, quod supplet et adimplet quod cursus fantus fervor
pluritm
annorum debebat purgare.
Petr. Dant.
.
1
43. VERAMENTE: ma. — ALTO SOSPETTO: profondo e sottil
dubbio.
Pell.
'
:
©
45. LUME FIA: che farà sì che 1° intelletto ituo arrivi
a
conoscere
il
vero, come il lume fa che l’ occhio vegga l’ oggetto com'
è. Lomb. ‘Virgilio, il simbolo dell’ autorità imperiale (cfr. Zaf. II, 70. nt.);
non
scioglie
‘quesiti teologici, ma rimanda Dante a Beatrice, simbolo
dell’ autorità
ecclesiastica.
Quegli deve dirigere l'uomo secundun
menta ad temporalen felicitatem; questa dove condurre philosophica docu1° umano genere
secundum rerelata ad ritam ceternam (De Mon. 1. III, c.
16.). Quest’ ultima
è dunque la mediatrice fra il cielo e 1° umanità.
<
47. DI soPRA: nel Paradiso terrestre, cfr. Purg.
XXX, 32 e seg.
48, RIDERE: Al. ridente e felice, == allegra
e beata.
49. Siaxore:

Al, Quon

duca,

—

ANDIABIO:

non

\appena il nome di
Beatrice è pronunciato Dante acquista nuove’
forze e nuovo coraggio.
«Al nome di Beatrice il Poeta si sente
rinvigorito dal desiderio e già
ascende coll’ anima le altezze del monte; perchè
il desiderio di vedere lei
si confonde col bisogno di conoscere la verità,»
Tom. — A MAGGIOR
FRETTA: più tosto,
.
”
50. NON 30 AFFATICO: e per la natura del monte sopradetta, .
tale che
quanto uom più ta au. e men fa male, Purg. IV,
e seg., e molto più
per aver inteso che in cima'ad esso monte riveder$3 doreva
l'amata Beatrice. Lomb.
i
:

{Awrirtro. NecLf6.]
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E vedi omai che il poggio l’ ombra getta.» —
— «Noi anderem con questo giorno innanzi
,» —
ispose,

35

— «quanto più potremo omai;
Ma il fatto è d’ altra forma che non' stanzi.
rima

58

Ma vedi là un’ anima, che posta

che sii lassù, tornar vedrai
.
Colui che già si copre della costa; .:
Sì che i suoi raggi tu romper non fai.

Sola soletta, verso noi riguarda;

Quella ne insegnerà la via più tosta» — .
61 'Venimmo a lei. "0 anima Lombar
da,
Come ti stavi altera e disdegnosa,
E nel mover

degli occhi onesta

e tarda!

51. GETTA: al principio del Canto
V era già passato il mezzodl; e
ne’ colloqui sin qui tenuti, era scorso
occultato dalla costa a destra de' Poeti, tanto tempo, che il sole era ormai
di prima; sì che rimanevano essi nell'om i quali salivano nella direzione
rompere col suo corpo i raggi del grand’ bra, e Dante non faceva quindi
astro diurno; come ne’ versi 56
e 57 è detto più espressamente.
Erano .le tre pomeridiane passate.
Cfr.
Antonelli ap. Tom.
.
°
52, ANDEREM: continueremo il nostro cammino
su
pel
monte
più
che
<ol sole potremo.
54. È D’' ALTRA FORMA: la galita è più lunga
e
più
difficile
di
quello
che tn non pensi. — STAN ZI: pensi, supponi;
da stanziare che corrisponde
al lat. statuere,
55. LASSÙ: sulla vetta di questo monte, . x
56. coLtI: il sole. Quando incominciarono
a salire era la mattina del
lunedì dopo Pasqua; sulla vetta del monte
non giungono che Ia mattina
del giovedì seguente.
'
%+
.
57. NON FAI: coll’ombra, come facevi
prima, quando il ° sole era a
levante, Purg. V, 25.
POSTA: a sedere; Al. a posta = fissame
nte ; cfr. /af, XXIX, 19.
59. SOLA: come Saladino nel limbo,
Zaf. IV, 129,
SRO
60. TOSTA:

corta.

.

61. O ANIMA: esclamazione del Poeta
grave aspetto e del dignitoso contegno di che scrivendo si risovviene del
quello spirito, — LomBarDa:
era Mantovano, lug. VII, 86. dunque nato
Alcuni pensano che le parole 0 anime ecc. le siano in Lombardia.
di Virgilio, diretto a
Sordello, ci insegnano che Virgilio all’ abito parole
(?) ed alle fattezze del volto
conoscesse che quell’anima fosse lombarda,
e leggono poi nel verso se-

guente:

Come tu stai altiera,

ecc.

- Così

il Buti. Ci pare superfino di
combattere tale opinione, Nei versi di Dante
che nè egli nè Virgilio volgessero la parola al non Aàvvi indizio veruno
Mantovano.
.
62. COME TI STAVI: Al. come fe stai, come
stai, ecc. — ALTERA: in
nostra lingua diciamo altiero e disdegnoso tu
colui, che per eccellentia ,
d'animo non risguarda nè pon pensiero a coso
vili, nè. quelle degna.
Sì che dimostra una certa schifezza generosa
e senza vizio. Ierciocchè
quando uno sprezza non per grandezza d'animo
,
ma
per troppa alterigia,
non altiero, ma superbo si chiamerà.
E così chi per la medesima alterigia
non si acqueta ad alcuna cosa, è detto ritroso,
Onde
(il Petrarca usò tali
Yocaboli in propria significazione quando
disse: Altiera et disdegnosa;
Non Superba o ritrosa. Land. Jitero e disdegnoso è
chi per nobiltà di
Animo disprezza ogni cosa ignobile.
.
:
PA
7
, 53. rARDA: cfr. Znf. IV, 112. — «Specchio della mente
è la faccia pe
gli occhi, anche che tacciano, confessano li
segreti del cuore.»
Burt. da
i. Cone. Amm. degli Ant, Dist. VII.
c. I, n. 6.
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-..64.. Ella non ci diceva alcuna cosa;
o.
Ma lasciavane.
gir, solo sguardando ce
«A guisa di leon quando si posa...
67,
.
#0

73.

Pur Virgilio si trasse a lei, prega
ndo
* Che ne mostrasse.la miglior: salita; ; .:
E quellà non rispose. al suo. diman
do:.

Ma

di

nostro

paese: e.della

--

vita ;

|.
Le
C° inchiese. E il
‘duca incominciava: — «Mantova» — E ‘dolce
1° ombra, tutta in. sè romita,
Surse ver lui del loco ‘ove pria.
stava
;
Dicendo: — «0 Mantovano; io son, .,
Sordello
ti.

.

.

“

0°.
:

'

PIA

.

64. NON CI DICEVA:
omo
Sir. XX, 7. Il Gioberti osserv sapiens lacebit usque ad tempus.
Eccl.
caleccio degli altri spiriti, e a: «Che differenza tra la curiosità e il ciquesto maestoso silenzio di
Sordel
Dante sa preparare i suoi quadri
Così
, e far servir gli‘'uni a dar risalto lo!
‘ 65. SGUARDANDO: ‘Al. guard
agli altri.»
non lascia così ben vedere lo ando; quest* ultima Ieziono non diségna e
sguardo che lentamente segue
menti delle persone circostanti.
i varii movi.
E
1.66. SI POSA: giace.
REA
.
Requiescens accubuisti ut leo,
et quasi legna, quis
suscitabit eum.
Gen. XLIX, 9.
Li
.
.
.
67. PUR: nonostante 1’ alterigia,
il disdegno ed il grave contegno
fMuell’ anima.-— sI TRASSE: le si
di
avvicinò per pregarla;”
VINTO
63. SALITA: al monte,
°
* 69. xoN rISPOSE: volendo prima
°
.
sapero.con ‘chi parla. .
Land. questo silenzio di Sordel
lo dinota non esser egli stato Secondo il
scienze filosofiche e teologiche,
studio
ma soltanto storiche 6 geografiche, so di
aver egli pertanto potuto ragion
e non
dello parlerà ben d'altro che: ar d’ altro. Ma nel canto seguente Sor:
di storia 6 geografia.
.
". «70. VITA: della. nostra condiz
°
ione. — «Sordello avea contem
Dante e Virgilio.in silenzio,
plati
anco scorto, affissando i loro non affettato da volgare curiosità; e forse
volti, qualche cosa di italiano
risposto al suo intelligente amore
. che
,
avea
di patria: ‘0 almeno.
- Dante essere uom vivo,
.il rendea vago di conoscl’ aver conosciuto’
ere
Comunque sia; la sua curiosità
chi. ’ei. gi fosse;
è
degna
di
savio;
non irreflessiva, subita,
‘ma posata e piena di saggezza.»'
Gioberti. Da Purg. VIII, 58-68
che Sordello non avea conosc
risulta
i « 71. C'INCHIESE: ci doman iuto Dante essere nom vivo,
ic.
dò;
Al ci chiese. DOLCE: affabil
«3472. MANTOVA: Virgilio
e,
manier
oso.
generò, o simili; ma fu interrvoleva ‘continuare Ju mia patria, oppure mi
otto dall’ ombra. — ROMITA:
colta, concentrata.
tutta in sè race
a
4
‘73. sURSE: si alzò da sedere
.
e corse incontro a Virgil
ciarlo. — «AI udire il nome
di Mantora ecco 1° ombra sorgeio per-abbrace grida: Anch'io di Mantova;
dal
suo
loco;
egli ‘sia, ma per lo solo intend ed ‘abbraccia Virgilio prima di ‘sapero chi
vera, mirabile; cho tutta ritraeere ch' egli è Mantovano.
Imagi
la forza che sugli animi grandi ne efticace,
‘della patria, nò possibile a
ha il suono
cadere in una mente che intera
‘gentilissima: dolcezza di questo
non senta
nome.
Per lo quale Dante, come com-la
‘preso da‘un subito impeto,
spezza
il
racco
nto
;. si dimentica di Virgilio 0
dell’ ombra; entra in iscena
quel Sordello egli ha dipint solo, quasi confessando che nella imagine di
o sè Stesso. E così, squarc
poctico, comincia dal far vergo
iato ogni velame
gnare i vivi,’ loro addita
per la patria s'abbracciano
sulle porte del Purgatorio.» ndo i-morti cho
patrio di Dante, 8, VIII.
: Perticari, “mor
Opere, Mil. 1823. Vol. I.
-'1 174. SORDELLLO: de Viscon
pag. 242 6 seg.”
ti
secolo XIII, che scrisse in linguada Mantova, celebre trovatore italiano del
provenzale.
Sordellus
tantus eloquentie vir eristens
non solum in poétando, sed de..Mantua — —
quomodolibet loquendo, patrium vulgare deseru
it;
c. 15. Di Sordello vedi la digres così Dante medesimo De Vulg. elog. 1. I.
sione in fine del presente canto.
cu.
e

[Asmrere. NeGLra.]:
:6
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°
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Della tua terra» — E l’unl altro.
abbracciava.
Ahi serva Italia, di dolore ostel
lo,
,//\.;
.
Nave senza nocchiero ‘in gran
tempe
Non donna di provincie, ma borde sta,
llo!
QuelP. anima gentil fu così prest
a;
- ....

Sol per lo dolce suon. della sua terra

, Di fareal cittadin suo quivi
82 Ed ora in te non stanno senza festa;
guerra
Li vivi tuoi, e } un P' altro si
rode
Di quei che un muro ed una fossa
serra.
85 Cerca, misera, intorno dalle
prode .
°
Le tue marine, e poiti guarda
in' seno,
’

2

>

ca

%
1
.
6. SERVA: perchè non governata
dal monarca da lui ideato, e perchè
signoreggiata da una quantità
di principi, dinasti, dal volgo,
dette libertà popolari, da demag
dalle così
num genus exristens sub Monarcha oghi e tirannelli di ‘ogni sorta. Mumaest potissime liberumz De Mon,
L’ Ariosto, Orl. XVII,
1. I. c. 12.

.

ic.

SRI

O.d' ogni vizio fetida sentina,
1
Dormi, Italia imbriaca, e non ti pesa
Ch’ ora di questa gente, ora di quella
Che già serva ti fu, sei fatta ancell ,
a?
77 OSTELLO: abitazione, albergo,
Della ‘corte romana il Petrarca: Foatana di dolore, albergo d'ira. — eChiam
a
Italia
serva,
però che non è,
secondo il suo giudicio, ‘sotto il suo
signore; chè vuole dire 1° Auttore
che lo ’mperatore debbe nel tempor
ale essere signore, et il Papa nella
spirituale; — — ma dice essere Italia
sotto mille tiranni, et pertanto la
chiama servan
An. Fior.
.
.
7
17. SENZA SOCCHIERO: scuza governa
tore, senza imperatore.
0 genus
humanum? quantis procellis atque
iacturis, quantispue naufragiis agitari
necesse est, dum bellua multortun
te
capita
in-dicérsa conaris. De
Mon. lib. I e. 16. Cfr. Conv. tr, IV, c. $. factuin, RARE
NERA
18. DONNA: signora.
Fucla est quasi vidua domina genti
; princeps
protinciarum facta est sub tributo.
lupanare;: perchè, dice Benr. Ramb. Thren. Jerem. c. I, 1, — BORDELLO:
come
nei
lupanar
i
si
vendo
a prezzo,
senza rossore la carne umana, così
la gran meretrice, cioè la Curia Romana e la Curia Imperiale, vendon
o
Dante usa quì dordello nel senso di ‘la libertà dell’ Italia. Secondo altri
meretrice. Cosi Biag., Br. B., Greg.,
Filal. ecc.
19. ANIMA: Sordello, .
.
.
£0. DOLCE SUON: nome che si ode con c.
piacere.
o.
SI, CITTADIN: concittadino. — Quivi:
nel
Purgatorio,
dove tutte lè
anime appartengono ad una sola
città, cfr. Purg. XIII, 94, 95,
feguentemente non si potrebbe pretendere
dove conaltro amore fra compatriotti,
|.
$2. ED ORA: Vuol dire che, se la medesimanza
della patria, quantun.
que in diversì tempi ottenuta, :rendeva
Sordello
così
a
Virgilio
affezionato, molto più amare gi dovevano i contemporaneamente
viventi dentro
delle medesime mura.
Lomb,
e,
.
2
Lx
BH. FOSSA: fosso, che per maggior difesa
gira intorno Alle città.’ Così.
Lan., Git., An. Fior., Postitl, Cars.,
Bene. Itamb, intende arca, sepoltura: Buti, Velli, Dun., Vent., Lomb. ecc.
Quia multi inmorte sepeliuntur'simul,
qui non possunt stare simul in rita.
Ma
iti insieme col non stare senza guerra? cosa ha che fare il venir seppelsino i morti fanno guerra nel sepolcro?! Vuol forse Dante dire che per.
83. INTORNO DALLE PRODE: gli Stati tuoin lungo Li
i due mari, tirreno
cd adriatico, 86. MARISE: città marittime, — IN sENO:
Î tuoi Stati infra terra, .

.

Y
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i
88

Se alcuna parte in te di pace gode.
Che val, perchè ti racconciasse il freno”
Giustiniano, se la sella è véta?”

91

Ahi gente, che dovresti ‘esser devota,
E lasciar seder Cesar nella sella,
Se bene intendi ciò che Dio ti nota!

94

Senz” esso fora la vergogna meno.

*

Guarda com’ esta fiera è fatta fella

88. IL FRENO: l’ Italia ostello, nave
e bordello, diventa
A’ imperatore il cavaliere.
Cfr. Parad. VI, 12: 1’ entro alle leggi cavalla;
trassi îl
troppo e il vano. Pel freno si intendono.
Justiniano imperadore compilasse le leggi le leggi. — «Che giova perchè
e correggessele: le quali leggi
sono lo freno con che si governano le
republiche, come lo cavallo col
freno.»
Buti.
:
Lo.
89. GIUSTINIANO: cfr. Parad. VI 110 0
seg. — vòTA: cfr. Purg. XVI,
97: Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?
—.
«Quasi
dire si può dello
Imperadore, volendo il suo ufficio figurare
con una immagine, che elli
sia il cavalcatore della umana volontà,
lo qual cavallo come vada sanza
il cavalcatore per lo campo assai è manifes
sera Italia che sanza mezzo alcuno alla to, e spezialmente nella misua governazione è rimasa.»
Cone. tr. IV, c. 9.
”
90. Esso: Giustiniano.
Cfr. Fanfani, Studj ed Osservazioni, Fir. 1973.
pag. 83. La vergogna sarebbe minore se Giustini
le leggi. — Fora: sarebbe. I Latini invece di esseni,ano non avesse riordinato
esses, esset, essent dissero
Sorem, fores, foret, forent. Quindi gl’ Italiani io
fore, tu fore ecc. per fo sarei,
tu saresti ecc. Poscia si terminarono in @, î0 fora,
tufora, egli fora, eglino
forano, per uniformità di cadenza con saria, sariano.
Cfr. Nannuce, Anal.
crit. pag. 475. — vERGOGNA: d’ esser rimasta l’
Italia senza capo, e divisa
© straziata dalle fazioni.
91, GENTE: preti; così An. Kior., Falso Bocc., Bene.
Ramb., Dan., Lomb.,
Biag.. Ces., Itosset., Wag,, Br. B., Greg.,
| Sudditiz Zan... Ott., Petr. Dant, 1 Gento Andr., Camer., Berlan, ecc. —
italica;,
Vell. —
Guelfi; Vent., Portir., Pogg., Costa, Borghi, Gioberti, Buti, Land.,
Frances., ecc. Nel Parad.XVI, 58. il Poeta chiama Tom,, Fratic., Bennass.
i papi, vescovi, preti
e simile lordura La gente che al mondo
più
Bene Benv. Ramb.:
Gens sacerdotalis, Et non dicas gens Italica, traligna.
sicut quidam exrponunt et non
dene. — ESSER DEVOTA: attendere alle cose
cli religione.
.
92, SEDER: lasciare all’ imperatore il
governo delle cose temporali.
Cfr. Virg. Aen. lib, I. v. 62, 63: .

— Regemque dedit, qui faedere certo
Et premere, et laras scirei dare jussus
habenas. 7 NELLA SELLA: Al. în la sella, lezione
che a prim
- vista
a
sembra preferibile, come quella che toglie i due suoni
uguali — ella, ella —.
Ma
gli antichi scrissero e pronunziarono
separato ne la.
—
93. TI nora: nel Vangelo.
Se dai il vero senso a quanto sta scritto
nei libri sacri.
Reddite que sunt Cesaris, Casari, et que sunt
Matth. XXII, 21.
leges gentium dominantur eorumnj et qui Dei, Deo.
potestate
habent super eos, benefici rocantur.
Vos autem non sic: sed qui major est în
vobis, fiat sicut minor: et qui precessor est,
25. 26. Matth. XX, 25. Marc. Xx, 42. Regnumsicut ministrator, Luc. XXII,
meum non est de
Joan, XVIII, 36.
Omnis anima potestatis sublimioribus subditahoc mundo;
sit — —
Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit.
Ad
Rom, XIII, 1.2. Subiecti
igitur estote omni lumane creature propter
lenti; sive ducibus, tamquari ab co missis ad Deum, sive regi, quasi pracelvindictam malefactorum, iaudem
rero bonorum.
Quia sic est oluntas Dei. I Ep. Petr. II, 13-15;
e cento
altri passi consimili.
.
7
9. GUARDA: tu, o gente, che dovresti esser devota.
Altri
men
bene:
«Tutte queste parole volge ad Alberto imperad
ore.» «in. Fior., © così pure

[AxmiPura, Nectio,]
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75

‘+ Per non esser corretta dagli sproni,
-._
Poi che ponesti mano alla predella. ‘.
97 0 Alberto Tedesco, che abbandoni
* .
Costei ch’ è fatta indomita e selvaggia,
100

E dovresti inforcar li suoi arcioni,.

Giusto giudizio dalle stelle caggia
Sovra il tuo sangue, e sia nuovo

bi

i
ed aperto,

Zan., Ott., Benv. Ramb., Buti, Land,,
nessuno accettò tale opinione, ‘eccettVell., Dan., Vent., ecc. Fra i moderni
uatone forse l' Eitner, che però non
si esprime con troppa chiarezza.
Tutti
rinfaccia al clero d’ aver: voluto pigliar gli altri intendono che il Poeta
e le redini del governo. - Così
ZLomb., Portir., Pogg., Biag., Costa,
Ces., Ross., Borghi, Tom., Ambr., Br.
B.,
Frat., Greg., dndr., Bennass., Camer.,
Berlan,
DL’ Aquino, Piazza, Kanneg.,
Streckf., Filal., Guscek, Kop., Blanc,
Witte, 1. Ioffin., Krig.. Nott., Ozanam,
Arour, P. A. Fior., Briseur, Ratisb.,
Lonof., Hacke v.-MÎ. ecc. Badisi infatti che chi ha posto mano alla
predella è precisamente la gente che
dovrebbe essere devota, e che nella
terzina
seguente il Poeta accusa Alberto appunto del contrario, cioè di
abbandonare l’ Italia. — ESTA: questa.
= FIERA: l'Italia. — FELLA: stizzosa
, biliosa; è indomita, v. 98. dunque
rivoltosa, °
.
°
7
95. PER: per la ragione che essa non
è corretta, cioò bene guidata,
bene diretta dagli sproni di capace cavalca
tore, di un savio imperatore.
6. PONESTI: poichè tu, gente, presume
sti di menar questo cavallo,
cioè reggere Italia, a tuo senno.
Gli
quali vogliono che le parole Guarda ecc.antichi citati nella nt. al v. 94, i
siano
rivolte ad Alberto, spiegano: Guarda come poichè tu fosti
eletto imperatore l'Italia è divenuta
restfa. — PREDELLA: descendo da questo
nome
prediu
m, praedii, che è la
possessione, overo villa; overo campo.
Zan.
Così pure 0ft., Vent., Ces.,
Borghî, ece. — Quello ferro del freno per
e in cavallo; An. Fior.
7, (Quella parte della briglia che si tiene montar
in mano quando si cavalca;
Buti, Land., Velt., Volpi, logg., Biag.,
Anbr., Andr., Bennass.; Camer,
Sinonimo di briglia, dal Iat. barb.
drida; Dan., Costa, Fratic., Grey —
Seggio, sgabello; Lomb., lortir.,
Quella parte della briglia che va Diez (Etym. Worterb. Vol. II Pp. 55.) —
alla
da brida, bridella, dredelta, col. fzyrnp guancia del cavallo sopra il morso;
invece di fono, affine a briglia, e
passo, fr. bride, ted. antico nel
Tristano 7015 Brite;
Wagn.,
Frances., Br. B., Blanc, Berlan.
Qualunque siasi il significato della Tom.,
predella, il concetto del Poeta è
senza dubbio di rimproverare ai voce
Papi
l’ aver eglino posto mano al domini
Si confrontino le pazze
pretensioni di Bonifazio VIII, nellao temporale.
famosa bolla Unam sanctam, che
chiude colle parole: Purro subesse
Romano Pontisici, omni humane creatur si
declaramus, dicimus et definimus omnino
e
esse
97. ALBERTO: d' Austria, figliuolo dell” de necessilate salute,
imperatore Rodolfo di Absburgo, nato nel 1248, eletto all’ impero
nel 1298, ucciso da suo cugino
Giovanni di Svevia presso Renofélda
il 1. maggio 1303. Le cose di Ger| Mania non permisero a questo imperat
ore di passare in Italia. Vedi la
Storia Germanica.
".
"93. COSTEI: }° Italia, della quale parlan
do usa sempre la figura del
cavallo. — INDONMITA: non ubbidisce
nè ‘all’ imperatore nè al papa, non
ha freno nè dall’ una nè dall'altra
parte.
‘
99. INFORCAR: montare, — ARCIONI: —
per tutta'la sella da cavalcare.Lo
100. GIUDIZIO: castigo. — DALLE STELLE
: non avendo l’ imperatore
secondo il sistema politico di Dante
altro superiore che Dio,
venir punito che da Dio solo.
Allude quì il Poeta al fine tragiconon può
di
derto d' Austria, ma esprime tale
allusione in forma di imprecazione Alod
augurio, perchè l’anno della sua
visione è il 1300.
.
:
- 101,
insolit
maraviglioso, non più veduto. ‘Così usarono
anche i stovo:
Latini norus pero, mirand
us, inauditus ecc. — APERTO:
patente e
manifesto a tutti.
Per Dante l’ uccisione di Alberto
è un evidente

x
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Tal che il tuo suecessor.temenza n° aggia.

103

Chè avete tu e il tuo padre sofferto, Pér. cupidigia di costà distretti, .

Che il giardin dell’ imperio sia diserto.
Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,.

106

Monaldi e Filipposchi,

nom

senza

do

cura:

. po

5giudizio del
Ln cielo,te chie
ceger vollent con ciò10 punirlo di non av er d
ascolto
ai ghibellini italiani, i quali gli facevano istanze Rn
tia
in
Italia. .
è
pa
.
ST
102. successon: Arrigo VII. di Lussemburgo,
qu
°
Borisci
nna lettera e dal quale sperava la liberazione cali cui Dante Scrisse
more; prov. femenza e timenga.
— AGGIA:
CT
c
A: abbia;in: aggia
d QUEMENZA: ti°

solito scambio

del j in due 9; cfr. Nannuc Anal,

crit si

cla afere,

pel

Ital, Gram, pag. 389. 395;
0.
.
*
erit. pag. 105.
HBlane,
103: cnà: perciocchè. —
TUO '‘rapre:
Ro
‘
.
.
neanche lui non iscese mai in Italia; cfr, Pero vili
fpsburgo, che
Nel Cone, tr. IV, c. 3: «Federico di Soave, ultimo im erad ara. V AI, fa,
— e dico ultimo per rispetto al tempo presente: non ostante
del Itomani,

e Adolfo e Alberto poi

scendenti. Ù

FFranO,

già.

eletti sieno
sessant

anni

appresso
che

gli

li sua

m

imperatori.

rieSide
e che suol
Ridolfa
di-

erano calati
in
Italia, quando Arrigo VIL vi di
:
auici non
. 104. PE CUPIDIGIA: Nel detto anno 1991 morlo il re Rid
,
- magna, ma non pervenne alla benedizione imperiale perchè
faolfo, di Ala
a crescere suo stato e signoria in Alamagna
lasciando 1 imprech a, intese
per accrescere terra © podere a’ figlinoli,
che per s
e impresa d'Italia

°

piccolo conto
acquistò
in Faro
proprioAl i,” ducato
datore
d’sli Osterich
e gran divenne
parte di imperadore,.&
‘quello di.Soavia.
G. Vit
= DI COSTA:ritenuti
per avidità
di acquistar
t
i
«lib. VII, pag. 116,
DISTRETTI:
nei vostri
Sti ORE
© piechezzo in Germania, —
PO
DIE, pag: 34 e sez. 48 6 Le i. Cfr I. Leo, tiesch. der
.

da

Ni:

alia

iù

A

CL

mi

Li

sa

disertato, guasto. ua
+ la più bella porzione deil’ imperio; — ‘DIseRTO:
MONTECCHI
»°
:TTI: fitron,
°
ed'0tt. i, dicono
°
erroneamente RPRITI:
furono due

co' marchesi da Esti, et
marchesi cacciorono loro

famiglie
Verona
prima caccia
ho lungamente di ebbono
di Verona et dist i marchesi da Esti, et

pelletti cremonesi.

ono

(Zan
briga

poi i

famiglie qui nominato fossero di Ve
Isfeciongli. An. Zfor, Che Je duc
Land,, Vetl., Dan. Volpi, Vent, ;Lomba Pos è Toro opinione di Bene, Kam
Wagn., Tom.,' Br. Bi,
Fratie., Gres, dI
Piag» Costas Cesi, Fosc., Loroli
Qt? co) col dan. edGreg.
anca!
èBertan,
con luiece..Sar Îl iti
Ott. li. Andr.,
dice di Bennass.,
Cremona Car177 iagnces,
none

critica a Jac. Mitan,

Ibid. 1857.

Ma che

Padova

luo

abbia comprovato ‘il VeTONSAI

pag. 56 e seg.)

il

quale

che

i Montecchi

1849 Partire

13° eo PIù

le famiglie

dig

orri

fossero

Ci

Todeschini
tardi nella’
Lere,

‘veror

SUI. Cass,

nella sun Late
ce iera

fossero di Vero: got, Mrestan,

(Giulietta

e Romeo

Norelie

famiglia
etti esserede’ d’Cappelletti,
Ancona,

nate0

mogico e lo stemma Aci
ma71 n ille: dio
cè
cheConi
alcuni pretendono
i (€
<
om
abbiamo saputo A trov.
queste
famigli
Fovare chi e siano Cappeti:

«alcuni».
hab
No,Ambedue
tradizione;
immortalata d
glie erano ghibellin
questi
Cfr. Scolari, Su la pietoca.
0, Sebbene poi ‘la
DILivorno
tosaè n «Shakespeare,
Cerri lo Ca f, acesse ;inimicissime
roi
mortedi i Giulia
ime tra sò.
o 1851
1831.
L
talia”
"nert
ppelletti e Romeo Montecchi
pag. 143 e seg.
Arricuben ; Si
«nella D. C, 29 ediz
Fi
Too:

107. Mosatni
Dante, Udino 1897 pas de; VOI
Orvieto,
i
E E Frrinbroo,
Fitiepescmi:di furono
d
gi PAS. 448 e sog,
declinazione

ni temilmente Re]

oppressione

de

ponga

me

famiglie

da

fossero da Orvieto dicono
oTe. din.
Fior.
C Che questete due
tao famigli
ronde
, ia
rv
ono ‘pure
‘pure
o Cass.,
de ot Petr,
Dan., Volpi,
Vent.,
Lomb.
per
i il Postill.
D
‘amiglie
Wags.
.
”
10», P'ortir., Poggi,
Biag.,,
* Hant., Land., Vellut,
Rami, Grey.
ERA ; na
dirBiaz.,
Bonnas.,
Franc.
Iritte » > ecc.
Ton MaBr. Hene,
B., Frat.,
Costa, Camer.,
Ces. Fosc.:
Borghi,
BL,
n
esse fossero «nobili famiglie di

:

è

{AxmrPtRo. NecLie.]: Pero. vI;
108-111.
109
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Color già tristi, e questi con
sospetti. ©
crudel, vieni, e vedi
‘ De tuoi gentili, © cura lorla pressuramagagne,
E.vedrai

Vien,

’

Civitavecchia».

Il Buti:

Santafior com?

è ‘sicura:

..;:

.'

«Ques

te funno due parti
Marca, cioù in Ancona, le
quali al tempo de l’ autorcosì nominate in de la
sospetto.» E il Lerlan (prob
e
abilmente per distrazion vivevono in grande
e):
Bhibelline di Verona.»
Secondo G. Todeschini (Lettera «nobili famiglie
antec.) i Monaldi erano
ecc. vedi la nt.
di Perugia e i-Filippeschi
naldi fossero d’ Orvieto sembr
d’ Orvieto,
Che i Moa: possa dedursi della
Murat. Ber. It, Script. Vol.
Cronica d’ Orvieto (in
XV,
pag.
613 e 8eg.), in cui ripet
nomina una famiglia de Mona
uto
volte si
ldeschi, e il Muratori
nella prefa
essa cronica (/bid. p. 641.) ‘dice
che in Orvieto plura lhubebantu zione ad
Honaldescorum, Urbere
r de Nobili
ti diu dominata.’ Dei Filip
peschi poi la detta croni
non fa menzione, : Un conte
ca
Milippone era cupo dei
Guelfi ‘di Pavia al
tempo di Arrigo VII (cfr. Relati
o Hin,:Henr, VIL: in Murat
pag. 889.) Ma non ci sembr
,
1.
e.
Vol.
IX,
de Filippeschi di cui parla a lecito supporre esser costui anche il capo
Dante. . Ci sembra che
il l'illani decida la
bi
n
gior numero dei commentatori
c40.): “«Lo ’mperadore
Egli scrive (lib. IX,
Arrigo (VII.) - passando .
per lo contado d'.Orbivieto, i Filipeschi d’ Orbivieto
col loro seguito «di ghibellini
Vattaglia nella città cont
comincia
ro
‘a’
Mona
ldes
chi.
e gli altri guelfi d' Orbiv rono
per dare la terra allo ’mper
ieto,
adore,».
d' Orvieto (Vil, 1, XI, e. 75.), di cui Nel ‘1537 i Monaldeschi furono cacciati
Manno di Currado de’ -Monaldesc
erasi fatto signore tre anni
leschi fu podestà di Firen prima (Fill.1. c. cap, 10.). Ormanno de’ Mona hi
fuor di dubbio che questi ze nel 1266 (Viti, lib, VII, cap. 15.). Per noilDante sono la stessa cosa. Monaldeschi d’ Orvieto e i Monaldi di cui parlaè
—— SENZA CURA: spensierat
o, indolente.
108. coLor: i Montecchi
e Cappelletti dolenti’ dei
danni BIA
—_ CosTOR: i Monaldi e i Filip
peschi sospettosi di ricever danni ricevuti.
naldi et Filippeschi erano
.
«Mogiù disfatti et cacciati
e tristi; et queste altre
ue famiglie in sospetto d?
essere cacciati;» così P
MQuestì già tristi ep questi con sospet
An.
"ior. che legge:
ti.
i
109. LA PRESSURA: D' oppre
De
ssione.
lezione dei migliori
AI. -/ oppressura. ‘Ma press
codd, ed è pure termi
ura è
ne scritturale: E/ în
sura gentium; S, Luc, XXI,
terris pres25.
K.
press
ura per tribolazione angustia,
calamità, miseria, ecc, disse
ro i Provenzali; Trad.
de lErang. de S. Jean
(ap. Bartsch, Chrest. Prov,
1868.
Joan. XVI, 33:72 mundo press pag. 15): 0 mein auré: pressura; cfr. S.

<<...
Mò. SENTILI:. nobili; «cioè uramlhabebitis,
SIOE
è signori d'Italia, che gravano lide’ conti, marchesi et altri gentili omini
loro sudditi ‘oltra modo.» Buti.
CURA:
Buti, Land., Vent.,-ece. - Altri
Lrendono magagne nel senso di danni
Ticeve, e spiegano: Vendi
che uno soffre, od ingiu
rie
ca lo loro ingiu
che
rie
(Fell., Lomb., "Costa, Benna uno
ecc.) OPpure Rifui danni che essi
ss.,
hanno ricevuto (Dan., Biay.y
pa le ingiurie non si curano,
Br. B., ecc),
si
vendicano; ciò che si cura
1 vizi, le malattie dell’ ANIMA
sono
i
difett
i,
L
h
L ANTAFIOR: Santafiora era i
|
una.
ton :e 1300 apparteneva ad un ramo dei contea nella : Maremma Sanese
conti
Aldobrandeschi, conosciuti
1a,
titolo. di conti. di Santafiora
- (cfr, Aquarone, Dante
ia- Siena,
e seg.) Parla Dante in quest
o luogo del paese, o parla egli
I più antichi commenta
dei
tratto A antafiora «sono contitori non si curano di questa dimanda.
Il
avano li loro sudditi e vicinili quali infineal tempo dell’ autore male
e puossi intendere in
du’ modi; cioè,
Doi icpera, quasi dica: ‘Non è sicur
a; che‘vi sono'
intendere come si cura, cioò
omini rubati; 6
si governa lo “detto li caste
llo dai ditti
Pure 7,
Ambedue i casi egli intese della cont
ea, non. dei. conti. Così
end, Vell.,

oi
Butio:

T

Vent., Lomb., Portir.,

l'ogg., Biag., Costa, Ces , Bor.,
Br.
B., Frat:, fireg:s'Andr.;. Bennas:y Camer., Franc
., ecc.
Storo osservano che
quel: pacse era allora da rubat
ori e pre-
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Vieni a veder la tua Roma, che piagne
Vedova e sola, e dì e notte chiama:
Cesare mio, perchè non n’ accompagne?
Vieni.a veder la gente quanto s’ ama;
E se nulla di noi pietà ti muove,
A vergognar ti vien della tua fama.
E se licito m’ è, 0 sommo Giove,
‘

doni infestato e guasto.
Secondo altri il Poeta intende parlaro dei conti
di Santafiora (Bene. Itamb., Dolce, Dan., Filal., Witte, ecc.), i quali, già
potentissimi in Toscana, appunto verso il 1300 soffersero gravi disagi.
«Nell'anno 1299 andoro i Senesi sopra i Conti di Santa Fiore, e tolser
loro Radicondoli, e Monte Guidi, e Belforte, e ‘l'atti, e Montepeschali,
e Rocca Strada, e Monteano, e Monte Curliano. — Nel 1300 andò l'oste
de Senesi sopra a’ Conti di Santa Fiore, e presesi Monteano,
chio. — Nel 1300 si fe’ l’ accordo con li Conti di Santa Fiore. e '1 ColecE fu loro
renduto il Colecchio, e Scanzano; e Conti fecero carta al
Comune di
Siena di Castiglione di Valdorcia per prezzo di ventimila
lire;
e non
l’ebbero.»
And. Dei, Cron. Sanese, ap. Murat. Script. Rer. It. Vol.
XV,
pag.43 e seg. Probabilmente Dante allude a questi avvenimenti,
—
cow
È
SICURA: parlare ironico; Al. com è oscura.
.
2
112. TUA: Roma è dei Cesari. — PraGNB: Plorans ploracvit
în
nocte,
et
lacryma ejus in ma.cillis ejusj non est qui consoletur
cam ex omnibus charit
ejus, ‘Thren. Jerem, I, 2,
113. veDova: abbandonata da te, imperatore, che
sei per la direzione
civile il suo marito.
Facta
est quasi vidua domina gentium.
Thren.
Jer. I, 1. — Nemo gaudeat super me viduam et desolatam:
a multis dere
licta sum propter peccata filiorum meorum.
Baruch IV, 12. — sola: de
serta d'
ogni aiuto.
Quomodo sedet sola cicitas piena
Thren.
Ter. I, 1. Quando Dante scriveva Roma era abbandonata populo!
anche dai papi,
che avevano la loro corte in Avignone. — CHIAMA:
grida, dal lat. clumat.
— Deus autem non faciet vindictam electorum
clamantium ad se die
ac nocte, et patientiam habebit in illis? Luc. suorum
XVIII,
.
114. mIo: più mio che di quella Germania presso 7.
la
quale tu te ne stai
senza curarti di me, — ACCOMPAGNE: accompagni;
cfr. /nf. XXIX, 85 nt.
XXXII, 79 nt.
UVannuc. Anal. crit. pag. 58—72,
115. QUANTO 8' AMA: amara ironia, gl’ Italiani
odiandosi mortalmente
tra loro; cfr. v. 82-87,
e
116. NULLA: agg. = nessuna.
@/ Vill. 1. VII, e. 134: Del quale non
rimase nullo (= nessun) figliuolo maschio.
Cfr. Blanc, Ital. Gram. pag. 319.
117. A VERGOGNAR:
(Quia reputoris pius et non es: quia pressura
serci
cecidit in dedecus domino.
Così Benv. Iiamb. Vieni almeno, per
mostrare
che tu ti vergogni d’ avere sì fatta fama; cioè che
per
avarizia
tu
stii
ne
le parti de la Magna e lassi disfare Italia;
Buti.
Ma in.tal caso Dante
avrebbe dovuto scrivere: Per non
ti
cergognar.
Meglio:
Vieni a ver
gognarti del discredito, per cui quà
da tutti tenuto a vile, 0 dispregiato
(Vent.); oppure: Vieni e udirai le sei
vergognose cose che generalmente si
dicono di te (Berlan).
.
.
118. LICITO: per lecito dissero spesso’ gli antichi.
— x x:
i tuoi segreti. — somMo GIOVE: cfr. Virg.
di scrutare
Aen. 1.1, v. 38
%
patriam, genus ab Jove summo.
0: Ztaliam
quero,
Il
Petrarca
nel
Sonet
Sermo a la spelunca:
S°
io
fossi stato
7
è
.

Così sventura ovver colpa

mi priva
D’ ogni buon frutto;
Della sua grazia soprase l° eterno Giove
me non piove,
È nel Sonet. Laura, che il
verde lauro e VU aureo crine:
——-—-—-0
vivo Giove,
.
a
Manda, prego, il mio in'
prima che il sno‘fine.

[Asnetre. NecLiG.]

Pure. vi 119-125.

[Serva IraLra.] 79

Che fosti in terra per noi crucifisso

,
Son li giusti occhi tuoî'
ti altrove?
121 0 è preparazion, che nell’ rivol
abisso
Del tuo. consiglio fai, per alcun bene
. In tutto

124

i.

dall’ accorger nostro scisso,
Che le città a’ Italia tutte piene
Son di tiranni, ed un Marcel diven
ta

:

e
$

.

.

L'uso che Dante fa'della mitologia pagana rende
superfluo il volerlo
Binstificare per
chiamato Giove il Dio incarnato della ‘mitologia
cristiana. L° An. aver
Fior.: «È qui da scusare

di quello

Jove lascivo

che

adoravono

fanto
vuole dire quanto Jutans pater,
ante non era
certo

1 Auttore, ch’ egli non intendo
i Pagani, ma chiama Giove,
che

padre che giova.»

E il Gioberti»

digiuno di ebraico: onde potè
vocabolo Giove
alludere a quello di Jehorah, da cui quello deriva.» col
Ma se il Gioberti
era digiuno di ebraico,
quanto più lo sarà stato Dante!
Il nome Giore
non ha che fare coll’ ebraico

mim,

ma

Zovis,

come

lo provano

già

i

nomi die, Diespiter, sta invece di ‘Diovis.
Cfr. Varro, De t. lib. 10.
Geil. V, 2. Si osservi però che gli antichi credevano
massero
il loro Dio IAQ oppure IABE;
che gli Ebrei chiacfr.
Saturn. I, 18. Iren, ade, ligres. I, 34 in fine. Diod. Sic, I, 9. Macrob.
Theodoret,
quest. XV ad
Erod.: xaìc)a Èi adri Papagsizar TABE,
‘lontator de IAQ
Forse Dante
Mppose che

Jorit, (riore derivasso da IA, 0 ’laoò (Clem. Al Strom. Vi, 6),
oppure "levi (Exseò, Prap. evang. 1,9).
Il termine Jelocdì non era ancora
noto ai tempi di Dante; il primo ad usarlo
Galatino
fu il confessore di Leone X,
(nella sua Opera De arcanis
cuth.

veritatis, Bas. 1550, II, cap,
Pag. T4 e seg. cfr, Pag. 718).
10.
Non poteva dunque Dante
Gioce derivasse da Sehovàh.
supporere che
A “
;
i
ALTROVE: a motivo dei nostri
eccati.
certam oculos meos a

Belt Jesi 1,15,
Deut_

XXXI, 17.18. dperi
LXXIT,Domine
20.

oculos luosì

Isai. XXXVII,

o

. 17.

cfr.

sl PREPARAZIONI Je lotte, i tumulti, i scompigli
di que’ tempi portagano in sè germi fecondi; erano la campana
del
medio ero, i dolori del parto
di morte dello stato di cose
della nuova condizione
di coltura
Suropea. Senza di eggi

non avrebbe 1’ Italin avuta quell’ importanza
che
A lei Incontrastabilmente compete all’ uscir
del medio evo. Dante sembra
tere Avuto di ciò un presentimento quando innalzara al Cielo
la
dubiora domanda contenuta in questi
Ma altro è vedere da lungi
Testato sviluppamento delle cose, edversi.
altro essere partecipe e spettatoreil
i pali che ne contengono il germe.
Cfr. Scartazzini, Dante Aligh. ece.
lo 1509. pag. 28, — NELL' ABISSO: nel profondo dello eterno proveder
di
Ir Lan. — Judicia tua abyssus multa; Psal, XXXV,
7. — Senso:Ci
chiari tu forse nell’ imperserutabilo tuo consiglio
alcun bene coi mali
* ci fai soffrire? Lu.
°
"
Lino 1 61880: separato, = affatto lontano dal nostro intendimento, Dopo
dome Arasi tutti pongono
interrogativo; a noi pare (col Fanfani) doverlo
tettotiai fine
della
terzina esser
seguente, perchè ci pare che il concetto dantile:
0 questo
le terre italiane piene
tonino Marcello

ogni

villano

che

parteggia,

di tiranni, e il diè preparazione del tuo

140 per alcun buono effetto da noi non appreso?

Vuol dic
MARCEL:
un re
fierissimo oppugnatore dell’
Bdirets che
pro
Mares
del ’
autori
OgniSa
autorità imperiale.
villano
imperiale.
gi reputa foto per contrastare
all’ Impero.
dine Marcello ha Dante inteso parlare?
Del famoso capitano romano
8 Éeri cdi Siracusa, o del consolo C.- Marcello, partegiano di Pompeo

Pa, Dino Mimico di Giulio Cesare? Del primo intendono /'ostili.
kr, g°Vo Land, Velt., Volpi (2), Vent., Lomb. @), Pogg., Costa (2), Cass.;
Tonio
i

La

v» «indr., Bennas.,

France.,

Berl., cce,; del nimico di G.
“»Anon. Fior., Beno, Ramb., Buti,
Portir., Biag., Ces., Koss.,

SI

”»

SO [Axmirera. NeGLio.]! Puno. vi;126—134. - [Fiorenza mal]
Ogni villan che parteggiando viene?
127. Fioreriza -mia, ben puoi esser contenta:
© ‘Di questa digression che non ti tocca,’
Mercè del popol tuo che sì argomenta.
130 Molti han giustizia in cor, ma tardi scocca,
Der non venir senza consiglio ‘all’ arco;
Ma il popol tuo 1° ha in sommo della bocca.
Wag., dAmbr.,
Eitn.,

v. Hof,

Greg,
Krieg.,

Cam.,
Nott.,

Kanneg.,
Arour,

Streckf.;
H.c.

Filaliy

Mijn.

(2),

Kop.,
ZLonuf.

Blanc,
cec.

Witte,
Alcuni

invece di Marcello leggono Metello, lezione seguita dal Zits. Iiuce.,
Dolt.,
Dan. ecc.
Il contesto.sembra non ammettere dubbio che Dante abbia
inteso parlare del nemico di Cesare.
:
«126. vILLaN: efr. Inf. XV, 61 e seg. 73 e seg.
l'arad.
gni uomo da nulla che prende parte nello civili discordie. XVI, 49 e seg.
-127. mia: Oh misora, misera patria mia! quanta pietà
mi strigne per
te, qual volta leggo, qual.volta scrivo: cosa che a
reggimento
civile
abbia rispetto!
Cour. tr. IV, cap. 27. — .L’ ironia di questi versi è
evidente. ..
.
°
°
da
.
.
°

1,

123, NON TI Tocca: in ciò che Dante rimprovera all’ Italia
în generale,
era più colpevole di qualsiasi

Firenze

altra città. Lin îgnoras, excellentisprincipumy,
nec de specula ‘sunane celsitudinis deprehendiz
ubi rulpecula fatoris istius y venantium secura, dectunbat?
Quippe nec Pado preci
piti, nec Tyberi tuo criminosa ‘potatur, verum Narni
fuenta torrentis adhue
rictus ejus inficiunt, et Florentia — forte nescis?
— dira lc pernicies nuncupatur, Ilwc est ripera versa in'viscera
penitricis; hoc est langnida pecus,
‘gregem domini sua contagione commac
ilans.
Dant. Fp. Henr, VII. $. T.129. mERCÈ: in grazia, — sì ARGOMENTA:
ragiona e pensa appunto
così come la penso e raglono io.
Uruse., Dan, Volp., Venti, Port., Sì argomenta, col sì accentato legyono
Togg., Biag.,. Fosc.i
Vio., Torri, Borga
Tom., Giob., Br. B., Em. Giud., Brunet,
Greg., Fanf., Franc., Bert, ecc.
Il Dan. spiega: «Si fa così andare che
vuol reggere e governare il tutto;»
Venti: «S’ingegna sì bene di
mantenòrsi in splendore, delibera
sì bene
ne’ pubblici consigli.»
Biag.: « Adopera sì che questa digress
ione non ti
può toccare,»
Tom,: « Argomenta sì bene.»
Altri leggono: che s° argo.
menta.
Così Cud. Cass., Buti, Lund,,
Ces, Costa, Sicca, }} ogn.. M. Ferran., Vell., Rocill., Lomh., Dionis., Torel.,
Frat.y Andr., Blanc, Witte, Dennasty
Camer, ecc. Il Land. Splega: «Non
s° argomenta a insurgere contro
tirannidi de’ potenti. » —
alle
Vellut.; «Si sollecita e sprona.»
— Zomb.: sche
s' ingegna, che si studia (elissi),
cersa dalla descritta comune ad' intendi, di furti essere di condizione diItalia tutta.» Così pure Costa,
— Andr.: «sa ben provedere
Frat,, ecc.
2° casi suoi.»
Ed il BI. osserva: «Pare che
argomentarsi appia il Significato
d’ ingegnarsi, studiarsi.
si argome nad ou e sarebbe
La Crusca legge:
difficile cavar senso possibile.»
lezione siano ( pu potersi. cavar
Noi invece
senso
ne #
9 v sfa,= ragiona, conchiude accettabile che appunto dalla
in questo modo.
Lirgomentare
Den pagionare Purg. XVI, 150. XXXIII
, 97. Parad. IV, 19,49,
popol ino. che doplora ti
Tu, Firenze mia, qui non ci entri, V, 25. ece. giati; essendo egli tara
SÌ, come fo io, gli altri popoli d'Italia grazie al
Pegi.
tirannegChesi Fion nio libero, e se la
piglia
entini argomentasserto come’coll’ arroganza dei villani
‘sembrano comprovarlo
i loro molti proverbi contr Dante contro i villani
150. sco e Vo nti
:
i
,
. o i rustici,
intendono
amifesta In parole.
Gli abitanti di molte altre città
menti e non parlano di giusto, ma sono
tardi ad esprimere i loro sentisconsiderat
che dopo lunga ponderazione,
per. non iscagliare
*
132.1x amento uno Strale che non possa più ritirarsi,
°
Guore,
Vidisti no) sulle labbra, in millanteria di parole, ©?
non’ punto nel
est,
quaîri illius c ntnem velocem dd loquendum?
Stuttitia
magis
sperandun
dini ili
t perreptio. Prov, XXIX; 20. Noli citatus esse
et inutilis, cl Femissus in operibus
in lingua tud:
tuis. Vecles: IV; 34.
Fr
po"
sime

[Axrieuro. NeGLIC.]
133

Puro. vi, 133-148.

Molti rifiutan lo comune incarco; ‘
Ma il popol tuo sollecito risponde

Senza chiamare, e grida:

136

Io mi sobbarco.

.

Or ti fa lieta, chè tu hai ben onde:
Tu ricca, tu con pace, tù con senno.
S' io dico ver, l’effetto, nol nasconde.
Atene e Lacedemona‘che
, fenno
ee
Le antiche leggi, e furon sì civili, .
Fecero al viver bene un picciol cenno

. 139
°

142

Verso di te, che fai tanto sottili .
Provvedimenti,

*

[FiorENZA MIA!] 81

che a mezzo

novembre.

133, IxcARCO:- quì significa le magistrature;
Ocid. Fust. I, 616.
II, 197: Suscipere onus urbis == addossarsi il peso :cfr.
del governo della città.
Ma incarco può anche valere grarezza, imposte,
ece.
e da questo doppio
senso è accresciuta l’ amarezza dell’ ultimo verso
della terzina, il quale
meglio determina }l significato del primo.
.
.
134 soLLECITO: stimolato dal timore che la cosa
pubblica cada in
cattive mani. — RISPONDE: ad un invito ch'
è fatto ad altri.
-

1,135. SENZA

cHIAMARE: senza essere chiamato; senza che altri
lo
mi sottopongo al carico.
Ecce eg0; ‘milte
Mi sobbarco spiega il Buti: «cioè io faccio di me barca, ome!io
mi piego a sopportarlo e sofferirlo.»
La Crusc., Lomb., Ces., Andr., ecc.
chiami,

7

Tsai. VI, 8.

SosBaRcO:

vogliono che questa voce derivi da sub ed arcuo,
quasi piegarsi in arco
sotto alcun Peso, spiegazione questa che è manifest
amente falsa.
Nella
nostra lingua il verbo sodbarcarsi è antiquato;
nella spagn. e portog. si ha
Varcar în abarcar = abbracciare, sobarcar = portare
‘sotto. il braccio,
Cfr. Diez, Etna, Wort, Vol II, p. 105.
.
.
O.
138. ospE: hai ben motivo di rallegrarti essendo sì
ricca, godendo di
pace ed avendo tanta sapienza nel tuo seno, le quali
tre; ricchezza, pace
© sapienza sono i fondamenti della felicità d’ uno stato.
o.
137. RICCA: è chiaro che l° ironia
‘Tuttavia ci sembra che
.
non sia lecito di spiegare come fanno ilcontinua.
2ufi e tanti altri: «Deesi inten- dere per lo contrario, cioè tu se’ povera, eccetto pochi cittadini fiorentini, che sono senza misura ricchi.»
Verso il 1300
accumulate tante ricchezze che Bonifazio VIII potò i Fiorentini avevano
dire a Carlo di Valois:
Di ho mandato alla fonte dell’ oro. Dunque Firenze non era povera. Cfr.
tvabe, ne,
Sec. di
Dant
i
27.
pag. 634 e seg. Pare che Zenc. Ramb.
intendesse’
meglio.
Virironia
ce
1607. pag.
"988.
È
di questo
fi
termine;
egli
scrive: afu ricca " di
malvagie ricchezze.» — cox PACE: i Fiorentini sempre in guerra, o co’ vicini o fra loro.
.
2°
<.
.
°
di a
Dico vER: Al dico
rer. ‘ Quanto meritate siano le lodi che io
o si può agevolmente comprendere dagli effetti
che
tu operi. A fructibus eorum cognoscetis €os, Matth. VII, 16.
.
cx 139. LACEDEMONA: Sparta, Al. Lacedemone. — FENNO:
fecero; cfr.
Nannue, Anal. crit. pag. 197 e seg. 621 e seg.
190, SÌ cIviLI: ebbero ordini di governo sì eccellenti. A : Atene
Solone,

A Sparta Licurgo,

r Hl, CENNO: non avevano ancora di gran lunga raggiunto il modello,
es Apice diî civiltà che offri tu; non ne avevano dato che un piccol saggio,

Sendosi appena appena messe in cammino per a quella volta.

Ne
f 142. vERSO:
in paragone. — soTTILI:;-parlar
ficare tanto argutamente pensati e tanto sieroli. e equivoco, che può signiLomb. — Sottile è acuto,
Jegnoso ; ed anche debole e fiacco” Or Dante mettendolo da prima là
Ma come
© par che voglia darcelo per acuti e fini provvedimenti,
«gl
8° veramente

un mes

}' intenda,‘ spiegalo

che non
è

8

al fine nel verbo fili:

tiene: e sono provvedimenti,
.

DASrE, Divina Commedia. IL.

.

.

i

che però valo

che a mala pena

LL.

4

.

durano
.

6

82 [AxriPtRo. NEGLIG.]
145

‘Pero. vi, 144—146,

[FrORENZA urA!]

Non giunge quel che tu d’ ottobre fili.
volte del tempo che rimembre,
‘Legge, moneta, ofticio, e costume

Quante

144. non GIUNGE: li statuti e li ordini
e le leggi, che tu fai d’ oitobre,
si rompeno inanzi che sia. mezzo
movembre.
Zuti.
Il
Villani (lib. XII,
cap. 11): «E nota che in così Piccolo
tempo
la città nostra ebbe tante
novità e varie rivoluzioni ecc.»
e poi cita i versi 139—144 del presente
carito.
LBerlan scrive: «Il Vellutello spiega:
Quel che ordini di ottobre
non si conserva che a mezzo novembr
leggi; ma il contesto non Ammette e, non essendo subito accettate le
questo
senso.»
Dove è che il Vel.
spiega così? Il Vel. scrive: «Quello
che ella (Firenze) ordina del mese
d’ ottobre, non giunge, non osserva
fin a mezzo novembre.
sua instabilità e leggierezza nel
A dinotare la
da quelle che il Bertan vuol far governo,» — parole queste un po’ diverse
dire al' Vellutello.
145. CHE RINMEMBRE: nel
cordarti; in questi ultimi anni. tempo di cui serbi memoria, di cui puoi ricap. 97. -Rimembre per rimembr Versi anche questi citati del Villani, lib, XII,
i, non «in grazia della rima»,
tale desinenza usitatissima agli
ma per essere
Anal. crit, p. 46 e seg. 49 e seg. antichi; cfr. Inf. XXXIE; 79 nt.
Vannuc.
58 e seg. 62-63,
<°
7
146 orricio: la signoria, il
priorato
. uno specchio cronolog
— Ecco
delle mutazioni avvenute
ico
in Firenze dal 1248 al 1307:
1248. La parte guelfa di
o.
Firenze cacciata per li ghibell
Federico IL.
ini e la forza di
. Val, VI, c. 23.
.
1250. Ritornati i guelfi in
Firenze si fece il primo popolo
gonfalone per riparare
«con ordine
lo forze e lo ingiurie che
MULO
facièno i ghibellini.s
1 C.
39.
.
1251. I caporali de' ghibellini
.
cacciati di Firenze; i guelfi
raro alla signoria di Firenze
«che dimosi mutaro l’ arme del comune
Vill. 1. VI, c, 43.
di Firenze»
.
.
‘1252.
Nuova moneta: si battono
.
i fiorini d° oro.
1258, I ghibellini cacciati
Vill. 1. VI, e. 53.
di Firenze.
Vil. I. VI,
1260. In segnito alla battagl
c. 65,
:
ia
di
Monteap
erti
Firenze,
i ghibellini
cd i' guelfi « senz? altro
commiato o cacciamento: ritornano a
famiglie piangendo uscirono di
colle loro
Firenze,

C.

18-81

o andarsene a Lucca»

Vit. 1

VI,
“0
0°
1266. Si fanno { trentasei,
mano due podestà, ece, Vitt. si danno ordine e gonfaloni alle arti, si chia1
VII, e. 13. 14,
1267. Ritorno
‘dei guelfi, scacciamento
vo.
dei Ghibellini, riforma
governo.
Vill. 1, VII, e. 15-17.
del
°
1280. Ritorno dei Bhibellini;
:
;
pace
fra
loro
ed
i guelfi; nuovo governo:
quattordici Buonuomini,
otto
di parte guelfa ed otto di
Dino Comp. 1.1,
parte ghibellina,
Vit, L VII,
:
«1282. « Parendo a’ cittadin c. 56.
7
uno grande volume e confusi i di Firenze il detto Uficio de’ quattordici
one. .,,, per iscampo
Firenze sì annullarono
e salute della città di
signoria al governo dellail detto uficio, e si creò e feco Nuovo uficio
detta città di Firenze,
e
‘priori dell’arti.» I primi
il quale si chiamarono
due
e. Pong pize Comp 3. I 1fdrmiirmesi tre, poi sei, poi otto priori. Vil,
ato,
I,
VII,
LIO
0.
1291.
Giano della
u
Bella;j secondo popolo.
3
Gonfaloniere.
i
i
1%, 1, VIII; c. 1
iustizia»
popolo; Ordinamenti della
L vini
grande popolare Giano
Giustizia;
della Bella cacciato
di Firenze.
Ji.
1295. I grandi di Firenze
mettono
abbattere lo stato del
la
città a
more per rompere
nuovo
popolo,
ed
vit È Vit vo 1
1500, Bianchi e Seri. Vit.
1 VIII, e. 98, 29, 0' ©
301.
encciati di Firenze.
\.
“00 I capi de’ Neri ane
Vi.
1
.
San
1302. Carlo di iValRi
VIII
IZÒ,
+ l
Valois; ritorno dei Neri;.i
42,9
c. 19.
Bianchi cacciati. c. 18,1.
.
VII,
1303. Grande novità e
battag
lia
cittadi
del comune.
volere
ri
Tilt. 1, VIII, e. ca
ioni
cittadina, per volere
rivedere le ragioni
°

Le

[Astieere. NeGLIo.]
148

151

Puro. vi, 149—151.

[L'IorENZA MA !] 83.

‘Hai tu mutato, e rinnovato membre!
E se.ben ti ricordi, c vedi lume,
Vedrai te simigliante a quella inferma,.
. ,©he non può trovar posa in su le piume
;

Ma con dar volta suo dolore scherma.

< >

'

.

*
<>

1504. Le dodici podestadi, «due per
sesto, uno grande e uno -pòpolare.» 44. 1, VIII, c. 74,
°
°
o
1306. «Parendo &° popolani di Firenze
che i loro grandi e possenti
avessero presa forza e baldanza.......
SÌ vollono riformare il popolo
di Firenze e chiamarono diciannove
gonfalonieri delle compagnie...,.
per fortificamento del popolo feciono
venire in Firenze l’ esecutore degliE
ordinamenti della giustizia, il quale
dovesse inchiedere e procedere
contro
a' grandi che offendessono i popolani.»
1307. Fuggito il podestà col suggello Vil. 1. VIII, c. 87,
del comune, «d'allora innanzi
si ordinò, che nò podestà nè priori
fecionne guardiani e cancellieri i frati tenessono suggello di comune, ma
conversi di Settimo,»
1t 1. VIII,
e. 95. — Corso Donati scacciato da
Firenze.
«4
Non sono queste che le mutazioni principaliIbid. c, 96.
e di maggior conseguenza;
Îl pumero delle mutazioni di più lieve
importanza durante questo periodo
legione.
°
147. MemBRE: cittadini, cacciandone
e richiamandone secondo il prevalere dell'una o dell’ altra fazione,
Membre per membra usarono gli
chi non solamente fuor di rima ma
antiVit. glor. Very.
Har. c.IV.: eTutte le membre formato eziandio in prosa.
alla statura. — Chiahr, Amed. c. 15: per modo che bene corrispondeano
«Tuo membre lasse il piede egro
tostenta.e — Altri esempi vedino in
VNannuc. Teor. dei Nomi, pag. 32
162. cfr. Inf. XXIX, 51. nt.
e
©
148. SE BEN: se non sei così
rimbambita da aver ancora lo facoltà
della mente e da non aver perduto 1’ uso
dei sensi, — VEDI: e se non
Sel cieca del tutto, sc hai ancora
un po’ di accorgimento.
150. TROVAR POSA: nec încenit requicim;
Tbren. Jer. 1,3.
.Vec kabent
requiem die ac nocte.
Apoc. XIV,
151, DAR VOLTA: volgendosi quà11. e là in
su la coltrici. Rufi. Vol
tandosi or da una parte or dall'altra.
— SCHERMA:
Purg. XV, 9%; fa schermo, gerca qualche sollievo, da schermare. cfr.
riposo al dolore.
Come i Latini defendere
in senso di tener lontano, schermirsi,
dere frigus; Morat, Sat. I, 3, 15.
ecc,
Defeno
2Defendere sitim; Sil VII, 170.
i
—___—_—

Digressione sopra
Sordello

fu immortalato

SorpELLO.
Purgatorio
da

Dante.

C. VI,
Un

v. 14 e seg.

uomo,

il Pocta ci ha
lasciato un tale ritratto e al cui nome si è congiunta di incuimodo
sì vivo ed
Stiginale una sì alta ispirazione

di patriottismo e di poesia, non era certo
sa momo volgare,
Dante non conosceva Sordello, nè lo area giammai
tedato; egli era fanciullo quando Sordello cra già vecchio,
nò avea alca Motivo personale per tramandarne ai posteri
in modo sl glorioso In
Rtraria, Se dunque ei volle farne qualche cosa
di grande, vi fu spinto

vnza dubbio dalla Opinione se non generale, almen parziale,
se non vera
mn prevalente al suo tempo.
Sventur

ntamente però questa rinomanza,
dptata Per lungo tempo allo sole tradizioni popolari, non tardò ad
e tera travisata del tutto. Al secolo decimoquinto nulla più
ne rimaneva,

ti2:° Fidicole vi si erano sostituite, o questo favole si ripetono non si
‘3 sache oggidi quando parlar si voglia di Sordello.
Nd gli stui
6°
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moderni sulla letteratura provenzale bastarono ad allontanare ogui dubbio
cd a rischiarire le grandi oscurità che tuttora rimangono intorno alla
vita di lui.
Raccogliamo quì brevemente lo. testimonianze degli antichi.
. Rolandino (sec. XIII.) al cap, III della sua Cronaca, parlando della
nascita ed origine di Ezzelino III, così scrive (Murat. Rer. Itol, Script.
Vol. VIII, pag. 173.):
Sexto .genuit Dominam
Cunizam, vite cujus series talis fuit.
Primo
namque data est în urorem Comiti Rizardo de Sancto Bonifacio; sed tempore
procedente, mandato Eceliniî sui patris, Sordellus de ipsius familia Dominam îpsam latenter a marito subtrarit, cum qua în patris Curia permanente, dictum fuit ipsum Sordellum concubuisse; et fpso expulso ab
Ecclino,
Miles quidam nomine Bonius de Tarvisio Dominam ipsam amacit,
‘camdemque a patris Curia separatit occulte, et ipsam nimium amorata în eum,
cum
ipso mundi partes plurimas circuicit, multa habendo solatia
,°
el'mazimas
Faciendo expensas.
”
.
Nel secolo successivo, commentando lc famose terzine del
Purgatorio,

Beno. Ramb. ci dice:

er

.

:. .

Nunc Poeta describit virum singularem, compatriotam
intelligentiam debes prius scire quod hic norus spirifus Virgilii, ad cujus
fuit quidam civis
Mantuanus nomine Sordellus, nobilis et prudens miles,
et, ut aliqui volunt,
curialis (fuit mantoanus et homo de curia cet
zali, arera già scritto il Postill. Cassin.), temporedietator in lingua provenquo auditi, non famen affirmo , satis jocosum novum,Eccelini de dtomano, de
quod breriter est talis
forme,
Mabebat Eccirinus quandam sororem suam valde
veneream, de qua
Sit longus sermo Paradisi cap. nono, quae accensa
amore Sordelli ordinarit
«caute, quod ille întraret ad cam tempore noctis
per
unum
hostiolum
posterius
juzta coquinam palatii in Civitate Verona,
et quia in strata erat turpe
rolutabrum porcorum, sive pocia brodiorum,
tur suspectus, faciebat se portari per quendam ita ut locus nullo modo videresercum suum usque ad hostiolum, ubi Cunitia parata recipiebat cum.
autem hoc scito, uno
sero subornalus sub specie serci, trasportatvit Eccirinus
Sordellum, deinde reportacit,
quo facto manifestarit se Sordello, et dixit:
accedere ad opus tam sordidum per locum Sufficit, de cetero abstineas
Sordellus terrefactus suppliciter petivit veniam, promittens tam sordidum.
numquam umplius redire ad
sordem;
tamen
Cunicia
maledicta
ipse

timens Eccirinum

retrazit
Sormidatissimum

eum

in

primuri

fallum;

quare

hominem sui temporis recessit ab e0,
quem Eccirinus, ut quidari Ferunt,
fecit postea trucîdari,
. Accanto a questo racconto dell’
Imoleso
poniamo quello dell’ Anon.
Fior., il quale scriveva nello stesso
secolo, troppo interessante essendone
«il confronto.
L’Anon. Zier, dunque scriye:
. “Sordello fu da Mantoa, et fu
buono dicitoro in rima et uomo
sai; fu al tempo d’ Azzolino da
Romano, et nella sua corte usò, d’ astempo; et Azzolino che fu signore
gran
di Padoa et di gran parte di Lomaa, Poriava a costui grande amore. Avea Azzolino
s nome Cunizza, la ‘quale portava una sua sirocchia,
grande amore a
questo Sordello, tanto ch’ egli
più
ebbe a fare di lei; et dicesi chel
fatto, clamore che costei portavavolte
a Sordello era- sì sfrenato che molti
‘notte a lei celatamente, gli altri Azzolino.
Ora Sordello, per andare la
uno chiasso dove o. pon andava
per luogo aperto, ma entrava per
portato a uno
suo Co
ano
certi privarj
et certi acquaj,
et faceasi
posta de' fatti suoi,
st o per non imbrattarsi.
Azzolino,
>
t
,
veduto il modo ch' egli tenea, che stava alla
notte ch' egli sapea che avea
ordinò,
una
Sordello
Gall ul Jato, et egli tolse i panni vi deldovea andare, che ’1 fante si rimase
fante, et camuffossi, et passò Sor4 guardava Mera della
Sirocchia; et giunto ivi a
lei, chè dal fante non
egli ora pia 'sicon
pied di motteggiare con madonna
Cunizza;
che tu atessi pensioli zo no va
et
verso lui et dice: Sordello, io non quando
credero
ei
2
sero
i fare questo; tu sai bene che tu non
hai
crd remorò, ct, quasi
ragione;
usci fuori

Sordello sé » andò,

stava con sospetto;

pet

et bano

et questa

Ci
i

di sè; et Azzolino gli disse 1° V'atti
c priegoti che VAI non mn offenda più.
tot sassi
ai

agsai

volte a

corte,

nendosi però per
ct mandando Pur per lui, et forse Azzolino
avveggendosi,
ct così fè,

Partito di partirsi;

et andò

a stare altrove,

Vuol

pure vi
questo

prese

dire alcuno

-

z
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che poi fu morto di subitana morte, et per questo l’ Auttore il mette
in
questo luogo; ma che questo caso gl’ intervenisse non si truova.»
Il Falso Bocce. scrive laconicamente: «Sordello fu Mantovano, e fu
huomo di corte, chantore e sonatore, ed era huomo virtudioso, e
però
l'altore il mette solo.». Il Buti: «Questo Sordello fu mantovano è fu
omo savio e fece uno libro che si chiama Tesoro dei tesori; però che
raccolse tutto ciò ch'era nelli altri, e perchè disse mellio che
li altri.»
Landino: «Fu Sordello Mantovano, ct huomo molto studioso, ct investi»
gatore di qualunque per alcuno tempo fosse’stato di dottrina, o d'ingegno, 6 di consiglio eccellente: ct scrisse un volume, lo qual intitolò,
Tesoro de' tesori, clie tratta di simil cose.» Di questo libro di Sordello
il
Vellut. aggiungo che in esso «trattò de’ famosi gesti di tutti quelli,
che
seppe essere stati eccellenti nel governo de Regni, de le Republiche,
de’ Magistrati.» Gli altri commentatori di Dante non aggiungono
notizia di qualche importanza. Il preteso Tesoro de’ tesori è senza veruna
dubbio
il Poema didascalico in un Manoscritto dell’ Ambrosiana (R
s1. fol. 131—140), che comincia:
'
.
vu
°
:
Aissi col tesaurs es perdutz
aitan con istai escondutz
teng eu aitan per perdut sen
quan om lo cel el rai cubren,
que ploms tal melz qu argenz ni aurs
rescos, per 20 es lo. tesaurs
perdutz, qui nol met e nol dona
si com larguesab dreg faizona;

(Cfr. Diez, Leben u. Werke der Troubadours,.
pag. 468.

2 den romanischen
Literatur,

Vol

XI,

Literaturen,
pag.

2

e

nel Jahrbuch Sir

seg.

Bartsch,

Bartsch,

romanische
Grundriss

zur

Beitrdge

und englische
Gesch.

der
procenz. Lît., Elberf, 157%. pag. 48.).
In lingua provenzale abbiamo pure due ricordi di esso Sordello.
Il
primo è una vita di Sordello, che si trova nel Cod. Vatic. 5232, f, 123, 6
fa pubblicata dal Perticari (Difesa di Dante, cap. 21. in Opere del Conte
Giulio Perticari, Mil, 1993, p. 38$ e seg.), poi da Carlo d'.irco (nel
volumo
«bo Dantesco Mantovano, Mant. 1865, pag. 21 e seg.) e ultimamente
da

st. Bartoli (1 primi due secoli della letter. îtal, Mil, 1873. pag. 65.). La
di C. d' Arco differisce in alcuni punti da quella del /’erticari @
del Bartoli, Diamo il testo secondo questi ultimi.
:
2.
«Sordels fo dle Mantuana d’ un castel che à nom Got; gentil cattanis:
fo avinent
stampa

om de la persona, e grands amaires,
Ma moult fo el truant e
fals vas dopnas e «vas les barons ab cui el estava.
Et entendet se en
Madonna Conissa sor de ser Aicelin e de ser Alberie da Romans,
cl’ era
moiller del cont de saint Bonifaci.
LE per volontat de miser Aicellin el
emblet Madompna Conissa, e menetla via.
Pauc apres et el se n’ annet
en Cenedes, ad un castel de quela d’' Estras, da ser Enric, e
da ser
Guillem, ed En Valpertin ch’ eran mout sii amic.
Et esposet una s0a
soror celadament ch'avia nom Oia.
Venesen puois a Trevis.
E quand
aquel d’ Estrus lo sap, si li volia offendre do la persona.
E il amic del

cont de saint Bonifaci

eissament. . Don

ce miser Aicelin.
Quand el-annava per
destrier ab granda compagnia de cavalier.

ofendre, el se partit et anetsen
Foensa
cel

en

cl estava armatz sus en la casa
la terra, el cavalgava en bon
Ier paor d’ aicels ch' il volian

Proensa:

et cstet ab lo conte de
e i'amet nna gent dompna e bella; et apellavala
en s0s cantars
fazia per lci dol:a enemia.
Per la cal dompna cl fetz mantas bonas

120108.9

7

Il secondo ricordo provenzale di Sordello sta nel Cod. Vatic. 3204 0
fa pubblicato dal Raynouard (Choix de poésies originales des
Troubadours,
ar. 1817 e seg. Vol. V, pag. 444.), poi da Curio d'.irco (1. c. pag. 24. 25.)
e dal Bartoli (1. c.). ’ Anche quì i testi differiscono un po' fra loro.
Sézuiamo quello del Raynouard, a cui si attenne pure il
Bartoli.
.
L.'L0 Sordela si fo de Mantoana de Sirier, fils d'un paubre cavallier
Sie avia nom sier el Cort. E deletava so en cansos aprendre cet en trobar,

msuet com los bons homes dle cort,

tobla: a sirventes,
E
€1esmi l'onret molti

venc s*en a la
et enamoret se

et apres

tot so qu’ el pot;

e fes

cort del comte de San Bonifaci,
de la mmoiller del comte a forma
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de solatz, et ella do lui.
Et avenc si que’ 1 coms etstet. mal com los
fraires d’ella, csi 8' estranjet d' ella.
E sier Jcellis e sier Albries, li
fraire d’ ella, si la feirent envolar al comte
a sier Sordel; e s' en vene
estar com lor en gran benanansa.
E pois s'en anet en Proensa, ou il
receup grans honors de totz los bos ‘homes,
e
del comte e de la comtessa,
que li deron un bon castel e. moiller gentil.»
.
.
c.
- Tutte queste antiche testimonianze (ad
eccezione delle brevi notizie
di alcuni commentatori di Dante) concorda
no
in
questo,
che
Sordello
- rapisse alla ‘casa del marito Cunizza,
ec
Della
Verità di. questo fatto non sembra dunque ne divenisso v amante.
che si possa dubitare. L’avventura narrata dall’ Anon. Fior. e da
sere vera, forse era la versione popolare Zenv. Ramb. può essere e non esdi un fatto accaduto nel segreto
del castello feudale: ma quale essa
è,
fatto che Sordello fu amato da Cunizza; ci è pur sempre confermata dal
qnei potenti e fieri signori (cfr. Bartoli e cho esso era nella intimità di
Moltissime favole racconta sul conto I due primi secoli ecc. pag. 66.)
nella sua Storia di Mantova (in Muratoridi Sordello Bartolommeo Piatina
, Rer. Ital. Script. Vol. XX,
pag. 680 e seg.).
Secondo questo
nel 1481), che non è troppo degno scrittore del secolo XV (Platina morì
di fede, Sordello nacque nel 1189
‘nobile e ricchissimo padre della
da
famiglia de’ Visconti da Goito. Istruito
nelle lettere scrisse ancor giovinett
o un libro, cui diò. nome di
Tesoro
(Qual libro questo si fosse abbiamo
veduto poco fa). A venticinque
si volse a' militari esercizi, e in
anni
tutti divenne sì valoroso,
chi gli si pareggiasse.
Fece un gran numero di prodezzeche non v'era
somiglianti non si lessero mai.
tali, che le
Il suo valore lo rese sì famoso,
zelino non dubitò di dargli Beatrico
che Ezsua sorella in moglie.
festeggiarono a Mantova con
Le nozze si.
solennissima pompa.
Indi a poco Sordello
.8ì recò alla Corto del re di
Francia, ove diede muove e meravigl
del suo valore, Ritornando
iose prove
tutte Io città, per cui fece in Italia venne accolto con sommi onori da
Tutti segnavanlo a dito come
maggior guerriero, che fosse passaggio.
il
allora in Europa.
1-Mantovani gli uscirono
incontro, e con festosi applausi
gli renderono grazie, che
avesse renduta la loro patria.
tanto
celebre
Nel 1250 Sordello munisce
toriosamente Mantova contro
e difende vitle forze di Ezzelino, che
per tre anni o finalmente fu
la tenne assediata
serie di favole narrate dal costretto di levare l’ assedio,
Qui finisce la
Platina. Il loro valore è
nè noi vi aggiungeremo
facile indovinarlo,
parole.
(Cfr. Tiraboschi, Storia
Modena, 1737. Vol. IV,
della lett. ital.
Pag.
378
o
seg.).
-_u
Ai documenti comunica
.
,
aver. attinto il francese
ritessendo la biografia del ti sembra
FaurielTrovatore Mantovano (Dante
ta langue et de la littératur
et
les
Origines
e
Italiennes: eco.
e seg. Vedi la traduzione
Paris 1854. Vol, I. pag. de
504
di
quest’
opera:
del Fauriel fatta da
zone, Palermo 1856.
G. Ardizcompendiata da Forf. Vol. I, Pag. 396-418...
Demattio: Le lettere in Questa biografia fu copiata e
bruck 1871, pag. 30—36.).
Italia prima di Dante,
InnsSecondo il Fauriel dunque
Goito nei primi anni
Sordello nacque a
Egli fu figlio di un
liere, che le tradizionidel secolo XIII,
Povero
provenza
li chiamavano
cava»
soprannome indicante
ser to Corto,
della rendita di qualche qualche meschino geutiluomo che viveva ingiurioso
piccolo feudo,
per la poesia, e tutti
Sordello ebbe una decisa a stento
tendenza
furon diretti a secondarogli studi della sua infanzia e della sua
giovinezza
questa tendenza, e
. Potrebbero sembrare
furon sì varii
a
p
i
prima
vista.
Essi
a tre idiomi, all’
a
italiano, al provenzale, si estesero
queste tro lingue, in
modo che avrebbe al francese;8; ed ei fu poeta in
potuto,
Pota
to, pligÈ come Ennio
5;
.
.
e nel
1’ invenzione poetica,
IV.
il talento di trora .
mise a memoria,
re come allora.
dicetatilamente
poeti, e si esercitò testo e musica, lo Produzioni di
un gran numero
della povera .casa a cantarli piacevolmente,
di
La vita
paterna non gli
correre l’Italia,
andava a sangue monotona © severa
di corte in corte
,- cantando da
queli degli, altri,
per di
dra guesta a vita trovatore, giulinre e cavaliere,
seco
tutta
un secolo i poeti Prov romanzesca e singolarmente origndo 1° Occasione,
inale che da più
enza
li
menavano nel mezz
e di cui avean dato
ogio
rno
esempio all’ Italia.
formavano diversi
Coloro che menavanodella Francia
ordini, che indicava
questa vita
nsi talvolta con
diversi nemi: ma

“%
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per lo più si confondevano sotto la denominazione generica di uomini di
curte, il qual titolo è pure quello sotto cui figura Sordello nei più antichi
documenti italiani, dove si fa menzione di lui,
.
Secondo i documenti provenzali nulla mancava a Sordello per acquistar fama e per incontrare avventure nélla sua vita di pocta ambulante: egli aveva, oltro al talento poctico, i requisiti allora necessari per
farlo valere: una bella voce ed una maniera piacevole di cantare. Intine
era bello ed avvenente della persona, nò vi era castello in cui la sua
comparsa non fosse un lieto avvenimento,
Nella sua prima giovinezza
tembra esser vissuto alla corte di un patriarca d' Aquilea; ma la prima
corte în cui si ha certezza che Sordello-fu bene accolto, e dove feco parlar
di sè, fu quella di Riccardo, conte di san Bonifazio, cui egli dopo alcun
tempo rapì la moglie Cunizza.
«Deux choses sont à peu près également
certalnes: l'uno quo l'enlevement cut lieu, l’autre quo Sordello y coopera
d'une manitre tres-active, Les documents de' tout genre attestent de concert ces deux circonstances.»
Avendo recato Cunizza al di lei fratello
Ezzelino, Sordello rimase secolei alla corte di quest'ultimo,
Era questo
Ter lui uno stato novello, nel quale gli amori per la sua dama caddero
dall'altezza poetica dov' ernuo cominciati, in conseguenza di che Ezzelino
scacciò Sordello dalla sua corte.
Cunizza non tardò molto a consolarsi
della perdita del suo giovine e bello amante,. poichè si fece o si lasciò
fapire da un cavaliere di Treviso, chiamato Bonio, la cui moglie era
ancora vivente. Dal canto sno Sordello 8° immerso nelle avventure, percorse di nuovo da trovatore e da cavaliere le corti dell’ alta Italia, cantando di amore ed amando secondo l' occasione, ed ottenendovi gran fama
come poeta provenzale, sicchè gli stessi Provenzali lo riguardavano come
an arbitro in fatto di tal poesia.
Verso il 1245 Sordello abbandonò l'Italia: per recarsi nella Provenza,
dev e ebbe onorevole accoglienza alla corte della contessa Beatrice,
figlia
di Raimondo Berengario III, ultimo conte di Provenza, 0 sposa di Carlo
d'Anjou, fratello di san Luigi (efr. Parad, VI, 133 e seg.).
Sembra che
Ml conte di Provenza gli avesse dato a titolo di feudo qualche
dominio,
mercè del quale fu addetto al servigio del conte col titolo di cavaliere.
Ma questo titolo e questo servizio non erano incompatibili colla cultura
ella poesia, alla quale si cra più che mai dedicato; onde si vede figurare
a quel momento fra i pocti più celebri del paese.
IRisulta da quanto
Timane de' suoi componimenti paragonati con quelli di molti suoi contemporanei, che la sua vita fu allora in tutto quella che un trovatore di

A«to grado menar poteva nella corte di Provenza o nello altre.

Egli ebbo

Frotettori e nemici; fu lodato e satirizzato; lodò e satirizzò; amò o tinso
di arzare; ebbe liete avventure, poetiche o volgari; o so non fu felice,
fa almeno commosso ed agitato in modo da non aver tempo di seriamente
Reditar sulla vita,
°
In Provenza più che in Italia bisognava a Sordello una dama per
ethiesto del suo culto poetico, c questa fu la contessa Beatrice.
Una sl
ata dama poteva almeno guarentirlo dallo volgari e pericolose avventure
izcerse nelle piccole corti d' Italia. Esiste una specie di fenzone, curioso
Calogo fra un trovatore, chiamat» Pietro Guilleno, e Sordello, dove {1

Frizo sembra voler costringere il secondo a spiegarsi troppo chiaramente
lal»mo al suo amore per la contessa.

posi
subra della notile contessa?
«usjate di euser suo amico
39

iucanutiti per

lei,

A

questa

Zon

Tulti

a preferenza

del

domanda

Sordello,

gli dice nl principio,

motteggiano e dicono che vei ri
signor

B'acasso,

e’

altre

ad

i cui

Capelli

più particolari

e

1-3 Iadiserete Sordello di le risposte più rispettose, e tali quali conveni-

Va:vi al un

sero

cavaliere.

La prima crociata

di san Luigi,

che

.

avvenne

<

cei

tra il 1248 e {1 1251,

fru Marse in certo modo le serie o frivole allegrezze della corte di PProe
Ni sa che Carlo d'Anjon preso parte a questa cruclata, che vi
na
eran vogliosi di andarvi, 0 che
u 3 £ alienori provenzali, che non
“110 ai penti di esservi andato, perchè fu fatto prigioniero in
‘3, € costretto a pagare un forte riscatto, egli non ricco eil avarisvrlello, che era al suo servizio in qualità di cavaliere, dovea

e seguirlo in questa

spedizione,

ma

sl ba di lul un SIA

tuto, che dimostra il suo poco amore per le crociate.
E EA
“Tplica diretta al conte Carlo per far sì che lo dispentasio
di
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seguirlo oltr.mare.
Egli teme del mare, ne
queste tutte lo ragioni cho adduce per esser ha orrore, gli fa male: son
dispensato dal servizio di
cavaliere in una sì solenne occasione.
vu
Se la supplica fosse autentica ‘e in qual
modo
venisse accolta non
dice la storia; ma è da credersi che Sordello
non fosse andato in Egitto,
e che a rincontro profittato avesse ‘dell’
per visitare diversi signori delle vicinanz intervallo di questa spedizione
e dei Pirenei; egli valicò anche
queste montagne e recossi nelle corti dei
Si hanno almeno positive testimonianze, signori e dei principi spagnuoli,
da Iui fatte nl re di Leone o di Castiglia sebbene indirette, delle visite
, e a quello di Aragona. Una
. seconda spedizione, più importante di
alla‘quale Sordello non poteva opporre quella della crociata di Egitto ed
il
dizione contro Manfredi per ‘la conquist suo orrore del mare, fu la spea del regno di Napoli. È certo
che Sordello vi andò, ma vi è molta
incertezza ed oscurità intorno alla
parte che vi ebbe.' Tutto quello che
si
sa di lui su questo subbietto, si
rileva da un tratto di una lettera
papa Clemente IV a Carlo d' Anjou;
e questa lettera, in data dell’anndel
o 1266, è forse, fra tutti i documenti
storici relativi a Sordello, il più
onorevole per lui, e quello che ci
più alta idea del suo carattere.
di la
Da questa lettera si rileva che
'
Sordello non aveva potuto seguire
Carlo d’ Anjou che sino a Novara;
ivi era caduto infermo, e dimorava
. ancora nel mese di ottobre 1266,
sarlo, e senza l’energia o le vive languente, sofferente, privo del neces
nessero nella sua trista posizione. speranze della giovinezza che il soste
all’ interesse che ispira naturalmenteLa lettera è molto importante, oltre
Sordello.
Dopo diversi rimproveri
generali diretti a Carlo d’ Anjou
sull’ingratitudine e la durezza
condotta, il papa continua:
della sua
Ecco perchè ti dicono inumano
ed incapace di
aucizia , e perchè molti sì persuado
che hai: comprato i tuoi Provenza no che tu lo sii realmente.
Si
direbbe
sopraccarichi di pesi al disopra li come schiaci cot tuo‘ danaro, che gli
delle loro Sorze, che nieghi loro
nonostante la fedeltà, ‘onde non
il
soldo
pochi son morti di fame, altri,
disonore e ad'onta della loro
a tuo gran
alla nobiltà, sono stati ridotti
ricovero negli ospedali dei poveri;
a cercare un
piedi; il figlio dell illustre Giordanoparecchi non han potuto seguirti che a
dell’ Isola languisce în prigione
lano; e Sordetto, il tuo cavaliere
a Micrelbe riscattarsi per se sfesso, , languisce în Novara, Sordello che doe
con
più forte ragione pe' suoi
È chiaro da queste lince ,
sereisi.
che il papa che Ie scriveva
aveva un’ alta idea
;
Paga
altre Fapera ben valutare.
.
cel certo e dello 0050,
e che gli uni e lo
Probabilmente a questa
una piccola stanza provenza circostanza della vita di
i riferisce
le che si ha di lui,
citata: Tutti mi dicono în
questa malattia, che se’ e Sordello gi Mica
verei gran bene.
io stéssi allegro ne rice
Essi dicono îl vero
»
Mel
so; ma
L uomo a cui mancano
come posso rallegrarmi?
gli averi è sempre infermo,
in amore ed in amicizia.
e
o în signore,
Se qualcuno potesse insegnarscenturat
un gran sertizio.
meto
mi renderebbe
Questi versi Biunsero
isdegunò di rispondervi
sino a Carlo d' Anjou
con
altrettan
ti
versi
santi per la vita di Sordello,
in provenzale, i 1 uali che noninteresnon lasciano di
d' Anjou, e fan supporre
3 di
che i suoi torti verso onorare il ca site
Sordello non eran sì Carlo
ficcome costui e papa Clemente
tavi
IV facevan supporre.
Sordello parla mate «di
I versi u nano:
me, e non dotrebbe
farlo
poichè P %
cd Ge aio pli no pato
pre” n to
un forno ed mulino ed
7
te siccom’ egli la desider
‘altri
beni; gli ha tal ‘una
dè
di
Y
Sollia; e se gli si desse una contea . non CASA
.
,
giusto,
noioso e pieno
Dopo
il 1266 non
di
si rinve,
’
une,
ebbe riconoscente,
«i
è
.
7
gono in nessun luogo indizi
babili sulla vita di Sordello.
certi
o proS' ignora se uscisse da
luogo si dirigesse,
Novara,
raggiungesse in Napoli
e in qual
in l’rovenza, o sé, se veggendo
Carlo
d’ Anjo
Ia
vi
1304, sgse ritornas
it
ci 50
tale, gli venisso il pensiero sidi in Itali la,
È probabile
e sulla via della sua terra nache avibbb
1 ritornurvi e passarvi
i suoi ultimi anni.
erano scorsi dacchè n° eri Totuto
senza pericolo.
Più di venti anni
offesi eran già morti: il, andato farlo
ramingo;
‘ Romano,
che aveva irritati ed
altri di cui
con e Riccardo di coloro
a quel che ed sembra
san Bonifazio, Ezzelino
Ven Avrebbe potuto temer
da
la vendetta.”
,
Cunizza sola,
va ancora; è certo almeno
che verso il 1260, dopo

nobil caratt
desi ere
, ; e e deledose a "n uomo del
3, di, Sordello
più
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la terribile sorte di suo fratello Ezzelino e di tuita la sua famiglia,’
nell'età di oltre sessant'anni, avendo perduto per tragici casi
amanti e i suoi sposi, avuti dopo Sordello, si era legata in nuove i suoi
nozze;
e tutto fa supporre che serbasse ancora gli avanzi della sua prima
bcellezza. Ma s' ignorano le ultime circostanze della vita del celebre
Manto. vano; non si sa nè dove, nè come, nè quando morisse; ma una
sola
cosa
può congetturarsi su questo subbietto.‘ Dante ha posto l’ anima
di Sordello in quella stessa parte del Purgatorio, dove ha posto
lo ombre di
coloro che perirono di morte inattesa e violenta, pria di aver
fatto peni“ tenza dei loro falli.
-Or non può supporsi che a caso e senza intenzione
Dante avesse posto Sordello ivi piuttosto che altrove, potrebbe
dunque
inferirsene che Sordello morisse ucciso, o in qualche. altra
guisa similmente imprevvista.
.
:
LO
. Questo è, conchiude il Fauriet, ciò che ho potuto raccogliere
di meno
incoerente e di meno oscuro intorno alla vita di un personaggio,
cui Dante
ha dato una grande e misteriosa fama, che, immaginaria
o vera, istorica
0 poetica, durerà quanto quella di Dante e della Divina Commedia.
. Ma un altro dotto Francese, Emeric David (Iist. Litter.
de la France,
Vol. XXI, pag. 450 e seg.) non potè risolversi a credere che
famosi suoi versi abbia voluto parlare del trovatore Mantovano.Dante nei
Come,argomenta egli, codesto Sordello, rapitore di donne, poeta di amore,
che corre dietro a cento avventure, che è costretto
a guardarsi dai fratelli e dagli amanti delle donne ch’ egli ha sedotte,
como può essere
È altera e disdegnosa anima lombarda dell’ Alighieri?
«Quel est donc ici
ce Sordello, fier et superbe, semblable‘à un lion qui ‘se
repose, ce Sorello qui en embrassant Virgile,
donne
lieu àÀ cette subito explosion
des sentiments patriotiques du Dante?
Est ce un chantre dela galanterio
et des amours?n
Nò, risponde Zmeric Dacrid, il Sordello della Divina
Commedia è Piuttosto il vecchio podestà'di Mantova,
non già il trovatore; e gli pare che questa sua opinione sia confermata dai versi (Purg.

;

n

VII, 16 e seg):

0 gloria de’ Latin, disse, per cui
Mostrò ciò che potea la lingua nostra,
O pregio eterno del loco ond’ io fui,
Qual merito o qual grazia mi ti mostra?
In questa ammirazione, egli dice,
în questo amoro per -la lingua
latina, noi vediamo sempre il podestà, scrittore latino, ma non vediamo
trovatore,
.
.
"i
DTT
Ma una tale argomentazione ci sembra troppo- futile; essa presuppone
e un trovatore italiano avesse dimenticate tutte quante le tradizioni
italiane, per non amare Virgilio, la sua poesia, la sua lingua. ‘E quando
pure questa presupposizione fosse così giusta’ come è falsa, si potrà
chiedere, se il cittadino di Mantova poteva proprio dimenticare il grande
Poeta che aveva immortalata la patria sua.
Aggiungi la testimonianza
tmanime di tutti i commentatori antichi, che dal primo sino all’ ultimo
videro nel Sordello celèbrato da Dante il famoso trovatore Mantovano,
Sircostanza questa, che sola “dovrebbe bastare ad escludere ogni dubbio
In proposito. Non meno priva di fondamento è l° altra obiezione, che il

Mitratto del Sordello

dantesco

sia troppo diverso dal Sordello trovatore.

ale obiezione per .vero potrebbe aver luogo, se Sordello non fosse stato
che uno scostumato poeta, non intento ad altro che a scdur donne.
Ma
il Sordello trovatore non fu il Don Giovanni che egli divenne coll’ andar
x €mpo nei romanzi amorosi (cfr. Galcani, Nov. Prov. Prefaz. pag. XV I.
IL . Le sue canzoni (vedine 1° elenco presso Bartsch,. Grundriss sur
da der pior. Lit. pag. 192 e seg.) ci mostrano che egli era ben lungi
dalAnimo
nen pensare
altro che ni facili amori, che anzi ci sapeva volgere
suo a benad più
alte cose.
Il suo compianto in morte di Blacas
(Ramuard, Choir ece. Vol. IV,-p. 67.
/'erticari, Difesa di D. c. XXI.

parta, Cirestom. prov. p. 203. "Demattio, Le lettere in' Italia ecc. pag. 36.
coli, I due primi secoli ecc, pag. 67.), la sua sirventeso scritta in ocpiyone della pace fatta tra il conte di Tolosa ed il re Luigi IX_(cfr.
sal Litt. de la France,

XIX,

454),

e l’altra

contro

i costumi

del suo

foto
(Ramouard,
Choir, IV, 329.) ed altre, ci mostrano che Sordello
® qualche
cosa di più
ché un poeta di amore, che sapeva mescolarsi
ai
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fatti politici e sociali del suo secolo, salire, per usare una frase del
Diez; alla tribuna del Forum, far sentire la sua libera parola ai principi
:
.
ed ai popoli.
Da quest’ ultima circostanza prese le mosse il Tommaseo (Nuovi studi
sk Dante, Torino 1865. pag. 134—174) onde rispondere al quesito, perchè
Dante eleggesse appunto
Sordello
‘a guida verso la valle fiorita ove
stanno i governanti che, alle cose umane occupati, c, queste
non ri.
guardando come sacro ministero, ritardarono il pentimento.
La ragione
più propria, dice il Tommaseo (1. c. pag. 153 e seg.), perchè
Dante sceglie
a guida Sordello, si è che in questo luogo egli intende chiamare
a sè, come giudice, parecchi dei più potenti principi d’ Italia dinnanzi
e Sordelloin un canto provenzale fa opera simile, e giudica e d’ Europa;
con altera
severità molte grandi potestà del suo tempo.
Meglio nondimeno ci sembra aver risposto a simile domanda il Fauriel, il quale
scrive:
«Qu'a
voulu Dante en tracant ainsi-le portrait de Sordello?
Rappeler tout
simplement l’existence historique de Sordello ,-le
fait
matériel
et simple
de cette existence? . certainement non, il n'y
a pas,
poetique un seul trait qui corresponde aux données dans ce portrait
historiques, qui.
puisse en étre déduit avec vraisemblance,
qui
vaguement ou si indirectement que ce puisse étre.en rappelle aucune, si
Il y a entre les uns
et les autres une opposition réelle.
On no peut pas douter de l' identité
du Sordello pogtique et du Sordello hiatorique;
mais
il ne serait pas aisé
d’en donner des preuves directes et positives.
Dante a voulu faire eta
fait de Sordello le type, l’idéal du patriote en
général et plus particulièrement peut-étre du patriote italien; .il en a
fait un Gibelin qui ne pardonne pas à Rodolphe de Habsbourg
d’avoir négligé les ‘affaires de
‘I’Italie, et de les avoir empirges par
cetto
négligence (cfr. Purg. VII,
Hl'e seg), qui espère néammois encore
d'un autre empercur.le salut du
pays. Maintenant pourquoi a-t-il attaché
&
ce portrait le nom de Sordello?
Quelle convenance y avait-il à cela?
Aucune, fondée sur de
Choses à notre connaissance.
Mais il semble impossible que Dante
n'sit
pas eu quelque motif, si faible ou si indirect
que l’on veuille le faire,
d’associer l’idee de Sordello à ce passage
de son pome.
Le motif reposera sur quelqu’un des’ traits oubliés
de la vic du Mantouan.
Mais
quelque manière qu'on l’entende, le
passage en question est une nouvellede
preuve du peu de respect de Dante
penchant à n’en faire que des cadres pour les faits (?) et de son invincible
cu des espéces de supports pour
Idées et sos fanialsies.»
ses
°
.
r. Rolandini,
Cronic. în Marat, Rer. Ital. Script.
V.
Ù
B. Plutina, Mist. in 3urat. 1. e.
+
173.
Vol.
XX, pag. MR
e e
Commentarj Inforno alla storia
Tae
della volgar l’oesia,
Vol. II, P. I. Roma

Da, age gli sce. Tiraboschi, Stor. della lett. ital”
Modena? 1588, Val'Iv,
Quadrio, Storia e Itagione d' ogni Poesia,

pag. 373-390,

pag. 130.

Foscolo, Saggi

Mil.1741. Vol. II

critica, I, 287 0 seg. Arrivabene,
Udine, 1827. p. 206 e seg. di 413
Sec, di Dante
e seg.
Tommaseo
Nuovi Ù Wo
Tor. 1865, pag. 134 e seg.
6,
Lo
stesso: Commedia di De co, sui on D
DI. 1865, Vol. II, pag. 710 6 seg.
D'Arco: Docs lg; on ragion. e note,
note,
dello, o, nel
.1/5
ne
vol.vol. dibo
:
nenti che ricordano Sordantesco
luntovano
Mant.
1$65.
pa
17
e
Sale
vagnini, Cunizza da Romano ece.,
nel vol. Dante e De
°L, È 1865

pag.435 e 808. Lirmaltio, Le

tettere in . Ialia, ecc,, Innebr ASTI,
eg.
Bartoli,
rimi due sec.
Mi
790°
L' Italia nella D. cl Fir. 1872,
Vol.1° n 159°: pag. 61 UTI
e seg.
des poésies originales
des

pag ce 30
Loria,
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Par 1817 E
Maynonard, cuoi
eric Daria, ist. lit. de France
ag.
(Par dedal l 1735 in n95 VEL SI
e seg.
Fauriel, Dante et les origines
tut. Par. 1854, Vol.
È
e da langue et Sa
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Del de,

Sere,
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CANTO

SETTIMO.

ANTIPURGATORIO. — SORDELLO. — VALLE AMENA, — PRINCIPI
NEGLIGENTI DI LORO ETERNA SALUTE. — RIDOLFO IMPERATORE. — OTACCHERO. — FILIPPO L’ ARDITO. — ARRIGO
DI NAVARRA. — PIETRO D’ ARAGONA. — ARRIGO III D' INGHILTERRA.
°
— GUGLIELMO DI MONFERRATO.
I

Poscia che 1 accoglienze oneste e liete
Furo iterate tre e quattro

volte,

.

i

Sordel si trasse, e disse: — «Voi chi siete?» —
= «Prima che a questo monte fossér volte

:4

ul

. dl L'ACCOGLIENZE: gli abbracciamenti di Virgilio
cui parlò nel canto antecedente v. 75. — ONESTE: due

e di Sordello, di
cose tocca che si

“nno osservare quando li amici si riceveno insieme: prima che gli atti
sano onesti, abbracciandosi onestamente, chinandosi l'uno all’ altro, ©

lo minore più chel maggiore;

appresso

che

li volti siano lieti.

Buti.

2. ITERATE: ripetute. — TRE E QUATTRO: più volte; usa il numero
determinato per 1° indeterminato, come /nf. VIII, 97. Diversamente l' 0tt.:
E è quattro, che fanno sette, numero di grande effetto.» Ma già VP An.
volte, però che tre e quattro, ch’ è il pari
0 irÎl corregge:
caffo, sott'«Ciò
essi è si molte
contiene ogni numero; et i poeti usono molto
atta dure. » Così ancora il Dan. Vent. cce.
Cfr. irg. Georg. 1 1,
Tum liquidas corcì presso
dul quater, ingeminant.

.

ter gutture voces,”

Virg. den. 1. I, v, 94:
.

“0

Dil. LIV, vi 587:

terque quaterque beati,

Terque quaterque

manu

pectus percussa

decorum.

(L 3.31 ruasse: indietro. — vor: Sordello" non parla che a Virgilio
Parte (Ott, Buti ece.), come si rileva dalla risposta di quest’ultimo, ma
aut a In plurale, forse, come osserva il uti, per fargli onore.
de on: 70. aveva chiesto i duo Poeti del paese e della rita,

e.

4. ine
PRIMA: ALL AL “ansi.
anzi.

;
Prima

°

della

iscesa
discesa

di di Cristo

agl

Nel canto
ora chiede

.

inferi
Spiriti
infe
É

Umani non eran salcati, Inf, IV, 63, cd i sauti ed eletti non andavano al
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L’ anime degne di salire a
Dio,
ur 1” ossa mie per Ottavian
sepolte.
--?
Io son Virgilio; e per null’
altro rio
Lo ciel perdei, che per non
aver fè.»n —
Così rispose allora il duca
mio.
10
Qual è colui che cosa inna
nzi
.
©
Subita vede, ond' ci si mara a sè
viglia,
.
Che crede e no, dicendo:
— «El! è, non è;jn —
13 Tal parve quegli, e poi
chinò le ciglia,
Ed umilmente ritornò vér
lui,
Purgatorio, ma al limbo,
da dove Cristo li liberò;
‘P.I, qu. LII, art. 50
cfr. Thom. 9. Sum, theol,
seg. Virgilio morl l’ann
Virg.; Iieronym, Chron.
o 19 a. Chr. (cfr. Donat.
Ol.
Vita
CXC, 2.); fu dunque sepol
coloro che non muojon
to prima che le animedi
discendevano al limbo. nell’ ira di Dio andassero al Purgatorio, quand
Nella
o
esse
nota
sopra Purg.I,1. abbiamo
vato che il Purgatorio,
del resto
seco
parte superiore dell? infer ndo la dottrina della Chiesa, è sito sotterra, osserno. Ora se gi considera
nella
il Purgatorio esisteva
già innanzi Cristo (cfr. che secondo 1a fede cattolica
«qu. LII, art. 8.), ne
Thom. Aq. Sum. theot, P.
sembra risultare che
III,
Dante affermi quì cosa
ad essa fede.
In fatto
contr
Resurrezione del Signo il Vent. esclama: «Falso, che chi prima aria
re
della
moriva in grazia, ma
andasse subito al Purg
con qualche reato, non
‘A quest
esser opinione di Dant atorio.»
e che avanti la disceasa difficoltà risponde il Lomb.
. torio fosse sotterra,
di
Crist
o aygl’ inferi il
in seguito poi fosse
è il Purgatorio dantesco.
trasferito nella montagna PurgaCosì anche Andr., Benna
dove
che gli antichi commenta
ss.
ecc.
Singo
de’ giusti andassero al tori scrivono buonamente: «innanzi chelare però
l'anime
imperò che innanzi a Purgatorio, cioè innanzi a la passione
di Cristo:
Buti; così incirca anchequella tutte l'anime de giusti andavano
al limbo.»
Lan., Ott., Dan. ccc,
P,
5 PI SALIRE: di esser
fatte
Parte
cipi della beatitudin
I, 6.
urg.
e eterna; cfr.
6. OTTAVIAN: per coma
ndamento di Ottaviano.
portava i nomi Cajus
L'
impe
rato
JSutiu
re Augusto
s Cesar Octavianus,
Jussu Augusti Neap
—
SEPOLTE: Ossa ejus
olim transIata sunt
tumuloque condita,
qui est via
3
il
T. RIO: reità, peccato;
cfr. /nf, IV, 40.
rio, come da deus
Dal Int.
mente poetica, ma si fece deo e dio.
Rio per reo, reità reus si fece reo e
non è voce solaper altro affare; Tav.gi usò anche nella Drosa.
£ non fue per altro
Rit, pag, 261.
rio nè
8. LO CIEL: 1° eter
.
°
na
beat
itud
ine. — YÈ: Sine
cere Deo; Hebr, XI,
fide impossibile est
6.
‘îdes est necessaria
plavite; Thom. Aq.
tanquam principium
Sum. theol, P. Ila
spiritualis
mediatoris nullum hom
IJue, qu. XVI,
art. I.
Sine Jide
Sanctorum auctoritates inem vel ante, vel post Christi adeentum
contestantur.
Pet. Lomb. Sent, LIII fuisse salcum,
«9. nisrosE: Virg
, dist, 25.
ilio dà contezza di
I’ ammirazione ond'
sè, ma nulla dice
è
sorp
reso
di Dante; è
Sordello
nimo, non Bli fa pens
are di domandar di veder 1° ombra di quel magnada pur luogo nd altr
chi
sia il suo compagno;
o
bell?
inci
dente,
il che
ove Dante si manifest
a Per vivo al giudche vedremo nel seguente canto,
5$ e seg.
ice Nino.
Biag. cfr, Lurg. VIII
,
10. INNANZI A sh:
AI innanzi sè.
.
Il. SUBITA:
.
.
tatamente vede. non preveduta. — sr MARAVIGLIA:
di ciò che egli inaspet12. CREDE E xo:
perchè la cosa
nella realtà
quantunque incredibile
Zene, Ranmb,
si mostra
QUEGLI: Sordello.
°
— CHIXÒ: abbassò .
15. RITORNÒ: dopo
gli amichevoli amplessi rispettosamente Eli occhi.
se n° era discostato,
v. 3.
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Ed abbracciollo ove il minor s’ appiglia.

5

di

— «O gloria de’ Latin», — disse, — «per cui
Mostrò ciò che potea la lingua nostra,
. 0 pregio eterno del.loco ond’ io fai!
19 Qual merito, 0 qual graziami ti mostra?
S° io son d’ udir Ie tue parole degno,
Dimmi se vien d’ inferno, e di qual chiostra.» —
22 — «Per tutti i cerchi del dolente regno,» —
Rispose lui, — «son io di qua wenuto:
Virtù del ciel mi mosse,.c.con lei vegno,
Non per far, ma per non far ho perduto

Di veder 1° alto Sol che tu disiri,

._ 15. ove: si chinò ad abbracciare Virgilio fino a quel
luogo, dove aggiungieno li minori, cioè lo fanciullo; vuol dire alle
coscie.
‘Lan.; così
pure Oft., ecc.
Dal petto in giù, sotto le braccia di Virgilio, dov'è
usanza ch’ abbracci il minore in dignità o in tempo;
cin.
Fior.,
e così
Buti, Land., Vell., Dan., ecc.
S’' inchind abbracciandogli
Bene. Ramb., Vent., Costa, Tom., Br. B., Frat., Greg., Andr., le ginocchia;
Camer.,
eco.
Secondo il Lomb. poi Sordello abbracciò Virgilio «alli piedi»;
cfr. Zurg.

La lezione dore il nutrir 8° appiglia,

citata già dal Lan. (cfr.

Vitte, Div. Com. Berl. 1862, p. LXVI.) la stimiamo errore madornale
di
Amanuense ignorante. E, per tacere di quel s' appiglia
che mal si confà
al nutrir, ognun sa che all’ ombelico non si abbraccia nessuno.
17, LINGUA NOSTRA: la latina, che ai tempi di Virgilio, cd in parte
anche ai tempi di Sordello era la lingua degl’ Italiani.
Il Tom.: «Del
latino, dell italiano e del provenzale fa tutt’ una lingua;» e Br. B.: eChiama
la lingua latina nostra, perchè lingua degli antichi Italiani, alle cui glorie,
come alle sventure, niun buon italiano dee reputarsi straniero.
Nella
latina lingua, più che nei rottami dei circhi, dei templi, degli obelischi,

Vive l’immagine della forza e della grandezza del
popolo
18. Loco: Mantova, patria di Virgilio e di Sordello. che la parlò».:
19. MERITO: mio. —

GRAZIA: divina. — «Quasi dica Sordello: Io non
abbo meritato di vederti: chi m* ha conceduto tanta
grazia e tanto merifato hae per me ch’ io ti vegga?»
Buti.
du.
21. D' inceRNO:
Virgilio avendogli detto di aver perduto il cielo,
v. 8. “Sordello sapeva già che egli non poteva essere del
Purgatorio. —

CHIOSTRA:
di esso inferno; Bene, Ramb., Buti, Vell., Dan., Wolpî,
Vent., Pogg.,cerchio
Biag., Costa, Borghi, Wagn., Br. D., Frat., Greg-,
Andr.,

Camer., Frances., ecc. Il Tom. spiega: di qual
anche supposto
che Sordello Avesse nozione delle dieci bolgie,bolgia;nonma poteva
assolutamente supporre che Virgilio venisse da una di e’esse,
piuttosto che da

altro cerchio d' inferno, "Il Lomb., e con lui Portir., Ces.,
Bennass. ecc.
isgono colle ediz. di Mantora, Nidob., Ald.,- Burgofr., Stagn.,
Rovil.,

vlce, ecc, 0 di qual chiostra, e spiegano: Dimmi se vieni
d’ infermo o di
mal altro Ixogo, Forse che Sordello supponeva esservi
oltre al Paradiso,
urgatorio ed Inferno ancora altri luoghi in cui lo anime dei defunti
Potessero avere stanza? : .
“0.
.
22. PER TUTTI: non vengo da una sola
d’ inferno, ma sono
Fittato Per esse tutte. — DOLENTE REGNO: chiostra
come nell’ Inf. III, 1: città
Uente,

n

23. LUI: a lui; cfr. Inf. I,

.

S1. nt. —

1, VIRTÙ DEL CIEL: cfr. ‘Purg. I, 69.

este virtù,

è

DI QUA:

.

.

°

nel Purgatorio.

—. CON LEI:
.

ravvalorato da essa
as”

25. Nox PER FAR: non per misfatti commessi, ma per virtù non
Haticate, efr..v, 34 e seg.; non per colpa positiva ma per
colpa negativa;
Tv. 7, 8.
.
vl
°
co
”
26. L'ALTO Sor: Iddio.

x

XXI, 130.
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E che fu tardi da me

[Sorpetto.]

conosciuto

.
Loco è laggiù non tristo da martiri,
«Ma di tenebre solo, ove i lamen
Non suonan come guai, ma son ti
sospiri.
Quivi

sto io
Da? denti
Che fosser
Quivi sto.io
: Virtà non
Conobber

co’ parvoli innocenti,
E
morsi della morte, avante dall’ umana colpa esenti.
con quei chele tre sante
si vestiro, e senza vizio
1° altre, e seguir tutte quante.

.

27 TARDI: dopo morte.
7
28. Loco: il limbo, cfr. Inf.
IV, 25 e 8Cg. — DA MARTIRI:
di martiri.
per
Dolores non sunt in infer
no patrum, neque etiam in cagione
puerorum,
qui non puniuntur pand
inferno
sensis propter peccatum
solum penà damni propter
actual
e, sed
peccatum originale.
Thom. Aq. Sum. theol.
P. III, qu. LIT, art. 2.
°
;
29. TENEBRE: nel IV dell'
Inf. il luogo luminoso
illustri e buoni, non già
è po’ soli spiriti
dopo accennato alle teneb per gli altri, Virgiliò, che era pure di quelli,
ro, dice: quiri
era tenebre.
Tom. — Receptacula anim'sto io, quella luco alla celeste,
arum post mortem dupliciter
stingui possunt, aut secu
dindum situm, aut secundum
locorum qualitatem,

tum.
Sed si considerentur
idem locus, vel quasi conti quantum ad situm loci, sic probabile est quod
nuus, sit infernus et limbu
quedam superior pars infer
s: ita tamen quod
inferno secundum diversitatni, limbus patrum dicatur.
Erxistentes enim in
em culpa diversam sorti
ideo secundum
untur
quod
ct.panam.
hoc obscuriorem locum gravioribus peccatis irretiuntur damnati, secun Et
et
dun
profu
ndior
em obtinent în
patres, în quibus minimum
Unde ct sancti
erat de ratione culpe, Inferno.
brosum locum habuerunt
supremum et minus tene
omnib
us
puniendis.
Suppl. qu. LXIX, art. 5,
‘lhoin, Aq. Sum. theol.
P, III.
‘30. GUAI: ripete quant
o ha già detto Inf. IV,
25 © seg. .
31. co’ PARVOLI: dunq
ue
nel
limbus. puerorum. —
tinbus puerorum abiqu
Limbu
. Pueris enim non adest e dubio diferunt secundum qualitatem penas patrum et
spes beata vite, que
cel pramii.
patribus în limbo @ader
Le
(i
at;
e refulgebat.
probabiliter creditur, Utro
Sed quantum ad sitia în
rumq
ue
ny
locus
idem Suiss
erat in superiori loco
quam limbus puerorum e; nisi quod limbus patrum
,
P. III Suppl. qu. LXIX,
Thom
. Aq. Sum. theol.
art. 6.
o
32, MORSI: passati
.
.
morte a guisa di un di questa vita.. Il Poeta «concepisce col
animato e dentato uman
volg
col mordere.»
o scheletro, e la fa o la
Topo. — Morsus tuus
agire
ero, inferne; Osca XIII
33, les?
il batt
COLPA: da peccato
, 14.
originale, — ESENTI:
purga
purg
ti
ati,
lalavati i mediante
i
34. TRE: le tre virtà
teologal
"i
logice Hoc modo
5 i, fede, speranza e carità.
ordinant hominem
Vir: utes
°
per naturalem incl
theoad deatitudinem
supernaturalem.
inationem . ordinatu
Thom. Aq. Suni,
dist,
r homo
in finem sibi conn
theol, P, I, 247,
aturalem,
qu. LXII, arf, 3,
Cfr. Conv. tr. III,
35. o NoN L SI ves TIRO
o:: non le pratica
VIZIO: puri da ognirin
Trono,
esser
vizio,
i
7
SEN;
36. L’ ALTRE: i le
rosse tdo infedeli i » —
le virt
vi à naturali e
SENZA
non habent, naturali
ivilii .
Cum enim
ter ca, que legis civil
i gentes, que legem
sunt, faciunt, eju
smodi legem non

[Astiecre, NeGLIG.]
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43
46
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Ma, se tu sai e puoi, alcuno indizio
Dà noi, perchè venir possiam più tosto
Là dove Purgatorio ha dritto inizio» —
Rispose: — «Loco certo non-c’ è posto:
Licito m’ è andar suso ed intorno:
200
er quanto ir. posso; a guida mi t° accosto.

Ma vedi già come dichina il giorno,

Ed andar su di notte non si puote;
Però è buon pensar di bel soggiorno.
Anime sono a destra qua rimote:
Se mi consenti, io ti merrò ad esse, .
E non senza diletto ti fien note» —
— «Com’ è ciò?» — fu risposto: — «chi volesse

Salir di notte, fora egli impedito

e

Ralentes, ipsi sibî sunt lex: qui ostendunt opus legis scriptum
în cordibus
suis, Rom, I, 14. 15. — TUTTE: gli è molto dire;
ma l’ opinione, se non
strettamente teologica, dimostra la buona fede
di Dante.
om.
.
,37. SAI: quale sia la più corta via per giungere alla
porta del Purga:
forio. — PTOI: se ti è permesso di allontanarti
di quà e venire alcun
tratto seconoi per servirci di guida.
”
38. Dì xor: dà a noi.
Di noi per a. noi sono più esempi in Dante,

Inf. N, 81.

Purg. XXXI, 136. e in altri antichi. — PERCHÈ:

affinchè.
39. HA DRITTO INIZIO: ha il suo vero principio,.
il suo vero ingresso.
Sono ancor sempre nell’ Antipurgatorio. —
«Lo
diritto principio del
Purgatorio a quelli del mondo è lo intramento a la penitenzia,
lo quale
agnoto alli omini del mondo-per le molte specie de
la negligenzia.»
t
.
o.
2
40. CERTO: fisso. — POSTO: assegnato. — «Non c'è assegnato
nè diterminato alcun luogo: noi siamo liberi d’andare
come et dove ci pare;
ma in Purgatorio non possiamo entrare
.0
cin. Fior.
°
.
dl 4 Srs0: sino alla porta del Purgatorio. —
IxroRNO: per lo giro
monte,
°
#2. PER QUANTO: fin dove mi è lecito inoltrarmi, cioè sino
all’ ingresso de’ sette cerchi. Il Lomb. men bene: « Per quanto tempo
mi rimane
997i da camminare: e ciò per avvicinarsi la notte,Ja quale, come dirà,
pagiTa il cammino.» — MI r° AccosTO: ti vengo allato,
mi t' accom43. DICIUNA:

Luc. XXIV, 29,

si fa sera, —

. ff NON SI PUOTE:

:

figuralur

Adcvesperascit,

.

.

quod sine Sole

et. inclinata
divine

est jam

dies.

a-quo

illu-

gratia,

Rinamur, ad recta, dum lucet in nostra mente, debemus et possumus ascen=

dere sed secus dum non lucet, quia tune nos movendo, errando
et in nocte
Mems,
Petr. Dant.
Adhuc modicum lumen în vobis est. Ambulate dune.
tucem habetis, ut non tos tenebra comprehendant,
Joan. XII, 35. Venit
tor, quando nemo potest operari. Ibid
IX, 4.
. è. DI BEL SOGGIORNO: a un bel luogo da passarvi . la notte.
46, RIMOTE:. appartate, separate dalle altre.
cu:
.
Al. meAT, SE MI CONSENTI: Al, se’l mi consenti. — MERRÒ: menerò.
Mrolti. Contrazioni simili a merrò per menerò ‘8’ incontrano non poche.
degli antichi; cfr. Nannue, Anal. crif, pag. 241 e seg.
,
VANI
_ 48. SON SENZA: goderai di vederle; efr. Znf. IV,
120. — FIEN: Al fier
Stranno; Cfr. Nannue. 1. c. pag. 464 e 108.
”
* FU RISPOSTO: da Virgilio, cfr. v.
61.
.
.
x
si 50, SALIR: il monte. — FORA : sarebbe.
Dal lat. forem, fores, foret ecc.

1 fece io fore, tu fore ecc. per
sarei, tu saresti ecc. ' Poscia, per uni,
oTmità di cadenza con saria, siio terminaron
o in a, io fora, tu fora, egle
Ira ece, cfr, Nannuc. Ì, c.
pag.

475 e seg.

:

”

-
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D’ altrui?

Puro. VII, dI—72,

{SorpEtLo,]

o non'sarria che non potesse?» —

E il buon Sordello in terra fregò il dito,
Dicendo: — «Vedi! sola questa riga

Non varcheresti dopo il sol partito:
Non però che altra cosa desse briga,
Che la notturna tenebra, ad ir suso:
‘
Quella col non poter la voglia intriga.
98 Ben si porfa con lci tornare în giuso,
E passeggiar la costa intorno errand
o,
Mentre che 1’ orizzonte il dì tien chiuso»
—
61 Allora il mio signor, quasi ammira
©
7 «Menane dunque», — disse, ndo:
— «là ove dici
Che aversi può diletto dimorando.»
—.
.
55

64

Poco allungati e’ eravam di lici, -

5I. 0 NON SARRÎA: o non salire
bbe perchè non potrebbe,
averne la forza. ‘I costrutti
per non
simili a questo non sono rari
antichi; e pure ci fu qualche
appresso gli
copiat
ore
anche antico, che non lo intese,
ed acconciò orrer saria che non
potesse; lezione accettata pure
che editore non troppo pratic
da qual.
È però assolutamente
errata la lezione o non sarta o della antica lingua.
che non potesse; ed è facile accorg
saria di qualche codice fu scritto
ersi che il
per
sarria.
Fanf.— Sarria per saliria,
salirebbe, come sarrei per salirei
salti, se io fossi sana come io , Bocce. Dec. G. VII; nov. 9: Se Dio mi
Sui già, che io vi sarrei su; e
salirà, Cavale, Pungil. ec. 8: Quello
sarrà per
che falso giura non
discenderà în abisso.
Cîr, Mastrofini, ‘Teoria e Prospe sarrà în cielo, ma
tto de’. Verbi ital,
(Roma 1814.), 8..v. Salire n. 11.
Nannuc. 1, c. pag. 2416. nt. 5.
52. FREGÒ; descrisse col
se deorsum, digito scribebat dito una linca in terra. Jesus autem inclinans
in terra, Joan. VIII, 6. 8,
54. PARTITO: tramontato,
Il Solo simboleggia la grazia
cui l’uomo non può far
divina, senza
di cose mondane, oppure un solo passo verso la perfezione.
Ma occuparsi
ritornare al male, — questo
îl sol partito,
ei può anche dopo
CT
55. DESSE BRIGA: ponesse
impedimento a chi voless
e ir suso al monte.
56. TENEBRA: Al. tenebre
in questa via, se non solam , — Vuol dire, veruno altro impedimento
ente la tenebre, cioè
de’ peccatori.
la cechità ed ignoranzia è
An. Fior.
Sembra alludere al vangel
Tucem habetis, ut non vos
ico: Ambzlate dum
tenebr
a
compr
ehend
ant: et qui ambulat
nescit quo radat. ‘Joan. XII, 35.
în tenebris,
ST, INTRIGA:
’
impaccia..
Quella tenebra,
coll’ impotenza
cagione, rende vano il
di cui è
volere di salire, .«Non
Tom...
potendo non si vuole,»
:
.
:
.
53. PORIA: potrebbo; poria
o
è voce naturale da
Nannuc, Anal. crit. pag.
pore=p»
.
658 e seg. — cox LEI:
cioè senza il Sole della
colla
grazia. T.IN GIUSO: ritornare ‘terchil Sotto
59. LA costa: del monte.
al
peccat
o.
Ò
— ERRANDO: senza verun
profitto.
60. MENTRE: durante
notte,
il Sole sta
IL DÌ: il di, pel pere, I la
sotto
aftetto dermentre
la cagion
ori nte. _—
e, e pesata
z l’ Ciegzo
mentre

orizzonte

Ante diem

SON

clauso

iene

i

”
Sole sotto di i sè. Lomt. — cimvso
:.

conponet

vesper Olympo.
61. AMMIBANDO: quasi
Stupefatto di
dello. Le leggi del
udi
Purgatorio sono igno quanto avéa
i
te anche a Vo
GA. ALLUNGATI: allo
dire da Sor
ntanati, — LICI: lì;
cfr. Zaf. XIV, 84 nt.

ne

avesse:

10
cfr. Virg. den, I,c 374:

{VaLLe FIORITA.]
Quando
A guisa
— «Colù:,
Dove la

67

15%
vAvea
66.
riondo;
68
T0.
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m’ accorsi che il monte era scemo, |
che i valloni sceman quici...
— disse quell’ ombra, — «n° anderemo’
costa face di sè grembo,
°

Là dove più che a mezzo muore ‘il lembo.
Oro ed argento fine, e cocco e biacca,
Indico legno lucido e sereno, -

x

13

|

,

E quivi il nuovo giorno: attenderemo.»n —
Tra erto e piano era un sentiero sghembo,
Che ne condusse in fianco della lacca,

70

-

Pero.vu, G0—-T4.

QUANDO N° AccorsI: Al. Quand’ fo m' accorsi, — SCEMO:
incavato.
concavità e valle, sicchè non girava tondo.»
Aut.
co
VALLONI SCEMAN: Al, rallon’ si sceman. — QUICI:
qui,
in
questo
= al modo qui delle nostre valli.
.
.
FACE: fa, forma in sè stessa un seno, una cavità nel
monte.
TRA EùTO: non propriamente erto nè piano. — SGHENLO:
obliquo;

torinoso,

v.

.

:

7
TI. LAcca: cavità, valle; cfr. Inf. VII, 16.
.
'
.
.32. LEMBO: Dove P avvallamento è men fondo; ‘il lembo
della cavità
€ più che della metà Più basso che nelle altre parti.
Esso
lembo
quasi
hisce e muore nel luogo ove l' avvallamento comincia: onde
con tre
Passi scendesi nella valle, come dirà nel Canto VIII,
46.
Tom. — Dicetento per
traslazion della veste, le cui estremità lembi si chiamano;

cioè

poi che esso lembo ha passato più che ?1 mezzo della concavità del vallone,
muore e si perde. E vuol dire il Poeta che quel monte
aveva intorno un
balzo, che era una via, e questa via era interrotta da una fossa sì fattamente, che non si poteva girar tutta quella strada; onde
tal fossa pareva
tuasi una tina, alla qual fosser levate via men che la metà
delle doghe
dalla parte davanti; et così più che alla metà di essa,
veniva a morir
il lembo, cioè la circonferenza, orlo ed estremità di cotal fossa. Nar.

13. TISE: Al, fino. — E COCCO: Al, cocco. — Cocco, lat. coccum.

Chermes

0 granadi scarlatto, specie di coccinigli
che vive sulla querce.
Onde
il colore scarlatto che so ne cava. 2/.-- aBIACCA:
materia di color bianco,

cavata
Wert. IL,per forza d’aceto

11

dal piombo;

dal ted. Ueich;

o

cfr. Diez,

SO

Etym.

t4. INDICO LEGNO: Alcuni intendono indico legno
ecc. per un capo
solo, facendo indico aggiunto di Zeyno; così Ott., dn. Fior., Nene, Ramb.,
lan, Volpi, Vent., Lomb., Pong, Biag., Costa, Wagn.,
Tom. Br. B., Frat.,
tireg., Andr., Bennass., Frane., D'Aq., Piazza, Streckf,, Guseck,
Hop.

li, Witte, Eitn., 1. Iloffing.,

Notti,

Ozane,

P, A. Fior.,

Brizeux, Lonaf.,
r. Jlijnd. ec. Così inteso il verso sarebbe chiaro e non offrirebbe
veruna
difficoltà. Senonchò nessuno di questi molti espositori
sa dirci con certezza qual legno sia questo Zegno indico, lucido e sereno.
IL
An.
Fior,
Varla soltanto di un «legno d’India, del quale si fa bellissimi
vasi et di
color verdi.» Bene. Ramb.: «albero indiano a diversi colori, e ridotto
a
Tulimerto offre vaghezza di vista.»
Dan.: «l'azzurro oltramarino;» ma
Questo colore si cava dal Lapislazzuli.
Volpi: aforso una sorta di legno
Straniero, di cui servonsi i tintori per colorire i panni;.
0 deesi intender
ebano.» I moderni credono che Dante intenda dell’ ebano. Altri intendono essere in questo verso nominati come
due
capi
diversi
l'indico e il
lano tusido e sereno.
Così Zan., Buti, Land:,
Velli. Camer., Kanneg.,
Mal, Krîg., Arouz, ece,

Il Lan., non dice .cosa sia l’'indico,
spiega
legno Insitos «quercia marcia, che luce di notte.» . Così pure ma
Buti, che
Lol spiega P indico per ucolore azzurro.»
Secondo Land. e Vell. il legno
lucio e sereno è 1° ebano, il quale è vero che sia Iucido, ma nero
invece
a eSser sereno. Senonchè, come
il Blanc (Versuci, II; 21.) anche
della notte diciamo che & serena,osserva
nonostante la sua
oscurità.

Daxte, Divina Commedia.

IL

7

Il Zifal.

©
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Fresco smeraldo in-1’ ora che si fiacca,
Dall’ erba e dalli fior dentro a quel seno
Posti, ciascun saria di color vinto,
Come dal suo maggiore è vinto il meno.
Non avea pur natura ivi dipinto,
Ma di soavità di mille odori
“Vi faceva un incognito indistinto, .
n

osserva: «Ho segnito quì il 2eti, che distingue indico e legno
lucido. La
comune, che fa indico aggiunto di legno non pare accettabile,
perchè
I indaco non si trae da un legno ma da una pianta erbacea,
e in antico
passava per un minerale, e si chiamava pertanto pietra
indica.
Nè
posso
ammettere che per lezuo indico 8° intenda 1° ebano; perchè
mancherebbe
un rappresentante del colore azzurro, che è si diffuso
nel
mondo
dei
fiori.» Lasceremo la scelta al lettore, non senza però
osservare che l'ul‘ tima opinione ci sembra più probabile.
Intendendo per indico 1’ indaco,
e pel legno lucido e sereno col Lana, Huti ece. la quercia
fracida rilucente
di notte, abbiamo tutti i colori di campo fiorito:
bianco con isplendore; digcca = bianco puro; coccooro = giallo; argento=
= rosso; frdico
= azzurro; Zegno lucido e sereno = bruno; smeraldo
= verde.
75. FRESCO SMERALDO:. spiccato - recentement
e
dall’ altra pietra. —
«Lo smeraldo è verde, e quando si fiacca,
‘rottura di molto più vivo ed acceso colore, o rompe, sì dimostra in tal
che non fa in superficie, per
aver in questa già perduto alquanto della
sua vivacità.»
Vellet,
16. DALLI Fior: Al. dalli gJiori entro, — sexo:
in quella valle,
fî, cIASCUN:
de' detti oggetti, oro, argento, ece. —
DI
coLon: in Vel.
lezza e magnificenza di colore. °
19. PUR: solamente.
La natura avea non solo dipinto il terreno
di
quella valle di una deliziosa varietà di
«lalla fragranza di diversi odori un mistocolori, ma avea inoltre composto
ignoto ai mortali,
SL. INDISTINTO: sostant. una mescolanza,
— «Di molti ‘odori di quei
fiori se ne faceva uno che avea
"a modo di una confezione, che 1° odore di tutti, ct non avea di veruno,
si
fa
di
molte
cose buone, ct diviene di
molti uno sapore solo,» dn, Fior.
non inteso ecc. — Zicognito per la (AL un incognito e indistinto = uu odore
novità
di
quei
fiori che non crescono
nelle nostre basse regioni, indistinto
perchè 1 anima non sa esprimere
sempre a parole il molteplice
nell’
nno,
anche
quando
il sente
gioconda. «Ove si voglia attendere che
ia Bibbia e la Chiesa @ se ne
imitazione il Poeta più volte
con fiori e fragranze simboleggia e a lora
consumate nella carità o spiranti
Je opere
il buono odore di Cristo; nella ricchezza
dei colori e degli effiuvii noi
avremo un mistico linguaggio
a quelle anime
già splendidamente ma non sempre
caritatevolm
ente operose, una delica»
tissima pena di continuo rimprovero,
un invito a desideri
che adempiano l’ antico difetto
Preghiere
di carità, ed eziandio un osimbolo
quella carità con cui han già cominciato
di
a riempier quel difettom
Cfr
Perez, Delle fragranze onde © «Mighieri
il Purgatorio e it l'aradiso,
Intra 1867. pag. 13. Secondo alcuni la profuma
liso,
valle fiorita simboleggia la
della vita principesca e 1’ odore della
Pompa
loro fama; Z'ostill,
Itamb., Land. ecc.
Il Nuti pretende che colori e fragranze Cass
Bene.
signifi, chino
le sette virtù morali e teologiche,
e
che Dante abbia «voluto
che li stati dei signori sono
dimost
atti a tutte le virtù politiche
mostrando per le cose nominate
€ teol dich
eccellenti
in colori le dett
Ogiche,
2 Ott.: «Questo Inogo figura
negligenti, quasi in’ modo di così bello I’ Autore negli occhi di
i
pena;
chè
per
questo
si
’ aspettaro'ad andare a quello
rava Torlnesti
nol questa valle fiorita sembraregno, dove sono gli an eli a
loro più
essere.
il
simbolo
sollecita de’ suoi abitatori, i quali,
dello
Lore
A
appunto dalle pompe vit
cure di essa vita distratti,
di î
trascurarono la penitenza
eterna salute,
e la c

mn
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Salce, Itegina, in sul verde e in su i fiori
Quivi seder cantando animo vidi,

Che per la valle non parcean di fuori:

+ 85

— «Prima che il poco sale omai + annidi» —
Cominciò il Mantovan.che ci avea volti,
— «Tra color non vogliate eh' io vi guidi,
Da questo balzo meglio gli atti e i volti
Conoscerete voi di tutti quanti,
Che nella lama giù tra essi accolti.

$$

3

Colui che più sied’ alto, e fa sembianti

.
SALVE: principio di una orazione della Chiesa alla
Vergine, che
ti canta dopo dei vesperi e che suona: Salce,
legina, mater miserisordiro
tea, duliedo cl'apes nostra, salee,
4
te claufamis erudes Silio deewe, ad
te smpiramwni gementes et Reater in hac lacrumar
am valle,
Lia ergo, adeota'a noitra illot tuos misericorites oculos al
nos concerte, et Sesum, beneditum fructum ventria tui, nobis post hoc ersilinm
ostende,
0 element, è

#4,

0 dulzis

rirgo, Maria,
Cfr. Breciarium Fomantn, Campoduni
1872. E.
137.91. 42, — Negli occhi degli spiriti cho vi si ritrovano,
fa valle fiorita
Ron è dunque che: una ralle di tasrime,
la
loro
dimora
cold;
un CITLTILA
It lor desto: di vedere iL Salvatore.
SL QUisi;

AI

fquinili,

«=

CANTANDO:

soltanto perchè era sera, è
perche 1° antifona Salce Rerina vi canta non
dai Ieligioni a sora depo la
Completa (Lan. , An. Fior,, Velli, Lowl., ece.), nà perchè questi
spiriti
arono devoti a Maria (itene. Rab.) ma perchè
I concetti caprevi nella
Sure Leziaa sono malto adatti a tali nniine che sentono di
Cosere in
tulio è desiderano di giungere alla contemplazione
di Dio,
i. Cir: le quali anime, — rkn LA VALLI: per cagione
della cavità
PIA
Valla. 2 NON PALRAN: nongpparivano, non ri vedevano. — ruoi;
fi
*3 valle, dal tuogo dal quale nof eravam venuti al fianco
della
Mica.
.
tì. toco: Dalla terza ora dopo il mezzodl, o quando
f
Pocti
furone
Tretina Sordello, fino a questo punto, ebbero Inogo le accoglien
ze oneste
# liete tra i due Mantovani: poi il ritorno
riverente di sontello a Virflo, In fine Il cammino verso la ridente valletta:
si può stimare
(oe ofatzzi non restaue al role neppure un'ora per perciò
annidari fu rombo
Al mare, seconda {l linvuaggio de Poeti.
Lfafenel. — RANNIDI: tramonti,
vi fi voLti: Indirizzati colà; e_ dice retti poichè
iL cammino pel quale
Siaveva guidati era she, v. 10,
"e CoLor: AI costor,
*<. EALIO:
aJlari, A

#4 quia faler nuagnifeot imperatore, veser
el laronta volendo
€0ruiu rifam nobia
reducere
ul memnoriam,
leetusi

nus in
LUete a idea fingit nume auetor Sordellin iper ostendere de tytu elerato.
Tote. Dart,—
allegoricamente si può intendere che
inigliori operazioni
* iv quelle de' sizuori stando loro
da lungi che presso,
Mur.
î MOL Laxwa: giù nella valle, dove te anime più prossime An,
a volai teglie.
(053 1a viata di quelle che stanno DIA
discoste,
Allude forse a ciù,
(ht la fima dè fempre maugiore da lontano che
da presen.
«Ta immagine
ter

la

o.la

faina

generata

scinpre

è

più

amplia,

rale

Va ela cena immaginata nel vero stato,
La fama
Miteltre la vera quantità.»
Cone, tr, 1,c, 2.4

rv

MAGI Ia,

ceca

lo

sia,

Bebe

che

c lo

aALtO: come Imperatore. «> LO FA: AL e4 dr. — sce
Invece del singolare semiisin’e, a cagion
della sima,
Ma dembianti non è pinrale, nd sta Invece del singolare,

Plarale,

»

Itri

Navi;

che

difata

a
A cazion della rima,
Senibinnti è nome masenlino della terza de.
vtr
terminato nel singolare fn i, come an
Sarori ecc. Che.
Sen
Je.s, cei Nomix pag. 15% 0 seg.
sertianti
die Brunetto I
tace
tdi
rima, Tescret. €. NVIL:
E nedio conforteva Per ser.*i
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[RipoLroni Iur.]

I aver negletto ciò che far dovca,
.
E che non muove bocca agli altrui canti,
Ridolfo imperador. fu, che potea.
Sanar le piaghe ch” hanno Italia morta,
Sì che tardi per altro si rierca.

i ciò ch'udito area, 0 l' usò persino.Îl Zocc. nella ‘prosa: SemLante fasbado d'andare fuori delta città « diletto, Dec. Gior. IV, Nov. 5.
{li abate n' andarono, il quale, sembianti facendo di levarsi d' orazione,

disse, coe., Ibid. G. IE, Nov. 8
92. ciò: di venire

-

in Italia,

il che

secondo

la

;

teorica

sine

politica

di di

Dante cra sacrosanto dovere di ogni imperatore.
.
Cn
.
93 xox MUOVE: non canta Salce Regina come gli altri suoi compagni,
per cecesso di dolore e di vergogna della sua negligenza (Bent. Ranib.
Buti, Br. B., ecc.), oppure perchè ancor rimoto dal termine dolente della
“sua carriera, meniro le animo cantanti gli sono vicine (Zom:5.);
non già
perchè gli rimanga della sita negligenza imperiale addosso (Tom.), chè in
tal caso non si ritroverebbe sulla via della penitenza c purgazione (Andr.).
‘Alcuni espongono che non rispuse nè vollo muoversi alle chiamato del
Papa, che sollecitavalo a venire in Italia (An. Fior., Land.,
Vell. ccc.).
Ma, osserva molto bene il Vent., il farsi poco sotto menzione
bel nuovo
‘del canto, quando ragionasi del re Dietro d' Aragona, c di diCarlo
re
Puglia, dà manifestamente a vedere, che quì pure di quel canto delladi
°
|
Salce Regina sì parla.
94. RipoLro: di Mabsburgo, padro dell’ imperatore Alberto d’ Austria,
nato 1 maggio 1218, coronato imperatore ad Aquisgrana 28 Ottobre 1273,
morto 30 settembre 1291, — «Questo re Ridolfo fu di grande affare, €
magnanimo, e prò în armo, e bene avventuroso in battaglie, molto ridottato dagli Alamanni e dagl' Italiani; c se avesse voluto passare in Italia,
E mandocci ‘suoi ambasciadori l' arci.
sanza contrasto n° era signore,
vescovo di Trievi, e fu in Firenze negli anni di Cristo 1280, significando
sua venuta, ondo i Fiorentini non sapeano che si fare; c se fosse passato

di certo IP avrebbono

ubbidito..

E lo re Carlo,

cl’cra così possente si.

G. Vitt. 1, VII, c. 55. «Sempre inteso a crescero
gnore, il temette forte.»
suo stato e signoria in Alamagna, lasciando le *mprese d’ Italia por se
Vil. 1. VII, c. 146. — Mai new volte
crescere terra e podere a’ figliuoli.»

passare în Italia, di che è tanto tra gli Italiani cresciuta briga che briga

sarà di riconciliarli.
Zzr. — roTEA: vivendo, se non avesse negletto i
ea
doveri del suo ufficio. —
95. LE PIAGHE: le divisioni di parte. — MORTA: licerata © disfatta
96. ALTRO: Al. altri. Alludo ai vani sforzi di Enrico VII di Lussemburgo, per ristaurare l’ autorità imperiale in
Va senza dire che
questi versi non furono scritti se non dopo che Italia.
Dante si vide deluso nelle

suo grandi speranze

fa dire a Beatrice

dunque

in Arrigo VII.

che 1° alto Arrigo

Nel Parad. XXX,
.

.
._
® drizzare Italia.
Verrà in prima ch' clla sia disposta,
troppo tosto, e non troppo tardi come quì

troppo tardi, il fatto sta che Arrigo si sforzò

in vano

137. 138.

Tro

Dante

«d’Italia, nè questi due luoghi sono in contradizione di sane RA
fra loro.
PO Bo
certi aspetti Arrigo veniva tardi, e sotto certi altri
troppo presto
To o
peli civilmente malati o morti non
risorgere, ma solo in certi tempi, in son Sempre disposti a guarire a
certi
modi.
Viene
occasione:
un destro non la coglie, cella se ne
è
va, c conviene aspettare. finchè
volubile suo giro il tempo non la riporti.
inel
Ridolfo poteva
‘non volle:
Arrigo voleva, non potè.» Br. B.
Altri,
cecludendo
l allusione
cs on:
gono: Italia essendo oramai già morta,
verrebbe troppo tardi chi volesse
ricrearla, farla rinascere, tornarla in
vita (Buti, Vent., Lomb., Costa Gre
Andr., ccc.). E il Vellut. scrive:
«E tardi si riforma per altri
percl vii
- suoi successori similmente si curano poco
de la sua ruina.»
Loi

[VaLte riorITA.]
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altro, che nella vista lui confart ’
Resse la terra dove 1° Aqua nasce,

Che Multa in Albia,

Uttiichero ehbe

nome,

ed Albin in mar no porta:

c nelle

fasce

Fu meglio assai che Vincislao suo figlio

II. NELLA VISTA: come appare;
('oloro
che furono già nemici in terra siedonoche mostra di confortarlo,
qui pacificamente insieme, l'uno
conforta l’altro come l'amico suol
confortare 1' amico,
“3. TERRA: la Bocmia, dove nascono
i flat. Molta, oggi Moldava) riunisce, le acque, le quali la Meltu 0
poi consegna all'.t//a (lat.
vouxi Elba), e l' Elba all'Occano.
10, Otracizno: Ottocaro II, figlio di
Venceslao e nipote di Otto»
caro I re dti Boemia.
Morto il di lui padre nel 1253
re di Boemia,
lu valente guerriere e crudele tiranno Ottocaro fu eletto
.
Nel 1269 dicdo
ae/eme col papa fl tristo consiglio di
uccidere 1° Infelice Corradino di
Hohenstaufen (cfr, Aron, Leo. Chron. pag.
515.).
Fiero avversario dell'ImPeratore Rodolfo, che ri dice forse stato
sito maresciallo di corte prima
di essere eletto re de' Romani Îl che
però non è molto
le (cfr.
Dabracius, Hist, Boh, Pag.
45. Ecaus, Freelich, Dialogus, quoprobabi
disceptatur:
sane Diet, Mahsb,
Negi
folemie
ab oMacquiia fuerit, eundem
que
tentorio
Uziili delurerit,
Viedme elettr. 1755.).
Gli scrittori Boemi vogliono che
Ottocaro nel 1271 fosse stato eletto unanim
emente Imperatore e rifintaseo
Gi accettare tal dignità (cfr. Linon.
quod Romanorn in Itegem concord Chrom, Nol. c. LNXXV, p. I0i7: No,
iter
Urit. Rer, fohem, 1. DI, c, 15. p. 20,7 furet etectte; vodi pure Balbinvs,
/uerav
MHiv, ithenr D. 451,
Mark, Bim. Chroa, Pag. 4{$.); ina tal racconina,
to non sembra degno di
fede. Secondo altri Ottocaro ai offaticò
à invano per ottenere fa dignità

teperiale (cfr, Sifridi Presyt,

X. IT, ap. Pittorinn, ed,
Tan. IMITA Certo è in ogni casoEpit.
"V, I,
che l'ambasciatore di OttocarStrure,
o, Bertoldo
vrtcovo di Bambersa protestò contro l'elezione di Rodolf
o e non volle
Uconcicerto por Imperatore.
€ riconciliatosi coll' imperatore,Guerreguid contro Rodolfo nel 12 6; vinto
rinnov
Battendo valorosamente nella battagl ò bentosto la guerra e morì c
{:n, Radefus BD. RL, notiitat Samo ia presso Vienna, li 20 agosto 1275,
L'ontijici ecentam Frocii inter e
“
Siani RR. Mok, commisri, ap, Podnan
n, Colere
Raul,
P. LAXXII, pag. 01, 82, ecc.)
bisi,
Inquan
to al caratte«pit.
re morale I, di Tipo,
Ottoca
ro
Ben sembra aversi eli meritate le ledi
dategli da Dante; ma forae il
Poeta non lo considera che come valente signore
e guerricro, senza ri.
Fairdare al di Inf carattere morale,
Di Ottocaro {1 commentatori antichi:
te rr'roro monoi Lan,
Fa signore largo e liberale, € tulentivcimo in arie
:
ulcativimo signore; Falto Kocc,
Fic pirtuos
Buti, 1° 6/,
*. Fior. raccont
ano Ta sepnente favola: Ottocaoro omo
esottava Itadolfa a
Meziere {n Italia, ad andare all'acq
uisto del santo Nepolcre, a venire
dI tehigia del Para ecc. offeren
dogli
crd,

e

sua

gente

c danari»

Co:t.i

* confondendo cos Uttocaro
di Iuì figlio Venceslao IV.
L37761 commentatori antichi non calerano

Core

1* Fireulcalo della
inobbedienza, tanto che creò tra loro questo pare
SAPE elena et riurca ona
(As, Fiora.
I Seltuta, Dans Vesta, for
Fi
Lolita
Msg, To lireg. eco, ci insegn
ano che Uttorara fone «enero
di
R
troppo versati nello relativo
Vere e i moderni copiano alle volte atadat
atente gli antichi.
Forre
e
anche Dante non conosceva Ottocaro chie per
2 Cavaliere è prode in artal, mentre i partico la suna fama di falentelari della di dol vita eco.
39 fenoti,
Per altro conviene osservare che il giudizi
o che #..143 da'stày qnella qua Gesamintgeechichte Hohnzn
i, Praga, In2i= 40) pe a
Sh per già conforme a quello sli rante,
Ne non ch
01 Pata:ly è apologia anzi che storia.
+. Visciitio: Vencernzo IV, detto si Pia 0 fl fino, filio;
sd Otto.

‘353
9

Il, rato nel IA

da tatela e

Successo nel zie a etto pare nel reyuo di Licerals,

Grevorin

Drasizio,

commandanta
’

di

Praga,

soli

detto;
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Barbuto, cui lussuria ed ozio pasce,
E quel Nasetto, che stretto a consiglio
Par con colui ch’ ha sì benigno aspetto,

marchese di Lrandemburgo.
Nel 1309 venne eletto rv di Polonia, € ml
1301 re d' Ungheria.
Inveco di accettare 1 offertagli corona d’ Ungheria
ci la cedette a suo figlio Venceslao V (nato 1257).
Sposò Guta o Juta,
figlia di Rodolfo di Habsburgo, morta nel 1297,
e in seconde nozze Elisa»
Vetta di Polonia.
Morì a Buda nel 1305.
£% vizioso uomo, e specialmente
în lussuria; Lan.
Vincistao, cui U Auttore vide (2), fu bellissimo
sopra gli
altri uomini; ma non fu d arme; fu coclesiastic
o (2) mansueto et umile;
Utt. Fu comunemente da poco uomo, cile
Fu uomo
catticissimo, lussurioso e d' vgni tristizia; et rimesso; An. Fior.
Yalso Bocce.
Fw vmo molto lussurioso e mondano; Buti.
Fu tussurioso
Sé dicde tutto all'ozio et a cicer lussuriosaet ripieno di rotti visi; Vellut.
mentes Dan,
costumi; Volpi.
AID incontro il Vent.: Qui Dante pareUomo di pessimi
chie confonda
questo Vincisino, figliuolo di Ottocaro,
con
altro Vincislao figlinolo di
questo medesimo Vincislao, e nipote
di Ottocaro: il primo anzi per la
probità de’ suoi costumi fu “letto il
Santo.v
Un santone gesuitico! Arcoltava una ventina di messe al giorno
cd aveva parecchi figli
già a venticinque aani!
Veramente una gran santità 0 probità illegittimi
di costumi!
Il sito severo giudizio Dante lo ripete
Puvaed. XIX, 125, 125, non essendo
esli gran che amico di tali Senti.
L'accusa di lussurioso cd ozioso è
troppo giusta,
© 162. barpUTo: Ottocaro da giovinelto
fu più virtuoso assai e seppe
reggero lo stato con più senno
chie ,
non suo figlio Vincislao in ctà inatura,
‘5,10%. QUEL: Filippo II re di Francia,
detto
1’ Ardito, secondogenito
di Luigi IX, e padre di Filippo
nel 1245; successe a suo padre nel il Bello e di Carlo di Valois; nacque
regno
1270,
allorchè
padre e figlio si
ritrovavano all'assedio di Tunisi
nel tempo della seconda crociata;
a Perpignano il 6 Ottobre 1255.
morì
cuore, e în sua vita fece grandi — « Questo re Filippo fu signore di gran
imprese; prima quando andò
di Spagna, e poi sopra Îa
sopra
lo
re
con più potenza cho mai suoconte di Fuscì, e poi sopra il re dl’ Araona,
©. 100. Zu prodissimo momo: anticessore avesse fatto.»
(, Vil lib, VIL
Lan.
—
NASETTO:
così lexgono i cod. B del
Nite, il Cassin. cce. le edizioni
di Foligno. Munt., Nap.,
Cruse., Volpi, Dionisi, Fose.
«Ad. Rocil.,
Lan: « cracnasello;n Lostill. Quattro Fior., Fanf., ecc.
Così lessero pure
Cass.:
« labuit parvum nasum
“ batur nasettus io Bene, ftamb.,
ct
idco vocaButi: ofu nasello, imperò
naso;» Zand., Vell., Dolce,
che ebbe piccolo
Montfaucon, Monuments de Dan. e quasi tutti i moderni.
Dall
eftigio in
la Monarchie franguise, tolta
mento a Narbona, si vede chiaram
dal suo monuente
che fu basello. Zilat. Alcuni
gono invece rasuto, lezione preferita.d
leg.
al Wife, ma per quanto
contradicente al fatto.
sembra
, 104. conti: Enrico di Navarra,
detto.il Grasso, fratello del buon
Tebaldo, Inf, XXII, 52, suocero
re '
di Filippo il Bello, a cui avea data
na, sua figlia ereditaria.
GioMorì nel 1274 a Pampelona, soffocato
30 del proprio corpo.
nel
BENIGNO; non accenna che fosse
pietosa indole, come alcuni vogliono,
stato
chè anche Gerione benigna arca di
duor la pelle, Inf XVII,
di
11;
ma
parla
soltanto
dell’ apparenza esterna.
Infatti: costui mon era
ua Zlistoire de Nacarre così benigno come esteriormente sembrava,
In
dedicata ad Enrico IV,
c citata dal Fiat. ci
degge: Il fut surnonme te gros
d cause quil etait ercessivement
vH combien quela commune
UPos el gras,
opinion suit, que [es hommes
yras sont volontiere
vie douce et beniyne nature,
si est ce que
nlono cho in ‘itesto verso
fut fort
—. Molti ere.
Dante parli di celni
Guglielmo diaspre,
Navarra @ figliuolo
vhe fu del re Tebaldo, ed era
Lan, così pure «ht. Fior, Bene. suocero di questo ro Filippo Nasetto;«
Namb.i Buti, Land,, Velli, Dolce
Tom. ecco, Ma se, osserva giustament
Dan
e il Lomb., pel mal di
Francia s' ha
Fiere,
come tutti doi intendono,
Filippoil Bello, i sUUCero
ti
d
ello
non
Guglieloalo
dal
» ossiaia ì padre
|
i
si
di
na
I
elio
di Giovanna
.
dii lui i. wWoglie,
fu Arrigo,
e

[Vaste PIORITA.]

Pers. vi, 103-112,

[Ex pi Nav.)

Morì fuggendo

e disfiorando

L'altro

ch' ha fatto alla guancia

il giglio:

106°

Guardate li, come si batte il petto.

109

Della sua palma, sospirando, letto,
Padre

vedete

e suocero

Sanno

la vita

son

sua

del mal

viziata

1055

di Francia:

è lorda,

E quindi viene il duo! che
12 Quel che par sì membruto, e sìche li lanci
accorda
—_——
5. a UeotNDOo: nella guerra
di Filippo III di Francia con
l'ietro HI
di Aracona (12) Ruggiero Lauria
(la non scamblarai con Loria
molti fanno, cfr. Vizo, Dante e
Come
la Sicilia, Dal. INTO, Pag. 34.),
di Pietro, disfece la flotta france
ammiraglio
se.
Filippo avea già occupata la
ligna, ma visto lo sperpero della
Catasua armata navale, e perciò precl
(sui via a poter vettovagliare
usa
cito, che in parte morldi
di crepacuore in Perpiguano, — l'eser
fame, spirò
DIAFI
ORANDO: \ituperando et verzo
l'arme et Insegna Tegale; ina
gnando
dice
disioranito per haver detto
la Fiordeligi arme delli Re di Franc
giglio, cioè
ia, ta quale ha nel campo
He ci d'oro. Dan,
azzurro
BirtR: addolorato della eisiuta
e ferda cita di Filippo fl Bello
vis Lalio; cfr, v. HO,
111.

ti, L'ALTRO: Enrico di Navarra, — HA
ratto: la appoggiato Îl volto

»l una mano,
ti ir

tosrirarno;

ud.

dolente

di

1

MY rabsa: Filippo TL, —
Fascia; Vili:p

avere

un

tal

genero,

quale

Filippo

sUociro:

N

Enrice di Navarra. — xar ni
il Bello di Francia.
Men acveramente del ghibe
Taste 1a giudica N quelfo Villan
llino
i: » Questi fu de' DIO belli
uomini del
Ban, e de maggiori di persona,
PI
rispondente in ogni membro,
Savio da tè e Buono Uomo
era, secomio Jalco, ina per
scgulre $ suol di.
letti, è Patiimamente fn caccia,
sì non disponca le sue virtà
ai reggi.
Puerto del reame, anzi
o

BIT Bale coniglio,

le commettea altrui,

sicchè

Te più volte el regga

e quello credea troppo, onde assai
stare
pericoli vennerse
di, Vill. tit, IN,
c. té.
Dante invelice pih
volte contr
Francese; Fury. XX, 9L lo chiam
a wuozo Lilato, nel L'ury. XXXI o
I
M girante che delinque colla puttan
a, cfr. Puro, XXNUT 45. Zaf.
ste
Faral, XIX, se seg.
11 Moatfancon, citato dal Lom, XIX,
}
2A
e
alal
était tinlicatif Seaqu'a lercia
, dur et finpitovae
d ae
asjele,
Fine le curi de s04 regno il nest
pie d'iapete, de tares et de mi
stat ine lena led renne preced
ente.
Strana
”
pol
LI VIP
è
l'
Interpretazione
iI quale ber mal di Franzia
Intende «le kuerte e le
disseneion
+ in Franciao
li iauso: ecco una Dova
prova di quanto dicemmo
nella nota
:
HI, tI.
Le anime del Purgatorio
non sono prive della
he della cose terrene Che i preve
acco adduce.
II sono fece
* Lio
pia di quanto splende allenteanline
dei dannati. — atas ali
“UU rali
1
Ton. usserva che
o Dante scrivera Auerte Con,
orto nel 1316, era ancor vivo,quandMa
appunto
da quante è detto
V di questo mederimo canto ne risult
a che {1 Purgatorio, o almeno
A*ft9 canto, non fa scritto
che
dopo I BID.
Nel volume dei
*
«al quale intendiamo che abbla
a far Capo chiunque vuelo
Auretioni generali
riszuardanti fa Divina Coratsestia,
sì
sii arzanenti che provano il l'orva
terio non erres atato Luito
(he verra la fine del [Ils
slo

“SiItLII

dalla conorcenta

della

vita

© Lascia; tormenta, trafizxe; propr viziata e lorda del figlio e
iamente;
Trajaeta loto 4
it con una lanela,
Stati: Pietro 153, detto Il Grande, fialio
di Giovanni 11 ‘ . CATO,
lt
Uh 3r!e d'Ungheria,
nel
23
ita. Lila di Manfralli coronnato
ate re d' Arizopeas Mb gino Le
!

na 0

1° agosto

177,

104 [VALLE FIORITA.].

Pono.vi, 113-114,

[Piex DAnac.]

Cantando con colui dal maschio naso,
D' ogni valor portò cinta la corda.
e

di Sicilia il 3 settembre 1252, dopo i famosi Vespri.
Morla Villafranca
il 10 novembre 1285.
«Fu valente signore e pro’ in'arme, c bene avventuroso e savio, e ridottato da’ cristiani e da’
saracini
altrettanto © più,
come nullo re che regnasse al suo tempo.»
G. Vill. I VII, e. 103, «Let
terato, politico, pocta, guerriero, non gli
mancò
virtit
nessuna
per essere
salutato eroe.»
Vigo, Dante e la Sicilia, pag. 38. — Fu uomo
molto bello €
membruto di sua persona, e probissimo e virtudioso
;
Lin.
—
Fu
vrosso del
corpo, e forte d' animo e di membri; Ott.
An. Fior. — Virfute et probitate clarissimus— (irande et bello della persona;
qui
erat
magnus
ct
mesnbrutus
3
Postill. Cass. — Z/fuomo ralentissimo sopra
Il più caloroso dei re di Vcecidentez Benv: gli altri valenti: Fals. Bocc. —
Ramb.
— Pietro era scomuni‘cato, ma prima di morire fu assolto
dall’
arcivescovo di Tarragona, dopo
aver’ dichiarato di non essersi r:cato
in
ritti di suo figlio, non Già per oltraggiare Sicilia che per far valere i dila Chiesa.
Ecco perchè Dante
lo pone qui.
:
«0
.
7.313. CANTANDO: la. Sclce Regina,
v. 82. — COLUI: Carlo d' Anjou,
figlio di Luigi VIII re di Francia, fratello
di
Luigi
IX, nato nel 12%;
il rapitore del regno di Napoli e di Sicilia
dopo la morte di Manfredi,
. 1° assassino di Corradino di Hohenst
morì nel 1295.
Pare un
po’ strano che Dante, il: quale altrove aufenj
biasima fieramente questo: crudel
ladrone (cfr. Purg. XX, 67 e seg.), gli
abbia assegnato un posto nel Purgatorio, invece di cacciarlo nell’ Inferno fra
gli assassini cd
, come
avrebbe meritato.
Che pasta d’ uomo fosse questo Carlo i ladroni
si rileva per
tacer d' altro, già dalla lettera scrittagli
da
papa
Clemen
te
IV
il
22 set.
tembre 1266 (cfr. Martene. et Durand,
thesaur, nor. anedoct. IT, p. 406):
Zahumanus diceris, ct ad nullum’
afficerisy prout dicitur,
amiciti
a.
Addimus juxta famanm communem,
homines regni tui etiam rideri contemnis, el justitiam procrastinas, quod”
— Quodsi rapina lujusmodi excusab
ilis esse
posset, hoc solum. videtur au excusa
tionem prodesse, quod tu Sures
facere, quibus non reddis debila,
rideris
nec assignata certa stipendia
avendo questo miserabile dall’
ecc. Ma
ni
canto
avuto fortuna nelle sue ruberie
e dall’ altro saputo fare il bacche
ttone, i suoi contemporanei
vano assai più favorevolmento
lo giudica:
di sano consiglio, e prode in che. non meritava: «Questo Carlo fu savio,
arme, e Aspro, e molto temuto
da tutti i re del mondo, magna
e ridottato
grande impresa sicuro, in ogni nimo e d’altî intendimenti, in fare ogni
promessa, poco parlante, e molto avversità fermo, e veritiore & ogni sua
adoperante, e quasi non ridea
poco, onesto com’ uomo religio
se nor
so;
feroce riguardo, grande di person e cattolico, aspro in giustizia, e di
a
e nerboruto, di dolore ulivigno,
con grande naso, e Parca bene
e
maestà reale più ch’ altro signor
vegghiava e poco dormiva, e
e; molto
perdea; largofu a’ cavalieri usava di dlire che dormendo tanto tempo si ‘
d’arme, ma covidioso (= avido)
stare, terra e signoria e monet
d' acquiFu probissimo somo, cd ebbe a «d’ onde si venisse»
GG. Vitt. 1, VII c. 1.
un grande naso; — fu perso
Lan. — Essendo mortalment
na
virtudiosa;
che morisse, con grande.con e’ ammalato a Foggia in Puglia «innanzi
con grande reverenza queste trizione prendendo il corpo di Cristo,
disse
parole
:
Sire
Dieu,
que vous dles mon sauecu
comme Je croîz eraiment
mon ame; ainsi comme je rz ainsi je tous prie, que tous ance: merci de
fis
la
prise
du
royaum
ne
sainte Eylise que pour mon
dé
Profit 0" autre concoitise,Cicile plus pour servir
donnie: mes péchis; £ Passò
ainsi rous me parpoco appresso di questa vita.»
c. 95.
Queste notizie Spiegano
perchè Dante non lo cacciaG. Vill.3, VII,
ferno. — MASCHIO: lat, mascul
sse nell'In:
uz, pers maiuscolo, grande
di Carlo I in r. Raumer,
.
Vedi il ritratto
Gesch. der Hohenstaufen,
114. PORTÒ: cbbe cinti i
7
lombi a’ ogni valore, fu
cosa.
valoroso re in ogni
Et erit justitia .cingu
«jus; Isai. XI, DL Mocinnit ium lumboruen Cus: et fides cinctorimn renun
Sortitudine tumhoz suos:
D’rov. XXXI, 17...
+.
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113

E se re dopo lui fosse rimaso
Lo giovinetto che retro a lui siede,

118.

Che non si puote dir dell’ altre rede.
Jacomo e Federico hanno i reami:,

Bene andava il valordi vaso in Vaso;
.
:

>

115. LUI: Pietro d’ Aragona. — FOSSE
RIMASO: avesse regnato più
lungamente, non fosse morto così giovine.
116. GIOVINETTO: Alfonso III, detto il magnific
o, figlio di Pietro ILI,
gli successe nel regno: d’ Aragona nel 1283;
Morì senza parole il 18 gennaio 1291, in età di forse ventisci anni.
— aMorì giovinetto, pieno di
buona testificanza, onoratore di valenti uomini,
liberale e virtuoso amatore di giustizia, e magnanimo in volere
Otf. — Petrus rex
«dragonun — — habuit tres gilios. scilicet. acquistare.»
Anfusium sibi similem in virtute.
Vostill. Cass. — Alcuni commentatori (Zand.,
Fell.,
Dan.,
ecc.) lo
erroneamente terzogenito
di Pietro, mentre egli fu il primogenito;dicono
altri
(Vent., Lomb., Greg.; ecc.) scambiano non meno
erronea
mente
il primoBenito Alfonso con Pietro, figlio quartogenito
di Pietro III.
Cfr. Zeo,
Gesch. der ital, Staaten, Hamb. 1830. Vol.
IV » Pag. 633 e scg.
G. Weber, _
Altg. Weltgesch. Vol. VII, pag. 355 e sego 545 e seg.
Vigo, Dante e la
Sicilia, pag. 40."
°
17. DI vaso: di padre in figlio. — Transfusus
est de vase in tas;
Jerem. XLVII, 11,
.
°
1$. cue: il che. — REDE: Al. erede, — Rede
cd
Erede sono plurali
dei sing. reda cd ereda, nomi maschili di terza
declinazione terminati nel
plur. in'e3 Fra Guitt. Lett. II: Pensate esser suoi
rede. Lett. III: Degni
Sacendone erede del regno suo.
Cfr. Nannuce, Teor, dei Nomi, pag. 217 c seg.

298. Inf. XXXI, 116. nt.
Se
.
n
. 119. Jacoxo: Giacomo II
detto il Giusto; secondog
di Pietro III, incoronato re d’diAragona,
Sicilia a Palermo il 3 febbraio enito
1256.
torto Alfonso nel 1291, come

abbiam detto, Giacomo ne occupò il seggio, facendosi incoronare re d’ Aragona il 24
settembre 1291 a Saragossa.
Quando Dante scriveva questi versi 0 gli altri che
lo riguardano, l’arad.
Mx, 137 e seg., Giacomo cera tuttora in- vita e potè leggerli.
Morì a
Larcelona il 2 novembre 1327,

«Fu savio e valoroso signore, o di grandi

aPere e imprese.»
G. Vitt. 1. X, cap. 45. Camulò sul di lui fronte il
diadema siciliano e 1’ aragonese
, contro le ultime disposizioni del
fratello

Alfonso, secondo le quali Giacomo avrebbe dovuto
€

essere

re d' Aragona.
Federico re di Sicilia; cfr. Zurite, Indic. Rer. drag.
pag. 203. Mariana,
Mist. de reb. Hisp., ‘III, p. 244.. Ma poco dopo
cedette vilmente la Sicilia
21 Ciotto di Gerusalemme, Parad. XIX, 127. di cui
prese in moglio la
figlia Bianca, tradendo così il proprio fratello; cfr. Zurite,

Yariana, Iist. III,
Vol, X, p. 959 © seg.
gridato re di Sicilia
zlacomo guerreggiò
del Ciotto. Usurpò

(Ir. Zurite, Indic.,

257.

Jadie. p. 205.

Nicol. Spec. Ilist. Sic. in Murat. Rer. It. Script.
La cessione non avendo effetto perchè Federico fu
(Zurita, p. 206.
Aicol. 1. c. p. 845 e seg.. IGL 6 seg.)
contro il proprio fratello per difendere gli
interessi
per sè il regno di Murcia dopo la morte di Sancho IV

p. 208.).

Del resto seppe acquistarsi

amore

de’ suoi
sudditi, i quali lo chiamarono il
Giusto.
Qui e larad. XIX
Dante
sembra gindicarlo troppo severamente;
altrove fa parlar Manfredi
più
avorevolmente di lui; cfr. Purg. III, 115 nt. — FEDERICO: Federico II,
te di Sicilia, terzogenito di Pietro III,

nato nel 1272, Proclamato re di
Sicilia nel 1276 si pose alla testa del popolo, trionfò
di Giacomo suo
reali di Francia e di Napoli, e fattosi egabello delle vinte
Tatello,
andiere ede’delle
bolle papali, stette sul trono amato e riverito
sino
gra morte, avvenuta nel 1337. Gli stavano di contro Filippo il Bello, Caralla"
È Valois e Carlo II sino al 1309, quindi il costui figlio Roberto,
ci i
Pontefici Bonifazio VIII, Benedetto XI, Clemente
V e Giovanni
XE
(a il più valoroso monarca e il più sperto capitano di quell’
e itato
Nizal, Spec. Mist. Sic. L VI, c. 3. Seppe farsi amare cotanto da merita

.
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Del retaggio miglior nessun possiede.
Itade volte risurge per li rami.
I’ umana probitate: e questo vuole
Quei che la, dà, perchè da lui si chiami.

Anche al Nasuto vanno anie parole.

Non men ch’ all’ altro, Pier che con lui canta,
Onde Puglia e Drovenza giù si duole.

di essere allogato da popoli accosto a Guglielmo II.
Sul monumento
erettogli a Catania si legge il seguente cpitafio:
Qui tumulus caperet Federici nomina Regia?
Legis
Murus erat Siculis longo certamine.
Divino cultor, humani juris amator
Scandit celestia regna riator.
Qccubuit.
Aurea Trinacria sub te Duce Roruil tas:
iNec potuit quisquam regni tibi tollere metas.
que Federici queant Rex de te carmina gingi?
Dignus eras Siculis divorum nomine pingi.
Nicunie popoli merent.
Culestia gaudent .*
Terra gemit, Rex Federicus obit.
«Numina,
Daute biasima fieramente Federico anche altrove,
Vulo, Elog. 1. I, c. 12. larad, XIX, 130. 131. XX, Cone. tr. IV, c. 6.
Ma chi pone la
verità storica al disopra del culto di Dante deve 63.
‘confessare che qui
il Poeta non è
giusto
nè imparzial
Checchè ne sia paruto a
Daute, Giacomo nè
6 Federico d' Aragona e.
si meritarono le lodi di tutti
i più gravi scrittori delle cose di quei tempi.
Vedi Purg. III, 115 nt.
Sulle relazioni tra Dante e Federico cfr; Musumeci, Ragiona
mento ine
torno alle sfavorevoli espressioni di Dante per Federico
I re di Sicilia,
Catania 1861.
Vigo, Dante e la Sicilia, pag. 50-73.
Stando alla famosa
lettera di frate Ilario Dante avrebbe
dedicato,
dicare a questo Federico la cantica del Paradiso;0 almeno pensato di dema la detta lettera è
una falsificazione troppo evidente.
Cfr.
Centofanti, Sopra frate Itario in
Studi inediti, Fir. 1846. pag. 5—19.
e
©
120. DEL RETAGGIO: delle virtù paterne,
— NESSUN: dei due re,
Gia.
como e Federico.
°
.
121. RADE VOLTE:
l’ umana probità sale rade volte dal
tronco
nei
rami, passa cioè da’ genitori ne’ figliuoli,
«Negli alberi gencalogici i rami
sono i discendenti; e all'idea dei rami
comoda il verbo risurgere ad ugual sensoche stanno sopra il tronco, ace
di ‘risalire.»
Lomb. — «Come
la osservanza del culto divino è cagione
della grandezza delle repubbli.
che, così il dispregio
‘di quello è cagione della rovina di esse.
Perchè
«dove manca il timore di Dio, conviene che
o quel regno rovini, o che
sia sostenuto dal timore d’ un principe che
suppliséa a’ difetti della reli.
gione.
E perchè i principi sono di corta vita,
conviene che quel regno
manchi presto, secondo che manca
Donde nasce,
regni, i quali dipendono solo dalla. la virtù d’esso.
che i
virtù
d’
un
uomo, sono poco dura-bili; perchè quella virtà manca con
che la sia rinfrescata con la suecessila vita di quello, e rade volte accade
IMackiav. Disc. lib, I, c. 11.
123. QUEI: Dio. — LA DÀ: Qinneone.»
datum optimumoet omne donum
Jectum desursum est, descendens aperPatre
luminum;
Ep. Jac. I
17. — st
CHIAMI: pi Ticonosca essere fiono
di Dio, e non si creda che
naturalmente da padre in
discenda
10; così Bene.
mb.
Î,
i
chieda da lui; Fent., Tom. dro er
Ra do Buti, Dan., ece. Al si
124. AL NASUTO: a Carlo I d° Anjou,
colui
dal
maschio
naso, v. 113, —
PAROLE: intorno ai figli degeneranti,
o
nc
eter
125. ALL’ALT
na
KO: a Pietro d'TAAragona.
ago a — coxN LUI:
LUI: con esso Nasuto;
Vasuto;
126. ONDE: Puglia e Provenza, Bli
stati del detto Carlo I, già si dol.
gono pel mal governo che ne fanno
i suoi discendenti. — «È cosa
ordi-
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Tant è del seme suo minor la pianta,
Quanto, più che Bcatrice e Margherita,

varia che i popoli strapazzati maledicano non
solo al, cattivo regnante,
ma anco a chi gli ha trasmesso il regno, facendo
loro quel tristo regalo.»
in
.
127, tANrO: Carlo II è tanto inferiore .a Carlo
I suo padre,x quanto .
bietro III è maggiore di Carlo I. — LA PIANTA:
Îl figlio Carlo II, il
Ciotto 0 zoppo, nato nel 1243, morto nel
«Fu uno de larghi e
graziosi signori cho al suo tempo vivesse, e 1309.
nel suo regno fu chiamato
il secondo Alessandro per la cortesia; ma per
altre virtà fu di poco valore, e magagnato in sua vecchiezza disordinatamente
in vizio carnale, e
c'usare pulcelle, iscusandosi per certa malattia
ch'avea di venire misellon
@, Vill, 1. VINI, c. 103. — «Carlo II stette
contro a Giacomo
finchè costui fu re di Sicilia, dal 1285 al 1291,
collegatosi con quell’ Eteocle, per non dirlo Caino,di poi imparentatosi © .
adoperar
ono insieme
il soverchio di ogni lor forza ad abbattero il giovane
Federico.
Il ritratto
lasciatoci dall’ Alighieri del Ciotto, non abbisogn
a
di
comenti:
Costui
sarebbe passato qual malfattore volgare, se non
te. Degenere del padre, ch'è quanto dire, osò' fosse nato casualmente
venire a navale battaglia
con Ruggiero Lauria, e fu disfatto e imprigionato
coi suoi capitani, c
fu chinso dapprima nella Rocca Guelfonia di Messina,
poi in questo e
în quel fortilizio. Meritava morire per mano del carnefice
in espiazione
di Corradino; ma i nostri principi sdegnaro
no lordarsi del sangue di un
brigione. Fu cotanto ipocrita da vestirsi canonico e cantare
l'ufficio.
Si vile che per danaro vendò la. figlia Beatrice al in coro
vecchio
Azzo VI

marchese

d’ Este.n

Vigo,

Dante

e la

Sicilia,

pag.

41
larad. VI, 106. XIX, 127 e seg.

Vedi sopra l'ury, XX, 79 e seg.
.__125. BeATRICF:

e seg.

chi sono queste due donne?
Gli antichi espositori
rispondono unanimemente (I Olt, è quì molto confuso) esser esse le
figlinole
li Carlo il Zoppo; la prima moglie di Giacomo, la
seconda moglie di
Federico d Aragona.
«Or sta così la comparazione: tanto quanto
lo
Marito di Costanza è meglio de’ mariti di Biatrice
e di Margarita, cioè
tanto Quanto don Pietro è meglio di don Federigo e di don Jacomo,
tanto
fu migliore lo re Carlo I de’ suoi discendenti.
altro non si può
coneludere se non: così come la casa d’ Aragona Siechè
'in li discendenti è vili.
ficata, così la casa del re Carlo di Puglia patisce
simile detrimento.»
Lan. così pure An. Fior., Postill. Cass.. Petr. Dant., Falso
Bocc., Bene.
lamh., Buti, Land,, Vell., Dan., Volpi, Fosc.,
Tom,
Ma la moglie di Giacomo si chiamava Bianca e non Reatrice (cfr. Zurite,
Indic. P. 205. Nicol.
Spec. ap. Murat. X, p. 958 e seg. Mariana INI, 257.
Sismondi, VIII, 501
© seg. ecc.), e la moglie di Federigo si chiamava
Z/eonora e non Alargherita. I Venturi, per quanto vediamo, osservò il primo questa difficoltà
.
Egli Vuole che le due donne di cui qui parla Dante siano
le duo
i Raimondo Berlinghieri V, conte di Provenza, )’ una maritata a figlinole
S. Luigi,
Te di Francia, l'altra al di Ivi fratello Carlo I, re di Sicilia. Seguono
il Venturi un gran numero di moderni: Lomb., Portir.,
Poyg., Biag., Costa,
Borghi,

Mrrirabene (Sec. di Dante, p. 96 e seg.), Wagn.. Camer.,
Strel., Filal., Guseck (il quale per altro favoleggia che MargheritKannegn
a fosse
Moglie di Alfonso di Poitou, fratello
di Carlo d’Anjon), Aop,, Blanc,
Witte (che però sembra indeciso),

Zifner,

Ozan.,

P.

Brizeur,
solisb., Longfelt, Ma anche questa interpretazione A.ha Fiorent.,
le suo diffico
Come mai entra quì S. Luigi? Filippo Mercuri (Lezione prina
sulla D. C.,
Oma 1849, Pag. 9 e seg.) fu il primo
arlo d' Angiò, Beatrice, figlia del

ad intendere delle due mogli di
conte Raimondo di Provenza, e

Margherita, figlia d’ Eude duca di Borgogna,
‘Posta la seconda nel 1268,
Così pure 2r.
Bennazs,, Frances,
(Witte?),

t.

Iolsing.,

Krieg.,

morta la prima nel 1267,
B.,, Frat., Greg., Andr.,
Nott.,

Arour,

Hacke

v.

“linden,” Quest' ultima opinione andando d’ accordo colla storia ci sembra
La comparazione
dunque: «tanto Carlo I
inferiore a Carlo I, quanto Pietro III sarebbe
è maggiore di Carlo I, ito
Granto Pietro III
Neritare la preferenza,

marito di. Costanza è maggiore di Carlo I marito

di
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. Costanza di marito ancor si vanta.
Vedete il re della semplice vita
.
Seder là solo, Arrigo d’ Inghilterra:
Questi ha ne’ rami suoi migliore uscita.
Quel che più basso tra costor s’ atterra,
© Guardando ‘în suso, è Guglielmo Marchese,

Beatrice e di Margherita (nominando con istrano' modo di dire
le mosti
per i loro mariti),»
Così Mercuri, 1. e. pag. 10 e pag. 12.
dimeno confessare che l’ opinione degli antichi dÀ una - Bisogna norcomparazione
migliore e più semplice.
Quanto chiaro il concetto se Dante dice: I
discendenti di Carlo I sono degenerati appunto -come quelli
di Pietro III!
Ma e la storia?
Va bene; però se tutti quanti gli antichi s° ingannarono
non sarebbe forse possibile che 8° ingannasse anche
Dante?
L' inganno
non consisterebbe che nello scambio di due nomi.
.
129, ANcoR: Costanza, vedova di Pietro IN, viveva
ancora
al tempo
della visione di Daute. — st vaNTtA: si gloria d'aver
avuto marito più
;
°
valoroso e virtuoso.
130. IL RE: Enrico III re d Inghilterra, figlio
di Giovanni Senza
terra; nato 1 Ottobre 1205; successe a uo padre
1216, regnò, o piuttosto ebbe il nome di re oltre a dieci anni il 18 ottobre
55
anni,
essendo morto
il 16 novembre 1272.
Fu uomo affatto inabile al governo, un principe
debole, senza carattere, un semplice strumento nelle
mani
altrui.
Avrebbe
meritato di esser cacciato nell’ Inferno fra gli sciaurati
che mai non fue
rici. Di lui Dickens, Child's Mist. of England, Ch. XV.:
Ze
tcas
as muck
of a King în death as he had ever been in life.
He was the mere Pale
shadow of a King at all times. — «Fu semplice
uomo e di buona fè e di
poco valore»
G. Vill. V, c.d.
Fa uomo di pura tila; Lan.
E Ifumr
citato dal Longf.: This prince was noted for his
piety and derolion, ant
his regular attendance of public worship; and a saying
of his on that heat
is much celebrated by ancient writers.
Jlée was engaged in a dispute citt
Louis the Ninth of France, concerning
massess he maintained the superiority the preference beticeen sermons and of the latter, and affirmed that he
would rather kuce one hour's conversa
of the most elaborate discourses pronountion rità a friend, than hear ticenty
ced in his praise.
:
131. SOLO: per. mostrare ch’ elli nel
Puti,
Perchè fa il solo re semplice di quel mondo ebbe vita singulare.
trono, o perchè solitario non bra.
mava il consorzio degli altri uomini, o
per
esprimer
e
la
taciturn
ità
inglese; o la lontananza britanna.
Zéene, Ramb.
E fors' anche perchò gli
altri abitatori della valle fiorita non vogliono
aver cho fare con un dappoco come costui,
132. xE' RAMI: nella sua discendenza:
di Pietro III e di Carlo I. Ad Enrico III nella sua progenie è più felice
1240, che fu molto dissimile al padre. Morì successe Udoardo I, nato nel
il 7 luglio 1307.
Fece di gran
cose: G. Vill. 1, V, c. 4.
«Il buono
valorosi signori e savio de’ cristiani e valente re Odoardo fu uno de più
in ogni sua impresa di Iù da mare al suo tempo, e .beno avventuroso
contra i saracini, e in suo paese

detto re Odoardo feco , gran
.
c. Si Corresse ed ordinò le cose ì contra1 agl' Inglesi.»
G. I} 1, VII
7
leggi, onde fu detto il Giust G. Vill.
iniato inglese
7% PIÙ BASSO: per minor
dignità ‘degli
i;
Lande tel ecc. — s' GUER
i
RA
è
sigle
in tem
.
ti Bene. Ramb., ati,
3.
GUGLIELMO:
Guglielmo VII
detto Spadaluns:

regnò

dal

1254

i

P

Monferrato,

Salito al trono trovò
composto dello città di Acqui .al 1292.
ed Alba, ce dei borghi di Occim il suc cati
Shivasso, Moncalvo
iano, Trino,
e Ponte
‘In quel tempo lo città
Lombardia stanche delle disco stura.
libere di
rdie intestine, incomincia
vano a disgustarsi

nen

.
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Per cui ed Alessandria-e la sua guerra
Fa pianger Monferrato e Canavese» _
2

.

r

cella loro autonomia; seppe Guglielmo approfittare di una tale disposi.
zione degli animi per sottomettere Vercelli, Ivrea e parecchie altre
città
rimaste fino allora indipendenti.
Nel 1274 strinse alleanza con Carlo
d'Anjou al quale schiuse la via per entrare în Italia; ma quando
Carlo,
dopo aver conquistato il regno di Napoli., intraprese ad assoggettare
lombardia, Guglielmo vi si oppose.. Di concerto colle repubbliche la
Genova, Pavia ed Asti assallle guarnigioni che Carlo avea lasciate di
in
Piemonte, le scacciò e si fece riconoscere capitano e signore delle
città .
di Pavia, Novara, Torino, Alba, Ivrea, Alessandria e ‘Tortona.
Si ammiogliò nel 1257 ad Isabella, figlia di Riccardo conte di Glocester,
e
morfa questa passò a seconde nozze; nel 1271, con. Beatrice figlia
di Alfonso X re di Castiglia; e fu creato da quei principi vicario imperiale
in Italia.
Nel 1284 diede sua figlia Jolanda, che i greci chiamarono
Irene, in isposa ad Andronico Paleologo Imperatore di Constantinopoli*
(cfr. Memor. Potest. Reg. ap. Murat. Rer. IL, Script. VoleVIII, pag.
1164.

1165,).

Per esser egli vicario imperiale e quindi capo di tutti i Ghibellini,

le città guelfe d’ Italia fecero alleanza contro di lui. Nel 1290 la repubblica
d'Asti.volle ritorgli la città d’ Alessandria, e suscitò in questa città
una

ribellione, Guglielmo, avutone sentore, vi accorse per sedarla e prender
vendetta, Senonchè il popolo tutto levossi in piò fieramente,
fece impeto
contro il marchese, il quale venne fatto prigioniero con tutti
i suoi
Vrovvisionati (8 settembre 1290). L’ infelice marchese venne chiuso in

tna,gabbia di ferro sotto buone guardie, nella-qual barbarica
stette languendo sino alla sua morte (13 febr. 1292), ludibrio d’ un carcere
volgo
che poco prima gli tremava dinanzi.
Gli Alessandrini dubitantes, ne ficta

fuse ejus mors, non antea permiserunt'auferre corpus ul sepeliretur,

quam

gultis lardi ac etiam plianbi liquefacti non probassent, utrum vere mortuus
01308; el cognito quod mortuus esset, ex suis scripturis omnia nomina illotua de Monteferrato delererunt; ct sepultus est
Lucedio.
Chronicon
Astense ap, Murat. Rer. Ital. Script. Vol. XI, în pag.
165 c seg.
«In
questa tragica maniera», dice il Aluratori (Annali d'Italia, ad A°. 1290.),
andò a terminar la sua vita Guglielmo. Marchese di Monferrato,
il
cui
nome e lecui imprese risonarono un pezzo entro e fuori d'
Italia. Grandi
furono le di lui virtù, maggiori nondimeno i suoi wizi, per li quali era
ediatissimo; felice, se seppe profittar del tempo, cho Dio
gli lasciò per
«I di cuore penitenza de’ falli suoi.e
Cfr. Memoriale Potestatum Regien-

Ulm, ap. Murat, Rer, Ital. Script. Vol. VIII, pag. 1164 e seg. Chronicon
armense, ap, Murat. I. c, Vol. IX, pag. 595 e seg.
Chronicon Astense, ap.
Hural, 1. e. Vol. XI, pag. 166 e seg. Celesia, Dante in Liguria, Genova.
nella D. C. 29. ediz. Fir. 1S72.
165,
ol I. Das.
pag. 5853 ee seg.
seg. —Loria,
«Chi L'nonItalia
ha ancora nel cuore Alessandro per
Fil suoi reali beneficiit chi non ha ancora il buon re di Castella, 0
ll Saladino, o il buono marchese di Monferrato, o il buono conte di

olosa, o. Beltramo dal Bornio, o Galasso da Montefeltro, quando delle
Oro messioni si fa menzione?»
Conv. tr. IV, coll.
—
‘ondi
7. GUERRA: Giovanni I, figlio del marchese Guglielmo, onde vendi-

care la morte del padre intimò guerra ad Alessandria, ma mnitisi gli
essandrini a Matteo Visconti invasero il Monferrato, o
5° impadroni"ono di Trino, lontestura, Moncalvo e di varie altre terre. Cfr. Cron.

dit ap. Iluraf. 1. e. Vol, XI, pag. 169 0 seg.

Stal presura (del Marchese)
SPPO molta guerra

ct molti

i Vennono sotto tiranni;

tutto

il suo

affanni,

tutto

Celesia,1: c. — Per la

marchesato
quello

paese

si commosse,
mutò

chè parte ne presono i Melanesi,

chesi da Esti ct altri signori:

onde

di

quello

che

feciono

et

signoria,

parte i mar-

quelli d' Ales-

tandria tutto il paese ne pianse gran tempo. An. Fior.
iui
6. MONFERRATO: nome di una vasta regione dell’ Italia. settentriorile, che stondesi dalla riva destra del Po sino agli Apennini Liguri.
rpg idevasi anticamente in alto e basso, il primo si stendeva della riva
Sestra del Tanaro sino all’ Apennino, e il secondo dal Tanaro fino a
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[Canavese]

sponde del Po. Le principali città dell’ alto Monferrato erano Mondovi, Acqui ed Alba; del basso Alessandria, Asti, Casale e Valenza. — CANAVESE:
Al e il Canarese.
11 Canavese è una regione dell’ alta Italia, che dalle
falde delle Alpi Graie e Tennine sì stende sino al Po.
1l nome di Canavese rimonta ai primi sccoli dopo il mille, e vien derivato da un antico
luogo detto Canava, i cui signori chiamati conti di Canavisio, furono
alla testa di una lega stretta verso la metà del XII secolo, e i paesi che
a tale lega si accostarono si disegnarono siccome posti in (anacisio,
Canapasio 0 Canepicio.
Ristretto primieramente il Canavese in brevi confini andò mano mano allargandosi, in guisa che nel secolo XIII abbracciava quasi tutte le terre giacenti fra l''Amulone e la Chiusella. I castel.
lani del Canavese ebbero frequentissime lotte col comune d' Ivrea, finchè
nel 1213 con un trattato ne ottennero la cittadinanza, ed il diritto di
concorrere colla metà dci voti alle elezioni dei principali magistrati, obbligandosi invece di tener casa in Ivrea, e ad essere pronti alla difesa
della città. In seguito i marchesi di Monferrato ed i conti di Savoia divennero a vicenda signori di buona parte del suo territorio, e nel 1313
avendo questi ultimi occupata Ivrea ebbero esclusivamente anche il
doininio del Canavese,
Cfr. Zorie, 4° Italia nella D, C., Vol. I, pag. 54 c seg.

RS

qa

4

CANTO OTTAVO...

n

.

ANTIPURGATORIO. —
ANGELI GUARDIANI.
è
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NEGLIGENTI. — DA VALLI
FIORITA.
— NINO VISCONTI. — IL SERPENTE.
CORRADO MALASPINA.
:
ca

—
—

sr
rc

vu
Fra già I ora che volge il disio
Ai naviganti,

4

e intenerisce’ il. core

°

-

Lo dì che han detto-ai dolticamici ‘addio;
E che lo nuovo peregrin d’ amore
Pange,

‘, -

se ode squilla
di lontano,

. Che paja-il' giorno ‘pianger che si more:
i

I L'ona: la sera. — CUE: caso retto = la quale.
«Intendasi che
Tora volga il desfo e intenerisca il cuore a’ naviganti, nel di stesso della
Intendere
Ipartenza: che è ora punga d’ amore il peregrino novello.
che il di volga il desio © intenerisca- e punga nell’ ora, mi pare e meno
poetico e meno appropriato a denotare l’ impressione che viene all’animo
dalle tenebre che nascondono le cose all’ occhio, come
già le nascose al
desiderio la lontananza,»
Tom. — VOLGE: rivolge all’ indietro, richiama
dosrgiderio dei naviganti al natio luogo, da essi in quel giorno
abbano.

:

a
1

2 INTENERISCE:

a.

destandovi

il

desiderio

teli amici, dai quali si sono allontanati.

3. LO Di:
Oro amici,

in

quel

giorno

in
.

cui

*-

.

dei

parenti,

i naviganti

si

sono

dei

.

congiunti,

o.

licenziati
,

dai

4. E CRE: era quell’ ora, ultima del giorno, in cui il nuoro peregrito;

che la prima velta ‘uscì di patria, udendo da lungi il suono di alcuna
Campana, sente un melanconico desiderio dei lasciati congiunti ed amici.

lima "NGE: I ora dà al peregrino novello punture d’ amore, risveGainto in Iui l'amoroso desio della casa paterna. — SQUILLA:
il suono

del contemplare le grandi ombre, ormai
ell'avemaria.
Mimaneva
al di —poco « Se,
sole prima
(cfr. L'urg. VII, 85.), appare che quì si voglia
cuecrivere lora delle ventiquattro, circa mezz’ ora dopo
il tramonto; e
dell Però la squilla di cui parla, sia quella che Aannunzia » sive Maria

Val

tera. Ciò viene confermato dal verso 49: Tempo era già che l' ae;
Ganerara, Nè fa ostacolo a questa
interpretazionoÌ’ essersi mosso il
deli coi compagni suoi dopo celato il sole: perchè si trattava di seen:

anco gf questo, come è detto al v. 58. del
Ul notte»
Antonelli. ap. Tom.

canto

precedente,
:

p

-
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Quand’ io incomincizi a render vano
L’ udirc, ed a mirare una dell’ alme
Surta, che l’ ascoltar chiedea con mano.

Ella giunse c levò ambo le palme,

‘Ficcando gli occhi verso l’ oriente,
Come dicesse a Dio: — «D’ altro non
13

Te

luciîs ante

sì

calme» —

devotamente

”

7. A RENDER VANO: a non udir più voce alcuna, tutto attento al
vedere.
Sordello avea finito di parlare e quelle anime erano restatedi
<antaro la Salve L'ezina.
Nondimeno il Poeta non vuol dire: Incominciai
ad avvedermi che s' era fatto alto silenzio (An. Fior., Buti, Land., Vell.,
Dan, Vent, Lomb., Biag. 0 quasi tutti i moderni), chè quando non si ode
nulla non è necessario di render vano I udire.
Vuol dire piuttosto che
incominciò a non attendere che al mirare, di modo chè il senso dell’ udito
era reso ozioso.
Dl:
.
$. una: forse Nino Visconti, cfr. v. 47 e seg.
.
9. sunta: alzata in piedi.
Le anime sedevano in terra, cfr. Purg.
VII, &ì — 1° ASCOLTAR: di essere ascoltata. — cox saxo: facendo cenno
«colla mano.
Cfr, Ovid. Metam. I. I, v. 203, 206:
.

Murmura

Qui

postquam

roce

manuque

et magno

simul

incipit

compressit,

tenuere silentia cuncti. .

° Nirg, Ano I XIT, v. 690:
Signisicatque manu,

)

ore.
Act, Ap. XIII, 16: Surgens autem Paulus, et manu silenti îndicens,
ecc.
IÙ. GIUNSE E LEVÒ: atto solito di chi prega.
Lero manum meam ad
Dominum Deum; Gen. XIV, 22.. Cfr, Exod. XVII, 11. Doeut. XXXIT, du,
Palmis in celum levatie , II. TParal. VI, 13. éfr. Psal. UNII, 5. coc.
Niry.
sen. X, $Hi: «imbas ad celum tendit palmas.
7
11, oriENTE: usanza è che orando si volga verso 1° oriente, però che;
guardando verso il sole et verso * suo oriente, è materia da ricordarsi
et contemplare a quello sole celestiale cho vive in eterno;
ct per questo
ysgono volte le chiese verso l'oriente.
An. Fior. — Gli antichi cristiani
volzevano, orando,la faccia verso oriente;
cfr.
Clem.
Aler.
Strom.
1. VII:
mobi civ fosivijy duazolio ai ebyal xd.
Orig. Homil,
V. in lib. Num.
Lastant. 1, IL, c. 10.
Thomasius, Diss. de ‘ritu vett. Christian. precandi
.
:
cersus orientem; Lips. 1670...
12. COME DICESSE: come se dicesse, volesse dire.
— D' ALTRO: che di
te. — NON CALME: non mi cale, non mi curo.
‘
:
13. TE LUCIS: principio dell’ inno che si canta dalla
Chiesî nell’ ultima
parte dell’ uffizio divino, che dicesi compiele.
L'inno è il seguente?
Te lucis ante lerminum,
serum Creator, poscimus,
Ut tua pro clementia
“È.
.
.
Nis presul el custodia.
.
.
.
.
*
Procul recedant somnia
°
.
Et noctium phantasmata:
Te
‘
© Ifostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora. Presta, l’aler piissime,
.
l'atrique compar Unice,
.
' Cam Spiritu l'araclito
0
l'egnans per omne seculitin,
.
fireviarium Romantem, Campod, 1872,
I, p. 20.
Il Filat. osserva che questo inno si conveng
a benissim o
1nt
1
del tempo quanto alla sussegnente
apparizione del’ ROERO. ar
Longf.: This hymn rcoutd seem to hate no great
applicability to disembodied,

[Vaxre rIoRITA.] | Puro.
vin, 14-19.
Le uscì di bocca,

:

.16
19

e con
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sì dolci note,

Che fece me a me uscir di:mente. .' |

E? altre poi dolcemente e devote.
> >
1.
Seguitàr lei per tutto1’ inno intero, © Avendo gli occhi alle superne- ruote. '*
Aguzza qui, lettor,
ben gli occhi al'vero; Ni

:

spirits; and perhaps may. have the same reference as the last petition in the
Lord's Prayer, Purg. XI, 19-24.
Quest’ultima osservazione fu già fatta
dal Zomb. e da altri; ma Purg. XI. si tratta di anime del Purgatorio e
quì siamo ancora nell’ Antipurgatorio. SII
'
15. FECE: mi fece tutto quanto intento a sè, così che io uscii di me
do
n.
.
medesimo, e non sapeva più chi mi fossi.
I
:
‘
16, L’ALTRE: anime.
* 16, RUOTE: alle sfere celesti; al cielo. — «Dice ruote perchò li cieli
.
Lo
DI
sempre rotano e girano intorno.» . Suti. ‘19. AGUZZA: il senso di questa terzina ci sembra essere: Quì, lettore,
Aguzza gli occhi tuoi al vero significato della: visione che sto per narrarti; chè il velo, il quale ne'cuopre 1’ allegoria, è così sottile e trasparente, che è cosa facile il penetrare nell’ intimo intendimento e comprendere il senso dell’ allegoria.
In fatti così spiegano molti commenta-

tori e antichi e moderni. Jacopo della Lana, il più antico di essi, scrive:
«Quì vuol dire l'autore: l’ allegoria: ch’ io pongo è chiara, che ogni

velame che la fèsse oscura è sì sottile che
Ancora meglio e più
si può discernere.»
tento 1° uditore,

dicendo

che

la

lettera

è

con buono ingegno facilmente
chiaro 1 0: «Quì rendo atora

sì

chiara

ed

aperta,

che

lo.

intelletto lievemente passa per essa ad intendere.»
Così intesero pure
An. Fior., Petr, Dant., Benv. Itamb., Buti, Land., Dan., Costa, Ces., Dorghi,
Br. B., Frat., Andr., Camer., Frane., 1° Aquino, Piazza, Kanneg.,, Streckf.,
Fila., Guseck, Nopisch, Witte, Blanc, Litn., v. Hoffing., Krig., Nott.,
Il primo
Osan., P, A. Fiorent., ‘Brizeux, Lonyfell., Macke v. Mijnd., ecc.
a scostarsi da questa interpretazione fu il Vellutello, il quale scrive; «IL
senso letterale è ora tanto difficile a poterlo allegoricamente interpretare,...
che il trapassarlo senza trarne esso vero sentimento è legger cosa — — |
hanno inteso che il poeta abbia voluto dire, esser leggier cosaa
Altri
poterlo intendere; ma per qual cagione ammonirebbe.in questo luogo più
il lettore ad aguzzar lo ingegno, che s’ abbia fatto per innanzi, se non
intendesse di aver a trattar di cosa più sottile, e difficile ad intendere?»

Nè vi mancò chi tenne
eat, Limb., Pogg.,

Biag.,

dietro

a questo

Wagn.,

Tom.,

commentatore. . Stanno con lui

Brunet.,

Greg.,

Bennass.,

Rutisb., ecc.

All argomento del ell. risponde 2r. 8.: «E che cosa di più naturale
che avvertire il lettore, che sotto la descrizione che segue sta chiusa una
dottrina o un senso morale, e che con un po’ di acume si può penetrar

facilmente essendo

l’ allegoria

vicinissima al

l'interpretazione del Nell. e dei suoi
testo e maltrattare la lingua; poichè

senso

proprio?»

Inoltre.

seguaci sembra contradire al convoléndo dir ciò il. Pocta avrebbe

Ovuto scrivere frapassar OLTRE, non già trapassar DENTRO, îl che non
uuò significare altra cosa che penetrare nell’ intimo intendimento. Nè
sarebbe vero 1° allegoria esser quì

più difficile

che

altrove,

anzi appunto

Quì il rinvenire il senso allegorico è facilissimo. — Diversamente da tutti
puoi antecessori il Lumb, vuole che il presente avvertimento del Poeta sl

titore si riferisca non a quanto segue, sì al già detto, che cioè quelle anime, .

*bbene incorporee, cantavano l’ inno Ze (cis ante tutto intiero, così anche:
Ul verso Ne polluantur corpora. - Secondo il Lomb. dunque il lettore deve
Atlzzar ben gli occhi, perchè «siccome per un sottilissimo velo guardando,
trapassa facilmente la vista ad altri obbietti senza vedere esso velo, così
qui il Poeta che di leggicri gli occhi di nostra mente trapassino a MIGUa,,
teme
“are come per proprio bisogno preganti quelle anime, senza scorgere il ve lo
de bisogni nostri, di che nell’ atto di tale preghicra si vestono,» Pel nando:

ANqne Îl celo, sotto cui il vero si nasconde, e questo rero stesso non son
Dasre, Divina Commedia.

II.

°

8
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Chè il velo è ora ben tanto sottile,

Certo che il trapassar dentro è leggiero.

NESS

22

Io vidi quello

esercito gentile

25

E vidi'uscir dell’ alto, e scender giùe
Due angeli con due spade affocate,

Tacito poscia riguardare in sie,
.
Quasi aspettando pallidoed umile: ‘

é

°

-

che una cosa sola, e l’ importante sta non già nel trovare il cero, 8ì nel
non lasciare inosservato il relo/f
A noi però più del velo ci cale il cero
nascosto sotto esso velo.
L° osservazione poi che quelle anime non pre
gano per proprio bisogno è quasi quasi ridicola. Quello anime, sebbene
sciolte dal corpo, sono nondimeno ancor sempre membri della Chiesa
militante, non ancora, della trionfante.
Perciò esse si conformano al
pio rito della prima e cantano l’ inno medesimo e nell’ ora medesima
che
si canta in terra. Or ci si dica di grazia: Avrebbero quelle anime
dovuto
variare l'inno, o avrebber' esse dovuto ometterno qualche
verso?!
Nè
vale il riferirsi a #urg. XI, 22 e seg. perchè: 1°. colà
le anime dicono
espressamente che pregano pei vivi; e 2°, bisogna distinguere
fra
le
anime
del Purgatorio e quelle dell’ Antipurgatorio.
Vedi Bilance, Versuch ecc.
II,p. 22 e seg.
Zerardinelli, Il'concetto della D..C. Nap. 1859. pag. 147
e seg.
o
vu
:
23. POSCIA: dopo aver finito di cantare l'inno Ze
lucis ante. —
SUR: in su.
Gli antichi aggiungevano a tutte le ultime vocali accentateIX
come per riposo della pronunzia un e, dicendo per
esempio Aae, ee, quie,
faroe, piue ecc. per la, è, quì, fatò, più, ece.
In
ctrovarono în sue la strada una colonna di marmo.»sue anche in prosa:
Zar. Rit. È, 436.
Vogliono alcuni che quelle anime guardassero in alto desiderose
di veder
apparire le stelle, di cui si fa menzione nei v. 96 e seg.
cfr. Notter, II,
P.. 344. * Questo ci sembra andare un po’ troppo in
Quelle finime levano semplicemente i loro sguardi in caccia di misteri.
su, aspettando e
spershdo che la loro preghiera venga esaudita, e che
dall’ alto venga loro
ajuto, Zeravi oculos meos in montes, unde veniet
aurilium mihi; Psal
CXX, 1. Ad te levari oculos meos, qui habitas in celis; Psal. CKXII, 1.
Bisogna poi supporre che ciò che succede
adesso nella valle fiorita si
ripete ogni sera.
Le anime guardano dunque in sù bramose di veder
apparire gli angeli che le difenderanno dalla tentazione,
e che videro
scender giù dall'alto ogni sera dacchè si ritrovano in
questo luogo.
Ciò
vlene comprovato
da tutto quanto il contesto, e particolarmente
da
quell’ aspettando del verso seguente,
7
”
:
24. ASPETTANDO: di vedere apparire l'aiuto; AI. ammirando.
—
PALLIDO: perchè avea paura del serpente. — UMILE: imperò
che con umile
cuore dimandava soccorso e l’ aiuto di Dio.
>
25. DELL'ALTO: del monte; Zenr, Ramb.; dal cielo legge l’ An.
Fior.
e dal cielo spiegano Buti, Dan., ecc. Ma il Poeta stesso ci dirà
da dove
vengono, cfr, v. 37,
x
‘
.
.
°
26. ANGELI: 1° apparizione degli angeli è l’ esaudimento
che fa seguito all’inno Ze lucis ante e cho senza dubbio della preghiera
fu
recitata
da
quelle anime: J'isita, quaesumus Domine, habitationem îstam,
et omnes în»
sidias inimici ab ca longe repelle: Angeli tui
sancti habitent in ea,
n pace custodiant.
Cfr. Breviar. Rom. Campod. 1872. pag. 91. qui nos
Nello
stesso tempo quest’ apparizione è un’ adempimento
della promessa: Zmmittet_ Angelus Domini in circuitu timentium
eum; Psal.
8. cfr
Psal. XC, Il. ecc.
Thom. Aq. Sum. theol, P.I, qu. CXIITI. XXXIII,
art. 1 e seg La
valle fiorita ricorda il Paradiso terrestre
descritto nella Genesi (c III);
la biscia che si mostrerà tra breve è l attersaro
delle anime,
il ser ens
antiquus,
qui rocatur diabolus, et salanaz: qui seducit
universum Spena
Apocal. XII, 9. I due angeli colle spade fiammeggianti
potrebbero perciò
essere appunto i cherubini di cui
parla la Genesi III, 24: Cotlocavit
‘Deus:
ante paradisum roluptatis Cherubim,
et Nammeum gladium atque versatile,

(VaLLe riorITa.]
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_ _ Tronche e private delle punte sue.:
28

31

Verdi, come fogliette pur mo nate,
Erano in veste, che-da verdi penne - ‘©
Percosse traean dietro «e ventilate. .

L’ un poco sovra noi a star si venne;

ad custodiendam viam ligni vite. Sembra poi fuor di dubbio che anche il
numero degli angeli non sia scelto a caso, ma abbia esso pure la sua
allegoria. Il Lana vuole che i due angeli abbiano a significare la grazia
e la custodia di Dio.
Mala custodia non° va distinta in tal modo dalla
grazia divina, non essendo che un effetto di essa grazia. Ancor meno
accettabile ci sembra 1’ opinione del Vellut., che i due angeli abbiano a
significare le due virtù teologiche, cioè la fede e la speranza, poichè le
virtù teologali sono simboleggiate dalle stelle, oltrecchè non si saprebbe
comprendere perchò ci manchi qui la carità, che è delle tre virtà la
maggiore, cfr. I Cor. XIII, 13. Secondo 1’ An. Fior. gli angeli sono due
onde stare alla guardia degli uomini l’ uno dal destro, l' altro dal sinistro
lato. Il Buti poi scrive: «Perchè siamo tentati in due modi; cioè o di
negligenzia lassando quello che si de’ fare, cioè li atti meritori; o di suggestione inducendoci ai vizi e peccati et abbominevoli operazioni, però
finge l’ autore che vegnano due angiuli dal cielo, che significano la grazia
. di Dio la quale ci preservi e guardici da queste due tentazioni.»
Meglio
forse: Come Cristo manda i suoi discepoli a due a due (cfr. Mare. VI, 7.),
così manda Iddio i suoi angeli a due a due. -Infatti due angeli apparvero
al sepolcro di Cristo, Luc. XXIV, 4. Giov. XX, 12; due ne videro gli
Apostoli sul monte dell’ Ascensione, Act. I, 10.‘
n
:
.
. 2°. mroxcnHe: le spade ‘senza punta simboleggiano secondo alcunila
giustizia e la misericordia di Dio (Lan., cin. Fior., Falso Bocc., Bene.
Ramb., Buti, Land., Vell., ccc.);
secondo altri ‘che l° assistenza degli
angeli è a defensione non ad offensione (0tt., Post. Cass., ccc.)i Pietro di
Dante dice che le spade figurant nostra remedia contra tentationes Diaboli ;
nam debemus eas tentationes fugare non'timere.
Il Dan. dice che esse
denotano che la tentazione ben si può fugare ma non uccidere; così pure
Tom., Bi, ece.
La chiosa del Zomb..ci sembra meritaro la preferenza:
«Puossi però anche” ragionevolmente
pensare che, intendendo. Dante
questi due Cherubini i medesimi che dice il sacro testo (Genes. III, 24.)
messi da Dio alla guardia del terrestre Paradiso, acciò niuno passasse
per colà, spuntassero perciò le spade quando per la morte del Redentore
incominciossi quel passaggio a riaprire.»
Quest’ ultima interpretazione
ci
riconduce alla prima delle accennate, sendochè per la morte del Redentore la giustizia di Dio è mitigata dalla misericordia. Le due interpretazioni insieme congiunte ci danno probabilmente
il vero concetto di
ante,
.
< l4
7
7
°
Lu

28. vERDI: i duo angeli erano verdi in veste, avevano cioè verdi le
Vesti. Verde è, come ‘ognun sa, il colore della speranza. Or la speranza
non è che delle anime del Purgatorio o di questo mondo.
Negue în beatis,
neque în damnatis est spes.
Sed în viatoribus, sive sint în vita ista, sive
în purgatorio, potest esse spes, quia utrobique apprehendunt beatitudinem

ut futurum possilile.

Thom. Aq. Sum, theol. P. II, 24°. qu. XVIII, art. 3.

li angeli non vengono solamente a difendere le anime dagli assalti del
tentatore, ma eziandio a recar loro il conforto della speranza. — FUR
MO NATE: recentemente spuntate dalla terra 0 dagli alberi; verde chiaro.

29. ERANO Ix VESTE:

Al. Fran lor veste;

Plurale di resta; cfr. Nannuc.

Teor. dei Nomi,

Erano

in vista. —

Veste

p. XVI e seg. 23 e seg:

— reswe: ali, Gli angeli traevansi dietro lo verdi
tendole ed agitandole col celere moto delle loro

veste per Varia, | ai
verdi ali. . Costruiscti

e lracan dietro percosse e ventilate da terdi penne, —

«Questo Lore

È Ò

angeli dietro le sparso e ventilate vesti accenna la: velocità del vo zia
Lord. «Per l’ale loro vuole dare ad intendere la velocità della gra
di Dio, la quale corre a’ fedelin
An. Fior.
°
.
8%
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È l’ altro scese in'1° opposita sponda;

34

Sì che la. gente in mezzo si contenno:
Ben discerneva.in lor la testa bionda; —

37.

—

Ma nello. faccie 1’ occhio si smarria, ©

o,

40

Come virtù che a:troppo si confonda.’ .
«Ambo vegnon del grembo di Maria,» —
‘Disse Sordello, — «a guardia della valle,
Per lo serpente che verrà via via» —

Ond? io che non sapeva per. qual calle,

20
.

Mi volsi intorno, e stretto m’ accostai
Tutto gelato'a-le fidate spalle,
000

i,

x 101
’

,32, IN L’ OPPOSITA:

'
IEPAAIOI

s

.

*

.

.

Me

All'nell OPPOMA,

0.

33, IN MEZZO: tra i due angeli. — SI CONTENNE:

LA

fu contenut

a.
.
#34. IN LOR: negli angeli. — TESTA: i capelli.
— sroxpa: denota bellezza (cfr. Purg. III, 107.) e gioventà.
© ;
.
I.
°
”
'35.'SI SMARRIA: era abbagliato dallo
splendore di esse.
Facies ejus
sicut sol lucet in virtute sua,
Apoc. I, 16. cfr. Xx, 1. .
,
.
;
36. come: ogni nostra virtù sensitiva richiede
1° chietto contemperato
a 8è, altramente viene meno, come veggiam
o de la virtà visiva che non,
sofferisce di vedere la rota del Sole: Buti,
Aristotile citato da diversi
commentatori: Omnis sensibilis fesuperantia
corrumpit sensum.
Non parla
soltanto. della virtà visiva (Benv. Ramb., Dan,
Vent., ecc.)
sì delle virtà
sensitive in generale.
Una troppo viva luce, un ‘troppo forte
odore,
un
suono troppo gagliardo ecc., offend
il respettivo organo, e ne con-'
fondono la. virtà, visiva, olfattoria,. ono
acustica ecc. ‘— A TROPPO: Al
al troppo.
©
o.
.
v
i
.
;
0.
.
“ - 37. GREMBO: o dal cielo stellato
dove’ Maria appare al Pocta, cfr.
Parad. XXIII; o forse meglio dall’
empireo, ove Maria ha il suo trono,
Parad, XXXI.
Con queste parole il Poeta vuol insegnar
ci senza dubbio
che l apparizione degli angeli è pure
quelle anime diretta alla S.. Vergine; un esaudimento della preghiera da
cfr. Purg. VII, S2. Altri spiegano:
«ambo vengon da Cristo, il quale fu
portato nel grembo di Maria;» Zan,
Buti, Land., Vell., Dolce) Dan., Portir.,
ece.
Contro questa interpretazione il ZLomb. osserva:
«Sostituzione cotale sembrami troppo
dura.
Figurando Dante la magion de’ beati
in Paradiso a modo di candida rosa
(Parad, XXXI, 1.), le foglie della quale
disposte, che dal mezzo verso la circonfe siena le sedie de’ beati, in guisa
renza della rosa vadino d’ ordine
in ordine rialzandosi, quasi di valle
andando «a monte (ivi v. 121.), 0 facendovi in una delle più alte sedie, posta
alia circonferenza, assisa Maria
Vergine, e festeggiata dagli angeli: perchè
grembo appella il Poeta la cavità dove siedono non intenderemo, che come
quest’ anime (£lurg. VII, 68.),
così grembo di Maria appelli la cavità
stessa della celeste rosa, a cui
Maria presiede, e per cui quasi in grembo
tiensi
tutte l'anime de beati 20
Non del tutto priva di fondamento ci
sembra del resto anche l opinione
dell’ Anon, Fior:: «L’ autore pare
sentire che per l’ orazione che si
quelli spiriti nel ‘precedente capitolo,
fè per
dove dice: Nalre Regina, — che
questa orazione è tanto grata
figliuolo, et per vigore del suo a nostra Donna, :ch' ella priega il suo
priego Iddio condiscende a dare
sua a' peccatori.n
la grazia
Tale è pure Ì’ opinione dell’ Ott,
Lo.
Ti
. 99. PER LO: in causa ‘del
serpente
dito. e seg, nente, onde impedir , che verrà ria via; cioò subito sugli.di far danno è quelle.
anime; cfr,
.

40. PER QUAL CALLE: dovesse venire

il serpente,
.
.0> 41. MI VOLSI: per guardare
se mai vedessi esso serpente
venire.
42. GELATO: tutto agghiacciato
di paura. — SPALLE: di Virgili ©
o,’

x
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E Sordello ‘anco: — «Ora avvalliamo omai
Tra le grandi ombre, e parleremo ad esse: .
‘ Grazioso fia lor vedervi assaivi — : ‘
Solo tre passi credo ch’ io scendesse,.
E fui di sotto, e vidi un che mirava
Pur me, come conoscer mi volesse.

.

Tempo era già che l’ aer s’ annerava,

Ma non sì, che tra gli occhi suoi e i miei. .._..
.__Non dichiarisse'
ciò che pria serrava..
0...

Véèr me:sì fece, ed io vér lui mi fel:
Giudice Nin'gentil,
_

€

"

quanto

i

mi'piacque, ,..

7

Dio

a

=

e

40

se

-’ 43, ANCO: aggiunse; di nuovo parlando disse: — AVVALLIABMO; Scen-

diamo

Qingi,»

oramai

giù

nella

valle.

AÎ.

Sordello

«lora:

vo.

-

—

:

«Or vatichiamo
10°

H. GRANDI OMBRE: ombre di uomini che furono già grandi ed illustri ‘
nel mondo.
a
ce
su
ST
45. craZIOSO: sarà loro molto. grato di vedervi. Il Postil!. Cael. citato dal Lomb. scrive: Quod ralde gratum est nobilibus et magnatibus videre
Poetas, quia officium Poetarum est dare famam ipsis. - Meglio potrebbe
sembrare a prima vista l’ osservazione, che a quelle anime doveva essere
assai caro il vedere chi ritornerebbe al mondo e procaccerebbe loro suf.
fragidi preghiere dei viventi.
In fatti udremo Nino pregare ch' altri

preghi, cfr. v. 70 e seg..

Senonchè Sordello,. come vedremo, non si era

ancora accorto esser Dante tuttora în prima cita, cfr. v. 61 e seg. Forse
però si potrebbero applicare a Sordello le parole dell’ Evangelista sopra.
Calafa: Zfoc autem a semetipso non dixit; sed — prophetarit. Joan. XI, 51.
46. TRE PASSI: la valletta era dutique ben poco profonda, non’ ab-.
Lassandosi che da sei a setto passi; cfr. Purg. VII, 72, dove vien detto
che i Poeti si collocarono al di sotto’ della .metà del fianco della vallc.
Che poi questi tre passi abbiano ancheun senso allegorico ci sembra
fuor di dubbio, quantunque lo scoprirlo non sia facile, «Parvegli scendere solo tre passi, e fu di sotto; perchè dalle tre virtù teologiche che
si usano nella vita contemplativa in che Dante si’ esercitava,' alle virtù
morali, che si usano ‘nella vita attiva, in che gli. uomini famosi, le cui
anime finge esser in questa valle, 8’ erano esercitati, bisogna scender per
esse tre virtù, le quali, perchè sono più eccellenti, stanno di sopra.»
Vellut. Secondo altri il Pocta allude alla facilità con cui l’uomo si allontana dal suo scopo. — sceNpESSE: scendessi.
Le due prime persone
singolari dell’ Imperfetto del -Congiuntivo, che oggigiorno finiscono:
in
t, si terminarono anticamente in ey dicendo #0 rolesse per i0 rolessi (così
il Novellino), io mi reggesse per reggessi (Albert. Lib. del. Consol. e‘ del
Consigl, C, IL), #0 aresse per aressi (ivi C. XXXI.) ecc. 'Tuli voci sono
tratte dalle latine amasseni, amasses; ‘timuissem, timuisses, audivissem,
@uditiss:s ecc.
Cfr. Nannuc. ‘Anal! crit. p. 299 6 seg.
Diez, Grammatik
der Rom. Sprachen, 39. ediz. Vol, II. p. 147.
Blanc, ital. tiramm. p. 368.

Purg. II, 85. nt.

E

a

ei

4î. DI SOTTO: nella valle. — un: cfr. v. 53.. - |
.
Cao
43. PtR ME: me solo.— coMmE: come'se volesse riconogcermi, . Lo
aveva veduto altre volte-nel mondo.”
De
001
7

v È

tempo:

cfr; “nf. I, 37: Tempo

era dal principio

del mattino. _

NNERAVA: sì faceva buio.
AL serenara.
.
.
Le
Si. DICHIARISSE: Al, dichiarasse.
Faceva notte, ma non era peranco
tanto buio 1’ aere, che non facesse chiaro ciò che tenca chiuso, cioè imPediva di vedere per la lontananza; prima che io scendessi laggiù. :—
CIÒ: lo scambievole riconoscimento.
Ul,
on
enote
del
53. Gropice :Niy: Nino
(Ugolino) de’ Visconti da Pisa, nepote,
e
fam 030 Ugolino della Gherardesca, figlio di una figlia di quest ultimo.
U giudice di Gallura in Sardegna, dove nella sua assenza lasciò per
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’

‘65°.

58

: Quandoti vidi non esser tra’ reil.
Nullo bel salutar tra noi si tacque.

>

Poi dimandò: — «Quant? è, che tu venisti
Appiè

del

— «O,» —

monte per

le lontane acque?» —

dissi lui, — «per entro i lochi tristi

—

suo vicario quel frate Gomita, che fu condannato alla forca dal suo siguore, perchè gli fu infedele (cfr. Inf. XXII, 81. e Martini, Pergamene,
Cod. e fogli d' Arborea, Cagliari 1563. pag. 81.).
Fu-podestà di Pisa,
assieme con Ugolino (cfr.- Fragm. Mist. Pis, ap. Murat, Rer, It. Script,
Vol. XXIV, pag. 649.), con cui ebbe molte contese (vedi la nostra digrez»
sione sopra Inf. XXXIII, 1-75. a pag. 424 e seg. del I. Vol. di quest’ opera;
sugli intrighi di Nino e sulla
sua
opposizione
contro Ugolino cfr.
P. Tronci, Memorie istoriche della città di Pisa, Livorno 1632. pag. 256
e seg.). Scacciato nel 1288 da Pisa per opera di Ugolino suo avo (G, Vill.
1. VII, c. 121. Fragm. Mist. Pis. ap. Murat. L-c. p. 651.) il Visconti si
. ritirò a Lucca, dove unitosi ai guelfi di Toscana si accinsea guerreggiare
contro i Pisani (G. Vill. 1. c. cap. 122.).
Guido da Montefeltro (cfr. Inf.
XXVII, 67 nt.) gli fece per cinque anni (1288-1293) guerra continua.
Nel 1292 Nino si ridusse «con 500 .huomini da cavallo della taglia di
Toscana»: nel ‘castello di Pontadera «per fare guerraal comune di Pisa
e al Contado», ma ne fu scacciato. dal Montefeltrano (Fragm. ecc. ap.
Murat. 1. e. pag. 661.),
Stanche alfine le parti del lungo combattere, ai
12 di luglio del 1293 venne a Fucecchio fermata la pace, per la quale fa
il Feltrio bruttamente licenziato, e tornò in patria il Visconti (cfr. Dal
Borgo, Diplomi pisani, pag. 279. - Sforza, Dante e i Pisani, pag. 123.). Ma
il Giudice Nin gentil, visto che nella città sua ogni giorno più vi rientra»
vano i ghibellini, desiderosi di reggere a parte loro, si recò a Genova,
e di 1a in Sardegna a punire il suo vicario, fra Gomita.
Mentre
Visconti, aiutato da’ guelfi di Pisa e di Lucca e d’ altre terre toscane,il
8’ apparecchiava a combattere di nuovo, a un tratto cadde infermo
è
‘morì nel 1296. Il cuore di lui venne recato a Lucca 6 posto,
come voleva,
« nella chiesa dei frati minori di S. Francesco.
Nella cappella del Sacramento si lesse un tempo la seguente iscrizione (efr. Sforza, 1.
c. pag. 1294):

+ HIC EST CORPVS ILLVSTRIS VIRI DNI

- VGOLINI IVDICIS GALLVRENSIS ET DSI

.

‘.

TIÉ PTIS REGNI CALLER. QVI OBIIT
-.0
AN. DNI M. CC. LXXXX. VIII DIE XI IANVARII.

Invece di CORPVS

doveva forse leggersi COR.

<

7

Li

Se la data è beno copiata;

sembra che i lucchesi confondessero l'epoca della
trasporto del cuore nella loro città, giacchè Nino
sato all’ altra vita da due anni.
Questo Nino fu
compagno d'armi a Caprona; cfr. /nf. XXI, 95.
molto gentile d’animo e di costumi; ed ardito e
ripetono gli altri commentatori,
:
.

54. TRA'

:

morte con quella del
nel 1298 già era pas.
amico di Dante e suo nt. . Fu, dice il Buti,
gagliardo.
Lo stesso
.
°

REI: tra i dannati. Al, tra
rei. Dante avea dunque dubitato della saluto di Nino,-«perchè corse i dietro
troppo alle podestà temporali, e combattà contro della patria.»
Ben, Ramb, ..
1.
sd SuELOo: non vi fu scarsezza di cordiali salati, .
.
Lo
» DIMANDÒ:
Nino, —
QUANT’ È:
quanto
tem
v
i
parlare con un’ ombra, ‘
STANTE:
A
tempo è? Nino crede di
57, MONTE: del Purgatorio. — PER: traversand
o "il lungo tratto di
vj
Le,
mare dalla
no del Tevere
fino all isola del Purgatorio; cfr.
Purg. Il,
. 58. DISSI:
Al. diss' fo. — LUI: a lui. — LOCI TRISTI:
1
via che mi condusse quà non è l’ ordinaria
delle anime che verferno, La
ronte non si calano, ma vengo da
per un passo Che non lasciò giammai attraversare le regioni dell’ inferno, ”
persona viva, Inf, I, 27. >
!
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v-Venni.stamane, e sono in prima vita,

61

Ancor che l’ altra sì andando

acquisti.» —

E come fu la mia risposta udita, ' ‘

.

Sordello ed egli indietro si raccolse,
Come gente di subito smarrita.
.

L’ uno a Virgilio, e l’ altro ad un si volse...
Che: sedea lì, gridando: — «Su, Currado; - ..,
- * Vieni a veder che Dio per'grazia volse.» ‘
‘ 67 Poi vòlto a me: — «Per quel singular grado, :,
°
Che tu dèi.a colui, che sì nasconde È . ’ *
Lo suo ‘primo perchè;. che non gli è guado,
”

64

| Pono. vu, 59—70.

70

Quando

sarai di là dalle larghe

onde,

0

AF
2°

2000

7

.

e

‘59, I° PRIMA vITA:.nella vita corporale; non sono ancor morto.
60. L'ALTRA: la vita eterna. - Questo parole di Dante escludono ogni
dubbio sullo scopo principale del poetico suo viaggio, e per conseguenza
sul concetto fondamentale
. della Divina Commedia.
Il fine per cui il
Poeta fa questo viaggio non è già di natura terrestre, ma è di conseguire
1 eterna beatitudine. Vedi pure Purg. II; 92:
0...
=
ci
61. vpitA: da Nino e da Sordello.
Quest’ ultimo non erasi per anco
accorto che Dante fosse ancor vivo.
Altre anime del Purgatorio sì accorgono di questa circostanza al vedére 1’ ombra del corpo di Dante,
Purg, III, 88 e seg. V, 4 è seg. 25 e seg.; ma quando Î due Poeti 8° imbatterono in Sordello il sole già si copra della costa, sì che Dante non
faceva rompere i suoi raggi, Purg. VI, 56. 57. Dunque Sordello non avea
potuto vedere l’ ombra del corpo di Dante, Altre anime, © del Purga. torio e dell'Inferno, si accorgono esser Dante ancor vivo all’ atto della

Purg. II, 67. 63.; altre volto

gola, ossia per lo spirare, Inf. XXIII, 88.

se ne accorgono al vedere che egli move ciò ch’ei tocca, Inf. XII, 81.
Anche Sordello avrebbe potuto accorgersi della condizione di Dante a

questi ultimi indizi; ma sin quì e’ non s'era occupato che del suo:contpatriotta Virgilio, e non aveva badato a Dante nè tanta nè poco. -Soldi Dante, rivolge la sua attenzione anche
a Inî, stupefatto non meno dello ‘altre anime di vedere dinanzi agli occhi
tanto adesso, all’ udire le parole

suoi cui Dio fece la grazia di andar

gente, Inf. VIII, 84.85,
sto 62. si RAccoLSE:
pore, -

senza morte

ne

;

si raccolsero ‘insieme,
2.
:

per li regni della morta

sirene

si ritirarono,
I.

vai

colpiti
.

di

68 L'uno: Sordello. — L'ALTRO: Nino, — AD UN: Al. a mes.la
falsità ed assurdità di quest’ ultima lezione è troppo evidente per ispendervi sopra ulteriori osservazioni.,_

:

0,

°

+» 65. 50: alzati. — CURRADO: Corrado Malaspina,.vedi più sotto v. 118.,
. 56. CRE: ciò che Dio, per sua spezial grazia ha voluto fare, concedere
cioè ad un vivo di percorrere i regni dei morti.
Volse per polle, da cogliere

cfr. Nannuc. Anal. _
e talere, come tolsi da togliere, colsi da'cogliere ecc.;
rit. p. 770..
DIRE
n.
ch°

per
67. GRADO? grazia 3, gratitudine, , — ‘ Lo scongiura
Fior.
A
li
£i0n
An.
egli dee sapere a Dio della grazia ricevuta.
€9. PRDIO PERCHÉ:

la

prima cagione

grado,
.

8

*

68. A COLUI: a Dio.

quello

di ciò che egli fa. — NON GLI

È:

înSant,
guisa— tale
che non vi è modo di arrivarvi. Gli per ti, cfr. Inf, XX11I,
S. Agostino citato dal Buti: Voluntas Dei est prima el summa
causa omnium corporalium et spiritualium. motionum: nihit enim pisibititàà
qui sensibiliter fit,

quod

non

de

illa invisibili,

ac

intelligibili

aula sunt

Imperatoris
iubeatur
Cfr. così
Purg. chiama
IIl, 34 il© 808.
70. DI LÀ:aut nel
mondo.aut — permittatur,'
LARGHE ONDE:
vasto mare‘
che circonda la-montagna

del Purgatorio.

ui
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Di”:a Giovanna mia, che
. per me chiami
Là dove agl’ innocenti si risponde,
Non credo che la sua madre più m' ami,
:
".

71. GrovanxA:
figliuola ‘di Ugolino (Nino) Visconti.
— «Prese a
marito Marco Visconti. ‘ Con essa
. lura; » cfr. Martini »_Pergamene ecc. si chiude la serie dei giudici di Gal.
di «irborea, p., 8l.. Se vogiiam prestar fede all’ Anon. Fiori
Giovanna nel 1300, epoca della
visione, era
fanciulla di nove anni. Il Zuti
vuole che sposasse Riccardo da
signore di Treviso (lo stesso afferma
Camino
pure
Lens.
KRamb.),
6
che morisse
senza prole prima di sua madre
Muratori all’ incontro pretende che alla ‘quale cadde la di lei eredità. Il
Giovanna morisse nubile (Antig. Estens.
Vol. II, pag. 65.).
Ci è ignoto su quali documenti
il Martini fondi la
sua asserzione che questa Giovanna
prendesse a marito Marco
Mazzoni-Toselli (Voci e passi di
Dante, p..108 e 8eg.) serive: «Io Visconti.
quando questa Giovanna sposasse
non so
il signore di Treviso.
I: però certo che
nel 1308 essa era appellata la contessa
di Gallura.»
Che Giovanna andasse
a marito con Riccardo da Camino
è pure opinione dello Sforza (Dante
î l’isani, p. 127 e seg.).. Di
e *
questa ‘Giovanna si tolse molta
Bonifazio VIII, che ni 26
cura
settem
bre
1296 la raccomandò‘ ai volterrpapa
come nata di un guelfo che
ani
(vedine la bolla presso S/orza fu'grande ‘amico e benemerito della Chiesa
Dal Borgo a Pag. 77--78. ‘delle l. c.; fu pure stampata dal cav. Flaminio
sue note alle: Notizie ‘storic
di Lorenzo Aulo Cecina).
Alla buona mercè dell’ esorta he di Volterra
volterrani si dettero a salvar
e a Giovanna le terre e le zioni del papa i
per retaggio dal padre, le quali
castel
venivano fieramente contrastatela lasciatele
nemici della sua casa. ‘Semb
da' vecchi
Al dire di Galvano Fiamma ra morisse in giovane età, senza figliuoli.
(ap. Murat. Rer. It. Script.
1019,) fece erede del suo Azzon
Vol.
XII,
p. 998.
e Visconti.
Riccardo da Camino fu assassi
nato nel 1312 mentre giuoc
ava agli scacchi; cfr. larad.
CHIAMI: preghi, —
IX,
5le
seg.
nt.
i
vo
n.
72. LÀ: nel cielo dove! si asco
”
ltanole preghiere degl’ innoce
Ramb., Velli, Dan. ,Fent.,
nti; Bene.
Frat., Greg., Andr.;. France Lomb., Pogg.i Biag., Costa, Borghi, Tom., Br. B..
Buti, Land; nel mondo, s. ecc; nella Chiesa e negli oratorii cristiani;
dove Dio esaudisce
Portir., Ces.
le preghiere de' buoni;
Nino dice
Belacqua, Lurg. IV, 133- con altre parole lo stesso che fu già detto da.
preghi su al cielo; innoc 135; chiami là significherà dunque: mandi
enti
i suoi
corr
ispondo ai cor
sembra che con tal termi
no il Poeta abbia volut che în grazia cia, nè ci
di Giovanna, come pretendo
o alludere alla giovanezza
no
alcuni commentatori antic
| 20° SUA MADRE:
hi e moderni.
Beatrice da Este, figlia
di Nino Visconti.
del marchese
Obizzo, vedova.
Se prestiamo fede a Franc
diè alla Beatrice non
o accerta, nato vedov
a
Gi Nino figliuoli. masc
Azzone VIII, fratello avere
hi,
della
suo,
qual.
lo tenne il broncio,
mostrato che gli ebbe la
ma poi le tornò benev cosa
scalt
olo,
ra
donn
a
come niun mezzo le fosse
per farlo di questo conte
riuscito
nto; ‘Nor. XV.
Si
Yisconti; cfr. Chron.
Estens. ‘ap. Iwrat. Ieri rimaritò nel 1300 a Galeazzo
It Script. Vol. XV,
|C.° De mens
È e Julii in die Sancto
p. 313;
: J ohannis1 Baptiste,
Domina Beatrix soror
i;
Des onsata est ‘
Francisci Fratrum Este Dominorum Marchionum Acconis, | Aldotran
nsium @ Domino Galea
dini, et.
dionano in Civitate
tio
de
Vicecomitibus de Me
Mutîna;
el magna
Curia facta est ibi
Lentisonis,
Tune Dominus ceco Marc
super pratum
hio suis‘ manibus fecit
lites de Ferraria, de Muti
NXXVLII. mi»
na,
de
Regio
,
et de aliis partibus Lomb
honorem dicte Domine
ardie ad
Beatr
icis,. All'epoca in cui
il suo colloquio con
Dante finge aver avuto
senza dubbio promessaNino,. Beatrico non era dunque ancora spos
ata, ma
a
Gale
azzo; cfr. Leo, Gesch
Vol. III, p. 238, Beatr
. der* ital.
di Piacenza, ma Matt ice era stata promessa ad Alberto Scotto, Staaten
eo
Y
signore
iscon
ti, padre di Galeazzo
costo imparentarsi colla
, che voleva ad ogni
casa d’ Este, che
Ferrara, Modena e Regg
dominava in ‘quei
io,
temp
i su
soverchiò ‘il
, mon dimenticò tale
ingiuria’ nè tardò moltsignore di Piacenza, Lo Scotto
o a vendicarsi, * l’er
opera sua
t

Puro. vi,

[Vate riorita.]
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*

|.
Poscia che trasmutò le bianche bende,
Le quai convien che misera ancor brami.

76

79

0:
0)
Per lei assai di .lieve si comprende,
Quanto in: femmina fuoco d’.amor dura,
Se l occhio o il tatto spesso non l’ accende.

Si

None farà sì bella sepoltura.

tu

,

in basso stato,
Galeazzo fu scacciato da Milano: nel 1302, «ct venne.
Castracani
tanto ch'egli stette gran ‘tempo ‘a provisione di Castruccio
poveramente.»
assai
quando era signore di Lucca ct di Pisa, et quivi morì
mia ma
moglie
non
chiamarla
«Il
—
86.
c.
X,
.
i
Vill.
G,
An. Fior, cfr.
Tora.
ua madre è rimprovero pieno di pietà.»
bianche,
bende
le
mutò
nozze
seconde
a
passando
TH. TRASMUTÒ:
Dante e
segno di vedovanza, con'altre di più lieto colore. “Aiî tempi di
dopo le vedove vestivano abito nero e cingevano il capo di bende bianche
in segno di lutto. Il Zoccac. nel ZLaber. d’ amore: «Guarda come a cotal
donna stanno bene le bende bianche e-i panni: neri,» Durante il medio
V si
evo il vero colore di lutto italiano era il bianco; ai tempi di Carlo non
I commentatori antichi sino al'!Van.
cominciò ad adottare il nero.
ci danno veruna notizia su questa, particolarità, senza dubbio perchè
cosicchè
l'uso delle bianche bende vedovili esisteva ancora ai tempi loro,
.
la cosa era troppo nota, ‘e superflua ogni osservazione,
probabilcui
da
marito,
75. misera: dunque non felico col secondo
Nel 1300, quando Beatrice si, rimaritò, aveva 32
mente non era amata.
secondo
anni, mentre il Visconti di lei marito non ne aveva che 23. n
bende,
matrimonio essendo infelice, Beatrice bramerà di nuovo le bianche
svenalle
anche
forse
Allude
. desidererà cioè di non essersi rimaritata.
a sepassò
Beatrice
che
dopo
tempo
poco
Visconti
i
colpirono
che
ture
00
°
ui
x
n
.
conda nozze,
fu con
mentre
donna
sua
«Questa.
—'
esempio.
suo
dal
_. 16, PER LEI:

che
Nino l'amò smisuratamente, poi dopo la morte sua — — poco stette
suo
ogni amore «et ogni memoria del

pare cl’ ella avesse
marito Nino.» An.

scolastico de facili

dimenticato
Fior, — DI LIEVE:

>

0.0

facilmente.,

°

-

Di

liere

è

°

il modo

IU

’
TT. QUANTO: poco.
°
e.
78. xox L’AccENDE: Al. nol raccende.
« vuol dire lo
. 39. xox LE ranÀ: gli antichi chiosano semplicemente:
sepoltura sua:
spirito che dopo la morte di costei essendo iscritto nella
giudice Nino, signore di
Quì giace madonna Beatrice, donna che fu del
che non sarà a

e fama e nome
Gallura, ch' ' le farebbe maggiore onore Azzo
Visconti da Milano.» Tale
dire: Quì giace Beatrice, donna di messer
incirca chiosano pure Lan.
all’
così
e
Bocc.,
è la spiegazione del Falso

il sepolcro coll arme
Ott. ecc. Ciò va bene; ma vuolsi poi sapere il perchèstato quello coll’ arme
dei Visconti non le sarà sì bella, come le sarebbe
«Era più onorevile lo giudidi Gallura. A tal dimanda il uti risponde:perchè
lo giudicato è signoria

cato di Gallura che la signoria di Melano,
e dal papa; ela signoriadi Melano
tagionevile costituita da lo imperatore
titolo.» Altri intendono: «Il V isconti ed

era allora violenta, senza justo
erigeranno monuMilanesi non le daranno sepoltura così onorata nò le Filal.,
Corio (Storia
mento sì magnifico;» così Land., Vell., Dan., Vent.,

III, 8. v. Galeacius) ecc.3
di 3lilano, P. 1I.), Giovio (Iustr. viror. rit. 1.Pocta:
.Et hercle hinc mirari
il

anzi il Giovio inveisce per questo contro
poete judicium, cum ex
Jutat tam malignn ‘quam postea falsum Danthis
la
inferiorem putarit. . È il Filal. di osserva,
Bcatrice,
hoc conjugio Viperam Gallura avverata,
avendo Azz0, figlio
Profezia di Dante non'essersi
Antig.
Murat.
(cfr.
memozia
lei
di
alla
mausoleo,
fatto erigere un sontuoso.Mamausoleo
che diamine hanno che. fare qui il
Estens. Vol. II, p. 65.).
«l’ arme della vipera posta

dire:
gli onori ed i titoli mondani? . Nino vuol
onore
a :rimaritata nom le farà quell
21 sepolero di Beatrice, mostrandol
di lci fedeltà al primo
fatto il Gallo mio, cantamio la
che le avrebbe
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La vipera‘che i Milanesi ‘accampa,
Come avria fattoil gallo di Gallura.»— Così dicca, segnato della stampa
Nel suo aspetto di quel dritto zelo,
.
Che misuratamente in cuore ‘avvampa..
Gli occhi miei ghiotti andavan pure
Pur là dove le stelle son più tarde,al cielo, Sì come ruota più presso allo stelo.

il duca mio: —:«Figliuol, che lassù
Ed io a lui: — «A quelle tre .facelle,guarde?» —
cu)

marito,e la di Ici vedovile
modestia.» - Così intesero pure
Lomb., Portir., Pogg., Biag., Costa,
Zenv.
Ces.; Tom., Br. B., Frat., Greg., Ramb.,
Bennass., Franc., Hanneg. ecc,
Andry
E
giora
quì.
avvert
ire,
come
ZLomb., che. la vedovile castit
fece già il
e costanza fu universalmente
spezialmente dai Cristiani, àsempre
da tutti, e
in sommo
pregio
tenuta, mentre all’ opposto le seconde nozze erano
80. LA viPERA: l’arme dei Visconallora considerate quasi bigamia.
ti
è
una
vipera
o
biscio
vora un fanciullo... Che sui
ne, che di.
cui appartenne ‘il sepolto è. sepolcri si scolpisce 1’ arme della famiglia a
campo a‘battaglia. . Maiores cosa troppo nota. — ACCAMPA: conduce in
nostri publico decreto. sanzer
unt ne castra
Mediolanensium locarentur, nisi
stituto. Verri, De titul. et insign.vipereo signo antea in aliqua arbore cone
n°, 40,
S1. GALLO: arme de’ Giudici
di Gallura.
|.
.
.
$2. SEGNATO DELLA STAMPA: impres
so nel volto dell’ impronta di
e discreto zelo, .
santo
di
.
LoL.
a
‘ 83. DRITTO: giusto.
Nino non Parlava così nè per
astio nò per. odio,
“ma mozso da amore, da ragion
e e da virtù.
°
co.
84, MISURATAMENTE: con misura
e discretezza, evitando qualun :
eccesso. Jrascimini et nolite
que
peccar
e;
Psal.
IV,
5. cfr, Ephes, IV, 26. —
«Lo dicea affettuosamente
e con tutto animo.» Zan.
La lezione smisurafamente non merita di venir
punto perchè dritto, avvampa presa in considerazione.
Il
zelo, apsempre in cuore. con misuradritto
suratamente.
, e non ismi.
co
85. GRIOTTI: avidi, bramosi
di
tanto al cielo, non curandosi d’ altri vedere. — ANDAVAN: crano volti solobbietti,
86. PUR LÀ: solamente 1A dove
il moto delle stelle per essere
cino al polo è più tardo, doven
più.
do
esso
descrivere un cerchio Più piccolvi.
che le stelle più prossime
o
ore. — «Invece di dire cheall’ equatore nel medesimo tempo, cioè in 24
polo antartico, espone il Poetastava rivolto a.riguardare il cielo verso il
questo
pensiero coll’ idea scientifica
minor velocità che le stelle
della
sono collocate in' una: zona hanno nel moto diurno della sfera, quando
circumpolare della medesima;»
. Tom.
Antonel. ap,
:
n
7
.
°
87. STELO: propriamente gambo
.
di fiori o d'erba, quì figurat
perno.
Le parti vicine all’ asse
. asso,
della ruota descrivono
piccolo, sono conseguentement
‘un cerchio più
e Più tarde al moto
nella ruota che le parti
che ne sono più lontane. ct
v.
".
88, GUARDE: guardi,
°
F.
annuo, Anal. crit,
Blanc, ital. Gram. p. 343 e seg.
p. 46.
o
62-68,
00
P.
46. 58 © seg.
SÒ, TRE FACELLE: non' v’ha
62-68
dubbio

quattro viste da Dante

che

questa

tre

stelle,

come

le
mattino di questo
abbiano un senso allegosul
giorno, Purg, 1,23,
rico, e simboleggino lestesso
speranza e carità, Ie quali
tre
illuminano ?° anima colà, virtù teologali: fede,
ragione naturale non giunge co? suoi
dove il sole della
raggi. «Con
virtà teologali il Poeta ha voluto
goria delle tre
anche indicarei, l'alle
meridiano, d onde, era stato
che
dalla parte del
colpit

o dalla chiare
mattutine, în quell’
Yespertina se ne vedevano zza delle quattro stelle
© più distanti tra loroora che
tre di minor lucidezza
non fossero le prime, atteso
chè il polo tutto

[Vate riorita.]
91
%

97
* .

©

Puro. vii, 90—99. .

Di che il polo

di-qua tutto

[Serpexte.] 123

quanto

arde» —'*

Ed egli a me: — «Le quattro chiaro stelle Che vedevi staman,-son di là basse,
E queste son salite ov’ eran quelle.» —
Com’ ei parlava, e Sordelloa sè il trasse

‘ Dicendo: — «Vedi là il nostro avversaro» —
‘E drizzò il dito, perchè in là guardasse.
|:
Da quella parte onde non ha riparo La picciola valléa, era una biscia,
‘Forse qual diede ad Eva il cibo amaro.
s.

‘

nu

.

,

quanto ne ardeva: e siffatte indicazioni rilevano, che le tre stelle erano
{ ed a-della-Nave, con a dell’ Eridano, enumerandole con ordine di
minor distanza dal meridiano; la prima.
di 2%. grandezza, e le altre
(Canopo ed Achernar) di 13.». Antonelli, Sulle dottrine astronomiche della
D. C., nel Volume Dante e il suo secolo, Fir. 1865. pag. 514. Queste tre
ttelle sarebbero state note. al”Poeta
per ‘1’ Almagesto.
Secondo altri
queste tre stelle non hanno altro senso fuorchè l’ allegorico.
9%, pi cHe: per le quali il polo dell'emisfero in cui siamo, cioò il

polo artico, tutto risplende, 9 dl STELLE: simboleggianti le quattro
23

nt.

”
x
Cu
virtù cardinali;

Le

2

.

”
"
cfr. Purg. I

A

92. DI LÀ BASSE: con questa indicazione scientifica non vuol già dire
che le quattro stelle, viste dal Poeta nella mattina, fossero attualmente
sotto quell’ orizzonte, e perciò di là nell’ altro - emisfero, che sarebbe il
nostro, perchè ciò’ sarebbe ‘stato impossibile; ma che erano dall’ altra
parte del meridiano, cioè dalla parte del levante, tra il meridiano e l orizzonte. Con questo ci vuol forse anche far sapere ‘il Poeta che il sito
della valle era tale, da non permettergli di rivedere le quattro fiammelle
fondo in cui si trovava. -.inf. ap. Tom.
I.
.
9. cow EI: mentre Virgilio parlava.
Al. Com'io parlava; ma non
era Dante che parlava, sì Virgilio. — E: ecco,in quel medesimo.
.
Sì. AVvERSARO: il serpente. Adrersarius vester diabolus ; I Petr. V, 8.
universum
seducit
qui
satanas,
et
diabolus,
vocatur
qui
antiquus,Serpens
orbem; Apoc, XII, 9... Arversaro per acrversario, come varo per vario,
Inf, IX, 115, e fuor di rima ternaro per ternario, Parad. XXVIII, 105;
cfr. Nannue. Teor. deì Nomi, p. 636—642.°
I
na
96. GuaRrDASSE: Al. guatasse.
Vogliono alcuni che guardasse sia quì
la seconda singolare, per 9uardassi; ma essendo Virgilio e non Dante
quegli a cnì è diretto il parlar di Sordello, si intende meglio che anche
l'atto dell’accennar col.dito sia diretto a Virgilio anzi che a Dante, il quale dal canto suo seconda anche lui le parole e il cenno di Sordello.
97. ospE: ove la valletta non ha elevato il suo lembo, ‘nella parto
OPposta al monte, ove l'ingresso è più agevole. Il tentatore ci assale
tempre dal lato nostro più debole. .
.
.
,
9S. BIScIA: serpente; forse dal tedesco Biss == morso, fore’ anche ono”

canta per esprimere il fischio delle serpi; cfr. Diez, Etym. Worterb. 8%
2.

I , 12,

.

.

“Dan.,

Lomb.,

.

chè

ecc.),

ili

a tale

nori quella la quale (Buti,
e grammaticalmente l’ espressione una
tpiegazione si oppone logicamente
anzi: forse tale, quale fu quella, la quale ecc. 7
.,99. QUALI

biscia (Biag., Ed-Pad., ecc.),
0 per avventura
ancor meglio:

Forse

nella

forma

stessa

che

apparte,

il frutto vietato, il cui godimento
le amaritudini del mondo.
quì come nel mito della Genesi il,
sia
Cfr. Genes. III. -— Che la biscia
simbolo della tentazione, o so si vuole del tentatore è fuor d' ogni dubbio.
quando diede eec. —

Peccaminoso
a quì

sorge

fu la

una

IL CIBO AMARO:

sorgente

di

difficoltà,

tutte

quante

osservata

già

dal

Postill.

Cass.

il

quale

Scrive: Si diceremus quod anime existentes in purgatorio temptarentut |
demone dixeremus conira tomaziumin suo librò contra gentiles et CONTA
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[Senpesre]

Tra l' erba c i fior” venia la
. .:Volgendo ad or'ad or la mala. striscia,
testa al dosso;

©»

uuctorem infra in XI, et
Se dunque Te anime del NXVZ capituto (Parg. XI, 22--2%;
XXVI, 122),
mai cantano esse l’ inno Purgatorio sono esenti da ogni tentazione, a che
servarci dalle tentazioni Te lucis ante, che è una preghiera a Dio di
?.
preE
discono mentre aspettan
o il sopranaturale socco
rso (v. 24.)? - Ed a che
Appare quì il tentatore,
mai
se
quell
e
anime più non sono espos
tentazioni? Ed a che
te alle
tere contro il serpente, mai scendono gli angeli giù dall alto per combasue
86
t.
esso
serpente non ha la facol
quelle anime?
tà di nuoce
Alcuni
esser fatta non per loro interpreti ci dicono la preghiera di queste re a
anime
stess
e,
sibbene pei viven
però sta in opposizione
‘Tale interpretazione
diretta con quanto il ti.
esponendo.
Poeta in questo
L’apparizion
anime mostrano tropp e degli angeli e del serpente e lo spave canto va
nto delle
medesime, non solo o evidentemente che le anime preg
per altri.
arono per sè
Nè migliore è ]° osse
moderni, che il serpente
rvazione di alcuni
anime le tentazioni non non viene per tentare, ma per ramm
entare alle
ben vinte nel mondo,
che espia (cfr.. Tom.
€ così rinnovare il dolore
‘ad lurg. XI, 23).
Chè se così fosse
sarebbero già nel ‘vero
le anime
Durg
ator
io, non avrebbero
speciale assistenza
d’ uopo d' implorare
angeli contro
la
tanto rinnovare la degli
pena dell’ espiazione,chi non può Duocere loro, ma soldall’ alto onde scacc
nè gli angeli scendere
bbero già
pene di verun altro iare il serpente, come non iscendono
ad alleviare le
purgante.
Ci sembra che il Cesar
il Blanc, Versuch ecc.,
i (col
la difficoltà. Io credo II, p. 24.) abbia trovato I’ unico modo quale sta pure
, dic’ egli, aver volut
di sciogliere
dell’ antiporta del Purga
o
torio, assegnar ezian Dante a questi negligenti
dover aspettar di fuori
dio, questa pena (oltr
la
lor purgazione), di
e al
venuta del serpente
temere e tribolarsi
per la
preghiere, invocando ogni sera; ed ogni sera volgersi a Dio
con quelle lor
il soccorso degli angel
ciato.
i, contro l'assalto
Dico del temere e tribo
lor minac
larsi senzà Più: perch
che Dante gli faces
è non voglio crederenoi; essendo troppose in fatto soggetti a quelle carnalità,
come di merito così sicuro, che ‘le anime uscite da quest alle quali siamo
nè di tentazione non
o stato di vita,
basta il timore.
sono capaci: ma per
loro pena
della providenza diE forse volle Dante simboleggiare
un! altra ordinazione
Dio; cioè che color
.dugiano la penitenza,
o, i quali ‘mella
loro addosso lasciati ,Per divino giudizio e per malo vita presente indiaboliche. suggestioni: invecchiare, sono più duramente effetto degli abiti
bisogno, ad impetrare il perchè di più Buardia e di più tempestati dalle
orazioni fa loro
il soccorso celeste.
un passo più oltre,
.O si potrebbe
ancora sotto la possi ammettendo che le anime dell anti andare ancora
bilit
purg
à
atorio sono
di
esser tenta
zione non è quella
In ogni caso la loro
delle anime del verote,
condi.
Purgatorio, non pote
ndo ‘esse
‘100. TRA L’ ERB
piaceri ed i diletti A: la tentazione si accosta all’
del mondo, simboleg
uom
quali il serpente
giati per l'erba o frammezzo i
e Dei fiori trai
lat. strix, strigiss va avvicinandosi a quelle anim
e, — STRISCIA:
o dal ted. strichy
forse dal
Diez, Etum, WOrterd.
opp
II, 72.), propriame ure dal ted. ant. strichisén (ctri
nel suo cammino,
nte la trac
direbbe che l’orma ‘ed è qui usato o in senso Procia che lascia la serpe
prio,
o solco che veni
vedeva avvicinarsi
va facendo la bisc cosicchè Dante
ia strisciando si
preso fi uratament sempre tra l’erba Gi fiori,
e perla biscia Stes
o forse «meglio
Oppure il Poeta chi
striscia è
sa, nominando
1? effetto perla cagi
come appunto stri ama striscia il Serpente per
one,
la forma stretta
scia di Panno 3
e lunga;
d’ altra cosa.
AP Or AD or: sove
200
x
nte,
AL DOSSO: così
d
i
gua
ndo
0
in
quan
i quattro codd.
e di Stoccarda (cfr
del Witte, nl Cassdo; cfr. Inf
xx
in., i n004 dv 4
Mant., Nap.; Nido . Mussafia, Sult festo ecc, p.
i
b., dello Stagni
no, Wiete ecc.) 37) le ediz. di Foligno,
Buti, Vell., Dan.,
così pure Benr.
Lowh,, Portir.,
Raub.,
lolsendo ad or ad ece. ece. Altri leggono e punteggiano:
or
la
testa
,
e
Leccando, come
îl dosso
.
bestia che si lisci
;
a.
.
“n

[Vatte rioRITA.]
103

«

106
109

‘a

112

- Pero.vin,102—113,.

- Leccando

. [Serbente.] 125

come -béestia che si liscia. ; .*

Io nol. vidi, e però ‘dicer nol'posso;

..-0 *

‘ Come mosser'gli astor® celestiali,
Ma vidi bene 6 1’ uno e l° altro Mosso.

Sentendo fender l’ nere alle verdi ali;

GA

Fuggio ’1 ‘serpente, e gli'angeli diér'v
olta
Suso alle poste rivolando eguali,
_
L’ ombra che s’ era al Giudice raccolta,
*
—

Quando chiamò, per tutto quell’ assalto
Punto non fu da me guardare sciolta. ‘

»

.

'

«Se Ia Incerna che ti mena in alto ser
Trovi nel tuo arbitrio tanta coera,.
-

i

.

.

+

.

.

vi

Così le ediz. di Jesi, le Aldino, le Rocillia
Fosc., Sicca, Quattro Fior., Mauro Ferrantine, Crusc., ‘Volpi, Dionisi, Viciani,
, Fanf., e così pure lin, Fior.,
Falso Bocc., Land,, Dolce, Vent., Pogg.,
Biay., Costa, Ces., Giob., Borghi,

Wagn., Tom. Br. B., Frat., Grey., Andr.,:

Contro la lezione da noi scelta s’ infuria Bennass,, Camer.,' Frances.; ecc.
il Biay. gridando: «Il Lomb. fa
quì un guasto orribile, scrivendo — —
«al dosso, volendo forse che si
lecchi,., per poco che non dissi.»
Tal sublime argomento sembra aver
indotto i moderni ad accettare una lezione
che non ha il sostegno di ottimi codici.’ Lasciamo direl
Se la .biscia
senza dire che si leccava appunto esso ‘dosso,volgeva la testa al dosso va
e viceversa; se la biscia si
leccava il dosso, avrà ben dovuto volgere
del Biag. si riduce dunque ad una inetta «d esso dosso la testa; l’ arguzia
sguaiataggine.
102, st LIiscra: il leccarsi e lisciarsi della serpe
simboleggia l’ astuzia .
colla quale il tentatore procura di abbellire l' orridez
za del peccato, come,
pure la soavità delle lusinghe che il malvagi
o
fa
ad
altri ed a sè stesso.
La descrizione della serpe, imagine della
tentazione, ricorda quella di
Gerione, la so::9 imagine di froda; cfr.
Inf.
XVII,
7
e
seg.
.-. 103. xoL VIDI: Al. non ridi, e così
°
intento alla biscia non badava più agli pure dicer non posso. Tutto quanto
raccontare come essi gi mossero, non angeli, perciò non vide nè può
avendol
i
visti senonchò quando
erano già mossi e volanti.

—.

.,,10% GLI aston’:

È

.

;

”

7
i due angeli; gli chiama astori per denotare la rapi-’
dità e la forza con che discesero a fugare
la biscia, e forse anche per
esser l' astore Naturalmente nemico alle
serpi..
NS
.
n
195. E L’txo E L’ALTRO: dei due
Al. Duno el'altro. — Il»
nostro intelletto non può comprendereangeli.
lo inizio della grazia di Dio,
quando sopra noi viene, ma solo ce ne avveggiamo quand’
è venuta, Lan,
106. ALLE; dalle, — VERDI: cfr. v. 29,
Al solo udire il volo. degli
angeli il serpente
fuggissi,
?
î. DIÉR voLTA? ritornarono indietro, cfr..
Purg: V, 4L.
poste: ai loro posti nell'alt

..10% ALLE

cielo, — revALI: 0 vuol dire di pari,
Hesso modo e colla medesi
ma

o.

Altri:

sn

.

su ni loro posti nel

con ugual volo, oppure: nello
cui prima erano discesi,

velocità con

109. 1 OMBRA: di Currado. — RACCOL
‘avvicinata, IO, CHIAMO: Sre- Currado, cec. — TA:
PRI tutto
il tempo
quell''assalto degli angeli alla’ biscia! .
SI
x
H. xoxFU: non si sciolse, onon si distolse

che «durò

to

da guardare mej non
mi levò mai gli occhi da dogso. . bo
guarda fisamente per riconoscere
dire lo avesse già veduto nel'inondo, — SCIOLTA: Al da me guarda
r

de

ciolta,

vo
tI
SE: particella ‘deprecativa,

.
corrispondente

5 Latini == COSÌ. — LUCERNA: la grazia
omino; II Reg. XXII, 29, Clarilgs Dei

1° Agnus; Apoc, XXI, 23.

nl

al

deprecatorio

.
sis

illuminante,
7 Ircerna
itlluminazit cam, e0 lucerna mea,
ejus

SI

,

er:

113. cERA: cooperazione dél-libero“arbittio.
Ja omnilus habentihus
Sraliam necesse est rectitudinem coluntatis; Thom,
Aq. Sum, theo]. P. IT, 29".

-

)
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Pere. vin, 114-119,

[Corr. Matasp)]

Quant’ è mestiero infino al sommo smalto,»
—
Cominciò ella: — «se novella vera.
Di Valdimacra, o di parte vicina
Sai, dilla a me, che già grande là
era.
‘118. Chiamato fui Corrado Malaspina:
115

-Non son ’’ antico, ma di lui discesi: .
”

-

qu. VIII, art. 4.‘ «Perchè non basta a
pervenire alla beatitudine eterna
solamente la grazia (ancora che ci faccia
mestieri per illuminarci) che
bisogna anche che c' intravenga la buona
volontà, altrimenti la grazia ne
giovarebbe nulla (onde Santo Agostino:
Qui
creariît fe sine te, non salva»
dit te sine te), soggiugne il Poeta: Trovi
nel tuo arbitrio tanta CERA, stando
pur nella presa metafora delle candela
.»
Dan.
114, AL SOMMO SMALTO: al principale
chiaro, che è Dio; Zan. A
vita eterna; An. Fior.
AI primo cielo; Land.
AI sommo cielo, detto
smalto perciocchè all’ occhio nostro
quasi
d' azzurro smalto ricoperto
ressembra; Oft., Buti, Lomb., LPortir.,
Pogg.s Cost., Borg., Wagn., Br. B.,
Frat. (@), Franc., Streckf., Guseck,
Witte, Aroux, P. A. Fior., Ratisb.,
Longf., ecc. Alla vetta del monte,
che Dante chiama smalto con
metafora perchè luogo di delizie,
bella
piano,
erboso e florido; : Benr. Ramb.,
Vell, Dan., Votp., Vent., Biag., Ces,
Tom., Greg., Andr., Bennass., Camer,
Kanneg., Filal., Kop., Blanc,
Eitn., e. Hoffing., Krig., Nott.y
v. Mijnd., ecc.
Brizeuz,
Quest’ ultima interpretazione merita
per ogni riguardo la
preferenza ed è confermata dal v.
zione del Paradiso terrestre negli 127. del presente canto, e dalla descriultimi canti del Purgatorio.
115. SE: ‘vedemmo altrove che
ha tolto la conoscenza delle cose chealle anime del Purgatorio Dante non
nel mondo avvengono
efr. Purg. INI, 144 nt.
Sordello nel canto antecedente mostra di presente;
una cogni»
zione perfetta del presente.
Qui
macra, il che presuppone necessaCorrado chiede a Dante novelle di ValdiAttuale delle cose in quel paese, riamente che egli non conosca lo stato
scritto per distrazione, ci vediamo Non potendo ammettere aver Dante così
zione del Poeta lo stato delle animeindotti a supporre che secondo l’ intenche si ritrovano nella valle’ fiorita
abbia alcun che di particolare ed
In fatti sono esse
del Pargatorio presso le quali il eccezionale.
tentatore procura di insinuarsi, le sole
che tremano dinanzi alla tentazione.
le sole
Currado sembra essere nella medesim Per quanto concerne la conoscenza
anime dei dannati: anche lui vede a condizione in cui si ritrovano le
il futuro ed ignora il presente.
°
116. VALDIMACRA: Valdimagra,
© si estende dalle Valli della Vara paese che forma parte della Lunigiana
fino al fiume Serchio.
Viene così
Appellato
pezia.

‘dal

fiume
.

Magra,

.

Lo.

«che

mette

in mare

vicino

al

golfo

della

o
‘
117. GRANDE: fui già potente in quel
luogo e signore di ‘quel paese.
118. Cornapo Maraspixa: figlio
di
Federic
o
I.
Marches
e di Villa
franca, marito di Orietta, morì
circa l'anno
Di lui Boccac, Decam.
G. II, nov. 6.
Vedi il Brano dell'albero della1294.
famiglia Malaspina negli
Studi inediti su Dante, Fir. 1846.
pag.
208. e la dissertazione di P.
celli, ivi, pag. 195—207.
FratiFraticell
Vita di Dante, p. 326340,
che si citano nella nota al verso. i,seguente
e le opere
,
.
.
.
119. L'ANTICO: Corrado I. marches
e di Mulazzo ecc.
stanza sorella del re Manfredi,
mari
i
Coautore de’ Malaspina
Padre di Federico I marches
e di Villafranca, da cui:dello Spino sets
discese Corrado il
Eiuniore, quegli con cui Dante ‘parla» —
1; origine della famiglia Malaspina risale per Jo meno
di Massa e Carrara, quale al IX secolo; Possedeva la Lunigiana e le terre
ia immediata dell'impero.
Alberico intervenne’ l’anno feudatar
Il marchese
876 al'concilio.di Pavia, e d'allora
suoi discendenti occuparono
in poi i
il dorso delle nipi Apuane,
situato
ed
lungo
il paese
il
mare
fra la Liguria:
tO
ire
famiglia
fra i: partigia
ni dei o guelfi, ed è Ja Toscana. . Si distinse questat

contrasse alleanza
y’

alla metà del XII secolo, Obizzo
colle città Lombarde contro
Federico Barbarossa; IIe

[VALLE FIORITA.]
.
121
124

Puro. vin, 120—124.

[Corx. Marasr.] 127

A’ miei portai 1° amor che qui raffina» —
«O,» — dissi lui, — «per li vostri paesi ,
Giammai non fui; ma dove si dimora
°
Per tutta Europa, ch’ ei non sien palesi?
La fama che la vostra casa onora,
°
—

ty
d

venne perciò compreso nella pace di Costanza.
Corrado I detto I° antico
figlio di Obizzo successe al padre nei feudi di Lunigiana, unitamente
ai.
suoi fratelli e cugini nel 1193.
Nel 1221 si divise dal cugino Obizzino o
Obizzone III ritenendo per sè Mulazzo, capitale dei feudi di
Lunigiana,
con tutte le terre e castella che ‘sono sulla destra .della\ Magra
fino al
mate, più Villafranca e annessi posti nella sinistra, e conservand
o l'arma
dello spino secco, mentre gli altri Malaspina, discendenti di
Obizzino
assunsero per. emblema lo spino fiorito. Morto Corrado l'antico
1250 gli successero i figli Manfredi, Moroello, Federico ed Alberto. verso il
Manfredi 1 divise il 21 aprile 1266 coi fratelli Moroello ed Alberto,
e.coi nipoti Corrado, Obizzino e Tommaso, figli di Federico che era
marchese di
Villafranca, morto nel 1265; onde Manfredi rimase libero marchese
di
Giovagallo e terre annesse, e morì nel 13382.
Moroello I divide nel 1266
ed è libero marchese di Mulazzo, ed altre castella, muore nel
1285. Al.
berto divide nel 1266, ed è libero marchese di Valditrebbia, nel
29 settembre 1281 cede Villafranca a Manfredi e Moroello suoi fratelli
rado, Tommaso e Obbizzino suoi nipoti, figli del fu Federico. I e a' Corfigli
di
Manfredi I furono Manfredina maritata con Pierino di Casasco e
Moroello
che

è il capitano

di parte nera

da Dante

chiamato

il vapor di val di

Magra Inf. XXIV, 145, il quale muore nel 1315. I figli di Moroello
marchese di Mulazzo furono Donna N. maritata a Gilberto da CorreggioI
Rignore di Parma, Beatrice maritata a Niccolò Malaspina marchese di
Filatiera, Franceschino che successe al padre nel feudo l’anno 1285 e
Bernabò che fu vescovo di Luni. Franceschino ospitò Dante nel 1306.
Cir, Maccioni, Cod. diplom. delia famiglia Malasp., Pisa
1759. Pelti, Memorie,
» ediz. 8. XI, P. 118 e seg.
Gerini, Mem. d° illus. scritt. della Lunigiana,

II p. 35 e seg.

D. 2Î1 € seg,

Torri, Epist. di D. p.15 e seg.

Troya,

Balbo, Vita di D, Fir- 1853,

Veltro alleg. de Ghibet. p: 135 0 seg.

143 e seg. 148

€308.
Wegele, D. Aligh. 2%. ediz. p. 163 e seg.
Scartazzini, D.. Aligha
D. 375 e seg, Loria, L’ Italia nella D. C. I, p. 65 e seg. le opere citate
nella nota antecedente, e la Vita di Dante, nel Vol. dei Prolegomeni.
120. L° AxoR: nam ipse communicavit cun omnibus de domo
sua ciritafem buose. et castrum duosoli et cetera alia bona que acquisivit in ysula sare

denie ex dote cujusdam sue uxoris.
Postill. Cass. — RAFFINA: SÌ raffina,
tPurga. — «Portai tanto amore 2’ miei, che io ne lasciai la cura dell'anima

ed dndugiai | opere meritorie della salute per guerreggiare ed acquistare
Amici; il quale amore quì si ammenda e purga.» Oft.
«L' amore che io

Portai 2° miei consorti ancora: quì mi giova.» An. Fior. Meglio Benz.
gamb.: A’ miei portai la carità che quì si raddrizza; si purifica, toglien98 dai terreni affetti e volgendosi a Dio.»
to
0
v
121. DISSI: AI

22, NONquando
PUI:
nel 1306,

diss' io. — LuI: a lui. — pAESI: în Lunigiana,
non ‘vi. erano dunque mai stato prima del 1300; vi andò
Franceschi
Malaspina, cugino di quel Corrado, con

tri Dante qui parla, era marchese di
:
E
" 123. PALESI: noti per fama. Quell'Mulazzo.
ei in questo verso non si riferisce
Ada assi,
ma
ai
discendenti
e
congiunti
e
risponde
a’
detto
costui di sopra v. 120. Il concetto diè: Corrado
Non sono ancora mai mieî,
stato nei,
tati Paesi, nè ho ancor fatto conoscenza immediata con quo' del vostro
Gite, ma’ dov? è luogo in Europa in cui non sia pervenuta la fama di
n Alcuni

riferiscono’ men bene ei a paesi, € spiegano: Dov? è Iuogo
vostri paesi non siano famosi per, la. bontà de’ signori
e degl
e
ST
Lo
°
1 cum: caso retto.

ai

| REPRNEZIORI
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4

Puro.v1m,125—-131.

. [CokR:Matasp.]

‘ Grida i signori, e grida'la contrada,’

127

“.

Sì che:ne sa chi non'vi fu ancora:
Ed io vi:giuro8 ,io di sopra vada,

Che vostra gente onrata non

©

si sfregia

Del pregio della borsa 6 della spada.
.
Uso e natura sì la privilegia,
Che, perchè il capo reo lo mondo torca,

. 130

°°.

‘125. @RIDA: celebra, pubblica ad alta
Voce. — I SIGNORI: i marchesi,
— LA CONTRADA: la Lunigiana.
«La Lunigiana era ab antico come una
consueta: dimora a confino 0 rifugio
dei fuorusciti
fiorentini d’ ogni parte.»
Balbo, Vita di D. p. 271.
.
do
«,
126. NE SA: per fama.
Con ciò vuol dimostrare che, quantun
que non
vi sia ancora stato, ne ha nondimeno
udito tanto da poter soddisfare il
desiderio di Corrado di avere novelle
.
‘© - 127. 8 IO; così mi riesca di andare di Valdimacra,
.
al Porgaa
torio; così Zenr..Ramb., Land., Velt., ecc.— DI SOPRA: in cim
Costa, Ces...-Tom., Br. B., Frat., Andr. Dan., Vent., Lomb.y Portir., Bia}.
vada al cielo, dove desidero a’ andare,» ece.. Il solo Zuti spiega: eS'io
: Ma nessuno, per quanto vediamo,
accettò tale interpretazione,
Sorprendente è poi, che a nessuno dei
tanti
commentatori venne in' mente che
il
di
sopra di cui parla quì Dante è
appunto lo stesso di sopra accennato
e spiegato da Virgilio Daurg. VI, 41.
48. Quest’ ultimo passo ne sembra decidere
senza replica contro l’ interpretazione che del presento luogo
diede il Buti,
.
.
i
I
+
‘128. VOSTRA GENTE: quelli di casa vostra,
— ONRATA: onorata. — sox
SI SFREGIA: non cessa di fregiarsi
dell’ antica lode. di liberalità e di
prodezza,.
:
’
.
.
°
'
.
“129. BORSA: d’ avere molti danari;
Zuti. Meglio: del pregio di liberalità. — «Altri avrebbe sfuggito il vocabol
o
come prosaico.
La virtù contraria all’avarizia è sempre onorata
perchè dall’avarizia e’ deduceva tutteda Dante, non per sua cupidigia, ma
le miserie del mondo.»
Tom. (fr.
* I Tim. VI, 10.
©”
«130. USO E NATURA: 1° avvezzamento
per mezzo .della buona educa
zione, e la buon* indole sortita dalla
natura. Zomb..
Cfr. J/orat. Od. lib.
IV, Od. 4, v. 13 e seg.:
DS
i
co

sorta di terra neutra,

7

.

°

Doctrina

sed

vim promocet

insitams

;
Rectique' cultus pectora roborant:
.
;
Uteumque defecere mores,
;
:
:
«Dedecorant bene nata cupe.
‘131. PERCHÈ: per quanto, —
IL CAPO: questo verso ammette
gramma»
ticalmente due costruzioni e per conseg
O il mondo è il soggetto, ed il capo reo uenza due interpretazioni diverse,
l'agge
intendere: Quantunque il mondo devii il reo tto, nel qual caso bisogna
capo dal sentiero diritto ecc.
(Dan., Lomb., Greg., Pias:a, Arig., Ratish.
torca il capo, e disapprovi quel retto ), oppure: Quantunque il mondo
proced
ere,
ecc. (Vent., Ozan.); 9
viceversa il capo reo è soggetto; e it
dire: Per quanto il reo capo faccia mondo oggetto, e allora Dante vuol
deviare il mondo ecc. (così Lan.,
“or, Bene. Ramb.,
da.
Vellut.,- Biag,, Costa, Lorg.,
Wagn., Br. B., Frat.,
ndr., Bennass., amer,, Kanneg
Eitn., v. Hoffing., Nott., Arouz, ., Streckf., Filal,, Gus., Kop., Bi,
Wit..
P.
A,
Fior.,
Briz., Lonof., v. Mijnd}.
capo reo alcuni intendono il
Pel
bero potuto addurre in favore demonio (Lan., Beno. Ramnb.), e questi avrebchiama Satanasso princeps Aujus della loro opinione che la Scrittura Sacra
mundi,
Joan. XII,31, XIV 30. XVI,
Secondo altri il capo reco
ilecc.
» imperatore (An. Fior.); è il dominio del mondo (Buti) ’ossia il 'papa e
ancora altri. dicono che
Bonifazio VIII, e citano in
questo capo reo sia
sostegno della loro opinione
Purg. XVI, 100105. (Biag., Costa,
Wagn.; Br.
Bennass., Kanney.
Longf., e. Mijnd.) ; Bor.,
Arcus,
alcuni finalmente B.,
c° insegnano il capo ,res Filal.
esser Roma
capo del Guelfismo (Frat., «tndr.).
I passo or ora-allegato del. fans!

Si.

70»

-

[Vacte rIonITA.]

Puro. vili, 132—139,

{Corr. MaLasr.] 129

Sola va dritta, e il mal cammin dispregia» —
Ed egli: — «Or va, chè il sol non si ricorca
: Sette volte nel letto che .il Montone
Con tutti e quattro i piè cuopre'ed inforca,
136 "Che cotesta cortese opinione
I
.
°
Ti fia chiavata in mezzo della testa
Con maggior chiovi che d’ altrui sermone,
139 Se corso di giudizio non s’ arresta.» —
133

I

- parla senza dubbio in favore di coloro, che nel capo reo scorgono Bonifazio VIII, o il papa in generale.
Si osservi però: 1°. Il papa non ha
quì che fare, ma Dante paragona il casato dei Malaepina col rimanente
del mondo, e dice che, sebbene il mondo si volga dalla verace via
della
virtù, i Malaspina non fanno lo stesso. 2%, La famiglia Malaspina essendo.
essenzialmente guelfa male le si conveniva la lode di non lasciarsi corrompere dal papa, o dalla Curia romana come il resto del mondo.
Se
non si vuol dunque ammettere che il capo reo sia il demonio, converrà
Stare alla prima costruzione ed accettare 1’ interpretazione del Dan.
e
de suoi seguaci. L' opinione del Fenf. non ci sembra ammissibile,
132. DRITTA: J/uec est ria, ambulate in ea, et non declinetis neque ad
dezteram, neque ad sinistram.
Isaj, XXX, 21, — MAL CAMMIN: Conrertimini de ciis restris malis.
Zac. I, i.
.
133. RICORCA: il sole non ritornerà sette volto ad adagiarsi nel segno
dell’ariete, nel quale ora è; non passeranno cioè sette anni. — «Stando
al 1300 per 1° anno della Visione dantesca, il sole, durante questo viaggio
Poetico, era nella costellazione dell’ Ariete o Montone,
Quest’ animale è
temotissimi tempi nelle’ carte astronomiche effigiato in attitudine di *
coricamento, sl che con la parte inferiore del ventre posa sull’ ecclittica,
letto del sole nella mansione di Ariete, e con le ripicgate zampe inforca
© cuopre questo tratto dell’ ecclittica stessa. Di qui ln ragione della
Pittura, per dire che il sole non sarebbe ritornato sette volte a fare di.
mora in quell’arco di ecclittica, cioè non sarebbero passati sette anni
dal giorno‘di questo colloquio, che esso Dante avrebbe sperimentata la
generosità dei signori di Malaspina.» :Anf. ap, Tom.
7
.

1. LETTO: tratto di cielo compreso tra
gole si ricorica ogni anno ai 21 di marzo.
137. cuiavaTA:

inchiodata.

‘

,

i piedi del Montone, ove il.
Le
eee,
vi

”

n

SÌ. cox MAGGIOR: colla tua propria esperienza. + Dantefa predirsi da

rrado le buone accoglienze che nel tempo del suo esiglio ricevette da
Moroello Malaspina, marchese di Villafranca, nipote di questo Corrado.
anche questo un palicinium post erentum. — CHIOVI: chiodi.
dint
139. sE corso:so il divin decreto, che ti condanna
ad essere in breve
bandito dalla tua patria e cercar rifugio altrove, avrà il suo cdrso, non
Verrà arrestato da Dio medesimo, o rotto da colei che duro giudicio lassi
range, Inf. II, 96,, Il corso non si arrestò;
Dante fu ospitato nel 1305.
ai Malaspina nella Lunigiana con grande cortesia 6 liberalità. Secondo
la lettera del Pseudofrate Nario Dante voleva dedicare o dedicò vera-

mente la cantica
0,

2

del Purgatorio
‘

*

e

"

a Moroello Malaspina,

.

.

Sal
, ida e

#4

8

è

so lean

Daste, Divina Commedia, II.

269

nipote

se
o

.

.

1.

.

di Cor-

.

CANTO NONO. .
ANTIPURGATORIO. — VALLE
— SONNO È SOGNO DI
DANTE, — L'AQUILA. — LUCIA.FIORITA.
— PORTA DEL PURGATORIO. —
. ANGELO PORTIERE. — ENTRATA
NEL PRIMO CERCHIO.
-

La

concubina

di Titan antico

1. LA CONCUBINA: l'onda marina, Tetis
«il Sole, La lezione Zifan è del cod. Vatic. moglie dell’ Oceano. — Tirax:
n°. 3199, detto del Boccaccio.
L’ An. Fior. serive nel commento
quasi
leggeva pure Zifan, o almeno conosceva sempre Zifanio, Segno che ei
tal lezione; e Zifun lesse ine
dubitabilmente Petr. Dant.,
il quale chiosa: fem est notandur,
quod
TITAN est SoL, unde' Lucanus (Phars,
I, 15.):
L.
.

Unde venit Titan,

et nox ubi sidera condit.

Cui attribuunt Poeta pro urore Auroran
suam rubram, ecc.’
almeno chiosò pure il-Fulso Moce. La comune
ha Zitone. Da
vano gli amanuensi con facilità estrema
Titone, tanto più che quest’ ultimo era loropassare. al quasi
assai più noto.

la parola concubina,

COSì lesse 0°
Titano poteanagramma
di Ziano e’

dalla quale comincia
famosa descrizione doveva
assai facilmente allucinarli. Anche leggendola colla
comune Z'itonée si può
© deve intendere del Sole.
Virgilio, maestro di Dante, usò pure Titone
per, Titano
pelle Georg. lib. IIL v. 48:

°

0

I
—,° > — et nomen fama tot ferre per ‘annos .
vi.
* Tithoni prima quot abest ab origine Cesar,
.
>
Vedi Sergio e Filargirio a questo passo.
- Sulle diverse interpretazioni dei”
versi di Dante vedi ia Digressione che
non faremo che addurre gli argomenti fa seguito al Presente canto,
Qui.
positivi, i quali parlano in favore
dell’ interpretazione da noi accettat
a:
So .il Sole pernotta con: Teti,
questa è moglie dell’ Oceano,
e
risulta che Teti:è concubina
‘litano.
rispetto a
Che poi Teti in primo
siderata almeno dalla superficieluogo sia il mare od I onda marina,
conad una certa profondità
seguenti passi:
risulta dai
?
* Firg, Eck. IV, v. 39:00
to
Que tentare Thetin ratibus — —
Lucan. Phars. lib, I, v.4H.:
Telhyos unda vaga Unarib
us astuet horis,,
Itid, lib.

I, v. 554, 555.:

Los,

7,
— Tethys majori
MHesperiam Calpen, ston bus undis
mumque implevit

Atlanta.

*
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al balco

Ibid. lib, X, v. 204.3

.

d’ oriente,

.

Luna suis vicibus Tethyn, terrenaque miscet.
Che Teti, in secondo luogo, fosse riguardata come moglie dell’ Oceano *
dalla teogenia pagana, si lia da Oridio, il quale ha detto (Fast. lib. V,

v.

8L):

Duxrerat

iP

Oceanus quondani Titanida Tethyn; .

e tutte le collezioni mitologiche ‘confermano questa favola. — Che in
terzo luogo il Sole tutte le sere vada a riposare nelle acque dell’ Oceano
si rileva da
.
n
.
co
Virg. Georg. lib. II, v. 451. e Aeneid. lib. I, vi 145:
Quia tantum Oceano properent se tinguere soles.
Ibid. Georg. lib. III, v. 357-—359.;
—
"
. Tum sol pallentis haud umquam discutit umbras:
.
Nec quom incectus equis allum petit cethera: neq quom

Pracipitem Oceani rubro lacit, equore currum./
Ibid. Aeneid. lib. IV, v. 478.1.»
°
‘
Oceani jinem juxta
, solemque cadentem.

Ovid. Fast, lib. VI,

v. 717. 718:

O

«lt pater Heliadum radios ubi tinxerit
Et ciriget.geminos stella serena polos.'

Ibid. Fast, lib, II, v, 73. 74.3.

-

‘

v,
undis,
.

.

.

.

°

°

Prorimus Hesperias Titan abiturus in undas
°
Gemmea purpureis quum juga demit equis, —
Ibid, Metam. lib. XV, v. 30.1. .
SIETEZZTE
%
Candiîdus oceano nitidum caput abdiderat Sol
)
2
Lo stesso si rileva da Stazio (Theb. 1. III), da Lucano (Phars. 1, IX, 624
e seg.), ecc. Che inoltre Febo riposi in seno a Teti, si ha da Silio Ita-

lico, che nel 1. III del suo Poema dice:

VE

i

Non aliter, quoties perlabitur aquora curru, .
..
n
Exrtremamque petit, Phabea cubilia, Tethyn
:
»Frenatis Neptunus @quis. - .:
)
Da
o
"
Che, di più, Titano sorga dall’ Oceano, e così trascorra tutta la notte.

nelle iilette onde marine,
da Stazio nel VII
figlio d'Iperione,
della luce diurna,
emisfero, avente
€ circondato dal

sima.

lo abbiamo da Lucano, Phars. lib. VII, 1-3, è

della Tebaide, : E lo stesso nel 1..III, ci dico il Sole,
essere con la grando regina Teti durante la privazione
— Dante ci ha ripetute volte insegnato, che tutto
sul suo colmo la montagna del. Purgatorio, era coperto
mare, specialmente all’ oriente della montagna mede-

Dunque, se su quell’ orizzonte fosse

stato per sorgere il Sole o ln.

Luna, la prima cosa che vi sarebbe. rimasta illuminata, sarebbe stata.
Una porzione della superficie dell’ Oceano sul lembo orientale; cioò Teti,
onda marina, sarebbesi imbiancata al balco d’ oriente. . E questo è ap
Punto quanto il Poeta in questi versi descrive. - . » ‘ REGA
GGIÀ

2. 9 ImBIANCAVA: veniva illuminata;

Teti, ossia l'onda marina, è.

opaca per sua’ natura; quindi 80 venga investita da raggi lucidi, è penis:

simo detto che si imbianca per effetto di quelli. -L' idea del colorirsi de
Mare alla presenza della luce, 0 parta dal.Sole, o si rifletta dalla Luna,

.* Pure di Virgilio, seneid. lib. VIT, vw. 20: 26.5.
si
Jaumque rubescebat radiis mare, et dthere a) alto.‘

durora in-roseis fulgebat lutea
digia.
i
;
.
Cir. Purg. I, 115-117. ‘Vedi pure Virg. steneid. lib. VII; v 8.9:
Adspirant aura, in noclem; nec candida cursus
Luna negat: splendet tremulo sub lumine pontus.

i

ULI

ci
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Fuor delle braccia del suo dolce amico:
Di gemme la sua fronte era lucente,

Poste in figura del freddo animale,

— BALCO: balcone,
Al. Zalzo; ma quest’ ultimo termine Dante lo usa
sempre nel senso di Sporto, terrazzino, roccie sporgenti, ecc. Cfr. Inf. XI, 115,
| XXIX, 95. Purg. IV, 47. VII, 88. IX, 50. 68. ecc. Vedi pure Tasso,
.
Ger. lib. c. IX, st. 74. v. 1. 2.;

‘ L’ Auròra intanto il bel purpureo volto

Già dimostrava dal sovran balcone.
Cerrantes, Don Quijote P.I. c. 2. (Vol. I, pag. 6. ediz. di Lipsia,
Apénas los pequeîios y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas 1866):
habian
saludado con dulce y melifua armonia la venida de la rosada aurora, que
. dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas
y
balcones
del
manchego horizonte d los mortales se mostraba.
Secondo
Blanc (Versuch ecc. IT, pag. 33 e seg.) balzo, balco e, balcone differiscono
soltanto
nella forma, ed hanno in sostanza un medésimo significato;
(Etym. Worterb., I, p. 47. 49.) bulco deriva dal ted. ant. dalcho,secondo Die:
e balzo da
balzare = fia}.).itew, Dante immagina l'onda marina qual
leggiadra donzella, che si mostra al balcone nell’ oriente. Per la grandissima
estensione che ha la superficio del mare, può Teti essere imbiancata
in moltissimi luoghi: quindi se voglia notarsi, che ella s’ imbiancava
pel
sorgere
di qualche astro, sarà indispensabile volgere l’attenzione
alle sue orientali regioni, siccome appunto ha fatto il Poeta, dicendo
che #' imbiancara
al balco d' oriente, cioè al lembo orientale dell orizzonte.
3. FUOR DELLE BRACCIA: se l’ astro sorgente, per
cui l’onda marina
s' imbianca, non è il Sole, allora Teti 8’ imbianca fuori
delle braccia di
lui, le quali sono evidentemento i raggi, che da
lui stesso procedono. È
viceversa, volendo indicare il sorgere di un astro
diverso
dal Sole, e
capace di illuminare e render parvente l'onda marina
(come nel nostro
caso la Luna), è egregiamente detto che questa
8°
imbianca
ZUor delle
braccia del suo dolce amico.
Titano, cioè il Sole, può ben dirsi dolce amico
rispetto alla gran mole delle acque, cho vengono
da
lui
e
illuminate
c
riscaldate, e in qualche modo fecondate coi
dolcissimi e non meno delicati amplessi dello prodigiose sue braccia, che
sono
i
lucenti
e
riscal.
danti suoi raggi.
lDicendo poi che la concubina
braccia del suo dolce amico, il Poeta vieno anche ad8’ imbiancava /wor delle
«fatto una specie d' eccezione, e che generalment insinuare esser questo
e e ordinariamente e
meglio 8° imbiancasse fra le braccia dell’ amico medesimo;
il cho torna a
amaraviglia con Teti Mare e Titone Sole; ec
non potrebbe stare con Titone
- fratello di Priamo e con una Aurora.
Lia
,:f. GEMME: stello,
n
‘
.
°
‘£/*
5. FREDDO ANIMALE: îl serpente.
Così Anf., e Br, B.
Sulle altre
interpretazioni vedi la digressione in fine del
canto
$.
14.
Rintraccia
ndo
“7 scrive l' Antonelli, in Dante e îl suo secolo,
-p. 515. — la posizione del
piano dell’ orbita lunare pel giorno e per
l'ora, che Dante accenna; valu.
tando a dovere il significato della longitudine,
che in gradi 3331/, rinvienesi pel nodo ascendente; deducendone
e che la latitudine della
Luna era australe, e cho perciò questo specialment
nostro satellite ritrovavasi molto
prossimamente sul parallelo di Antares, la lucidissima
dello Scorpione,
ma più avanzata di essa per circa 15 gradi
verso il
i
io:
. mente che all’ orizzonte del
grafica dal Pocta assegnatagli,Purgatorio, in virtù delle iatioi ponendo
l’asse longitudinale della costella
dello Scorpione vi sorgeva,
zione
e vi si manteneva per più
parallelo all’ orizzonte medesim
d'un ora
quasi
prossima a spuntare‘su quell’o; avvertendo che al chiarore della Iuna
orizzonte, doveano perdersi
minori stelle della ricordata
di vista le
costella
zione,
e rimanere parventi lo più
minose; considerando che
lufigura;si affermano poste le gemme si dicono poste in figura, e non nella
in figura del freddo animale,
e non Hal freddo
animale; e riflettendo infine,
che il Poeta nell’ accennare
a costellazioni,

©
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Che con la coda percuote la gente:
Ela notte de’ passi con che sale,
,
Fatti avea duo nel loco ov’ eravamo,
E il terzo già chinava in giuso 1’ ale;
Quand’ io, che meco avea di quel d’° Adamo,

»

‘o

le riguarda sempre, come alla maniera poetica si conviene, quali enti
effettivi giusta le loro semplici appellazioni, e non come figure; si vedrà
facilmente: 1°. Che i versi 5 e 6 significano semplicemente e propriamente,
quelle gemme esser disposte in forma di serpe, cioè esser disposte in guisa da figurare il freddo animale, che con la coda percuote la gente;
qualificazione che quadra a capello a varie specie di serpenti del nostro
paese; o in altri termini, voglion dire che quelle stelle erano su di una
linea serpeggiante; 2°. Che le gemme, o le stelle indicate,
costituenti per
l'appunto quella figura, erano, non Ze stelle dello Scorpione, ma alcune
stelle di quella costellazione, e precisamente le più splendide, cioè «
(Antàres) di prima grandezza, f di seconda, con altre 9 di terza. In tal
modo tutto anderà in regola; si troverà molto più proprio del serpe che
dello scorpione il percuotere colla coda, e l’ attributo di freddo, più volte
applicato da Virgilio al serpente (Ectoy. III, 93. VIII, 71.); sparirà così
la contradizione tra il grande maestro e il sublime discepolo quanto alla
qualificazione dello Scorpione; e si faranno manifeste nuove finezze del
nostro sottilissimo astronomo,
Anche 1’ immagine, che il Poeta ci presenta, apparirà più gentile assai, intendendo di un /ilo di gemme che non
di una disposizione di stelle ritraenti la figura dello Scorpione.
7. DE' PASSI: la Notte è quì, come altrove, personificata: il suo corso
si considera come il corso delle stelle; essa sale sino al zenit, c di ll
discende giù sino all’orizzonte occidentale; al tempo dell’ equinozio la
Notte compie il suo corso circa in 12 ore; in sei ore essa sa'e, nelle sei
seguenti discende.
I passi della Notte sono dunque le ore ordinarie; i
passi con che ln Notte sule, le prime sei ore di notte, cioè dalle 6 pomeridiane sino a mezzanotte.
(Sulle diverse interpretazioni vedi la digressione in fine del canto $. 15.)
Dicendo dunque -il- Poeta che la Notte
dei passi con che sale ne avea fatti due ed era in procinto di compiere il
terzo, egli ne avvisa che al Purgatorio erano già circa tre ore di notte,
ossia circa le nove di sera:
Nelle due prime terzine egli dipinge con
magnifici colori il fenomeno che si mostra all'occhio. di ‘chi dalla montagna del Purgatorio mirasse al mare verso
oriente poco prima del
sorgere della Luna, e vedesse l’ onda marina imbiancarsi e riflettere alcune stelle della costellazione dello Scorpione ‘formanti un filo serpeggiante; in questa terzina egli indica ! ora in cui fu preso dal ‘sonno.
S. NEL LOCO: nell’ otizforite del Purgatorio.
Sulle conseguenze. che
alcuni vollero dedurre da queste parole vedi la più-volte citata digres-

sione 8. 11 012.

2

.

.

e

tellurem

amplectitur

9. IL TERZO: passo.— CHINAVA: la terza ora della notte già volgeva
al suo fine, — L'ALE: onde'indicare la velocità dél tempo Dante dipinge
la notte con ali ai piedi. Cfr. Virg. Agn. 1. VIII, v. 369:
.
5
‘0%

. Nox'ruit,

et fuscis

x

.

alis.
Gli altri della comitiva erano puri
10. Di quEL D'ADANO: il corpo.
e da Dio;
immediatement
spiriti, e lo spirito non proviene d’Adamo, ma
di
cfr. Ecel. XII, 7.. Come spiriti. gli altri, erano liberi dal bisogno
Jugum
umane:
miserie
ade
‘Tal bisogno viene annoverato .tra
dormire.
rare super filios Adam.— — — In tempore refectionis in cubili sone
Per
Sirach XL, 1. 9. cfr. Puro. XI, 43. 44,
noctis immutat scientiani jus.
Allegoria
que d'Adamo glitri intende «il fardello delle colpe». (Larelli,
que
per
che
‘mostra
della D. C..p. 125); ma 19, Il, passo Purg. NI, 43.
2°, I fardello delle colpe lo avean
d’Adamo sia.da «intendere la carne;
feco anche, gli altri spiriti ce non solo Dante.
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Vinto dal sonno, in su l’ erba inchinai
Là dove'tutti c cinque sedevamo.
Nell’ ora che comincia i tristi lai,
La rondinella presso alla mattina,
‘Forse a memoria de’ suoi primi guai,
E che la mente nostra, peregrina
”
Più dalla carne, e men da’ pensier presa,
Alle sue vision'quasi è divina;
In sogno mi parea veder sospesa
Un’ aquila nel ciel con penne d’ oro,

|.

«11. INCHINAI: verbo neutro pass. = m' inchinai,
adagiai la testa.
112. LÀ Dove: AI. Oce già, — CINQUE: Dante,
Virgilio, Sordello, Nino
Visconti, Corrado Malaspina.
°
:
13. NELL’ ORA: poco innanzi lo spuntare
rondini non si ode prima che sia giorno chiaro. del solo. ‘: Il canto delle
Nei versi 1—12 il Poeta
descrisse l’ ora in cui si addvrmentò; da ora
innanzi descrive l’ ora în cui
fece il sogno che sta per narrare. — 1
TRISTI LAI: il lamentoso canto.
Cfr. Virg. Aen. L VIII, v. 456:
Et matutini rolucrum sub culmine cantus,
Il Tom.: aTra 1’ addormentarsi e ?1 sognare
corre intervallo; e se questo
non fosse, e’ non descriverebbe di nuovo
l’ ora: quand’ egli s° addormentò
gli era dunque ancor notte.»
x
15. PRIMI GUAI: quando di donna fu trasfor
mata in uccello. Allude
alla nota favola di Progne o Filomela.
La
condo i più Progne; secondo Dante, Filomela trasformata in rondine è se.
Vedi
16. PEREGRINSA: più sciolta e libera dalle impress Purg. XVII, 19.
ioni ‘dei sensi, quasi
peregrinante fuori della carne. Costr.
più peregrina dalla carne e meno presa E quando la nostra mente, casendo
da' pensieri, è quasi divina alle sue
risioni.
Così ZLan., Postill. Cass., Bene, Ramb.,
Buti, Land., Velll, Dan.
Vent., Lomb:, e quasi tutti i moderni.
Diversamente Petr. Dant.s In qua
etiam lora matutinali mens nostra peregri
na
minus
a carne et plus a cogifatione occupatur.
Così anche il Vicini. che legge nel
verso seguente:
Men dalla carne e più da pensier presa.
Ma
1°.
che
verrebbe in tal caso
a dire quel peregrina?. 2° Come può
Ia mente nostra esser quasi divina
quando è più presa da’ pensieri della
vita?
Cfr. Monti, I Ritratti dei
quattro l’oeti ecc. (Poesie liriche, Fir.
1862. pag. 399.):
,
:
Nell’ ora che più 1’ alma è pellegrina
Dai sensi, e meno dello cure ancella
.
:
Segue i sogni che il raggio odian del sole.
17. DA’ PENSIER PRESA: meno occupata da’
fastidiosi pensieri, de’ quali
sogliono darle materia i sensi. —
«Riguarda anco i proprii pensieri
impedimento alla visione della soprasen
come
sibilo verità.»
‘Tom.
—
18. DIVINA: indovinatrice; prevede
il futuro dallo sue visioni.
lude alla superstizione degli antichi,
che i sogni sul far del giorno AI
sero quasi rivelazioni del futuro.
fossomniia ad precognoscendum futura;Cfr. Inf. XXVI, 7 nt.
Si quis
secundum quod somnia procedu utatur
revelatione divina’, vel er causa
nt er
naturali
intrinseca sive extrinsec
potest se virtus falis cause
e: non erit îllicita divinatio a, quantum
Sum, theol. P, II. 29%", qu. ertender
Thom Aq
XCV,
.
.
19. SOSPESA: librata gullo di art. 6.
|
00
”
£%. PENNE
<
D’ORO:

veniente di Dio;

—

intende

— et figurala
d’oro, però che 1° aquila
vola più
grazia divina è sopra“a ogni
veruno altro metallo quando altra
ci ancora quanto piùsi mette egli
nel
ina, dice quest'aquila
avere le

uttore

per

uest’

aquil

i

1’ Auttore informa d nouite colle
pelne
alto che veruno

altro uccello, come la
grazia; et per che 1° oro
non tiene di
è affinato, ct è il più
nobile metallo,
fuoco infino a sua perfezio
penne d'oro, a dimostrare ne, più afche i doni
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-

Con l' ale aperte; cd a calare ’intesa:
Ed esser mi parea là dove foro;
Abbandonati i suoi da Ganimede,
. _. Quandofu ratto al sommo consistoro.
25...Fra me pensava: — «Forse questa fiede
Pur quì per uso, e forse d’ altro "loco Disdegna di portarne suso in piede» —
28 Poi mi parea che, roteata un poco,
.’
22

della grazia, quanto più s’accendono dell'amore et “della carità divina,
più affinono, et sono ancora più cari, et sopra a tutti altri doni,et non
tengono et non procedono negli uomini per veruno loro merito, ma solo
per la volontà assoluta di Dio.
An. Fior. — Nel sogno di Dante è.
simboleggiato ciò che realmente avveniva, e perciò l’ aquila è quì simbolo della divina grazia figurata in Lucia; cfr. v..55 e seg.
.
22. LÀ: sul monte Ida. — FòRo:
furono; cfr. Nannuc. Anal. crit.
. D. 455 e seg, ©
:
1
°
.

23. GawimeDE: Favop7ò7s, figlio di Troo, re di Troia fratello di Ilo e di

Assaraco (pollod. IT, f. 9,
III, 12. 2.), secondo altri figlio-di *UgryDivror
(Hugin, Fab. 271. 224.); il più bello dei mortali (Z/om. IL XX, 232—-235.), fu
rapito al cielo da un'aquila mandata da Giove (Apollod. 1, c. Virg, Aen.
V, 253. Morat. Carm. IV, 4, 4.), oppure da Giove stesso trasformato: in
aquila (0eid. Metam. X, 155 e seg.) mentre andava a caccia sul'monte Ida
in Frigia (Fire. 1. e. Horat, Carm, III, 20. 15.
Stat. Theb. I, 548 0 seg. Val.
Flac. Argon. II, 414 e seg.):
I
ene
na
2. RATTO: rapito. — AL SOMMO CONSISTORO: al concilio degli dei,
ove Ganimede
ot
o.
a
° nunc quoque pocula miscet,
Inritaque Jovi nectar Iunone ministrat.
_
”
°
Orid. Metam. 1. X, 160. 161,

«= eConsistoro si dice lo luogo dove si sta insieme,

e però lo luogo

dove

sta il papa coi cardinali ad audienza, o a donsillio si chiama consistoro;
cos) pone qul l’ autore per lo cielo dove sta Iddio coi suoi santi (1).»
VII

3

.

.

.

25. QUESTA: aquila. — FIEDE: ferisce.. «L' uccello si dice ferire, perchè ingremisce la preda colli artilli dei picdi.
Quest’ aquila, pensava io,

Ron pillia prede so non di questo luogo.» Buti.
Find, come in contradio per contrario ecc.

iede da fedire,
.
o
.

mutata

.

26. PUR: solamente. — Qui: su questo monte.
cl
tl
2î. rx PIEDE: col piede, coll’ artiglio, come portare in mano per portare colla mano.
Così Benn. Ramb.,
Lomb., Br. B. ecc.
Altri: Portare
Uno in piede in un sito vale portarlo ritto, coi piedi al basso, e così de-

Porlo. Greg. ecc. Il Tom.: «Potrebbo anche leggersi portarne susoil
Se si legga în,
piede, come in Virgilio (Aeneid. II, 657.) Egerre pedem.artigli,
ma non ci
vale portarci ritti, non solo non ci offendendo cogli
al
Corrisponderebbe
cielo.
al
rivolta
nostra
turbando dalla ‘dirittura
quasi proverbiale cascare în piedi, cascare ritto.» In sonso moralo vuol
ire che nella- via ordinaria la grazia divina disdegna d’ insinuarsi nel
Peccatore e di agevolargli la via della penitenza, se questi non le ha preRarato il luogo, coll’ inoltrarsi da sè fin dove può menarlo la scuola
della filosofia.. La grazia comincia là dove le forze umane finiscono. Cfr.

delli,1, e. p. 125.
.
Le
28, AOTEATA: fatte volando poche rote, pochi giri.
Ur poco.

descrizione

Questa

{deneid, XII, 247-250.)

.

del

Poeta

rammenta

VE

de
‘Al. che più rofata

quella

Namque volans rubra fultus Jovis ales în eathra
‘ Liloreas agitabat aves', turbamque sonantem
Agminis aligeri; subito quom labsus ad undas.
uncis.
«Cyenum ercellentem pedibus rapit inprobus
.
RA
.
.

e

di

]

Virgilio

i
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folgor discendesse,

©

E me rapisse suso infino al fuoco.

31

-

Ivi pareva ch’ ella ed io ardesse,
©
E sì I’ incendio immaginato cosse,
‘*
Che converine che il sonno si rompesse.
34
Non altrimenti Achille si riscosse,

°

- Gli occhi svegliati rivolgendo in giro,
E non sappiendo là dove si fosse, :

87

40

a

Quando la madre da Chirone a Schiro
Trafugò lui, dormendo, in le sue braccia,

là onde poi gli Greci il dipartiro;.

Che mi scoss’ io; sì come

’

dalla faccia.

30. RAPISSE: Invenil eum în terra deserta,
in loco horroris, «t rasta
solitudinis: circumdurit eum, et docuit; et
custodivit quasi pupillam oculi
sui. Sicut aquila protocans ad colandum
pullos
suos,
et super eos tolitans,
expandit alus suas,
et assumpsit eum,
Deuter. XXXII, 10.11. — AL FUOCO: alla atque portarit în humeris suis.
sfera del fuoco, che secondo le
dottrine cosmografiche del medio evo, restava
in mezzo alla sfera dell’ aria,
e al cielo della Luna, dove perciò Dante
fa riuscire il Pargatorio. Cfr.
Brun, Lat. Tes. 1. II, e. 38. ’ Dant, Cone.
tr. III, c. 3. al principio; vedi
pure Parad, I,
°
31. ELLA: l'aquila. L'aquila e Lucia sono
la stessa cosa, © figurano
a grazia.
.-.
.
ER
32, IMMAGINATO: sognato. — COSsE; ]’ impressi
one di quell’ incendio
sognato fu sì viva, che mi fu forza svegliar
mi.
L’
immagin
ato incendio
simboleggia il sacro fuoco della carità
mente il peccatore, predisponendolo ad che investe e rinnovella interna»
odiare
ciò
che
amava
prima, e
viceversa; il che ha luogo allora appunto
ch’ egli prende la magnanima
risoluzione di far passaggio dalla vita
mondana
del
peccato
alla
cristiana
della penitenza; cfr. Barelli, Alleg.
p. 126.
°
34, ACHILLE: Teti, madre di Achille,
tolse il figlio a Chirone Cen«tauro suo precettore e lo trafugò nel
sonno
morò alquanto tempo in casa del re Licomed all’ isola di Sciro, dove di.
e, vestito da donzella, sino
che fu scoperto per astuzia di Ulisse,
e
guerra di ‘l'roia. Al suo primo svegliars da questi e Diomede tratto alla
i
all’
isola di Sciro Achille ebbe
stupore grandissimo della novità de’
luoghi. Il Poeta allude ai versi di
Stazio (.ickil, I, 247 e seg):
|
i
°
.

10°

Cum pueri tremefacta' quies oculique jacentis
sensere diem, stupet acre primo:
Que loca? qui fuctus? ubi Pelion? omnia versa

Infusum

‘

. «Itque ignota videt, dubitatque agnoscere matren
36. SAPPIENDO: Al. sapendo.
Non v' era
87. Scniro: alla greca, Yxdgnsj Al Sciro..mai stato,
.
y. 38. porMENDO:
dormente.
Così pure nel primo sonetto
sVuora:,
della iVita
°
.°
o
.
< Allegro mi sembrava Amor, tenendo
7
:
* Mio core in mano, e nelle braccia
avea
.
Madonna, involta in un drappo,
dormendo,
«Ariosto, Ort. Fur. e. XI, st. 58:
:
Che la lasciò su l’ isola dormendo.
39. LÀ oxDE: nell’ isola di Sciro
’
i
i
Uli
Diomeda
dipartiro = lo allontanarono.
(|
0
i greci Ulisse © Diomede i?
40. CITE MI sCOSS' 10: questo parole d'onde
si
riportan
o al v. 3: Non altri»
menti i Achille sì riscos
‘ se — = — Che mi i scoss'
sc
io e — SÌÌ COME: tosto
sveglini., — FACCIA: ove
che mi i
il sonno principalmente
si manifesta.
:

[VatLe rionita.]
s'

«Mi

È

= Puro.1x, 41-53.
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fuggì il sonno, e diventaî smorto,

43

Come fa 1° uom che spaventato agghiaccia. Dallato m’ era solo il mio conforto,
°

46

—

-

49.

E il sole er’ alto già più che due ore,
E il viso m’ era alla marina torto.

«Non aver tema», — disse il mio Signore:
— «Fatti sicur, chè noi siamo a buon punto:
Non stringer, ma rallarga ogni vigore.
Tu se’ omai al Purgatorio giunto:
Vedi là il balzo che il chiude d’ intorno;

o

(371

Vedi }° entrata là ’ve par disgiunto.

Dianzi, nell’ alba .che precedeal giorno,

‘Quando l anima tua dentro dormia.

ant: PIvENTAÎ sMoRTO:
Al. dicentai ismorto.
Cfr. Virg. AMenecid. l.,
a
. .
, 221: 2 1:
Tabentesque gena, et jurenali in corpore pallor.
42. AGGHIACCIA: a cui si gela il sangue dallo spavento.
43, coxrorto: Virgilio; cfr. Purg. III, 22.
.
4. PIÙ cHe DUE OKE: La sorpresa dello svegliarsi a ora così tarda,
osserva l’ Antonelli, conferma la bontà dell’ interpretazione dei versi 1 e seg.
quanto all’ ora in cui si addormentava il Poeta; perchè, se ciò fosse avvenuto sull’aurora solare, la maraviglia aveva meno ragione.
Così oltre
allo stupire del luogo mutato, stupisce del tempo trascorso.
In quanto
poi ammira di trovarsi in prospetto della marina, cioè diretto verso il
levante, perchè con un girar d'occhio aveva visto il sole alto più di due
ore, ci dice che la valle fiorita, ove fu viuto dal sonno, era volta diversa»
mente, e crederei tra mezzogiorno e ponente.
Infatti, quando da essa.
il Poeta guardava su in cielo, ove le stelle son più tarde, aveva il polo
scoperto, e le tre facelle erano tra il meridiano e l’ occidente; per conseguente il fianco o la ripa che avevano girato, e sopra un balzo della.
quale avevano veduto le anime assise sull’ erbe e sui fiori; impediva loro
la vista dell’ oriente e della porzione di cielo ov’ erano allora le quattro
stelle contemplate nella mattina; tanto più che appena tre passi bisognaTono ‘a scendere, e quindi erano molto vicini alla detta ripa.
:
fi. ALLA MARINA: îl trovarsi veltato al mare, così che non vedeva
che cielo ed acqua, ‘accresceva il suo stupore e la sua paura. — TORTO?
volto, voltato. Superfluo il dire che torto quì non vale distorto. 11 Poeta
adduce tre motivi perchè diventasse smorfo: il non vedere più gli spiriti
toi quali si trovava insieme allorchè s'* addormentò, il sole già alto più

di due ore 6-1’ esser volto alla marina.

46. stoxoRE: Virgilio.
47. FATTI SICUR: sta di buon animo.

20

°

o.

not.

.

48. STRINGER: impicciolire.
— ,RALLAROA: accresci.
Nella pauta 1
cuore si ristringe, rimpiccolisce, e nella speranza si rallarga.
.
Sl. DISGIUNTO : lA dove il balzo che d' intorno chiude il Purgatorio
Pare fesso, diviso d° un’ apertura.
.
:
LO
.
5î. DIANZI: poco fa. — CHE PRECEDE: su questa espressione si fondano

coloro, i quali vogliono

che nei primi versi di questo canto si accenni

all'alba lunare.
L' espressione prova che
Dante
non 8° addormentò
Stando spuntava l'aurora mattutina, giacchè nell’ alba che precede sl
Blono egli già
dormiva profondamente;
ma 1’ espressione non prova
ce Dante abbia voluto distinguere 1’ alba solare dalla sognata alba
are,

.

53. DENTRO:

Pedite dal sonno.

‘

.

.

entro il tuo corpo.

—

DORMIA:

ca

aveva le sue facoltà im.

Dormitarit anima méa pre tedio.

Psal. CXVIII, 28.

138 [Ponta peLDurcaTt.]
55
58
61

Puro. ix, 54-62. .

Sopra li fiori, onde

laggiù è adorno,’

Venne una donna, e disse: Io son Lucìa:

[Lee]
.

Lasciatemi pigliar costui che dorme,
Sì P agevolerò per la sua cia.
Sordel rimase, e l’ altre gentil forme:
Ella ti tolse, e come il dì fu chiaro, .
Sen venne suso, ed io per le sue orme.
Qui ti posò: e pria'mi dimostraro
Gli occhi suoi belli quell’ entrata aperta;

54. LAGGIÙ: quel luogo Jaggiù, la: valle fiorita.
L' avverbio laggiù è
quì usato a mo’ di sostantivo.
Altri intendono che 1° espressione sia
<€llitica, e che 8’ abbia a sottintendervi il suolo,
come se fosse detto:
onde laggiù è il suolo adorno.
.
55. Lucia: cfr. Znf. II, 97 e seg. Lucia, nell’Inf.
simbolo della grazia
illuminante, diventa ‘quì nello stesso tempo il simbolo
della
grazia
cooperante.
Cfr. Caltori, La selva, le belve e le tre donne della DS C.
Torino
1873. pag. 71--77 — Fornaciari, R. Sul significato
allegorico della Lucia dî
Dante. Lucca, 1873, — Grion, G. La Lucia di
Dante, Verona, 1871.
56. DORME: Perchè la Grazia operi, è mestieri che
al predominio del senso, abbia l’anima quasi peregrinal’ uomo si sottragga
dalla carne, v.16.
17.
Andr.
:
a
o
57, sì: in tal modo, cioè pigliandolo.
58. L’ALTRE:
le altre nobili anime adunate nella vallo fiorita,
FORME: anime.
Secondo le dottrine teologiche di quei tempi l’ anima —
è
la forma del corpo.
Aniina est forma corporis, — — mon enim forma
corporis accidentalis, sed substantialis.
Thom. Aq. Sum. theol. P. L
qu. LXXVI. art. 7. 8. cfr. ibid. qu. .XC, art. 4. qu. XCI,
art. 4: Forma humani
corporis est ipsa anima, que est spiraculum vile.
‘Tenendo conto di questa
circostanza riescono vane le dispute sulla lezione
di
questo verso. Per
motivo di semplice curiosità osserveremo che
altre genti for. me, e spiegarono :'e le altre alcuni vollero leggere e
genti ad eccezione di me.
Così Postill. Cass. Ang. di Costanzo, ecc,
L'argomento del di Costanzo,
che «ritenendo la lezione gentit forme,
non trovasi altr? esempio che
questo, in cui Dante usi forma per l’anima»
troppo futile, trattandosi
di un termine in quei tempi tanto ‘ovvio nelle èscuole.

: 59 COME

IL Di FU

cHIARO:

secondo

la legge del Purgatorio (efr.
Purg. VII, 44 e seg.), che non ammette eccezione
di veruna sorte, nemmeno per Lucia.
°
°
*
.
.
20007
60. ED io: supplisci: men venni suso. — PER LE
SUE ORME: dietro lei;
efr. Virg. Georg. }. II, v. 402.
.
°
61. Quì TI posò: la grazia di Dio ci ha mostrato
l° entrata di Purgatorio; chè senza essa grazia nè averestilo conosciut
o, nè potuto qui venire.
n. Fior. — PRIA: di lasciarci, — piMostTRARO:
mi accennarono,
62. occHI: secondo la tradizione
Lucia perdette gli occhi per
amore della fede cristiana. — Di Lucia volgare
Thom, «19. Sum. P. II, 206,
qu. LXIV,
art.-5: Non inquinatur corpus nisi de consensu
mentis, UT LUCIA DIXIT.
Questa citazione sembra provare la popolarit
à
del
nome
in quei tempi.—
ENTRATA: la porta. del Purgatorio.
poco appresso ci dice ch'era chiusa?— APERTA: come aperta se il Poeta
la penna è rimasta ferma nel calamaio, Alla più parte dei commentatori
ed hanno saltato a piè pari questa
apparente contradizione,
Il Buti,
Accorgersene. Egli chiosa: « Quellaper.quanto veggiamo, fu il primo ad
me Virgilio; cioè a la ragione pratica întrata aperta; cioè fe manifesta a
Dante quella intrata del purgatorio; cioè mostrommi come vi 8’ entra,di che
la porta non stava aperta;
ma chiusa, come appare di sotto,
e però si dè intendere com’ io
l’ abbo
sposto di sopra.»
Questa chiosa ririchiude due esposizioni
prima: mi mostrò apert
diverse; la
= ami fè manifesta,
vi si entra.
In questo secondo caso Lucia la seconda: mi mostrò come
avrebbe dovuto parlare, e il

.

(Porta peL Percart.]

| L’erG.IN, 60-74.

[Lucra.]

.

Poi ella c.il sonno ad una se n° andaro.»
A guisa d’ uom che in dubbio si raccerta,:
©
È che muta in conforto sua paura,
Poi che la verità gli è discoverta,
67 Mi cambia’ io: e come senza cura
Videmi il duca mio, su per lo balzo
Si mosse, cd io diretro invér 1 altura.
70 Lettor, tu vedi ben com’ io innalzo

139

—
.

64

|

La mia materia; e però con più: arte
Non ti maravigliar 8° id la rincalzo.

73

Noi ci appressammo,.ed: eravamo in parte,
Che là, dove pareami prima un rotto,
è

‘ Poeta ci dico che non fece che accennare cogli occhi.
Ma anche la prima
chiosa non sembra reggere. Il Bennass.: «Pareva aperta, ma cra chiusa
a porta, la quale però non si potca discernere nel luogo ov erano i
° poeti.» Infatti Dante poco più sotto ci dice espressamente di non aver;
veduto la porta nè i tre gradi che dopo essersi appressato, e che prima’
l'entrata gli pareva un rolto, Pur come un fesso che muro diparte, v. 74
© 807, .
'
°
.
63, POI: dopo avermi cogli occhi accennata 1’ Entrata del Purgatorio.
ELLA: Lucia, — IL SOXNO: il tuo. — AD UNA: insieme.
Tu ti risvegliasti nello stesso momento in cui Lucia ci abbandonò.
Cfr. Firg. Aeneid.

L VII, v. 67:

.

:

°
— Nox Aencan somnusque reliquit.
64.15 DUBBIO: dubitando di qualche suo male. — sr RACCERTA: si
rassicura, dallo stato inquieto del dubbio ritorna alla certezza, 8’ accerta
di quello che prima dubitava.
Dante trae lo similitudini della cosa
Stessa che descrive, anzi fa soggetto a similitudine la cosa medesima;
egli stesso era l’uomo passato dal dubbio alla certezza.
Lu

e

6. MUTA: AI

seg.

%

muti.

—

.

SUA PAURA:

nata

per lo dubbio;
.

cfr. v. 40
‘

è

66. DIscovenTA: manifesta.
.
o
.
67. SENZA CURA: libero da quell’ ansietà prodotta if me dallo spavento,
v. 40 e seg.; fuor di dubbio.
”
.
;
.
58 BALZO: non quello cho chiudeva d' intorno il Purgatorio, v. 50,
ma pel resto del balzo che dalla valle fiorita sale sino alla porta del
Purgatorio.
Lucia depose Dante in qualche lontananza da essa porta,

ove la salita incominciava a divenir praticabile anche per Dante.

—

10. InvALZO: inalza la sua materia in quanto che passa dal vestibolo .
el Purgatorio sinora descritto al Purgatorio stesso, di cui quì si comincià a discriver la porta.
Gioberti.
—
LU
"0,
s_ SL PIÙ ARTE: diventando più sublimo Ia materia, anche lo stile e

l'arte devono inalzarsi.
i2. BIScALZO:

lo la rinforzo

con

adorno,

maggiori

velo

cara

ul

con helle fizioni poctichey

sforzi

con più artificiosità di finzioni et
Zare, spiegano la Crusca, Lomb.,

di mento.

An.

Zene. Rami.

La

e

Fior.

Se

fortifico

allegorico intelletto. ‘uti. — RincalFanfani nel Vocab. ece., propriamente

“Vale Mettere attorno a una cosa, 0 terra, 0 altro, per fortificarla, 0 diffenTato

‘rla, acciocchè si sostenga, o stiu salda.
Ma quì rincalzare sembra adopemetaforicamente per Sorreggere, ed il senso ci pare: Non maravigliarti se con più nobile stile cerco di sostenere la materia a tale altezza.

Cosi anche Br. B., Andr., ecc.

:

"

.

.

13. Ct APPRESSAMBO: al balzo che chiude d’ intorno il Purgatorio,
v-.50, nel luogo ove si vedeva l'entrata, v. 51. 62. — ERAVAMO: giunti.
I £ derivrammo.
7
un
: uNa
7
cfr. v.62.02. — UN N ROTTO;
sarsi,i
: avanti i di
rotti
. i appres3
Ura, PRIMA

10 [Ponta peL Purgar.] Perc.Ix, 75-85.
#6
19
s2

$5

[AxcELO Porr.]

Pur come un fesso che muro diparte,
Vidi una porta, e tre gradi di sotto,
Per gire ad essa, di color diversi,
'
Ed un portier che ancor non' facea motto.
.E come l’ occhio più e più v apersi,
Vidil seder sopra il grado soprano,
Tal nella faccia, ch” io non lo soffersi.
Ed una spada nuda aveva in mano
Che rifletteva i raggi sì vér noi,
Ch’ io dirizzava spesso il viso in vano.

— «Dite costinci: che volete voi?» —'

©

£

75. PUR: soltanto come una fessura in un
Intrate per angustane
portam: quia lata porta, et spatiosa via est, muro.
que ducit ad perditionem, et
multi sunt qui întrant per ea,
Quam angusta porla et arcta tia est, que
ducit ad vitam: et pauci sunt, qui inceniunt
cam!
Matth., VII, 13. 14, —
La porta del Purgatorio è per ogni verso
ferno. Questa è ampia, /af. V, #0. quella 1° opposto della porta dell’ Instretta; l’una sempre spalancata a ricevere coloro che vanno in perdizion
/nf. VIII, 126. l’altra
chiusa; 1’ una senza custodia, 1’ altra guardatae,
da un angelo.
#6. TRE GRADI: sul significato allegorico
di questi tre gradi'di diversi
colori vedi più sotto v. 94 e seg.
‘
°
78. UN PORTIER: un angelo posto a guardia
della porta. — «Questo
portonaio, che 1’ autore finge quì secondo
la
lettera
che
sia
uno
angiulo
posto a guardia del purgatorio, significa
allegoricamente flo sacerdote lo
quale è portonaio de la penitenzia.
Finge che non facea motto: imperd
che il sacerdote non de’ assolvere chi nol
dimanda; ma s' elli è richiesto,
de’ essere presto ed apparecchiato.»
Buti.
Che 1° angelo simboleggi il
sacerdote è pure opinione di Zan., Ott..
in. Fior,, Postilt. Cass., Petr.
Dant., Falso Bocc., Bene. Ramb., Land,,
Vell., occ.
$0. SOPRANO: Superiore, più alto.
:
81. TAL: talmente luminoso, così risplend
NON LO SOFFERSI: non potei fissare gli occhi ente; efr. Purg. II, 44. —
82. SPADA: «ciò è che è opera di giustizia, in lui, ne restai abbagliato.
impunito, e nullo bene che non sia remuner aeciò che nullo malo passi
ato.» Zan.
Che la spada
dell’ angelo simboleggi la divina giustizia è pure
opinione dell Ott., Anon,
Fior., ecc. Il Dostill. Cass. spiega: SPADA que
cipitur site Judicio in quo sacerdos debet Serire pro sacerdotali ofjtio acpeccatorem cum justitia et
misericordia. Così sembra aver inteso anche Perr.
Dant,
Secondo Benr,
Ramb. la spada simboleggia «la lingua del sàcerdot
e, che giudica della
vita e della morte.o Pel Falso Bocc., Buti, Zand.,
Vell. la spada è simbolo
° della «giustizia che deve regnare nel sacerdote.» .Il Filal.
dico che questa
spada sia il simbolo della giurisdizione spirituale — Zeichen
der geistlichen Gerichisbarkeit.. Per avventura questa spada potrebbe
essere appunto quella di cui S. Paolo dice: Assumite gladium'
spiritus, aggiungendo:
quod

est verbum Dei. Ephes. VI, 17. L'uso che
infatti che nella spada è simboleggiata la parola di l'angelo
Dio;

ne

fa mostra

v; 112 e seg.
I’ idea della spada, che getta vivissimi lampi, si che non cfr.
la può l’ occhio
umano sostenere, sembra presa dalla Genesi e. III, 24: Collocavi
t ante
paradisum voluplatis Cherubim, et Nammeum gladium atque
versatilem, ad
custodiendam riam ligni rite.
Così anche Ì’ angelo dalla faccia risplendente rammenta quel di Daniele X, 6: facies ejus relut
fulguris,
84. DIRIZZAVA: verso l’angelo. — IL viso; la vista, species
gli occhi, — 1xVANO: perchè ne restava abbagliato.
85. DITE:

inoltrarvi.

AI. Ditel —

Quì l’ angelo

da Nesso; ‘efr. Znf. XII,

dedurre che l'angelo
purganti,

coOSTINCI:

di costà,

dal luogo ove siete senza

ripete le parole rivolte già ai Poeti

63, —

conobbe

cune VOLETE:

nell Inferno

da questa dimanda

a prima vista i due Poeti

non

essere

si può
anime

{Porta DEL Purear.]

Puro.Ix, 86-94.

Cominciò egli a dire: —

$$
91
94

2

[AxceLo Port.]

141

«ov è la scorta

?
Guardate che il venir su non vi néi!»
—
.
— «Donna del ciel, di queste cose
accorta,»—
Rispose il mio maestro a lui, — «pur
dianzi
Ne disse: Andate là, quivi è la porta
»
— «Ed ella i passi vostri in bene avanz — i,» —
Ricominciò il cortese portinaio:
Là

ST «Venite dunque a’ nostri gradi innanzi»
—
’ve venim
nio,

allo, scaglion primaio,

e
—_—__..

#6. LA scorTA: il primo a spiegare
di quale scorta l’ angelo intendesse
parlare, fu Bene. Ramb., il quale
Tisposta di Virgilio si vede però osserva: a/a scorta, cioè Lucia.»
Dalla
che
di Lucia. Meglio pertanto il Biag., l’ angelo non può aver chiesto conto
la cui opinione venno accettata
tutti i moderni: «Par certo che le
anime, delîo quali giunta è l’ora da
purificarsi, sien accompagnate sino
del
opinione acquista maggior Probabilità alla porta da un Angelo.»
Questa
A quella di Catone, Purg. I, 43. Un paragonando la dimanda dell’ Angelo
angelo
guida le anime da Roma alle
spiaggie del Purgatorio; dunque
per analogia converrà supporre
che un
angelo le guidi pure dalle spiaggie
I due Poeti giungono
N modo straordinario alla porta, sino alla porta.
come in modo. straodinario giunse
alle spiaggie del sacro monte.
ro
Conseguentemente i custodi di
ambedue i
loghi fanno loro la stessa dimand
, 87. GUARDATE: cfr, Inf. V, 20.a.— NON
.
VI Nòt: non vi annòi/ non vi
sla cagione di dispiacere; ‘cfr, Inf.
XXIII
È la stessa ammonizione
che Cristo diede ai suoi discepoli: Quis , 15.
enim ex robis rolens turrim adif-.
care, non prius sedens compulat sumplt
us, qui necessarii sunt, si habeat
ad
perficiendum} ne posteaguam posuerit fundamentu
m et non ‘potuerit perficere, omnes qui tident , incipiant illuder
e ei, dicentes: Quia lic homo
cwpit
«edificare, et non potuit consummare.
Luc.
8, DONNA: Lucia. — AccORTA: inform XIV, 28—30.
ata delle leggi di questo luogo.
9. PUR DIANZI: soltanto

90. DISSE: secondo

v. 61.

dianzi, testò.

.

62. Lucia non aveva parlato, ma soltan
accennato cogli occhi 1’ entrata
to
del Purgat
Il Zomb. a
quel passo annota: «Vuol dire che Lucia, orio a Virgilio.
SENZA PARLARE, gli fece cogli
occhi cenno alla porta del Purgatorio.»
Qui poi il commentatore salta il
Passo a pià pari. ‘0 nei v. 61. 62. non si
esclude che Lucia aggiungesso
e Poche parole che quì le si pongo
no
in bocca, oppure, e questo ci
tembra più Probabile, Virgilio traduc
e in
Inguaggio dei begli occhi di Lucia.
. SL

parole il da lui bene inteso

:
:
AVANZI: vi aiuti a proseguire - e finire .
:
felicemente il vostro cammino. — «Agli Angeli il sapere, alcuna
Giù ogn' altro dubbio 0 voler loto. Ges. cosa esser piacer di Dio, fa porre
NA
hi VENITE: avanzatevi dunque a questi
nostri gradini,
/
Ch LA "ve: AI Za ne tenimmo. — ALLO: Al. e
lo.
—
PRIMATO: primo,
> Nell entrata del Purgatorio è simboleggiat
tenza, .L’ angelo che sta all’ ingresso rappre o il sacramento della peniPa Spirituale che la Chiesa ha di sciogli senta simbolicamente 1’ autodi legare, ossia il conONpoie. Secondo le dottrine ecolastiche erela e penite
Gntritio cordis, confess
nza ha tre parti:
io oris, satisfactio
operis.
Cfr. Ilildeb. Turon.
Sam IV. in Quadrag. Opp. p. 324. e Serim.
XI
Opp. p. 733,
Thom, AQ.
ts

E. III, qu. XC. art. 1-3,

Petr

Lomò. Sent. lib, IV, dist. 16, lit. A:
o Perfectione autem penitentie tria obserr
“ "dis, confessio oris, satisfactio operis — anda sunt, scilicet compunctio
— Z/e:c est fructifera penitentia,
tril ai tribus modis Deurn ofendi
scilicet corde, ore et opere, ita
re ce odis satisfaciamus- Sembra mus,
dunque
d’ ogni dubbio che nei
lega adini per cui si sale presso l’angelo il fuor
Pocta abbia voluto simbo-

Tafgrare @ppunto i tro atti della penitenza,
nfessione della bocca,

e la

cioè la contrizione del cuore,

soddisfazione

delle opere.

Così

infatti

.
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Bianco marmo era sì pulito e terso,
Ch' io mi specchiai in esso quale io paio.
Era il secondo, tinto più che perso,
er
D' una petrina ruvida ed arsiccia,
Crepata per lo lungo e per traverso.

spiegarono quasi tutti i commentatori, tanto antichi
ostante alcune: lievi diversità nelle loro interpretazioni.che moderni, nonIl - Vell. invece
intende per questi tre gradi tre diverse condizioni
che devono essere nel
penitente, innanzi che vada al cospetto del sacerdote,
cioè purità di ‘
coscienza, dolore del peccato commesso e fermo
Pro ponimento di miglio.
rarsi. Il francese dironr poi scrive: «Ces trois
marches symbolisent, par
les couleurs qui les distinguent, la foi, l’espéranc
e et la charité, telles
que les entendaient les sectaires, c'est-à-dire,
.la foi dans leur doctrine,
l’espérance dans son triomphe,
la charité envers leurs frères.»
Una
risposta assurdi tali non Ia meritano.
:
:
9. BIANCO MARMO: questo primo gradino rappresen
ta secondo i più
la confessione della bocca (Zan; Falso Bocce,
Buti, Land., Dan., Pog.
Wagn., Kanneg., Streckf., Filal., Gus., Kop.,
Blanc, Witte, Eitn., e. Hoffing.,
Nott., Longf., v. Mijnd.), ‘oppure la reminisce
nza de’ peccati commessi
(Postitt. Cass.) Petr. Dant.), ola purità di cuore
(Vellut., Biag.), o Vl ingenno e candido esame di coscienza (Portir.),
confessare le colpe (Ces., Borg., Br. B., Frat., o il candor di animo nel
Camer., Frane., Wrig., MKriseuz} Ratisb., Ed, Daniel, Greg., Andr., Bennass.,
Bocci), o semplicemente
il conoscimento delle proprie colpe (Barelli).
presentano le tre parti della penitenza;il primo Se però i tre gradini rapdi
essi dovrà necessariamente rappresentare la prima di esse parti, cioè
la contritio cordis. Così
infatti iutesero Off., Mn. Fior., Benc.
tamb., Tom.
Per questo primo
scaglione, scrive D’ An. Fior., è da notare la
contrizione che debbe avere
ciascun fedele prima che venga alla confession
e, che esaminato in se
medesimo, e specchiatosi nel ‘cuore
recasi a mento tutti i suoi peccati, ct di quelli pentesi interamente suo,
con buona contrizione; et in quel
punto rimane bianco come il marmo,
senza veruna macchiao oscurità
di peccati.
na
.
.
°
96. QUALEIO PATO: quale veramente
apparisco,
non quale 1’ amor
proprio mi fa credere ch'io sembri.
La contrizione del cuore e la conoscenza di sè medesimo sono indivisibilmente unite,
do
97. IL SECONDO: quasi tutti i commeutatori
questo secondo gralino la contrizione del cuore; vedono rappresentata in
Zun., lost. Cass., Petr.
Dant.. Falso Bocc., Buti, Land., Vetl,, Dan.,
Ces, Borg., Wagn., Br. B.; Frat., Greg., Andr., Lomo., Portir., Pogg, Biag,,
Bennass,, Camer., Francy
Barel., Bocci, Kanney., Streckf., Filal., Gus., Aop., Bl., Wit., Eitn.,
v, Hofring.,
Krig., Nott., *Brizeux, Ratisb., Ed, Daniel, Lonof.,
v. Mijnd. ece. Ma il
secondo scaglione dovendo corrispondere al secondo‘p
asso della penitenza
scolastica, esso dovrà simboleggiare la confessione orale.
Così Ott., Anon.
Fior., Bent. Ramb,, Tom. — PERSO: colore
misto di purpureo e di nero,
ma vince il nero e da lui si denomina.
Conc. tr, IV, c. 20. cfr. Inf.V, S9.
VII, 103. il che perso, dunque assai oscuro.
Figura della confessione,
la quale svela la nerezza del cuore. In. Fior.: «Quello essere
tinto ci
la a dimostrare la tinta della vergogna. che riceve. il
peccatore confessando i suoi peccati.»
Ma il colore della vergogna non è tinto più

che

perso.

-

Lo.

.

o,

FE

xe

SS. PETRINA:
pietra, simbolo del cuore umano; cfr. cor lapideum,'
Ezech, XI, 19. XXXVI, 26.
Len
:
:
99, crePATA: nella confessione si rompe la durezza del cuore.
Le
fenditure in lungo e in traverso. rendono ‘imagine - della croce.
Allude
fors' anche a ciò, che-la confessione deve svelarela lunghezza e-la
larghezza dei peccati, 0, come dice Zeno, Ramb. «le colpe d'ogni qualità,”
«d’ ogni numero, d’ ogni luogo.
Opera come il fuoco, che apre tutti i pori
alla terra, e ne fa uscire gli umori.»
I
E
.
<
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.
103

Lo terzo,:che di sopra s° ammassiccia,
Porfido mi parca, sì fiammeggiante
Come sangue che fuor di vena spiccia.
Sopra questo teneva ambo le piante

i

L’ Angel di Dio, sedendo in su la soglia,

106

Che mi sembiava

pietra

di diamante.

Per li tre gradi su di buona voglia

°

Mi trasse il duca mio, dicendo: — «Chiedi
._. _. Umilemente che il serrame scioglia.» —

109
,

.

Divoto mi gittai a’ santi piedi:
Misericordia

chiesi

che m’ aprisse:

Ma pria nel petto tre fiate mi diedi.
——
T _—r_———_

100. Lo TERZO: simbolo del terzo
ultimo grado della penitenza, la
tatisfactio operis; così Lan., Ott., non.ed Fior.,
Falso Boce., Beno, Rab.
Buti, Land. Lomb., Portir., Pogg., Wagn.,
Tom., Camer., Kanneg., Streckf.,
Îlal,, Gus., Kop.. Bl., Wit., Eitn., Nott., Brizeux, Ed.
Daniel, Longf.,
t. Jfijnd, Essenzialmente lo stesso
n dire chi spiega della carità,
Na verso il prossimo, Andr., oppure viene
verso Dio;
Vell., Dan., Biag., Ces,

borg., Br. B., Frat., Greg,
Vga, Ratisb.,

ecc.

Bennass.,

Secondo

il fostili.

Frances,
Cass.

e

Barel.,

Petr.

Bocci, v. Moffing.,

Dant,

il terzo

gradino

simboleggia ‘erubescentiaz quam habere”debet peccator in confession
e, —
S'AMMASSICCIA: è soprapposto,
sta massiccio sopra gli altri due.
‘101, PoRFIDO: lat. porphyritis, spezio di pietra
durissima di color rosso,
con minutissimi schizzi bianchi,
che nella durezza supera
Vietra: «Questo colore di fuoco hae a denotare l' ardore della-ogn’ altra.
carità et
amore che accendo gli uomini,
et sospignea fare la
e’ peccati commessi, et avere satisfazione d’° ogni suo difetto.» penitenzia
Lin. Fior.
osi pure

Lan., Otr., Buti, ece.2 Sangue, 0 al rossore delle

Secondo altri accenna alla flagellazione

penitenze pubbliche. La penitenza richiede
sacrifizi dolorosi, e forse a tali
sacrifizi accenna il color sanguigno.
102. sPIccIA: sgorga.
RAI
.
.
104. su LA sogLIA: sul limitare della porta.
°
, 105. sempravA: sembrava. ‘— DIAMANTE: per questa
durissima pietra
gli Antichi intendono la’ fermezza e costanza del confessor
e; Zan., An
Fior., Bene, Ramb.,
seguendo il Lomb.,

Butiy'Land.,

vi vedono

Vell., Dan., ecc.

l immagine del

I moderni per lo più,

solido

Posa la Chiesa, autorizzata ad assolvere le colpe, ‘0,
Filal., il merito prezioso

fondamento

come

su cui

si esprime

di Cristo, da cui l’ officio dell’ assoluzione riceveil
la sua forza, — Il diamante è già nelle Scritture Sacre ‘simbolo
della
costanzadi chi annunzia la parola di Dio, cfr.
Fzecà. III, 9, il che parla

In favore dell’ esposizione degli antichi.
Si vedano pure le parole dette
Cristo a Pietro, Mutth, XVI, 18.
-.
So
E
‘106. DI BUONA voGLIA: dal canto mio. — «'Trasse me; che non forzatamente, ma di buona voglia
108. scrocLIA:

apra:

—

seguivalo.»
Lom.
| —
cl
« Che.ti dia 1° assoluzione; » Dar.

© 109. vieDI; dell’ angelo; efr. Purg: I, 28. nt..

.

dii

però
.

che si pecca in
Pa
o

110. cniesi: chiesi ch’ egli mi usasse la misericordia di aprirmi la
porta del Purgatorio.
Le lezioni: Misericordia chiesi e clei (oppure e
dhe) ne aprisse non ci sembrano locuzioni dantesche.
o
ll xi DIEDI:
prima
di pregarlo che m° aprisse mi battei tre volto il
Petto; atto di umiltà Me
ione.
Publicanus a longe stans._nolebat
Mc oculos ad colum lerare.-sed percutiebat pectus suumz Luc. XVIII, od
«Dassi tre volte nel petto a mostrare che in tro modi si pecca,
et €

tutti si debbe pentere et amendare con penitenzia:
esiderare, in parlare, ct in'operare.» An. Fior,
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112

Sette

115

Col punton della spada, e: — «Fa che lavi,
Quando se’ dentro, queste piaghe,» — disse.
.
Cenere, o terra che secca si cavi,
‘D’ un color fòra col suo vestimento,
E di sotto da quel trasse duo chiavi.

P

nella

fronte

mi

descrisse

0.

<a.

112. SETTE P: segnali dei sette peccati mortali, che il Pocta dovrà
lavare con lagrime di penitenza ad ‘uno ad uno nei sette cerchi
successivi del Purgatorio.
I peccati propriamente si suppongono
ma vi restano le conseguenze, il debito della satisfazione. —già assoluti,
«Il segno
“alfabetico ? non è che una abbreviatura della parola intera Peccato.
Onde
Y Angelo che scrive sctte volte su la fronte del Poeta la parola
Peccato,
e poi gl’ ingiunge che si conduca pe' sette gironi, sicchè
richiuda quelle
marche della fronte, chiaramente fa intendere che dopo
la remissione
“ottenuta è rimasta nell’ anima qualche cosa, che si può tuttavia dire
peccato. Or certo è che dopo rimesse le colpe persistono
nell’
anima le mal«vage propensioni o ingenerate, o invigorite da' replicati
atti del medesimo
asenere: ed esse pur si possono dire in qualche senso
sono, diciam così, immediata creazione del peccato, sì peccato, sì perchè
perchè di loro natura risospingono al peccato.»
Berardinelli, Concetto della D. C. pag. 137.
113. PUNTON: punta. — FA: adopera in guisa che
queste
piaghe sieno
davate e chiuse.
Ingiungendogli che procacciasse/di distruggere
i sette
peccati segnatigli sulla fronte, l’ angelo significa
che il Poeta dovesse
non solo pagare la pena di essi, ma divellerne eziandio
le radici.
©.
114. DENTRO: in Purgatorio. — PIAGHE: chiama
così i sette P perchè
‘fatti col punton della spada, e perchè piaghe è termine
scritturalo per
indicare i peccati; cfr. Psal. XXXVIII, 6. Isaj. 1,6.
XXX, 26. Jerem.
XXX, 12. 17. LI, 8.
Osea V, 13. ecc.
N
115, seccA: il colore della terra umida non assomiglia
a quello della
cenere. :
116. FORA: sarebbe; cfr. Nannuc. Anal. crit. p.
175 e seg.
ZAlanc, ital.
Gram. p. 385 e seg.
Diez, rom. Gram. II, 149.
Cenere o terra secca
sarebbero del medesimo colore che il suo vestimento.
Per
cotal
colore
dell’ angelico vestimento alcuni intendono dinotata
l’ umiltà con cui il
. sacerdote dee procedere nel suo officio di Confessoro;
Zan., cin. Fior.,
Postilt. Cass,, Petr. Dant., Falso Bocc., Benr. Ramb., Buti, Velt., Biag.,
Tom., Br. B., Greg., stndr., Franc., ece.; altri l autorità
di assolvere
«data all'uomo vestito di carne — polve e cenero —-, così
in parte Butî,
poi Land., Dan., Portir,, ecc.
LL’ Ott. vi vede denotata Ì umiltà che
d'uomo dee avere nella conversione, il Zomb, l' autorità
e nello stesso
tempo l’ umiltà, il Fraf. la mestizia e compassione di che
è preso il sacro
ministro alla vista dell’ umana fralezza, e così.via.
Il color cenere è
«simbolo di penitenza, 6 questo ci sembra il semplice motivo
perchè
«cenerizie sono le vesti dell'angelo, a dinotare cioè la
materia, in che si
versa il suo ministero che è la penitenza.
Così anche Pogg., Filal.,
Berardinelli (Concetto, p. 128. 129.), Barelli (Allegoria della D. C.
p. 127.),
Bocci (Dizion. delle D. C. Torino 1873, p. 24.).
Alcuni
Dante abbia semplicemente vestito il suo angelo dell’ poi opinano che
abito francescano;
Bennass., Ed. Daniel (Essai sur la D. C, Paris 1873. p. 128).
117. cHIAVI: sono le clares regni celorum, Matt.
«è significata la facoltà di aprire l’ adito al regno XVI, 18, per lo quali
dei cieli a coloro cui
«era stato chiuso per lo peccato.
Esse sono due, come
In omni actu qui requirit idoneitatem ex parte recipientis,Inf. XXVII, 104.
duo sunt.neces:
‘ saria ei qui debet actum illum erercere, scilicet judicium
de idoneitate recipientis, et expletio actus.
Et ideo etiam in actu justitie ; per quem red-ditur alicui hoc quo dignus est, oportet esse judicium
quo discernatur an
iste sit dignus
ad ipsam redditionem; et ad ’utrumque” horum
auctoritas
«quedam sive potestas erigitur; non enim dare possumus nisi quod in potestate
«nostra habemus; nec judicium dici potest, nisi tim coactirani
habeat, co quod
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‘118

121

«2,
124

L’ una era d'oro, e 1 altra era d’ argento:
Pria con la bianca, e poscia con la. gialla
—

‘

«Fece alla porta sì ‘ch’ io fui ‘contento; .

«Quandunque ’ una d’ este: chiavi falla, .:
Che non si volga dritta per la toppa,» —

© Diss' egli a noi, — «non s' apre questa calla.
Più cara è l’ una; ma l’ ‘altra vuol troppa:
D’ arte e d’ ingegno avanti che disserri,

;-:

Perch' ell’ è quella che il nodo disgroppa.
'
tin

ic,
tl

..
-

judicium ad unum jam determinatur; que quidem’ determinati
o in specula»
titis fit per virtutem primorum principiorum, quibus resisti non
potest et in
rebus practicis per cim imperativam in judicante ezistentem.
Ft quia actus
Clavis requirit idoneitatem în quem exercetur, quia recipit
per
clavem
jude x
ecclesiasticus dignos, et excludit indignos, fdeo indiget
judicio
quo idoneitatem judicet ex îpso receptionis actu; et ad utrumque discretionis
horum
potestas quedam sive auctoritas requiritur, Et secundum loc distinguun
tur due
Clavea: quarum una pertinet ad judicium de idoneitate ejus
qui
absolvendu
t
64; et alia ad ipsam absolutionem.
Et ho. duce clares non
tssentia auctoritatis, quia utrumque ex officio cis competit; distinguuntur in
sed ex compara-

tione ad actuss quorum unus alium

presupponit.

Thom.

Aq. Sum. theol.
P. III, Suppl. qu. XVII, art.
3...
.
118. D’ ORO: figurante 2° autorità che deriva da ale
Cristo, ossia la ‘potestà
dell'ordine, in virtà della quale si dimette la colpa. .Essa è di
metallo
Più prezioso, perocchè tutta largizione divina. — D'ARGENTO: significa
a scienza la quale in un sacramento di forma giudiziaria è per ogni
modo
necessaria, sicchè si possa con cognizione di causa dirittamen
te senten»
ziare; è meno prezioso il metallo, conciosiachè la scienza si acquisti con
mezzi umani,
.

RE

. 19. cox LA BrANCA:

colla

chiave

la sua
call
dotale
120.

E

d’ argento,

perchè

innanzi che il
dottrina îl peccatore che si confessa, e conosca la qualità
de’ pecDan, > CON LA GIALLA: con quella d’ oro, cioè coll’
autorità sacerdi assolvere, Prima l’ esamina, poscia l’ assolve.
detti
FECE ‘ALLA PORTA: 1° aperse.
De
:
100
"

confessore venga all’ assoluzione,

bisogna che

esamini

121. QUANDUNQUE: lat. quandocumgue, sempre cho.

minutamente con

a

i

122. TOPPA: serratura,
Qualunque volta l’ una delle due chiavi non
va dritta Nella serratura, la porta non si apre, cioè quando il sacerdote
ha difetto di scienza 0 di autorità egli non può assolvere,
oppure so egli
non usa debitamente dell’ una e dell’ altra l’ assoluzione non
è gelida. fi
123. CALLA: . propriamente npertura da passare in
un'podero, cfr,

Purg, IV, 22; qui i porta,
coltà del passo,
.

ingresso. «“Allude alla strettezza cd alla diffiti
'
va è
sà
UT

124. L'UNA:
quella d'oro,
significante -l” autorità, ‘è più: preziosa,
perchè comprata Tel sangue di Cristo. —’ TROPPA: troppo,
La - chiave
‘ d'argento, benchè meno preziosa, vuol troppo d' arte e d’ ingegno, dovendo
il sacerdote per essa distinguere lo diverse specie di peccati, giudicare la_
Or gravezza, chiarire le obbligazioni che stringono il penitente, 0 librare

la disposizione di lui.

-

Lac

ol

5

.

125. ARTE: il sapere ‘sviluppa i nodi della coscienza e dà le vie di
salute. . Nè si può rimettere i peccati senza conoscerne la gravità, cioò
senza addentrarsi nello stato di ciascun’ anima; il che richiede esperienza
conoscenza ispiratà del cuore umano,
Tom.
,
.
ILL
- 126. ELLA: la chiave d’argento = la scienza del sacerdote. —: DISGROPPA: schiarisco © riordina la coscienza inviluppata del
eccatore e

raddirizza lo suo vie.. Colla scienza si forma il giudizio,
ed
vinta
Biudizio formato si vicne alla sentenza di assoluzione. |,
<- ..

DastE, Divina Commedia, IL + SU

nie

Vi -10-

«el.

e

:

.
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127:

Da Pier le tengo; e dissemi, ch'-io erri..
-..
«Anzi ad‘aprir, che a tenerla serrata,
.
Pur che la gente a’ piedi mi 8° atterri» —
130 . Poi pinse ]’ uscio-alla-porta sacrata, | - ‘Dicendo: — «Entrate; ma facciovi accorti
©

3.

Che di fuor torna chi ’ndietro si guata» —

133

136

E quando fr ne’ cardini distorti
Gli spigoli di quella regge sacra, :

n.

Che di metallo son sonanti e forti,
Non rugghiò sì, nè si mostròsì acra
Tarpeia, come tolto le fu il buono
.

Metello, per che poi rimase

macra.

* ‘127. DA PreR: mi furono consegnate
da Pietro, il quale lo ebbe da
Cristo secondo la solenne promessa:
Tibi dabo claves regni celorum.
Matt. XVI, 18. Pietro non ebbe questo tra le
sue attribuzioni, di potere
negli angeli trasmettere la facoltà di scioglie
re e di legare; ma quest angelo

quì è figura del sacerdote,

nò altro

che

figura almeno per rispetto al
ministero che ora esercita. ’ Cfr: Berardinelli,
Concetto della D. €. p. 127
e seg. .
:
7
7
n
.
128. ANZI AD APRIR; di errare piuttosto per
buona voglia di aprire
che per soverchio rigore di tenere serrato,
cioò di arrischiare di assol:
vere un indegno piuttosto che di negare }'
Allude al noto passo: Nolo mortem impii, assoluzione a chi ne è degno.
sed ut convertatur impius a via
sua, et vivatz Ezech. XXXII, 11.
XVIII, 23. È chiaro che questo
amorevole suggerimento di Pietro cfr.
suppone
’
potere ‘quest’ angelo
per ignoranza: ciò sarebbe quasi
una bestemmia, se nell’ intenzio fallare
ne del
Poeta doresso che ie nare una
celesto
intellig
enza.
Anche da quì si
rileva dudu sacramento. angelo
ge
non rappre
app esenta altro che ili sacerdote
mi-i
«129, MI S'ATTERRI: mi 8° inginoc
7.
_130..PINSE: spinse.in. dentro la chi e chieda perdono.
°
PORTA. z Al parte = BACHATA: Al imposta che chiudeva ‘Î°
_
serrata.
I
CoTa Dapertura.
«. TORNA: perde la divina
grazia chi ritorna ai vecchi
peccati. J/emores estote uroris Lot;, Luc. X
II,
32.
Nemo mittens manto suam ad
aratrum, et respiciens retro, aptus
est regno Dei; Luc. IX, 62. Vedi
ao dola dello spirito jmmondo
pure
che rientra nell’ uomo con sette
spiriti,
altri
p
ri di lui, sicc
unt novissima hominis
illi
j.
‘ori.

duss Matt.

XI , 43-45) Luc, xi DA=IG,

O

SOTTO

safe, Peora priori.
+ 139, FÈR: furono. — DISTORTI: si girarono
nei cardini,
‘134. SPIGOLI: dal lat, spiculum, i
cardini
sui
quali
ira 1
REGGE: porta; cfr. Rosa Morando
, Osservazioni (in Dio
Com
Zatta, 1757. Vol. III, p. 26.).
a
Anticam
ente
«vicino
al
mezzo delle chiezo
era un tramezzo diviso da cappelle
e da muri, ed avea lo sue Porte
queste si chiamavano, come io
6
veggo in alcune antiche scritture,
“ancorchè fusse questa voce comune
le Reg so
a tutte le
di simili luoghi comé
chiam
Siamo D va Sio
:
igoli di di quella regge sacra.» porte
È spigoli
vV. Borghinini
î, Vesc. Lifiorent.
«336. RUGGHIÒO: AI ruggio.
rumore che fecero lo r
torio'aprendosi:fu maggiore del Il rimbomb
‘
o che feco la rupe ro ci PurgaIl motivo di [tal rumore era
nimento ‘de’ ganghe i, 1
aprendosi che di rado; secondo1’ irruggi
orta vote
il vangelico pauci
..

16. Gia:

resistente, stridento sopra i suoi cardinielecti ne
ns
ilius:
.
.
‘

© <+137. TARPEIA:
Campidoglio.
-

porta non

Matt,
Xx,
”
“

serpelus mons tocca Tarpeay ossia la
vetta del
+ 138: METELLO: discend
eva dalla famiglia dei Gocilti {hi imi_i.
fama di probo, e fu fatto
<.’
custode del tesoro publio
sotto la2 rupe.
in R Peet
pe; Tarpea.
Tarpea.
Cesare passato ili Rubicon
i
°
e e trasferitosi
a Roma,

TPorza peL Purcar.] Puro.IX, 139-143: [AxcEto Porr.] -147
139 -Io mi rivolsi attento al primo tuono/
142

- *

E Te Deum laudamus mi parea
. Udir in voce mista al dolce suono.
Tale imagine appunto mi rendea
°

Ciò ch’ io udiva,

7

qual prender si suole
)

vi

.

,

volle impadronirsi del pubblico tesoro,
ma Metello:
gli si oppose, e Il
vincitore delle Gallie non riuscì nel suo intento che con le minacce 6

con la forza:

°

ve

>

Tunc rupes Tarpeia sonat, magnoque reclusas
Testatur stridore fores: tune conditus imo
Eruitur templo, multis intactus ab annis ecc.
Lucan. Phars, lib, IXI,'154 0 seg.
MACRA : priva del tesoro che vi si conservava sotto.
Lu
‘139. AL PRIMO TUONO: al primo rumore che a me veniva dall’ interno
del Purgatorio,— «Quì comincia a trattare del suono delle anime, overo
voci, che udfo dentro del Purgatorio, le quali erano miste tra di espresse
parole e di suono, chè ora udfa pur lo suono, e ora udfa pur le parole,
Sicome avviene nel cantare delli organi, ch’ elli pone per esemplo.» Lan.
Del rumore che veniva dall’ interno spiegano pure 0tt., An, Fior., Buti,
Land., ecc, Altri men hene: al primo stridore dei cardini; Benv. Ramb.,
e., Dan., ecc. Ma Dante non si rivolso indietro, chè in tal caso avrebbe
Gutrafatto al precetto datogli dall’ angelo,
anzi verso l'interno del
urgatorio,
°

°

. 140. Te DeUM:

queste

sono

lo prime

parole del famoso Zano Ambro-

siano, che si canta dalla Chiesa in rendimento di grazie al Signore e si
Sde recitare ni Mattutini e nelle occasioni più solenni.
Le anime del
Purgatorio cantano. quest'inno quando un’anîma giunge a varcare la
porta, secondo il vangelico: Gaudium erit coram Angelis Dei super uno
Du.
.
Li
peccatore penitentiam agente.
Luc. XV, 10.
Tutti i commentatori più anti.
, HAL DOLCE SUONO: a qual suono?

chi sino al Buti,

e molti moderni

si curarono

non

di questa

dimanda.

leuni dicono: ‘in parole miste al suono della musica (Buti, Ces.), o in
parole unite al canto (Lomb., Biag., Costa, Br. B., Frat., Camer.), 0a

quell’ indistinto suono di letizia che veniva di dentro (Andr.). Ma questa
FPlegazione non coleret, nè con la logica, perchè Ie parole cd il canto

qui sarebbero una cosa sola,.e un tutto non si mischia a sè stesso; nò
‘on quel che dice poi il Poeta, che prendeva quell’ armonfa qual prender
N suole quando a cantar con organi si stea; perchè quì puro ci ha due
idee distinte di canto e di suono.
Altri spiegano: -Al suono che faceva

quella porta che rugghiava (Vell., Dan.,
Ngelo accompagnava

il canto

del

Vent., Greg., Bennass.).

Te Deum

facendo

girare

Dunque

la porta

sui

un canto con accompagnamento
cardini? . In verità, bella musica questa,

dello stridore d’un

uscio!

A tale idea

Taclito. - e Possibile»,- continua

sarebber

quì il Fanfani

iscappate

le risa anco ad

(Studj' ed

Osserpazioni

P. 88 e seg.) «cho sia uscito questo guazzabuglio dalla mento dell’ a ie
Mmo Alighieri? o meglio : impossibile che questo sia uno de! tanti regali,

che gli han fatto i copiatori?-sì e poi sì; tanto più che una variazio
i nulla rende tutto il bello a questo luogo.
Eccolo: si faccia puro,

Segnacaso ciò che è articolo, © invece di leggere al dolce suono, si legga
& dolce suono come leggono assai codici; così avremo un suono qua. ungue

ton ispecificato,

che veniva alle orecchie

di Dante,

misto

alle voci che

cantavano il Te-Deum; concerto il quale, per non sapere appunto

Lol

Procedesse, e non potercelo dire, ci dice che era simile a que 9. Fanfani
un inno cantato sull’ organo.»
Anche a noi cl sembra che i
anfane
abbia tutte le ragioni.
Se non che la lezione « dolce suono
i
no av
suono non

ò
antichi e migliori codici, secondo
dei piùdovuto
mantener 1’ altra nel testo.’
012. IMAGINE: mi faceva tale impressione.

appoggioabbiamo
Adottati

©

‘ 143, PRENDER:

ricevere

dall’ udito.

i principi

:

10*

da noi

‘148 [Porta peLPURGAT.] PurG.Ix, 141-145.
145

[AxGeLO Pozr.]

Quando a cantar con organi si stca:
Che or sì or no s' intendon le parole.

‘145, stEA: stia;
stia in luogo dove si
organi, alcune volto
1° offusca col tuono.»

fine dolce suono:

con

cfr. Nannuc. Anal. crit. pag. 697.
Senso: Quando si
canti in su l'organo; achè, stando a cantare cogli
il suono scolpisce le parole del canto,
et quando
An. Fior.
Sulle prime il rugghiare della porta, in

ciò il Poeta

allude forso ai dolori di parto della

‘penitenza ed alle gioje spirituali che ad essi seguono.

LA

coxcuBINA

Digressione

DI Tiroxe.

sopra Purgatorio

IX,

1 0 seg.

+
Ben pochi sono per avventura i passi in tutta quanta la Divina
Com.
«media, sui quali tante e sì diverse cose si scrissero e tanto si disputò
quanto sulla magnifica descrizione, con cui Danto incomincia
il nono
canto del Purgatorio. . Già agli antichi commentatori dno diverse
inter.
pretazioni del celebre passo erano note.
Ciò si rileva dal Commento
«Benvenuto Rambaldi da Imola, il quale prima di esporro la propiadi
opinione, cita una dichiarazione tutto diversa, osservando esser essa rite- nuta.da alcuni.
A dire il vero, studiando sui commenti antichi a noi
accessibili, non ci venne fatto di scoprire chi questi alcuni fossero,
dei
quali il dotto Imolese intendeva parlare.
Nondimeno non àvvi motivo di
sospettare che l’ interpretazione relativa non esistesse ancora:nai tempi
dell’ Imolese e non fosse che un parto della sua
propria fantasia.
Di.
sognerà anzi ammettere che già. in allora tale opinione incominciav
a
d
essere in voga.
Nel corso dei secoli lo scrivere ed il disputare in f:
vr
«dell'una o dell'altra interpretazione andò ognora
crescendo,
nè oggi:
«giorno possiamo ancora vantarci la disputa
oramai
finita cdi
«vero messo alla luco, quantunque il. venerando essere
Blane (Versuch, ecc. e II
«p. 29.) si lusingasso aver egli risolta definitivamente la questione,
Nuovi
lavori provano che la lite è ancor sempro pendente,
nè noi dal ‘canto
nostro ci lusinghiamo menomamento averla decisa. Avremmo
anzi
ate
ferito di non mischiarci nella lotta,
ma scegliero semplicemente
vela
interpretazione che ci paresse meritare
- ai dotti di scienze astronomiche la giojala preferenza, e tirar via, lasciand
di sciogliere il famoso eni
o
in modo da soddisfare tutti gli

noi nel nostro commento

studiosi del Poema sacro.
introdotta una interpretazione

Però,

a endo

cssenzialmer È
nuova, diversa da quelle datene da tutti i nostri antecessori
abbiamo
stimato essere ‘non solo pregio
dell’

opera,
ma in certo mod.
niche
«nostro dovere, di non passare le vecchie o
interpretazioni d De
sotto silenzio. Diamo pertanto quì a mo’ d’nuove
Appendice un pros
te
tutto
«principali opinioni emesse sul famoso passo in questione
pei 0 delle

principali argomenti che pro e contra vennero

addotti, oFedelih "Anche
coi
anche qui
al principio cui ci siamo proposti di seguire, procurerem
parole siano possibilmente brevi, e lasceremo che
altri
a 1î î o ostre
essenzialmente
al citare

e compilare.

Onde poi non attra

a

tmitandoci

della gloria
dovutagli non vogli
efraudareche nessuno
È
gliamo tral.
tralasciare di i premettere
l'i
pretazione
da noi accettata ed introdotta
comment
e che l'inter.
perta fatta da noi stessi, ma fu già data nel
nei
na 0 non è una scoP. Antonelli, il quale, dopo avere studiato © corte»
Co enziali dal ch.
passi astronomici della. Divina
in
anni sui
particolare, nell’ ultimo de’ suoi Commedia
scritti (che 00 onorato
aero: anni
© sul edpresente

in
ora citeremo) venne fuori
colla nuova esposizione, la. quale ha non
di Colombo. A chi îl commento da noi ditoal tassa miglianza coll uovo
8
ente non sarà discaro di conoscere ilx nome dell nomo versi
ora evi»i.
cui poemi

{Nora.]
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.

.

debitori. Dal canto nostro non dubitiamo un istante
zione del ch. astronomo italiano incontrerà 1° applauso che 1’ interpreta»
studiosi del Poema dantesco, che sono scevri da qualsiasi di tutti quegli
pregiudicio. *
Onde agevolare l’ intelligenza di quanto siamo per
esporre divideremo
la materia per paragrafi.
ce
.
"
.
L '
<,_, 8
I. LETTERATURA DI QUESTO PASSO.
Oltro i commenti
detti sono giunti alla nostra cognizione ed abbiamo potuto propriamento
consultare
i
lavori seguenti: Lettere astronomiche e una lezione sui
canti IX e XXVII
del Purgatorio, pubblicato da 0. Gigli negli Studi sulla Div.
Com.
Fir.
1855,
pag. 140 e seg. L’autore di queste lettere è dubbio; il Gigli
(I, c. p. XX
e seg.) sembra inclinato a crederle.roba del gran Galileo.
— Mazzoni,
Della difesa della Comedia di Dante, passim, p. e. Vol. I,
p. 136 e seg. —
Morando, Fil. Rosa: Ossertazioni sopra il comento della D.
C. ece. Verona
1751; vedi l’ ediz. della D. C., Venezia, Zatta 1757. Vol. III.
p. 20 e seg. — Zd. Lettera al P.' Gius. Bianchini ecc. VeronaAppendico
1753, —
Tirabosco, Gerol. Considerazioni sopra un passo del Purgatorio
Verona 1752. — Perazzini, Bart. Correctiones et adnotationes di D. A.,
in Dantis
Comoed., Verona, 1775; ristampate da Fil. Scolari, Venezia 1844,
pag. 115
e seg. — Pindemonte, Ippol. Lettera sopra il principio del C. LX del
Purg.,
pubblicata nella. Raccolta Ferrarese d' opuscoli scientifici e letter.,
1789, XV. 177 e seg. — Dionisi, Can. G. G. Serie di Aneddoti, Venezia
N°; II.
Verona 1786. pag. 13 e seg.
106 e seg. — Ibid. N°. IV, Verona 1788.
pag. 57 e seg. — Perticari, Conte Giul. Lettera a Paolo Costa intorno
È interpretazione ‘dei primi versi del C. IX del Purg. pubblicata al
del De
Batines (Bibl. Dantescay I, p. 565.) nell’ Appendice del tomo IIdire
dell’ ediz.
della D. C. di Bologna, 1825 (?) pag. 432-e seg., vista da noi nell’
ediz.
della D. C. con note di P. Costa, Firenze 1839. Vol, II, pag.
316-357, —
(Pederzani, Gius.) La concubina di Dante (3îc!) messa finalmente
nel
suo
chiaro aspetto da un sozio ‘della Imperiale Accademia di Arezzo.
Lezione
recitata in un’ altra Accademia sin dall’ anno 1823, 8, L eta, — Mossotti,®
prof. Ott Su di un passo di Dante.
Prolusione di Laurea, letta nellI, R.
Università di Pisa, il 6 luglio 1844.
Pubblicata nel Politecnico di Milano,

XLI, pag, 482-488. Ristampata nella Ricista Napoletana, 1845, II, pag. 93—
9. — Mossotti, Ott. Sopra un passo del LX C. del Purg.
Lettero due ad
Alessandro Torri,
Pubblicatò nel Giornale del Centenario di Dante,

Fir. 1865. pag. 125 o seg. — P. A. Di Costanzo, Lettera ad Angelio Sidicino.
Pubblicata nell’ ediz. della D. C. Roma 1815 —17. Vol. IV, p. 60
e seg. e
Dell ediz, della D. C.
Padova 1822. Vol. V, pag. 210 e seg. — Ponta,
Orologio Dantesco n°, VIII (in Opere su Dante, Novi 1845. pag. 208 0 seg.).
— Lanci, Fort. De spiritali tre regni cantati da D, Al. II Roma 1856.
pag. 15 6 seg.— Capocci, Ilustrazioni cosmografiche della D. C. Napoli 1856.
pag. 69 e seg. — Zarlow, IM. C. Critical, historical and philosophical contributions to the study of the Div. Com.,-Lond. 1864. pag. 205 e
seg. —
Blane, L. G. Versuch einer bloss philologischen Erkldrung melrerer dunklen
und streitigen Stellen der Gottlichen Koinòdie, II, Halle 1865. pag. 29 e seg.
7 Antonelli, Accenni alle dottrine astronomiche nella Div. Com. in Dante e
il suo secolo. Fir. 1865, pag. 514 0 seg. —-Antonelli, Delle. dottrine astro=
nomiche della Div. Com. Fir. 1865. pag. 33-92, — «intonelli, Annotazioni
astronomiche, nell’ Appendice alla D. C. con ragion. e note di N. Tommaseo,
Mil. 1865. Vol. II. pag. 618 e seg.— Antonelli, Studi particolari sulla D. C.
Firenze 1871. pag. 57-74. — Della Valle, G. Il senso geografico-astronomico

:

dei luoghi della D. C. Faenza 1869. pag. 86-92. .
$. 2, Le DIVERSE INTERPRETAZIONI. La disputa verte essenzialmente

sul senso della concubina di - Titone, mentre lo differenze delle opinioni
intorno al freddo animale, ai passi fatti dalla notte ecc, non sono che di
importanza secondaria e resultano immediatamento dalle diverse interPretazioni della concubina.
Astrazion
facendo dagli studi particolari:
dell’ Antonelli e dal nostro commento, tutti quanti i commentatori anticb
e modernî, nostrani e stranieri, non eccettuatone un solo, credettero cho
.la concubina di Titone forse )° Aurora, e. il suo dolce amico ossia Titone
antico îl personaggio mitologico, figlio di Laomedonte e marito dell Au

rora. Ma

mentre

gli uni riferiscono

l’ Aurora

al. Purgatorio,

dov co
Dante, altri (dal Perazzini in poi) la riferiscono all’ emisfero opposto.
Primo punto di controversia fra i commentatori si è dunque: Sorgeva
VP Aurora di cui si vnole che Dante parli nel nostro emisfero oppuro
x
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»

che riferiscono’ 1’ Aurora

al

Purgatorio vanno d' accordo tra di loro, giacchè mentre gli uni vogliono

che.si denoti. quì l’aurora del Sole, gli altri pretendono invece che si
tratti dell’ aurora della Luna.
Stando ai primi Dante vuol descrivere la
mattina, stando ai secondi ei descrive invece la sera.: Dunque un se-.

condo punto di controversia: Parla Dante dell'Aurora solare,

oppure di.

una Aurora lunare? — Dalle diverse opinioni su questi due
, punti ne”
risultano interpretazioni diverse del freddo animale, che secondo alcuni
è lo scorpione, secondo altri il pesce (la costellazione dei Pesci),
e se
condo altri la balena.
Terzo punto di controversia: Quale è il freddo
animale in figura del quale erano poste le gemme di cui la fronté della
concubina di Titono era lucente? — I passi con che la notte sale, credettero alcuni essere le dodici ore (dodici perchè tante ne ha
equinozii), altri crederono che fossero le quattro vigilie, la notte negli
ed altri le sei
costellazioni, che nella notte salgono e discendono sulla .volta
celeste.
Quarto punto di controversia: Cosa inteso Dante per
i passi con che la
notto sale? In questi quattro punti si contiene essenzialmente quanto
ha
dato materia a studi, investigazioni e dispute fra i cultori del
Alighieri; tutte le altre lievi differenze fra i diversi interpreti gran Padre
non sono
che di importanza secondaria, ©, possiamo passarle
.in buona coscienza
sotto silenzio.
T
‘>
; di
procedero
ol
.
«8.
3. IL MITO DI
Tiroxe.
Prima di procedere oltre sarà bene
un rapido sguardo al mito, che è il fondamento di tutte
le interpretazioni
ovvie del passo dantesco. Trattandosi di una favola generalmente
nota basteranno poche parole.
Titone (Tidwvde, Tillonus) fu figlio di Laomedonte
fratello di Priamo re di Troja (Altri lo dicono fratello
di
Laomedonte,
cfr. Serv. ad Virg. Georg. I, 447. III, 48). Aurora CHwso),
la vaga dea
del mattino, innamoratasi del giovine Titone lo rapì e condusselo
seco
nell' Etiopia. Titone la divenne marito (cfr. Zfom.
IL. XX, 237.
Zymn.in
Ven. III, 219-238.
Hesiod, Theog. 984. Apollod, III, 12..4.).. Aurora passa
dolci giorni e notti nelle braccia dell'amato marito,
e non lo abbandona
che ogni mattina, allorquando essa lascia
lontana dalle braccia del diletto consorte peril magnifico ‘letto e si al
recare la luce agli uomini
mortali ed agli dei immortali (cfr. Jom. Il, XI,
Le 8eg.). Il tenero amore
che la bella Aurora portava allo sposo Titone
Giove di donargli l'immortalità, e Giove esaudì la indusse a supplicare
la di lei preghiera.
Ma
la divina donzella essendosi sgraziatamente scordata
di implorargli ‘nello
stesso tempo eziandio eterna giovinezza,
Titone
andò col tempo invecchiando e perdendo o la bellezza e le
forze..
Divenuto
finalmente un
vecchio rimbambito cd impotente, la bella
Aurora non lo abbandonò,
anzi ebbe di lui quella cura che la madro
ha del bimbo fiacente nella
culla. Pei Greci Titone divenne il tipo o simbolo
della vecchiaia, e ciò
a tal segno cho essi chiamavano
imbecille (cfr. Aristoph. Ach. 638.col nome di Ti8wvis qualsiasi detre ito

un’altra tradizione

Titone pregò

Lucian.. Hermot.
la sua

50.

ecc.)

- Secondo

bella consorte di live nooo da
quella immortalità che, un dono fatale,
eragli divenuta
sopportabile..
Aurora non poteva esaudire tal preghiera,molesta ed in.
i decreti di
Giove essendo irrevocabili.
Onde però procurare al vecchio
qualche alleviamento
.la bella dea lo trasformò în una Cicala, sposo
che ia
lamenti eterni piange la perduta gioventà.
aveva partorito due figli a Titone (cfr. Sclol. In tempi più felici Auro A
Lycoplr. 18. ecc.)
ta
.
$. 4. LA CONCUBINA DI TITONE È L'AURORÀ
LUNARE.
Che Dante i
questi versi abbia voluto descrivere
un’ aurora lunare è Opinione accettata
dal maggior numero dei commentatori,
e la sola Opinione che ci è rius ito
di rinvenire appo gli antichi sino
Il più a ti Ò
fra tutti i commentatori a noi noti,a Benvenuto Rambaldi.
Jacopo
della Lana, il quale seriv oa
pochi anni dopo la morte di Dante,
dopo aver Taccontato la favol: di
Titone a modo suo continua: «Incontrò
al detto Titone di
spesso incontra alli uomini del
quell “che
moglieri; invaghfo della figliuola mondo, ch' elli non si. contentano ‘delle
della
Luna,
la quale similemente ves
nome Aurora, e seppe sì fare,
ch’elli ebbe suo intendimento
di
teneala per concubina overo Bagascia,
e spesse fiate similemente te mae
con la luna da oriente a mezzo die,
TI
e poi in ponente con la s i rdava
dina fornicando, poi sotto terra
ritornava in oriente, — — Sichè
1° utors
volendo
descrivere per continuazione
il suo

tempo,

sì dice che la con-
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cubina di Titon predetto 8° imbiancava nell’ oriente, cioè che l’ Aurora,
che viene con la Luna, cominciava apparire nell' oriente.» Di tale opinione sembra fosse anche Ì’ Ott., per quanto si può rilevare dalla sua
confusissima chiosa.
Similmente anche l’ An. Fior. vuole che Danto abbia
quì parlato dell’ aurora delia luna, ma scrive chiaramente questa aurora
lanare concubina di Titone essere propria invenzione del Poeta,
Con
questi antichi stanno pure i commentatori seguenti: Postili. Cass. » Petr.
Dant., Falso Bocc., Benr. Ramb., Buti, Land., Dan., Mazzoni, Vent., P. di
Costanzo, De Romanis, Portir., Costa, Wagn., Br. B., Brunetti, Antonelli
(sino al 1871), Camer., Aanneg., Filal., Xop., Bl., Witte, Eitn., Krigar,
Dello chiose di questi interpreti citeremo
. Notter, Longf., v. Mijnd., ecc.
soltanto quelle che per un verso o per l’ altro ci sembrano interessanti.
Benv. Ramb.: «Dante incomincia questo canto dicendo tal cosa,-che non
fu mai detta od immaginata da altro poeta, cioè che l’ aurora della luna
che intendesse l' aurora
sia la concubina di. Titone.
Ritennero alcuni,
del sole, ma ciò non può stare se bene si esamini il testo. Avendo il
poeta trovato, che si era data l’ aurora del sole in moglie a Titono, egli.
volle dargli un’ amica, l’ aurora della luna. Vuol esprimere ch’ era la
terz? ora della prima notte, giacchè sorgeva l’ aurora della luna concubina
di Titone.» Zand.: «È questa nuova fittione; . perchè gli altri Poeti non.
pongono mai l’ aurora, se non'per quello albore che apparisce in oriente
Afazzoni: «Dante finge che l' Aurora,
innanzi al nascimento del sole.»
che va innanzi alla Luna sia la Concubina di Titone, poichè per commun
consenso di tutti gli altri Poeti, l’ Aurora del Sole gli era stata data per
moglie. In che egli senza dubbio parlò secondo l’uso degli uomini incontinenti, i quali non contenti delle nozze legittime, vogliono ancora le
O pure possiamo
concubine per isfogare la lor sfrenata concupiscenza.

dire, che egli, parlando d’ una Deità gentile,

avesse l'occhio all'uso dei ©

Gentili, nella legge de quali fu lecito oltra la legittima moglie’ avere
.
ancora una concubina.»
RAGIONI ADDOITE IN SOSTEGNO. DI TALE INTERPRETAZIONE.
+ $.5.
L' argomento principalo e fin’ ora più forte di cui si servirono i propuRuatori dell'opinione or’ ora esposta consiste nel dimostrare l’ impossibilità che Dante abbia potuto parlare di altro tempo che ]della sera, e
Conseguentemente di altra aurora che della lunare. Ma il comprovare la
falsità delle opinioni altrui non vuol sempre dire che la propria sia la
vera. Astrazion facendo dagli argomenti negativi, che verranno. citati
nei paragrafi seguenti, udiamo per ora soltanto gli argomenti positivi che
La luna, dicono. i
sembrano comprovare l’ interpretazione sopradetta.
loro difensori, nella. primavera del 1300, cioò nell’ epoca della visione e
nel giorno di cui Dante quì intende parlare, si presentò all' orizzonte .
degli antipodi a Gerusalemme tre ore circa dopo il tramontare del sole
Ecco dunque un fatto che dai versi
Preceduta dal segno dello scorpione.
Sorgeva l’ aurora, non quella che è
del Poeta è chiaramente significato.
moglie a Titone, ma quella che gli è concubina, col segno dello scorpione
in fronte (e questo si dice perchè ognuno la distingua dall’ (aurora del
sole), e sorgeva nello stesso tempo che la notte nel luogo ove i Poeti
erano (e questo si dice perchè non si creda che si parli della notte di
quell’emisfero ove non era tale ancora) stava per compiere il terzo passo
con che sale verso il meridiano.
L’ aurora lunare è chiamata concubina,
a differenza di quella del sole, che da tutti i poeti è detta moglie di lui:
Il dire che concubina sia
e Titone è chiamato amico suo, e non marito.
Sinomino di moglie, oltre all’ essere una falsità, non giova quìa provare
il contrario, stantechè si dovrebbe poi anche provare che amico è sino»
nimo di marito. — Dante avendoci al principio del Canto VIII detto che.
finiva il giorno, e descrivendo in questo luogo l'aurora, ne seguo che,
te questa è l’ aurora del.sole, dal principio del Canto XIII al principio
Ora le operazioni descritte nel
del IX è un intervallo di oltre dieci oro.
Dunque
€. VIII non sono tante da occupare sì lungo spaziodi tempo.
al principio del C. IX è ancora la sera dello stesso giorno, e non il mato
Dunque l'aurora descritta da Dante non può
tino del giorno seguente.
€s3ere che la lunare.
4
x
;
sti
posti
$. 6. CRITICA DI QUEST' INTERPRETAZIONE. Tutti gli argomenti
in campo onde dimostrare che la concubina di Tifone sia Ìì' auroTA, e di
luna non provano niente altro fuorchè una cosa sola: .che Dante n
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relativi versi volle descrivere la ‘sera, non già la mattina.
Ma che essa
concubina sia poi veramente l’ aurora lunare nessuno ha. nemmen
tentato
di comprovare.
Oltre a ciò questa interpretazione è indivisibile da inconvenienti assolutamente decisivi.
Ed anzi tutto la mitologia non conoscendo ‘nè l’esistenza nè il nome di un’ aurora lunare,
concubina di
Titone, Dante avrebbe dovuto falsificare
-la mitologia,
e farsene una
a parte, una mitologia tutta sua propris.
Ma in nessun altro Inogo
del suo. Poema troviamo’ che egli abbia fatto qualche’
cosa di simile,
quantunque innumerevoli volte si sia valuto
‘della mitologia, -: Sarebbe
dunque questo 1’ unico passo nella Divina Comedia
in
cui
il
Poeta si fosse
scostato dalla mitologia antica, — argomento
-questo)- che solo basta a
rovesciare tutta quanta l’ingegnosa ipotesi.
Di
ciò
Bi
accorsero
alcuni
commentatori,
ed osservarono perciò che Dante non abbia
inventato:
nulla, ma siasi soltanto conformato alla
trasformazione “medieviale del
mito di Titone.. Il Aannegiesser scrive arditament
dung Dante's, sondern eine Umbildung im Mittelaltero:: Dies ist Leine Erfine
ron mythologisch Uebertiefertem.
Ma buon Dio! la è questa
più. È ben vero cho il Buti ci insegna una semplice asserzione e niente
che
«i
Poeti
fingono che Titone
8° imparentasse col Sole, e pigliasse
per moglio 1’ Aurora figlinola del
Sole, il quale condusse per lo Cielo
il
suo
genero,
c
questo 8° innamorò
dell’ Aurora figliuola della Luna, e la
fece sua concubina»: e non men
vero è pure che anche altri. commentatori
antichi
vogliono
darci ad intendere la medesima cosa. - Ma le sono
Dove mai trovarono-il
Buti 6 gli altri questa curiosa mitologia, parole!
e quali ‘sono mai quelli ignoti
Poeti chela sinsero? Il vero è che
nessun pocta finso mai tal cosa, e ché
la narrazione del Buti è, come già disse
Rosa Morando, tutta immaginaria
.€ chimerica; il vero è che quanto in
proposito favoleggiarono alcuni ans
tichi e moderni ha ‘VD unica sua sorgente
nel passo di Dante, o meglio,
nella loro maniera di interpretare esso
passo. I propugnatori dell’ aurora
lunare sono assolutamente costretti di concedere
che secondo loro l’ Ali.
ghieri si fece autore di favole, fantastica
dei Classici nè latini nò greci aveva mai ndo un’ Aurora, di cui nessuno
fatto
parola,
e di sua propria
creazione facendone una rivale alla
moglie del vecchio figlio di Laome»
donte.
In fatti abbiamo veduto nel'8. 4. che
alcuni di essi confessano
ingenuamente questo fatto, ed aggiungiam
o che anche altri commentatori’
e antichi e moderni. non esitarono
Ma sia pure che Dante abbia voluto di confessare ed ammettere lo -stesso.
finzioni di un tanto uomo saranno farsi una mitologia a parte, almeno Ie
ed estetiche e poetiche?
Oimè, le sono
appunto*l’ opposto!
Lasciamo stare che il nome di aurora
mal sembra cons
venirsì a quel chiarore pallido e 8biadato,
che precede il nascere della
luna, giacchè aurora chiamarono gli
sera, come si rileva dai seguenti versi antichi eziandfo il ‘erepuscolo della
(Nonn. Dionys, lib. XX, v. 23 6 8eg.):
Mis autem se oblectantibus recurrit Zesperus
aster
Lucem

contrahens choris — gaudentis

aurord,
©.
Convivarum autem turma 4inc atque illinc
per aulam .
.Somni manus capiebant în bene stratis
lectis..
“©
Le
Ma una bella e giovine dea, come dovremm
o immaginarci questa nuova
divinità mitologica, che si innamora
di un vecchio decrepito, rimbambito
ed impotente, che esce fuori dalle
vecchio, — ma quel vecchio stesso chebraccia illanguidite di quel povero
si tiene una concubina nella sua
culla da bimbo, — cibò, che sozza
e!
Immagine nauscante questa;
indegna del più mediocre Poeta immagin
non che di un Dante!
Nò,
un così
brutto quadro non è, non può
essere
roba
di
Dante; un’ immagine tanto”
brutta non poteva concepirsi da
quella mente sublime!
‘tali lordure si dipinga dinanzi
Chi Si diletta di
agli occhi della mente tutto
quanto il
sublime dell’ Alighieri; noi
ribrezzo gli occhi da cotal dal canto nostro svolgiamo con na
sozza
pittur
a © proseguiamo
Pertra taongp griservando altri
seconda n
argomenti decisivi contro’allaquella
pertrattata al
8.
or ora
perchè
colpiscono tutte insiem
ioni

pate $.in7. costu
me.”
LA

CONCURISA

P

‘omo le interpretazioni pas-

DI TITONE È L' AURORA
Questa è, riguardo all
SOLARE AL PURGATORIO
passo dantesco. ‘Le primantichità, la seconda interpretazione del
famoso .
e vestigie di essa ci
venne fatto rinvenirle
presso
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Benv. Ramb. (cfr. $. 4.). Ma mentre l’ Imolese la rigetta come falsa, e il
Buti e il Land. continuano a stare alla vecchia, il Vellut. si fece campione
della nuova, la quale fu pure accettata e difesa da Volpi, Rota Morando,
Lomb., Pogg., Biag., Perticari,, Tom., Mossotti, Emil,-Giud., Frat., v. IMofJing, Barlow, ecc. Stando adunque alla loro sentenza, il Poeta vuol dire
che là dov era, cioè nel mezzo. dell’ altro emisferio, stava per sorgere
l’aurorarvaMa non era ancor sorta», dice il Perticari, «nè s'era indotata al balzo d' oriente: anzi nè puro s’ era imbiancata, ma s' imbiancara.
E poni ben mente a questo tempo imperfetto, - per cui l’ azione ancor
pende.» Dunque l’ aurora cominciava appena a spuntar fuori dell’ oriente ‘
nell' altro emisferio, oppure, come si esprime il Tom., as’ imbiancava ap-.
pena Îl balzo, il lembo d'’ Oriente: la notte cedeva, ma non ci si vedeva
—
bene per anco.n- I più recenti fautori di tale sentenza seguono in generale *
l’astronomo Fabrizio Mossotti, il quale scrive: «La divisione del cielo in
dodici parti è antica.
Il zodiaco fu diviso in dodici costellazioni:
gli astrologi dei bassi tempi dividevano l’ emisferio che sta sull’ orizzonte 6
quello che giace al disotto ciascuno in sei parti per mezzo di sei circoli
massimi che 8’ intersecavano sotto angoli eguali nei punti cardinali opposti di settentrione e di mezzodì. Le dodici lunule uguali, in che la
volta celeste veniva così divisa, si chiamavano nel linguaggio astrologico
case; e queste si contavano numericamente partendo dalla parte orientale
dell’ orizzonte, discendendo per l’ emisfero sottoposto, 0 rimontando
poscia dalla parte occidentale, ritornando poi ‘infine per 1’ emisfero
superiore all’ oriente. In questo modo le case contenevano le costellazioni, che durante la rivoluzione diurna venivano in ordine successivoa
spuntare sull’ orizzonte del luogo. — — — Ciò posto, figuratevi ora di
trovarvi a contemplare la volta celeste sulla sera dal 7 all’ 8 aprile del
1300, nell’ istante appresso in cui il sole è tramontato dal punto occidentale dell’ orizzonte, e la notte viene spuntando dal luogo orientale diametralmente opposto, . La costellazione dell’ ariete tramonta col’ sole;
quella della libra sorge colla notte.
Si immagini inoltre la volta celeste,
che e’ è davanti, e che 8 appoggia sull’ orizzonte, divisa dai suoi circoli
massimi in sei parti o lunule eguali: il meridiano sarà nel mezzo: tre,
lunule o case saranno all’ oriente del medesimo, e tre case staranno al
suo occidente. . Di mano in mano che la rotazione diurna della sfera
celeste andrà procedendo, la notte diametralmente opposta al sole andrà
salendo: dopo la costellazione della libra, monterà sull’ orizzonte quella dello scorpione, dopo quella dello scorpione quella del sagittario: acco
in queste tre costellazioni elle sono ascese l’una dopo l' altra, f# passi
con che la notte sale. A questo punto lamnotte è giunta al suo colmo nel
meridiano; essa domina tutto I’ emisfero che sta sull’ orizzonte del luogo.
Ora il Poeta a determinare l' ora che vuole esprimere dice:
2

*

E

la notte de’ passi,

con

che sale,

© Fatti avea duo mel loco 0° eravamo,

E il terzo già chinava giuso l’ale; ecc.
È chiaro che la frase con che sale denota un presente indeterminato,
referibile alla prima metà del periodo notturno, e non un presento defiNito; altrimenti il dire che il terzo passo, con che sale, chinara in giuso
Dunque la notte era di tanto avanl'ale, implicherebbe contradizione.
zata, che il terzo passo con cui sale, ossia la costellazione del sagittario,
chinava giuso le ali, cioè, aveva eominciato a passare al meridiano, @
stava per discendere alla parte oppgsta in occidente: le costellazioni dello

‘scorpione e della libra, come più

svanzate, aveano fatto i loro passaggi

al meridiano anteriormente; e percid dice: dei passi con che sale, fatti,
area duo nel loco ov eravamo; cioè per rispetto all’ orizzonte in cui.
trovavasi il Poeta, e in cui ci figuriamo d’ esser noi. La costellazione.
ello scorpione starà quindi discendendo dalla prima casa per passare
alla seconda, e quella della libra dalla seconda per. passare alla terza
casa all occidente del meridiano.
In tal posizione della sfera; alla, libra
non mancherà più che discendere per l’ ultima casa per arrivare all oriz
in
zonte; e quindi alla costellazione dell’ arieto, diametralmente opposta,
cui si trova.il sole, non mancherà che di montare.
per 1° ascendente ta0
. 1 oroscopo, per apparire sull’ orizzonte. — Volgete ora il vostro sguar Le
all’ oriente, e lo vedrete già imbiancato dalla luce del sole cho 8° appresta,
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© scorgerete immerse in.questa
bianca luce le stelle della costellazione
del pesce, che nell'ordine dei
il Mossotti, la cui interpretazione,segni precede quel dell’ ariete.»
Sin
se Vogliam prestar fede al Fratic, qui
sola «che appieno corrisponde
è la
al contesto».
.
0.
.
$. 8. ARGOMENTI IN FAVORE DI QUESTA
.
SPOSIZIONE.
Il passo addotto
nell’ antecedente 8. del Jossotti contien
in sostegno dell'opinione che Dante e quanto i moderni hanno detto
inteso l'aurora solare sotto Ì' emisfer per la concubina di Titone abbia
io del Purgatorio.
Nè gli antecessori del Mossotti, i quali, come
fece egli, la loro, interpretazione si dirà al $. 15, non fondarono, come
sulla ipotesi che i passi con che
sale siano le sei costellazioni
la
nella notte salgono e discendono notte
volta celeste, si curarono di che
sulla
addurre argomenti
loro sentenza.
Anche le ragioni di questa classe positivi in favore della
di interpreti sono essenzialmente di genero negativo,
e consistono nello sforzarsi a
che il Poeta non può aver
dimostrare
nè tampoco dell’ aurora lunareinteso dell’ aurora solare al nostro emisfero,
dissertazioni di Rosa Morando all’ emisfero del Purgatorio.
Dalle lunghe
e
del
conte
Perticari non ci è riuscito
raccapezzare un solo argomento
di
positivo onde comprovare la loro
Il loro più forte Argomento sembra
opinione.
essere questo, che ammettendo
Poeta parli quì di un'ora serale
che
il
al Purgatorio dov' egli era,
1’ inevitabile conseguenza che
il sonno di Dante durò circa ne seguirebbe
ciò sembra troppo a questi
dieci
ore,
e
Dopo aver enumerati tutti
eventi di quella sera, accennatiinterpreti.
gli
da Dante, il Barlow continua:
@ tery important conversation
Dante
has
rith the soul of Currado
Father (?) of one of his most
Malaspina, the
devoted friends.
Surely
enough here to keep the Poet
are incidents
awake far. on towards tlie there
Following morning,
duty accordingto the lunar
theory,
he falls asleep almost as soon
Joins this g00d company, and
as hé
to show a strange indiference sleeps on for twelve hours, thus being made
for their edifying society, and
gard to the value of time of
an
utter
disrecontrary, excuses himself for which there was none to spare.
Dante, on the
the short nap he did take... He
to keep awake the rwhole time,
had
but vinto dal sonno, khis mortal endeatoured
d’ Adamo, yielded to the influen
Part, quel
ce
of sleep just as the third catch
night was passing aeay, and
of the dent crown on the rising front the stars of Scorpio shone out like a resplenof the Saintly visible aurora.
Dante sleep, for presso alla
Not
long did
mattina #e tision occurs in
to the circle of fire.
wich he és terapt
è
7
. 9. CRITICA DELLA MEDESI
.
MA.
Non
vuolsi
negare che questa
‘A prima vista sembra avere
due vantaggi di non lieve inter.
mento. Essa prendo 1° aurora
mopel senso in cui la presero
poeti, nò si vede costret
tutti gli altri
ta a creare arbitrariamente
assolutamente ignota alla
una seconda aurora
cubina della cui esistenza mitologia, nè di regalare a Titone una con.
nessun
o
sino a Dante seppe mai
cosa. In secondo luogo
la menoma
il sonno del Poeta, che essa ha il vantaggio di abbreviare di molte ore
pare proprio troppo lungo
ore. Ma prima di tutto
se
durò
oltre dieci
vuolsi osservare che l’ interp
coll’ ipotesi i passi con che
retazione sta e cade
la notte sale
costellazioni.
Se tale ipotesi sia o nò essere o le vigilie, Oppure le sei
ammissibile
Oltre a ciò gravi ragioni
ci mostrano questa sposizi lo vedremo al 8. 15,
falsa, ma sinanche impossibile.
one
E prima di tutto, quanto essere non solo
si sarebbe il Poeta espress
impropriamente
o!
Invece di chiamare la
o consorte ei la chiama concub
bella Aurora moglie
ci lo dice amico dell’ Aurora ina di Titone, invece di dire costui marito
!
Questo
argomento non isfuggì
dell’ Aurora solare.
ai difensori
«È
volta si usano corte voci da sapere»,“dice Rosa Morando, «che
alcuna
Cubina è detta dal giacere non secondo 1’ uso, ma secondo l’ origine.
insieme, e per ciò Concub
ogni Moglie che giaccia
ina si può chiamare
col
suo
Marito.» Grazie dell
quando disse mai Poeta
insegnamento?
moglie? E poi, perchè o scrittore antico 0 moderno concubina invece Ma
disse Dante amico invece
di
perchè amico e detto
di
dire
marito?
marito che ama la sua dall'amore, e perciò amico si può chiama
re
moglie?
ogni
E Dante, che è sì
esatto si sarebbo dunque qui
Preciso, sì chiaro,
sì
reso
delle lingue?
Egli avrebbe usato colpevole di una confusione babilonica
termini in un senso
quello che essi comune
tutto dive
mente hanno,
— in un senso non
loro nè da Poeti nè
da altri autori nè
mai attribuito
prima nè dopo di
lui; egli dopo
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e
averci detto nei versi 1—6 che incominciava ad albeggiare ‘continuerebb
egli che
nei versi 7 e seg. col dirci che non albeggiava, ma faceva notte; durante
altrove ci racconta sempre così minutamente come passò le ore
imil poetico suo viaggio questa volta si sarebbe scordato di dirci come alba.
dell’
piegasse quelle ore notturne, dalla sera sino al primo spuntar
sera,
la
è
VIII
C.
del
Nel principio
In fatti facciamo un po’ di calcolo!
circa
l'ora in cui si ode la squilla che annunzia l'Are Maria serale,
e Sormezz’ ora dopo il tramonto del sole.. Come Dante con Virgilio
era
non
ma
notte,
far
2
a
incominciar
fiorita
valle
nella
giù
dello scese
ancora oscuro tanto da non poter riconoscere lo persone a breve distanza,
le
istante
un
osserva
Nino,
giudice
col
parla.
Dante
Indi
VII, 49-51. .
tre facelle, di che quel polo tutto quanto ardeva, vede venir serpeggiando
breve
un
ha
ed
guardiani,
angeli
dagli
fugata
te
la biscia, immediatemen
Quanto tempo può aver durato tutto
colloquio con Corrado Malaspina.
- E le
questo? Certo non sino all'alba, ma tutt’ al più da due a tre ore.
nel
altre ore sino allo spuntar dell’ alba, come le ha il Poeta passate, se
Ma
albeggiare?
ad
a
incominciav
che
principio del C. IX egli ci dico
E perchè nò, se cerano
dunque Dante avrebbe dormito oltre dieci ore?
per
già quattro notti ch'egli vegliava, nella prima dello quali si smarrì
la selva oscura, nella seconda entrò e girò l’ inferno, nella terza attraPurgatorio?
del
all'isola
riuscì
versò il centro della terra, e nella quarta
forza
Oltre a ciò l'argomento preso dal lungo sonno di Dante perde ogni
ben
‘se si considera che quel sonno era un: sonno providenziale, e che
avvicina»
si
frattempo
questo
in
Poeti
i
tempo
suo
il
perdere
dal
luugi
alba
all’
sino
dorme
Veramente Dante
rono alla porta del Purgatorio.
dura
del di seguente, poi viene invaso da un sogno soprannaturale, che
portato
dall'alba sino a due ore e più di sole, ed in cui da Lucia vien
mestieri
era
gli
che
umano,
passo
a.
impraticabile
oltre a quella roccia
di valicare per poter poi col passo naturale incamminarsi al vero Purgatorio, Ed accennando a due tempi diversi, all’ ora in cui egli fu preso
v. 13
dal sonno, v. i—12, ed a quella in cui ebbe lo straordinario sogno,
che il suo
e seg., sembra che il Poeta stesso nbbia voluto insegnarci
solare
aurora
sonno non fu di così breve durata como-i campioni dell’
nei
‘* pretendono. Altri argomenti contro questa sentenza si accenneranno che
giova ripetere
$$. 13 a 15, ai quali rimandando per ora il lettore
anifreddo
il
che
ipotesi
colle
assieme
quest’ interpretazione sta 0 cado
male sia il segno dei Pesci, ed i passi con che la notte sale le quattro
:
vigzilie 0 le costellazioni.

DI TITONE

È

SOLARE

L' AURORA

AL

NOSTRO

- 0 8. 10, LA CONCUBINA
versi
EMISFERO, Paolo Costa chiude la sua lunga dissertazione sui nostri
potrà
con queste assennatissime parole: «Per le cose sino a quì discorse
espresse
sono
non
che
l'accorto lettore considerare come quelle sentenze
di
con vocaboli e con modi di certissima significazione sieno suscettive
molte interpretazioni; e quanto sia presuntuoso Y orgoglio di alcuni i
le:
per
va
quanto
che
credesse
ciecamente
mondo
quali vorrebbero che il
Fortufantasie loro fosse stato già nella mente del commentato Poeta.
molti
ha
opinione
propria
la
che
dire
può
materie
somiglianti
nato chi in
;
Nessuno sia che presuma di tenerla per certa
gradi di probabilità!
alzi dall’ avello la testa
prima di cantare il trionfo, aspetti che Dante
sue considerazioni
per dargli ragione.» Fortunato Lanci invece prelude le cape
nell’ intelletto
su questo medesimo passo esclamando: « A. me non Commedia
abbiano
Divina
della
chiosatori
valenti
tanto
e
tanti
perchè
ridonda questo passo, © consepotuto disconoscere
guentemente siensi

la chiarezza di cui
così male avvisati in: cerca

di

spiegazioni

strane

©

fuor di proposito.» Tale chiarezza vogliono averla scoperta in ciò, che
il Poeta parla dell'aurora solare sì, ma che quest aurora vuolsi riferirla
Il primo a metnon al Purgatorio, ma piuttosto all’ emisfero opposto.
tere in campo questa nuova interpretazione fu l' arciprete Bartalommeo

et adnotationes în Dantes Comadiam.
Perazzini nelle sue Correctiones
Ces, Borghi, Lanci, Greg»
Seguirono il parere del Perazzini il Can. Dionisi,
Valle. Il Poeta, secondo
Andr., Bennass., Frances., Aroux, Ponta, Della
nostro emisfero, cia
nel
che
sostanza,
in
dire
questi interpreti, vuol
il giorno, oc > dn
spuntava
nel luogo ‘ove egli acrivendo si ritrovava,
Virgilio e Sor SO
con
allora
egli
ove
quel punto dell’ opposto emisfero
si addormento.
quando
notte,
di.
si ritrovava, erano circa due ore
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“I versi 1—6 si riferiscono dunque
all’ emisfero di. Gerusalemme, i
7 e seg. all’ emisfero del Purgatorio,
versi
già circa le nove e mezzo di sera nel Insomma Dante vuol dire che erano
Purgatorio, e che nell’ emisfero opposto cioè in Italia cominciava a
farsi l’alba, o per usare le parole
Perazzini, Fulgebat Aurora in ITALIA
, dum lora esset secunda noctis del .
dimidio în monte Purgatorii.
cum
.
.
0
$. 11, - ARGOMENTI SU. CUI QUESTA
INTERPRETAZIONE SI FONDA.
suno avendo ‘aggiunto ragioni di qualche
Nes
peso a quelle già addotte dal
Perazzini, stimiamo bene concede
rgli un momento la parola e
che l’ inventore stesso difenda la
lasciare
Omnes interpretes a veri.
tate aberraverunt, quia et Auroram sua scoperta.
querentes, ne leriter quidem suspica et Noctem in uno hemisphario Purgatorii
gnari,. în quorum uno nox esset, ti sunt, duo diversa foca a Poeta desiin altero aurora.
Et famenis. sine
ambagidus inquits
ci
iP.
2
o
.
.
£
© E la notte de’ passi con che sale
* Fatti avea duo xEL LUOGO, ov?
ERAVAMO
alibi ergo erat aurora.
Porro
concveniunt, et cuncta removenturlocorum distinctione adhibita, omnia egregie
incommoda, quibus utrague critic
adversantium opinio laborat.
orum sibi
Hanc itaque statuo propositionem:
Aurora in Zfalla, dum hora
Fulgebat.
esset
secunda
Purgatorii.
Semper enim Poeta, ubi opus noctis cum dimidio in monte
sit ad lectoris intelligentiam,
utriusque hemispherii superioris
et
inferioris tempus horamque
ita tamen, ut hemispharii. nostri
describit:
salem, vel ad meridianum Italie vel tempus indicet ad meridianum Jeru; quod quidem facile est intern
unum ab alio deduci potest.
oscere
, et
cita i seguenti passi della Onde comprovare il’ suo asserto il Perazzini
mandiamo il lettore, senza D, C. ai quali noi per amore di brevità ri.
riprodurli in estenso: Inf,
118. Purg. II, 1-9,
XXXIV, 104. 105.
III,
26. IV, 136-139,
XV,
omnibus, continua il dotto 25.
Er quibus
Arciprete, sic argumentor: Si .1-6.
grat nona apud Antipodas
quand
dimid
ium erat noctis apud nos in o hora diei
quando illic fuerit hora secund
Italia;
ergo .
quidem adulla ita ut dimidium a noctis cum dimidio, Aurora heic erit, et
tantum hore supersit ad ortum
erat demonstrandum.
solis, quod
Come si vede fondamento primi
tazione sono le parole del
ssimo dell’ interpreal dire del Perazzini superf v, 8: xEL Loco ov? ERAVAMO, le quali parola
ubi nox erat, ut intelligere iuunt, si dicta negentur ad designandum locun
lector posset, duroram fuisse
altri fautori ‘di questa opinio
în Italia. ‘Agli
replica di sorta. : Il canonico ne tale argomento. sembrò non ammettere
Dionisi nel quarto dei suoi
tentò di tradurre la chiosa
Anedd
oti si cone
del Perazzini, senza aggiu
proprio;
ngervi nulla di
il Cesari dopo
esclama: «La cosa mi par aver esposta a modo suo ‘la stessa sentenza
mi comincia a parere poco chiarita per forma, che il pensarne altro già
fra i propugnatori di questalontano dalla pazzia.» Il Della - Valle, ultimo
interpretazione, fa lo
«Se Dante scrivendo questo
canto ci dice, che sorgevseguenti riflessioni:
nel Purgatorio, dov"egli si
trovava, erano ormai tre a 1° Aurora, e che
chè vorrete credere che
ore di notte, e per.
emisfero? Il discorso di quest’ aurora nasca al Purgatorio, e non all’ altro
tate l’ aurora al Purgatorio,lui non regge egualmente bene, tanto se ripor.
quant
o se la riportate all” emisfe
Il discorso ha due incisi
ro contrario?
distinti; in uno si parla di
di un altro fatto, Quì dunqu
un
e non vediamo più ragionfatto, nell altro
che per l’altra.
e
per
una parte
E siccome per l'una delle
due parti il senso che
nasce, non riesce intelligibil
ne
vera soltanto l’altra, cioò e, ed è assurdo anzi che nò, così dey?
che nasceva nell’ emisfero dev essere vero, che Dante parla dell’ a
oppost
o al Purgatorio, cioè nel
lo soggiungerò,
nostro.
vi ha ragione assai più,
ità, che ne
eriva, per. istabilire questaprescindendo anche dall’ assur.
seconda chiosa.
supponete, che nel Purga
Imperocchè
torio, dove si preten

passato il tempo della terza
de 1’ aurora, fosse ormai
Vigilia, o del terzo nottu
aleuni, o che ia Libra,
rno, come vogliono
dov’ era

la Notte, fosse vicina
dentale, come vuole il
all orizzonte occi.
Mossotti,
non fareste voi ripete
re a Dante con
ch' egli ha già Significat
o
col
dire, che nasceva l°
ch’ è 3° l'aurora in un
auro
ra?
, e poi mi aggiungete,
Sappiamo, aur che vi , sorgluogo
che
i
e, non mi FIpet
ch ivi è ora, in
ete voi Le inutilme
cui
nte la Btessa
ste)
osa
cosa
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che quest au
di prima, sebbene in diverso modo? .È dunque manifesto,
IST
e
rora di Dante non nasceva al Purgatorio.»
So non si potesse scegliere che fra le tre interpre- .
8.12, Critica.
be
meritereb
ultima
tazioni sin’ ora esposte, non' vuolsi negare che quest'
stessa
In fatti gli argomenti addotti in sostegno della za di
la preferenza.
l'apparen
hanno
sono tanto più attraenti ed abbaglianti, inquanto
Nondimeno essi sono ben lungi
fondarsi sulle parole di Dante medesimo.
fondo. Ben è vero che
dal persuadere chi considera la cosa un po’ più a
e l'emisfero opposto.
Dante accenna alle -volte al: divario fra il nostro in pro del Perazzini e
Ma appunto questo fatto, ben lungi dal parlare
loro interpretazione.
della
bilità
dei suoi seguaci, prova inveco l’ inammissi
subito quanto essi differisSi percorrino i. passi sopra citati e si vedrà
una antitesi ei
introduce
Poeta
il
cano dal presente. Ovunque altrove
qualsiasi equivoco.
lo fa in termini così chiari e precisi, da escludere è da man, quando DI
Quì
ente
Così Inf. XXXIV, 104. egli dice espressam
espressamento l' orizLì è sera; e Purg. II, 10 seg. distingue non meno 2
1
.
:
:
:
.
zonte, |
’.
coverchia
Lo cui meridian cerchio
0,
Jerusalem col suo più alto punto *
:
III, 25. dice chiaramente:
dall orizzonte sotto cui egli si trovava; 0 Purg.
e Purg.IV, 136 e seg.
-V'espero è già coLì, pov'È sEPOLTO LO CORPO ccc.;
tocco dal sole dall’ orizdistingue non meno chiaramente il meridiano
a; e Purg. XV, 6:
incominci
sole
del
zonte dove la notte al tramontar
I; 43: Fatto aveva DI LÀ
Vespero LÀ, E QUÌ mezza notte-era; © Parad.
evidentissima; nel
è
antitesi
l’
mane e DI QUÀ sera. - In tutti questi passi
nessuno dei tanti commenpresente all’ incontro essa è così nascosta che
che la magnifiAggiungi
..
tatori per oltre quattro secoli seppe vedervela
qualsiasi possibilità che
cenza della descriziono esclude assolutamentequale ci non aveva presente.
Dante abbia voluto descrivere un fenomeno il
ne pomposa che il Poeta fa
- Già il Costa aveva osservato: «La descrizio
è indizio ch’ egli ci voglia
dell'ornamento che sta in fronte all’ aurorapresente agli occhi suoi; chè
era
parla
che
di
cosa
la
che
fare intendere
si sarebbe espresso in
lui,
se avesse voluto indicare oggetto lontano da
come In altri casi adoperò:
“modo meno evidente di quello ch' ei fece,

di merigge

coi

©.

Il sole avera il cerchio
n
:
—.
Lasciato al tauro € la notte allo scorpio.
accadeva in cielo senza
cho
cosa
ar
signific
volendo
Così egli si espresse
Ma il descrivero con arte il
fare sugli occhi di lui impressione sensibile.
re l’ oggetto
modo onde la fronte dell'aurora era lucente, è un dipinge
Inoltre, astrazion
a.»
quale dinanzi agli occhi bellissimo gli si mostrav e tre lo interpretazioni
tutte
contro
parlano
che
ti
argomen
facendo dagli
nel 8. seguente, il Perazzini ed
sin quì esposte, argomenti che addurremo
dirci quale sia
1 suoi seguaci si trovano in non lieve imbarazzo dovendo
vuole che quest’ animalo sia
il freddo animale nei v. 5 e 6. 11 Perazzini
tempo di cui
al
no
precedo
pesci
i
sì
ne,
lo scorpione; ma non lo scorpio
Dunquo.altri (osa Morando, Ces., Dellala
parla Dante il levar del sole.
persino
altri
ced
pesco,
il
essere
animale
quest’
. Falle ecc.) dissero
siano false si vedrà
balena (Zanci); che però queste due ultime ipotesi
non

è la. costellazione dei Pesci,

ne

E se il freddo animale
zione Concubina di Titone
deriva l'inevitabile conseguenza che coll’ appella a solare nè nel nostro
Dante non può assolutamente aver inteso l'auror

. 31 8.14,

emisfero, nè mell'opposto.

-.-

|...

°

co

°

A
INTERPRETAZIONI COMUNI.
$, 13. ESAME DEL PRINCIPIO DELLE e perscrutatori del Poema sacro
nessuno dei tanti e tanti commentatori
ne
questio
in pensiero di mettere in
per cinque secoli e mezzo caddo mai se fosse poi cosa certa ed indubitail principio fondamentale e ricercare
avesso inteso un’ Aurora. Che
Titone
di
na
Concudi
nella
dile che Dante
ava.da tutti como assioma, © gli
essa Concubdina sia un' Aurora si accett di quale Aurora il Poeta avesso
ingegni si esercitavano poi nella ricerca
tanto nota, :@ per soprap+
inteso parlare ecc, Il mito di 'Titono era cosa
o a prima vista una imitazione
più i primi versi del C. IX. sembran 583.) che citeremo. più gotto 0 cho
quei di Virgilio (Aen, lib. IV, 582.

‘
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quelli

di: Omero, Il XI,
1.2, che il
Dal croceo letto di Titon
V° Aurora
Sorgea, la terra illuminand
o e il cielo. ,
‘ Qual meraviglia-dunque
di porre in dubbio se nei che a nessuno cadesse mai nemmeno in sospetto
versi
di
Dante
si tratti di un? Aurora,
di altra cosa? Il primo
0 forse
a muovere tal dubbio
nelli ne’ suoi Studî particolar
fu il P, Giovanni Antoi (1871). Anche questo
per lunghi anni ammesso
dotto
astr
onom
o
avea.
di Titone, «Neppure alla aver Dante inteso un’.Aurora nella Concubina.
mia mente», dice egli, «si
affacciò dubbio veruno
cazione!»
In fatti sembra un’ arro
ganza quasi
dubbio una cosa che
tanti e tanto dotti studi ridicola il voler porre in
quasi sei secoli credettero
osi di Dante pel corso
di
indubitabile.
Eppu
«Poeta un po? più a fond
o non tarderà certo re chi studia i versi del
. descrizione è infeliciss
ad
accorgersi che la sua.
ima e non meno infelici
. intese parlare dell’ Auro
le
sue espressioni, se egli
ra e del vecchio Tito
Già la qualificazione
ne, figlio di Laomedonte..
giunse a straordinariadi antico a quest ultimo, perchè secondo
decre
pitez
za,
non potrà dirsi certamen le favole
felice; e quando si voles
te
corso da Titone al nostr se riferire }° antichità al tempo, che era troppo.
o
tras»
poeta
,
non si guadagnerebbe
sempre un po’ di conf
molto, e
» Aurora, essendo un usione tra le due serie di anni. In seconresterebbe
do
feno
luogo
meno
di luce, è
proprio di lei non può
Quindi essere lo imbia cosa bianca: per sua natura;
ma sì l' imbiancare ,
e Dante, volendo parla ncarsi, come dice il Poeta,
vuto dire Già imbianca
va it dalco d' oriente,re dell’ Aurora, avrebbe do
dalco d' oriente
e non Gia s° imbi
chè
non illumina s mede l’ Aurora non imbianca sè stessa come anchancava al
simo,
e il sole
Se si riflette alla stra
ordinaria perizia e preFuor delle braccia del
il concetto di un’ Auro suo dolce amico sembra giustificabile stan
do fermo
ra.
Perciocchè, osserva l'
eterminato dalle idee
Antonelli, se questo
principali — Conc
era.
balco orientale dell?
orizzonte — a che scopoubina Titoniana rilucente al
È chiaro che se ?? Auro
l’ aggiunta di ques
certo non era più nelle ra, qualunque si fosse, già albeggiava to verso?
ad
dorate Stanze di Titon
inutile che il Poeta
e; e quindi è per Iooriente,
ce lo dica espressament
meno
indiretta maniera.
e, dopo avercelo
ripetati tre volte 6 Nè quì varrebbe l’ Autorità di Virgilio co’ detto per
tratti da Omero (den.
noti vergi,.
IV, 582. 583.):
°
Et jam prima novo spargebat
lumine terras
Thitoni croceum linquens
Aurora cubiles
perchè dire che alcuno, lasci
ando un luogo, opera in un
versa cosa dal dire,
altro, è ben diche alcuno opera in un
luogo; tanto Che la prim
a locuzione sta egregiamluogo fuori di un altro
può ammettersi a nessun
ente, e la seconda non.
patto, trattandosi di
traria alla verità è poi
Dante.
Non meno
perocchè il Poeta non l’ appellazione di dolce Amico nel nostro caso: con.
dice che fu dolce Amico
im.
afferma tale di presente;
dell’
e di presente non può Aurora Titone, ma lo
essere dolce amico a
noioso, se pure si vogli
a supporre ancor vivo
mato in cicala, o in
come uomo, e non tras
altra cosa. La favol
for
a relativa ci mostra
la consorto
Theog. 986): come poto
un nuovo personaggio,9 ra quindi nascere in mentI e all’ Ali
1
hieri nel crea
l’ aurora lunare, che
dizioni potesse riusc
Titone in quelle
irle un dolce amic
mi
n
o, sia pure che
1° anal
hiudiamo:
o-

quasi

i.
tre

riete;’ la notte
ore della. notte
f
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Dunque -il freddo
dovean mostrarsiin oriente le stelle dello Scorpione.
animale è lo Scorpione, e le gemme di cui la fronte della concubina di.
così spiegaInfatti
Scorpione.
dello
figura
in
poste
eran
Titone luceva
fono unanimemente gli antichi ed un gran numero di commentatori mo- »
Scorpione»,
di
segno
del
costellazione
colla
«ascendea
demi. L'Aurora
Tale è pure l’ opinione dell’ Ott., Anon. Fior.,
scrive Jacopo della Lana.
Vell.,
Land.,
Buti,
Ramb.,
Benv,
Bocc.,
Falso
Postill, Cassin. Petr. Dant.,
Dolce, Mazzoni, Dan., Anon. autore delle Lett. astron. in Gigli, Studi ecc.,
Pogg.»
Portir.,
Costanzo,
Di
d.
Lomb.,
Dionisi,
Volpi, Vent., Peraszini,
Biag., Costa, Borghi, Wagn., Tom., Brunet.; Andr., Capocci, D' Aquino,.
Kanneg., Filal., Guseck., Kop., Blanc, Witte, Eitn., Krig., Nott., Arouxy
Briseuxr, Ratisb., Barlow, Lonf., v. Mijnd., Sanjuan, ecc. La concordanza.
‘ di così gran numero di commentatori fa pendere la bilancia non poco
dalla parta di tale interpretazione. : Ma le difficoltà che essa ci presenta.
aPare ad alcuni», scrive il Mazron isfaggirono nemmeno agli antichi.
smi (Difesa di Dante, 1, p. 21.), «che Dante fuori di proposito habbia
contradetto a Virgilio, il quale fu mondimeno chiamato sempre da lui
Duca 8 Maestro, Percioche Virgilio parlando dello Scorpione lo nomina

.

ardente:

‘ Ipse tibi tam

”

“

:

.

brachia contrahit

ardens

Scorpius.

freddo.
E pure con tutto questo Dante nomina il medesimo Scorpione abbiamo
dell’ equivoco, e’ hora
Diciamo che si può con questa regola
ripugnante
sia
che
cosa,
detta
ha
non
Dante
che
dichiarata, dimostrare,
per
a Virgilio. Perciocchè la parola freddo è stata formata da vulgari
colla parola frigidus.
esprimere quello, che i Latini vollero significare
quello,
Hora si come quella parola appo i Latini non solamente dimostra
che noi diciamo freddo, ma anchora quello che appelliamo nociro, — —
così anchora nella lingua Toscana la parola freddo si è presa alle volto
nel sopradetto luogo di
per nociro. Et in questo modo si deve prendere Rosa Morando.
Il Poeta
Dante.» Una seconda difficoltà fu osservata da
Ma
gente con la coda,
la
percote
egli
ci dice di quel freddo animale-che

la frrita del pungiglione

come

sì chiamerà percossa?

propriamente

Lo

che per forame insensibile
Scorpione ferisce con la punta della coda,
percote 1a gente colla
spruzza nella ferita il veleno; ma lo Scorpione non
(Fast. IV, 163.}
a dire 1° Antonelli, che Ovidio
coda. È poi vero, entra quì acumine
ed altrove (Metam.
Scorpius;
cauda
metuendus
ha detto: Fiata
a

unca.' Lo che richiama
XV, 3ÎL): Scorpius ezibit, caudague minabitur
ma è vero altresì,
considerare come tremenda la coda dello Scorpione:
e invece vieno insinuata
che qui pure è rimossa l’idea deldell’percuotere,
Ora se Dante
coda.
aduhca
e
acuta
quella del ferire con la estremità
è credilo Scorpione pel'freddo animale,
avesse davvero voluto intendereanzichè
il rimanente
che
più
tanto
percote,
bile che avrebbe detto ferisce,
Infine sembra degno di osser”
del verso non soffriva alterazione veruna,
lo Scorpione pel freddo animale, }
vazione, che dovendosi intendere
in figura del freddo animale, significherebbe

nodo tenuto dal Poeta, Poste
:
riluceva la fronte dell’ Aurora, © È
a rigore, che le gemme delle quali
di scorpione, © formal
Hava deserivendo, erano stelle disposte & forma
ra»
Scorpione.
dello
figura,
un insieme di lucidi punti, da ritrarre la
ci facesse ve
lasciando stare che sarebbe poco gentile1’ immagine, che
aero”
di leggiadra
dere una tale disposizione di gemmo sulla fronte
rinverreo e sa,
sl
non
nte
Probabilme
stelle?
queste
quali sarebbero mai
puro)
quella
) che
Perchè la costellazione omonima presenta tutt’ altro

sono le costellazioni che rosso”
essendo ‘noto in generale che pochissime
— Coloro che nella concu na
migliano alla cosa di cui portano il nome. per lo più che pel fred do ia
dicono
solare,
l'aurora
vedono
di Titone
Così in parto tr.
la. costellazione dei Pesci.
male si debba
Rosa Morando,

intendere
e poi Ces., Ponta,

Fratic. Greg.

Frances., v, Moffing., Delta Valle, ecc.
tagioni che lo

indussero

ad

accettare

Bennass. 4 Iosotti

,

ca To 16

non
Il Cesari, dopo aver esPoe
cità non
esposizione

esclamai.

tale:
evidenza di ragione e

di Veri i enza

come tanta
-© erederne altro.» Feo o
fosse veduta da tutti, e si potesse pensarne
le sono parole! Lasciamo, n ossano
di ragione e di verità? -Dio buono,
Hagella talvolta
mento sacra, com$ ci narra
pesci, d'origine mitologica
animali freddi; ma, osserva il. Costa, 50 il pesce flag
chiamarsi
to al tutto comprendere;

i
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il pescatore che lo afferra, questa azione non è sì
propria
lo difforenzi da altri animali di sangue freddo; perciocch del pesce che
è
il serpente
pure percuote colla coda gli uomini e per offenderli
;
pesce, che solo intendo a liberarsi dalle branche di chilo che non fa il
«Jo
stringe.
Si
noti ancora cho il Poeta col dire che quell’ animale percote
/a gente pare
‘che ci voglia far intendere che ei parla di tale che
abita
fra
la
gente,
e
non nel fondo dell’ acque. Inoltre àvvi ‘ancora
un argomento contro
questa interpretazione, che solo basta a rovesciarla,
I
pesci
della
costel.
lazione zodiacale cui danno il nome sono due, e Dante
non parla che di
UN SOLO ANIMALE! Dante è troppo esatto nelle sue
luogo all’ opinione che egli abbia voluto descrivere espressioni da poter dar
i
Pesci
colle parole:
îl freddo animale.
L’ opinione poi di Fortunato
animale sì debba intendere Ia ‘balena basta citarla.Lanci » che pel freddo
come semplice curiosità. Insomma, nessuna delle esposizioni comuni
ci presenta un’ immagine
«degna di Dante, nessuna può soddisfare
chi desidera penetraro nel vero
concetto del Pocta.
.
.
.
.
.
.
.
.
$. 15. I PASSI CON. CHE LA NOTTE. BALE;
Jacopo della Lana chiosa:
«E la notte de' passi, cioè de termini, che
si
considera
che
sono
le
ore.»
Che pei passi siano da intendere le ore
Boce., Bene. Ramb., Buti, Land., Dolce,è pure opinione dell’ Ott.,: Falso
Dan., dell’ Anon, autore dello
‘Lett. astron. in Gigli, Studi ece., Vent.,
Perazzini, Dionisi, Ces., Wagn.,
Ponta, Anton., Br. B., Brunet., Lanci,
Capocci,
Greg., Andr., Bennass.,
Franc., Della Valle, D’ Aquino, Filal.,.
Nott., Longf., ©. Mijnd., Sanjuan, ecc. Kop., Blane, Witte, Eîtn., Krig.
Diversa
è
la sentenza dell’ Anon,
Fior., il quale scrivo: «Quello che più
pare conformarsi alla intenzione
dell’ Auttore, è quello che scrive Macrobio
che
dice, la notte essere
distinta in sette parti, ct questi sono i sette
suoi passi.
La prima parte
è detta Crepuscolo; la seconda Conticinio
,
la
terza
Gallicinio, la quale
volgarmente si dico primo sonno; la quarta
intempesto; la quinta Galli.
cantu; la sesta Mattotino;
la settima
ultima Diluculo, ovvero Aurora;
sì che, secondo questa sposizione, ed egli
era primo sonno.»
Stanno
coll’ Anonimo il Postill, Cass., Petr. Dant.,
A. di Costanzo, Portir., Tom.
Kanneg., ecc, Secondo questa sposizione
Dante
ci direbbe cho erano già
quattro ore passate di notte, ossia fra
Ma in
tal ora la luna essendo già levata, ed le 10 6 le 11 ore di sera,
levarsi, la chiosa non può accordarsi il solo essendo ancora lungi dal
con nessuna dello interpretazioni
della concubina.
Lo stesso è a dirsi di coloro che
pretendono i passi
della notte essere di due ore ( Costa,
Borghi). Coloro poi,
che pella
concubina di Titone credono doversi intendere
l’ Aurora solare pretendono
che i passi della notte siano le quattro
vigilie;
così
Vellut.,
Rosa
Morando
Lomb., Pogg., Biag., Perticari, Arour,
Barlow,
Ma ognuna delle quattro
vigilie corrispondendo a tre delle 12
ore della notte, ovvero ai tre notturni e al mattutino della Chiesa,
il Pocta descriverebbe il tempo da
mezzanotte sino al più tardi alle
2 0 2 e mezzo di mattina.
In tale ora
non si può naturalmente più ragionare
dell’ alba della Luna.
,Ma anche
l’aurora del sole sarebbe ancor
lontana dal sorgere: imperocchè
terzo passo non è ancor fatto tutto,
se il
cioè
la terza vigilia o il terzo not.
turno, ognun vede che mancano tro
conseguenza non può nel Purgatorio ore e più alla nascita del sole, e per
esser nata ]' aurora.
Arroge che in
tal caso il Poeta avrebbe dovuto
parlare dei passi con che la notte
scende, non di quelli con che
di.
quale, come vedemmo, pei passi essa sale. Altri seguono jl Mossotti,
il
della notte intende le costellazioni:
Fratic., Camer., v. Hofsing,, ecc.
così
quest’ interpretazione, osserva
Della, Valle, benchè ingegnosa, non Ma
è punto probabile: 1°. perchè Dante il
© gli altri poeti non misurarono
del zodiaco, co’ quali può trovarsimai îl cammino della notte coi segni
nel salire o nel discendere perla
- volta celeste; 2°, perchè
mentre la notto nel segno della
libra sale 8
pel cielo, non solo vi sale .collo
scorpione e col sagittario, che
lo stanno
a tergo, ma vi sale ancora ‘coi segni
della vergine, del leone. -© in
anche
del cancro, che le stanno.
part
dinanzi; 3°. il giorno, nel
siamo col poeta, è 1’ 11°. di
qual?
ra
aprile
(?), e quindi il sole era nel
dell’ ariete. Dunque posto che
grad co

alla libra, dove la notte stava ado
21
nel grado 21°., mancasse’ ancora
un terzo di sè, cioò
toccare l’ orizzonte occidentale, solo
noi avremmo i Pesci 10 10ariperciò
Lio
1’ orizzonte all’ oriente,

e il sole 31 gradi sotto lo steaso; © per consegue
nza

x
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al Purgatorio non potrebbe sorgere 1° aurora,
Ja quale precede la nascita
del sole di un’ ora e 40 minuti, a cui corrispo
i segni dello scorpione e del sagittario "non ndono 25 gradi; 4°. infine
sariano mai li passi della
Notte personificata, perchè il passo di persona
avanti, e non di dietro; e in questa chiosa sarebbeche si move, si mette
il contrario rispetto
allo scorpione e al sagittario, che stanno a tergo.
secondo il Mossotti ne sono i passi con cui essa si della notte; e intanto
move,
$. 16. RistLrATO.
Il più volte citato Nosa Morando incominciava le
sue considerazioni sulla famosa concubina di Titone
«Non esplicabile o almen difficilissimo passo è questo.»con queste parole:
Chi.ha avuto la
pazienza di seguitarci sin quì si sarà persuaso senza
dubbio queste parole
essere assai pià assennate che non quelle del Lanci,
da
$. 10. Nò, questo non è uu passo che ridonda di chiarezza noi recato al
, sì uno dei
più difficili in tutto il Poema dantesco.
«Vedemmo eletti ingegni affaticarsi onde dare una interpretazione plausibile di esso;
ma
vedemmo altresì che contro ognuna delle date interpretazioni vi
sono tante e tante
obbiezioni da farsi, che alla fine nessuna riesce ammissibi
le.
Lo scostarsi
dalle opinioni comuni è sempre un passo più o meno
mente quando esse opinioni ebbero il suffragio quasi delicato, specialuniversal
e degli
antichi e della maggioranza dei moderni.
Si vuole esser cauti ed andare
adagio con osservazioni come: «Versi non intesi finora
da
nessuno»
, e
simili, — osservazioni che si incontrano ad ogni passo
in un commento
moderno della Divina Commedia.
Ma allorquando un profondo studio ci
mostra ad evidenza che le esposizioni passate in costume
sono assolutamente prive di fondamenti solidi, in allora ci pare che
non sia più arroganza l’ andare in cerca di migliori.
Or da quanto siamo venuti esponendo
ne risulta evidentemente, o noi e inganniamo, che le
spiegazioni in voga .
non sono che ipotesi più o meno felici, ma ipotesi che
non resistono dinanzi ad una critica severa.
Quindi la necessità di-cercare esposizioni
‘ più degne di Dante, e più adequate alla sua locuzione.
Tale ci sembra
Quella cui abbiamo dato luogo nel nostro commento
.
A dir il vero
anch’ essa non è senza difetti. E prima di tutto
bisogna concedere di
buon grado che la prima immagine che si affaccia
alla mento leggendo
superficialmente i versi di Dante è quella dell’
Aurora e di Titone fratello dî Priamo. Ma vedemmo disopra che esaminan
do
a fondo la cosa le
* locuzioni di Dante escludono siffatta interpre
tazione.
In secondo luogo
la nostra interpretazione deve introdurre nel testo una
lezione che, convien pur confessarlo, non ha che il sostegno
di un solo fra gli ottimi
codici, oppure dare al nome Titone un
senso che è ben lurgi dall’ essere
l’ordinario.
Di' ciò abbiam detto a sufficienza
nel commento.
Finalmente la nostra interpretazione ha comune
un difetto con quella che
mella concubina di Titone vede l’ Aurora lunare.
Se
Dante
si
addormentò circa tre ore dopo il tramontar del sole,
è di necessità il supporre

ancora che egli dormisse dieci ore.

Non
quanto fu detto onde
abbattere questo argomento dal Costa, dalignoriamo
Zlanc, dal Bennassuti, Della
Falle ed altri, e ci lusinghiamo di aver
dal canto nostro aggiunto una
tiflessione di qualche peso a quanto fu detto da
Possiamo tuttavia negare, che questo lungo sonno altri (cfr. $.:9.). Non
di Dante non ci vuol

«andare
troppo a grado, è che tutti i nostri dubbi non sono definitivamente sciolti. In ogni caso siamo di parere che le obbiezioni che
si possono fare all’

interpretazione da noi'accettata perdono assai del loro
Poste in bilancia con quelle che stanno contro alle altre. Insomma: peso,
in,
vano desideriamo sapere con certezza assoluta quale sia il vero concetto
di Dante in questo passo; nessuna delle diverse interpretazioni può vaw.
tarsi di avere sciolto ogni dubbio, ed anche la migliore non può aspirare
A maggior vanto che di essere la più probabile.
Questo risultatoè doloToso sì, ma per intanto non ci sembra possibile ottenerne uno più lieto.
Ed alla fine dei conti il riconoscere e confessare ingenuamente la propria
Ignoranza sarà sempre preferibile alla millanterfa, che si vanta di sapero
ciò che non è possibile a nessun uomo di porre fuor di dubbio.

Daxre, Divina Commedia. IL

i
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SUPERBI.
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ESEMPI

D' UMILTÀ.

Poi fummo dentro al soglio della porta
Che il malo amor ‘dell’ anime disusa;
Perchè fa parer dritta la via torta,
Sonando la sentii esser richiusa:E s' io avessi gli occhi vélti ad essa,
Qual fora stata al fallo degna scusa?
Noi salivam per uma pietra fessa,
Che si moveva d’ una e d’ altra parte,
»

1. PoI: poichè. Poi per poichè usa Dante più volto, Purg.
XIV, 130.
XV, 34.
Parad. II, 56.
III, 27.
X, 76 ecc. e lo usaroné pure altri
scrittori; Bocc. Dec. G. II, nov. 3: Pregollo che, poi verso
Toscana
andata,
gli piacesse d’ essere in sua compagniu; cfr. Cinonio , Osservaz.
della lingua
ital. P. II, 201.2.
Biane, Ital. Gram, p. 596. Diez, Gram, 3%. ediz. Vol. III,
P. 348. — soGLIO: sogliare, soglia.
2. MALO AMOR: l° amore peccaminoso delle cose terrene.
Secondo
Dante l’ amore è il fonte d' ogni operazione buona e cattiva:
il giusto
amore delle buone operazioni, l’ingiusto delle ree; cfr. Purg. XVII,
103
e seg. — DISUSA: fa che non si usi che di rado, la fa stare quasi
sempre
serrata, perchè poche sono le anime che vanno al Purgatorio.
La porta
stride perciò all’ aprirsi, Purg. IX, 133 e seg.
* 3. FA PARER: l’amore vizioso fa parere un bene quello
ch? è un male,
e sviare perciò l’anima dalla penitenza,
4, sONANDO: dal sonare che la porta fece mi accorsi senza
guardare
indietro che s’ era tornata a chiudere.
Quel suono era la prima tentazione
pel Poeta di riguardare indietro,
.
,
.,5. QUAL: essendo ammonito. — FORA: sarebbe;
cfr. Nannuc, Anal.
crit. p. 475, Purg. IX, 131, 132,
tri Te SALIVAM: AL salacam, che è un idiotismo
fiorentino. — ressa:
dinota la strettezza del cammino.
+ SI MOVEVA: si sporgeva or dall’ una
or dall’ altra
arte.
sembrano aver inteso Lan., Ott., dn. Fior., Falso Bocc.;
così Beno, ROS
il quale chiosa: «La via «Per la
quale salivamo non era rettilinea,
ritorcevasi in diversi modi, descrivend
ma
o figure non dissimili da quelle
che descrive v onda, che va e cho
viene.»
E così intesero pure Buti
Land., Vett., Dan., Vent., Lomb., Portir.
» P0g9., Biag., Costa, Ces.,
Borg.,

(Cen.s.Serersi]

=—=——Puro. wa

Sì come

1° onda

che fugge

{SarirA.] 163

c s° appressa.

Wagn., Tom. , Br. B., Frat., Brunet.,
Greg., Andr., Bennass., Camer.,
Frances., Piazza, Kanneg., Streckf., Filal., Guseck, NWop., Bl., Eitn., Not.,
drouz, P. A. Fior., Briz., Ratisb., Longf., v. Mijnd., Sanjuan ecc.
Come
poi intendessero IWitte, e. ZMoffing., Arig., Ozar. non ci è troppo chiaro.
.
Witte traduce:
Wir stiegen auf in einer Felsenspalte,
Die sich bald rechts, bald wieder links bercegte,
Wie 1cohl die Welle rcechselna Aiieht und naliet.
Altri intendono che quel masso si movesse realmente.
Così il Postilz.
Cass. che chiosa: /r0 quibus lapiditus stc sE MOVENTIBUS ecc. E Petr,
Dant.: Ibi ubi oritur MOTUS LAPIDUNM illivs vie.
Così pure il: Postill, Caet.
citato dagli editori della Minerva, e il /' Aquino che traduce:
— Dabat ascensum tendentibus ultra
Scissa fremensque silex, tenuique erratica motu,
Unda velut, modo que refugit, modo labit arenas. .
Il più caldo difensore di quest’ ultima interpretazione è il Man/ani (Studj
el Ossercazioni, p. 91 e seg.). Non sappiamo far nostra questa interpretazione, l’idea delle pietre moventisi sembrandoci un po’ troppo strana
(vedi pure Blanc, Versuch II p. 35.). Per altro gli argomenti del Fanfani

sono di molto peso,

nè vogliamo

defraudarne

il lettore

cui lasceremo

fare il giudizio. «A che dirci appunto che la pietra era fessa? che ripiego gli si da a questo adjettivo? perchè dirci che si moveva come l’ onda che
fugge e 8’ appressa? mentre è vero, come batte il Venf., che il muorere
(ed aggiungerò io il correre e simili- verbi) si dicono anche di cose immobili, come sarebbe d’ una via che si muove da Pistoja e va a Firenze;
ma non si potrà mica dir mai che quella via, e sia tortuosa se sa, non
Sì potrà mica dire che fugge e s’ appressa, il che dà necessarissima idea
di allontanamento e ravvicinamento, com’è appunto quello dell’ onda:

idea che non può in verun

applicarsi

modo

alle voltate d' una strada.

Tuttavia, a tirarcela colle tanaglie, potrebbe forse difendersi, avesse
il
, Poeta scritto acqua non onda, perchè allora si potrebbe somigliare alle
tortnosità d'un fiume, ricorrendo all’ usata sineddoche dell’ acqua per
fiume ; ama onda non è acqua;
perchè allora
1’ avrebbe detta bella
«l'Anguillara che disse, V, 3:
De
Così talor se il mar si gode in pace
IL’ ampio suo letto placido e contento,
E mentre tuito umil senz’ onda giace ecc.

. Onda porge indispensabile idea di moto attuale, anzi non è altro che il
moto stesso delle acque. Ed ancora: perchè dirci che bisognava usar
el arte in accostarsi

or

quinci

or quindi

al

lato

che

si partiva?

qual

gra îl lato che si partiva ? il ganghero che via via faceva quella straducola,

Ron è vero? che ci vuolo a farne le voltate? non ci vuol nulla; non ci
vuol altro che ]° arte di saper camminare.
Se avessero i Poeti dovuto
ener la retta in'una via serpeggiante pur pure, P arte ci voleva e non
Poca; ma niente: dovevano anch’ essi voltare col viottolo. Un’ altra cosa:

si
qual sarà il lato che si parte? la sponda, subito
vorrà ma dire,
che
replica:
qualee sponda? come si fa a farci stare Îl si parte?
Finiamola,— Qui si dirà che il terreno, fesso com’ era, si moveva di fatto
bisognava usar dell’ arte accostandosi alla parto
che guardare
lor Piedi, 6 cioò
tito
che si i divaricava,
di rimanere sempre su quella porziono

Pavimento che rimaneva attaccato alle pareti del monte,

Punto fece,
Si rifgo,

Nffonti

con tutta ragione,

ma

siamo

scarsi

in Înogo «dove

poi anche Zuf. XVIII,

e questo ap-

i lor passi.
È strana questa via,
abbiam veduto cose più strane.» —

16—18.

n

dl

E

h - Opa: iI Poeta vacionigiia le parti rientranti del viottolo all nda
Cd Si ritira dal lido, le sporgenti a quella che gli si appressa. pvt
ficiamo Ondeggiamenti, e alla francese ondutazioni del suolo, le non
g
Ugnaglianze.»

Tom.

°
11*

.

.164 (Cen.r.Sueennr.]

= Puro.x, 10-18.

>.

[SaLira.]
#

10

— «Qui si convien usare un poco d’ arte,» —
«Cominciò il duca mio, —.«in accostarsi
Or quinci or quindi, al lato che si parte» —
13 E ciò fece li nostri passi scarsi
.
Tanto, che pria lo scemo della luna
‘’ Rigiunse al letto suo per ricorcarsi,
16 Che noi fossimo fuor di quella cruna.
Ma quando fummo liberi ed aperti
Su, dove il monte indietro si rauna,

.

11. IN ACCOSTARSI: bisognava accostarsi ‘ora all’ uno ora all'altro
lato, sempre a quello ch' era lontano, bisognava cioè andar continuamente da destra a sinistra e da sinistra a destra, come avviene quando
si monta per una scala a chiocciola.
Greg.
.
12. st PARTE: dà volta.
ta
13. ciò: il'volgere ora a destra ora a sinistra. Al questo. — FECK:
‘Al, fecer. Leggendo fece 8’ intende: La condizione del suolo ci costrinse
a far scarsi, piccoli i nostri passi, fu cagione che procedessimo lentamente. Leggendo fecer s' intende: 1 nostri passi fecero ciò che Virgilio
avea detto, — SCARSI: cfr. Znf. VIII, 117: passi rari; Purg. XX, 16: passi
* denti e scarsi. NEGRI
%
.
14. LO SCEMO: Al. lo stremo.
Lo scemo detta luna valo La luna scemo.
Di quanto era scemata, e qual’ ora faceva al Purgatorio?
Ponendo, ri‘sponde il Della. Valle (Senso geoyr. astron. p. 94), il plenilunio nella notte
del giovedì verso il venerdì (cîr. /nf. XX, 127 nt.), sariano passati da
‘quell’ ora al momento presente circa 4 giorni e mezzo.
Dunque la luna
«era diminuita di tanto, quanto portano questi 4 giorni e mezzo; cioè
« mancavano altri 2 giorni e mezzo, affinchè fosse diminuita della metà.
Il ritardo poi, che corrisponde ai detti 4 giorni e mezzo è di circa 3 ore
-@ 54 minuti. Erano dunque al Purg. quasi 4 ore di sole.
Se poi si toglie

«il plenilunio

dalla

notte

del

mercoledì

venendo

al giovedì

(cfr. Purg.
: XVII, 76-78 nt.), allora bisogna aggiungervi quasi un’ altra
ora, e
‘ sarebbero circa 4 ore e 45 minuti, da che colà era nato il sole; e la luna
- saria scemata anche di più, sì che mancherebbe da un giorno e mezzo
incirca all' ultimo quarto.
Secondo il /, Ponta (Orol. Dant. n°. 17. p. 217)
sono 4 ore di sole, secondo l’ Antonelli (ap. Tom.) circa 4 ore e 30 minuti,
secondo Fort, Lanci (De'’ spiritali tre regni ecc. II, p. 20) oltre trè ore.
© Quando il Poeta si svegliò, il sole era già alto più di due ore, /ury. IX,
343 è dunque naturale che, per calmarsi dal turbamento sofferto, per
salire su per lo balzo alla porta del Purgatorio, parlare coll’ angelo, e
‘ superare quasi tutto quel disagevole sentiero, che incontrarono appena
entrati, occorressero due buone ore di tempo (cfr. Auf. 1. c.); conseguentecimento saranno oltre 4 ore (4 ore e 45 min. Vella Valle, Suppl. p. 60.)
: di sole.
.
°
.
15. AL LETTO: all’ orizzonte.
16. cRUNA: propriamente il forame
dell'ago; quì la fessura della
‘ pietra che, per la sua strettezza, la assomiglia alla cruna d' un ago.
‘ Con questa denominazione allude fors’ anche alle parole di Cristo: Facidius est camelum per foramen acus transire, quam diviten intrare in regnum
celorum.
Matt. XIX, 24. Mare. X, 25. Lue. XVIII, 25. Altri leggono .
cuna,
Già ) An. Fior. conosce le due lezioni e non sa’ decidersi.
La
lez. cruna è dei migliori codd. ed è accettata da quasi tutti gl’ interpreti,

cata:

E

APERTE:

all'aperto,

non

più

chiusi

tra

le

pareti

di quell’ angu-

7
18. st; al primo balzo o cerchio del Purgatorio. ‘Al, La dore.
—
, RAUNA: si ritira, si stringe in su, lasciando un ripiano all’ intorno.

«Essendo sù, trovarono una ben larga via:

si restringeva e faceva giro
cioò raccogliersi, restringersi,
x

di cerchio più
ritirarsi. Ces.

e però

il monte

piccolo,
:

questo
LO

8I
—

ivi entrando
è

r.

qunarsi

i,
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19

Jo stancato, ed ambedue incerti
Di nostra via, ristemmo su in un piano
Solingo più che strade per diserti.
- 22 Dalla sua sponda, ove confina il vano,
CAL piè dell’ alta ripa, che pur sale, —
Misurrebbe in tre volte un corpo umano: . .
205 E quanto l’ occhio mio potca trar d’ ale
“Or dal sinistro ed or dal destro fianco,
Questa cornice mi parea cotale.
:
28 Lassù non eran-mossì i piè nostri anco,
Quand’ io conobbi quella ripa intorno, .
Che, dritta, di salita aveva manco,
=————_———_—_&

19. î0: la dieresi dice stanchezza.
Tom. — INCERTI: se dovessimo tenere a destra o a sinistra,
:
.
21. sSoLIxG0: stantechè pochissimi battono la strada di penitenza, e
specialmente i superbi, Zene. Ramb.
°
I
.
22. spoxpa: dall’ orlo esterno. — IL:VaNO: il vuoto, onde cader si
puote; Purg. XIII, 80.
cu.
2

23. AL PIÈ: Al, d' piè e Appiè. — SALE: che continua a salire.

. 34 MISURREBBE: misurerebbe; simili contrazioni sono ovvie negli antichi scrittori; vedino esempi a dovizie in Nannuc. Anal, crit. p. 332 e seg...
Blanc, ital, Gram., p. 459 e seg. — IN TRE: il ripiano dall’ orlo esterno
alla costa era largo tre volte la lunghezza d'un uomo, dunque circa.

15 piedi secondo il Filal., 15 secondo il Buti,
a

ere

25. TRAR

D’ ALE:

arrivare;

quanto

o.

7î. CORNICE: ripiano,
balzo,
cerchi del Purgatorio, cfr. XI)

Parad. XV, 93. — coraLe:

la

.

—

Li

mia

veduta

:

poteva

.

.

disten-

cerchio; così chiama Dante più volte i
295
XIII, 4
XVII, 131. XXV,
113,

tanto

alta ed erta;

ditezza ed ertezza ha parlato il Poeta,

Zeno. Ramb.

Ma non di

sì di larghezza, cfr. v. 22 e seg...
nè più ne meno
:
;
Lul

Meglio dunque col Buti e gli altri: Della stessa larghezza,

larga di quanto ho detta, v. 24.
28. LASSÙ: nel primo

Arrivati alla
non avevano
3, RIPA:
30. CRE:
colo, aveva
Tispetto alla

Hanzo per mancanza,

Vuì rilegate per manco

tiempi vedine nel
cera manco.

mancamento
di roto,

l'ocab. Cr.

—

AxcO:

dacchò

occorre

cioè per

sovente;

mancamento

La lezione comuno

vi eravamo giunti.

è:

cfr. Parad. III, poi
au voti

Che

convien

pur

confessarlo

di Vienna

ecc.

ecc.)i

Questa lezione ha —

dell’ autorità, essendo

quattro del

ripiano.

cornice si erano fermati, v. 20. 21.
Vuol dunque dire che
ancora incominciato a girare per quel ripiano. .
:
tra il primo ed il secondo ripiano del Purgatorio.
.
la quale ripa, a cagione dell’ esser diritta quasi a perpendimancanza, impossibilità di salita.
Un verso tutto simile,
sintassi, è Pury. XXI, 87: Che, Zolosano, a sè mi trasse Roma.
fatti.

Altr

dritto di salita
—

il sostegno.

quella della gran maggioranza dei codici qutti i

Wife, di Stoccarda,

essa è pure

ezione

i Stato ed undici edizioni da noi confrontate per questo verso, Incomili
ciando dalla Folignese (1472) a giù giù sino alla seconda delle due curato

anno (1873) dal Camerini. Attenendosi a questa lezione, dopo aver
pae
3NgO tempo disputato in vano, i commentatori finirono col dire che qui

ante non abbia saputo esprimere troppo bene il suo concetto e CONE
Perciò il torto sia suo. Sulle diverse chiose lasceremo parlare il anfani
(Sudj ed ossereazioni , p. 94 e seg.): «“ È una pietà a vedere ia punita

Maniere siasi tartassato questo povero verso: chi spiega dritto falanco
Per ragione o qualità di salita; chi per dirittura: uno ha detto il marti
estere avverbio; quell’ altro lo tiene pér participio, e vuol che dEi ri

pancante; al Dar.softrepoi,il che
l'aveva interpretato per mancamento: bio
costratto. — Qui Dante ci vuol dire senz

fponde che nol

166 [Cen.1. SurerBI.)
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Esser di marmo candido, e adorno
D’ intagli sì, che non pur Policreto,
’

che era impossibile di salir su.
Scegliendo tra le molte esposizioni quella
del Biag, che più d' ogni altra'mi/sembra ritrarre il vero concetto del
Poeta, osservo che a prendere manco per mancato, © dritto per possibilità, dicendo che quella ripa aveva mancata la possibilità di salirla,
oltre
la stiracchiatura,
si dà alla voce dritto un significato
che
sarebbe strano.
Ma se, con lievissima mutazione, potessimo trovarci
apertissimo l’ intendimento del Poeta; e se oltre al dirne che era impossibile la salita, ci aggiungesso ancora la cagione di 81 fatta impossiLilità, 8’ avrebbo essa a rifiutare?
Io non ho come poter riscontrare e
grandi stampe, e gran codici, ma non dubito punto che in qualcuno
degli infiniti si abbia a leggere non dritto ma dritta; ed allora eccoti la
terzina bellissima
eccoti il costrutto semplice e non isforzato, eccoti il
senso chiarissimo.»
Così il Funfani, il quale legge, puuteggia e spiega
appunto come abbiamo fatto noi.
Nè alla felice congettura manca il
sostegno di codici.
Drilla si leggo nell’ ediz. di Mantova del 1472; diricta
è lezione del Cod. Cassin.; dritta ha puro il cod. Filippino, e così hanno pure, se vogliamo prestar fede allo sbadato editore di essi, il cod. frammentario dell’ Università di Bologna, un cod. Ambrosiano ece., diricta
il cod. Lambertino, diritta un altro Ambrosiano, ritta 1’ Antaldi ece. ecc.
Inquanto ai commentatori antichi il Zan., l’ Off., e Petr. Dart. saltano il
passo a pie’ pari, nè si può indovinare como leggessero.
L'ir. Fior. ha
Che di dritta salita aveva manco, e spiega: «Salendo una erta molto erta,
o volendo andare alla sommità d’ un alto poggio, la via non può essere
Qiritta, però che sarebbe troppo certa, conviene ch' ella vada avvolgendosi per la costa; tutto simile era la via in quello luogo.»
Che il Postiil.
Cass. lesse diricta abbiamo già veduto.
Il Falso Bocce. ha Che'l dritto; *
Benv. Ramb. leggo: Che avea dritto de salita manco, e chiosa: «che per la
sua eriezza non poteva facilmente salirsi.»
Il Zuti ha: e Che di sallita
‘ dritta area manco: cioè che non v'era luogo da sallire; anco era ritta
come un muro,»
Non possiamo riscontrare le prime edizioni del Land.;
le posteriori (dal 1529 in poi) hanno dritto nel testo.
Ma leggendosi nel
commento: La ripa «alla fine del piano è sì erta ct sITTA in forma di
muro ece.», sembra — o noi c'inganniamo — che “anche lui leggesse
dritta oppure ritta,
Il Vellut. poi, il Dolce e i moderni hanno dritto; così
nel testo anche il Dun., mentre nel suo conymento si legge: «Quella ripa
haveva manco, cioè mancamento di DRITTA salita;» spiegazione questay
che

presuppone

la

lezione

(e

di

dritta

salita

(o

di

salita

dritta)

area

manco.
Sì vedo dunque che il più de' commentatori antichi lessero drifta,
©ppure, ciò che in essenza è lo stesso, diritta (di ritta, diricta). Errò
dunque quì il IViffe segnando la lezione da noi accettata come «conget.
tura proposta da qualche felice ingegno, ma sprovvista dell’ autorità
antichi codici.» — Finiamola: la comune, non potendosene assolutamentedi
cavar senso che regga, è da lasciarla e si dovrà scegliere fra quella da
noi accettata e quella dell’ An. Fior. e del Buti.
Sì. MAKMO: Forso a ricordare a quelle anime, e a noi, che la superbia, onde una volta si lasciarono vincere, circonda il cuore di lapidea
durezza e ci fa indegni d'ascoltare e intendere la legge dell
nunziata dallo parolo dell’ Uomo-Dio, quì il Poeta, piuttosto amore anchè con
Parola, porge lezioni a loro con tavole di pietra,
come già
fece
col duro e superbo Israele.
Cfr. Perez, I sette cerchi del Purg. Iddio
di
Dant
29. ediz.

Verona 1867. p. 119.

.

32. PoLicreTo: idiotismo toscano
per Policleto
a
di Sicione secondo Plinio, di Argo secondo Pausania.

ei

i
reo

dante,

i
prchiletto;

430 avanti Cristo. È celebre per la bella
Giunone colossale fatta
el
tempio d’Argo, e per una statua modello, detta il Canone
Pi
aveva riunito tutte le perfezioni del corpo umano.
Serisse bue ilaia ùRae

sulle proporzioni del corpo umano,

codice di legge.

Fù

influenza nell’ arte,

uno

che si considerò ‘dagli Beato libro

degli artisti greci che esercitar sno Do

ono

fori como
la più
grande
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© Ma la natura lì avrebbe scorno.
L’ angel che venne in terra col decreto
Della molt’ anni lagrimata pace,
.
Che aperse il ciel dal suo lungo divieto,
37
Dinanzi a noi pareva sì verace
.
Quivi intagliato in un atto soave, Che non sembiava imagine che tace.
40. Giurato si saria ch’ ci dicesse: Ave;
Perocchè ivi era imaginata Quella,
Che-ad aprir 1’ alto amor volse la chiave. .
34.

43

Ed avea in atto impressa esta favella,

ì
46

Ecce ancilla Dei,

propriamente

Come figura in cera si suggella.
—

«Non

tener pure

:

ad un loco la mente,»

—

38, LÌ: ivij Al. gli, che Dante usa alie volte per ri, ici; cfr. Zaf.
XXIII, 54 nt. — AVREBBE SCORNO: si vedrebbe superata e vinta.
.
St. L’AxGEL: Gabriello elre recò a Maria l’annunzio del tanto sospirato Messia; cfr. Luc. I, 26-38.
35. LAGRISIATA: chiesta con lagrime. — PACE: fra cielo o terra.
36. cue: la qual pace. — APERSE: agli uomini. — LUNGO: da Adamo

a Cristo; cfr. Inf. IV, 62. 63.

er

peccatum preciudebatur omini aditus

regni celestis. — — Ante passionem Christi nullus intrare poterat regnum
celeste. Thom. Aq. Sum, theol, P. IXI, qu. XLIX, art. 5.
.

39, NON SEMBIAVA:

non sembrava

muta

imagine,

sì persona

viva

©

parlante.
%
.
.. 40. AVE: la prima parola del saluto angelico.
Et ingressus Angelus ad:
cam qirit: «Ave gratia plena: Dominus tecum: Benedicta tu in mulieribus;»
uc.
I,
23.

4l. PEROCCHÈ IVI: AL. Perchè quiri. — IMAGINATA: cffigiata. — QUELLA

Maria Vergine.
:
.
42. AMOR: divino. — voLse: mosse l’ amor divino ad aver misericordia
del genere umano.
Sulla Mariolatria medievialo cfr. Gieseler, Lehrb. der
Kirchengesch. Vol. II, P. II, 4. ediz. p. 467 0 seg.; sulla Mariolatria di

Dante cfr. Caprì, La Vergine Maria nella D. C. nel Vol. Omaggio a Dante,

p. 435-490,
.
43. ESTA: questa. — aEra in tale umile atteggiamento; che,
figura in cera per suggello apparisce, così chiaramente apparivano
da lei quelle parolo: Ecce ecc.v
Lomb.
.

come
dirsi

44. Ecce: Dixit autem Maria: «Ecce ancilla Domini, fiat mihi secugdum

cerbum tuum.» Luc. I, 33. S. Agostino toccando queste parole dico: 0
tera humilitas que Deum peperit lominibus!
E Bonaventura (Spec. 5.

ce. 8.): Ancilla Domini, qua nulla humilior unquam fuit, nec est, nec erit în
— eternun.
À
di
;
dito

45. 1x CERA:
a guisa di

colei,

il duro marmo si è in certo modo raumiliato e rammorbicera per imitare ed esprimere la dolcezza ced umiltà di

che è umile più

cle creatura,

Par.

XXXIII,

2. —

Le

sculture

dell'umiltà, quasi in luogo di trionfo e di gloria, appaiono nel candido
e politissimo marmo, che viene alzandosi verso il cielo, a modo di dritta
parete, lungo il fianco del monto; le sculture della superbia, quasi in
luogo di punizione e di vitupero, si veggono nel duro, pavimento, € no
deve esser pesto dai tardi passi de’ pentiti che s' aggirano intorno 2
monte.
Cfr. Perez, I. c.
°
°
45. PURE: solamente.

-
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- Puro.x, 47—59.,
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Disse il dolce maestro, che m’ avea ‘Da quella parte, onde il core ha la gente:
Perch’ io mi mossi col viso, e vedea
- Diretro da Maria, per quella costa,
‘Onde m° era colui che mi movea,
Un’ altra storia nella roccia imposta:
Pere” io varcai Virgilio, c fimmi presso,
‘ Acciò ‘che fosse agli occhi miei disposta.
Era intagliato lì nel marmo stesso <
Lo carro e i buoi traendo ?’ arca santa,
Per che si teme ufficio non commesso.
Dinanzi parca gente; c tutta quanta
Partita in sette cori, a’ duo miei sensi

48. PARTE: a sinistra. Che l’uomo abbia il cuore dalla parte sinistra
è opinione erronea, stando esso in mezzo al torace, ma è opinione volgare, insegnata anche da Aristotele, .
.
i
© 049. MI MoSSI:; girai gli occhi. AI mi polsi.
. 50. DIRETRO: dietro la scultura rappresentante Maria, alla mia destra,
— PER: AL. da.
x
51. COLUI:
Virgilio che
colle sue parole,
v. 46. fece che io mi
Ipovessi.
<<
10
.
di
”
52. IMPOSTA: scolpita nella roccia 0 ripa.
—
+ 53. VARCAT: passai dalla sinistra alla destra di Virgilio. — F£MMI:
mi
feci. AL Je mi.
.
°
:
o
» 54. DISPOSTA: dispiegata, manifesta.
Questa seconda scultura rappresenta il trasporto ‘dell’ Arca dalla casa di Obed-Edom Ghitteo
nella città
di Daride, cioè n Gerusalemme.
Vedine il racconto biblico Z/ Sani
(Vulg. Z/ eg.) c. VI, 1-23.
x
°
7
a
55. NEL MARMO sTESso: in che era intagliata la scultura
anteceente.
'
Lu
© 56. LO CARRO:
Et fmposuerunt arcam Dei super plaustrun norumz

II Keg.

VI,

3. —

I BUOI:

culcilrabant bores;

Ibid. v. 6. —

TRAENDO:
traenti.
Nel relativo racconto biblico si distinguono due fatti, Prima
Davide radunò gl’ Israeliti ed andò per trasportar Arca a Gerusalemme,
la quale fu posta sopra un carro nuovo tirato da buoi.
Ma spaventato a
motivo della morte di Uzza (vedi nt. al v. seg.), Davide noluit dicertere
ad se arcani Domini in civitatem David; sed divertit cam in domum
0b‘| ededom Gethei; cfr, IX Sam, (II Reg.) VI, 1-10. ‘Tre mesi dopo, venuto
David a sapere che il Signore avea benedetto Obed-Edom e tutta la
sua
casa, ei andò dinuovo a prendere 1’ arca, e la fece portare a GerusaJemme
In questa seconda occasione gi fu che David trescara alzato e
Micol veggendolo lo sprezzò nel cuor suo.
Ma questa volta 1’ arca non
veniva condotta sur un carro tirato da buoi, sì
portata
efr. v. 13.
Dante non distingue questi due fatti, ma dei daduc uomini,
ne fa
un solo.
‘©
x
.
57. SI TEME: di usurparsi ufficio non affidato da Dio
Allude
a
il racconto biblico dice della morte improvvisa di Uzza: “Postquami
anta:
venerant ad arcam Nachon, extendit Qza
mann ad arcam’ Dei, et tenuit
can: quoniam calcitrabant boves, et declinacerunt
ram.
Iratusque est indignatione Dominus contra Ozam,
et
eum super temeritatem:
vmuortuus est ibi jurta arcam Dei; 1 ci percussit
qui
vi 6.7
qui
58. PAREVA: appariva, si vedeva.
Questa circostinza non
si legge
nel racconto biblico. —
:
59, SETTE CORI: così nella Volgata:
Et teerant cum Dacia s èpten
]. c. v.; 12. Di i questi i sette cori nd il testo originale
non ne fa alien dorlii
Y
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- . Faceva
dir l’ un No, 1’ altro
Sì, w canta. .
.
.

61

’

|‘ Puro.x, 60-65.

Similemente al fummo degl’ incensi
o
Che v? era immaginato, gli occhi e il naso.
Ed al Sì ed al No discordi fènsi.
64 - Lì precedeva al benedetto vaso,
.
Trescando alzato, 1’ umile Salmista, .‘

ma dice solamente “23

DI

TI SIaN-nN D20 7 92M:

mai

ma
517 nou
A
Ma Dante non. conosceva senza’ dubbio la
ri
è
.
Bibbia che nella versione latina della Volgata. — puo — sENSI: della
vista e dell’ udito,
:
cu
60. Lux: l'udito. — 1’ ALTRO: la vigta.
L' orecchio non udiva
verun canto, diceva però: Nò, quella gente non canta; l'occhio all’ incontro, osservando gli atteggiamenti di canto, diceva: Sì, essa canta.
Que? cori erano scolpiti in atto di'cantare con tanta verità, che la vista.
rimaneva pienamente illusa.
.
.
61, INCENSI: che si ardevano avanti all’'arca.
Cumque trascendissent
‘ qui portabant arcam Domini sex passus,
immolabat bocem ct arietem;
lc. v. 13.
n.
62. IMMAGINATO: figurato. — GLI OCCHI: Al. e gli occhi.
63. AL SÌ: i due sensi della vista e dell’ odorato discordavano, affermando il primo quello essere fumo reale d' incenso, negandolo il secoudo.

= FÈNSI: si fecero.
621, n°. 20.

Di /éno per fecero vedi Vannuc. Anal. crit. p. 197 e seg.

ZBianc, Gram. p. 412.

64, vaso : l'arca del Patto.

di

65. TRESCANDO: ballando,
ballo saltereccio, il quale

. Inf. XIV,

40.

.

7

°

°

Tresca dicevasi anticamente d’ una spezie
si faceva movendo mani e piedi; cfr.

Et Datid saltabat totis-viribus ante Dominums; porro David

erat accinctus ephod lineo XI Sam. (II Reg.) VI, 11. — ‘ALZATO: succinto,
con la veste tirata su. Col trescando Dante traduce il sallabat folis riribus,
coll’ alzato il erat acciactus della Bibbia.
Altri spiegano alzato = in atto
di saltare. Quest’ ultima interpretazione fu difesa dal Greg. (Cfr. Etruria,
. fasc. d° Aprile ISGI. e Fanfani, Studi ed Ossercazioni, p. 201 e seg.), ma
con argomenti futili e poco degni della scienza.
Prima di tutto osser-

viamo che tutti gli antichi (alcuni,

Falso Bocc. ecc.

non

si

curano

di

come

dire

la

Zan.,

loro

Post. Cass.

opinione)

Petr. Dant.,

spiegano

una-

alzato uno Efod
nimemente alzato per '‘succinto. Così Ott.: David aveva Beno.
Remb.: aldi lino; Ar. Fior.: alzato il vestimento chiamato Efod;

zato secondo il costume sacerdotale; Buti e Zand.: alzato i panni per
essere più spedito a ballare; ZBorghini (Studi ed. Gigli, p. 256.) : «Alzato
ha propria significazione, e importa aver i panni tirati suso, c accomodati in modo che non possano dar noia a chi salta o si esercita col corpo
con atti gagliardi e di gran movimento.»
Così interpretarono
pure Vell.,

Vent...

Pogg.,

Costa,

Tom.,

Br, B.,

Fanfani

(1. c. p. 90, 194, 207 e seg),

Andr., Bennass., Camer., Perez (Sette cerchi, p. 122.), D'Aquino, e fra gli
stranicri Mlanc (Tansend, geschirzt, der fromme Psalmensanger), Witte (geechiirzt und fansend), Eitn., Krig., Brizeux (la robe relevie en dansant).
Longf. (dancing with girded loins), Botta (girt in hunble guise, cr. Dante
as philosopher ec. New-York 1865, p. 263.). Il Greg. che taccia tale inter.
pretazione di sfraraganza dovrà confessare esser questa una illustre come
in atto
Jl Dan. fu il primo a spiegare: «dlzato,
pagnfa di stravaganti,
Tennero dietro nl Dan. il Lomb., Portir., Biag, Costa, Borghi,
di saltare.»
Strec Yao
Frat., Brunet., Greg., Franc., Piazza, e fra gli stranieri Nanneg.,en PRIA) .
Filat., Gus., Kop., v. Ioffing., Nott., Arour, Ozan. (suspendu
Had
en
P. A. Fior., Ratisb., v. Mijnd. (En juichend voor het heilge cat
ATO
Ae
Sanjuari (danzando y saltando) ecc. La più bella poi è.il fattovoce
lo
il Greg. invoca l'autorità del Tom. che nel Dizionario calla

ad ssp
8-2, pone alzato da terra, in altual salto, ©il soggiunge
Fanfani risponde:
A. ciò
«trescando alzato ecce.n

appunto

© Anche o
«
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E più e men che re cra in quel caso.
‘67
70

Di contra effigiata ad una vista‘
D’ un gran palazzo Micol ammirava,
Sì come donna dispettosa e trista.
Io mossi i piè del loco dov’ io stava,
Per avvisar da presso un’ altra storia
Che diretro a Micòl mi biancheggiava.

me l’ autorità del Tommasto sarebbe di grandissimo peso; — ma avverto
però che quel paragrafo del Dizionario non porta il segno del Tom. ecc.»
A nessuno dei due valenti campioni venne in mente che il 70m. ha scritto
un bello e buon commento alla D. C, di cui se ne fecero più edizioni,
Se I° autorità del Tom. vale qualche cosa, ecco quà: ALZATO:
succinto
le vesti! così si legge nel commento del Tommasto, edizione del 1865,
Vol. II, pag. 164, e edizione del 1869, Vol. II, pag. 136!
Più dilettevole
ancora è la seguente.
Il Greg. sostiene che la Bibbia non accenni che
David si tirasse su la veste, e continua: «anzi in quella sta scritto
ch' egli era cinto di un efod di lino, il quale — cera una corta reste militare» (11).
E il Fanf. a combattere contra e a citare San Girolamo', il
Calmet, il Martini ece. onde provare che l'efod era una veste sacerdotale. Eppuro ogni Dizionario ebraico alla voce SimN
avrebbe loro insegnato cosa sia l’efodi
Ma forse i due valenti campioni sono digiun
di lettere ebraiche?
Allora bastava leggere nell’ Esodo: cap. XXVIII
v. 6-12 dove è detto cosa sia l’.efod con una chiarezza e precisione che
non lascia nulla a desiderare.
Aggiungiamo soltanto che nel v. 6 del
cap. citato, dove la Volgata traduce superkumerale il testo ebraico ha
appunto viey (efod). Il Diodati traduce anche E/od, il Martini non
abbiam modo di riscontrarlo.
Chi ne vuol sapere di più intorno alla dilettevole disputa vegga l’ opera citata del Fanfani, pag. 201. 202, 207—210
— UMILE: ero humilis in oculis meis; IL Sam. (II Reg.) VI, 22 — SALS
MIstA: David.
a
.
66. PIÙ: essendo accinctus eplva lineo,
cioè avendo i
i
pontificale. — MEN: perchè salfatat totis riribus, atto
Poco
o abito
grave personaggio.
Quam gloriosus fuit hodie rex Israel, discooperiens
se
(ecco quì 1° alzato!) ante ancillas serrorum
suorum,
et nudaltus est
quasi
si nudetur unus de scurris, dice Micol a Davià, IL Sam.
VI
20.” Altri
spiegano: Più che re a Dio, men che re ai superbi.
Così Tom. ecc. — IN
°
°
.
.
QUEL CASO: in quelli atto.
67. DI coxtRA:
Al. D' incontra. Intendi: nello stesso
quadr
irimpetto a David. — AD UNA VISTA: ad una finestra.
Vista
mente a qualsiasi apertura, onde l’uomo può affacciarsi si disse” Sn:
per vedere od
essere veduto, cfr. Inf. X, 52 nt.
Che poi rista in questo luogo valga
finestra si rileva da II Sam. VI, 16: Cumque intrasset arca Domini
in cieitatem David, Michol filia Saul prospiciens per fenestram,
ridi! regem Daria
subsilientem, atque sallantem corani Domino: et despezit eum
in'corde
suo
« 68. PALAZZO: reale.— MicoL: figlia di Saul, da
questi data in moglie
a David per ricompensarlo della vittoria ottenuta di
Golia filisteo; cfr
I Sam. XVII, 25. XVIII, 17. 20 e seg. XIX, ll e seg. vedi pure il bagsg
citato nella nt. antec.
Morì senza figli in pena della sua superbìîa;
II Sam. VI, 23.
Nella prima scultura si
un umile poverella alzata
a madre del Salvatore; nella -seconda un’ vede
orgogliosa regina privata dalle
gioie di madre; nella terza una povera
madre
dall’ umiltà d'
imperatore. — AMMIRAVA: guardava meravigliatconsolata
a.
un
69. DISPETTOSA E TRISTA: sdegnati
i
re David suo marito si abbassasse Hronpo, Addolorata, parendole
che il
mn AVVISAR: ggservare.
72. DIRETRO: dopo Micol, seguitando pure a d
—
x
GIAVA: mi si mostrava scolpita nel marmo
candido #31,
SI BIANCHEG-

{Cer.1. SuPERBI.]
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Quivi era storiata 1’ alta gloria
Del roman principato, il cui valore
Mosse Gregorio alla sua gran vittoria:

73. L'ALTA GLORIA: il fatto glorioso.
.
74. DEL ROMAN PRINCIPATO: di Trajano, v. 76. Al. Del roman prince,
lo cui gran valore.
La lezione da noi accettata è di molti ottimi codd,,
di tutti i quattro del Witte, del Viennese, dello Stoccardiano (cfr. Mussafia, Sul testo della D. C. p. 37), del Cassinese ecc., ecc.; e così hanno”
pure le prime quattro edizioni, 1° An. Fior., Benv. Ramb., Dionisi,
Vitiani, ecc. ecc. Nondimeno il Gregoretti (della cui erudizione ne vedemmo
un saggio nella nt. al v. 65.) si fa beffe di essa gridando: «E che? il
principato di Roma salì dall’ Inferno alla gloria del paradiso?» (Sulla
nuora ediz*. della D. C., pag. 25).
Ed un saltimbanco ripete: «Che ha a
fare il valore del principato romano con Trajano?
Forse che era virtuoso
perch’ era principe romano?» (Comedia di 2. col comm.,di Jacopo della
Lana, Bologna 1866. Vol. II, pag. 117). A tali beffe il Fanfani risponde: «Povero Gregorettit non sa che appresso gli antichi non era infrequente
il trovare usata la voce dell’ ufficio per la persona di chi lo esercita (il
che non è certo più strano del dire sua maestà per il Re e simili); non
‘ avera letto nel Cavalca che: «Principati sono quegli spiriti che sono
principi e rettori di certi altri spiriti mminuri e impongono loro quello che
abbiano a fare» ufficio conforme per l’ appunto a quello che, secondo il
concetto politico di Dante, doveva aver l’ Imperatore, al quale sarebbe
poco il semplice titolo di prerce.
Era da pensare altresì, prima di far lo
spiritoso a mal tempo, che spesso Dante scambia i titoli della gerarchia
celeste con quelli della gerarchia di quaggiù ed e conrerso» (Com. alia D.
C. d'An. Fior. Vol. II, p. 164 nt.). — VALORE: significa non solamente la

Drodezza nelle armi, ma ancora l'altre virtà.

,

75. GreonIo: il fatto quì accennato appartiene alla leggenda popolare. Riferiamo anzi tutto 1’ ingenua narrazione del Morellino (Nor. 56)
affinchè si possa mettere a riscontro dei versi di Dante. «Lo ’mperadore
Trajano fu molto giustissimo signore.
Andando un giorno con la sua
grande cavallerfa contra suoi nemici, una fomina ‘vedova li si fece di.
manzi, e preselo per la staffa, e disso: messer, fammi diritto di quelli ca
. torto m' hanno morto il mio figliuoto, Elo*mperadore disse: io ti soddisfarò,
quando io sarò tornato,
Et ella disse: se tu non torni?
Et elli rispose:
soddisfaratti lo mio successore.
Et ella disse: se” fuo successore mi rien
meno, tu mi se’ debitore.
E pogniamo che pure mi soddisfacesse; È altrui
giustizia non libera la tua colpa,
Bene avrerrae al tuo successore, 8 egli
liberrà sè medesimo.
Allora lo *mperadore smontò da cavallo e fece
giustizia di coloro ch’ avevano morto il figliuolo di colei, 0 poi cavalcò e
sconfisse i suoi nemici.
E dopo, non molto tempo dopo la sua morte,
venne il beato santo Gregorio papa, e trovando Ja sua giustizia andò alla
statua sua, e con lagrime l’onorò di gran lode, e focelo diseppellire.
Trovaro che tutto era tornato ‘alla terra, salvo che l’ ossa e la lingua; e
ciò dimostrava com’ era suto giustissimo uomo, e giustamente avea Dar
lato, E santo Gregorio orò per lui a Dio, e dicesi per evidente miraco o

che, per li prieghi di questo santo

fu liberata

dalle

stato pagano.»

pene

dell'inferno,

papa;
ed

1 anima di questo

andonne

in

vita

imperi

eterna,

o

ore

era

e del a50
Il primo a raccontare l' aneddotoun dipo Trajano
diversamente. I 1

dova fu Dio Cassio (1. X1X, c. 5), che racconta
tri riferiscono il fatto ad Adriano (cfr. Mazzoni, Difesa di D. Vol.
I,
di
Pag. 599 e seg.). Il primo poi a scrivere la leggenda della liberazione

Trajano dall’ inferno per

(Vita S. Greg. lib. IV, c. 41).

opera
Va

di papa Gregorio
nel

senza

dire che

fu Gioranni
Diacono
evo si pres e

medio

fele alla leggenda. "Lo stesso Tommaso d' Aquino sembra crederti: ajano
Marcenus in sermone suo, de Defunct., narrat quod Gregorius pi om tuam
oralionem fundens, audivit vocem sibi divinitus dicentem: Ticit in dicto
audiri, et veniam Trajano do; cujus rei, ut a
“Trajanum in
germone, testis est Oriens omnis et Occidens. otest probabiliter estimari,
inferno fuisse... De facto Trajani hoc modo p
1
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Puro. x, 76-88.

[Es. D’ umintà.]

Io dico di Traiano imperadore;
Ed una vedovella gli era al freno,
Di lagrime atteggiata e di dolore.
Intorno a lui parca calcato e pieno
Di cavalieri, e P aquile nell’ oro
Sovr? esso in vista al vento si moviéno. La miserella intra tutti costoro
’
Parea dicer: — «Signor, fammi vendetta
: Di mio figliuol ch’ è morto, ond’ io m’ accoro.» —
Ed egli a lei rispondere: — «Ora aspetta
_

Tanto ch' io torni» — E quella: — «Signor mio», —

Come persona in cui dolor s’ affretta,
$8. — «Se tù non torni?» — Ed ci: — «Chi fia dov? io

quod precibus B. Gregorii «d citan’fuerit revocalus,
et ita gratiam consscutus sit ecc. Thom. Aq. Sum. theol. P. III,
Suppl. Qu. LXXI, art, 5.
Dante allude a questa leggenda anche Parad. XX,
49, 45. 106 e seg, —
VITTORIA: sopra l’ inferno, togliendogli l’anima di Trajano,
.
.
#6. 10 DICO: Al. E dico.
Ti. AL FRENO: del cavallo su cui Trajano era montato.
#8. ATTEGGIATA: vuol dire, che in quella vedovella
, negli occhi, nelle
labbra, e in ogni altro atto della faccia, si vedea
il pianto e il dolore
bello.e miniato.
Ces.
.
79. IntorNO: Al Dintorno.
Intorno a lui vale qui: il luogo intorno a
tei; cfr. Purg. 1X, 54. Modo simile Virg. Zcl.
I, v. 11. 12; undique totis
Usque adeo turbatur ayris,
°
.
80. L’AQUILE: Al l'aguglie, che è un idiotismo
fiorentino per aquile,
NELL’ oro: Al. dell'oro. . La lezione
nell'oro è dei quattro codd. del
Witte, del Viennese, Stoccardiano, Cassin.
ecc, ecc.
Anche le migliori è
più acereditate edizioni hanno nell'oro,
e così lessero tutti i commentatori antichi.
La lezione dell'oro è di pochissimi
codici
ed edizioni,
Nondimeno il Slenc ed altri credettero
doverla difendere, perchè le aquile
- Che servivano ai Romani d’ insegno militari
non erano ricamate in drappo»
o in oro, ma d’oro e d’ argento solide
e fitte sulle aste.- Ma come mai
avrebbe Dante potuto dire delle aquile d’
oro massiccio che si movessero «al
cento, come appunto dice nel verso seguente?
Converrà dunque supporre
che Dante ignorasse le aquile romane esser
gere nell'oro, e spiegare: nell’ aureo ricamo state di oro massiccio, legdegli
stendardi (Zomb.), oppure: le romane aquile effigiato in campo
d’oro (Andr.).
Così An. Fior.
Bene. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan. ecc.
”
81. sovR' Esso: sopra il capo dell’ imperatore.
— IN vISTA: A vederle
Sembrava a vederle che, agitate dal vento, si movessero
. — MOviIÉxo:
movevano; cfr. Vannuc. Anal. crit. p. 145 € seg.
°
82. cosroRO: che erano intalliati quive.
Luti.
.
83. picER: dire. Al. Parea dir. — VENDETTA: giustizia.
+. 2 ff. MORTO: ucciso. Presso gli antichi
il participio morto si trova usato
infinite volte come quì per ucciso; efr.
Corticelli, lib, II, c. 2, append. 4
al DR arpend. 2 al 2°. ord, degli att. —
N° AccoRO: mi affiiggo,
55, EGLI:
Trajano/— RISPONDERE:
lisci
pareza, e i
i:
Pa)
che egli le rispondesso,
SUP
soi parera, © intendi; Pareva
6, TORNI: dall’ impresa a cui vado, —
E
VELLA:
Al. Ed
E quella pareva rispondere come persona
:
ecc
À eta. Costruz.:
.
ST. S'AFFRETTA: în cui il dolore rende
l’ aninlo impazi
forto

che spera; Oppure come persona

8. sE TU: chi mi farà vendetta secni il dolore rende preMUrSEE con
tu non ritorni più? — cnI Fn:
colui che oceuperà il posto che
resentemente occupo
io: j
cessore,
i
.
P
n
1
:
Do 103 Î1 mio me

.[Cen.i. Screnbi.]
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.La ti farà»

—

E

quella:
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— «L’. altrui bene

>

A te clic fia, se il tuo metti in obblio?» —

Ond' egli: — «Or ti conforta, chè conviene
Ch' io solva il mio dévere, anzi ch' io ‘mova:

._ Giustizia vuole e pietà mi ritiene» — |

-

Colui, che mai non vide cosa nuova, ‘
Produsse esto visibile parlare, .
Novello a noi perchè qui non'’si trova.

Mentr’ io mi dilettava di guardare

89. LA: la vendetta, — E QUELLA: AL Ed ella. — BENE: il ben operare,
‘ il fare giustizia.
.
.
90. CHE FIA: che gioverà, — IL TUO: il tuo bene, cioè quel ben operare, quel far giustizia che è dovere tuo. — METTI IX OBBLIO: dimentichi,
tralasci. — A'te compete il farmi vendetta; se tu nol fai ti rendi colpevole d’ aver trascurato il tuo dovere, nè la giustizia che mi farà il tuo
successore assolverà te da tale colpa.
"
”
92. soLva: adempia. — ANZI: prima di partire.
°
93. vUoLE: giustizia’m° impone che io adempia il mio dovere, e la
| pietà, la compassione che io sento di to m° induce a non indugiare, ma a
farlo di presente.
.
x
°
9. coLur: Dio.
id opus norum ‘sempiternum adhibet Deus consilium;
S. Aug, De Civ. Dei, 1. XXII, 22. Lo stesso citato dall dnon. Fior.: Ordo
temporum în «terni Dei sapientia sine tempore est; mec alique sunt apud
illum nora. — Nessuna cosa può esser nuova a Dio
vedendo egli ogni
cosa dall’ eternità.
«Dio, essendo tutte le cose in lui, anzi essendo egli ,
tutte le cose, ed essendo fuori e. sopra il tempo, le vede tutto insieme ad
tn tratto, in un attimo medesimo, con una vista sola: e così è presente
‘a lui il futuro, como il passato.»
Marchi, Lesioni sul Dante, Fir. 1841.

Vol. I, pag. 162 e seg.

o

i

.

95, ESTO: questo, — VISIBILE PARLARE: Il parlare 8’ ode, et però si
può dire udibile; ma però che l’ Autore vedea questo parlare atteggiato
- et scolpito, dice et chiamalo visibile parlare.
An. Fior..— E così si
scusa dell'aver posto che una effigie possa esprimere con l’ atto, non
. uno solo, ma più affetti consecutivi. . L’ artista potrà benissimo giungere .
a imprimere negli atteggiamenti e nel volto delle sue figure la domanda
e la risposta, ma non mai un dialogo continuato, perchè l’ attitudine delle
figure intagliate e dipinte è una e permanente,
Giusti.
i
96, xOvELLO: cioè che in lo mondo si ode lo parlare, ma in quello
luogo lo parlare si vede. Zan.
In qnesta chiosa novello è preso nel senso di
«Ruoro, e così intendono pure 0tt., An. Fior., Lene. Ramb., Buti, Land., Vell.,

Dan., Vent., Lomb, e quasi tutti i moderni.

' Ma gli scrittori classici non

Usarono mai morello nel senso di nuoro, non mai reduto, come SpICgA i
Lomb.; appresso loro norello suona solo recente, fatto di fresco, © simi i.
Quindi, come la freschezza e la gioventù sono gran parte di bel e2z0,
Così norello fu recato a significare rayo, grazioso, ed ancora maratiyitoso,

4ipendo, come appunto suona quì,

e come Cino la usò in que' versì:

uesta non è terrena creatura:
Si la mandò dal ciel, tanto è-novella;
i quali
pajono ispirati
uesto luogo di Dante.
È prima
usato tì
în tal significato Fra Guittone
della lett. Vol, I, pag. 168):
.
!

©.

°
.
di Dante avera
{ Nannuc. Man.

AhI Dio com’ sì novella

Puote a esto mondo dimorar figura,
+ Ched è sovra natura?
.
so
ire:
Inteso il nocello in questo modo Dante vuol
dire:
Queste
Stupende a’ nostri occhi, perchè nel nostro mondo non °

Parlanti e maravigliose.
x

Cfr. lanfani,
.

Studi occ. pag.

90.

Iture

so00

Seuauri di così
94.

.
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Puro.x,98—108.

[Es. Db’ vxmiLtÀ.]

Le imagini di tante. umilitadi,
E per lo fabbro loro a veder care;

100

— «Ecco di qua, ma fanno i passi radi,» —

:
103

Mormorava il Poeta, — «molte genti:
Questi ne invieranno agli alti gradi» —
Gli occhi miei che a mirar eran intenti,

106

Per veder novitadi, onde son vaghi,

Volgendosi vér lui, non furon lenti.

Non vo’ però, lettor, che tu ti smaghi
Di buon

proponimento,

per udire

Come Dio vuol che il debito si paghi.

9S, DI TANTE UMILITADI: gli esempi tanto grandi di umiltà.
L' arto
umana trascura ordinariamente le azioni. umili per servire alla vanità o
farsi ministra dell’ orgoglio.
L’arte divina all’ incontro serve appunto a
eternare le azioni di umiltà.
2
‘ 99. PER LO FABBRO:
queste imagini sono care al riguardante perchè
stupende in sè stesse, più care ancora perchè provenienti immediatemento
dalla mano di Dio.
100, pi quà: Dante era passato a diritta di Virgilio, v. 53; per vedero
le anime che vanno avvicinandosi egli si volge vér lui, v. 105: dunque
.Je anime vengono da sinistra. — FANNO: procedono lentamente.
101. cesti: animo di coloro che furono superbi in questa‘vita e nel

Purgatorio

devono

mondarsi

dai vestigi

lasciati.

da questo

vizio.

Nel

mondo costoro si reputavano un qualche gran fatto; quì sono minimi tra
tutte le anime, e nel più basso di tutti i cerchi sembrano someggiare
quasi a servigio di tutto il sovrastante Purgatorio; cfr. Purg. XI, 57. nt.
102. AGLI ALTI GRADI: ni cerchi superiori del Purgatorio, oppure alla
scala che mena ad essi. Virgilio,
ignar
i
RO
i

mostreranno la salita.

Gillo,

è

ignaro della via, spera cho costoro gli

da
MIBAR: le sculture descrittedi sopra. — INTENTI:
enti.
NE
YOLGENDOSI:
cio 105,
O sinistra
ctr s. costr.
100 it, Non furono
I
o lenti
lenti a volgersi ivverso

AL con.
irgili
Virgilio,

106, SMAGHI: ti sgomenti, ti smarrisca ecc. — Smagare, portog. ant.
esmaiar
= scoraggiarsi, disanimarsi, prov. esmajar, esmagar, esmaguar
(cfr. Bartsch, Chrest. Prov. p. 41. 128, 177. 269. 492.), franc. ant. esmaier,
esmalier, esmoier (cfr. Bartsch, Chrest. de (0 ancien Francais, p. 47. 211°
, 596.) = scoraggiare, spagn. e portog. desmayar= svenire, cadere in deli.
quio; la voce deriva dal gotico e tedesco antico magan = potere,
aggiuntovi ls (es, des) privativa (cfr. Nannuc. Anal. crit. p. 492, nt
2

Diez, Etym. Worterb. Vol, I, p. 384).

IL Atane (Vocab. Dant. a. h. v.) dice

1 origine di questo verbo essere incerta. — «Quì c’insegna l’ Ardttore
- che quando siamo in ardua penitenzia non dobbiamo considerare la
pena anzi il bene che ne segue, il quale è determinato di: necessità a
tempo;
et però dice in figura,
non attendere .la forma della pena
do superbi, che, in cal modo si purgono, ma pensa ch’ ellino sono certi
andare quando che sia in vita eterna.» An. Fior.
.
i

1 X, v, 302, 303:
.

Cfr. Ovid. Metam.

Lie,
— — Nec credite factum.
.
Vel si credetis, facti quoque credite ponam.
107. PROPONIMENTO: di tornare a Dio mediante la penitenza.
Da tal
proponimento non voglio però che tu sgomentato ti rimova
udendo
gravi siano le peno di coloro che si convertono. — «Non tanto al quanto
lettore
volge l’ avvertimento, quanto a sè stesso, pensando che,
. da superbia, anch® egli dovrà sotto quella soma curvarsi.» comeTom.non libero *
108. IL DEBITO: de’ peccati commessi.
‘
v
IZ
n

[Cen.1. SurERBI.]
>

109
°

n

= Pura.x,109—119.
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%

Non attender la forma del martire:
Dt.
Pensa la succession; pensa che, al peggio,
-

Oltre la gran sentenza non può ire

>

112

Io cominciai: — «Maestro, quel ch’ io veggio
Muover a noi, non mi sembran persone,

115

Ed egli a me: — «La grave condizione
Di lor tormento a terra li rannicchia

E non so che, sì nel veder vaneggio.»n —

Ì
118

Sì, che i miei occhi pria n° ebber tenzone.’

Ma guarda fiso là, e disviticchia
n.
. Col viso quel che vien sotto a quei sassi: .

————_—_—€—

109. NON ATTENDER: non por mente alla qualità della pena.
110, LA sUuccESSION:. la gloria celeste che succederà a
quella pena.
Ezistimo enim, quod non sunt condignae passiones Aujus temporis
ad futuram
gloriam, que rerelabitur in nobis,
Rom. VIII, 18. — AL PEGGIO: Alla
P'g9i03 al peggio andare il martire non durerà oltre ta gran sentenza, le
pene del Purgatorio dovendo aver fine col giudizio universale.
Ml. LA GRAN SENTENZA:
che verrà pronunciata il
finale: Venite benedicti Patris mei, possidete paratum cobis dl del giudizio
regnum a conStitutione mundi. — Discedite a me maledicti în ignem eternum,
qui paratus
est diabolo, et Angelis ejus. Matt. XXV, 34. 41.
’
.
113. A xoI: alla nostra volta.
Al. rér noî. — NON MI SEMBRAN: costoro
vollero nel mondo essere 0 almeno sembrare qualche cosa
di più che
‘ Rersone; nell’ altro mondo Iddio gli ha abbassati per modo, che a vederli

da lungi non si può nemmen

distinguere se. siano persone od altro.

114. sox so cHE: nè saprei dire cosa mi sembrano.
Al. non so se io
nel veder; Al, non so s"io nel ceder îni vaneggio.
L° An. Fior. ha: Non'so
Vel tiso mi raneggia, lezione evidentemente
errata, come quella che
guasta la rima. — vANEGGIO: tanto 8° inganna la vista, parendo ora
una

cosa et ora un'altra. Zuti.
115. CONDIZIONE:

natura,

.

°

qualità.

.

,
.

ne
dello
stato interno dei peccatori; le
Pene del Purgatorio sono al contrario appunto l’ opposto
di esso stato.
e anime purganti devono esercitare dolorosamente le virtù opposte
ai
Vizi da cui furono macchiato quaggiù in terra.
;
117. TENZONE : vale propriamente contesa,
combattimento
ecc. cfr.
IVI, 64; onde fenzonare==il combattersi di due idee opposte nella
mente di alcuno, cfr. /nf. VIII, 111.
Viene dunque a dire Virgilio che

anche gli occhi suoi,

quantunque

più

perfetti

.

116. RANNICCHIA: ripiega.
Un dì costoro andarono ritti e gonfi
dell’ animo e della persona: ed ora essi vanno
curvi, rannicchiàti e
catpone sotto il peso di gran sassi. Le pene dell’ inferno dantesco quasi
sono
essenzialmente la continuazio

assai di quelli di Dante,

sulle prime ebbero contrasto, dovettero combattere coll’ incertezza, avanti
conoscer la verità della cosa.
È come se dicesse: Sul principio non

potei discernero nemmen

io cosa fossero. iat.

citi

lo È loattere

detto

18. DISVIT
: disviticchiare,
dal lat. vitis, vale
ciog
5
de
metaforicamento Ser ia
Ta metafora, benchè ardita, esprime
Maravigliosamente Îo sforzo necessario agli occhi per
trovare il vero di

quell indistinto viluppo che formavano quelle anime rannicchiato a terra
Sotto il peso della
‘loro

soma.

—

«'Tu

ponfuta: è tu, affissandoti bene in essa,

vedi

là

una

cosa

aggomitolata

©

con gli occhi cercano o disbriga

pine ogni parte così avviticchiata,. e riponla al suo luogo: non vedi ll
Che © sono tutti schiacciati
è il valore di quella officaco parola
disciticchia col viso: perchè ?in Questo
fatti con gli occhi egli dovea staccare,
3

ietendere, e allogara al suo sito quello parti
così infrascate; nè più nò
far colle mani.».
Ces. .

meno che avria dovuto

\

.
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Puro.x,120—126.

| [DanTEE ViRG.]

Già scorger puoi come.-ciascun si picchia.» —
121. O superbi Cristian, miseri lassi!
.
i
Che, della vista della mente infermi,
‘ -..__ Fidanza avete ne’ ritrosi passi;
:
124 Non v’ accorgete voi, che noi siam vermi
© Nati a formar.l’ angelica farfalla,
Che ‘vola alla giustizia senza schermi?
.
»

120. cià: essendosi essi avvicinati tanto da potersi discernere. — sr
piccnia; alcuni leggono si nicchia, e spiegano: si rammarica, trae guai,
geme ecc.; così Viriani, Ces., Fratic., Frances., ecc.
Ma, oltre
lezione non ha il sostegno di ottimi codici, il gemere; lamentarsi che tal
ecc. si
ode, non si scorge coll’ occhio. Leggendo si picchia alcuni spiegano:
È
battuto e castigato, Zar., Well., Lomb., Port.. Pog., Borg., Br. B.,
Greg.
Bennass.; altri: Si percuote il petto coi ginocchi per la gravezza
del
peso,
Bene, Ramb.; altri: È a terra schiacciato, 2i09., Wagn.; ed
altri: Si batte
‘ il petto rendendosi in colpa, 2uti, Dan,, Andr., Perez ecc.
Il battersi il
‘petto essendo proprio de’ penitenti siamo d’ avviso che 1
ultima interpretazione meriti la preferenza; cfr. Luc. XVIII, 13: Publicanus
— — percutiebat pectus suum.
.
.
.
n
121. o suPERBI: al vedere la pena dei superbi il Poeta
si dimanda
con istupore di che l’ uomo si possa vantare nel momento
orgoglio ei dimentica intieramente la sua condizione, ciò in cui nel suo
che egli è,.e
ciò che sarà, massimamente allorquando egli sarà chiamato
davanti alla giustizia divina. — MISERI LASSI: cfr. Inf. XXXII,a comparire
21: fratei
miseri lassi,
Lo.
‘n
.
.
.
vi
--, 122. incERMI: ciechi della mente. — «Quasi dica:
Voi siete di cieco
intelletto, perchè non conoscete il vero bene, © siete
infermi
della
mente,
cioè della volontà, perchè non lo volete, . Adunque
veramente miseri, .
perchè nè conoscete il bene nè lo volete.» Zand.
«a
123. rITROSI: retrogradi.
Voi siete sì ciechi della mento che avete
fiducia di giungere a buon fine senza accorgervi
che .invece i vostri
passi sono retrogradi e vi conducono ad un fine
opposto.
.
124. VERMI: Z/omo putredo, et filius hominix termis;
Job. XXV, 6. go
autem sum vermisz, et non homo; Psal. XXI
»
7.
Noli
timere
vermis
Jacob;
Isaj. XLI, lf.
£t a-verbis ciri peccatoris
quia gloria ejus
. stercus et vermis est; I Machab, II, 62. — ne timueritis:
Come il proprio fine del baco
è di uscirsene del bozzolo: in forma di farfalla,
così il fine proprio
dell’ uomo, il quale in terra non è che un
vil verme, è di. volar via dal
corpo nella propria sua forma di spirito. immortale.
Il. corpo dell’ uomo
è quì paragonato al verme, l’anima alla farfalla.
L
_

.

125. ANGELICA: spirituale, incorporea come gli angeli,

Minuîsti

hominem paulo minus ab Angelis; Hebr. II, 7.9, —
FARFALLA: l’anima.
La
farfalla assieme colla fanciulla alata usarono
gli antichi ne’ loro monumenti per rappresentare l’anima.
Il Dan. osserva: «Vuol in sentenza
dire che noi siamo atti a diventar angeli, ma
operando viziosamente
diveniamo «diavoli.»
.
.
126. cHe: la qual farfalla, cioò l'anima,
— GIUSTIZIA: divina. —

SENZA SCHERMI:

alcuni spiegano:

senza impaccio,

cioè libera, non rite«nuta dal corpo; Zan., Ott., An. Fior.,
Kop. (ohne Hulle), Bianco
(ohne Hemmung), Osan. (sans obstacle), Portir.,
V. Botta (‘That to Heaven?s justice
unobstructed soars), o. Mijad. (Die
ter richterstoel zal vliegen)
- Sanjuan (Que dirige su vuelo sin onomhuld
impedimento hacia la justicia).
Ma
schermo non vale

impedimento, sì difesa; inoltre così intendendo
1a frase
anzi }° intiero verso sarebbe oziozo,
chè va senza dire che quando l’anima
vola dinanzi al tribunale della giustizia
divina non è Più impedita nd
ritenuta da parte del corpo. Altri intendono
sensa schermi aggiunto alla”
giustizia, ad ispecificarnela per la
divina Giustizia,
avesse

invece

detto:

a

quella

giustizia

che

non

e come se il Poeta
ammette schermo; così

[CeR.I. SvPERBI.]
127
130
133

Pure.x,127—133.
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Di che }' animo vostro in alto galla,
Poi siete quasi entomata in difetto,
Sì come verme, in cui formazion falla?

Come per sostentar solajo o tetto, .

Per mensola talvolta una figura
Si vede giungerle ginocchia al petto,

La qual fa del non ver vera rancura

‘Lomb., e Br. B. Ma a noi ci pare che senza schermo non possa assolutamente valere: Che non ammette schermo, ma soltanto: che non Za schermo,
non può in verun modo schermirsi, difendersi ece., il che non può natural-"
mente dirsi della divina giustizia.
Meglio: dunque si riferisce la frase
sensa schermo all’ anima, e si spiega senza difesa, come appunto il termine
suona. L’anima vola dinanzi all’ eterno giudice senza potersi schermire
in verun modo, senza poter nascondere le sue colpe.
Così intesero pure
Benv. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan., Vent., Pogg., Biag., Costa, Ces.,
Borg., Tom., Frat., Brun., Greg., Andr., Bennass., Franc., Piazza (Qui
volat ad justum, nullo tutante, tribunal), Kanneg., Streckf., Filal., Guseck,
Witte, Eiln., v. Hoffing.,-Krig., Nott., P. A. Fior., Briz., Ratisb., Longf.,
Ed. Daniel, ecc. Cfr. Parad. XXIX, 78: Da essa, dacui nulla si nasconde.
Sortendo dal corpo per apparire dinanzi al tribunale di Dio l’anima
deve abbandonare tutto ciò di cui l’uomo quaggiù va superbo e presentarsi tutta nuda al cospetto del giusto giudice.
Tale ci sembra essere il
vero concetto di Dante.
.
.
127. GALLA: galleggia; quì con bella metafora per Insuperbisce, si
erge leggermente in superbia.
Galla da gallare contratto di galleggiare,
‘ come Inf. XXI, 57. cfr. spagn. fener mucho gallo
*= aver molto orgoglio.
Cîr. Dies, Etym. Worterb. II, p. 33. .
°
128. POI: poichè. — ENTOMATAIN DIFETTO: insetti difettivi, imperfetti, la perfezione dovendo essere nell’ altro mondo, quando dal verme
si sarà sviluppata la farfalla. L'uso che Danto fa della voce entomata è
una delle molte prove che Dante ignorava il greco, avendo egli detto

entomata per insetti, quando dovea dire entoma.

Il Poeta lesse probabil-

mente (come congetturò il Salcini, Lezione XXXII), no’ lessici evzopa Ta
e congiunse l’ articolo neutro plurale ta al nome svropa.
Così anche il
. Blanc,. Vocab. Dant. a. h.-v. e Versuch ecc.-II, p. 33.
Altri opinano
ch’ egli prendesse tale abbaglio declinando entoma, enfomata, entomatuni,
come Uguccione (in Deritat. sub v. Tomos) pose epitoma, epitomatis, invece
di epitoma, epitome, e via discorrendo (cfr. Forcellin. s. v. Epitomatus, e *
Caredoni,. Osservazioni critiche intorno alla questione se Dante sapesse di

greco; Modena 1860, p. 13. nt. 8.).

Altri poi

credono che

avendo Dante

Va poi senza dire che alcuni s* ingegnano di spiegare come

il Poeta abbia

trovato in qualche autore. del medio evo entoma, insetto, al sing. ne abbia
fatto il pl. entomata a similitudine di tHemata, dogmata ecc. Così Zomb.
potuto scrivere erfomata, quantunque non digiuno di lettere greche; ma
questo ci sembra tempo perduto.
Ottimi codici leggono antomata, altri
gutomata, che Beno. Ramb. spiega: « Automi generati nella putrefazione
per accidente»; altri hanno antonoma 0 autonoma, tutte lezioni derivate
senza dubbio dall’ignoranza di greco...
Lee
°
129, FALLA: manca,. Questo verso è una dichiarazione del precedente.
Voi siete como verme, che non compiè la sua formazione, la
gute pon sarà compiuta finchè
il verme
non
sarà giunto ad esser
‘arfalla.
—
.
130. s0LAJO: il soffitto delle stanzo, | -.
.
Li
.
131. PER MENSOLA:
invece di' mensola, a far 1° uffizio di mensola.
Gli architetti appellano mensola quel pezzo che sostiene cosa prominente
dal muro, sostegno di trave o cornice. — FIGURA: umana.
33. LA QUAL: figura. — RANCURA: dal lat. rancor, = increscimento,

dolore.

Quantunque l’ affanno che tal figura mostra sia finto, nondimeno

esso fa nascere vero affanno

DaxtE, Divina Commedia.

in chi la mira. —

II.

«Quella

contrazione

12

della
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Nascere a chi-la vede; così fatti

136
139

i

Vid’ io color, quando posi ben cura.
Ver è che più e meno eran contratti,
Secondo ch’ avean più e meno addosso.
E qual più pazienza avea, negli atti
‘Piangendo parea dicer: — «Più non posso.»
x

.
—
4

persona, che per pontar in sù con più forza,
fino ad aggiungere le ginocchia al petto, mette si raccoscia e rannicchia
in atto sugli occhi di chi
la vede lo sforzo, che dilomba e schianta i
muscoli di quel cattivello; e
fa veramente tener il respiro, quasi per
ajutarla, e ci paro sentirci oppressi da quel peso.
E questa è la rancura, che quì dice Dante,
che
l’ uom sente vera del non vero.»
Ces.
.
7
°
134. COSÌ FATTI: giungenti le ginocchia
al petto; cfr. v. 116 nt...
‘155. POSI BEN CURA: a ravvisarli...
©
vu
3,
136. CONTRATTI: rannicchiati, ripiegati.
.
.
.
.
137. PIÙ E MENO: peso. Portano some più
o meno gravi, secondo la
maggiore 0 minoro gravità della loro colpa.
:
.
139, QuaL: chi. — A questo verso
il peso, che qualunque il comportava l' Ot, chiosa: «Quivi era sl grande
con più pacifico animo
parea dire
piangendo: io non ho più podere di
portare questo peso, bene
voglia non sia stanca.»
Così interpretarono questi versi anche che la
Zan.
Bene. Ramb., Buti, Dan., Lomb., Biag.,
Ces.,
Ambrosoli, Perez, D' Aquino, Piazza, Kanneg., Br. B., Frat., Greg., Camer.;
Streckf., Filal., Guseck, Kop.,
Blanc, Witte, Eitn., . Hoffing., Krig.,
Nott., O:an., Aroux, P. A. Fior.,
Brizeux, Ratisb., Longf., V. Botta, v. Mijnd.,
Sanjuan.
Alcuni osservarono
‘sul nostro passo un perfetto silenzio:
An.'Fior.
, Post. Cass., Land., Fell.,
Dolce, Volpi, Vent., Portir., Pogg., Costa,
Borg.,
Wagn., Brunet., Franc., ecc.
Tal silenzio per altro è bastantemente
eloquente, e prova che’ anche
questi commentatori non sognarono
di prendere la voce pazienza in altro
senso che nel comune.
Alcuni credettero però che il significa
to comune
di pazienza non possa quì aver luogo,
e spiegarono :. « Quegli che agli
atti mostrava di soffrire più che gli
altri,
piangend
o
Pparea
che
dicesse ecc.»
Così Tom., Fanfani (Borghini II,
Quest’ ultima
interpretazione fu difesa molto 284), Andr., e Bennass.
energicamente
dal Fanfani (Sludj ed
Osservazioni, pag. 97—99. 194 e seg.,
2ll'e-seg
., 231 e seg.). L? autorità
del valente filologo ed i gravi
dovere di esaminar brevemente argomenti da lui recati ci impongono il
Fanfani accusa la interpretazionele due interpretazioni, tanto più che il
comune
di essere «contro il senso
comune» (I. c. Pag. 195). Vuole
il Fanf. che pazienza
il significato di sofferenza fisica, dunque
qui
pena, tormento ecc. ‘ Noi però abbia
contraporremo a tale ingegnosa interpr
etazionche
e questo significato il termine
pazienza non lo ha mai nè poi mai,
cinque esempi che il Fanf. adduce non lo ha nemmeno în un solo dei
onde provarlo.
Non è quì il luogo
di esaminarli ad uno ad uno, e
ne prenderemo pertanto i due principal
Cavale. specch, pecc. 38: «Ci è necessari
i
dal MOLTO PATIRE è detta PAZIENZA.»a la pena e la tribolazione perchè
tutto, o in questo passo è assolutamente Ma o noi siam proprio orbi del
impossibile di prender pazienza
in altro significato che nel comune.
Che il molto patire sia sofferenza
Jisica non era necessario di dircelo;
ma il Cavalca ‘vuol insegnarci
la virtà detta pazienza consiste nel patire
che

(= sopportare, soffrire) molto
L'altro esempio è Paler. Mass. lib: III, pag.
3: «Pose il suo dito ad
ardere (Pompeo) sopra una
lucerna

il

re

accesa;

e per

quella

disperare ecc.»
PAZIENZA fece
Qui
dice esser «chiaro e lampant
pazienza vale Dolor fisico. ilCi Fan/.
e» che
l' illustre filologo, ma noi questa
chiarezza non sappiamo proprio perdoni
vederla. O ci dica di grazia il ch Fanfani
se il passo non

si possa,
debba intendere: «E PER
DI QUEI PATIMENTI insiememanzi
LA TOLLERANZA
ente fece il re disperar
e?»
sembra non essersi ricordato
* illustre filolo, O
che
vi è anche una pazienza
altri argomenti del Fanfani sono:.1°.
per forza
Gli
La pazienza

(= rassegnazione) non

*

7
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si può mostrare negli atti. Ma chi ha detto al Fan/ani
che la fraso negli
atti si debba riferirla all’ antecedente?
Ecco quà: Anche gli atti di chi
mostravasi più paziente degli altri erano tali, che pareva
Non ne posso più. — 29, «Siccome chi piange e dice: dicesse piangendo :
se non l'ha già rinegata, è 11 11 per rinegar la pazienza, Non ne posso più,
così ciascuno è
padrone di inferire da questa esposizione che, se piangeva
e diceva non
ne posso più chi mostrava d’aver più pazienza, gli altri
avevan meno, dovevan dare, quale in un modo quale in che via via ne
un altro, nelle
più gravi escandescenze e rabbiosità; il che sarebbe un
brutto principio
a salire il monte che, salendo, altrui dismala»
Ma come?
ne posso più esprimerà dunque impazienza, sempre impazienz La frase Non
a e nient’ altro che impazienza?
Nessuno potrà dunque dire Non ne posso più onde
esprimere la propria impotenza, debolezza, fiacchezza?
Il
posso non sarebbe dunque un grido di umiltà piuttosto che grido Più non
di impazienza?
E come mai ci entra quì l’ impazienza? — Consci della nostra
inferiorità
siamo lungi le mille miglia dal volerla fare da maestro
ad sun tal uomo
quale il Fanfani.
Tuttavfa non possiamo sopprimere l’ osservazione che
ci pare non aver egli fatto troppa attenzione al contesto.
zione che il Fanfani. propone non solo ognuno è padrone, Dalla esposianzi ognuno è
costretto d’ inferire che, se piangeeva
diceva non ne’ posso
chi mostrava di soffrire il più, gli altri che via via soffrivan più soltanto
meno dovevano pensare tutto diversamente, sembrare cioè che dicessero:
Jo Posso
più degli altri, il che sarebbe veramente brutto principio ad
umiliarsi, Li
purgarsi dei vestigi lasciati dalla superbia.
Ma il Poeta non volle dir
ciò. Già vedemmo che le anime del Purgatorio -devono esercitarsi
nelle
virtà opposte ai vizi, da cui furono macchiate in terra.
Così anche le
anime di questo primo ‘cerchio.
Una volta essi andarono ritti e con la
test' alta, ora vanno curvi, giungendo le ginocchia al petto; un
di era
poco ad essi il suolo che abitavano, ed ora pigliano sì poco
del cammino
(Purg. XI, 109), ece.
E così pure: una volta nella loro durezza costoro
facevano piangere altrui, ora PIANGONO essi medesimi; UN DÌ NELLA LORO
VANITÀ CREDEVANO E SI VANTAVANO DI POTERE PIÙ CHE UOMO NON POSSA,
ORA ESSI CONFESSANO INCESSANTEMENTE DI NON POTERNE PIÙ. . Bella

‘dunque, vera e poeticissima

imagine è quella del dire: Ben è vero che
l' una più l altra meno, secondo
il grado della colpa; nondimeno tutte quante, anché quelle
che per esser meno

© ‘quelle anime erano aggravate e rannicchiate
aggratate sembravano più pazienti,
piangendo: Non ne posso più,
Da
partirci, nonostante gli esempi che

velli commentatori»,

pretende che essa sia,

agli atti, ai modi loro parerano dir
questa interpretazione non sappiamo
si adducono «ad edificazione dei no-

e nonostante ail senso
.

:

comune»

contro il quale si.

°

La

.

CANTO DECIMOPRIMO.
CERCHIO PRIMO. _ SUPERBI. — PREGHIERA,
— OMBERTO
ALDOBRANDESCHI. — ODERISI D’ AGUBBIO
. — PROVENZAN
.
.
SALVANI.
e,

«O

Padre nostro,

- Non

che ne’ cieli stai,

circonseritto,

ma

per

.

più ‘amore,

1. PADRE NOSTRO: parafrasi dell’ orazione domenica
le (AMatt. VI, 9-13.
Zuc. XI, 2-4.), la quale, come osserva il Tom.
non è indegna di Dante,
ma è però sempre parafrasi. Ben conviens
i tale orazione nel cerchio in.
feriore a tutti gli altri, dove si piange il
peccato della superbia, essendo
essa una preghiera che vien recitata, insegnat
a, apparata di continuo
dagli umili, donniciuole e pargoli, e dovendo
gli spiriti di questo cerchio
divenire come i piccoli fanciulli onde poter
entrare
nel regno de' cieli (cfr.
Matth. XVIII, 3.). Bel tributo è poi in
chi fu superbo riconoscere non
la propria, ma l’ altezza di Dio, recando
a
lui
la
gloria del nome, del
regno, della volontà: richiedendo a lui tutti
i giorni, quasi umili mendici, il pane della grazia; e rinunciando
al
superbo
diletto di vendetta
col perdonare ogni offesa.
Le due ultime
tentazione e dal male della colpa — porgono petizioni — lo scampo dalla
invece
per
coloro che han
lasciati superstiti in terra; poichè bella
carità inimica a superbia è il
pensare a' bisogni altrui, ‘che non
possono esser più bisogni nostri.
Nome, regno e volontà accennano forse
alle tre superbie diverse dei tre
personaggi in cui si scontra il Poeta:
a vanagloria di artisti in Oderisi;
ad ambizione d'uom politico e guerriero
in Salvani; ad arroganza di
patrizio in Aldobrandeschi.
La richiesta del pane quotidiano, ‘e la memoria di mutui debiti è confessione della
comunanza di una famiglia
sola, comunanza già significata dall’ invocazione,
‘Padre nostro, Padre di
tutti, senza “orgoglio di distinzioni umane.
Cfr. Perez, Sette cerchi
pag. 130 e seg.
°
’
2. CIRCONSCRITTO:; celum, et cali
III Reg. VIII, 27. — Deus nullo corporalicelorum te capere non possunt»
loco clauditur; Thom. Aq.“Sum,
P. I. 296. qu. CIT, art. 4. — Deus
continetur loco, quid loco continetur, son alicubi est: quid «enim alicubi est
corpus est. Non igitur alicubi est,
tamen quia est.et în loco
et
non est, în

cubi.

di

potius omnia, quan
S. August. Do civ. Dei, XI, 20,illo— sunt
05 Tip ÈV préew 7 tir
brrpivo xal téron xal Ypivov

ipse 'ali-

è Bedc
di
KATITIVETAÌI TOTE,. Ure repriywv Gite
ne teyéuevos, i xard
Opropiv ca d xat4 drocopiivi
Clem.
Alex.
Strom.
IL,
2.
p.
431.
Cîr
Parad. XIV, 30: Non circoscritto e
tutto circoscrive. Greg. Hom, XXIY,
oùèi

iv piper

xal cîc tiv Tefovitm»
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+ _ Che a’ primi effetti di lassù tu hai,

Laudato sia il tuo nome e il tuo ‘valore
Da ogni creatura, com’ è degno
Di render grazie al tuo dolce vapore. Vegna vèr noi la pace del tuo regno,
Chè noi ad essa non potém da noi,

7

S' ella non vien,

10

con tutto nostro ingegno.

Come del suo voler gli angeli tuoi

’

Fan sacrificio a te, cantando Osanna,
Così facciano gli uomini de’ suoi. .

13

Dà oggi a noila cotidiana manna,

.
27.
.
'
cit. dal Tom.: «Circoscritto è lo spirito ‘angelico, ma lo Spirito sommo,
che è Dio, non è circoscritto.» — «Colui che da nulla è limitato,
cioò
la prima bontà, ch'è Iddio, che solo colla infinita capacità l’ infinito
comprende.
Conv. tr. IV, c. 9.
.
*
3. PRIMI EFFETTI: a' cieli ed agli angeli, prime opere delle tue mani,
prime tue creature. Effetti per opere, creature anche Conv, tr. III, c. 8:
«Intra gli effetti della divina sapienza l’ uomo è mirabilissimo;» e nello
stesso cap. più volte, Così Zan., Ott., An. Fior., Post. Cass., Buti, Land.,
Vell., Dol., Dan., Vent., Lomb. ecc.
Alcuni Îeggono invece affetti e
spiegano: I primi amori, cioè: Le prime creature capaci di amar Dio,=
gli angeli; così Zeno. Ramb., e già l’ Ott. conosce le due lezioni ed interpretazioni. Secondo gli scolastici Dio creò i cieli, ed in quelli la natura
angelica anzi tutto le cose; cfr. Thom. Aq. Sum. theol. P. I. qu. LXI,
art. 3. ecc. Gieseler, Dogmengesch. p. 155. 328. ecc.
.

4. VALORE: potenza.

.

.

LA

;

. 5. VAPORE: sapienza, la quale Vapor est virtutis Dei; Sap. VII, 25.
Gli antichi per tapore intendono il divino amore, la sua grazia e beni.

gnità; Bene. Ramb., Buti, Land.,

Vell, Dan.,

Vent., ecc.

ed alcuni di essi

credettero scorgere in questi versi la dottrina della Trinità e spiegarono:
nome == Figlio, rapore = Spirito Santo.
Così Zand., Velt., Dan.
Invece
di dolce rapure alcuni codd. ed ediz. hanno alto vapore.
s
.
8. ON POTÉM: da noi stessi non possiamo pervenire alla pace del
tuo regno se essa non ci vien data da te, Potém, potemo, desinenza regolare, ma che ora non si usa che raramente dai poeti.
Cfr. Nannuc. Anal.
cril. p.

637,

.

.

,

.

‘.

9 TUTTO NOSTRO: Al tutto ’Z nostro.
°
co
10. suO: loro. Il pronome suo con relazione al plurale invece di /oro
to palvolta usato
dai Classici.. Ha del latino; cfr. Corticelli, Reg. cd Oss.

. Ice. 19
.
IL. OsansaA: ebr. NI

7

SUIT

.
= salva,

.
.
ajuta dunque! Psl. CXVIII,
.

25; gr. ‘Quavvd, Marc. XI, 9. 10. Mate. XXI, 9. 15. Joan. XII, 13; Qui.
.

.

ed altrove Dante usa colla chiesa questa voce nel senso di Salze. :
12. DE suor: de’ loro voleri. - Questa terzina è una parafrasi della
terza preghiera dell’ orazione dominicale: TevNdizo cè Bir pd 000) ds iv

Sigma xa rl Yi; Matt. VI, 10.

.

o

;

13. A xoI: a tutti gli uomini, vivi e morti. Ma le anime del Purgatorio non essendo sottoposte ai bisogni corporali, esse prendono il pane

quotidiano della quarta preghiera
pane quotidiano alludendo
«Questa manna può avere più

mento; or puossi intendere

figuratamente. —

al noto mito
intendimenti:

MANNA:

chiama così

degli Ebrei nel deserto. —
Jfanna, proprie è sostenta-

femporale, e questo

è lo vitto, lo quale è

bisogno alla sustentazione del corpo umano; puossi intendere spirituale
in due modi: 1’ uno appartiene solo a quelli che sono nella prima vita, è

questo è proprio l' eucaristia; — — l'altro modo è solo a quelli, che
sono in Purgatorio, e questo propriamente è la grazia e la salvazione,

182 [Cen.1. SurERBI.]
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;
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Senza la qual per questo aspro diserto
A retro .va chi più di gir 9° affanna.
E come noi lo mal che avém sofferto Perdoniamo a ciascuno, e tu perdona, Benigno, e non guardar lo nostro merto.

Nostra virtù, che di leggier 8° adona,

Non spermentar con.) antico avversaro,
Ma libera da lui, che-sì la sprona. i
Quest’ ultima preghiera, Signor caro,

che a quelli abbisogna.» Lan.
Per la cotidiana manna i più intendono
la grazia di Dio, la quale è cibo spiritual
e dell’ anima; Ott., An. Fior.,
Post. Cass.) Petr. Dant., Benv. Ramb.,
Buti, Land., Dan., ecc.
Il Vellut.
dice questa manna essere il verbo divino;
manna non si può intendere che i quotidiail Pogg. scrive: «Per cotidiana
dei quali le anime del Purgatorio rimango ni suffragi dei viventi, senza
no abbandonate a tutto il rigore
della divina Giustizia.»
Così pure Br. #4., Frat., Greg., Franc., ecc.
A
tale stranissima interpretazione ha già risposto
l’ Andr.: «Primieramente
siffatti suffragi, anche in questo Poema,
sogliono chiedersi agli uomini,.
non a Dio; ‘poi il verso 15, applicato alle
surdo, perchè queste senza i suffragi procedon anime purganti, sarebbe aso più lente, ma non ritornano
a retro.»
Ciò che fa d' nopo a queste anime
essere che la grazia di Dio, e più specialm per non ire a retro non può
ente la grazia cooperante.
": 14, DISERTO: chiama così il Purgatorio,
per aver detto manna, la
quale secondo. la mitologia biblica fu da
Dio mandata agl’ Israeliti nel
diserto; cfr. Erod. XVI, 4 e seg. ecc. I
più intendono di questo mondo;
ma le, anime dicono troppo espressamente
che tutte le preghiere, ad eccezione dell’ ultima, si fanno per loro
stesse; cfr. v. 22. nt.
’
15. A RETRO: indietro.
Senza la grazia di Dio chiunque più s° affatica
di andare avanti torna indietro, .
co.
17. E TU: anche *tu; 1° e.equivale qui
all’ etiam dei Latini, i quali
Rearono pure et per eliam; anche i Greci
avevano xal nello stesso signicato.
|
Li
.
‘
.
18. Lo woSTRO: Al. al nostro,
19. 8° ADONA: cede, resta abbattuta, vinta.
«donare, prov. adonar =
confidare (cfr. Bartsch, Chrest. prov.
266. 440.), spagn. adonarse, franc.
vadonner = arrendersi, sottomettersi p. (cfr.
Die, Etym.
Woòrterb. IT, :3.).
L' usò anche G. Vill. 1, VI, c. 78:
«E
s° adonò {= fu abbassata, abbattuta) la rabbia dell’ ingrato e-superbcosì
o popolo di Firenze.»
Adonato
per abbattuto, e adonamento per abbattimento, si leggono
nelle rime di
Bonaggiunta Urbiciani.. Adonare
usa pur Dante Zn/.
34. L’ origine
della voce è incerta.
Questa terzina è una parafrasi dellVI,ultima.
reghiera
dell’ orazione dominicalo: pù eloeviyuze fpae
eis neipacpiv, dia piena
Ùpde drò 205 057000; Matt. VI,
13.
,
:
«20. NON

SPERMENTAR: non meitere a cimento. — AVVERSARO:
avversario;.il diavolo. Adcersarius vester diabolus;
I Petr, V, 8. Avversaro
come Purg, VIII, 95; cfr. Nannuc. Teor. dei
Nomi, pag. 640.
21. LIBERA: essa virtù. — DA LUI: dal nostro avversar
io, — LA SPRONA:
la spiuge con tante arti al male.
.
LL
22. QUEST
Der avversario,

ULTIMA:
îndurci in tentazione, ma
per loro, chè esse non
peccare,
Così intesero i

Land.,

Vent.,

l’ ultima domanda nell’ orazione dominicale:
Non
liberaci dal male lo anime purganti non la
fanno
sono più esposte alle tentazioni nè più capaci
di
più; Lan., Ott., Post, Cass., Beno. Ramb.,
Buti,

Lomb., Portir., Pogg., Costa, Ces., Tom.,
Br. B., Frat., Greg.,
Bennass., Frane., Kanneg., Streckf.,
riferire queste parole soltanto alla Filal., Witte, ecc. Alcuni poi vogliono
parte positiva dell’ ultima domanda
cioè alle parole: libera da lui ecc. Così Dan., Blanc.,
ecc. Quest’ ultimo
Pretende che se il Poeta avesse inteso
del Ne nos înducas ecc. egli
dovuto scrivere Quest’ ultime preghier
e Già non si fan per noi; ma leavrebbe
parole

I

-
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28
31
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.Già non si fa per noi, chè non bisogna,
Ma per color, ‘che dietro a noi restaro.» —'.
Così a sè e noi buona ramogna
UR
Quell’ ombre orando, andavan sotto il pondo,
Simile a quel che talvolta'si sogna,
Disparmente angosciate tutte-a tondo,
E-lasse su‘per la prima cornice,
Purgando le caligini del mondo.
Se di là sempre ben per noi si dice,
a

:

da

Ne nos inducas in tentationen, sed libera nos a malo non sono propria.
mente che una sola domanda doppiamente espressa, cioè negativamente
e positivamente, come p. es. il comando: Non andar via, ma resta qua
non è che un solo.
Aggiungi che le ‘anime del Purgatorio non ponno’
più peccare, Purg. XXVI, 131, dunque nemmeno {esser tentate, a differenza di quelle dell’ Antipurgatorio che sono ‘ancora soggette alle tentazioni, Purg. VIII, 107. Le Osservazioni del Blanc (Versuch ecc. II, p. 39.
40) in proposito sono degne di considerazione, ma non ci persuasero.
‘ 23. NON BISOGNA: non essendo esse più soggette alle tentazioni ed
al'peccato.
©
°
.
vo
.
.
:
.
24. COLOR: ‘quasi tutti interpretano: Per i vivi, che restarono dietro
a noi nel mondo; Lan., Ott., Post. Cass., Buti, Land., Velt., Dan., Vent.,
Lombd., ecc. - Ma Bene. Ramb. chiosa:-‘«a Pei viventi nel mondo‘o per le
anime che sono indietro e che non per anche entrarono nel. Purgatorio.»
In fatti se si considera che anche le anime dell’ Antipurgatorio possono
esser tentate, sembrerà più ragionevole estendere
tal preghiera anche ad
esse, ed intendere: Per tutti coloro che non sono ancora entrati nel vero
Purgatorio, ma sono rimasti o vivi al mondo o nell Antipurgatorio a
soffrire la pena della negligenza. : Anche il Sfanc non è alieno da tale

interpretazione; cfr. Persuck, II, 40.

E

È

a

25. BUONA BAMOGNA: buon viaggio. — « Ramogna propriamente è iter
o viaggio.»
Lan. — Buon augurio; Benv. Ramb. — Buona felicità nel
nostro viaggio e nel loro; ramogna è proprio seguir nel viaggio; Buti, e
così anche Land., Vell., Volpi ecc. — Buon avvenimento, prospero successo; Dolce, Dan., Vent., ecc. All’incontro il Lomb.: «Dubito che non .
sia questo termine preso dal franc. ramon che scopa, e rammoner che,
scopare e spazzare significa, e che perciò vaglia lo stesso che spazzamento o purgazione.».
Ma quelle anime non invocano purgazione nella
loro preghiera.
Bene il Ces.; «Questo ramogna niun seppe che voglia
dire, ma tirando in arcata, e standosi sulle generali, dee certo essere

buon asviamento, 0 altro di siffatto bene,

che

quelle anime pregavano &

sè ed a noi.» L’ Andr. poi asserisce che buona ramogna per buon viaggio
fosse alocuzione comune agli antichi, che la estesero anche a significare
buono augurio in genere.»
Ignoriamo le ragioni e gli argomenti che ‘ servirono di fondamento a tale asserzione, .
.
°
126. PONDO: peso, lat. pondus. — Costruzione: Così orando quelle ombre
andarano tutte a fondo su per la prima cornice, disparmente angosciate €
lasse sotto il pondo, simile a quel che talvolta si sogna, purgando ecc.
27. A QUEL: all’incubo.
Reca in paragone l’ incubo, per non trovar
Deso realmente portato al mondo, a cui agguagliar quello che si portano
quelle anime.
.
ee
0
28. DISPARMENTE: inegualmente angosciate, secondo la gravità del
Peso, corrispondente alla gravità del peccato.
Cfr. Purg. X, 136 e seg.
29. coRNICE; cerchio; cfr. Purg. X, 27 nt.
.
30. LE CALIGINI: i fumi della superbia. . Al. la caligine. — Videte
fumum superbia similem, ascendentem, tumescentemy vanescentem.
S. Aug.
in Psal. VI. cit. dal Dan., e dietro lui dal Lomb., Tom. ecc.
n
81, DI LÀ: in Purgatorio. — «Se da quelli che sono in Purgatorio è
detto bene et orato per noi che siamo in questa prima vita, che possiamo
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è

. Puno.xr,32-42.

[DanteE Vrre,]

. Di qua che diree far per lor si puote
Da quei, ch’ hanno al voler buona radice?
Ben si dee loro aitar lavar le note,
È
Che portàr quinci, sì che mondi e lievi

.
34

Possano uscire alle stellate ruote.
— «Deh! se giustizia e pietà vi disgrevi ©

37

Tosto, sì che possiate muover l’ ala,
Che secondo il disio. vostro’ vi levi,

40

Mostrate-da qual mano in vér la scala
Si va più corto; e se e* è più d’ un varco,
Quel ne insegnate che men erto cala:

noi dir et far per loro? quasi dica:
non si può dire nò far tanto per loro,
che non meritassero ancora molto
più.»
n
32. DI QUA: nel mondo, — PER LOR: Dan.
per le anime del Purgatorio. Le anime del Purgatorio non ponno
ponno giovare alle’ anime purgant che pregare pei vivi, mentre questi
i non solo colle parole ma eziandio
co’ fatti. Ista tria — Eucharistia,
eleemosyna et oratio — ponuntur
precipua mortuorum subsidia; quamris
quasi
quecumque alia bona que ex charitate siunt pro defunctis, eis valere
credend
a sint.
Thom. Aq. Sum, theol.
P. III. Suppl. qu. LXXI s
art. 9.
‘33. DA QUEI: da coloro che vivono . nella .
grazia di Dio, la quale è
radice del buon volere, chè quei
che vivono nell’ ira di Dio non ponno
giovare alle anime purganti.
Cfr. Purg. IV, 135.
Thom, Aq. l. c, art. 3.
34. AITAR: AI. atar. ‘Aitare per
ajutare anche Purg. IV, 133. —
NOTE: le macchie del peccato..
LE
Alcuni per ignoranza scrissero nuote,
vì mancò chi ebbe la balordaggine
nè
di difendere con argomenti da
tale lezione (cfr, Div. Com. col
com. di Jac. della Lana, Bologna bimbo
1566.
ol, III, pag. 582.
Cod. Lambert. della D. C., Bologna, 1871. Vol.
Pag. 207 0 seg.); ma lasciam
II,
o dire, chè Mit der Dummheit
selbst vergebens,
kampfen Gotter
tu
.
35. rorTÀR

: nell’ altro mondo. — QUINCI:
da questo mondo..
36. RUOTE: i cieli, rotondi, giranti
ed ornati di stelle,
87. sE: particella deprecativa
=
così.
—
GIUSTIZ
IA E PIETÀ: la giustizia
e la pietà del Signore.
le opere di Dio, dico
theol. P. I qu. XXI, art. In4) tutte
Thom. 49. (Sum.
si
cordia. Quedam opera attribu manifesta la sua ‘giustizia e la sua miseriuntur justitia, et quedam
mn quibusdam vehementius apparet
Justitia, în quibusdara misericordie, quia
tamen
in damnatione

reproborum

misericordia.

apparet

Et

misericordia, non quidem totaliter
relarans, sed aliqualiter allevians,
dum punît citra condignum: et în justiimpii apparet justitia
Siam tamen ipse misericorditer , dum culpas relarat propter dilectionem,
înfundit,
Così 1’
divina e la misericordia del pietoso
Deh,
giustizia
Padre vi levi Ott.:‘a
questi pesi, se sicchè
condo il desiderio vostro
sepossiat
Sicatione

e salire alla patria ecc.»
dpemnb., Buti, Dan., Tom.,
Filal. ece. Altri spiegano:
tizia soddisfatta dallo vostre
Così
pene, e la suffragante pietà
TO
del peso che vi opprime; così
Vell.,
br. raga Andr.,
Bennass., Camer., Frances Vent., Lomb.,
., ecc. Ma
ue
È splendono insieme

per

della

vi dis,
colpo

33. MUOVER
‘n,

la pietà degli

ecino,

vi

la giustizia e la pietà
Dio, non la giusuomini. — vi DISGREVI: di zeugma
di numero
dal peso

sgravino

L'ALA:

39. vi LEVI: al Paradisero

30. DA

QUAL

MANO:

alla seconda cornice. sa
cfr. Purg.

sotto

sali

Ir

III, 52

cui

gemete,

i

lire al cielo,
se da dest
Al

42. MEN ERTO CALA: scende

ascendersi;

Così pure Bene.
la divina giusde’ viventi, vi
Portir., Biags
e nella pena @

n
Men

o dal

peso

©
gini

2.0 da sinistra,
sine

.

Fipido,

°

—

:
,
SCALA: ‘ per
salire

ed è pertanto
,

ca,

L

più agevole ad

{CeR.I. SoPERBI.] Pura. x1, 43—58. [OxBERTO DAS, Fiore.]
185
43
46

.

Chè questi che vien meco, per l’ incarco
-Della carne d’ Adamo, ond’ ci si veste,
Al montar su, contra sua voglia, è parco.»
Le lor parole, che rendero a queste,

Che dette avea colui cu’ ‘io seguiva,

49 . Ma
52
.
59

—

Non fur da cui venisser manifeste;

fu detto: —

.

«A man destra ‘per la riva

. Con noi venite, e troverete il passo <
‘ Possibile a-salir persona viva.
i

E, 8° io non fossi impedito dal sasso,

‘ Che la cervice mia superba doma, ‘
Onde portar convienmi il viso basso,
Cotesti che ancor vive, e non si noma,

‘Guardare’
io; per veder 8’ io ’1 conosco,.
E per farlo pietoso a questa soma.
—
58 Io fui Latino, e nato d’ un gran Tosco:
4. CARNE D'ADAMO: il corpo;

cfr. Purg. IX, 10.
vi
.
45. PARCO: fievole; Lan.; scarso a
Ott. Egli si risparmia, et
non segue Virgilio come dee; An. Fior. salire;
È lento contro del voler. suo,
ossia ha lo spirito pronto, ma la carne inferma;
Benv. Ramb.
Per lento
Spiegano parco anche Auti, Lomb., Tom., Br. B., Frat. ece.;
per tardo al
salire spiegano Land., Vell., Vent., ece.; per pigro il
Volpi. Le'parole di
Virgilio non involvono rimprovero veruno, ma e’ vuol semplice
mente dire:
Costui, per essere. aggravato dal peso del corpo, non può salire
come
vorrebbe,

.

46. LOR: di quelle

4I, coLvi:

1°

anime.

Virgilio.

—

Lo

RENDERO:

.

.

risposero.

illa
43. ox FUR: non si potò distinguere da chi venissero
, e ciò perchè .
quelle anime stavano tutte così ‘rannicchiate, ciascuna sotto
il
suo
SÌ udivano le parole ma non si vedeva chi le dicesse. Colui che sasso,
parla
irà in seguito chi egli

sia.
I
co,
.
A MAX DESTRA: quelle anime venivano dalla parte sinistra,
cfr..
Purg. X, 100 nt.; per andar con loro i Pooti dovevano dunque volgersi alla
destra. — PER LA RIVA: per questo ripiano tagliato
nella ripa, oppure

Per l’ orlo della cornice.

1. POSSIBILE: tale da potervi

d’ Adamo,

.

.

:

”

.

salire chi ha seco l’incarco

'

.

-

ne

.

della carno

.

52. IMPEDITO: di levare il capo per guardare.
.
.
.53. CERVICE: dura cervice, Act. VII, 51, e spesso nella Scrittura
per
torrione superba. — DOMA: indomita cervice feros; Horat. Ep.
lib, I.
p. 3, v. 34,
°
.
an
co
.
34. coxviENMI: AI. conviemmi.
7
A
:
;
55. COTESTI: caso obliquo; oggi si direbbe
più regolarmente cotesto.
— NON SI NOMA; imperò che Virgilio noll’ avea. nominato. Buti. AI.
E

non dice il suo nome;

ma

Dante

non

avea

esprime con queste parole il suo desiderio
Ancor vivo percorre le regioni dei- defunti.
97, FARLO

PIETOSO:

indurlo

a pregare

per

parlato

di

me

sapere
.

ancora,
chi

ombra

sia colui
L

e procacciarmi

che
n

suffragi

di preghiere
ritornato che sarà al mondo. — s0xA:la parola
dema applicatade’ daviventi
Dante al carico di questi
umiliati ricorda îl Salmista

the umiliato grida a Dio:

Ade nihilum

redactus sum — — ut jumentum

actua sum apud te, Psl. LXXII, 22. 23. cfr. Perez, Sette Cerchi, pag. ui
si 58, LATINO: italiano; cfr. Zaf. XXII, 65 nt.
XXVII, 33. DX,
È è
Tha 0500: toscano; cfr. Inf. X, 22. ece. — Costui
che parla è Om ento

$, Crerto, figlio a Guglielmo Aldobrandeschi dei conti di Santafiore (cfr.
(‘42.1 111 nt.), famiglia molto potente nella Maremma Senese. I conti
x

,

186 [CeR.1. SurERBI.] PURG. x1,59—60. [OxsERTO DAS. Fiore]:

Guglielmo Aldobrandesco fu'mio padre:

‘Non so

se il nome

suo giammai

fu vosco.

».

di Santafiore erano ghibellini (cfr. G. Vill 1..VI, c.. 81),
parteggiarono più tardi per l’ imperatore Enrico di Lussembure-come tali
1. IX, c. 47), aiutarono Uguccione della Faggiuola alla go (G. Vill.
battaglia di.
Montecatini (Vill. 1. c. cap. 71) e Castruccio contra *i
Fiorentini (Vill.
1 IX, c. 301). Di essi Ì’ Ott.: «Li conti di Santa Fiore
ebbono,
et hanno,
et aranno quasi sempre guerra con li Sanesi; e la
cagione è, perchè li
Conti vogliono mantenere loro giurisdizione, e li Sanesi la
vogliono
sciampare. ... Hanno più guerro fatte con li Sanesi,
e per impotenza sono
stati vinti con onta e con danno.»
E -Beno, Ramb.: «I conti di Santa
Flora furono in Toscana così potenti, che erano
poter mutare abitazione ogni giorno: dell anno, soliti dir per vanto di
tanti castelli avevano
ben muniti e sicuri. Ma operarono tante guerre,
che al tempo di Dante
erano in ruina.
Oggi poi sono quasi. sterminati.»
Di questo Omberto
poche notizie sono giunte sino 8 noi (cfr. Aguarone,
Dante în Siena,
pag. 101-111).
Andò per le orme di suo padre Guglielmo, che
s° era accostato ni Guelfi e fu compreso nella pace fermata
tra
i Fiorentini 6
Senesi nel 1254.
Che egli fosse persona orgogliosa
Dante e lo dicono unanimfemente tutti i commentato lo provano‘i versi di
ri
Il Zana
e l’ Ott. lo chiamano «superbissima personan, il Postill. antichi.
Cass. lo dice ralde
superbus, il Falso Bocc. ahuomo altiero e superbo
per
loro
antichità».
Lo stesso ripetono su per giù An. Mior., Petr. Dant.,
Buti, Land., Vell.,
Dan. ecc. Il solo a lodarlo è Beno. Ramb., il quale
lo dice «giovane di
gran coraggio e valoroso.»
Tutti vanno poi d’ accordo che Omberto fu
ucciso dai Senesi in Campagnatico, castello nella Maremma.
I più taciono
i particolari, contentandosi di dire che fu morto per
motivo della sua superbia (Zan., Ott., An. Fior... Postill. opera de’ Sanesi a
Cass.,
Petr. Dant.,
Falso Bocc., Buti, Land., Vell., Dan., ecc.).
Il Postill. del Cod. Caet. poi
scrive: Zstî Comites de Sancta Fiore Fuere multum
potentes
in
maritima’
Senensium et Ghibellini, et Senenses paulatim destrurerun
t così
Unde semet
cum gens Senensis equitaret in Campagnaticum,
Umbertus
iste:
indignatus
stare intus inclusus, exivit cum quibusdam peditibus,
et breviter fuit inter
Jectus. Anche Benv. Ramb. racconta che Omberto
fu ucciso in Campagnatico sortendo da un’ imboscata in compagnia
di pochi contro molti nemici.
Ma Andrea Dei nella sua Cronica Sanese
(ap. Murat. Rer. Ital.
Script. Vol. XV, pag. 28) racconta: «In
anno (1259) fu morto il
Conte Uberto di Santa Fiore in Campagnatiquesto
co, e fu affogato in sul letto
da Stricha Tebalducci, da Pelacane di Ranieri
e da Turchio.
Marragozzi; e fello affogare il Comuno di Siena Ulivieri,
(Stor. di Siena, tom, II, p. 21 e seg. 1366 seg.) chiamaper denari.» Il Tommasi
un po’ diversamente gli
uccisori, e racconta essersi essi introdotti nel castello
camuffati da frati
mendicanti. Eran costoro, al dir del 'l'ommagi giovani delle
migliori famiglie
di Siena, che erano stati banditi per causa di parecchi
delitti da loro commessi. Continua il cronista non esser cosa certa
s0 ]'
commesso dietro istigazione dei Sanesi, certo esser però assassinio fosse
che gli omicidi
non solo vennero assolti, ma che a Sacco, capo della
congiura, furono
sborsate 200 Lire per ordine del consiglio, . Vedi Aquarone,
l. e.) il Filal.
a questo verso della Commedia, e D. Berlinghieri ,
Degli Aldobrandeschi,
Siena, 1842. pag. 37 e seg.
.
1.
:
> 59. ALDOBRANDESCO:
Al. Aldobrandeschi.
«In questo
stette il Conte Guglielmo di Santa Fiore sei- mesi in prigioneanno (1227).
in Siena.»
A, Dei, Cron. San. ap. Murat. Rer. It. Script. Vol.
XV, pag. 23. — «In
questo anno (1237) e’ Senesi furono scomunicati
per Grosseto,
scomunicaro, ricomunicare il Conte Guglielmo-di Santa Fiore.» e foceli
A Dei,
.
.
:
Lo
1 c. pag. 25.
60. vosco: dal lat. ros e cum, secondo Y analogia
di
mecum,
tecum
ecc.:
.== con voi.
Vuol dire: Non so.se.il nome suo venne mai
al vostro.
orecchio,

se udiste mai nominarlo. — «Il superbo marchese

aveva disdegno
dell’ altrui pietà, e ora la invoca (cfr, v. 57). Egli
già sì foroce dell’antico‘suo sangue, dopo detto chi egli era, dubita
se chi l'ode abbia mai.
udito il suo nome.»
Tom.
tu
»
rtl
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4

61
i

L’ antico sangue e 1’ opere leggiadre:
De’ miei maggior’ mi fér sì arrogante,
Che non pensando alla comune madre,

64

Ogni uomo ebbi in dispetto ‘tanto avante

«
67

Ch’ io ne mori’; come i Sanesi sanno,
E sallo in Campagnatico ogni fante. ‘
Io sono Omberto: e non pure a me danno

70

E qui convien ch’ io questo

.

Superbia fa, chè tutti i miei consorti
Ha ella tratti seco nel malanno.

peso porti :

’

61. 1’ ANTICO SANGUE:

cfr.

Virg. den.

1. XI, “vi 340, 341:

— — genus huic materna
Nobilitas dabat.

superbum

— LEGGIADRE: nobili, generose, famose. : Leggiadre, dice il Tom., non
valeva delle di bellezza avvenente, ma e d’alta.
D'un lavoro di scienza
dice il Petrarca: E vedrai riuscir cose leggiadre.
Non erano cosa tenera
:
;
le leggiadrie di que’ fieri gentiluomini del dugento.
62. xmAGGIOR': antichi, antenati; Inf. X, 42. — FfRr: fero, fecero; cfr.
Nannue. Anal, crit. p. 619.
I
7
‘
Occupatio magna creata est omnibus hominibus,
.63. MADRE: la terra.
et jugum grave super filios Adamy a die exitus de ventre matris eorum usque
în diem sepolture, in matrem omnium.
.Eccl. XL, 1. cfr. Virg. den..
“ LXI,
v. 71:
Non jam mater

alit tellus,

virisque ministrat.

64 OGNI toxo: fù sì superbo che ogniuno dispregiò, e massimamente
li Sanesi. ‘Buti. — TANTO AVANTE: tanto eccessivamente,
1365» SE MORI: l'eccessiva sua arroganza essendo stata il motivo che
indusse i Sanesi a farlo uccidere. — SANNO: avendo . essi comandato
l’ omi-ul
ne
è
°
:
.
cidio; cfr. v. 58 nt.
. £6. CAmpagNATICO: forte castello posseduto dai conti Aldobrandeschi
di Saona; giace alla sommità d’ un poggio nella valle dell’ Ombrone
Sanese, — FANTE: dal lat. fans, ogni parlante, ogni uomo; così Zomb.,

Portir., Pogg., Biag., Costa, Gioberti, Wagn., Borghi, Tomi., Br. B., Frato
Camer., Frances., Ozan., ecc. Meglio: ogni fanciullo; Vell, Andr., Blanc,

Witte ecc. -Il Buti poi racconta: «In quella contrada solliono essere
molti valenti omini d’ arme, li quali si chiamano fanti, li quali o perchè
fanno ad ucciderlo, o forsi perch* erano con lui a fare dispiacere ad
pura, € era loro noto, e però dice che in Campagnatico lo sa ogni
dI

.

67. OMBERTO: AL Umberto; cfr. v. 58 nt.
o
cu
68. FA: VAI. fé, fu.
Omberto soffre ancora la pena della superbia;
meglio dunque il presente fa, che è pure dei migliori codici e delle più
accreditate edizioni. — coxsortI: quelli di. mia casa.
Con ciò confessa
l'arroganza esser vizio ereditario nella sua famiglia.
.
.
.
69. TRATTI: soggiunge che tutti li suoi parenti sono a pena di superbia

Puniti, dice il Luna.

Ma dove,

ed in qual modo

puniti?

Zeno. Ramb.:

cla superbia non solo perdette me, ma ben anche tutti di mia casa, ,
Sterminati dai senesi.» Dunque puniti nel mondo di pene temporali. Ma
il Buti forse meglio: «la superbia ha tirato con seco tutti li altri conti
tn pena ed angoscia che vasterà a tempo; e sì in questa vita che li ba

fatti periculare e morire
pena.» —

xmaLaxxo:

innanti

infortunio,

ora,

—

«Col

e sì nell'altra che li ha posti in
suono

precipitevole

dipinge,

€

con la famigliarità delle parole fa più risentita la pena di que’ gentiluo-

mini.»

Tom.

7

/

x

.

°

SI

-

-
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73

79

[OpERISI D'AGOBBIO.]

Per lei, tanto che a Dio si soddisfaccia,
Poi ch’ io nol fei tra’ vivi, qui tra’ morti.» —

Ascoltando, chinai in giù la faccia;
Ed

76

PurG.Xx1,71—$0.

un di lor (non questi che parlava)

Si torse sotto il peso che lo impaccia;

E videmi, e conobbemi, e chiamava,
Tenendo gli occhi con fatica fisi
A me, che tutto chin con loro andava.
— «Oh (dissi lui) non sei tu Oderisi,
L’ onor d’ Agobbio, e l' onor di-quell’ arte

71. PER LEI: per la superbia. — TANTO: così lungo tempo. — soDDISFACCIA: Al. salisfaccia.
o
EE
x
°
72. xOL FEI: perchè tardai a pentirmi nel mondo.
73. CHINAI: non già per cortesfa verso chi stava tanto più basso di
lui (Biag., Costa), e nemmeno per meglio ‘ascoltare l’ incurvato spirito
(Frat., Andr.), 8 perchè le ultime parole di Omberto lo punsero
di modo
che ei abbassò la fronte per la confusione del sentirsi pur cgli rimorso
del peccato che là si puniva sì duramente (Lomb., Br. B., Camer.). In
fatti Dante confessa lui medesimo (Purg. XIII, 136 e seg.) di sentir
tanta
paura del tormento del primo cerchio che già parevagli sentirsi addosso
uno di quei gravi pesi.
Se dunque il Poeta temeva quella pena egli era
conscio di non avere per anco soddisfatto a Dio.
.
75. Lo. IMPACCIA: gli impedisco di guardare in su.
Dice
«perchè nell'atto che scrive gli si affaccia così al pensiero e impaccia
così lo
mira; » Biag.. Altri men bene: impaccia per impacciata, enallage
in grazia
della rima; Zomb., Frat., ecc.
”
78. cox LoRO: Al. con lui.
.
.
n
79. LUI: a lui. — ODERISI: nativo di' Gubbio nel ducato d' Urbino;
fu celebre pittor di miniatura, «esercente in Bologna
al tempo di Dante
(Bene. Ramb.), il quale veggendosi essere eccellente maestro,
montò in
grande superbia, ed avea opinione che migliore maestro
di lui non fosse
al mondo» (Zan., Ott., An, Zior,, ecc.).
Di lui Vasari (Vite de’ Pittori,
Vol. I, pag. 312): «Fu in questo tempo in Roma Oderigi d’ Agobbio,
eccellente miniatore in que’ tempi, il quale condotto perciò dal
molti libri per la Libreria di palazzo, che sono in gran parte Papa miniò
oggi
consumati dal tempo.
E nel mio libro de’ disegni antichi sono
quie di man propria di costui, che in vero fu valent'uomo.» alcune relinucci (Notizie de’ Professori del Disegno da Cimabue in qua, Vol. Il Baldi.
I, p. 152)
vuole che Oderisi fosse in Firenze scolaro “di Cimabue.
Con più ragione
il'Lanzi (Storia Pittorica dell' Italia, Vol. II, pag. .11):
« Rendo questo
miniatore alla scuola di Bologna, probabilmente
.mente come maestro, e sulla fede del Pellut., come come allievo, sicuramaestro di Franco,
miniatore e pittore insieme.»
Non si sa în qual anno morisse, ma da
questo passo di Dante si raccoglie che Oderisi era
già morto nel 1300.
Errò pertanto il Vasari, come fu già avvertito dal
Baldinucci A. e. Vol. I.
pag. 164), nello stenderne la vita oltre a quest'anno.
Cfr. Tiraboschi,
Stor. d. lett. ital. Vol. IV, pag. 522 e seg. Zarlow, Contributions
, pag. 215
e seg.
Il nome di Oderisi si cerca invano nelle storie
dell’ arte del
Augler, del Lubke e di altri, e forse egli
sarebbe intieramente dimenticato
se non fosse stato immortalato dai versi di Dante.
1
°.
80. AGoBBIO: Al. Agubbio. — Agobbio o Gubbio
città antichissi
è l Iquvium o l' Iginium dei. Romani,
Siede alle falde degli APesNIS]
sulla sinistra del Tevero ed è distante 40 chilometri
sud da Urbino, della
quale città seguì quasi sempre le sorti, Ai tempi di Dante
era certo di
poca importanza, ora invece è molto
tavole di DTONTO, conerte d’ iscrizioni in nota, per la scoperta delle sette
caratteri antichissimi ed inesplicabili,512 chiamate
tavole
Eugobine.
pag.
e seg.
Loria,a, L’ Itali
g
i Cfr.
i a nella D. C. Vol. II,
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Che alluminare chiamata è in Parisi?» —
«Frate»,— diss’ egli, — «più ridon le carte

Che pennelleggia Franco Bolognese:

$1, ALLUMINARE: in francese enluminer vale in Italia miniare; miniare
poi è tolto dal color minio una volta molto in pregio.
Benv. Ramb.
Anche Fiorillo, nella sua Storia delle Arti del disegno, ricorda il termine
francese, e cita il seguente passo dagli Atti dell’ Inquisizione di Carcassone del 1308: Ostenderunt mihi quemdani librum valde pulcrum et cum
optima litera Bononiensi et peroptime îlluminatum cum adhurio et minio.
Filal.— ParISI: Parigi, dal lat. Parisii; così dissero anche Folgore da

.S. Gimign.: «E più m'è caro che non val Parisi; » e Jacop. da Todi, 1. 1.
Sat, X.: a Mal vedemmo Parisi».
I commentatori, e persino il £/anc
(nel: Vocab. Dant. ad h. v.) vogliono’ che Dante abbia detto- Parisi «in
grazia della rima.» Ma Parisi, Tamisi ecc. dissero gli antichi anche in
prosa; così p. es. nei Fram. Stor. Rom, 1. I. c. 12, si legge: «Tutto Parisi
concorreva ad udire esso.» Cfr. Nannuc. Teor. dei Nomi ecc. pag. 193.
82. FRATE: fratello, dal lat. frater. — PIÙ RIDON: sono più vivacemente colorite e più dilettevoli a vedersi. — .«Di ogni cosa che induce

gioia si può dire ch'ella ride.»

Zom. —

Una

volta costui credeva essere

A miglior maestro, adesso riconosce e confessa la sua inferiorità.
83. PESNELLEGGIA: dipinge. — FRANCO BOLOGNESE: non possiamo a
meno di non dolerci, che di un miniator valoroso, qual doveva essere
Franco, appena ci sia rimasta memoria alcuna;
sicchè forse sarebbe

perito lo stesso nome,

se Dante col farne

menzione non gli avesse assi-

curata una durevole fama.
Così scrive il Tiraboschi a proposito di questo
personaggio (Stor. Lett. it. Vol. V, pag. 680).
Infatti nel percorrere i
. sommentatori. antichi si riconosce facilmente che essi non ne sapevano
nulla. Il Post, Cass, Petr. Dant. cd il Falso Bocc. non ne fanno un sol.

cenno; Lan., 0tt., An. Fior. e Buti dicono semplicemente che Franco fu

finissimo miniatore; Zeno. Rambd.: «Fu questi un miniatore più bravo di
Oderisi, come si conosce dalle miniature di quel tempo.»
Zand. aggiunge
che Franco fu Bolognese; il Vell. ed il Dan. che fu discepolo di Oderisi.

Anche il Tiraboschi vuole

cho Oderisi fosse maestrodi Franco,

che ciò risulti dalle paréle che Dante

parole non sembrano

involvere

un

pone

in

tal senso,

bocca

al primo.

e erede

Ma esse

nè la notizia dataci

dal

Vellut. e ripetuta dal Dun, ha maggior valore che quello di una semplice
«congettura,
Il Vasari (1. c. nella nota al v. 79): «Fu molto miglior
maestro di lui (Oderisi) Franco Bolognese miniatore, che per lo stesso
Papa e per la stessa libreria no’ medesimi tempi lavorò assai cose eccel-

lentemente in quella maniera,

come

si può vedere nel detto libro, dove

ho di sua mano disegni di pitture e di minio, © fra essi un’ aquila molto
ben fatta, ed un leone che rompe un albero, bellissimo.»
Vogliono alcuni che Franco fondasse un’ Accademia di pittura a Bologna, ma anche
questa sembra una semplice supposizione.
{Vedi però Mazzoni Toselli,
Voci è passi di Dante, pag. 90—96.)
Francesco Augler (Handbuch der
Kunsigeschichte, 5%, edizt, Vol. II, pag. 19$) scrive: /n Bologna erscheint
ereits gegen Ende des 13. Jalrhunderts ein nalmhafter, doch der diteren,
byzantinischen Weise noch nahestehender. Kknstler: es ist der in dem bekann-

ten

Verse Dante's rihmlichst erwdhnte Franco

Bolognese,

der jedoch ùber-

triegend Miniaturmaler war.
Ein Bild mit der Jahrz, 1312 wird ilm mit
Unrecht rugeschrieben.
Su quest’ imagine il Barlow (Contributions , p. 216):

. Tn 1850 in the Palazzo Ercolani of Bologna there was a Madonna .and child
trith the date 1312, ascribed to Franco Bolognese, an attentive examination
- 0J this picture convinced the Author fhat-it vas of a later period, and pro-

dably by Vitale... Lanzi gives its date as 1313, and regarded it as
probably genuinej but neither. Malvasio, nor Baldinucci notice it. Il Witte
poi non sembra dubitare dell’ autenticità dell’imagine.

Non

si sa quando

Franco
morisse; ’ dai versi di Dante ne risulta ch° 1 egli era ancor .
vivo nel Bolognese
1300,
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> 1° onore è tutto or suo, e.mio in parte.

Ben

non

sare' io stato sì cortese

- Mentre ch’ io vissi, per lo gran disio

Dell’ eccellenza, ove mio core intese,
Di tal superbia qui si paga il fio;
Ed ancor non sarei qui, se non fosse
Che, possendo peccar, mi volsi a Dio.
.Oh vanagloria dell’ umane posse!

, Com’ poco verdein su la cima dura,

.84. SUO: egli è adesso l applaudito, a lui si da l'onore
del primato.
7 IO IN PARTE:
su queste parole si fonda l’ opinione che Franco
Bolognese fosse stato discepolo di Oderisi.
Se le parole non ammettessero altra interpretazione fuorchè: Io non ho se non
l’onore d’ essergli
stato maestro, come spiegano. Vell., Dan., Vent., Lomb.,
Portir., Po99.
Biag., Ces., Frat., Brunet., Bennass., Frances., ecc.; se inoltre
fosse vero

quanto asserisce il Zomb., che tutti gl’interpreti chiosano

così, in allora
la conseguenza potrebbe dirsi giusta.
Ma la cosa sta ben altrimenti.
Nessuno dei commentatori anteriori al Hell. chiosò in tal modo.
eIo n' ho pure una parte che è minor del tutto, sicchè la mia Il Zana:
fama se
ne va, e la sua è ora in campo.»
Così pure l’Off. L' An. Fior., Post.
Cass., Petr. Dant., © Falso Bocc. tirano via: senza far chiosa di sorta.
Benv. Ramb.: «egli mi ha superato;» Zuti:
io; non è anco spenta la fama mia.» Land.:«imperò che anco sono lodato
«Quasi dica: innanzi ch egli
venisse buon maestro, io tenevo il primo luogo, nè ‘era chia
comparazion di me fosse in alcuno prezzo: ‘ma dopo fui
vinto da
forma che l’ onore è tutto suo; nondimeno perchè dopo lui io costui, in
ero
dinanzi
agli altri, non son rimaso senza alcuna parte d' onore.»
Costa: «egli è
tenuto nel mondo maggiore pittore che io non
era, ed a me rimane
l’ onore di avergli operta la strada a ben dipingere.
Così chiosano pure
Borg., Br. B., Andr., ece. Quest’ ultima interpreta »
ragione d’ essere della prima, e dall’ altro canto zione non avendo minor
non avendo noi veruna
notizia storica dalla quale risulti Oderisi
non ci sembra lecito dedurre dalle paroleesser stato maestro di Franco,
di
che il Well. ed i suoi seguaci vogliono dedurre. Dante quella conseguenza.
a so BEN: veramente. — SÌ CORTESE: da ceder
di buon grado la palma
ad altri.
to.
.
87. DELL’ ECCELLENZA: di essere il primo
miniatoré del mio tempo.
— ove: alla quale. — INTESE: fu intento,
aspirò e s° adoperò.
89. Quì: i più spiegano: «E a quest'ora non
sarei in Purgatorio, ma
nell’ Inferno,»
Così Land., Dan., Vent... Lomb.,
Meglio però ci sembra l’altra interpretazione: Br. B., Frat., Andr. ecc,
«Io
non'sarei ancora in
questo cerchio, ma tra i negligenti nell’ Antipurga
torio.»
Così Ott., An.
“ior., ecc.
L
.
.
90. POSsExDO: potendo, da possere per potere;
è
nel
Villani
e ì' usarono altri antichi; cfr. Nannuc. Anal, crit. p. 661.
Possendo peccar dice
in cambio di essendo io ancor in tifa, ove
si
può
peccare.
Nel
Purgatori
o
non si può più peccare; cfr. Purg. XXVI, 132.
ca
92. com’; come.
Com’ per come era
E com più le fa dilettevolmente, più sono in antico eziandio della prosa.
Bov. dei Prine. di Egidio Colonna-lib. I, rertuose; Volgarizz. del tr. del
P. I, cap. 5.
0% com tal poco
che Paulo ammonisce noî; Fra Guitt.
lett. XXXVI.
Com’ dite voi che nollo
porterete? Tav. Rit. cap. XCIV.
Cfr.
Nannuc.
Teor. dei Nomi, p. 457 e seg.
Anal. crit. P. 37. nt. 2. — POCO:
rerde sulla cima, si mantiene viva tempo. — Quanto breve tempo dura
e vigorosa la vana gloria delle
delle forze dell'umano ingegno,
e delle opere per esso prodotte, facoltà,
è susseguita da età grosse e rozzel
se non
«La gloria delli omini
— — a mano a mano cade e
secca, come l’ arbore che non del mondo
è bene apPresso, che poco dura verde la sua
cima.»
Buti,
0

-
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dall’ ‘etati grosse!

Credette Cimabue nella’ pintura
Tener Io campo,

E:

ed ora ha Giotto il grido,

93. GIUSTA: se non le sopravengono tempi d’ignoranza; in cui
s'arresti il progresso e l’arte declini.
La decadenza fa desiderare i buoni
che furono; il raffinamento li fa dimenticare.
La gloria è eclissata da
glorie maggiori se non sopraggiunge un secolo di barbarie.
.
94, CIMABUE: Giovanni Cimabue da Firenze, nato come si
il 1240, morto verso il 1300 o poco dopo (cfr. Augler, Mandb. crede verso
der
Kunstgesch. Vol. I. pag. 6412).
«Fue al suo tempo sommo dipintore in del
mondo, e così credette essere sempre nomato per lo migliore.»
Zan,
—
«Fu Cimabue nella città di Firenze pittore, nel tempo
molto nobile, de’ più che uomo sapesse; e con questo fu sì dello Autore,
arrogante,
e
sì sdegnoso, che se per alcuno gli fosse a sua opera posto
alcuno difetto,
o egli da sè l'avesse veduto — — immantanente quella cosa
disertava,
fosse cara quanto si volesse.» Ott. L’ An. Fior. lo dice
grande e famoso
dipintore, tanto che al tempo suo in Italia non si
trovava maggiore
maestro di dipingere; ed aggiunge esser egli stato maestro
di Giotto.
SEt molte sue opere si truovono ancora in Firenze et altrove;
et uno
palio fra gli altri notabile di maisterio in santa Maria nuova
di
Firenze.
Et ancora sono vivi suoi discendenti.»
Filippo Villani (De ‘cio. Florentia

Samosis ciibus, Flor. 1847, pag. 35) così scrive di Cimabue:
pictores

Inter egregios

‘

Florentinos, qui artem eranguem et pene extinctam suscitaverun
t,
primus Joannes cui cognomento Cimabue nomen fuit, antiquatam
. eta Nature similitudine, pictorum inscitia pueriliter discrepantepicturam,
m, cepit
ad Nature similitudinem,
masi lasciram et vagantem longius, arte et ingenio
rerocare,
Vedi la vita
del Cimabue nell’ opera del Vasari; cfr. pure
Tiraboschi, Vol. IV, pag. 518 e seg.
Rumohr, Ital. Forschungen, I,
5 dee Leo, Geschichte der ital. Staaten, IV, p. 236 e seg. — PINTURA: p. 4
Al
ittura.
°
na
93. TENER: primeggiare, aver la gloria.
Credono alcuni che Dante
alluda quì all'epitaffio fatto a Cimabue nel Duomo di Firenze, ove fu
seppellito :
.
7
i
:
Credidit ut Cimabos picture castra tenere,
Sic fenuit vivus, nunc tenet astra poli.

Ma forse l'epitaffio è imitazione

dei versi danteschi, —

GIoTTO:

figlio

di Bondone, detto perciò Giotto di Bondone, scultore, architetto e specialmente gran pittore, anzi ristoratore, della. pittura
in Italia.
Nacque a
Vespignano presso Firenze, secondo ‘il’ Vasari l’anno 1276. (Altri
Îo dicono nato nel 1265.) Bondone, racconta il Vasari (Vol.
I,
pag.
302 e seg.)
«avuto questo figliuolo, al quale pose nome Giotto,
l’
allevò,
secondo
lo ‘
Stato suo, costumatamente.
E quando fu all’ età di dieci anni pervenuto,
mostrando in tutti gli atti fanciulleschi una vivacità
e prontezza d’ ingegno straordinario, che lo rendea grato non pure al padre, ma a
tutti quelli ancora che nella villa e fuori lo conoscevano; gli
diede Bondono
in guardia alcune pecore, le quali egli andando pel podere ,' quando
in
un Inogo e quando in un altro pasturando spinto dall’ inclinazione della
natura all'arte del disegno, .-per le lastre , ed in terra
continuo disegnava alcuna cosa di naturale, ‘0 vero o in su l’arena del
che. gli venisse ‘in
fantasia. Onde andando un giorno Cimabue per sue bisogne
da Fiorenza
a Vespignano, trovò Giotto che,
mentre le sue pecore pascevano,
sopra
una lastra piana e pulita, con un sasso un poco appuntato,
ritraeva una
Pecora di naturale, senza avere imparato modo nessuno
.di ciò fare da
Altri che da natura: perchè fermatosi Cimabue tutto
maraviglioso, lo domandò se voleva andar a star seco. : Rispose
il fanciullo-che, contentandosene
il Padre, anderebbe volentieri.
Domandélo dunque Cimabue a
ondone, egli amorevolme
nte glielo
e si contentò che seco l0
inenaste a Firenze; IA dove venuto, concedette,
in poco tempo, siutato dalla natura
ed ammaestrato da Cimabue, non solo pareggiò
il fanciullo la maniera
del maestro suo, ma divenne così buono imitatore della
natura, che sbandì

‘
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‘Sì che la fama di colui è oscura.
Così ha tolto 1)’ uno ‘all’ altro Guido

affatto quella goffa maniera greca, e risuscitò la moderna e buona arte
della pittura, introducendo il ritrarre bene di naturale le persone vive.s
Sparsosi presto il nome del suo valore, fu da molti’ Principi italiani
quasi a gara invitato. ‘ Le pitture che egli condusse nella cappella dell’ altar maggiore di Badia in Firenze sono sventuratamente perdute, ma il
ritratto di Dante e quelli di Brunetto Latini e di Corso Donati scoperti
nel 1540 nella cappella del Palagio del Potestà di Firenze, mostrano la
sua valentia. Dipinse pure ‘nella cattedrale e nella chiesa di Santa Croce;
passò quindi a fare diversi lavori nella chiesa del Carmine, e il Conrito
di Erode e ln Trasfigurazione sono quadri di somma bellezza e di grandissimo pregio.
Chiamato in'Assisi, vi terminò le opere lasciate imperfetto
dal suo maestro, e di là passò in Roma, ove lo chiamava papa Bohifazio VIII a dipingervi un:quadro per la sacristia di S. Pietro. "Andò
poco dopo in Avignone, e di ritorno dalla Provenza, dipinse in molte
città d’ Italia, finchè la Signoria di Firenze lo nominò suo architetto con
lauto assegnamento o gli affidò la direzione de’ lavori di Santa Maria del
Fiore e delle fortificazioni.
Fu allora che si distinse anche come architetto
e alzò quell’ elegante campanile che Carlo V disse degno di essere conservato in un astuccio.
Morì in Firenze agli 8 di gennaio del 1336, e fu
sepolto in S. Reparata.
Secondo
Vasari, Benv, ltamb. e. a. Giotto fu
molto amico di Dante.
L’ Imolese racconta: Accidit semel quod dum
Giottus pingeret Padua adhuc satis juvenis unam capellam in loco ubi fuit
olim theatrum sive arena, Dantes pervenit ad locum.
Quem Giottus honorifice receptum durit ad domum suam, ubi Dantes videns plures infantulos
ejus sumne deformes, et, ut cito dicamy patri simillimos, petivit: egregie
magister; nimis miror quod cum in arte pictoria dicamini non Aabere
parem,
unde est quod alias figuras facitis tam formosas, vestras vero tam turpes?
Cui Giottus subridens presto respondit: quia pingo de die, sed fingo de nocte.
Hac responsio summe placuit Danti ecc.
Cfr. Papanti, Dante secondo la
tradizione ecc. Livorno 1873. pag. 35. 38 e seg.
Selcatico, Visita di Dante
a, Giotto, nel Vol. Dante e Padora, pag. 101-192.
Intorno a Giotto cfr.
Vasari, 1. e. Baldinucci, Notizie dei prof. di dis. I, pag. 107 e seg. Ziraboschi, Vol. V, P. 675 e seg.
Fil. Villani, Decio, Fior. fam. civ., p. 35 e seg.

F. W. Unger, Giotto di Bondone, in Ersch und Gruber's Encykiop. Sez, I.
Vol. LXVII, pag. 395 e seg.
Fr, Kugler, Handb. der Kunstgesch. Vol. II,
pag. 136. 165. 185. 198 ecc.
*
°
.
96. DI COLUI:

97. Gurno:

di Cimabue.

quasi

—

È oscuRA:

Al. oscura, cioè eclissa.

tutti gli espositori intendono

di

Guido

Caralcanti

(efr. Inf. X, 60 nt.) e Guido Guinicelli (efr. Purg. XXVI, 92 nt.) e spiegano:
Guido Calvalcanti, filosofo e poeta fiorentino, oscurò la fama di Guido

Guinicelli bolognese.

Così Lan.,

Ott., dn. Fior., Post. Cass., Petr. Dant.,

Falso Bocc., Benv. Ramb., Buti, Land., Velt., Dolce, Dan.,
Volpi,
Tiraboschi (IV, pag. 421), Lomb., Portir., Pogg., Biag., Costa, Ces., Vent.,
Bor.,
Wagn., Tom., Br. B., Frat., Nannue. (Man. Vol. I, p. 264), Brun., Greg.,
Andr., Bennass:, Camer., Franc., Kanneg., Streckf., Gus., Kop., BI., Witte,
Eitn., v. Hofsin., Krig., Ozan., Aroux, P. A. Fior., Briseur, Ratisb., Longf.,

V. Botta (Dante, p. 272), ». Mijnd., Sanjuan, ece. Altri vogliono che per
Guido debba quì intendersi il Cavalcanti,

Pun

per 2° altro Guido

il

Giudice
Guido delle Colonne, che fiori verso il 1250, e di cui Dante cita
due
‘ Canzoni (De eu!9. elog. 1. I, c. 12), collocandole fra quelle che egli appella
tragiche,
cioè
grandi
‘ed
illustri
(così
/.
Ferroni
in
Atti
dell’
Accad.
della
Cr,
Fir. 1819, Vol. I. p. 125—130). Ma Je lodi da Dante attribuite a Guido

Guinicelli, cui egli chiama nobile (Conr, tr. IV,
c. 20) 0 massimo (De Vulo.
elog. 1. I, e. 15), e suo padre (Purg. XXVI, 97 e seg.) non
permettono di
- accettare tale Opinione.
Altri ancora per lun Guido intendono il
Guinicelli, per 4 altro Guittone d'Arezzo (cfr. Purg. XXIV,
56
nt.
XXVI,
124 nt). Così il Fifal. e in parte il Notter..
Ma Guittone, quantunque i
Suoi contemporanei facessero grande stima di lui (cfr. Bartoli, I due
primi
. sec. della lett. îtal., p, 159 e seg.), non era
poeta da meritarsi tal distinzione
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La gloria della lingua; e' forse è nato”
Chi‘ uno e ]° altro caccerà di nido.
de

©:

.

(cfr. Perticari, Scrittori del trecent
gran conto (cfr. De Vulg. elog. 1. o, lib.'I, ‘cap. ‘3), nè Dante lo tenne in
I, cap. 13. el. II, c. 6).
Falso poi ci
sembra l' argomento del Filal, il
quale scrive: Guido Cavalcanti
keinesicegs unter den zallreichen Dichte
ragte
Le testimonianze del Boccaccio (nel: rn ‘seiner Zeit so besonders hervor. | .
Commento, lez. XL, 6 Dec. G.
nov. 9), di G. Villani (1. VIIM, c.
VI,
42), di Fil. Villani -(Dé civ. Flor.
civ., P.-33), di Bene. Ramb., che lo chiama
fam.
il secondo occhio della toscana.
letteratura, e di Dante stesso, che
agguag
lia Guido in certo modo
Stesso nell’ altezza dell’ ingegno (Inf.
X, 58 e seg) provano il contra ‘a sè
I suoi contemporanei studiarono
rio.
la Canzone
i Guido
sulla natura
dell'amore, come si fa un trattato filosof
ico, e ne fecero commenti, come
sì soleva di Aristotilo e di San
Tommaso (cfr. Nannuc. Man;
P. 284 e seg. De Sanctis, Lett. ital.
Vol. I,
fama, Infatti Guido Cavalcanti è il p. 49 e seg); tanto era grande la sua
none, perchè è il primo che abbia il primo poeta italiano, degno di questo
senso e l’ affetto del reale (De Sanctis
,
1. c. p. 50). Nelle sue ballate alla
tori è congiunta una sì pura vena più fina gentilezza de' più nobili Trova-.
di naturale e semplice affetto,
che ci
empie l'animo -di tutta dolcezza
(cfr. Franciosi, I primi Poeti d’
Mod. 1871. p. 10 e seg.). Queste consid
amore,
erazioni e l’ autorità di tutti quanti
gli antichi, parlano troppo chiaro
in
di modo che non crediamo doverc favore dell’ interpretazione comune,
ene'scostare.
Il Guinicelli morì nel
1276, il Cavalcanti nel 1301,
n.
.
tot
.
98. DELLA LINGUA: volgare e poetica.
co
RA
‘99. CHI: intendono molti che Dante parli
quì
di sè medesimo, e che si
vanti di oscurare un giorno la fama dei due
Guidi; così Zan., Post. Cass., Petr.
Dant., Falso Bocc., Butiy Dolce, Dan.,
Volpi, Vent., Pogg., Biag., Costa, Ces.,
Borg., Wagn., Brunet., Andr., Bennass.,
Witte, Eitner, ©. Hoffin.,. Krig.Aroux Frances., Kanneg., Filal., Kop., Bl.,
v. Mijnd., Nannue. (Man, I, 262), ecc. , P. A. Fior., Ratisb., V. Botta,
©’ «in generale, fondato unicamente sulla Altri opinano che Dante parli qui
consueta variazione delle mondane
vicende; corl Zeno, Ramb., Lomb., Port.,
Tom., Longf. ecc. Quest’ ultima
opinione ci sembra meritare senz’
altro
la preferenza.
Checchè ne dicano
certi interpreti la sarebbe sempre
una
gran
brutta cosa, se il Poeta si
vantasse sè medesimo in tal modo
appunto quì, dove ci propone
di umiltà, dove ci nostra la punizi
esempi
P umiltà. Concediamo che il Poeta one della superbia, dove ci predica
era conscio del proprio - valore,
non sarebbe mai stato bello nè modest
ma
o il vantarsene:in tal modo.
veramente alcuni anche di coloro
E
che credono che Dante parli quì.
medesimo, confessano esser questo
di sè
Ces.: «Il fatto
- è vero però, ma il farsene bello come‘un atto di orgoglio.
egli fa, e tenersene in buono cavalcando gli altri, è Appunto questa superbia che
qui ei purga.» -Rafisb:
«i
me semble que Dante Pèche
orgueil dans le cercie méme ' des
orgueillenx.». Così pure altri. Ma par
soltanto se le sue parole non ammetttal rimprovero Dante se lo meriterebbe
essero altra interpretazione. - Il contrario è però vero, .Il

Forse del verso antecedente riferendosi evidenteGeente a nato‘e non a caccerà

esclude persino
tendere come vogliono i più, ,| Seesso
possibilità di inDante avesse voluto la parlare
di sè egli
Avrebbe dovuto scrivere: E già è nato
chi l’uno e l'altro Sorse'caecerà di
nido. Alcuni non seppero decidersi
An. Fior., Land., Br. B., Frat., Greg., fra le due interpretazioni; così 0tt.,
Streckf., Gus.y Nott., ecc. Beno, Ramb.
* dice che alcuni pretendono che il terzo
Guido (?) accennato da Dante sia
Guido Novello da Polenta (1), ed'il
Vel. per colmo di stranezza crede
che Dante «mosso da profetico . spirito
pronosticasse: del Petrar
CACCERÀ: gi acquisterà maggior
fama e li farà perciò dimenticarecaf» —_
due. — pr NIDO : Al. del nido.
ambeCfr. Horat. Ep. 1, I. Ep. XX,
20, 21 po
"

Me libertino natu
Maiores pennas

Dante, Divina Commedia.
II.

nido

patre etîntenui re

eziendisse loqueris.

0

-

©...)

13.

X
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100

Non è il monrdan romore altro che un fiato
Di vento,

103

i
109
.

1

che or vien quinci ed or vien quindi,

E muta nome, perchè muta lato.
Che voce avrai tu più, se vecchia scindi
. Da

106
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te la carne,

che

.

se fossi morto

‘Innanzi che lasciassi il pappo e il dindi,.
Pria che -passin mill’ anni? ch’ è più corto Spazio

all’ eterno,

che un muover

di ciglia,

Al cerchio che più tardi in cielo è torto...
Colui, che del cammin sì poco piglia

Dinanzi a me, Toscana sonò tutta,
‘Ed ora a-pena in Siena sen pispiglia,
112
Ond’ era’ sire quando fu distrutta
La rabbia fiorentina, che superba
'
‘«’ Fu a quel tempo, sì com’ ora è putta.

100. ROoMORE : fama.
Così chiama la fama anche Virgilio, den.
A. VII, 144:
.
.
.
Diditur hic subito Troiana per agmina rumor.
102. MUTA NOME: chiamandosi Euro se spira da oriente, Zeffiro se da
occidente, Borea se da settentrione, Austro se da mezzodì ecc. — LATO:
direzione.
Come il vento cambia nome secondo la parte da cui spira,
così la fama secondo le varie persone ch’ essa prende a celebrare.
.
103. voce: AI. fama. . Voce per Fama era comune agli antichi ed è
lezione di ottimi codici ed edizioni. — scIxpi: separi. Qual maggior fama
avrai tu da quì a mille anni se muori vecchio, di quello che se tu fossi
morto essendo ancor bambino?
.
.
105.°PAPPO:
voce pudrile per pane. — DINDI: parola colla quale i
bambini, quando cominciano a favellare, chiamano i danari.
Znnanzi
che lasciassi il pappo e il dindi vuol. dunque significare: Avanti che tu
dismetessi il parlar dei bambini.
:
x
‘
107. ALL’ ETERNO: in paragone dell’ eternità.
Mille anni ante oculos
fuel tamquam dies hesterna, que praleriit, et. custodia in nocte; Psal.
103. AL

CERCHIO:

paragonato al moto del cielo stellato.

del cielo stellato da occidente in oriente è secondo Dante

Il movimento

di «un

grado

in cento anni;» Cone. tr. II,-c. 15; onde per l’intera rivoluzione gli bisognano trentaseimila anni.
.
7
109. COLUI: caso obliquo. Parla di Provenzan Salvani, cfr. v. 121 nt.
— PIGLIA: va così lento.
.
110. soxò : tutta la Toscana lo celebrava.
aQuesto messere Provenzano
fu grando uomo in Siena al suo tempo dopo la vittoria ch’ ebbe a Montaperti, e guidava tutta la città, e tutta parte ghibellina di Toscana facea
capo di lui, e era molto presuntuoso di sua volontà.
G. Till. Ì, VII,
c. 31. . Lo stessissime parole ripete pure l’ An. Fior. II, pag. 192.
—.
:
111. Iv SIENA: opposto a Toscana, come pispiglia è opposto & sonò.
.Una volta egli era celebrato in tutta la Toscana, ora egli è appena men»
zionato ancora in Siena.
Sic transit gloria mundi!
Provenzan Salvani
era morto nel 1269; dunque nel breve spazio di circa trent'anni
già ca.
.
duto in una dimenticanza che si può quasi dire assoluta.
«Spiacea loro la signoria di messer
, 8IRE: signore.
Salvani, ch'era il maggiore del popolo di Siena;» G. Vill. 1. Viopenzano
QUANDO FU DISTRUTTA:
dopo la battaglia
di Montaperti, 4 settembre 1960.
polo di Firenze.» Vill 1. VI, c. 78.
.
grato e superbo po114. PUTTA: vile, venale e fiacca. cA quel tempo li
Fiorentini
‘ superbi che voleano soprastareli Ioro vicini; ora sono putti; imperòerano
che

«E così s* adonò (= fu abbattuta) la rabbia dell’ ingra

Tbo

Po.
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115
118

121
124
127
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La vostra nominanza è color d’ erba,
:
Che viene e.va; e quei la discolora

Per

cui ell’ esce della terra acerba» —'
“ot
Ed io a lui: — «Lo tuo ‘ver dir m’ incuor *
a
Buona umiltà, e gran tumor m' appiani.
Ma chi è quei di cui tu parlavi ora?» — (.!

— «Quegli è», — rispose, — «Provenzan Salvan
i;
d è qui, perchè fu presuntuoso
"
A recar Siena tutta alle ‘sue mani.
i
Ito è così (e va senza riposo)
Poi che morì.
Cotal moneta rende
A soddisfar chi è di lì tropp'.oso.n

Ed io:

.
|.

—

— «Se. quello spirito che attende,

ogni cosa fanno per
guadagno; e questo
hanno l'uno vizio e
115, noxrwaxza:
quasi Hlos agri; Isaj,

danari, come la meretrice che vende
sè. per sozzo
era al tempo de l’autore; ma ora al tempo
nostro
1° altro.»
Quti,
=»
‘
.
.
fama, — ERBA: Omnis caro fenum, et omnis
gloria ejus
XL, 6. cfr. Eccl.
18.
a
Lo
>
20116. QUEI il Sole. — LA: l'erba. XIV,
uscire dalla terra 1° erba tenera ed immatuQuel Sole che ‘col auo calore fa
ra, il medesimo la dissecca e
discolora. Così il tempo stesso, che diè nascim
ento alla fama, la distrugge
di nuovo, — DIScoLORA:; così nel Cant.
Cantic. I, 5: decoloravit me sol..
MT. ELLA: l'erba, — ACERBA: tenera, giovane
tta. Acerda si riferisce
naturalmente ad erba.
°
«> 118. 'INCUORA: m° insinua, m’ imprim
:
e nel cuore,
:_119. TUMOR: gonfiezza: dell’ animo, superbia. — Mm’ APPIANI: mi co
rendi
Piano, m' abbassi.
:
.
Sil.
, 121 PROVENZANI Al, Provinzan.
Fu di Siena; gran fautore de’ Ghibellini, e valente sì in guerra che in pace.
Era
capo del governo di. Siena
“quando i Fiorentini furono sconfitti

È Fomo di

a Montaperti; «superbissima persona

affare» (Zan.). Governatore del 'Sanesi nel 1269, quando
i Fiorentini grande
sconfissero i Sanesi appiè
tagliatogli il capo e per tutto il campodi Colle di Valdelsa, afu preso; e
portato fitto in su una lancia.
bene 8'adempiè la Profezia e revelaz
per via d' incantesimo, ma non la intese;ione che gli avea fatta il diavolo
che avendolo fatto costrignere,
Per sapere come capiterebbe in. quella
oste, mendacemente rispuose e
disse: Anderai e combatterai, vincerai
no, morrai alla battaglia, e la-tua

testa fia la più alta del campo; e egli credendo avere
vittoria per quelle
parole, e credendo rimanere signore sopra tutti, nonla fece
il punto alla

fallacia, ove disse: tincerai no,
Guelfi, riavuto nel detto anno

morrai, ecco
il reggimento

case ed ogni altra memoria del Salvani
Pag. 112-123,

G. Vill lib. VII, c. 31.
di Siena, distrussero le

Cfr. dAquarone,
2.

Dante

in. Siena,

CA

R
123. A RECAR: a farsi signore di
Siena.
“.
i
°
124, così: lentamente, pigliando sì poco del
cammino; cfr. v. 109.
125. Por cHE:' da che. — RENDE: soffre tal torment
o, di andar cioè
sempre con quel grave peso addosso, senza giamma
i fermarsi. Non ezies
nde, donec reddas novissimum quadrantem; Matt.
V,
26.
n.
io
126. A'SODDISFAR: in soddisf
della divina giustizia. — pr LÀ:
nel mondo, — oso: add. verbale azione
di osare, = ardito, temerario , superbo
la frase latina ausus esse.
;
>.
:
”
:
PIRO
. 127. sE: Dante sapeva che Provenzan Salvani
era
morto
circa
trent'a
nni
prima ed avea indugiato il pentire sino alla
morte;
ro canto egli avea
udito dire a Belacqua (Purg. IV, 127—135) che ledall'alt
anime, «che aspettano
per pentirsi gli ultimi momenti della vita,
devono soggiornare nell’ Anti-

purgatorio, e (sempre
che buona orazione non le aiuti) non sono ammesse ‘ .
7
n

13*

x
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Pria che si penta; l’ orlo della vita,
Laggiù dimora, e quassù non ascende,.
Se buona orazion lui non aita,
.

130

Prima che passi tempo quanto visse,;i
* Come fu la venuta a lui largita?» — i

133
*/.;
136

°

i

—

«Quando vivea più glorioso», — disse,
+ «Liberamente nel Campo di Siena,
Ogni vergogna deposta, s° affisse:
;.
E lì, per trar l’ amico suo di pena, .
da

co. i

nel vero Purgatorio prima che sia passato un tempo eguale a quello che
. vissero: come dunque fu'‘concesso al Salvani di salire al primo cerchio
subito dopo morte, s’ egli è ito così poi che morì (v. 124. 125)?
128. L’oRLO: gli ultimi estremi.
:
.
129. LAGGIÙ: nell’ Antipurgatorio. — QUASSÙ: nei sette cerchi del vero
Purgatorio.
.
7
7
7
130. BuoxaA:'
Che surga su di cor che in grazia viva; Purg. IV, 134. cfr?
Purg. III, 145 nt.
«0
TRO
N
vl
131. visse: non «nella colpa» (Bene. Ramb., Vent., Lomb., Tom., ecc.);
ma guanto risse è quì detto in modo assoluto; cfr. Purg. IV, .131 nt. (così
An. Fior., Land., Vell., Dan., Biag., Br. B.; Frat., Greg., ‘Andr., ecc.).
«Era il detto - Provenzano, quando elli morì, d'etàd’ anni XL et più;
dalla sua morte al M.CCC. presente sono anni XXXI.» An. Fior. Il Tom.:
«Nel III del Purg. disse che l’anima indugiante in vita a pentirsi rimane
trenta volte tanto di tempo quanto durò nella sua presunzione contro la

Chiesa;

qui dice che

l’anima

che indugia

a pentirsi alla morte rimane

tanto tempo quant’ ebbe nel mondo di vita.» Ma il passo Purg. III, 136—
141 non contradice al presente, giacchè la condizione delle anime di coloro
che morirono in contumacia della Chiesa è differente da quella delle altre
anime che indugiarono a pentirsi,
.
<.

132, LA VENUTA:

LARGITA:

CONCEESA,.

-

- 133. PIÙ GLORIOSO:

quassù,
0

subito

dopo
:

la sua
”

morte,

v. 124. 125, —
N

quando era il più onorato come Sire di Siena ed

.

Il suo pome risuonava glorioso per tutta la Toscana. :
uo
.
- 134. LIBERAMENTE: spontaneamente, senza che altri ve lo spingesse;
efr. Parad. XXXII, 18. — CAMPO: I Senesi chiamano Campo È Piass :
del Campo la loro principal piazza dove si corre il palio; e però quì è
da porre lettera grande a Campo,.e da notare che la piazza senese è
detta il Campo per antonomasia.
Il chiamare
ch' e’ fanno i Senesi Piazza”
del Campo quella dove corrono i cavalli rende probabile che tal nome sia
originato dalla lingua degli antichi Siculi, i quali dicevano Kaprò» alle
piazze dove correvano i cavalli, come attesta îl Merula (Cosmogr. lib. II
Par. IV): Siculi, et precipue
Syracusani, Circum aut Hippodromum:
Kapxòv, inquit ad Varronem suum Scaliger, rocabant ad Jlexu equorum et
quadrigarum que ibi certabant: unde omnia plana Kaur% dicti.
Cfr. Fans
Sani, Studi ed Osservazioni, pag. 100.
.
co
135, 8° AFFISSE: si pose fermo.
> 0
.
.
Le.
136. £ LÌ: AI Egli. — 1° AMICO: chiamato secondo il Buti
Vi

Vinca. Il fatto a cui allude è Îl seguente: «Lo re Carlo. (d'Anjoo) ateo

in prigione uno suo amico, e puosegli lo detto re una taglia di X mila
fiorini d’ oro, che li dovesse pagare infra uno mese, altrimenti elli intendea di farlo morire. ‘Venne la novella al detto messer Provenzano, ed
avendo temenza dell’ amico suo,
fece ponere uno banco con uno tappeto
sulla piazza di Siena, e puosevisi a seder suso, e domandava ai senesi
vergognosamente, ch’ elli lo dovessino aiutare in questa sua bisogna di

alcuna moneta, non sforzando persona, ma umilemente domandando aiuto.
e.veggendo li Senesi il signore loro, che solea esser superbo dimandare:
così graziosamente, si commossono a pietade e ciascuno secondo suo
podere gli dava aiuto; .lo re Carlo ebbe li X mila fiorini el prigioniero
:

{CeR.1. SuPERBI.]
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Che sostenea nella prigion
di
Si condusse a tremar per ogni Carlo,
vena.
(Più

139
©.
142

Poro.x1,187—142.

non dirò; e scuro so che parlo

;
Ma poco tempo andrà che
i tuoi vicini
.Haranno sì, che tu potrai chios
Quest’ opera gli tolse ‘quei confi arlo.)
ni.» —

-

e
_—_—T_.

fuor di carcere, liberato dalla
iniquità del re predetto.»
raccontano pure ]° Ott., I’ An.
Zan.
Lo stàsso
Fior.e gli altri commenta
tori antichi. Vinea
© Vigna avea combattuto per
Corra
dino di Hohenstaufen contr
«@’ Anjou ed era stato fatto prigi
o
Carlo I..
one nell’ infausta battaglia
133. A TREMAR: a prova
di Tagliacozzo.
che sente ogni animo nobilr quel brivido, quel penoso commovimento,
e ed altiero costretto
a mendicare*1’
soccorso. — «Dante solo che
av-ea
provato quanto costi ad un’ altrui
gentile il picchiar per
anima
“sentiva tuttora il brivido,soccorso all’ altrui porta, e forse scrivendo ne
potea crear questa forma
. dicaren Br, R.
ad esprimere il men°
.
»
139, scuro: oscuramente.
Per chi non lo ha prova
“ costi il mendicare ad un’a
nima gentile, le parole to lui stesso quanto
Si condusse a tremar
> per ogni tena sono di diffic
ile intelligenza.
o.
40. VICINI: concittadini;
i.
‘
Inf. XVII, 68 nt..
lil. rARANNO: privandoti cfr,
di
tutti i tuoi beni, ed esili
Patria, ti ridurranno a trema
andoti dalla
re
per
ogni
veria,
a provare cioè quanto
costi il mendicare, come Prov
Petr, Dant., Bene. Ramb. » Buti,enzano fece.. Così Lan., Ott.; Post. Cass.,
Land.
099» Biag., Cost., Ces., Bor., Wagn., , Vetl, » Dan., Vent., Lomb., Portir.,
Tom.,

Br. B., Frat., Greg. Andr.,

Bennass,, Cam..

Franc. kanneg., Streckf., Fil., e. Hofin
All incontro il Witte , (coll
An. Fior.):- Deine Nachb g., Nott., ecc. ecc.
acerden, wenn die Zahlung
der Dir auferlegten, Dir arn und Angelorigen
unerschweinglichen Gelddufe Dich rom Ezil

defreien Kinnte, nicht lhandeln
rie
Ma la è questa una spensierat
nzan Salvani.
ezza. Quì non si tratta Prove
‘sì trovino 0 nò amici gener
di sperimentare 80
osi, sì di provare quale
umiliazione costi il
chiedere ]° elemosina, sia per
sè
sia
per
altri,.come pell’ amico la chies
Provenzano.
Dante si fa predire
e

quì lo stesso che più
Quida; cfr. Parad, XVII, 58-60
; vedi pure Cone. tr. I, tardi da Cacciacap. 3. — CHIOSABLO: Interpretarlo, intenderlo per
prova. dr
142. Quest OPERA; l’umiliars
.
Ln
i
-a mendicare pell’ amico
l'essere Ammesso nel Purga
gli fruttò
torio senza dover prima
purgatorio tanto tempo quant
attendere nell’ Anti-o
visse.
umilia te in omnibus, et
“2000 învenies gratiam. Eccl,
coram
III,

20.)

*

.

o

‘CANTO DECIMOSECONDO,

(e

— SUPERBI. — ESEMPI DI SUPERBIA' PUNITA.
CERCHIO
1? ANGELOPRIMO.
DELL'' UMILTÀ. — SALITA AL SECONDO CERCHIO. '
'

Di pari, come

4

buoi che vanno

a giogo,

_'‘
.M? andavaio con quella anima carca,
Fin che.il sofferse il dolce pedagogo.
Ma quando disse: — «Lascia lui, e varca,
.Chè qui è buon con la vela e coi remi;
Quantunque

può

ciascun,

pinger

‘

.

sua barca;» —

7. Dritto, sì come andar vuolsi, rifèmi

00

1. DI PARI: insieme e con'passo uguale.— COME BUOI: a capo chino,
come buoi aggiogati, curvi sotto il medesimo giogo; l’ uno per lo peso
che avea sopra le spalle, 1° altro per poter ragionar con lui ed insieme
castigare la propria superbia. - L’ assomigliar sè stesso a bue che va sotto
il giogo ha per iscopo di mansuefare la superbia del proprio cuore. Un
paragone simile nell' Iliade XIII, 904 e seg.:
o
Aiace d' Oiléo mai sempre al fianco
Del Telamònio combattéa.
Siccome

Due negri buoi d' una medesma voglia,

Nella dura maggese il forte aratro
Traggono, e al ceppo delle corna intorno
- Largo rompe il sudor, mentre dal solo
Giogo divisi per lo solco eguali
Stampano i passi.
(Trad. di V. Monti.)
2. a ANDAVA: AI. n° andara. —
e seg. — CARCA: caricata.
Anima,
et incedit curva, et infirma, et oculi
gloriam et justitiam Domino; Baruch

ANIMA: di Oderisi, cfr. Purg. XI, 74
que tristis est super magnitudine mali,
desicientes, et anima esuriens dat tibi
II, 18.
\

3. PEDAGOGO: Virgilio. Dante assomiglia umilmente sè stesso a fanciullo sottoposto al maestro.
Lez pedagogus noster fuit in Christo, ut er
Jide justificemur; Gal. III, 24.
:
?

4. VARCA: va oltre.
5. CON LA VELA: è Îl lat. Velis remisque contendere.
Vuol dire: Qui
è bene che ciascuno si adoperi a camminare quanto mai p
7. COME ANDAR YUOLSI: come è naturale che 1° uomo Vada, — RIFÀMI?
mi rifeci. —

[Cer.1. StrERBI.]

10
13
1é

Con
Mi
Io m’
Del
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la persona, avvegna che i pensieri
rimanessero e chinati e scemi.
era mosso, e seguia volentieri
—.
mio maestr
i passi,
o
ed ambedue

Già mostravam

>

come eravam leggieri,:

Quando mi disse:— «Volgi gli occhi in giùe.Buon ti sarà, per tranquillar la via,
Veder lo letto delle piante tue.» —
Come, perchè.di lor memoria sia,
n

Sovra i sepolti le tombe terragne

.19.

Portan segnato quel ch’ elli eran pria:
(Onde lì molte volte se ne piagne

——____—_

Lo
do.
,
o.
:
ca
.
'
8. AVVEGNA: quantunque i pensieri rimanes
sero
umiliati
.
Il
corpo
si
raddrizzò, ma la mente,
umiliata dall’ aspetto delle pene de’
superbi
Renchè dagli ammaestramenti di Oderisi
, non imitò tale raddrizzamento
el corpo.
:
Lo.
©.
9. CHINATI: umiliati. — SCEMI: d’ orgogli
ì commentatori moderni interpretano: I miei o; ‘cfr. Purg. XI, 119, Tutti
pensier
i
rimaser
o
e umili @
mozzi pei veduti effetti della superbia
Così Land.,
Vent., Lomb.,
Portir., Pogg., Biag., Costa, Ces., Tom., Br.ecc,
B., Frat., Greg., And., Bennass.,
am., Franc., ecc. Ma gli antichi
Quantunque dritto ‘nella persona, le
cure mi tenevano ancor basso, :avendo
mi
avrei provato il peso di pregare altrui; così Oderisi predetto che presto
Zan., Ott., An. Fior., Falso
Bocc., Benv, Ramb., Buti, Dan, ece, Altri ancora:
I miei pensieri rimasero
chinati e scemi per la compassione che
io
avea
di Oderisi; così Land.,
Vell. Ma di questa compassione il Poeta
non ha fatto îl menomo cenno.
12. MOSTRAVAM: non andando noi curvi
e lenti, come quelle anime
oppresse, ma dritti e frettolosi. Il Buti:
Sgravati già del peccato della superbia.» «andavamo più ratti che prima,
Di questo sgravamento però
ante non se ne accorge che in seguito
; cfr. v. 115 e seg.
.
13..QUANDO: Al Quand’ ei. — GIÙE: giù; cfr. Purg.
VIII, 23 nt. I
‘ penitenti sono costretti dal peso di cui
vanno carchi di affisare le imagini
sculte nel pavimento, per poi calcarle; Dante, benchè non
costretto, le
affisa anche lui, ammonitone
da Virgilio,
n
.
.
14. PER TRANQUILLAR:
per avere un qualche sollievo nella
nostra ,
strada faticosa. Zeno, Ramb.
Al, per alleggiar, lezione preferita
dal
più delle edizioni moderne; ma l'autor
ità dei codici è per la lezione
, tranquillar.
.
.
‘
x
“, 15. Lo LETTO: il “suolo, dove i tuoi
piedi
si posano. — aZetto delle
piante, cioè de’ piedi, appella il suolo,
per quell’ analogia medesima per
cui appellasi letto de fumi. il fondo sopra del quale
1’ acque de’ fiumi si
Sostengono e scorrono.» Lomò.
.
16. DI LOR: di coloro che vi sono sepolti,
°
— s1A: nel mondo,
17. TOMBE TERRAGNE: tombe sotterranee coperte
con: semplice pietra
© scritta o figurata sul pavimento, l’ oppost
o dei monumenti che Bi elevano sul suolo. 21. Le sculture della superbia,
quasi in luogo di punizione e di vitupero, si veggono nel duro pavime
nto, che deve esser pesto
dai tardi passi de’ pentiti che 8’ aggira
no intorno al monte. Cfr. Perez,
Sette Cerchi, pag. 119,
:
.
o. 18 ELLI: eglino, cioè i sepolti.
AI, quel c7° egli era, cioè il sepolto. .
Simili Mutazioni di costrutto non sono rare
nelle scritture antiche.
elli è lezione de' migliori
Ma
codici.
x
°
. 19. oxpE: per esser scolpiti su quelle
.
tombe
i
nomi,
0
i
ritrat
ti,
gli emblemi dei defunti. — SE NE PIAGNE:
0
dai parenti, congiunti ed amici
del defanto, «Al si ripiagne = si rinnova
il pianto fatto già nella morte
di coloro che sono ivi sepolti,
ve.
.
So.
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Per:la puntura della rimembranza,
Che solo ai pii dà delle calcagne); —
Sì vid’ io lì, ma di miglior sembianza,

Secondo l’ artificio,

. __ Quanto

figurato ©

per via di fuor ‘dal monte

Vedea-colui che fu nobil: creato
Più d’ altra creatura, giù dal cielo
Folgoreggiando

Vedeva Briaréo,

avanza.

Sc

scender da un lato.

fitto dal telo » .

Celestial; giscer dall’ altra parte, ..

Grave alla. terra per lo mortal gelo. 1
8

20. PER LA PUNTURA: per la ricordanza che dà dolore a chi li amava.
uti.
.
.
21. soLo: non agli animi duri, i quali non si curano che di sd.—
Di: stimola, sprona, cioè a versar nuove lagrime sovra.i morti ed a
pregare nuovamente Dio per loro. * Il termine Dar delle calcagne è preso
dal cavaliere che colle calcagna suole stimolare il destriero.
Li
‘22. DI MIGLIOR: le figure intagliate in quel suolo sembravano più belle
assai e più vive, che non quelle che si veggono scolpite nelle pietre sepol-»
erali. Cfr. Purg. X, 31 e seg.
—
x
"o
a
23. SECONDO L’ ARTIFICIO:
secondo le buone regole della scultura.
Vent. — Secondo il magistero, tanto più perfetto, del divino’ artefice.
Br. B.— FIGURATO: ornato di figure.
:
cl
ie
°
‘24 Quanto: tutto il primo balzo o cerchio del Purgatorio. — PER‘
. VIA: per servire di via. — AVANZA: sporge dalla costa del monte; cfr.
Purg. X, 20-24.
cu
.
x
°
25, VEDEA: si noti l’ artificio di questo passo, dal v. 25 al 63: Le
quattro prime terzino cominciano da l'edea; le quattro seguenti da 0, e
le altre quattro da JMfostrara: l'ultima poi riassume ed accoglie insieme

tutte tre le.voci. — coLvI: Lucifero.-

.

O

26. PIÙ: si credeva Lucifero esser stato creato più nobile degli altri
angeli.. Thom. Ag. (Sum. theot.. P.I. qu..LXIII. art. 7) cita le parole di
S. Gregorio: Primus Angelus qui peccavit, dum cunctis agminibus Angelorum
prelatus eorum claritatem transcenderet, er eorum comparatione clarior
Suit. Cfr. Strauss, Christi, Glaubenslelre, Vol. II, pag. 11: Den suerst geSallenen Engel dachte man sich als einen der hochsten, oder gar als den
Adchsten ron allen, sofern dieser am meisten Versuchung sum Stolze haben
°
.
mufte.
di FOLGOREGGIANDO: l'idebam satanam sicut fulgur de calo cadentem;
Luc. X, 18. cfr. Inf. XXXIV, 121. — DA UN LATO: da una parte di quella
2
o
.
.
strada,
© -28. Briarfo: uno dei giganti centimani della mitologìa greca. Prese
parte alla guerra dei Titani contro gli Dei, e trafitto dalla folgore celeste
fu sepolto sotto il monte Etna; cfr. /uf. XXXI,
9$ nt.
Cogli esempi
della mitologia biblica si alternano quelli della mitologia greco-romana.
Alcuni biasimano il Poeta a motivo di questo miscuglio. Ma ai tempi di
Dante si prestava fede alle favole mitologiche. — «In un poema a cui
pon mano Cielo e terra, e che dee raccogliere come in una sintesi tutta
l’ istoria dell’ umanità, e dimostrare i veri dell intelletto, ‘e i dommi
morali, secondo'che furono ora scopertamente,
ora per diverse finzioni
e figure rappresentati dalle genti, non disconviene questa
di fatti
ed esempi tratti e dalla Scrittura sacra e dalla mitologia, mistura
e dalle istorie
civili.» Br. 2. — riTTO: fulminato, trafitto dalla saetta
celeste. — TELO:
ci
.
saetta, freccia.

29, DALL’ ALTRA

.

Lucifero.
30. GRAVE:

calore,

è molto

PARTE:

perchè.

un

più grave,

dal lato

corpo

che

opposto

.
umano

quando

.
morto

è vivo;

a quello

dove

mancando

e tanto

x

del

si vedea
natural

più grave

era

{Cen.1 SupeRBi.]
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Yedea Timbréo, vedea Pallade e Marte,
Armati ancora, intorno-al padre loro,

Mirar le membra
de’ Giganti'sparte.

34

Vedea Nembrot

appiè

37

0 Niobe, con che

* - |

del grah lavoro, .

. Quasi smarrito, -.e riguardar le genti ’
"Che in Sennaar con lui superbi foro.
occhi

dolenti
L

costui a la sua madre terra, quanto lo sue membra erano oltre a quelle
de gli altri smisurate. Veltut. Altri prendono grave nel senso di doloroso,
e spiegano: la terra, madre di Briareo e de' giganti di lui compagni; era
dolente della morte dei suoi figli. Così Dan., Vent., Lomb. ecc. La prima
interpretazione ci sembra meritare la preferenza ed è confortata dall’ espressione ismisurato Briareo, Inf. XXXI, 98.
Ù
.
.
. 81. Tesréo: Apollo, soprannominato
Bup3sator,
Thymbracus, da
Timbra città della Troade, dove aveva un tempio.
Tiymbraeus Apollo *

lo chiama Virgilio Georg. IV, v. 323, e assolutamente den. 1, III, v. $5:

Da propriam, Thymbraee, domum: da mania Sessis.
;
;
PaLLape: Minerva, figlia di Giove, la dea della sapienza, della guerra
€ delle arti; cfr. Parad. II, 8 nt.
-:*
:
n
dt)
._
32. ARMATI: Apollo, Minerva o Marte, tutti e tre dipinti nel momento
. in cui i giganti sono vinti, tutti o tre ancor sempre armati di tutte armi
‘da guerra. — PADRE: Giove.
.
SE
van
o
<>
:
33. SPARTE: cfr. Orid. Metam. li X, v. 150. 151:
.
—'— Cecini plectro graviore Gigantas
vi
Sparsaque Pllegraiîs victricia fulmina campis.
.
34. NeMmsROT: Al, Nenbrotte, personaggio della mitologia biblica, se. condo la Genesi (c. X, 8 e seg.) potente cacciatore nel cospetto del Signore

-

e primo re di Babilonia;

secondo

Gioseffo

Ebreo.(Antig.

Jud. I, 2. 4),

Eusebio (Prep. erang, IX, 14) ed altri (cfr. Inf, XXXI, 77 nt.) autore
principale del gran taroro, cioè della torre di Babele (cfr. Gen. XI, 1-9,
€ le nostre note sopra Zaf. XXXI, 44. 59. 67 e seg.)L' An. Fior. rac. conta: « Nembrot edificò la torre di Babel în Babillonia, ct insegnò alla
gente novella legge, et facca adorare il fuoco come novellò Iddio,»
.
. 35. SMARRITO:
in atto di uomo
confuso, non intendendo
egli il
linguaggio degli altri nè gli altri il suo; cfr. Gen. XI, 7.9. Inf. XXXI,
74, 80. SI, — E RIGUARDAR: Al. « rimirar,
|
DU,

36. SENNAAR: mo,

pianura ove fu cominciata la torre .di Babele;

cfr. Gen. XI, 2./I confini di Sennaar o Scinear sono determinati Gen.
X, 10. Cfr. Tuch, De Nino urbe, Lips. 1845. pag. 9 e seg. — SUPERBI: lo
scopo per cui gli uomini volevano edificare la gran torre era di acquistarsi fama, Gen. XI, 4. AI con lui insieme foro, lezione difesa dal Lomb.
perchè toglie la sconcordanza delle voci superbi aggettivo di genti.
«Da

Gente (rispondono

i Quattro

Fiorent.

del 37, Vol. II,

p. 163) è congre-

gazione di uomini, e perciò l’adiettivo superbi concorda bene con quel
nome. Di più a chi ben le considera appariranno giustissime quelle parole
del Sig. Betti:
Bisogna non avere un’ anima poetica per introdurre

quell’ insieme

sì freddo, e cho

niente

aggiunge

al concetto.»

Inoltre

l'esser insieme non avrebbe quì che fare, sì l’esser superbi, poichè è
appunto l'orgoglio che sperde e confonde favelle e popoli, su cui Dante,
zelatore dell? unità di popoli e di favelle, medita. — roRo: furono; cfr.
Nannue, Anal. crit. pag. 455 e seg.
.
.
.
37. NiopE: figlia di Tantalo e di Dione, moglie di Amfione figlio di-

Giove e re di Tebe.

Insuperbita della sua ricchezza

(Orid. Metam. 1. VI,

v. 180-181), bellezza (ibid. v. 181. 182. 191, 192), potenza (ibid. v. 177—179),

discendenza dagli dei (ibid. v. 174—-176), e specialmente della sua numerosa prole (ibid. v. 192. 183) non voleva che i Tebani sacrificassero &
.
o
.
.

.
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* Vedeva io te segnata in su la strada
LE
"Tra sette e sette tuoi figlioli spenti!
‘400 Sadl, come in su la propria spada
43

Quivi parevi morto in Gelboè, —
. Che poi non sentì pioggianè rugiada!

O folle Aragne,

sì vedea io te

2

”
A

Latona, madre di Apollo e di Diana, ma
piuttosto a lei (ibid. w. 170 e seg.
201 e seg.). Latona per vendicarsi fece
a colpi di frecce da Diana ed Apollo; uccidere tutta la famiglia di Niobe
e Niobe resa stupida dal dolore fu
tramutata in una statua,
Vedine il mito presso Ovidio, Metam:
1. VI,
v. 146-312, — occu DOLENTI: cfr. Ocid,
l. Cc, v, 301 e seg.:
.
v
è
-— Orba resedit
Eranimes inter natos natasque virumque,
Diriguitque malis.
Nullos movet aura
In vultu color est sine sanguine, lumina capillos,
.
Stant immota genis, nihil'est în imagine mnoestis
rivum, ' 38, SEGNATA: effigiata, intagliata,
Quanto mesta negli occhi ti vedera
io ritratta in su la strada!
.
* © 39, THA SETTE: «secondo: Omero
Niobe avea sei figli e sei figlio, secondo Saffo nove maschi e nove
secondo Pindaro dieci di
ciascun sesso, secondo Euripide ed femmine,
Ovidio sette figli e sette figlie. Dante
non conosceva probabilmente che Ovidio
ed attribu
figli a Niobe.
Cfr. Mazzoni, Difesa della Comedia isce perciò quattordici
di Dante, Vol. I, p. 621.
622, — SPENTI: uccisi,
dae
N
40. SAUL: primo ro d'Israele. — su LA PROPRI
A SPADA: Arripuit itaque Saul gladium, et irrait super eum;
I Sam. (Reg.) XXXI, 4. cfr. I Paralipom. X, 4.
".
°
"o.
1. QuIVI: effigiato in'su la strada.
eni
— GeELBOÈ: 3a
I
‘(forse . per
.
ie
ie
223
:
23 = sorgente gorgogliante),
montagna della Palestina al ponent
e
di Scitopoli (cfr. Robinson, Paldst
ina,
Halle 1841. Vol. III, pag. 268 e seg.
400 e seg.
Ritter, Palàstina und Syrien, Berlin
1850. Vol, «II, P
vinto
pag. 403 e seg.), dove Saul,
vivo nelle mani dei nemici
assieme coi suoi tre figliuoli, col suo
:scudiere © con tutti i suoi uomini;
cfr. I Sam. (Reg.) XXXI.
II Paral. X,
n
42, NON SENTÌ: udite le novelle della
Davide esclamò: Jfontes Gelboe, nec ros morte di Saulle e de’ suoi figliuoli,
nec pluvia veniant super tos, neque
sint agri primitiarum!
IL Sam. (Reg.) I,
questa imprecazione si avverasse, ma di 2Î1* Dante sembra supporre che
tal adempimento la Bibbia non
fa verun cenno,
:
.
43. ARAGNE: *Apdywn. Arachne; figlino
la
d’ Idmone, tintore nella città
di Colofone, famosa tessitrice di drappi,
rinoma
tissim
Iusuperbita osò sfidare Pallade a chi tessesse meglio. a in tutta la Lidia.
. Minerva, travestita
da vecchia le apparve per esortarla di modera
re il suo orgoglio; Ocid.
Met. 1, VI, 30-34: .
<
'
.
;
Consilium ne sperne meum.
Tibi fama petalur
Inter mortales faciende mazima tele s..* . .
.
.
Cede dea, veniamque tuis, temeraria, dictis.
©
|
°
- Supplice voce roga veniam dabit illa roganti.
.
Ma invece di dare ascolto alla
dea Aragne si rise di lei e ripetè
Ocid. 1. c. v. 42:
la sfida;
°
dea

-

’

Cur non ipsa venit? cur hec certami
na titat?
La dea allora si scoperse ed accett
ò la sfida. Aragne, messasi
eseguì un lavoro stupendo,
all’ opera,
rappresentava gli amori di
Pallade dovette darsi per vinta,che. Vergo
Giove,
e
gnosa
la
dea
e
sdegn
ata,
fece in
.
.
e
°

-
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Puro. xu, 44—50.'

Già mezza aràgna, trista in su’gli straèci

.

..°

1)

che mal per te si fel.

Dell’ opera

.

0 Robo4m, già non par che minacci ...

46
49

Quivi il tuo segno; ‘ima pien di spavento
Nel porta un carro prima che altri il cacci.
Mostrava ancor lo duro pavimento. .''
Come Almeone a sua madre fe’ caro

pezzi la tela, e colpì colla spola il capo di Aragne, che si appiccò per
Pallade, impietosita, le conservò la vita e la converse in
disperazione.
Anche Ovidio pone
ragno. Vedine il mito Ovid.' Metam. 1, VI, v. 5—145.
dalla
il castigo d’ Aragne presso a quello di Niobe; ma egli incomincia
ammaestrar
vorrebbe
essa
d’
mezzo
per
e
ricamatrice uscita dal popolo,
Dante incomincia. dalla regina, e vuol. che dal trono raggi
la regina.
Cfr. Peres, Sette cerchi,
alle infime classi il lume di esempli benefici.
\.
N
°
,
.
.
.
. pag. 127. nt. 1.
Aragna e aragno per ragno disse
Ai. ARAGNA! ragno, ragnatello.
il
aragne,
declinazione,
terza
alla
ridotto
e
Cr.;
pure il Bocc.; cfr. Voc.

Rucell. Ap. v. 773;

I

Le

o

°

Ed alla aragne, odiata da Minerva, ©’
£.i
Che tende i lacci suoi sopra le porte.
è quì
parole
di
giuoco
il
ma
ragna;
leggere
Alcuni invece vollero
evidente, oltrecchè aragna è tolto di peso dal lat. aranea nella
:
139-145:
v.
VI,
1,
’
zione di Oridio, Metam,
.
;
Post ea discedens succis Hecateidos herbe
'
e tacta
medicamin
tristi
extemplo
et
Sparsit,
.
Defluxere come, cum quis et naris et quresy
.
Fitque caput minimum. toto quoque corpore parta esti
:
-In latere exiles digiti pro cruribus harent,
Cetera venter habet. de quo tamen illa remittit
Stamen, et antiquas exercet aranea telas.

°

;
N

è

troppo
descri.

‘

I

cui la trasformazione non
ancor tanto da potersene
frista. — SU GLI STRACCI?
che Pallado le stracciò in

Dante vede scolpita' Aragne nel momento in
della donna
era ancora compita, restando
vedere il dolore, come risulta dall’ aggettivo
sui pezzi della tela tessuta da lei medesima,

'accia,
:
’
.
45. MAL: che tu facesti per tuo male. — PER TE: da te,

.

i

46. Ropoix: figlio di Salomone, la cui superba arroganza fu la causa
della divisione degli Ebrei in due regni: di Giuda e delle dieci tribù.

X. — MINACCI: allorquando GerobaDi lui I (III) Reg. XII e II d’ Paralip.
Israele vennero in Sichem per costituire
amo e tutta la raunanza
Roboamo re, e lo pregarono, dicendo: Lerius fac
pater tuus super nos; Roboamo rispose loro: Pater
testrum, e90 autem addam jugo testro; pater mens
que cedam ros scorpicnibus; I (III) Reg. XII,

jugum quod .imposuit
meus aggravarit jugum
cecidit vos fiagellis, ego
II Paralip, XK
14.

Segno ha qui
AT. IL TTO SEGNO: la tua imaginé scolpita in marmo.
.
".
.
Lu
".
lo stesso valore del lat. signum.
et fugit in
currum,
ascendit
48. un cARRO: Porro rex Roboam festinus
Jerusalem;

I (III)

Reg.

XII,

49. LO DURO PAVIMENTO

.

18.

:-la marmorea

,

scolpita strada.

:

”

AI.

il duro.

XX, 34 nt.) e di
.30. ALMEONE :*Alxpaiwv, figlio di Anfiarao (cfr. Inf.
alla guerra di Tebe,

Erifile. Anfiarao come indovino sapeva che morrebbe
Polinice tentò
perciò si nascose in luogo noto alla sola sua moglie.
Erifile a scoprirgli il nascondiglio del marito, e datole a questo fine
che fu
Anfiarno,
era
ove
lei
da
1° infausta collana (vedi la seg. nt.), seppe

costretto

a recarsi assieme

cogli

altri Epigoni
|

sotto le mura

di Tebe.

-
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-Parer lo sventurato adornamento.

Mostrava

come i

figli si gittaro

:‘’

Sovra Sennacherib dentro dal tempio, ‘!
«E come, morto lui, quivi il lasciaro. © *
Mostrava la ruina e il crudo scempio ci
.Che fe’ Tamiri,

quando disse a' Ciro:

|.

..:

Almeono informato del fatto dal padre,
ed esortat
da madre.
Cfr. Apollod. III, 6.2. Diod. Sic. IV, o a. vendicarlo, uccise
67. Zygin. Fab.'30. ecc.
“Sl. SVENTURATO: l'’adornamento
che
Polinice ‘diede ad Erifile onde
indurla a tradire il marito scopre
.era una collana
fatta da Vulcano, la quale aveva ndone il nascondiglio,
possedesse. Venere l’avea donata la virtà di rendere infelice chiunque ia
alla di lei figlia Armonia, all’ occasio
‘ dello nozze di quest’ ultima con
ne
Questa collana fu cagione di
“sventura non pure ad Erifile, ma Cadmo:
di Polinice, a Semele e ad Argia. anche all’ Armonia, a Jocaste madre
Cfr.
Lutat.
ad Stat. Theb. II; 272.
Parthea,, Erot. 25. Vedi pure Ocid.
mezzo alle superbie di re e di nazioni Metam, 1. IX, v. 407 e seg. -—° In
stiche, che sempre a quelle 8° intrecc non si tacciono le superbio domeiano. E il sesso gentile, che
umile pazienza e mansuetudine
in sua
della famiglia, vien quì ammonitoè così 8pesso il più soave e fermo vincolo
da
sagli altri personaggi, e simboleggian tre donne antiche, che 8’ intrecciano
o
tre
femminili ambizioni orribil.
mente punite: Niobe, che divenut
mento della bellezza di quattordici a bestemmiatrico per vano compiaci»
figli, li vede tutti quanti trafitti
saette vendicatrici, 0 cangiasi in
da
vana fidanza nel magistero del sasso stillante lagrime; Aracne, che per
ricamare sfida il magistero dei
vien confusa © trasformata in aragna;
Numi, e
Erifile, che vanamente vaga di
gioiello, tradisce il marito Anfiara
un
o, e n° è uccisa dal figlio
‘tre misere vanità che fanno
e disfanno un’ empia madre, Alemeone;
fanciulla, una perfida-moglie.
un empia
Perez, Sette Cerchi, Pag. 126 e
seg.
52, MOSTRAVA: lo duro pavimento,
.
x
53. SENNACHERIB: superbissimo
re
degli
Assiri;
mosse guerra al pio
Ezechia re di Giuda, oltraggiò
superbamente il Dio degli Ebrei,
recare il regno di Giuda tutto
e
voleva
Avendo Ezechia pregato
umilmente il Signore di liberar nelle sue mani.
e lui ed il suo popolo dalle
‘superbo, Iddio mandò durante
mani di quel
ia notte un suo ‘Angelo nel campo
Sennacherib, e quell’ Angelo percoss
di
perchè Sennacherib dovette ritorna e centottantacinquemila Assirii, lo
ucciso poco dopo, mentre egli adoravrsene a Ninive. con vergogna,'e. fu
Adrammelec e Sareser suoi figlioli a nel tempio del suo dio Nisroc, da
.
Cfr. II (IV) Reg.
II Paralip. XXXII, 1-21,
8737,
Isai. XXXVI, I —.XXXVII, 38. XIX,
ue
> © 54. MORTO LUI: uccisolo, lo
lasciarono nel tempio.
AI. morto lui quivi
lasciaro = lo lasciarono morto
nel tempio.
Filii ejus percusserunt eum
gladio, fugeruntque in terram Armeni
orum 5 II (IV) Reg. XIX, 38,
. 56. TAsurI: lat. Tomyris e Tamiris
,
regina
delli Sciti. ‘Erodoto (lib, I
201. trad. del Boiardo): «Tomgyris
poi che ebbe intesa la disavventura
figliuolo (caduto prigione a inganno
del
) mandò uno caduceatore
dicendogli che ei non 8' insuperbisse
a Ciro,
Vino e non di Ini era questa vittoria di questo che fatto era, perchè del
,
e
che a magnanimi imperatori convenia per battaglia e non per
inganni esser superiori.
prendea che per avidità di
Ma che essa com.
sangue umano e non per gloria
però gli comandava che
combat
nel termine
di tre giorni, rendendoglitea: ©
figliuolo, si partisse; altrime
il
nti
giurava per il sole, -suo
che di sangue lo farebbe sazio,
unico
signore,
Fece Ciro di questo minacce
conto, 0 nel seguente giorno
passò avanti contro la regina.».pochissimo
—. Morto
tanta uccisione fece ella ricer
care il morto corpo di Ciro;
gli fece tagliare il capo e
e
ritrovatolo,
quello gettare dentro a un
umano avea prima ripieno,
Otre che di sangue
dicendogli con amare parol
e: Saziati ormai

»
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Pure:xu, 57—G1.
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Sangue sitisti, ed io di sangue © empio.
58 - Mostrava come in rotta si fuggiro
61

Gli Assiri, poi ‘che fu morto Oloferne,
: Ed anche .le reliquie del martiro..- ; |

*

Vedeva Troia

i

in cenere

e in caverne: ‘’

1

°

ei

.
'
di sangue, del quale avesti in vita tanta sete. o Questo racconto di Ero.doto è per altro favoloso, quantunque sugli ultimi momenti di Ciro non
si abbiano certe notizie (efr, Xen, Anab. I, 10. Plut. Artar, 10, 11. Ates.
Fragm. pers. eccl., VI ecc.).
Probabilmente Dante non conosceva altra.
tradizione intorno alla morte di Ciro, fuorchè quella ricordata da Erodoto,
‘ e ripetuta da Giustino (I, 8).
57. SITISTI: avesti sete di sangue.
Satia te sanguine quem sitisti, disso
Tamiri a Ciro secondo Giustino (I. c.). Sitire per arer sete usarono anti-camente anche altri scrittori; vedi Vocabd. Cr.
Ta

58. FtaGIRO:

Cumque

omnis

ezxercitus

decollatum Iolofernem audisset,

Sugit mens et consilium ab eis, et'solo tremore et metu agitati, fuga prasidium sumunt, ita ut nullus loqueretur cum proximo suo, sed inclinato
capite, relictis omnibus, eradere festinacerant HMebreos, quos armatos super
se seuire audiebant, fugientes per vias camporum et semitas collium; Judith
Cc

112.

:

Pa

2001

.

ou

59. FU MORTO: fu ucciso. — OLOFERNE: era costui, secondo il ro-'
manzo di Giuditta (Liber Judith), generale di Nebucadnezar (re di Babi-*

lonia, ma

come vuole il romanzo) re d’ Assiria residente a Ninive.

Man-

dato a soggiogare i popoli d’ Occidente, Oloferne pose l'assedio ad una.,
città della Giudea detta Betulia, che priva d’acqua stava per arrendersi,
allorchè la bella vedova ebrea Giuditta determinò di liberare la sua patria.
Recatasi al campo nemico, seppe guadagnarsi con la sua bellezza 1’ amore
di Oloferne, e quindi, trovatasi sola con lui, che era oppresso dal molto
vino e dal sonno, lo uccise e se ne ritornò a Betulia, portando seco il.
capo dell’ucciso. Saputo il caso gli Assiri si diedero alla fuga, e furono
completamente disfatti. . Vedi sulla favola di Giuditta (alla quale nel
medio evo si prestava naturalmente fede):
/ritzsche, ‘Die Bicher Tubi.

Tit,

Lips, 1853. - Volkmar, Handbuch der Einl, in die Apocr., Vol.I.

in,
,
.
.
.
_°
di
2» 60, LE RELIQUIE: per-queste reliquie i più intendono gli avanzi della.
strage, ossiano ‘le tracce del macello fatto degli Assirii nella loro fuga,.
cioè i morti e feriti che essi lasciarono sul campo nel fuggire dagli Ebrei;
così Lan., Benv. Ramb., Vell., Dan., Vent., Lomb., Portir., Pogg., Biog.,.
Costa, Ces., Borghi, Wagn., Tom., Br. B., Frat., Brunet., Greg., Andr.,
Bennass., ece. Altri: per queste reliquie intendono il capo di Oloferno
Portato dai Giudei sovra un’ asta; “An. Fior., Petr. Dant.,
Buti, ecc.
Meglio ci sembra l’ interpretazione del Fornaciari, del Filai. e del Blanc

(cfr. Versuch ecc, II, p. 43 6 seg.), i quali intendono del cadavere di Olo-

ferne rimaso sul suo letto privo del capo.
Quest’ interpretazione si fonda.
sulle parole stesse del libro di Giuditta, cap. XIV, 4. 16: Ecce J/olofernes
.Jacet in terra, et caput ejus non'est in illo. — MARTIRO: martirio; antica=
mente anche in prosa; cîr. Nannuc. Teor. dei Nomi, pag. 112 e 643.
ha
È
;_61. Trora: Troia era la provincia, Ilion la città; così spiegano. Vell.,

Vent., Biag. ecc.; e già Benv. Ramb. conosce questa interpretazione,

Non

À

essendosi però — osserva il Lombò. — ridotta în cenere e în caverne la.
Provincia, ma la sola città di Troia, par meglio che Zroia ed Ilîon appelli quì Dante la città stessa; o che la ricordi appellata Zlion per insieme —
ricordare l'epiteto di superbum che. connette Virgilio con esso nomey ‘|
quasi dica: o ‘appellata superbum Ilium.
Così anche Benr. Ramb.y Volpi;
Portir,, Frat., Bl., ecc. ' Ci sembra però meglio intendere per Trota la

città, e per Ilion la fortezza o rocca di Troia.

Stanno con noi Lan., Ott.,.

sin. Fior., Ruti,.Pogg., Costa, Br. .B., Greg., Andr., ecc, —- 1% CENERE E

IX
espressione usata spesso da Omero nell’ Iliade. Caverne-sono:
gli CAVERSE:
antichi magnifici edifizj ridotti ad informi casolari. Inf. XXX, 14

Dante menziona

L' altezza de’ Trojan’

che tutto ardiva..

aa

é

.
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Puro. x, 62-71.

[Es.p1 Supensu.]

O Ilién, come te basso e vile
Mostrava il segno che lì si discerne!
‘ 64 Qual di pennel fu maestro, o di stile,
Che ritraesse l’ ombre'e i tratti, ch’ ivi
Mirar farieno ogn’ ingegno sottile? ..
67 Morti li morti, e ì vivi parean vivi.
Non vide me’ di me chi vide il vero,
._ Quant’ io calcai fin che chinato. givi.
.70 Or superbite, e via col viso altiero,- .....

Figliuoli d’ Eva, e non chirfate il volto,
di

._ 62. ILIox: rocca di Troia.
Ceciditque superbum Itium 3 Virg. Acn, III,
2. 3. cfr. Inf. I, 75.
Lu
ve
RA
.
69. IL SEGNO: la scultura, il bassorilievo. — 81 DISCERNE? si
vede.
6. O DI STILE: Al.e di stile. Stile è una verghetta sottile,
che
si fa
di due terzi di piombo e un terzo di stagno, e serve per tirar
le prime
linee a chi vuol disegnar con penna. . Baldinucci, Vocab. del disegno,
art.
Stile, cit. dal Lomò... Così pure il Fanfani nel Focab:
AI stile =
65. L'omBRE: le figure, cfr. XIII, 7. — «Non tutte le figure bulino,
erano
intagliate nel marmo: altre. pur segnate nella superficie con
righe, al
modo che 8’incide nel rame.
Allora solo può l’ ombreggiamento aver
luogo.».. Tom. — I TRATTI: del volto.: Il Blanc (Vocab. dant. 8. v. tratto)
dice esser quì difficile decidere se il Poeta abbia voluto indicare
con
questa voce: i tratti del pennello, ovvero: i tratti del volto.
Dicendo
però il Poeta che i morti parean veramente: morti, ed i vivi veramente
vivi, ne pare che per i tratti debba intendersi dei tratti del
volto. Lo
stesso viene a dire la lezione e gli atti; accettata da molti moderni,
cui il Dan. asserisce che così «ne gli antichi non istampati si legge.»di
Tratti però è lezione dei migliori codici; leggono così i
quattro del Witte,
il Cassin., il Viennese, lo Stoccardiano, ecc. e così
lessero Beno. Rainb.,
Dolce, ecc, — CH Ivi: Al, quivi,
:
:
.
LI
.
°
66. urrar: maravigliare, lat. mirari. — oox' INGEGNO:
La lezione da noi accettata è degli ottimi codici; il più AL un ingegno.
delle edizioni
hanno ur. —.SOTTILE: nonchè un’ ingegno grosso. — «Apelle,
ed
altri sublimi non potrebbero arrivare alla eccellenza di. tanto Fidia
lavoro. »
Benv. Ramb.
E
'
v
67. LI MORTI: le figure dei morti. — I vivi: le immagini dei
vivi; cfr.
Purg. X, 90-96...
Li
I
°
.
CL.
".
«63. MR': meglio, — CHI. vIDE IL veRO: chi si trovò presente
ai fatti
stessi, che io vidi scolpiti colà.
:
.
se
n
0
°
°
69. QUANT® I0: que’ fatti, le cui immagini io calcai coi piedi,
. Costruisci
ed ordina: Fin che chinato giri, camminai chino per guardare,
non cide
me' di me quant’ io calcai chi vide il vero. —, gIvi: gii, andai.
Nei verbi
della terza coniugazione la prima persona singolare del perfetto si
terminò
anticamente anche in ici alla maniera latina; e perciò si.
disse audivi,
partiti, giri ece..fuor di rima.e in prosa. . Cfr. Nannuce.: Anal. crit.
pag. 161 e seg. Inf. XXVI, 78.° Nannuc. Man. d, lett. Vol. I, pag.
108. nt. 6.
Die:, Gram. der Rom. Sprachen, Vol..II, pag. 157. Il Blanc
(ital. Gram,
pag. 465); giri per vi gii.
. ..
.
LS
o.
vo
* , 70. SUPERBITE:
forte ed amara ironia, a rintuzzar 1° orgoglio de' mortali. Ces. — E VIA: e andatevene pure con la test alta,
Inf. 1,47.
«Im
però che li vizi de l'animo si dimostrano co li atti
del corpo, però parla
cusì l’autore: imperò che comunemente chi è superbo
va col petto teso
e col capo alto.». Buti. >
.
i,
I.
71, FIGLIVOLI D’ Eva: o chiama gli uomini
figliuoli
d' Eta, perchè
Eva fu la prima superba che volle essere come
dii,.
cfr.
Genes. III, 5. 6;o li chiama così per ricordar loro che, discendendo
tutti dalla medesima
madre, nessuno ha motivo d' insuperbire ed
‘sopra gli altri. —
NON CHRINATE: non.abbassate gli occhi alla innalzarsi
terra, onde vedere il fine

‘[Cen.i. SurerBi]
73
‘76:

#9

-PurG.xm, 72-79,
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Sì che veggiate il vostro mal sentiero. ‘
Più era già per noi del monte vélto,
E del cammin del sole assai più speso;
Che non stimava l’ animo non sciolto:-

‘©

Quando colui che sempre innanzi atteso
Andava, cominciò: — «Drizza la testa;
Non è più tempo da gir sì sospeso. -

©

Vedi colà un Angel che 8’ appresta
A

Lv

della superbia, I superbiin questa vita non vogliono chinare il pollo;
nel Purgatorio e' son costretti di farlo, e quel suolo da cui non ponno
levare gli sguardi predica loro continuamente il castigo della superbia.
72. MAL SENTIERO: la via ruinosa de’ superbi; Bere. Ramò.
La vostra
condizione vile; Vent.— Sentiero per via è termine scritturale; e mal
sentiero vale ria peccaminosa.
E
.
e
0
*.
73. PIÙ: avevamo già girata più parte della cornice cho circonda il
monte, e speso di quella giornata più che non si pensasse l’ animo nostro
affisso alla considerazione di quelle istorie, e non curante nò dello spazio
nè del tempo.
Aveva prestato così grande attenzione a quelle molte
sculture da non accorgerai ch'egli avea speso più tempo e fatto più giro
di monte che non si aspettasse.
Cfr. Purg. IV, 1-16. — PER NoI: da noi.

+ VYòLTO: girato.

E

.

-

n

‘.

La misura del tempo è il
74, SPESO: avevamo consumato più tempo.
cammino del sole.
.
:,
:
75. NOx SCIOLTO: non libero, ma legato ed occupato nella considera-

zione degli esempi di superbia. Cfr. Purg. IV, 12.
76. COLUI: Virgilio. — INNANZI ATTESO: attento alle cose

ciò che si potesse presentare di nuovo;
‘ me, attento a ciò che convenisso

Inf. XIII, 109. XXVI, 46.

«IT. ANDAVA, cominciò:

0.0.0

.
.
dinanzi,

a

oppure: andava sempre innanzi
difeso per affento, come
fare.

“iL
°
Al. M'andara, incominciò.
— DRIZZA:

sun ili
leva

capo. Respicite, et levate capita vestra:-quoniam appropinquat redemptio
petra.
Luc. XXI, 23.. Fin quì Dante avera tenuto il capo volto al
.
.
.
2.
1
Te
°
suolo.
78. xox È PIÙ: non si conviene che la considerazione di coteste sculture sospenda ulteriormente la celerità del cammino.
Cfr. Virg, Aen.
1 VI, v. 37:
°
e)
Non hoc ista sibi tempus spectacula poscit.
Y

Da GIR: Al d'andar. —

sospeso:

preoccupato

nella

considerazione

di

cotesti esempi. Al. piegato verso terra.
.
Lul
:
79. ANGEL: i ripiani del Purgatorio dantesco sono divisi
l’ uno
dall’ altro per la riva scoscesa, e congiunti insieme
per
una
difficile
e
Angusta

scala scavata nel sasso, ln quale dall’ uno conduce
all’ altro.
Presso al primo grado della scala sta
sempre un Angelo, il quale toglie
1 ultimo resticciuolo degli effetti del peccato a chi

sale ad altro cerchio.
Sette Angeli, i quali «quantunque abbiano a ufficio comune la ‘guardia
delle anime, pur ciascuno ha sempre dal Poeta qualche nota speciale che
il distinguo dagli altri, secondo il cerchio a cui è preposto.
Essi non
an differenti nomi, come hanno gli Angeli di Milton e di Klopstock;
ma assai più che nome li distingue la varia parola evangelica che suona
sulle loro labbra, e la varia luce onde s°adornano;, poichè in Dante la
luce anch’ essa è parola.
Cantano tutti beafudine; e così le anime tutte
consolansi col ‘pensiero del limito della durata imposto alla pena.
Ma
ciascuno canta beatitudine speciale, secondo gli atti'di una speciale o
faticosa virtà esercitata nel proprio cerchio; e così alla comune
consolazione, che viene dal limite della pena, ‘8’ aggiunge la consolazione
dell’ ordine speciale, con cui ogni singola pena e beatitudine è indirizzata.
Settemplice beatitudine, che germina da virtù settemplice: bellissima varietà nella ‘unità della verità e’ della giustizia; fondamento de’ vari tipi
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- Per: venir verso noi:

82

[AxcELo.] :

Puro.xm1, S0—88.
vedi che torna .

Dal .servigio del dì l’ ancella sesta.
Di riverenza gli atti e il viso adorna,

Sì che i diletti lo inviarci in suso:.
:
Pensa che questo dì mai-non raggiorna.» —
85 Io era ben del suo ammonir uso-.
Pur di non perder tempo, sì che in quella
Materia non potea parlarmi chiuso.
i
©:
88 A noi venia la creatura bella
°

dell’'evangelica perfezione e della corona celeste.
Siccome sette inclinazioni malvagie, o, per usare del linguaggio biblico, sette spiriti maligni
(Luc. XI, 26) combattono l’ uomo, e metton sossopra tutto il mondo morale,
spiriti di tenebre e di tumulto; così l’ Alighieri chiamò dai più pori
cieli, a nome di Cristo, e oppose a loro sette spiriti benigni, spiriti di
luce e d’ ordine, che con pietosi accorgimenti esercitando nell’ anima inclinazioni opposte, cancellino in lei ogni segno delle antiche sconfitte.»
Perez, Sette Cerchi, pag. 95-97. — s' APPRESTA: s’apparecchia sollicito ;
Buti.
.
in
ar
°
:
81. L’ANCELLA SESTA: l’ ora. sesta di sole.
Chiama le ore ancelle
dicendosi esse poeticamente servitrici e ministre del'sole, e per conse:
guenza del “giorno che nasce e muore col sole. Cfr. Ocid. Mfetam. lib. II,
v.
118-121:
‘
“
;
i
”
‘ Jungere equos Titan telocibus imperat Moris.
Jussa dea: celeres peragunt, ignemque romentes,
ambrosie succo saturos, prasepibus altis
Quadrupedes ducunt, adduntque sonantia frena.
Nell equinozio le ore del giorno sono dodici; la sesta avendo compito il
suo servizio e ritornando .da esso, era dunque passato il mezzodì, ei
Poeti si trattennero conseguentemente circa tre ore in questo cerchio;
cfr. Purg. IX, di. Ancelle chiama Dante le ore anche Purg. XXXII, 118,
°
82, ADORNA: disponi; efr. Purg. I, 51, II, 25. 29. IX, 107 e seg.
°
$3..1: a lui. Al. Sì cl'ei.
I per il terzo caso singolare gli o le del
pronome egli 0 ella adoperarono gli antichi spessissimo e in verso e
in
prosa, € »v adopera più ‘volte anche Dante. | Deriva dal lat. ill, accorciato prima in Zi, da cui il troncamento i.
Quì per altro diletti potrebbe
fors' anche stare alla latina eun delectet, e quindi i per il, quarto caso, —
Lo INVIARCI: AL lo menarci.
.
Si. NON RAGGIONNA: non ritorna più.
Ecce nunc tempus acceptabi.
ccce nunc dies saluti: al Cor. VE
A
«Tutto le nostre brighe. MA
vegnamo a cercare
oro principii,
procedono
quasi dal n
?° uso del tempo.»
Conz, tr. IV, A 3
:
no
9
.
on conoscere
85. AMMONIR: di non perder tempo; cfr. Virg. den. 1. VI, v. 538, 539%

Sed comes admonuit, brevitergue adfata Sibylia est:

. «ox ruity Aenea; nos flendo ducimus horas.
uso: avvezzato.
Ne lo avea ammonito più volte; cfr. Purg. III,
78. IL
suo ammonimento di non perder tempo mi era già sl famigliare! che in
tal materia e’ non poteva più parlarmi sì oscuro ch' io non l° intendessi.

87. cHIUSO: oscuramente; cfr. Parad. XI, 73.

!

N

da

si
88. A NOI: Al. tér noi. — LA CREATURA: l'angelo.— «Chi
rebbe che questo,
a preferenza di tutti gli altri angeli
Qui Don die
dell’ Umiltà?
La luce onde si circondano gli altri ne? cerchi su) eriori
ha sempre un non so che di vivezza cho nbbaglia; ma questo Foo di
luce così modesta e gentile! luce di tremola stella che sta per cedere il
luogo alla luce dell’ aurora nascente, e coprirsi
di un
Anche la
* bianchezza delle vesti, su cui batte quella luce argentea, velo.
ben 8'accorda
alla bianchezza del lucido marmo (Purg. X, 31),
che porta sculti gli

+

{Sanmma AL Cer. 1]

{AxceLo.]

©

Puro. xt, 39-94.

209,

«+ Bianco vestita,-e nella faccia quale
Par tremolando mattutina stella.
91°ÎLe braccia-aperse, ed-indi aperse 1° ale;
Disse: — «Venite; qui son presso i gradi,
Ed agevolemente omai si sale.
,
9 “A questo annunzio vengon molto radi.
«
esempi dell'umiltà, Più di tutto poi lo distingue dagli altri il concetto.
delle parole, ch’ egli volge a Dante perdonato e rimondo: Beati pauperes
nostra
nella
rannodano
si
spiritu!: Beati gli umili: parole cho quì sul fine
mente alle parole dell’ umile Donna che ci appariva nel principio: Beata mi chiameranno tutte le nazioni, perchè iddio ha riguardato l’ umiltà

della sua ancella.v

Perez, p. 132.

°

DI

°

0]

©

Rosa Morando (Osservazioni,
89. BIANCO VESTITA: vestita di bianco.
in Div. Com. Venez. Zatta, 1757. Vol. III, pag. 27) scrive Biancorestita in
una parola, ed osserva: «Dante quì di due Vocaboli ne compose uno
alla maniera de' Greci, nella guisa che i Latini le voci aligér, lecisomnus,
relivolus e altre tali, ecc.» Il Cinonio (Ossercaz. della Lingua Ital. Partic. 80,
18) vuole che sia quì taciuta e sottintesa la particella di, come nelle frasi:
La Dio mercè, Porta sun Pietro, Or san Michele ecc. -Secondo altri 1’ agCosì Br. £8.
gettivo bianco è quì usato latinamente a modo di avverbio.
@ Blane nel Focab. Dant, Anche nella Scrittura gli angeli appajono vestiti
fulgur: et
sicut
ejus
aspectus
autem
Erat
3:
XXVIII,
di bianco; cfr. Matt.
cestimentum ejus sicut nix. Marc. XVI, 5: Copertum stola candida; vedi
De
albis.
in
Angelos
duos
Vidit
12:
pure Luc. XXIV, 4. Joan. XX,
‘ 90. TREMOLANDO: scintillando. — STELLA: sidere pulcriors Horat. Od..
splendor
quasi
fulgebunt
fuerint,
1. III, od. IX, v, 21. Qui autem docti
Dan. XII, 3.
Jirmamenti; et qui ad justitiam erudiunt multos, quasi stella.
«Il primo angelo che vide Dante lo assomigliò a Marte; questo a Venere.»
°
di
:
o
:
Benr. Ramb.
na
°
92. I GRADI: pei quali si sale ni cerchi superiori.

AcevoLMENTE: doma la superbia, è facile l' ascesa.

I passi de’ su» .

93,
Soltanto l’ umile può ascendere. Jfuperbi sono rifrosi, Purg. X, 123.
milis solus secure potest adscendere, quia humilitas non habet unde cadat,
“I,
“ln
:
”
dice San Bernardo (Ep. 393).
AI, inpito. ‘Quest’ ultima lezione ‘risponde meglio
9. ANSENZIO:
dell'altra al-Fenitej nonchèa quel del Vangelo Pauci electi (Matt. XXII,
14); ma appunto per questo la ci sembra una correzione. — Di chi sono
O sono esse
Sono esse parole dell’ Angelo?
le parole di questa terzina?
una riflessione ed esclamazione del Poeta, come nei v. 70 e seg. del preIl più de’ commentatori o non si.
sente canto, Purg. X, 121, ed altrove?
curarono di tal questione, o si espressero in modo che non si può indovinare
qual si fosse la loro opinione (Lan., An. Fior., Post. Cass. Petr. Dant.,
Frat., Brunet.,
Falso Bocc., Beno. Ramb., Vetl., Portir., Pogg., Biag.y Wagn., decidersi;
così
Altri non osarono
Greg., Andr., Camer., Frane., Witte)..

il Land. il quale scrive: «Le parole di questo ternario possono essere ct
Così pure Vent. : Degli altri i più credono
dell’ Angelo et del Poeta.»

- che le sien queste parole dell’ Angelo

(0tt.. Dan.,

Lomd.,

Costa,

Ces.

Streckf., Filal., Kop., Eitn.,
Borg., Tom., Br. B., Bennass.; Kanneg.,
©. Hloffing., Krig., Nott., Aroux, ecc.), mentre non pochi vogliono che le
Ozan., P. A. Fiora,
sieno una esclamazione di Dante (Suti, Guseck, BL,
Briz., Ratisb., Longf., V. Botta, v. Mijnd., ccc.). Tì più caldo difensore
di quest’ ultima opinione è il Zianc (cfr. Versuch cce. II p. 45 e seg.)
all’ Angelo,
Egli concede che le parole starebbero nssai bene in bocca
crede nondimeno doversi decidero per l opinione opposta. : I suoi argomenti sono due: 1°, Dente laft die Engel durchaus nie etwas andres sagen,
als vas zur Anweisung fir die beiden Wandrer dient, e 2°. dagegen ist es
solche Refezionen 20
sehr gewòhnlich, daf Dante bei ainlichen Gelenenheiten Portiere
si trattiene
dem Erzaliten hinzufigt. Ma: ad 1°. Anche 1’ Angelo
114,.121—132.
85—87..113.
IX,
a discorrer lungamente coi Poeti, cfr. Purg.
Ad 2°. Dante non usa soltanto aggiungere simili riflessioni al suo racconto,

Daxre, Divina Commedia.
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97
100°

Praga. xI, 99101.

[AxcELo.]

O gente umana, per volar su nata,
Perchè a poco vento così cadi?» —
Menocci ove la roccia era tagliata:
Quivi mi battèo ? ale per la fronte,

Poi mi promise sicura 1’ andata.

Come a man destra, per salire al monte,
Dove siede la Chiesa che soggioga

=
ma egli usa eziandio porre tali
L
riflessioni in bocca ai person
e’ metto in iscena, come P. es.
aggi che
ad
Oderis
i,
Purg.
XI,
9desrseg,
fietta poi che il discorso ‘cammina
Siri
molto
meglio se le parole della terzina
si immaginano dette dall” Angel
l’ Angelo poteva per esperienza o, e che, come osservò già il Lomb., solo
saper dire che a quell’ annunzio
‘ gli uomini mollo radi.
vadano
Concediamo tuttavia di buon
grado col Vent. che
il dubbio, se questo terzetto
seguiti l’ Angelo a favellare, lo dica Dante in persona propria, o pure
ha non Jeggiero nò irragionevol
mento.
e fondaa,
.
95: PER VOLAR SU: per andare
in Paradiso.
Omnes homines conveniunt in appetendo ullimum
finem,
qui est beatitudo, dice S. Agosti
(De Trin. c. IV. in prino.);
no
ed' altrove: Fecisti nos, Domin
e, ad te.
96. VENTO:
per questo rento i commentato
ri intendono i vizi in
generale (Zan., Ott., An. Fior.),
oppure
i
piacer
i mondani
gloria e gli onori mondani
(Greg.), o la
Frat., Andr., ecc.), de’ quali(Buti, Land., Vell,, Dan., Vent.,
Lomb., Br. Bai
fiato dì vento, Purg. XI, 100. il Poeta disse, che non sono altro ch un
che dal vento è loro impedito I Dan.: eTraslation tolta da gli uccelli,
il volare: et piglia il vento
terrene, et per la superbia,
per le cupidità
la quale ci tien così avolti
non possiamo a. la consideraz
et impedi
ione
delle cose celesti indirizzarci ti, che
osserva molto a proposito il
.»
Ma,
Blanc (Versuch ecc, II; 46)
non è evidentemente come
qui il poco cento
il
della cupidigia e Qel ambiz romor mondano (Purg. XI, 100) up’ oggetto
ione, sì un impedimento
all’ uomo di volare su.
che non concede
Per esso vento si dovranno
tentazioni (così Camer.),
dunque intendere le
seritturale (J/att. XIV, ‘29, e Dante ebbe senza dubbio in mira il passo
+ bat super aquam ut teniret 30): Et descendens Petrus de navicula, ambula-.
ad Jesum (per volar su).
validum, timuit: et cum cepiss
Videns ergo tentum
et mergi (così cadil), clamav
it, dicens:
mine, salvum me fac, — CADI: la
superbia che in sembianza inalza Dorealtà atterra, laddo
in
ve l'umiltà
in vera grandezza.
Giobert
97. LA ROCCIA: la parete del leva
monte.— TAGLIATA: in forma i.di
per salire; cfr, Purg. IV,
scala,
31,
>
98. BATTÉO: battè; cfr.
AL d'ali. Dante usa ambedue Diez, Rom. Gram. II, p. 144. ecc. — L'ALE:
queste forme del plurale; ale, Purg;
IX, 9. 21. ecc, ali, Inf. V, 40.
II, 33.
83. XVII, 127. XXII, 1153 ecc.
— PER LA
FRONTE: nella fronte. Di per
Partie. 195. 15. Con questo batternelchesenso di nella. cfr. Cinon.’ Osservaz.
fa 1’ Angelo le ali per la fronte ga
Dante, e’ gli toglie dalla fronte
de' sette P segnatigli dall’ Angelo
portiere, l’«rg. IX, 119, lo dichiailra primo
cioè
purificato dalla superbia,
99. MI PROMISE: Àl ci
.
e. — SICURA: poichè Iddio
agli umili; cfr. I Petr, V, 5. promis
dà grazia
Vedi sopra, v. 93. nt,
.
‘100. AL MONTE: il monte che Dante
;
vuol indicare, è quello chiamato
alle Croci che si trova fuori della
porta San Miniatoe che vi gi
per mezzo di una scala di macig
ascende
no
fianch
eggiata da cipressi,
alla chiesa di Santo Miniat
«Andando
. Firenze dalla mano destra oall’a Monte, ch’ è sopra il ponte Rubaconte, da
andare in su alla Chiesa, perch
molto erta, si fece scaglioni
di pietra per rompere la Super è la via è
“ monte.» dn. Fior.
ba
«A man destra uscen
del
do della porta per salita
santo Miniato si sale alqua
andare a
nto per una sola via.
vie. Et quella che riman
Dapoi
si
divide
e a man destra a chi sale, ha
in due le scalec.» - Land.
., 101, LA Cuirsa: di San
Miniato in monte,
il
iù
renze. — SOGGIOGA: domina,
i
i
i
tien sotto,
©’
P
ant co tempio di
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La ben guidata sopra Rubaconte,
103

E

Si rompe

del montar .1’ ardita foga,

Per le scalée ‘che si fero ad etade —
Ch' era sicuro il quaderno e la doga;

102. LA BEN:GUIDATA: la ben governata Firenze; amara ironia; vedi
il passo del Conr. citato Purg, VI, 127 nt. — RUBACONTE: è il primo ponte
che si trova in Firenze sull’ Arno, entrando dalla porta San Niccolò e
da quella di San Miniato. . Era così chiamato ai tempi di Dante, perchè
messer Rubaconte di Mandella podestà di Firenze, nell’ anno 1237 vi posò
la prima pietra, «e gittò la prima cesta di calcina; e per lo nome della
detta podestà fu nomato il ponte Rudaconte.»
G. Vitt, 1. VI, e. 26.
Oggi
si chiama Ponte alle Grazie da una piccola cappella fabbricatà nel 1471
e dedicata alla Madonna delle Grazie,
Il disegno ne è di- Lapo padre di
Arnolfo, e fu costruito con tanta solidità, che potò resistere a tutte le
inondazioni dalle quali furono travolti tutti gli altri ponti della città.
103, st ROxPE: si modera la violenza dell’ erto montare. — ARDITA:
quasichè l’ erta si slanci arditamente in su. Andr. — Foca: dal lat. fuga
(o forse da focus? ma allora si avrebbe dovuto fare fuoca, oppure fuoga;
efr. Diez, Etym. Worterb. II, p. 30); propriamente: 1° impeto.
Quì: la ri.
pidezza della salita. Foga, scrive il Buti, è andamento senza rattenersi,
ed operamento senza tramezzare riposo, .
;
‘104, PER LE SCALEE: per mezzo degli scaloni venne diminuita la difficoltà dell’ erta salita. — FERO: fecero; da fere per fare; cfr. Nannuc. Anal.
crit. pag. 619. n°. 14 e pag. 633. n°. 6. — AD ETADE: al tempo antico,
fuando ‘Firenze era semplice, nè vi si usavano tanti inganni e tanto
rodi, »
.
:
.
°
“o
105. cn EEA SICURO: Allude qui a due frodi solenni, commesse a’ suoi tempi. La prima è del quaderno, sulla qual frode Dino Compagni (ib. I. .
ediz. Barbèra, Fir. 1862; pag. 43 e seg.) scrive: «I pessimi dittadini per
loro sicurtà chiamorono per loro podestà messer Monfiorito da Padova,
povero gentiluomo, acciò che como tiranno
punisse,
e facesse della
ragione torto e del torto ragione, come a loro paresse, il quale prestamente intese la volontà loro, e quella seguì; chè assolvea e condannava *
senza ragione, come a loro parea: e tanta baldanza prese, che palesemente lui e la sua famiglia vendevano la giustizia, e non ne schifavano
prezzo, per picciolo o grande che fusse: e venne in tanto abbominio, chei
cittadini nol poterono sostenere, e feciono pigliare lui e due suoi famigli,
e fecionlo collare, e per sua confessione seppono delle cose, che .a molti
cittadini ne segul vergogna assai e assai pericolo: e vennono in discordia,
chè l’uno volea fusse più collato e l’altro no.
Uno di loro, che avea
nome Pietro Manzuoli, il fe un’altra volta tirar su, il perchè confessò
aver ricevuto una testimonianza falsa per messer Niccola Acciaioli; il
perchè nol condannò: e funne fatto nota.
Sentendolo messer Niccola
ebbe paura non si palesasse più; èbbene consiglio con messer Baldo

'Aguglioni, giudice sagacissimo ‘e suo avvocato; il quale diè modo di aver

Bli atti dal notaio per vederli, e raseno quella parte venfa contro a messer
Niccola, E dubitando il notaio degli atti avea prestati se erono tocchi,
trovò il raso fatto e accusògli.
Fu preso messer Niccola, e condannato
în lire tremila; e messer Baldo si fuggi, ma fu condannato in lire duemila, e confinato per uno anno.»
L'in. Fior. un po’ diversamente: «Non
volea il Manzuolo (Piero Manzuoli) che quella confessione
(aver MonfioTito reso falso testimonio a Niccola Acciajoli) fosse scrifta, però
che
messer Niecola era suo genero; l’ altro pure volle, et scrissesi; et
saputo
Tesser Niccola questo fatto,
ebbe sì gran paura che il fatto non si pale- ‘
sa8se, ch’ egli se ne consigliò con messer Baldo Aguglione,
pessimo giudice ghibellino antico,
Chiesono il quaderno degli atti al notajo, et

ebberlo; et il foglio dov era

‘il fatto

di messer

quaderno; et palesandosi per lo notajo

del

sando

et messer

foglio

Niccola

trassono

Niccola,

del

ch’ era tratto,

fu con-

Baldo

‘Anche

Bigliato che si cercasse di chi l’avea fatto; onde il Podestà,
niente, prese messer

non pale-

fuggl»
14*
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Così s° allenta la ripa che cade
Quivi ben ratta dall’ altro girone:
Ma quinci e quindi }’ alta pietra rade.

1° Ott, necenna a questo fatto, che credesi avvenuto nel 1299, I commentatori posteriori sembrano ignorare la cosa. Benv. Ramb. scrive: a Allude
al tempo antico, quando i mercanti avevano imparato a mantenere le
carto nel quaderno, senza cancellare le partite, ed a non lacerare le carte
dei registri comunali, come avvenne al tempo di Dante».
Il Buti: «Al
tempo dell’ autore occorse, secondo che abbo sentito diro, che in uno
libro di mercanzia o di notaria fu tramutato e cambiato carte del qua»
derno.» Il Vell.: «Dicono, che al tempo, che Dante cra in essilio (1),
fu falsificato in Firenze un libro, nel quale si teneva conto de le pubbliche
intrate.»
Di Baldo d’ Aguglione Parad. XVI, 56. — La seconda frode,
alla quale Dante quì allude, è quella della doga.
n fatto vien raccontato così dall’ Ax. Fior.: « Era usanza di mensurare il sale et altre cose
con stara fatte a doghe di legname, come bigonciuoli; un cittadino
della
famiglia de’ Chiaramontesi fu camerlingo a dare il sale; appresso questi,
quando il ricevea dal comune, il riceveva collo stajo diritto; quando il
dava al popolo ne trasse una doga piccola dello stajo, onde grossamente
ne venia a guadagnare.
Scopersesi il fatto; et saputa la verità, questo
cittadino fu condennato et gravemente et vituperevolmente, onde poii
discendenti suoi che sono (si notino. questi presenti). antichi uomini,
essendo loro ricordato arrossono et vergognonsi;
vergogna una canzoncella che dicca: Egli è tratta ct fessi di ciò in lor
doga del sale, Et
gli uffici son tutti -salciati, ecc.» Lo Stesso fatto una
vien pure
dall’ Oft., mentre Bene. Ramb. e il Buti restano anche quì sui ricordato
generali,
ed il Vellut. scrive: «Fu tolto via d'un vaso di legno,
. rava e vendea "l vino, una doga segnata del sigillo del col qual si misucomune, et addattatola ad un altro-vaso, che teneva assai meno, .e così
con quello fu
poi lungo tempo misurato, e venduto ?1 vino, ‘fin a
tanto che fu discoverta la falsità.»
Il Land. e il Dan. poi delle duc frodi ne fanno una
sola.
«Il quaderno et la dora, perchè fu già falsato un libro
di camera
del comune, il quale era di legno, ct ne fu tratto
una doga;» Land, —
cA’ tempi di Dante fu falsificato il libro de' conti del
publico,
et
trattono
fuori una carta, che egli chiama -Doga; conciosia
non si facevano di carta, ma di tavole» (di legno ?). che i libri in que’ tempi
Dan. 1 moderni copiano
e compendiano questi antichi,
Inquanto a noi non
ragioni che inducessero a negar fede a quanto raccontasappiamo vedere le
l’ An. Fior. Altri
antichi, Zan., Post. Cass., Petr. Dant,, Falso Bocc. ecc. osservano
silenzio.
Vedi pure Maszoni, Difesa di Dante; Vol. I. pag. 110
e seg.
. + 106. così: per via di gradi o scale. — S° ALLENTA:
si agevola ad
ascendersi, si rende men ardua. — CADE: discende; cfr.
Inf. XIX, 8.9:
«Dello scoglio in quella parte Che appunto sovra mezzo
il fosso piomba.»
107. BEN BATTA:
ripidissima;
«ritta et in fogaj» Buti. — ALTRO
GIRONE: dal secondo.
Al alto girone.
«Oltre però che in alto non vw? era
îl solo seguente girone degl’ invidiosi, verrebbe il medesimo
aggettivo a
ripetersi troppo presto nel seguente verso.»
Zomb.
2007
.
108. QUINCI E QuINDI: dall'una e dall'altra parte.— L° ALTA PIETRA:
le alte pareti di pictra. —* RADE: strofina il viandante.
Della: nave di
Cloante Virg.'Aen. I. V, v. 169-171:
Ille inter navemquie
\ Radit

iter

Praterit,

lerum

et metis

Gyae scopulosque sonantis

interior,

subitoque

tenet cquora

priorem

tuta relictis.

Due
costruzioni
sono grammaticalmente
possibili;
si può intendere:
Questa ripa così tagliata e divenuta scalca (a differenz
a
di quella di
S. Miniato, che non ha quelle sponde), rade di
quà e di la l'alta pietra
(Ces.); oppure si prende /’ alta pietra in caso.
retto
,
cioè:
L'alta
pietra 0
sponda da'lati (tanto è stretta la scala) rasenta
i fianchi di chi va su;
laddove la scalca di Firenze è assai più larga.
Quest’ ultima costruzione
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112

Noi volgendo ivi le nostre persone,
Beati pauperes spiritu, voci
Cantaron sì che nol diria sermone.
Ahi! quanto son diverse quelle foci

113

Già montavam su per li scaglion santi,

Dalle infernali; ‘chè quivi per canti
S' entra, e laggiù per lamenti feroci.

Ed esser mi parea

troppo

più lieve,

merita senz'altro la preferenza e così intesero i più (Zeno. Ramb., Buti,
Land., Vell., Dan., Vent., Lomb., ecc.).
Moralmente allude anche qui a
quel del Vangelo: sircia ria est, qua ducit ad vitam; Matt. VII, 14.
109. voLGENDO: mentre ci incamminavamo su per quel viottolo udimmo
cantare Beati pauperes ecc.
‘110. PEATI: è la prima dello beatitudini evangeliche, Matt. V; 3. Beati

pauperi spiritu potest veferri

vel ad

contemptum

divitiarum,

vel ad ‘con-

temptum honorum,
quod jit per humilitatem.
Thom. Aq. Sum. ‘theol.
P. II, 23€, qu. LAY art. 3. E S. Ambrosio (De Serm. Dom. în monte, I):
Recte hic intelliguntur pauperes spiritu, humiles. — voci: da. chi. viene
essa cantata la prima beatitudine .vangelica?
-I più non si curarono di
dare una risposta qualunquo a tal dimanda, ma ripetono semplicemente
aver Dante udito il canto, senza dirci chi cantava (Zan., Post. Cass., Petr.
Dant., Falso Bocc., Bent. Ramb.. Dan., Vent., Portir., Pogg., Biag., Costa,

Borghi, Wagn., Brunet., Greg., Franc., Kanneg., Streckf., Filal., Witte ecc.)

Altri ci dicono che così cantassero quello anime (quali?); Ott., . Vell.,
Br. B. ecc.; altri lo anime -dei superbi .nel primo cerchio (Buti, Zand.,
Frat., ecc.) ed ‘altri le anime degli invidiosi della cornice di sopra, le
quali si accorgono che qualche anima già purgata della: superbia sale
alla loro cornice (An. Fior., Bennass., ecc.). Il Lomb. e con lui il Camer.
ci dicono che queste voci sono d’ angeli (di quali?), e il Tom. d’ angeli
o d’anime (quali?).
Finalmente alcuni dicono esser l’ Angelo rimasto
indietro, l’ Angelo dell umiltà, che con note indicibilmente soavi canta
le lodi dell’ umiltà (Ces., Andr., Perez, ecc.)
Usando Dante quì il plurale
(coci, cantaron), egli sembra con ciò escludere quest’ ultima interpretazione.
Senonchè negli altri cerchi è sempre 1° Angelo chie sta al primo grado
della scala colui, che canta la rispettiva beatitudine, cfr. Purg. XV, s7-

39; XVII, 67-69; XIX, 49-51; XXII, 4-6; XXIV, 151-154; XXVII, 7-9.

Non essendovi pertanto verun motivo il qualo faccia supporre che il
Poeta abbia voluto far quì un’ eccezione, la simmetria vuole che anche
quì si intenda esser l’ Angelo, che sta al passo della scala, il quale cantando Beati i poveri în ispirito applaudisco alla fatta purgazione del peccato della superbia.
Così all’uscir d’ ogni cerchio vedremo 1° Angelo
guardiano della scala applaudire al novello grado di perfezione cristiana
acquistato dal Poeta, cantando come quì una delle beatitudini evange-

. liche.

all’ aver Dante

Inquanto

usato

il

basti

plurale

culi ns parimente il plurale anche Purg. XXII, 5. (vedi la
A£80),
:
ve
. 11. CANTARON: AL cantaran, — SÌ: così dolcemente,
vità. — xoL pIRIA: non potrebbe esprimersi con parole,
terba, que non licet homini loqui; Ad Cor. II, XII, 4.
—
112. rocI: aperture, aditi, ingressi.
Cfr. Virg. den. I.
udi tenere ad Sauces grave olentis Averni, ecc. ©.
-*

x

osservare

a questo
:
con tanta s0aiudirit arcana
Le
.
VI, 201: Inde,
-

ui LAMENTI: cfr, Inf, III, 22 e seg. IV, 26. 27. V, 25 e seg.
436,

ecc,

.

LU

:

.

che

nota

VI, 19.
doi

115. scaGLION: della seconda scala, che monta al secondo balzo. Buti.
116. PIÙ LIEVE: essendo già cancellato il primo de’ sette P, Doma
la superbia, si tagliano i nervi anche a tutti gli altri vizi per la mirabilo
connessione che hanno tutte insieme le virtù. ' Crescente una virtute crescunt
omnes, et hades eremplum în cithara, in qua si debet esse debita proportio
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[Daxte E Viro.]

Che per lo pian non mi parea davanti.
Ond’ io: — «Maestro, di’, qual cosa ‘greve
Levata s’ è da me? chè nulla quasi
Per me fatica andando si riceve.» —
Rispose: — «Quando i P, che son rimasi
Ancor nel volto tuo presso che stinti,
Saranno, come l’ un, dél tutto rasi,

Fien li tuoi più dal buon voler sì vinti,

Che non pur non fatica sentiranno,
Ma fia diletto loro esser su pinti.» —
Allor fece’ io come color che vanno
Con cosa in capo non da lor saputa,

sonorum, necesse est ut quando una corda
dantur, ze in harmonia fiat dissonantia. tenditur, etiam omnes alia tenBonav. Comp. tot. theol. verit.
LV.,ec.
.
.
7
n.
+ ,- 117. PER LO PIANO: camminando
piana, cfr. l’urg. X, 20. «Vuol dire, per la cornico di sotto, la quale era
che non solamente saliva quì più
lievemente che altrove salisse, ma più
lievemente ancora che in piano
camminasse,»
‘Zomb.
.
.
118. DI°: Dante ignora ancora il motivo
nell’ andare. come sentiva prima, e chiede del suo non sentir più fatica
pertanto Virgilio qual. peso
gli si sia tolto da renderlo così agile
Egli sente Ì’ effetto del
ventilamento dell’ ala angelica in sulla e franco.
sua fronte, ma non sa ancora che
con quell’ abbracciamento e quasi
Spiro ì’' Angelo gli ha levato di frontebacio angelico, con quel fragrante
piaga antica, e gli ha aggiunto nuova un segno che rimanea tuttavia della
mondezza e vigore,
.
°
119, NULLA: nessuna,
.
.
120. PER ME: da mo. — SI RICEVE:
si soffre.
121. 1 P: descrittigli nella fronte
dall’ Angelo portiere, Purg. IX,
112,
122, STINTI: cancellati, spenti.
La superbia è la radice o il principi
di tutti gli altri peccati; cfr. Eccl.
X,
15:
/aitium Omnis peccati est superbia;o
vedi pure Thom. Ag. Sum. theol.,
P. IL. 226, qu. LXXIV, art. 1.
236, qu. CXVII, art. 2. e qu. CLXII,
2. P. II,
Estinta la superbia
anche gli altri sci peccati sono pressoc art. 7. ecc.
hè stinti.
Inoltre
Dante
confess
a
nel canto seguente (v. 136—133) che
predominante in lui; dunque gli era appunto la superbia fosse il peccato
oramai tolto il più grave peso.
123. coME L'UN: come quel primo. — nASI:
cancellati.
124. FIENo: saranno. Le.,voci fia, fie, fiemo,
fieno per sarò, sarà.
saranno sono tratte dalle latine Fani
feto fe Felt Cfr. Nannue Aa?
crit. p. 464 e seg. Blanc, Ital. Gram. p. 383 e seg.
°
°
125. xON PUR: non solo,
5
2
126. DILETTO: cfr. Purg. XXVII, 121-123.
—
PINTI:
spinti,
sospinti. Cfr. Purg, IV, 88 e seg.
°
7
.
pinti
AL esser
"127. ALLOR: udendo dire a Virgilio
che l'uno dei sette P fosse
cancellato dalla sua fronte.
già
o alcuni che Dante
se sino au
questo momento d’ avere queiVoglion
P scolpiti in fronte, e cheignoras
questo sentirli
ora nominare a Virgilio sveglias
se
la sua maraviglia (Buti,
ma dal modo con cui egli ne parla
Ces
ecc.);
, 112, come pure Galla
con cui si esprime nei v. 134 e seg.Purg.IX
del presente canto, si vede maniera
chiara.
mente che e' non ignorava d'avere
i P scolpiti nella fronte, sì che
di casi fosse estinto.
uno
Così Bene. Ramb., Land.,
Velt., Dan.,
Vent,
123. cox cosa: alcuna volta 1° omo
porta una
penna
È
capo, per la quale li astanti rideno
o dicono qualche parola Sie cora i
fo
elli st mette la mano in capo e cerca
tastando. e tr
i
si movea che prima non vedea. * Buti.
).
ora quello perchè altri

{Sanita AL Cer. 11]
.
130
133
136
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Se non che i cenni altrui sospicar fanno; .
Per che la mano ad accertar s’ aiuta,
. E cerca e trova, e quell’ ufficio adempie
- Che non si può fornir per la veduta;
E con le dita della destra scempie
-Trovai pur sei le lettere, che incise
Quel dalle chiavi a me sopra le tempie:
A che guardando il mio duca sorrise.

‘

. ;

129. SOSPICAR: sospettare, d’ avere cioè ‘qualche: cosa in capo.
Al.
suspicciar fanno.
:
:
°
La
.. 130. PER CHE: onde, per la qual cosa.
131, ADENPIE: fa col tatto ciò che la vista non può.
133. sceMPIE: disgiunte, allargate.
°
* 134. PUR SEI: solamente sei. — LE LETTERE: i P.
133. QUEL: l'Angelo portiere avente le due chiavi; cfr. Purg. IX, 117
€ seg. — SOPRA LE 'TEMPIE: nella fronte, Purg. IX, 112.
Lu.
136. A cHE: al quale atto di cercare, e toccare e contare colle dita i
P rimasi sulla mia fronte. — soRRISE: non già facendosi beffe dell’ ignoranza di Dante (Buti, Land., Velt.), ma piuttosto congratulandosi secolui
dell’ esser estinto l'uno de’ sette P (Bene. Ramb.).
Così Virgilio sorride
anche nel Limbo, allorchè i Poeti si volgono a Dante con salutevol
cenno; Inf. IV, 97—99.
È un sorriso di compiacenza, non già di compassione e molto meno di spregio.
.
°

CANTO DECIMOTERZO.
°
CERCHIO
°

SECONDO.

4

— INVIDIOSI. — ESEMPI
. SAPIA DA SIENA.
°

°

oe
DI

CARITÀ.

.. Noi eravamo al sommo della scala,
“Ove secondamente si risega
Lo monte, che salendo altrui dismala.
4 Ivi così una cornice lega
:
Dintorno il poggio; come la primaja,

—

*
.

.

Se non che l’ arco sùo più tosto piega. ;

1. scAaLA: che dal primo conduce al secondo cerchio; cfr.
Purg. XII,
97 0 seg.
.
.
7
2. SECONDAMENTE: per la seconda volta. — SI RISEGA: è quasi tagliato
dalla via che gli gira intorno, in modo da formare un
ripiano circo»
lare,
Al. si rilega, che potrebbe valere si lega, O si cigne per la seconda volta.
«Itisega chiamasi
in arte quel punto ove la grossezza della
muraglia si ristringe andando in alto.»
Frat.
3. SALENDO: salendolo, a salirlo. — DISMALA: libera dal male, dal
peccato. Da dismalare, contrario di ammalare, guarire.
4. LEGA: circonda,
Un secondo ripiano gira intorno all’ intiero monte
appunto nello stesso modo come il primo.
,
:
"5. IL POGGIO: la pareto del terzo balzo; Buti. — LA PRIMASA:
la prima
cornice che è de’ superbi. Primajo è da primarius, come libraio
da librarius,
notaio da nolarius, danaio da denarius ece.
Primajo non disse il Poeta
© in grazia della rima, essendosi detto anticamente anche
in prosa.
Così
p. es. Bono Giamboni, Volg. delle storie di P. Orosio 1. II,
c. ll: L'oro di
quelli di Persia fue il primajo cominciamento ecc.
E Introd. alla virtù,
‘cap. VII: Abel fu il primajo giusto nel mondo.
È
Libro di Cato,
libro .IV (ap. Nannuc. Manuale Vol. Il, pag. 113): nel
ricorditi de
primai.
Danto lo usa anche altrove, Inf. V, 1. Purg. IX, 94 ecc, servigi
6. PIÙ TOSTO PIEGA: piega più presto, è di minor
diametro, avendo
minor circonferenza dell’ altro cerchio che gli sta sotto.
I cerchi del
Purgatorio essendo concentrici, l' interno è sempre più
curvo
dell’ esterno.
«Il monte del Purgatorio doveva essere naturalmen
te di forma conics, 0
piramidale : quindi procedendo verso la cima
e
girando
intorno
intorno
dovevasi incontrare perimetri sempre minori.
Questo viene a dirci il
Poeta; perciocchè se un arco piega più presto
condizione di lunghezza), vuol dire che il primo di un altro (in uguale
è più curvo o piegato
del secondo; e la curvatura essendo in razione
inversa dei raggi, il più
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Ombra non gli è, nè segno che si paja;
Par sì la ripa,

sì la via schietta

e par

Col livido color della petraja.:

x

curvo ha dunque un raggio minore c quindi il più prossimo al centro,
Dico a dirittura sull'asse del cono; perchè il
che è sull’ asse del cono.
Poeta discorrendo sempre di cornici o balze circolari e non poligone,
Anfon.
esclude manifestamente alla sua montagna la forma piramidale.»
Ma cosa ha che faro il
ap. Tom. Il Tom.: «Piega: non larga la via.»
maggiore o minor giro colla larghezza della via?
7. oxBRA: in qual senso bisogna prendere ombra in questo luogo?
nel significato proprio, per ombre d' alberi od altro? oppure nel significatodi anime separate dal corpo? ovvero nel senso di sigure, immagini?
Di cinquantotto diversi commenti, da noi interrogati in proposito, sei o
« non ci diedero veruna risposta, o non ci lasciarono indovinare nò intendere come la pensassero (Ar. Fior., Post. Cass., Petr. Danta Falso Bocce.
proprio,
Dolce, Piazza); tro sembrano aver inteso ombra, nel significato
cioè Zan. ed Ott. che spiegano: è luogo selvatico, ed il Bennass. il quale
e sono
più,
i
erbe;
di
0
albero
di
scrive: Non Aa questo luogo ombra
linea‘. quaranta, spiegano: «Quivi non sono ombreggiature di disegno, nè
il
esprime
si
come
0,
menti di figure, che si affaccino all’ occhio»,
Daniello, «nè imagine dipinta, nè iscolpita che si veda» (Benv. Ranò., .
Costa,
Biag.,
Buti, Land., Vell., Dan., Lomb., De Romanis, Portir., Pogg.s
Franc.
Borghi, Tom., Br. B., Frat., Brunet., Greg., Andr., Camer.,

Gus., Kop., Blanc nel

Kanneg., Streckf., Filal,

Vocab. dant.

P. d' Aquino,
s. v. ombra, Ruth, ÎVitte, Krig., Nott., Ozan., Aroux,P. A. Fior, Brizeux,
Ratisb., Ed. Daniel, Longf., v. Mijnd., Sanjuan); otto prendono ombra nel
significato di anima, e spiegano: «non comparisce lì un’ anima» (Vent,

pag. 46. 47.3
Volpi, Ediz, dell'Ancora, Fose., Wagn., Blanc nel Versuch ecc.
Ombra,
Eitn., v. Hoffing.; e già il Vellut. ed il Dan. avevano scritto: i «insieme,
interpretazion
cioè animav). Finalmente il Ces. mischia tutte nèle varietà
Non
colore.»
di
anima,
nè
scrivendo: «Non albero, nò sporto,

avendoci il Poeta detto che nel primo cerchio o nella cornice primaja
ombra
vi fossero alberi od erbe che facessero ombra, non lice prender quì
In secondo luogo non essendo
nel significato proprio di questo termine.
ammissibile
sembra
non
abitano
che.lo
anime
di
questo cerchio privo
senso di
neppure l’ interpretazione di coloro, che intendono ombra nel
seconda
anima;-chè Dante nd voleva nè poteva dire: Ici, -cioò in quella
Se-i Poeti non videro animo subito giunti sulla
cornice, non ri è anima.
giungere
primo
al
veduto
nemmen
avean
ne
cornice seconda, essi non
sulla prima (cfr. Purg. X, 20. 21), Or egli è troppo evidento che in questi
versiil. Poeta vuol farci osservaro la differenza fra la seconda cornice e
E mentre nella prima si veggono immagini di belle umiltà
“la primaja.
di brutto superbie sculte nel pavimento,
sculto nella parete, ed immagininulla
di tutto ciò. Bisognerà dunque stare
in questa seconda non si vedo
all' interpretazione dei più. — GLI: vi; cfr. Inf. XXIII, 54 nt. Purg, VIII, 69.
valore della particella gli) lì; è vero
il.
Alcuni leggono (forse ignorando
legge f2; ma quel ls nei codici non è acche in parecchi ottimi codici siusarono
gli antichi quasi sempre serivero li
centuato, e sta per gli, come
per gli. — PAJA: apparisca; il si avanti paja è pleonasmo.
8. PAR: si mostra, — sì: così, — ‘LA RIPA: la parete che fa sponda
23. — SCHIETTA:
al ripiano formante il secondo cerchio; cfr. Purg. X,

intagliate como nel primo cerchio. Gli
liscia, nuda; non vi sono figure
potrebbero vedere scolpiti gli. esempi di beneinvidiosi essendo

ciechi non

. volenze e di invidie.

”

°

=

9. cor: potrebbe anco significare come il; Fraf.; cfr. Br. B. — LIVIDO:
Ovidio così descrive la casa dell’ invidia
colore conveniente all’ invidia.
.
RT
°
*
(Metam. 1, II, v. 761 e seg.):— Domus est imis în vallibus antri
_.
Abdita, sole carens, non ulli pervia vento,
Tristis et ignavi plenissima frigoris, el quer
Igne vacet semper, caligine semper abundet.
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16

Pura. XII, 10—18.

[DANTE£ Vira]

— «Se qui per dimandar gente s° aspetta,» —
Ragionava il Poeta, — «io temo forse

Che troppo avrà d' indugio nostra eletta.»
Poi fisamente al sole gli occhi porse;
Fece del destro lato al muover centro,
E la sinistra parte di sè torse.
— «O dolce lume, a cui fidanza i’ entro
Per lo nuovo cammin, tu ne conduci,
(Dicea) come condur si vuol quine’ entro:

—

E l’invidia stessa (Ibid. vi 775 e seg.):
;
» Pallor in ore sedet, macies în corpore toto,.
Nusquam recta acies, livent rubigine dentes,
.
Pectora felle virent, lingua est sufusa
reneno.
.
10. s' ASPETTA: da noi. Se aspettiam
via dobbiamo eleggere, tarderemo troppo o quì gento per dimandare qual
la
nostra
scelta.
«Con
la
ragione
prevede che gl invidi non devono, come
i superbi, girare; perchè l’ in.
vidia ha astio dell’ andare altrui, ma
non
va.»
Tom.
Nel
primo
cerchio
avevano aspettato finchè anime giungesse
ro ad insegnar loro la via, °
12. ELETTA: elezione, scelta.
Anche
Ariosto, Orl. fur. XIX,
92;
‘0 Ed a Marfisa dar ne fe l’ eletta», cioè la l' scelta.
.
.
‘
13. AL SOLE: pel sole alcuni intendono
simo che illumina i tre mondi sopranaturali quì simboleggiato Iddio mede(Lan., Ott., An. Fior., Biag.,
Gioberti, Frances. ccc.);. altri vedono in
(Falso Bocc.), altri la grazia divina, ossia esso sole la giustizia divina
la grazia cooperante (Bene.
Ramb., Buti, Land., Vell., Dan., Vent.,
rata la scienza speculativa (Postilt, Cass.,Kanneg. ecc.); chi vi vide raffiguPetr. Dant., Tom.), e chi l'autorità imperiale (2r. B., e. Mijnd., ecc.);
pel. Lomò. (con cui 8° accordano
Fratic., Andr., cec.) il lame del sole
è quì «un riverbero della stessa divina luce raggiante nello intelligenze»,
pel Filal la -luce naturale che
illumina ogni uomo, e — per citarne
ancor uno — il Bennass. scrive:
« Virgilio fa questa preghiera al Sole,
non
come a Dio nel senso. pagano,
ma come a ministro di Dio, concesso
all’ uomo sin dal principio del

XXV, 54. cfr. Inf. I, 17, nt.); ,Mma nè
sua giustizia ci sembra potersi applica a Dio, nè alla sua grazia, nè alla
re quanto Dante fa dire a Virgilio

una semplice apostrofe al Sole,
che non è « preghiera empia a prende
in senso proprio» (Fenl.), ma «un
rla
apostrofe lecita Iecitissima ad un
anche cristianp» (Portir.).: Cui
Poeta
questa interpretazione sembrasse
razionalistica scelga fra ‘le diverse
troppo
che
or’ ora oppure ne inventi una nuova. — POUSE: abbiamo communicate.
affissò.
DI
°
14, FECE — CENTRO: essendo già
i Poeti, fermi al sommo della scalapassato mezzodì (cfr. Purg. XII, $1 nt.)
volge dunque a destra, e per volgers hanno il Sole a destra; Virgilio si
i tien fermo il destro Piede, di
‘egli fa centro, e muove in giro
che
il sinistro, come farebbe un
AL MUOVER: Al. a muorer.
compasso, —
.
"
si
15. TORSE: cioè girò lo lato
manco, fermato lo ritto, come
che faccia chi si volge per
conviene
andare in verso mano ritta,
l’ autore che sempre vadano
come finge
per lo Purgatorio; come per
verso mano manca.
lo.
infern
o in
LE
my
'
16. DOLCE LUME: cfr. Zaf. X, 69. ,
co
A CUI FIDANZA: fid
condo le parole di Catone, Inf,
i
.
1, 107. 108.
ando in te, se
18, DICEA: non Dante (An.
8I vuoL: si conviene, si richiedFior.), ma Virgilio parlando al Sole. —
e, bisogna; — QUINC' ENTRO:
questo luogo.
per entro

[Cer.u. Isvipiosi.]

= PurG.xI, 19—30.

[Es. pi Canirà.] 219

19

Tu scaldi il mondo, tu sovr’ esso luci;
S’ altra ragione in contrario non pronta,

22

Quanto di qua per un miglîajo si conta,
Tanto di là eravam noi già iti,
.
Con poco tempo, per la voglia pronta.
E verso noi volar furon sentiti,
Non però visti, spiriti, parlando
Alla mensa d’ amor cortesi inviti.
La prima voce che passò volando,
Vinum non habent, altamente disse,

Esser dèn sempre li tuoi raggi duci.n —

25
28

E dietro a noi l' andò reîterando.

20. RAGIONE: Al. cagione.— IN CONTRARIO: ad operare il contrario, —
NON PRONTA: non eccita, non ispinge.
Il verbo Prontare fu comune agli
antichi, l’usa Dante per spingere nelle Rime, ‘e per sollecitare l’ usa il
Boccaccio; vedi Focad. Cr. ad h. v..-Il Vellut. ed il Dan. leggono: ponta

invece di pronta, e spiegano:

«Se altro accidente a tal luce non fa forza

in contrario.»
Non manca a tal lezione il sostegno di codici, ma i più
antichi e gli ottimi hanno pronta, che è pure lezione delle più accreditate edizioni antiche e moderne..
|.
0)
7
ao
21. px: deno, denno, devono; cfr. Nunnuc. Anal, crit, p. 589. 592. —
DUCI: guida. — «Intendi: Purchè altra cagione non sforzi a fare il con-

.

trario, ituoi raggi debbono esser sempre guida al viandante. . Ed è quanto

dire: il viandante debbe (se non è forzato a fare altrimenti) camminare
sempre al tuo lume, e non di notte.»
Br. B. — «Quì dice che sempre la
grazia di Dio c' illuminerebbe, so noi non ce ne rendessimo indegni coi
nostri vizi e peccati.»
Buti. :
°
. 22. DI QUA: in questo mondo. — MIGLIAJO: dal lat. milliarivm, un
miglio, mille passi.
La voce migliajo, s6 non è unita ad un sostantivo,
timane oggigiorno un nome astratto senza soggetto: in antico valeva lo
stesso che miglio. Cfr. Quattro Fiorent. II, p. 165.
AMigliajo è qui disillabo. AL per un miglio.
.
.
tn
.
.
:
.
23. DI Lì: su per lo secondo balzo del Purgatorio, .
.
Le
24. Cox POCO TEMPO: in breve. — PER: a cagione della voglia, perchè
eravamo vogliosi di andare; cfr. Purg. XII, 118 e seg. — «Per l'avidità
di trovar nuove anime in quella strada solitaria.» Bene. Ramb.
25: veRSO NoI: venendoci incontro.
Le voci, che volano a quando &
quando, e si ripetono in giro per l’intero cerchio, sono maestre di meditazione alle anime degl’ invidiosi.
«L’ occhio di questa gente nel mondo
Stava aperto e obbliquamente fiso a bassi beni, mentre l'orecchio era
chiuso a quelle voci di gemito che incominciano col nostro nascimento,
€ son proprie ad eccitar ben altro che invidia di questa labile vita: or
l’ occhio sta chiuso in tenebre e lagrime, mentre l’ orecchio bee la saluti-

fera verità in suoni or dolci or severi.»

Perez, Sette Cerchi, ‘p. 137. 133.

._: 26. SPIRITI: probabilmente
angeli. — PARLANDO: proferendo soavi
inviti alla mensa d'amore, invitando cioè le anime ad imitare ed esercitare quella carità, che è la virtà opposta all’ invidia.
.

27. ALLA MENSA: a 'saziarsi, ad empiersi d’ amore.

Ò

;

29. VINUM NOX HABENT: non' anno vino; sono le parole colle quali,
secondo un mito evangelico, Maria, alla mensa nuziale di Canna fatta accorta ‘del vino ch'è per mancare e venuta in pietoso accoramento del
vicino rossor degli sposi e della famiglia, si volge supplichevole al Figlio, ‘
il quale dell’ acqua fe’ vino.
Cfr. Joan. II, 1-10, — ALTAMENTE: ad alta
voce. Cfr. Perez, 1, c. p. 133-141.
°
°
o
°
,30. DIETRO: dopo che, verso dei due Poeti’ volando
(cfr. v. 25), ave.
vali Oltrepassati. Lomb. — L' ANDÒ REITERANDO: essa voce andò ripetendo
le medesime parole, cioè Vinum non habent.
.
:
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Pure.xnr,31—36.

[Es.pI Carità]

E prima che del tutto non s’ udisse
Per allungarsi, un’ altra: Zo sono Oreste,

Passò gridando, ed anco non s° affisse.

‘34

—

«O (diss’ io) Padre, che voci son queste?»—
E com’ io dimandai, ecco la terza
‘ Dicendo: Amate da cui male aveste.

32, PER ALLUNGARSI: per essersi dilungata; prima che per la distanza
non la udissimo più. — UN’ ALTRA: voce. — OrESTE: figlio di Agamennone e di Clitennestra, passò la sua giovinezza presso lo zio Strofio
ro
della Focide, e vi contrasse quell’ amicizia con Pilade, figlio di Strofio,
che li rese in seguito sì celebri ambedue.
Cfr. Eurip. Iph. T. 614 e seg.
Xenopl, Sympos. VIII, 31.
Plut. De amicor. mult. 2. PT. I. P., I. p. 364.
Lucian. V, 310. Bip. Val. Max. IV, 7. Cic. De amic.T.
Cic. dé Jin. I, 20,
V, 22. Ovid. Epist. ex Pont. III, 2, 69 e seg.
Io sono ORESTE esclamò
egli allorquando l’ amico Pilade s'era spacciato per Oreste
onde morire
in sua vece.
Sulli applausi che in teatro facevansi alla gara
e Pilade nella tragedia di Pacuvio Cic. De amic.7: Qui clamores tra Oreste
tota cavea,
cum, ignorante rege uter corum esset Orestes, Pilades Orestem se
esse diceret,
ut pro illo necaretur, Orestes autem, ita ut erat, Orestem se esse perseveraret!
Stantes plaudebant in re sicta: quia arbitramur in vera esse facturos?
Facile indicabat ipsa natura vim suam: cum lomines, quod facere
ipsi non
possent, id recte fieri în allero judicarert.: La voce che grida Io soxo
ORESTE invita
a generosi sacrifizi l'amore degli amici.
Alcuni intendono
rammentata quì l’invidia di Oreste; ma di simili paradossi non
giova
curarsene.
Quì abbiamo esempi d’amore e di carità; gli esempi di invidia vengono nel Canto seguente.
Il P. D'Aquino traduce: Orestis cui
non nota sides? ed osserva (Vol. II, p. 318): «Confesso che non
mi è bastato l'animo di collocar nel Purgatorio Oreste Matricida.»
Ma le voci
che quì si odono non sono nè della Vergine nè di Oreste,
i
quali
non
sono in questo cerchio.
Questo voci sono piuttosto, per usaro i termini
di Br. B., «altrettanti testi citati dagli Angeli a ricordare
a
quelle
anime
esempj contrarj alla invidia. che esse 1A purgano.»
seguente (v. 133) udremo una voce gridare: AnciderammiIn fatti nel canto
qualunque m' apprende, che sono parole di Caino, dappoichè per
invidia ebbe ucciso
Abele.
Eppure da Caino si denomina
uno spartimento dell’ inferno!
Dunque Caino non era probabilmente in Purgatorio;
e non essendovi
non poteva essere lui che gridava: dinciderammi qualunque
m' apprende.
Dunque, conchiudiamo noi, anche quì non è Oreste
colui
che grida: Zo
sono Oreste, L° esempio del fraterno amore di un
pagano e di un matricida doveva confondere tanto più lo animo di cristiani
già invidiosi, che
sono in questo cerchio.
2.
‘33, NON 8° AFFISSE: ed anche questa voce non
si soffermò, ma passò
oltre come la prinia.
:
.
34. PADRE: Dante dà spesso tal nome a Virgilio
come titolo d° on.
e di tenerezza. ‘ Inf. VIII, 110. ‘Purg. IV, 44 ecc.
vu.
onore
35, E COME: @ mentre, — DIMANDAI: Al. dimandava. — LA TERZA:
voce. .
.
.
Lu.
36. AMATE: è îl precetto vangelico: Dilizite
his qui oderunt vos: et orate pro. persequentibus,inimicos vestros, benefacite
et calumniantibus cos.
Matt. V, 44. «Questo comandamento non pare
malagevole a chi sì dd
bene a Dio, ma pare malagevole a quelli che
hanno
corrotto,»
Fra Giord. Pred. ined. ed. Narduccì (Bologna 1867); È animo
pag. 23.
Cfr, Luc.
VI, 27. Rom, XII, 20 ece.
La voce Io sono Oreste addita fin dove
può
giungere nell’ amore la ben disposta natura;
la voce Amate da cui male
aveste accenna il sublime termine a cui dee
Biungere la natura illustrata
dalla grazia.
La prima invita a generosi sacritizi
1° amore degli amici:
1° altra indice ai cuori una generosità
ancor più grande, l’ abbracciar con
amore gli inimici, Forse il grande esule
invocò più volte tra’ suoi amici
chi simigliasse a un Pilade,-e non ?
ebbe mai: forse il perdonare ai
.
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Puro.xi11, 37-47.

El buon maestro: —
..

[DasteEViRa.]

«Questo cinghio sferza

La: colpa della invidia, e però sono
Tratte da amor le corde. della ferza.
Lo fren vuol esser del contrario suono;

40
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”

Credo che 1)’ udirai, per mio avviso, -

Prima che giunghi al passo del perdono.
43 - Ma ficca gli occhi per 1’ aér ben fiso,

©

E vedrai gente innanzi a noi sedersi,

E ciascuno è lungo la grotta assiso.» —
Allora più che prima gli occhi apersi; ::

46

Guarda’mi innanzi,

e vidi

ombre

con

manti.

nemici della sua terra era il più arduo termine a cui mirava la sua virtù
disdegnosa. Cfr. Peres, Sette cerchi, p. 141 o seg.
.
37. cixGHIO: cerchio, Ai cerchi del Purgatorio Dante da il nome ora
di piani, X, 20. XII, 117; ora di cerchi, XVII, 137. XXII, 92; ora di
giri, XVII, 83. XIX, 70.0 XXII, 2. XXIII, 90; or di gironi, XII, 107.
XV, 83. XVII, 94. XIX, 38; or di cornici, X, 27. XI, 29. XIII, 4.
XVII, 131. XXV, 113. Non è che in questo luogo che e’ lì chiama cingli.
Così denomina pure i cerchi dell’ inferno, Inf. XXIV, 73. ed i ripiani
dell’ Antipurgatorio, Purg. IV, 51.
.
.
°
39. LE corpE: gli esempi co’ quali si sferza, si punisce e correggo la
colpa dell’ invidia, sono tratti dalla virtù contraria, cioè dall’ amore, dalla
carità del prossimo.
Così Zan., Ott., An. Fior., Benv. Ramb., Buti, Land.,
Vent.
y. Tom., Br. B., Greg. Andr., ecc.
Altri prendono tratte in altro
senso che di ricarate; Vell.: sono cagionate da carità; Dan. e Jomb.:
trattate e tocche; Fraf.: mosse da amore.
Ma non ci sembra necessario
di attribuire al verbo trarre in questo luogo un senso diverso dal comune.

— FERZA: sferza.
40. Lo FREN:

.
contraria vuole

.
essere

RI

la medicina

del morbo,

sì come

appare nell'arte, cho chi vuol drizzare uno legno piegato, il conviene

piegare in della opposita parte oltre al diritto, tanto che ello alcuna
cosa si muova da quello termine, e si rimanga in su la dirittura sua;

così la giustizia di Dio dà pena

contraria

al peccato dello

appetito del

peccatore, perch' egli sempre non rimanga in pena. Lan., Ott., An. Fior.
Pel freno si intendono gli esempi
d’ invidia che seguono nel canto
‘ seguente. Dunque tuo! esser del contrario suono vorrà significare: suonerà
minaccia e non amore,
Gli esempi di carità sono la sferza, gli esempi .
d’ invidia il freno.
Lo stesso paragone Cone. tr. IV, c. 26: « Veramente
questo appetito conviene essere cavalcato dalla ragione; chè, siccome
uno sciolto cavallo, quanto ch’ ello sia ‘di natura nobile, per sè sanza il
buono cavalcatore bene non si conduce,
e così questo appetito, che
irascibile e concupiscibile si chiama, quanto
ch’ ello sia nobile, alla
Tagione ubbidire conviene; la quale guida quello con freno e con isproni:
come buono cavaliere lo freno usa, quando egli caccia; e chiamasi quello

freno temperanza,
ciare:

lo

sprone

la quale mostra

usa,

quando

fugge

lo termine
per

vuole; e questo sprone si chiama fortezza

lo

infino al quale è da cac-

tornare

al loco onde

ovvero magnanimità,

fuggir

la quale

vertute mostra lo loco ove è da fermarsi e da pungere.»
41, PER MIO Avviso: secondo il mio parere.
,
Li
.
42. PASSO: chiama passo del perdono quel luogo a piè della scala che
conduce ai cerchi superiori, dove sta un Angelo che cancella le vestigia
dei peccati battendo l' ale per la fronte; cfr. Purg. XII, 93.:
.
.
43. ricca: guarda attentamente per l’ aria. AI. ficca. il riso.
45. GROTTA: roccia, rupe; cfr. Inf. XXI, 110. Purg. III,.90, — ASSISO®
fermo a sedere lungo ’1 monte; Seti.
Ciascuno è appoggiato lungo la
iena del monte; Bene. Ramd.
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Pure.
x, 48—61.

[Axe]

“AI color della pietra non diversi.
E poi che fummo un poco più avanti,
Udi’ eridar: Maria, ora per noi,
:
Gridar: Dlichele, e Pietro, e tutti î Santi.
52 Non credo che per terra vada ancoi .
Uomo sì duro, che non fosse punto ‘
‘Per compassion di quel ch’ io vidi poi:
55 * Chè, quando fui sì presso di lor giunto,
49

Che gli atti loro a me venivan certi,

‘ 58
:

61

Per gli occhi fui di grave dolor munto.
Di vil cilicio mi parean coperti,
E ’° un sofferia l’ altro con la spalla,
E tutti dalla ripa eran sofferti.

Così li ciechi, a cui la roba falla,

43. AL COLOR: lividi come la pietra di tutta quella cornice; cfr.
v. $. 9. Freddi una volta alle sciagure dei fratelli portano adesso il
manto della carità, con cui avrebbero dovuto ricoprire la nudità e le
piaghe del prossimo, anzichè rallegrarsene; manto che per amara
contrapposizione è del livido color dell’ invidia.
.
.
50. Maria: queste anime cantano le litanie de* Santi, nelle quali
all’ invocazione di Maria si fa succedere quella dell’ Arcangelo Michele.
Il Poeta, scrive il Perez (Sette Cerchi, p.145 e seg.), attribuisce la cagione
dell’ invidia nell’ appuntarsi
de’ nostri desideri in beni angustissimi, che
non si possono godere dall’ uno senza esser tolti, almeno in parte, all’
altro; laddove, se 8° appuntassero in que’ beni eterni,
che quanto più
posseditori, tanto più fanno ricchi, non sarebbe invidia in terra han
(cfr.
Purg. XV, 49-51). Perciò le anime che quì piangono l’ invidia, hanno in
dispregio i miseri spartimenti delle eredità
terrene, pensano alla celeste
eredità partecipata, e non diminuita, da’ figliuoli di Dio, e a tutti i
posseditori di quella eredità si raccomandano amorosamente ‘colle Zitanie
de’ Santi. Larga e generale preghiera, che lancia i loro
pensieri quando
a questo, quando a quel cittadino del regno a cui sospirano;
e li
in quella beata comunione di anime e di beni celesti, che accrescerallegra
senza
termine le gioie della carità, mentre l invidia, pur col sospetto di un
solo partecipe a’ propri beni terreni, ogni gioia avvelena
ed uccide.
52. PER TERRA VADA: viva. — ANCOI: anche oggi; dal
lat. Xanc hodie
voce antiquata.
Dante l’ usa anche Purg. XX, 70. XXXIII, 96. Occorre
inoltre nel Diffamondo ed in altre scritture antiche.
Cfr. Vocab. Cr. 8. vi
Blanc, ital. Gramm. p. 533.
Al dire. del Tom. questa voce vive nel
Trentino. ‘
'
di
53, PUNTO: compunto.
55. QUANDO FUI: Al. quand’ io fui.
56. CERTI: chiari.
Quando fui giunto sì vicino a
quelle
i

poter ben distinguere i loro atti, scoprirne le più minuto particolarità,

°

ST. FUI — MUNTO: il
grave dolore mi spremò le
i
i
i
mi fece piangere.
5
“OSprO
lagrime dagli occhi,
58. cILICIO: indizio de’ pungoli dell’ invidia anti
”
i
menti della presente penitenza. 5
.
nica, e de’ compungi59. SOFFERÎA: sosteneva, reggeva. Non usi una volt
i
»
loro, gli invidiosi sostengono adesso pictosamente
così il precetto: ilfer alterius onera portate; Gal, 1’ un 1° altro, ademeteniià.
VI, 2..
m
P
.
60, SOFFERTI: TI sostenuti e rettiti. dalla
sapone
Î
ivi
pietra
livida
del monte a cui i

rey Sa

manca,

sono

sì poveri da non

aver

di che

vivere;

cfr.

[Cer.m. Isvipiosi.]

Puro.xmMI,62—71.

Stanno a’ Perdoni a chieder lor bisogna,
E l' uno il capo sopra )’ altro avvalla,

64

Perchè in altrui pietà tosto si pogna,
Non pur per lo sonar delle parole,
Ma per la vista che non meno agogna.
E come agli orbi non approda il sole,
Così all’ ombre, dov’ io parlav? ora,
Luce del ciel di sè largir non vuole;

67

70

Chè a tutte un fil di ferro il ciglio fora,
E cuce sì, come

62,
Luoghi
cieche
7 LOR
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a sparvier selvaggio .

PERDONI: innanzi alle Chiese no’ di d' indulgenze; Benv. Ramb.
e di di festa e indulgenza solenne; Zom.
Quelle anime essendo
la similitudine dei ciechi del nostro mondo è molto appropriata.
BISOGNA: ciò di che hanno bisogno,
l’ elemosina.
£isogna per

bisogno usarono sovente gli antichi e l'usa

Inf.

il Nostro anche altrove;

XXIII, 140. Puro. XXXIII, 29. Cfr. Nannuc. Teor. dei Nomi; p. 340.
.
63. L'UNO IL cAPO: AL. l'un lo capo. — AVVALLA: china, abbassa
cfr. Purg. VI, 37. — «Li orbi, che sono in istato di povertà, stanno alle
chiese e alle perdonanze, e domandano elimosine e molte fiate stanno
travolti e appoggiati l'uno all’ altro, perchè di sua disconcia vita e tenebrosa vegna alli uomini compassione, e facciali bene.»
Lan.
64. PERCHÈ: affinchè, — SI POGNA: si ponga, si ecciti.
65. xOx PUR: non solo per le loro lamentevoli parole colle quali.
chiedono 1’ elemosina, *
.

66. PER LA VISTA: per l’ aspetto. — NON MENO: delle parole.— AGOGNAL

desidera, chiede. Colla miserabile positura del loro corpo chiedono pietà
«Ron meno che colle lamentevoli loro parole.
.
67. NON APPRODA: non giova, non fa verun pro; cfr. Inf. XXI, 78 nt.

Vent,

Lan., Ott., Beno. Ramb.,
Così
Witte

Andr.,

Kanneg.,

Streckf.,

Fital.,.

ece. Al: non 8° approssima, non arriva a farsi vedere; Zuti,
Volpi,
Lomb., Portir., Po99., Biag., Costa, Ces., Borg., Wagn., Tom., Br. B., Frat.,.
Greg., Bennass,, Camer., Frane., D' Ag.) Piazza, Blanc, Nott.,
Ratisb.,
Czanam, ece. La prima interpretazione cì sembra assai più naturale della
,
.
.
seconda,

+ 68. DOv 10: del luogo nel quale io parlava.
Altre lezioni: ld vio;
là dov' io; quì dov'io; on' io; di ch'io, ece. La lezione da noi prescelta

ha l’ autorità del maggior numero di ottimi codici ed edizioni. ‘69. LARGIR: esser larga di sè, non si lascia loro vedere. — «Invidia,
come suona il verbo da cui deriva, è un contra-vedere, un vedere con
tristezza i beni altrui, onde coloro che furono offesi di tal peccato, e che,
secondo la bella sentenza di S. Gregorio, del mezzo ordinato alla luce
usarono

per

abbuiarsi,

patiscono

cecità.»

Perez.

Inridia

facit,

quod

tideatur, quod ezpedit videre; et ideo dicitur invidia, quasi non

non.

visio.

con
.
.
Petr. Dant.
10, A TUTTE: Ala tutti; men bene trattandosi di ombre. — UN FIL DI
FERRO: come il reo sguardare venne già negl’ invidiosi da una “quasi
ferrea durezza verso i loro fratelli, così la cecità, che or lì punisce e.’
affina, vien da un filo di ferro che tien loro cuciti gli occhi nel modo

più duro.

Perez. — IL ciano:

le palpebre.

71. SPARVIER SELVAGGIO: secondo il Filal. lo stesso che sparzier griSagno, cîr, Inf. XX.II, 139, nt. — «Sappiate che tutti gli uccelli feditori sono.
di tre maniere, cioè nidiaci, ramaci e grifagni.
Il nidiace è quello, che.
1 uomo cara di nido e nutricalo e piglia per sicurtade. Ramace è quello
che già ha volato ed ha preso alcuna preda.
Grifagni sono quelli, che
son presi all’ entrata di verno, e che sono mudati, e che hanno gli occhi
TOSSÌ come fuoco,»
Brun. Lat. Tes. Volguriz, da Bono Giamb. 1..III,
e. Il. Allude al costume antico di addomesticare gli sparvieri tenendo.
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Puro.
x, 72—S4.

[DaxrEEViIRo,]

Si fa, però che queto non dimora.
A me pareva andando fare oltraggio,
Vedendo altrui, non essendo veduto:

73

Perch' io mi volsi al mio consiglio saggio.

76

Ben sapev ei, che volea dir lo muto;
E però non attese mia dimarda;

79

Virgilio mi venia da quella banda

Ma disse: — «Parla,

$2

c sii breve ed arguto.» —

Della cornice, onde cader si puote,

Perchè da nulla sponda s’ inghirlanda:
Dall altra parte m° eran le devote
Ombre, che per l’ orribile costura
Premevan sì, che bagnavan le gote.

loro per qualche tempo cucite le palpebre degli occhi.
Su tal costume
vedi Federico II De arte renandi cum atibus, l. II,c. 53. © la nota del
Filal. a questo verso.
.
:
:
î2. NON DIMORA: se non è accigliato, chè così chiamavasi l’ operazione
di cucire gli occhi agli sparvieri di fresco presi.
«Così l’invidiosi debbeno tenere cuciti gli occhi, per non vedere quello che li debbia muovere
“ad invidia, infine a tanto che non sono ben purgati del peccato
poi che
l’ animo loro non sta queto a quel che Dio vuole fare alli altri omini
de' suoi beni; 0 de’ essere questo legame duro e forte come ilo ferro
sicchè non 8’ aprino a vedere quello che è loro nocivo»
Buti.
°
Ò
oli 73. ANDANDO: tirando innanzi senza rivolgere la parola a quegl? infelici.
7
'
74, xON ESSENDO: Al. e non esser,

75. AL MIO CONSIGLIO:

a Virgilio mio consigliere.

igli
sigliere usarono il Villani ed altri antichi.
Con questo Ma
a Virgilio so debba 0,D9 farei sentire agl’ invidiosi,
16. CHE VOLEA: ciò
che io voleva dirgli con quello sguardo, quantunre
#7
.
bi
z
que Do SEI
noTola
Virgilio
legge per entro i. pensieri
di Dante;
TÎ. NOX ATTESE: non aspettò che io dimandassi.
78. ARGUTO: poche e buone parole; Zenr. Ramb.:

parole tue sien conte.

/

:

mi DA QUELLA BANDA: dalla parte di fuori,
.
x
ANDA: si cinge
circonda

dolorosa

selra

le

è ghirlanda.

80

.

O
Cfr. Inf, X,

DOTT

alla mia
5
.

ata;

cfr

39:

destra.
> XIV

Inf.

XIV

Le

:
»

10:

Za

S2. DALL’ ALTRA PARTE: dalla mia sinistra.— Dev
3
vano, cfr. v. 50. 51..
x
PEVOTEI perchè pregaal NE
eTURA: cucitura del fil di ferro.
Di costura per cucitura vedi
$4. PREMEVAN:. quelle ombre spingevano le lagrime
che nonostante l' orribile cucitura delle palpebre,

facevano matie salt;
a bagnar loro le gote. — aLa cucitura delle cigliafo addolorava
1’ occhio;
il dolore cacciava le lagrime alle palpebre cucite; l’ ostacolo le
ritenea

dentro; ringorgando cresceano il dolore: di che lo anime per isfogarlo
pontavano contro la cucitura, per la quale cacciate, come per un
setazcio
scoppiavano giù” per le guance.
Grazie a questo premerano,
che ti fa
vedere quelle anime rosse nel viso, dello sforzo
che faceano cieciando il
pianto.» Ces. Al mondo non vollero piangere, anzi
si rallegrarono delle
sventure de’ loro confratelli, risero dei mali altrui: ora vorrebiara
fangere
incessantemente, e penosissimo sforzo e premito costa
loro lo sfog oe del
pianto attraverso alle orribili cuciture.
La pena di queste
nigie ha

qualche

simiglianza

con

quella

efr. Inf. XXXIII, 94 e seg.
fiebitis. Luc, VI, 25.
.

Ne

dei traditori
cobis,

nel più

qui ridetis

profondo inferno;

nunc»

=

ia
quia

l

itis et
lugebitis €

{Cer.In. Isvipiosi.]
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+

88

Pure.x1, $5--90.
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Volsimi a loro, ed: — «O ‘gente secura,»
Incominciai, — «di veder l’ alto lume

— Che.il

disio

vostro

solo

ha

in sua

—

'

cura;

Se tosto grazia risolva le, schiume
Di vostra coscienza, sì che chiaro
Per essa scenda della mente il fiume;

$6. L'ALTO LUxE: Dio, detto altrove l alto Sol che tu
disirî, Purg.
VII, 26. Zume e luce sono nomi che anche la Scrittura
Sacra dà infinite
volte a Dio (Psal. XXVII, 1. Joan. Ep. I. c. 1, 5.
a Cristo (Matt. IV, 17. Joan. I, 5.9. VIII, 12. XII, Jac. I, 17. ecc, ecc.)
35. 36. ecc. ecc.) ed
alla parola di Dio (Petr. Ep. 11, I, 19).
.
.81. CHE: di cui solo si cura ed a cui solo aspira il vostro
desiderio,
Sitirit anima mea ad Deum Sortery vivum: quando reniam
et apparebo ante

Saciem Dei?

Psi. XLI

(XLII),

2.

I beni

di questo

mondo erano una
volta il solo obbietto de desideriî di queste anime e
per questo esse invidiaronli agli altri: ora esse hanno riconosciuto la
vanità di tali beni
e non anelano che a Colui che è l’unico bene dell’
anima,
.
88. SE: particella deprecativa: così la grazia divina lavi
la vostra coscienza dalle macchie del peccato. — LE SCHIUME:prestamente
i peccati.
AL le spume. — «Como la schiuma significa la impurità dell’
acqua, così
la pone quì per la impurità de la coscienzia.»
Buti.
:
90. PER ESSA: coscienza. — IL FIUME: La grazia fa che la ragione,
ossia il fiume della mente, torni ad esso (all intelletto) comprensib
ile;
Bene. Ramb. — La mente umana è come una fonte unde nasce
lo rivo de
1’ amore, lo quale, se pura e netta la trova quando passa per la coscienzia,
e la coscienzia puro e chiaro, et essa rimane chiara e netta; se
macchiata
la trova, macchiato passa per la coscienzia, e la coscienzia rimane
brutta
e schiumosa; 8yti. — La mente umana è origine dell’ appetito,
il quale
se è obbediente alla ragione, trascorre et movesi alle
cose che appetisce, .
€ trascorre chiaro, cioè senza macula; Zand. — Do
la mente nascono le
nostre voglie, come

dal fonte il fiume;

le quali se sono oneste

passano
per la coscienzia pure e nette, senza macchiarla, ma se sono inhoneste,
passano brutte e sporche, e tutta la illordano.
Velll — Per jiume della
mente îo intendo tutto ciò che dalla mento esce, e pensieri ed
affetti; i
quali supponendo Dante contrar macchia dalla impura
conseguentemente dovere, purgata che sia la coscienza,coscienza, intende scendere, uscir.
sene, chiari; Zomb.— Il fiume che abbevera la mente è la verità; e questa
è Dio conosciuto; Ces. — Fiume = idea del bene.
Il vero nell’ anima
pura scende puro, irriguo, sonante: ond' è bellezza; Tom. — Per
yiume
della mente, il Poeta intende la luce intellettuale, da cui
sono illustrate
le anime degli eletti nella intuizione di Dio, E
questa
divina
luce
della
mente, premio delle animo dei Santi, anche nelle sacre
carte più d’ una
volta è significata sotto l' allegoria d’ un largo fiume
che inonda; 2r. 2.
— Considerando che Dante pone nell’ Empireo il lume divino
in figura
Appunto di fiume (cfr, Purad. XXX, 61 e seg.) io credo che il fine della
mente del v, 90. sia lo stesso che !” alto lume del v. 86,
risguardato però
nell'atto ch'esso lume inonderà di sè queste anime allorchè si
. Purgate di ogni loro bruttura; Andr. — Migliore di tutte questesaranno
inter.
Pretazioni sembra a noi quella data dal Zlanc (Versuch ecc. II, p.
48),
che prende Qui mente per memoria, nel qual senso
Dante usò il termine
anente Inf. IL, 6, III, 132. . VI, 44. 89. X, 127.
ecc.
Wenn
nelmlich,
sagt
der Dickter, das Bewusstsein der SchulA —, schiume
— în eucl getilgt is°,
dann wird die Erinnerung an frihere Zustande
und Thaten (SUnden) nicht
mehr als Schuld euer Gercissen belasten.
In sostegno di tale interpretazione il Blanc osserva che dall’ un canto le anime purificate- perdono
mediante il Bodimento delle acque di Lete la memoria
de' peccati conimessi (cfr, Purg, XXXIII, 91—96), mentre le anime de' beati ne hanno
ancora ricordanza (cfr. Parad. IX, 97 e seg.).
Il Poceta-scioglie-l’ ap-

DaxtE, Divina Commedia, II.

15
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Prre.xi11,91—-97.

[Sarra.]

91

Ditemi (chè mi fia grazioso e caro)
S' anima è qui tra voi, che sia latina;

94

—

E forse a lei sarà buon, s’ io l’ apparo.»

97

—

«0 frate mio, ciascuna è cittadina
D’ una vera città; ma tu vuoi dire, 7
Che vivesse in Italia peregrina.» —
Questo mi parve per risposta udire

parente contradizione facendo dire a Folchetto di Marsiglia
103-105):
:
SI
Non però quì si pente, ma si ride, .
Non della colpa, ch* a mente non torna
Ma del Valor ch’ ordiAò e provide.
'

(Parad. IX,

Vedi le note a questi versi, dai quali risulta che i beati, dimenticata la
colpa per aver bevuto in Lete, scorgono ed ammirano anche nei peccati, da loro nna volta commessi, la mano di Dio che li condusse a
buon porto.
.
‘
n
Nene
91. MI FIA: mi sarà; yi per sarà, dal lat. fiam, fiet, si trova usato
comunemente; cfr. annue. cinal. crit. p. 464, 465. — GRAZIOSO: grato,
piacevole; cfr. Purg. VIII, 45. Parad. IlI, 40. — caARO: più che grazioso,
perchè vale prezioso per l’ affetto,
Tom, .
°
.
92. LATINA: italiana; cfr. Inf. XXII, 65 nt. XXVII, 33. XXIX, S8
9I, — Da Zazio una delle contrade più anticamente civilizzate in Italia
. e così dalla gente Latina, ch’ era una delle più forti nella penisola,
invalse l’ uso tra gli antichi di chiamare Latini gl’ Italiani come per nome

di eccellenza.

Moltissime

volte

questo

ghieri a designare
gl' Italiani, e non
- altri scritti. Bocci.
.
.

93. sARÀ Box:

solo

nome

.

di.Latini

nella Commedia
.

potendo io recarne novelle nel

adopera

l' Ali-

ma anche negli

mondo e procacciarle

suffragi di preghiere de’ viventi, od anche fare io stesso orazioni a suo
pro. — L’ArPARO: lo imparo, lo conosco, vengo a saperlo.
9. FRATE:
fratello; dal lat. frafer. — CITTADINA:
Zam non estis
Lospifes, el adrena: sed ‘estis cites sanctorumi, et domestici Det, Ephes.
II, 19. — «Questa donna era fatta de’ cittadini di vita eterna;»
Vita
Nuora $. 35. Le anime de’ giusti, usciti già dello stato di vita, non
conoscono più nè si ricordano di patria loro, nè da questo lato si credono più infra sè distinte, per origine da diverse città; elle son tutte
cittadine d'una medesima patria, della celeste Gerusalemme, che è città
vera e vera patria, dove le patrie del mondo erano esiglio.
Cfr. Ep. ad
Hebr. XI, 14-16.
Si noti che chi sì bene ragiona degli eterni cittadini
è appunto colei che un dì a’ propri cittadini fu così invida, da alzar voti
al cielo per la loro sconfitta.
'
95. VERA CITTÀ: il cielo,
Ostendit mihi civitatem sanctan
descendentem de celo a Deo, habentem claritatem Dei, ‘APOGEO
deren
Expectabat enim fundamenta habentem civitatem; cujus artifex et ’conditor
Deus. Hebr. XI, 10. Accessistis ad Sion monteni, et cicitatem Dei viventis
Jerusalem calestem. Ibid, XII, 22.
Beati qui lavant stolas suas — — el
per portas intrent in civitatem. Apoc. XXIÌ, 14.
Non enim habemus hic
manenfem civitatem, sed futuram inquirimus.
AQ Hebr. XIII
14.
Le
anime tutte sono propriamente cittadine del cielo; la. vita
mortale
în
cui si distinguono le varie cittadinanze, non è che un breve
pellegrina; rgio
finito il quale cessa la differenza fra latino e non latino,
A rigore
Danto avre be dunque dovuto dire: Che fosse stata latina, invece
di Che

96. PEREGRINA: come
grinos.

1 Petr.

II, 11.

peregrina.
P n 5

Obsecro ros
famguam
‘

et

pi

advenas et pere
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Più innanzi alquanto che 1A dov? io stava;
Ond' io mi feci ancor più là sentire.
Tra l’ altre vidi un’ ombra che aspettava
In vista; e se volesse alcun dir: Come?
Lo mento, a guisa d’ orbo, in su levava.
— «Spirto (diss’ io), che per salir ti dome,
Se tu se’ quelli che mi rispondesti,
Fammiti conto o per luogo o per nome.n —
—.«P fui Senese (rispose), e’ con questi
Altri rimondo qui la vita ria,
Lagrimando a colui, che sè ne presti.

Savia non fui, avvegna che Sapia

——_____k

7

98. PIÙ Invanzi: Al. Più là alquanto.

Quest’

ultima lezione a dir il
vero è di parecchi codd., anche ‘di ottimi;
ma
quel ld — al—Id di questo verso colla ripetizione non è bello nè poetico
di più l@ nel seguente,
99. MI FECI — SENTIRE: mi avvicinai al luogo da
dove veniva quella
voce che mi diede tal risposta.
La frase Mi feci sentire presuppone
che
Dante parlasse di nuovo; ma non già per dimandar
dente (Buti), sì per dire quanto egli riferisce nei v. e chi era lo rispon103 a 105.
‘
100. ASPETTAVA
IN VISTA: faceva sembiante ‘di aspettare che jo mi
facessi innanzi e le rivolgessi di nuovo la parola.
2
“Li
101, 1N vIstA: all'atto della faccia; cfr. Purg. I, 32.
79. — E SE: so”
alcuno mi dimandasse: A qual segno ti accorgest
i tu che quell’ ombra
aspettava in vista, se essa ombra aveva gli occhi serrati?
De
102. LO MENTO: quì il Poeta risponde
medesimo all” obbiezione
del verso antecedente: Levando il mento in lui
su, come sogliono fare in tal
caso i ciechi, quell’ ombra mostrava di aspettare.
.
.
.
103. SALIRE: al cielo. — TI DOME: ti mortifich
Dome perdomi non è «antitesi in grazia della rima» comei, ti purghi.
ripete
‘il
ZLomb.,
ma è
desinenza primitiva usata infinite volte da
Dante e dagli altri scrittori
antichi fuor di rima ed anche in prosa; vedine
esempi a dovizie in Vannue. .
Anal, crit, p. 58-68.
.
104, SE TU se’: non poteva argomentarlo che dal segno
predetto.
Beno. Ramb.
.
<.
105. FAMMITI CONTO: fatti conoscere

da me. (Al Fammiti noto. — PeR
LUOGO: manifestandomi il paese dove vivesti'
peregrino, dicendomi o il
nome della tua patria terrena o
il tuo.
7
107. RIMONDO: (lat. mundare) purgo,
Al rimendo, Il Buti: rimendo
con la purgazione.
D
n
108. LAGRIMANDO:
pregando con lagrime. — coLti:
Dio.— cnr sf
NF PRESTI: che conceda
stesso a nois efr. Parad, I, 22. Visio Dei per
Sisentiam est tota essentia sòbeatitudin
is, insegna San. Tommaso Sum.
teol.
Lo qu. I, art, 4, qu. XII, art, 1. 4. 6, 8. qu. XXVI,
art. 2. 3.
LXII,
art. 1,2, 9, P, I, 2%", qu, III, art. 4. 8. qu. IV, art, 4, 5. eco. —qu. Mabere

go!
ridere vitam, cognoscere Deum in specie; Petr. Lomb, 1. IV)
dist. 49, A.
:
°
”
109. AvveGNA cHe: sebbene Saria suonasse il mio nome, "o.
secondo la
forza
del
latino
sapere,
—
«Allude
al
nome,
Primo dell'inferno; e di Giovanna © Felice nel come a quel di Cane nel
nomi e le cose sentivano gli antichi armonia. XII del Paradiso. Tra i
Così nel libro di Ruth
d, 20) Noemi vuol che la chiamino Mare perchè amareggia
ta.» * Tom. —
SAPIA: Seatildonna saneso il cui nome
di famigèlia
ignoto o per lo meno
Focerto.

1 più o non eeppero o non vollero dire
di quale casata ella si.
Buti, Land., Vell., Dan.

fosse (Lan.. Ott,, An. Fior.,

è

il solo

che

fa un

maschio

di

Sapia,

che

per

tutti

ecc.

gli

1° An.
altri

15*

Fior.

è fem-
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Fossi chiamata, e. fui degli altrui danni
‘ Più lieta assai, che di ventura mia.

E perchè tu non credi ch’ io t° inganni,

Odi se fui, com’ io ti dico, folle.
Già discendendo l’ arco de’ miei anni,

mina).

Secondo il Postill. Cass. Sapia fu uror' Doruni Cyniî militis de Pigozo

de Senis; Petr. Dant. la dice de Irorincianis de Senis, ed il Falso Bocce.
«d'una famiglia chiamati i Salvani», ed aggiunge falsamente che fu
moglie di Provenzano Salvani.
2enr. Ramb. scrive: Audiri quod iîsta
mulier erat infuriata mente, quod conceperat et predizerat pracipitaturam
desperanter de fenestra si Senenses fuissent illa vice victores.
Èrat enim
Sapia nobilis domina de îllis de Bigotio quod est unum castellun în territorium senarum longe a Colle de Valdese, forte per quattuor milliaria.
Anche gli scrittori moderni delle cose senesi non vanno d’ accordo su
questo punto.
Il Repetti vorrebbe che Sapia fosse moglie a Ghinibaldi,
figlio di Viviano del fu Saraccino di Strove.
L’quarone invece scrive:
«Grande è 1° autorità del Kepetti in siffatte indagini, ma ponendo la sua
parola a riscontro con quelle di Benrenuto da Imola che parlando di Sapia
nota: nè era donna tolgare, anzi nobile della stirpe deî Bogazzi (0 Bigozzi),
castello di Siena distante quattro miglia da Colle, e dalle Cronache sapendosi che il Castello de’ Bigozzi presso il villaggio di Strove, del quale
ora appena rimangono poche macerie possedute dai canonici della metropolitana sanese, allora apparteneva ai Soarti dinasti di Staggia: la Sapia
verrebbe ad essere della casata dei Soarzi.»
(dqguarone, Dante în Siena,
p.131.) Il Carpellini poi ritiene che Ghinibaldi fosse la famiglia paterna,
ed entrata nei di Bigozzo.
Tutti i Commentatori ripetono che Sapia fu
invidiosissima persona; l’ Aquarone però osserva: «Questa donna tanto
odiosa nei versi di Dante, e che uno si raffigura colla faccia appuntata
aguzza quasi un merlo, non pare fosse quale ce la mostra il poeta ghibellino scrivendo il Purgatorio.
Meno forse che negli astii partigiani

pare fosse una buona donna, e unitamente al marito Ghinibaldo Saracini

aveva fatto’ costruire un
ospizio
pe’ passeggieri a Castiglioncello di
Montereggioni, ch’ era di sua dominazione, del quale nel 1265 poneva la
prima pietra il Vescovo di Volterra, e che poi fu privilegiato dal pontefico Clemente IV. Morto il marito Ghinibaldo, i fratelli di lui, Niccolò,
Nuccio e Cino, nel 1269 rinunciavano le loro ragioni su Castiglion Ghini.
baldi, e dopo la vittoria di Colle e morto Provenzano, quasi forse per
esultanza, d'accordo con donna Diambra, Raniera e Baldena, eredi di
Ghinibaldo, essa cedeva quel castello alla repubblica (1269), che v' inviava
un giusdicente sotto la dipendenza del podestà di Siena,
e riuniva
all’ amministrazione del grande Ospedale della Scala anche l’ ospizio fondato da Sapia per i passeggeri» (Dante în Siena, pag. 127. 128).
112. xox CREDI: AI. non creda. — 1 INGANNI: esagerando la cosa cel
dirti essere io stata di umore invidioso a segno tale da rallegrarmi più
del danno altrui che non del mio proprio bene.
.
114. DISCENDENDO: già passato il «mezzo del cammin di nostra vita»,
cioè dopo i miei trentacinque anni.
Anche altrove Dante paragona la
vita umana ad un arco,
«Conciossiacosachè la nostra vita, e ancora
d’ ogni vivente quaggiù, sia causata dal cielo; e ’l cielo a tutti questi
cotali effetti, non per cerchio compiuto ma per parte di quello a loro si
scuopra; così convieno che ’1 suo movimento sia sopra; e siccome uno
arco quasi tutte le vite ritiene (e dico ritiene, sì degli uomini come degli
altri viventi), montando e volgendo convengono essere quasi ad immagine
d’ arco assimiglianti.
Tornando dunque alla nostra (vita) sola, della quale
al presente s'intende, sì dico ch’ ella procede ad immagine di questo arco

montando
Aristotile

e discendendo, — —

E perocchè

il maestro della nostra vits

8° accorse di questo arco, che ora si dice, parve volere che la
nostra vita non fosse “altro, che uno salire e uno scendere. — — LA dove
sia il punto sommo di questo arco, per quella disagguaglianza che detta
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Eran li cittadin miei presso a Colle

In campo giunti coi loro avversari,
Ed io pregava Dio di quel ch’ ei volle.
Rotti fur quivi, e vélti negli amari

Passi di fuga; e veggendo la caccia,
Letizia presi

ad ogni

altra dispari:

è di sopra, è forte da sapere; ma nelli.più io credo tra ’1 trentesimo e ?l
«quarantesimo anno: e io credo che nelli perfettamente
naturati esso ne
sia nel trentacinquesimo anno,»
Cone. tr. IV, c. 23. Il Biadi (Stor. della
città di Colle, pag. 76) scrive: «Era donna Sapia in età di sopra
i quatant anni», e riporta una tradizione la quale «vuole che (Sapia)
fosse 0
strangolata in Colle, sotto la volta dello Spuntone, a tergo
del. Palazzo
Salvetti, o morta di fame»
Ma quando poteva essere strozzata, o morta
di fame? chiede 1° Aquarone (1. c. p. 132).
Se non prima della battaglia,
neppur dopo, la sua parte essendo al potere.
°
115, ErAN LI: Al. Erano i. — COLLE: borgo della Toscana,
situato
su di una eollina presso Volterra in Valdelsa a 18 chilometri
da
Sicna.
Ivi i Fiorentini disfecero i Sanesi e gli altri Ghibellini guidati
da
venzan Salvani (cfr. Purg. XI, 109 e seg.) e da Guido Novello nel 1269,Pro—
«In questo anno a dì $, di Giugno furono sconfitti e' Sanesi a
Valdelsa; ed era capitano de’ Senesi il Conte Guido Novello; Colle di
e. de la
Bente di Colle era capitano Misser Gian Bertaldi di Francia Vicario di lo
re Carlo con settecento Cavalieri Francieschi, e con li usciti Guelfinadi
Siena, e con alquanti Fiorentini.
E furo motti in questa battaglia
di mille Senesi, e presi 1500, e fu preso Misser Provenzano Salvani, più
e
fulli tagliata la testa da Misser Cavolino de’ Talommei; e arrecossene
la
sua testa in sur un'asta di lancia.»
dA. Dei, Cron. Sanese, in Murat. Rer.
It. Script. Vol. XV, p. 36. «In questa battaglia si portò il detto messero
Giambertaldo come valente signore in pugnare contro a’ nemici,
e simigliantemente la sua gente, e tutti i guelfi di Firenze, facendo grande
uccisione de’ nemici per vendetta di loro parenti ed amici
cho rimasono
alla sconfitta a Montaperti, e quasi nullo o pochi ne menarono
prigioni,
ma gli misono a morte e alle spade; onde la città di Siena, a comparazione del suo Popolo, ricevette maggiore danno de’ suoi cittadini in
questa sconfitta, che non fece Firenze a quella di Montaperti, e lasciàrvi
tutto il loro arnese. Per la qual cosa, poco tempo appresso, i Fiorentini
Imisono in Siena i guelfi usciti, e cacciarno i ghibellini, © pacificàrsi
uno comune coll’ altro, rimanendo poi sempre amici e compagni.»
@. Vill. 1. VII, e. 31. Cfr. Aquarone, Dante in Siena,
p. 123 e seg.
116, IN CAMPO GIUNTI:
per combattere; alle prese. — AVVERSARI:
co’ Fiorentini.
.
;
117. 10: Sapia dimorava a Colle «perchè non potca stare ne la città

che w era sospetta» (Buti), 0 perchè vi era bandita (Land., Vell., Dan., ecc.).

«Quando i Sanesi erano sopra Colle, e li Fiorentini loro nimici cerano
loro a petto, e Je novelle si continuavano,
dette parti combatteTebbono: ella per vedere salì in una torre, echedicelo che
pregò Iddio, che I
Sanesi fossero sconfitti; la qual cosa Iddio volle, poi ch’elli la permise.
lì quante volte in questa provincia di ‘Toscana cotali prieghi sono stati
fatti per mali cittadini, perocchè non hanno lo stato, cho elli vorrebbono!»

tf,— PREGAVA DIO: Al. pregai Iddio, — DI QUEL:
voLLE:

vinti.—

fu folle

Sapia

a

desiderar

che

che i Senesi fossero

i suoi cittadini fossero

sconfitti; ma ancora più folle a ereder, che Iddio ‘si movesse dalle suo
Pagiuste preghiere a lassarli rompere, essendo sovérchio il pregarlo di
quello che egli vuole, che senza

alcuna

preghiera

avvenga.

Dan.

°

118. vòLTI: messi in fuga.
19, LA CACCIA: che i Fiorentini davano ai Sanesi.
°
i
150.AD OGNI ALTRA: AI. « fulte altre. — DISPARI: maggiore; ne provai
. Rina gioja di cni non ebbi mai l uguale.
°

-
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Tanto ch’ io volsi in su l’ ardita faccia,
Gridando a Dio: Omai più non ti temo;
Come fa il merlo per poca bonaccia.
Pace volli con Dio in su lo stremo
Della mia vita; ed ancor non sarebbe
: Lo mio dover per penitenzia scema,
Se ciò non fosse, che‘a memoria m’ ebbe
Pier Pettinagno in sue sante orazioni,

121. vOLSI IN SU: AL lezai in su. — «Sapia odiava i senesi,
e si poso
alla fenestra, non molto distante dal campo di guerra,
con ansietà, ma desiderando la sconfitta e la ruina aspettando l’ evento
de' suoi.
Avverati
i
suoi desideri nell’ intera sconfitta de’ senesi, e nella
morte
esultante e quasi furente per gioja, alzò la testa temerariadel capitano,
al
cielo,
e
gridò: Fa ora, 0 Dio, di me quanto vuoi , fammi
il male che puoi, ora i
miei toti son pieni, e muoiv contenta.» Bene. Ramb.
Così raccontano anche
Lan., Ott., An. Fior., Buti, ecc.
°
123. COME FA: Dice favoleggiando che il merlo
al tempo della neve
« sta molto stretto; come vede punto di buono
tempo dice: .Von ti temo,
Domine, ch' uscito sono del verno. Lan.
Così pure Ott., din, Fior., Bene.
Ramb., Buti, Land., ece,
Altri leggono:
Come fe îl merlo e spiegano:
«Favoleggiasi, che essendo passato un gennaio molto
credendo che il freddo fosse passato, si fuggì dal temperato, il merlo
patrone. dicendo:
Doinine non ti temo più, perchè è già passato l'inverno.»
Così Vell., Dan.,
Vent., Lomb., ece.
Il proverbio Più non ti curo, domine, chè wscito son
del
rerno è antichissimo, trovandosi citato già da Franco
Sacchetti,
Nov. CXLIX.
E il Zomb. dice che i tre ultimi di geunaio si
appellano in Lombardia
giorni della nerta.. Ma la lezione fa «porge una
presa dal merlo, uccello solitario, che al momento comparazione naturale
della burrasca stassene
quatto e zitto entro al roveto; ma appena viene
la testa, e lieto e baldanzoso canticchia, quasi un po'di bonaccia alza
dicendo
al cielo: Qmai
più non ti temo.»
Viciani (D. C. Udine 1827, Vol.
e l'edizione Ravegnana di Mauro Ferranti (1848) II, p. 99), Alcuni codd.
leggono
invece
Come fa
il mergo , lezione difesa
'da

Luigi

Ciampolini

in un Discorso letto all’ Accademia della Crusca il di 11 luglio 1838, e pubblicato
nelle sue Prose e
Poesie, 24. ediz. Vir.

1838, 2 Vol.).
Su questa lezione il Zlanc (Versuch ecc, II, p. 49) osserva: Mir scheint die alte Lesart
vorsuzichen, weil der frihe Gesang der Amsel etivas bei schon um deficilten
rceitem den Volke
auffullenderes ist als “das dhnliche Benchmen eines nur an
Seen lebenden
Vogels.
Anche a noi ci pare che Dante voglia parlare
di un uccello
conosciutissimo al popolo, e sulle generali, accennand
o
ad
popolare non ad una pretesa favola di dubbia esistenza. Vedi un proverbio
pure Naunuce.
«Anal. crit. p. 492. nt. 1,
e
124. IN SU LO stREMO: AL in sull'estremo,
_
125. NON SAREBBE: non avrei ancora scontato
parte del mio debito
facendo penitenza in questo cerchio del Purgatorio una
ma, per aver indugiato
il pentirmi sino allo stremo di mia vita, mi ,ritroverei
ancor sempre
nell’ Antipurgatorio assieme cogli altri negligenti.
”
126. povez: il mio debito di pena. — sceMOo: diminuito.

123, Pier PETTINAGNO:

0 Pettinaio, com’ è detto dall Ott., Land., ecc.

«Fu questo huomo di Dio da Campi, villa
nel contado di Siena. — — Fu questo santo
‘ cesco» (Tommasi, Storia di Siena, P,II, pag.
feco molti miracoli, e di sanare infermi, e
Zan.
Sanese lo dicono anche l An. Fior.

nella Provincia del Chianti
del terzo ordine di S. Fran238); «nel tempo dell’ autore
di vedere molte revelazioni.»
cd il Postill. Cass.
Altri lo

fanno fiorentino (Zan., Ott. Falso Boce., Buti,
Land., Vell., Dan., ecc.),
scambiando probabilmente
nel contado di Siena.
altra terra
dello stesso nome tra FirenzeCampi
e Prato (cfr. Tommasi, 1, c.). cori
Entrò fanciullo

{Cer.ir. Invipiosi.] | Puro. xI11, 129—133.

A cui di me per caritate increbbe.
Ma tu chi se’, che nostre condizioni
Vai dimandando, e porti gli occhi sciolti,
Sì come io credo, e spirando ragioni?» —

130
.

{Sarra.] 231

1953

— «Gli occhi (diss’ io) mi fieno ancor qui tolti;

in città, e in Siena abitava dapprima sul poggio Malavolti; e poi, per
una visione‘avuta andando al mattutino in S. Domenico, e ch’ egli «non
si stette di rivelare ad un amico suo, il quale ad altri Ia palesò, e pubblica la rendette, fu perciò obbligato di partirgene da quelle vicinanze e
andò a stare in Vallerozzi» (Gigli, Diario Sanese. P. II, pag. 147).
Morì
il 5 dicembre 1239, L'Anon. Fior. racconta: «Piéro Pettinagno feco in
Camollia di Siena una bottega di pettini, et elli fu cittadino sanese, et
dicesi ch’ egli andava a Pisa a comperare pettini, et comperavali a dozzina: poi che gli avca comperati, egli se ne venia con questi pettini in
sul ponte vecchio di Pisa, et sceglieva i pettini, et se niuno n°’ avea che
fosse fesso o non buono egli il gettava in Arno.
Fugli detto più volte .
perchè il pettine sia fesso e non così buono, egli pur vale qualche denaro,
vendilo per fesso; Piero rispondea: Io non voglio che niuna persona abbia da me mala mercatanzia.
Quando vedea andare veruno colla famiglia
‘de’ Rettori alla giustizia s' inginocchiava et diceva: Iddio, laudato sia tu,
che m' hai guardato da questo pericolo.
Et per questi così fatti modi et
simiglianti, i Sanesi, che sono gente molto maravigliosa, diceano ch' egli
Una deliberazione
fu santo, et per santo il riputarono et adorarono.»
del Consiglio della Campana diede 200 lire ai frati minori pro faciendo
construi

super

tumulum

sancti

civìs senensis unum

Pettinarii

Petri

sepulcrum

E nel 1323 «il Senato di Siena deliberò
nobile cum ciborio et altari.
dovere ogni anno in perpetuo .trovarsi in San Francesco a celebrar la
festa del beato Pier Pettinaio, per alcune ordinazioni intermessa.» | Tom
masi, P. II, pag. 233.
Il suo nome e la sua imagine si vedono anche
oggidi nelle chiese di Siena; ma P ultimo a dirlo Santo fu fra Bartolomeo

da Pisa autore del libro dello Conformità; dopo di lui nessuno lo chiamò

Dice l’ Ott.
più che beato. Cfr. dquarone, Dante in Siena, p. 128 e seg.
che Sapia vivendo «facea visitazioni et elemosine» a Pier Pettinagno, «e
pregavalo che per lei pregasse,»
o
131. SCIOLTI: non cuciti.
. 192. chEDO: i di lei occhi essendo cuciti Sapia non poteva vedere se
.chi secolei parlava gli avesse sciolti o cuciti.
Che Dante gli avesse sciolti

ella argul forse dalle parole

sentirlo non seduto alla pena

alto (Tow.),

@ lei sarà duon,

sio l'apparo, v. 93. e dal

con gli altri, ma

oppure lo arguiva

dall'averla

muoversi

e parlare più da

egli notata

e dimandata

in

ispezieltà Setu se' quelli che mi rispondesti, v. 104. invece di dire Qualunque
tu sii che mi rispondesti, come avrebbe dovuto esprimersi se fosse stato
cieco (Ces.), 0 forse meglio dal modo tenuto dal Poeta è dalle sue parole
(v. 85-93, 103-105) in generale, che non erano parole da supporle dette
da un compagno di*‘supplizio, In ogni caso non poteva arguirlo dall es.
sersi Dante accorto ch’ ella aspettata in vista, v. 100. 101 (Andr.), chè
questo accorgersi dovea di necessità rimaner ignoto alla cieca. — SPIRKANDO:
parli rifiatando.

Degli

occhi

se

sciolti

sieno

ne

paria

in

dubbio,

perchè

non vede; del ragionare spirando con asseveranza certa l’ afferma, perchè
ci sente, - Vent,
.
.
133. FIENO: dal lat. fient, saranno.
Cfr. Nannuc. Anal. crit, p. 464
e Be9. — TOLTI: cuciti. Con queste parole Dante confessa solennemente
di non sentirsi libero dol peccato della invidia.
Ma nei versi seguenti
e' modifica e restringe la confessione, protestando di non aver peccato
che lievemente per invidia,
A dir il.vero questa confessione di Dante
sembra a prima vista tanto più sorprendente, inquanto egli altrove condanna fieramente tal vizio,
Forse
non andrebbe lungi dal vero chi

volesse ammettere essersi il Poeta trovato una qualche volta nella mede-

sima situazione che il Salmista,

il

quale

pure

confessa:

/o

portara

in.
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136
139
142

145

Puro. xur, 134-147.

[Sapla.]

Ma picciol tempo; chè poca è l’ offesa
Fatta per esser con invidia vòlti.

Troppa è più la paura,

ond’ è sospesa

L’ anima mia, del tormento di sotto,
Che giàelo incarco di laggiù mi pesa» —
Ed ella a me: — «Chi t' ha dunque condotto
Quassù tra noi, se giù ritornar credi?» —
Ed io: — «Costui ch? è meco, ec non fa motto:
E vivo sono; e però mi richiedi,
.
Spirito eletto, se tu vuoi ch’ io muova,
Di là per.te ancor li mortai piedi.»—

— «0 questa è ad udir sì cosa nuova,» —
Rispose, — «che gran segno è che Dio t’ ami;
Però col prego tuo talor mi giova.

tidia agl insensati, veggendo la prosperità degli empi; Sal. LXXIII, 3.
E per.vero anche a Dante toccò vedere quanto vide e descrisse il pio
Asaf nel Salmo citato. Vedi del resto Serez, Sette Cerchi, pag. 149-151.
È
134. L’ OFFESA: a Dio.
133, FATTA: da me invidiando altri.
136. TROPPA: di gran lunga maggiore è in me lo spavento della pena
de’ superbi nel balzo di sotto. — È sosPESA: è sollicitata e sta in dubbio
di potere portare quel carico, ch'io aspetto di portare. Buti. Dante confessa di aver peccato assai di superbia, e pochissimo ad’ invidia.
Questa
confessione, a chi mira sottilmente, potrà per avventura sembrare un
elogio che il Poeta fa a sè medesimo.
È certo che, per l'indole sua
nobilmente altera, e pel grande amore ch'° egli portò mai sempro a sè
stesso, e per la coscienza del proprio genio e dell’ altissimo suo sapere,
dovette, malgrado l’acerbità delle sue fortune, riputarsi oggetto d' invidia ad altri, anzichè picgar
animo al predominio di sì bassa passione.
Ed, Pad. Della superbia di Dante G. Vill. 1,.IX, cap. 136: «Questo Dante
per lo suo savere fu alquanto presuntuoso e schifo @ isdegnoso,
e quasi
a guisa di filosofo mal grazioso non sapea conversare co’ laici.» Il
Zoccac.
nella Vita di Dante: «Fu il nostro poeta di animo alto e disdegnoso
molto. — — Molto simigliantemente presunse di sè, nè gli parve meno
valere, secondochè li.suoi contemporanei rapportano, che e’ valesse.»
Fil. Villani nella sua Vita di D.: Fuit insuper altissimi animi et infracti,
et qui abominaretur pusillanimes — — Fuit tamen, quod negari
non potest,
acidissimus aur@ popularis, cupidusque. gloria et honoris.
Manetto: Arrogans aliguantulum fuisse perhibetur, i.
Li
138, Sir PESA: così grande è la min paura del tormento de!
superbi che
O
già parmi aver sul collo que’ gravi pesi.

< 140. GIÙ: non al mondo

de viventi (Bene. Ramb., ccc.), chè

nè Dante
ha detto di tornare al mondo, nè Sapia sa ancora esser egli
vivo,
si vede dai vv. 142 e 1415; sì giù nel balzo primo della superbia (2Uti, come
ecc.)
il Poeta avendo appunto detto di temerne assai la pena.
7
141. costUI: Virgilio. — xON FA MOTTO: non parla.
143. ELETTO: a salire quando che sia alle beate genti;
cfr. Inf. I, 115120. Purg. I, 6. — MUova: vada dai tuoi
parenti
ccitarli & DI
per te; cfr. v. 93.
,
.
P
per eccitarli a pregare
144. DI LÀ: nel mondo dei viventi.
145, 0: Al. Or. — QUESTA: che un vivo percorra
il
io.
—
UDIR: ad udirsi. — SÌ COSA NUOVA: una cosa
tanto isole torio.
sb
. IAT. PERÒ: essendo tu così caro a Dio ti
non solo di ricordarmi
al miei congiunti, ma di pregare eziandìo tuPrego
stesso per me,
la
tua
preShiera essendo senza dubbio più accetta che
non la loro. . >
°
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E chieggioti per quel che tu più brami,
Se mai calchi la terra di Toscana,
Che a’ miei propinqui tu ben mi rinfami.
Tu li vedrai tra quella gente vana
i
Che spera in Talamone, e perderigli

159, sE MAI: ge ritorni giammai
150. 3 RINFAMI: mi rimetta in
dicendo loro di avermi trovata in
di aver lasciatoin patria un pessimo
Beno, Ramb.

in Toscana.
buona fama presso i miei propinqui
luogo di salvazione.
«Sapeva Sapia
nome per l'odio a’ suoi concittadini.»
Lt

151, GENTE vana: i Senesi; cfr. Inf. XXIX,

121-123 L

Or fu giammai
Gente sì vana como la sanese?
Certo non la francesca sl d’ assai,

Vedi Aguarone, Dante in Siena, pag. 66 e seg.’

0

.
152, TaLaMONE: castello e porto sulla costa meridionale di 'Toscan
in vicinanza di Orbetello. I Senesi lo comprarono nel 1303 «dall Abate di
San Salvadore, e costò fiorini otto mila d’ oro, e possedevallo i Conti di
Santa Fiore, e per loro lo tenevano» (And. Dei, Cron. San. in Murat.
Rer. It. Script. Vol. XV, pag. 44).
I Commentatori: «Talamone è uno
castello di Siena molto forte è molto bello; del quale castello li sanesi
lianno molta speranza che sia guardia di tutto il suo contado, e per forza
non possa essere preso.n
Zan. — «I senesi spesero denaro e fatica per
iscavare in quelle vicinanze un. porto, ma gettarono sudori 0 danaro,
perchè il fondo si alzava, e l’aria pestifera rendeva quel luogo inabitabile: nulla di meno i senesi avevano sempre in bocca Telamone, e si
pascevano della speranza del porto.»
‘Bene. Ramb. — «Nel quale porto

li Senesi hanno grande speranza,
omini in mare, forsi come

poco usato, perchè

non

credendo

li Genovesi o

è in buono

per quello di venire

li Veneziani;

sito di mare,

ma

quello

grandi

porto

è

et è in fermo et è.

molto di lungo da Siena, sicchè mercanzie non v' hanno corso.»
Buti.
È opinione generale de’ commentatori che Danto abbia inteso schernire i
Sanesi come coloro che, avendo acquistato il porto di Talamone, hanno
speranza di diventar grandi uomini in mare; così Zand.,
Fell., Dan.,

Votpi, Vent. Lomb., Portir., Pogg., Hiag., Costa, Tom., Br. B., Frat., Greg,

«Bennass,, Filal., Bl., Witte, ecc. ecc.
Ma la buona gente dimentica che
nel 1300, epoca della visione,
i Senesi non potevano ancor nudrire
Speranze di tal fatta, non avendo essi comperato il porto di Talamone
che tre anni dopo. Stimiamo beno l’ inserire lo parole dell’ Aquarone (1. c.

pag. 70. 71) intorno a questo

frizzo di Dante:

età non voleva essere assorbito, bisognava

estendesse; e Siena ricinta

a settentrione

«Lo-stato

ampliasse

che in quella

i propri confini

dal dominio

fiorentino,

e si

e a

levante, sotto Montalcino, trovandosi sempre a dover lottare con i Fiorentini medesimi, non aveva davanti a sè ove si potesse ampliare se non le
Maremme, . Vi aveva, è vero, a combattere con i conti Aldobrandeschi,

co’ quali a lungo ha combattuto:
allargare abbastanza malgrado

ma lo era pur venuto fatto di potervisi

la loro ostinata resistenza;

c ne? mesi della

dimora di Dante în Siena, essa aveva acquistato il porto di Talamone

dai monaci dell’ Abadia di San Salvatore in Montamiata, — — E se dice
il Pocta la gente .... che spera in Talamone, gli è perchè il suo viaggio
ne’ tre Regni compiesi nel 1300; nel qual tempo i Sanesi tuttavia spera-

rano în quel possedimento:

nè
la testa da volervi costruite manavinè daallora
guerra,
narvi ammiragli, Quel porto essi destinavano

poi,
non si montaron mai
e armarvi flotte, e nomi-

medesimo dell’ acquisto, vi furono

nuvigate

di Sicilia ventimila

epigrammi, circa un mezzo

dappoi

di grano per conto della Signoria.

co’ Pisani chiedevano

f

secolo

E

gli

al commercio:

stessi

(1356),

a Siena fosse loro concesso

Fiorentibi

e nell’ anno

moggia

malgrado

trovandosi

gli

in guerra

di stabilire in Talamone
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Più

di speranza

[Diawa]

che a trovar la Diana;

154 ‘Ma più vi metteranno gli ammiragli.» —

le fattorie del commercio di Firenze.n — PEKDERAG
gli per rî dicemmo altrove, Zuf. XXIII, 54. e nella LI: vi perderà. Di
nt. al v. 7. del presente canto.
Così intesero 0tt., du. Fior., Buti, Land., Vell., Dan.,
Vent,
Lomb., ece. Altri intendono che perderagli vaglia
perderà loro, farà loro
perdere.
.

153, DIANA: Diana è un fiume che si dice che
va sotto per terra 3
Siena, e dicesi s° elli lo potessono
trovare
ubertosa d’acqua; e molte fiate hanno li senesi che quella terra sarebbe
entro, e mai non l' hanno potuto trovare; sichò fatto cavare per la terra
grande speranza hanno
avuto in trovarla in comune, e maggior l’
cl’ hanno tolto a trovarla, e più ve n' hanno hanno avuta quelli offiziali
perduta.
Zan.
Che i Sanesi
eransi per lungo tempo immaginato che
fiumana sotterranea che chiamavasi la sotto la loro città corresse certa
Diana
raccontan
o
anche
commentatori antichi,
Ott., n, Fior., Post. Cass., Petr. Dant.. gli altri
Falso
Bocc., Benr. Rasb,, Buti, Land., Vell.,
Della prima Siena —
quella su di Castelvecchio, ove tuttavia Dan., ecc.
vedesi un tempio di Quirino tramutato in chiesa di S. Quirico — il Tommasi
(Stor..di Siena, P. I, lib. 1.
pag. 54) racconta: «Fu già cercato un
Città, essendo stato ivi cavato profondam rivo d’ acqua corrente sotto la
ente; e lo chiamavano la Diana,
applicando il desiderio loro all’ honore
L'An
Fior. conosce due diverse interpretazionidi quella bugiarda Dea»
di questo passo. Egli scrive:
«Quì sono due oppenioni, l’ una ch° e
dice che presso a Siena, per lo contado Sanesi credono a una favola che si
loro, correa sotto terra uno fiume
chiamato Diana; et per trovarlo vw
hanno. fatto molta spesa, et tutta
V hanno perduta. - O veramente parlando
aliegorice, l’ Auttore intende
che, perchè i Sanesi hanno caro di
hanno studiato et molto studiono in fiume che corra per Siena, egliono
fonti, et in Fontebranda et nell’ altre fonti fatte in Siena, dove hanno
sotto terra molti rivi d? acqua di molte fatto venire per condotti e caverne
hannovi fatta per più tempo molta spesa:fonti et da lungi et da presso, et
dire ch’ egliono cercono di trovare Diana, onde l’ Auttore allegorice vuole
cioò la Dea delle fonti, che
da’ Poeti è così chiamata,
poichè cercano 1’ acque da tante parti.»

Taluni,
©
riuscissero

fra essi
specialmente
il
Carpeltini,
finalmente
a trovare la Diana tanto

vogliono
cercata.

che
Cfr.

i

Sanesi

Tommasi,
i, c. pag. 170 0 seg.
AQquarone, Dante in Siena, pag. 68 @ seg.
With
Diana the Senesi were more successful,
the water was Sound at last, scrive
il Barlow, Contributions, p. 296,
.
.
154. VI METTERANNO: Al, ri perderanno.
Ambedue lezioni hanno il
sostegno di ottimi codd. ed ediz
Leggendo
intendere «molto maggior speranza porranno ei metteranno non bisogna
nel porto di Talamone»
(Dan.), ma vi metteranno più del loro, vi
scapiteranno (Camer.), oppure

vi avventureranno, arrischieranno, ecc. — AMMIRAGLI
:
che questi ammiragli siano appaltatori
, impresari ece,
«quelli officiali

vogliono

alcuni

ch’ anno tolto a trovar 1° acqua;» Falso Così Lan., Ott.:
Bocc.: «quelli
che corrono a trovare questo fiume alle
loro 8pese..
credendo avere
grande guidardone e premii e doni dal comune
di Siena trovando questo,
fiume.» E Zeno. Ramb.: erant quidam qui volentes
tucrari conducebant a
communi tot cannas rel perticas ad carandun
pro
pretio.
I più prendono il termine ammiraglio nel suo significato
proprio,
Gli uni spiegano:
Qui tunc se ammiraglios esse
in tati credulitate et spe vana: così
Detr. Dant., Buti, Land,, Vel, sperant
Dan, Volpi, Vent., Lomb., Portir,, Pogg»
Biag., Wagn., Brunet., Kanneg., Streckf.,
Kop., v. Hofring., P. A. Fiora

Ratisb., e. Mijn.

Altri intendono:

mata navale, e direttori dei lavori Gii ummiragli, ciod'i capitani dell'ardel porto vi avventureranno qualche
cosa più che il denaro e la speranza,
perchè vi lasceranno anche la
Vita.
Il primo a dare tale interpretazione
fu il Posti. Cass. il quale
racconta: (Serienses) omni
anno mictunt amiraglies qui
armate galearum
habent assistere et cum sunt ibÈ
propter malumn aerem ut plurimumn
untur,
mori
Così anche Costa, Borghi, Tom.
Br. B., Frat.;
Greg., Andry

{Cex.1x. Invipiosi.]
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bennass., Camer., Frances., Filal., bi., Witte, Eitn., Krig., Nott., Ozan,,
Longf., Sanjuan, ecc. — «Dando inquietudine a’ Fiorentini la persistenza
con cui miravano i Sanesi alle maremme, e il loro disegno di avere un
porto di mare in Talamone; se i fiorentini avean fatto quanto per essi
potevasi ad impedirneli — e con le armi proprie, e per mezzo de’ conti
Aldobrandeschi, pure, oltre le armi, avevano posto in voga presso il
popolo anche l’epigramma: e in tuon di scherno, in Firenze discorrevasi degli ammiragli che avrebbero
comandate
le flotte Sanesi
nelle
acque di Talamone: e il nuovo scherno rincalzavano con altro antichissimo — che diceva di uomini
perduti,
e di spesi danari per trovare
l’acqua Diana,
Pare l’ epigramma avesse attecchito, e fosse ripetuto
quasi modo proverbiale dal popolo fiorentino, chè Dante quì lo riproduce
appunto in quel modo.» iguarone, L e. pag. 63.

CANTO DECIMOQUARTO.
CERCHIO

SECONDO: INVIDIOSI, —
DE' CALBOLI. — ESEMPI

—

4

«Chi

è costui che il nostro

RINIERI

mont

Prima che morte gli abbia dato ile cerchia,
volo,
d apre gli occhi a sua voglia e cope
rchia?» —
— «Non so chi sia; ma so ch’ ei
non è solo:
Dim:indal tu che più gli
avvicini,
E dolcemente,

;

GUIDO DEL DUCA.—
D’ INVIDIA PUNITA.

1-9. Due

Romagnoli,

che

sì che parli,

in seguito

-accòlo.n —

si manifestano

essere

Guido del
Duca e Rinieri de' Calboli, avend
o udito le parole £ vito sono,
Poeta a Sapia (XIII
dette dal
142), dimandano meraviglia
quel vivo sia, © si ,eccit
ti l’uno all’altro chi
ano vicendevolmente a chied
erne lui stesso, —
CERCHIA: gira intorno. Le parole della
prima terzina sono di Guido,
quelle della secondadi

Rinieri,
'
2. PRIA: prima di esser morto,
— DATO IL voLO: sciogliend
sua dai legami del corpo.
o Ì’ anima
Separ
destinazione, «e uscire le pare ata dal corpo 1’ anima vola alla sua
mansione; uscire le pare di cammi dell’ albergo e ritornare nella propria
no © tornare in città; uscire
mare e tornare a porto.n
le pare di
Cons.
dice che l’ anima role alla giusti tr. IV, c. 28. — Cfr. Purg. X, 126 ove
zia
3. COPERCHIA; copre, chiude; senza schermi.
biamo noi.— «Guido tra gli aggiun non ha gli occhi cuciti come gli abti che nota di Dante è quello
di essere
il colloquio di Dante con Sapfa)
a preferenza di un altro mostr
continuo e fortemente il dolori
a quanio
il
sudett
o tormento da Iui provat
berti. — Dallo parole di Sapia
Gio(XIII, 131), 6 dalla risposta o.»
(XIII, 133) i duo Romagnoli
di Dante
intesero che il Poeta non
aveva gli occhi
cuciti.
4. NoN È soLO: Rinieri ha
udito dire a Dante: Costui
Sa motto, XIII, 111.
ch? è meco, e non
.
.5. GLI T'AVVICINI: gli sei più
vicino.
:
:
6. ACCÒLO: accoglilo; da
Inf. XVIII, 18 nt. Nannuc. acco’, imperativo di accorre Der accogliere; cfr.
intesero 6 spiegarono i più Anal. crit. p.die seg. 7890 seg.
Così
(Ott., An.
Fior,, Beno. Ramb., Dan., lessero,
Prose, p. 165., Borghini, Studi
Bembo,
Prop. II, 2. 263. l'ortir., Pogg., p. 243.. Volpi, Vent., Dionisi, Lomb., Monti,
Biag., Ces., Borghi, Fosc.,
Br. B., Mauro Ferr., Frat.,
Viviani, Tom.,
Brun., Greg. «Indr., Giober
ti, Fanf., Bennass,
Camer., Frances., D' AQ., Piazza
, Wanneg., Streckf., Filal.,
Gus., Kop., Bly

{Cen.u. Inviprosi.]
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Così due spirti, l’ uno all’ altro chini,
Ragionavan di me ivi a man dritta;
Poi fèr li visi, per dirmi, supini:
E disse P uno: — «O anima, che fitta:
Nel corpo ancora, invér lo ciel ten vai,
Per carità ne consola, e ne ditta
Onde vieni, e chi sei; ,chè tu ne fai
Tanto maravigliar della tua grazia,
Quanto vuol cosa che non fu più mai.» —
Ed io: — «Per mezza Toscana si spazia’
Un fiumicel che nasce in Falterona,

Witte, Eitn., 1. Hoffing., Krig., Nott., O:an., Aroux, P. A. Fior., Brizeux,
Longf., 1. Mijnd., ecc.). Alcuni vogliono invece leggere a colo, e spiegano:
sì che egli parli a perfezione (Post. Cass., Petr. Dant., Buti,
Land., Costa,

Nagn., ecc.), oppure: parli amorevolmente

(Vell., Rovill., ecc.), od

anche:
parli con riverenza (Dolce).
Ma questi espositori si sono dimenticati di
addurre esempi a comprovare che a colo si usasse mai nella nostra
lingua
in Quel senso che essi vogliono che abbia quì.
Cfr. Nannuc. Anal. crit.
P.
4 . 45.
.
'
7. CHINI: Quì si parlano -due segretamente all’ orecchio.
Or quando
così vogliono comunicarsi qualcosa due che ci veggono, basta che l’
de' due senza più, si spieghi un poco verso l’ orecchio dell’ altro » che uno
sta
pur diritto ascoltando. Ma se ambedue sono ciechi, si chinano ambedue
l'uno verso l’altro, perchè non veggendosi insieme, non può sapere l'uno
se egli sia tanto vicino agli orecchi dell’ altro, che parlando piano possa
esser inteso; nò | altro, se egli abbia gli orecchi in tale distanza dal
compagno, che possa ricevere scolpito il suo pispigliare: e pertanto, per
esser genti di avvicinarsi insieme, si piegano ambedue l’ un’ verso
l’alTO,
8.
vu.

:

9. FÉR — StPINI: alzarono in su le facce per parlarmi; cfr. XIII, 102:
Lo mento, a guisa d’ orbo, în su levara.
°
10. L'UNO: Guido del Duca » Cfr. v. SI. nt. — FITTA: legata, rinchiusa.
— @ Questa espressione, dell’ anima fitta nel corpo indica
sta nel corpo come confinata, ristretta in magione troppocome Il’ anima
angusta alle
sue facoltà, a’suoi desii, alla sua libertà.»
Gioberti.
12. NE DITTA: ne dì.
Diltare per dire anche il Petrarca (Canz. XII,
In quelle parte dov Amor mi sprona, v. 5. 6):
:
Colui che del mio mal meco ragiona,
Mi lascia in dubbio; sì confuso ditta.
3,1%. DELLA TUTA GRAZIA: della grazia da Dio concessa a te. Cfr. Purg.
XI, 146, VIII, 66 e seg.
'
,
.
li. vuoL: richiede.
La grazia concessati di andar vivo per li regni
della morta gente ci fa maravigliare come uom si maraviglia di
cosa non
mai udita.
°
16. PER MEZZA TOSCANA: per mezzo della Toscana.
Al. Per mezzo
Toscana, SI SPAZIA: scorre, si distende e dilata. — «Perocchè non va
a diritta linea.»
Ott,
2
17. UN FIUMICEL: l' Arno, cfr. v. 24.
Lo chiama fiumicello «rispetto
del Brandissimo fiume» (di quale?), come vuole l' 0ff., oppure perchè
non
Davigabile (Beno, Ramb.), o perchè i fiumi là ove nascono son piccioli
(Dan., Vent., Lomb., ecc.).
Senonchè a quest'ultima interpretazione si

Oppone che il Poeta paria dell’ Arno

in generale, 0 non solo di quella

Parte «là ove nasce» — FALTERONA: la Falterona è una delle più centrali ed elevate montagne dell’ Apennino Toscano; giace all’ est di Firenze
non molto lungi dalla Romagna; ed ai tempi di Dante era signoreggiata
dai conti Guidi.
Nella parte meridionale ha la. sua sorgente l' Arno.

Cfr. Loria, L'Italia nella D. C» I, p. 229. — Cone. tr. IV, c, 11.

‘
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E cento miglia di corso nol sazia.
Di sovr’ esso rech’ io questa persona:
Dirvi ch’ io sia, saria parlare indarno;
Chè il nome mio ancor molto non suona.» — .
— «Se ben lo interdimento tuo accarno
Con lo intelletto», — allora mi rispose
Quei che diceva pria, — «tu parli d’ Arno.» —
E l’altro disse a lui: — «Perchè nascose
Questi il vocabol di quella riviera,
Pur com’ uom fa delle orribili cose?» —

E l’ ombra che di ciò dimandata era,
Si sdebitò così: — «Non so, ma degno
Ben

è che il nome

di tal valle pera:

18. xoL SAZIA: ‘non gli bastano.
Sazia concorda col. corso, quasi
dica: E il corso di cento miglia nol sazia.
— «Le cento miglia in quel
singolare sazia diventano tutt'un corso.»
Zom.
Il corso dell’ Arno colle
sue tortuosità è di quasi cento cinquanta miglia.
«Questo fiume d’ Arno
corre quasi per lo mezzo di Toscana,
scende
ndo
per le montagne della
Vernia, ove il beato santo Francesco
fece sua penitenzia e romitaggio,
poi passa per la contrada di Casenti
e
no presso a Bibbiena e n’ più di
Poppi, e poi si rivolge verso levante
a tre miglia, e poi corre per lo nostrovegnendo presso alla città d’ Arezzo
Valdarno di sopra, scendendo per
lo nostro piano, e quasi passa per lo
mezzo della nostra città di Firenze.
E poi uscito per corso del nostro
piano, passa tra Montelupo e Capraia
presso a Empoli per la contrada di
Fucecchio, e poi per lo contado di Greti e di Valdarno di sotto a piè di
Lucca e di Pisa, raccogliendo in
molti fiumi, passando poi quasi
sè
grosso, sicchè porta galee e grossi per mezzo la città di Pisa ove assai è
Jegni; e presso a Pisn a cinque
mette in mare, e ?1 suo corso è di
miglia
spazio di miglia cento venti.» .G.
Vill
1. I. 43.
.
.
19. DI sovr’ ESSO: da una città
situata sull’ Arno; cfr. Zaf XXIII,
95. — PERSONA: il corpo.
94.
I
.
20. CH 10 SIA: Al. chi sia. — INDARNO
; chè voi non mi conoscereste
anche sapendo il mio nome,
.
21, NON SUONA; non è famoso.
Un linguaggio un po?’ diverso tenne
Inf. I, ST. Cfr. Virg. Eclog. IX, 35:
.
Nam neque adhuc Vario videor nec dicere
Cinna
Digna, sed argutos inter strepere anser olores.
22, ACCARNO: penetro,. Accarnare,
dal
Jat.
caro,
propriamente Penetrare addentro nella carne; quì sempli
cemente Penetrare,
AI accarno =
afferro, addento.
Diversamente il Lan. che scrive:
» Accarno, colorisco;
tratto da dipintori, quando danno
la carnagione alla figura — LL Adunq
Se io accarno, se io comprendo l’ intendimento
ue
tuo, »
:
24. QUEI: Guido del Duca. — CHE
DICEVA PRIA: Al. che prima dicea.
25, L’ALTRO: Rinieri de' Calboli.
— xASCOSE: sotto perifrasi,
©
26, IL VOCABOL: il nome, — RIVIER
A: fiume. — «Perchè non nominò
quel fiume quasi avesse timore
nominare orribile cosa? Le cose
soglionsi nascondere con giro didi parole.
infami
£enr. Ramb,
°
28. L’oMmBrA: di Guido del Duca, »

29. SI SDEBITÒ:

soddisfece

al dovere che aveva di rispondere.
risposta quasi un debito verso chi
La
ha dimandato; dunque si sdebitò
Pagò il debito della risposta.
vale
amaro; come so le ingiuie che Il Zom.-osserv 1: «Quì sdeditarsi suona
seguono fossero debito a Toscan
30. VALLE: Valdarno, — PERA:
perisca. Memoria îltius pereat a tutta,»
et non celebretur nomen ejus în plateis
de terra,
; Job, XVIII, 17.
Periit memoria
eorum cum sonitu; Pal. IX, 7.
lultus Domini super facientes
mala ut
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Chè dal principio suo (dov? è sì pregno
L’ alpestro monte, ond’ è tronco Peloro,
t

perdat de terra memoriam
eoruni; Tsl. XXXIII, 17. — «Questa forte
espressione non si dee già prendere quasi che desideri Dante la ruina
cella patria; ma bensì come un lampo di eloquenza demostenica diretto
a far uscire la neghittosa del fango.
Si noti però, a maggior discolpa di
Dante, che per reverenza della patria, come non volse trovarsi contro
essa con Arrigo imperatore,
così non dic’ egli tali cose in persona,
comecchè le sieno giuste, c a buon fine proferite; ma le mette in bocca
di Guido,» Gioberti.
.
31. DAL PRINCIPIO: dal punto ove 1’ Arno ha la. sua sorgente. —
PREGNO: molti spiegano: alfo, elerato; così Petr, Dant., Benv. Ramb., Buti.

Land,, Vell, Vent, Pogg.,

Wagn.,

Tom., Fanf., (Studj ed Ossere. p. 101),

Bennass., Frane. ecc.
‘Alcuni di questi interpreti
Ghieri imiti quì Lucano, ars. 1. II, v. 391-398:

credono

che

l' Ali:
-

Mec placuit belli sedes; hinc summa morentis
Hostis in occursum sparsa extendere partes,
Umbrosis mediam qua collibus Apenninus
Erigit Italiam, nulloque a vertice tellus
Altius intumuit, propiusque accessit Olympo;
e dicono che la frase è sì pregno risponda all’ infumuit, e che i versi latini possano essere commento agl' italiani.
Ma 1°. Non àAvvi esempio
Verano che Dante od altro scrittore antico usasse mai il termine pregno
nel senso di al'o, eminente.
2°. Non è vero che l° Apennino là ove nasce
l'Arno si distingua per altezza ‘sovra le altre parti. In quel punto esso
è piuttosto mediocre, nè pochi sono i suoi culmini, dai quali è sopravan-

rato quello.

Altri spiegano: pieno, ricco d'acque;

così în parte il Land.,

e poi Dan., Volpi, Lomb., Portir.,, Biag., Costa, Ces., Borp., Br. B., Frats
In fatti Dante usa anche altrove pregnoin
Greg., Filal., Bt,, Wittey ecc.
questo senso, Purg, V, 116. Parad. X, 68. ecc. Senonchè quanto a fecondità di acqua PP Apennino in quel punto non ha niente di speciale; tanto
. più che le sorgenti del Tevere .sono in.tutt' altro sito, e non lì presso,
come dicono i fautori di questa interpretazione,
distando i principii

dell’ Arno e del Tevere non meno ‘di diciotto miglia, contate sul crinale
dell’Apennino, come se fosse tutto allo stesso livello. Il Postill. Cass.

scrive: Quia multis aliis montibus alligatur dictus Appenninus et ideo rocat
eum pregnantem idest grossum et auiplum propter annezionem aliorum
montium., Anche ?° Antonelli (ap. 70m.) intende pregno per grosso,
panciuto
E realmente avviene ivi una dilatazione notabilissima
quasi partoriente.
se non singolare.
Alla regione della sorgente dell’ Arno 1’ Apennino

Tigonfia a ponente con la vasta montagna della Falterona, quasi parto di

lui; la quaie genera alla sua-volta la bella catena montuosa, circuita dal
nostro fiume, e che si chiama l’ Alpe di Pratomagno; e si distende a levante con tre Ppropagini, tutte procedenti dal punto stesso, da cui si stacca
la Falterona dalla parte opposta; e quella di mezzo è molto ragguardevole, distendendosi fino alla pianura di Romagna tra Forlì e Bertinoro,

€ tra le acque del Bidente e del Rabbi.

Sicchè

tra gli estremi di Prato-

magno, sulla destra dell’ Arno cdi contro nd Arezzo, sino al piano di
orli, esiste una criniera continua di alti © vasti monti, che tagliano in
Mezzo l’Apennino, e lo fanno rigonfiare nullameno che per una cinquan.
.
°
°
tina di miglia. Così pure Camer.
32, MONTE: l’ Apennino, — TRONCO: staccato. — PELORO: oggi capo
del Faro, promontorio nella Sicilia formante l’ estremità nord-est di tutta

l'isola, ed uno

parte più angusta
Faro,

la forma

dei tre che costituiscono

derivò alla Sicilia il nome di Trinacria.
che Sporgeva più in fuori verso la opposta

dello stretto

e il Promontorio

Cenio
‘

siciliano

o

la

giaceva

punta

triangolare,

da cui

Era al tempo stesso la punta
spiaggia d’Italia, così che la
del

tra il capo Peloro o

Pizzo. . (eologicamente

di

i
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34

Che in pochi luoghi passa oltra quel segno)
Infin là, ’ve si rende per ristoro
i

37

Virtù così per nimica si fuga

.Di quel che il ciel della marina asciuga,
Ond'

hanno i fiumi ciò che va con

loro,

Da tutti come biscia, o per sventura
Del luogo, 0 per mal uso che li fruga:
40 Ond* hanno sì mutata lor natura,
«Gli abitator della misera valle,
.

monti della Sicilia sono una continuazione dell’ Apennino.
quì secondo la tradizione che la Sicilia fosse un tempo attaccataDante parla
all’ Italia.
Cfr. Firg. Aeneid. Ill, 411-419:
2.
°

Lucan,

Mec loca vi quondam et rasta coneulsa ruina
(Tantum «ei longinqua valet mutare tetustas)
Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus
Una foret; venit medio ri pontus et undis
Hesperium Siculo latas abscidit artvaque et urbes
Litore diductas angusto interluit aestu.
.
Pharsal. 1. II, v. 437, 438:

At postquam gemino tellus elisa profundo
Extremi colles Siculo cessere Peloro.

est

33. QUEL SEGNO: quelli interpreti che spiegano pregno per
alto, elerato,
devono qui spiegare:. Sorpassa in pochi luoghi
spiegano pregno per abbondante d'acque dicono: quell altezza; coloro che
In poche altre sue parti
passa oltre quel segno di pregnezza.
Noi intendiamo: In pochi luoghi
l’ Apennino è più grosso, ha una dilatazione maggiore;
cfr. v. 31 nt.

34. ISFIN LÀ:

RENDE: si ridà al
Sole di lui asciuga;
dire semplicemente
magnifica teoria, 0

calore che

fino alla foce.

—

LÀ "ve:

sinalefa

per

lè ove.

— sI
mare per ricambiargli quell’ acqua, che in vapori
i quali poi tornati in acqua, formano i fiumi. ‘« Peril
insino al mare, il Poeta espone in questa terzina
meglio lo stupendo fatto, che il cielo, mediante la
il

ci comparte specialmente col sole;

fa evaporare

le acque dei
mari; i vapori acquci ricadono in pioggia; le pioggie
alimentano i fiumi,
o porgono loro l’ acqua, la quale è ciò che va
con essi; e questi infine
la rendono al mare per ristoro delle perdite fatte
da lui con la evaporazione.o Ant. Cfr. Pareto, Cenni geologici intorno
alla D. C. nel Vol. Dante
e il suo secolo, p. 568 e seg.
.
,
36. ONDE: non si riferisce nè a cielo nd a marina, ma
il Poeta vuol
dire: Da quello che il cielo della marina asciuga,
cioè
dai vapori, hanno
i fiumi ciò che va con loro, cioè l'acqua che in
essi scorre.
!
37. SI FUGA: si caccia via come nemica.
«La virtà è
i
dalle sorgenti d’ Arno alla foce,»
7om.
perseguitata
38. PER SVENTURA: forse per malavventurata
situazione
del
luogo che
disponga gli animi al vizio,
‘Tocca quì la credenza volgare dell’ influenza
dei climi sul carattere degli uomini, la
qual dottrina non
falsa
come altri crederebbe.
Ancho Cicerone (de leg. agr.) vuole cheè così
i costumi
degli uomini sieno generati principalmente ab ipsa
natura loci el a rile
consuetudine.
39. PER MAL USO: o forse per aver contratto
l’ abito di operare il
male, ;. avo i sprona, eccita, cioè
al mal fare.
dere 11 verbo
frugare nel senso di spingere e spie, Oppure si può pren:
i
i
malamente.
.
.
PIRA
.
piegare:
gli spinge così
40. oxDE: per l’ una o per l’altra delle due «cagioni
dette,
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Che par che Circe gli avesse in pastura.

Tra brutti porci, più degni di galle

‘Che
46

Puro.xIv, 42-46,‘

d°’ altro cibo fatto in uman

o

uso,’

Dirizza prima il suo ‘povero calle; ©.

Botoli trova poi, venendo:

giuso,

‘42. Circe: la famosa maga che coi suoi incanti convertiva
gli uomini
in bestie; cfr. Inf. XXVI, 91 nt.
Virg. Aeneid. 1. VII, v. 19. 20:

Quos hominum ex facie dea saera potentibus herbis:

|".

*.
Induerat Circe în'vultus ac terga ferarum.
:
MO
— SLI AVESSE IN PASTURA: avesse mesciuto loro il
Pramnio ‘vino con
Tappreso latte, dato loro bianca farina e mèl recente,
esiziale e così trasformatili in bestie; cfr. Z/om. Od. X,aggiuntovi il succo
210 e seg.’
.
43. TRA BRUTTI PORCI: costruzione: L'Arno drizza prima
il suo povero
calle tra brutti porci, ecc. Il Poeta incomincia
‘1’
enumerazi
one
delle
bestie toscane dal Casentino, profonda e lunga valle
circoscritta da alti
monti che scendono dalla catena centrale dell’ Apennino
per duo grandi
- diramazioni, f. si trova a poca distanza dalla sorgente
dei due fiumi Arno
e Savio (cfr. ‘Loria, II, p. 359.). Ai tempi di Dante il Casentino
era feudo
dei conti Guidi, che ne furono investiti al principiare
del secolo XIII
dagli Imperatori d' Alemagna. Brutti porcî chiama particolar
mente
i conti
Guidi da Romena, denominati di Porciano (cfr. Inf. XXX,
nt.), qui
Fatione eorum libidinose ‘et immunde rite merito possunt rocari' 77porci,
dice
il Postill, Cass., e Petr. Dant. soggiunge essere essi adeo in opera
venerca
luzuriosa implicitos, quod porcis quodammodo adaptantur.
' Così anche il
Falso Bocc.: «E questo mette laltore insignifichazioni diporci
e questo fa
per la loro luxurias; e Benv. Ramb.:
«nomati porci a cagione di loro
schifosa lussuria»; e il Buti: «chiama quelli ‘del Casentino porci
bruti,
.- essendo dati al vizio de la lussuria per lo quale l’omo
s’assimillia al
porco.» Quantunque ghibellini i conti di Porciano mantenevano intime
relazioni coi loro parenti di parte guelfa.‘ È fama ‘di essere stato
l’ Alighierî prigioniero per alcun.tempo nella torre maggiore di Porciano.
Interrogato il contadino in tutti i luoghi vicini risponde tuttora ché
Dante fu in quella rinchiuso: una recente iscrizione
a più della torre attesta l'antica tradizione, assegnando al fatto: impossibil
e causa, la bat-

faglia di Cimpaldino (cfr. Troya, Veltro di Dante, p. 1230 seg).

Alcuni

interpreti eredono che Dante accenni quì non ai conti Guidi ma agli abitanti del Casentino in generale,
Così fra altri il‘ W'iffe che scrive: Die
Schiceinezuchi blaht noch heut im obersten Arnothal. ...
Wol sicher mit Unrechi hat man diese terdchtliche Aeusserung auf die Grafen
von Porciano
gedeutet.
Drei damals lebende Briîder dieser Linie hatten Heinrich VII. auf
seinem. Heereszuge begleitet und bei Ziceien derselben hatte der
Dichter gast-

tiche Aufnalme gefundén.
«Se noi ci richiameremo

Se non che altrove il medesimo autore scrive :

alla memoria,

en Poco le speranze che Dante

come.i

conti Guidi giustificassero

aveane concepite,‘e come e con quanta

dubbiezza,
talvolta inimicizia, e’ si diportassero nel 1311 e 1312 contro
Arrigo VII, anzi
1° eroe di Dante, non ostante le loro
ma ipocrite promesse, allora noi comprenderemo per qual ragionebuone,
il Poeta sottoponesse
al flagello dell’ ira sua quelle persone.»
Cfr. IFitte nei Blatter
altung, Lips, 1838, p: 606. e seg. e lo stesso nelle Dante- f. lit. UnterForschungen,.

Halle 1869. p. 478, — SALLE:

ghiande.

i

CI POVERO CALLE: perchè ha poca acqua.
gl interpreti, Lan., Bene. Ramb., Buti, Land.,

Portir., Pogg., Biag., Costa, Borghi,

ti.

Così spiegano quasi tutti
Vell., Dan., Vent., Lomb.,

Tom.y Br. B.y Frat., Brunet,, Greg.

nd. Bennass., Franc., ecc. ecc.
-Il solo Gioberti osserva non certo senza
ragione: #1 commentatori spiegano porero d' acque; io intenderei
cosa di più; e crederei che Dante chiami porero il calle di questoqualche
fiume
con bel traglato morale, rispetto alla misera ralle
per cui trascorre.
46. soroLi: Botoli sono cani piccoli da abbaiare più che da »
altro.
Buti. Dante indica con questo nome gli Aretini «perchè
hanno maggiore

DaxtE, Divina Commedia.

II.

16

242 [Cen.. Invipiosi.]

©

[VALDARNO]

Ringhiosi più che non chiede lor possa,
Ed a lor disdegnosa torce il muso.
|.
i
Vassi caggendo, e quanto ella più ingrossa, ‘
Tanto più trova di ‘can farsi lupi

49

La

52

Prro.x1v,47—53.

©.

maledetta

e sventurata

fossa.

.

.

- Discesa poi per più pelaghi cupi,

Trova le volpi sì piene di froda,

?’ animo che non si richiede alla forza loro; et ancora perchè è scolpito
nel segno loro: di cane non magno sape tenetur Apero
An. Fior.
. 47. RINGHIOSI: pronti sempre a mostrare i denti, rissosi.
48. DISDEGNOSA : la detta riciera, v. 24, cioò Il’ Arno, il quale sceso
dal villaggio di Stia nella profonda e lunga valle del Casentino, entra
nella pianura d’ Arezzo, e correndo a mezzogiorno passa pel villaggio di

Quarata che giace a 7 chilometri d’ Arezzo;

riceve

quindi

le acque

del

ramo settentrionale della Chiana, e volgendo tutto ad un tratto ad occidente, entra in una profonda gola della montagna detta l’ Imbuto, «cosicchè sembra dire ad Arezzo con disprezzo: Non roglio venire da teo Bene.
Rand,
.
.
.
:
49. CAGGENDO: scorrendo a valle. | Dall’ Zinbufo 1° Arno scorre per la
valletta di Laterina, e vi esce per un passaggio angusto © selvaggio chiamato la Valle dell’ Inferno. Da quivi passa in Valdarno superiore e l’ attraversa nella direzione nord-nord-ovest presso il borgo chiamato Incisa
che giace a 21 chilometri da Firenze.
Le montagne si chiudono di nuovo
da ambi i lati, e l’Arno passa per un profondo canale scavato in una
roccia calcarea che è una continuazione delle montagne di Vallombrosa.
Scorre poscia quasi direttamente a settentrione finchò oltre il borgo di

Rignano

nelle montagne

della

sponda

destra

si apre

una

vallo per

la

quale viene ad unirsegli la Sieve, grossa corrente che. scende dal distretto
di Mugello.
Volge poscia ad occidente per Varlango ed entra nella
pianura di Firenze.
Cfr. Loria, I, 342.-— INGROSSA: per altri fiumi che
mano mano va in sè ricevendo,
.
e
n
50. TANTO PIÙ: quanto più la maledetta e sventurata
fossa ingrossa,
tanto più trova che i cani cominciano a divenir lupi.
I lupi sono i Fiorentini eli quali come lupi affamati intendeno à 1° avarizia,
acquisto
per ogni modo di violenzia, rubando e sottomettendo ]l' uno etl’ all’
altro li loro
vicini.» Buti. Nella Canzone 0 patria, degna di trionfal fama, Str.
IV,
v. 14. 15, 0° dice a Firenze:
,
Eleggi omai, se la fraterna pace
.
Fa più per te, o "l'star lupa rapace.
.
Il lupo per Dante è moralmente simbolo dell avarizia, cfr.
Inf.
politicamente dei guelfi, massime dei guelfi fiorentini, cfr. Parad. I, 49 nt.
XXV, 6.
51, Fossa: il letto dell’ Arno, e quì per disprezzo
il fiume stesso. —
«Maledetta è di Dante inflessibile e rigido moralista;
sventurata è di Dante
fiorentino.
Così anche sopra dice misera e povero in tuono più
di compassione che di disprezzo.» . Gioberti.
:
°
.
‘
52. PELAGHI CUPI: gorghi profondi.
Al di là del ponte di Signa

l'Arno

corre in un

profondo

canale,

che

dicesi

aperto dagli Etruschi
onde prosciugare la pianura di Firenze, che
prima era una palude. Il
fiume diverge poi alquanto a mezzogiorno, entra
nella
pianura di Pisa e
si scarica nel Mediterraneo a Bocca d'Arno.
<
.
53. VOLPI: chiama così i Pisani, eli quali
sono
uomini
viziosi e fraudolenti e ingannatori, sichè dirittamente si
assomigliare a volpi.»
Lan. — «Assimiglia li Pisani a le volpi possono
per la malizia; imperò che li
Pisani sono astuti, e con l’astuzia più che con
loro vicini.» Buti. Della loro astuzia ne è provala forza si rimediano dsi
l’ aver essi ingannato i
Fiorentini, cfr. Inf, XV, 67 nt., come pure il modo
tenuto dal conte Ugolino
onde disfare la
lega guelfa

(cîr. Vol. I, pag.

425).

‘ Volpe chiamavano

i

-
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Che non temono ingegno che le occupi.
Nè lascerò di dir perch’ altri m’ oda:
E buon sarà a costui, se ancor. 8’ ammenta
Di ciò, che vero spirto.mi disnoda.
Io veggio tuo nipote, che diventa

Fiorentini Guido da Montefeltro, capitano di Pisa, cfr. Inf. XXVII, 75 nt.
Sui motivi dell’ ira di Dante contro i Pisani cfr. Sforza, Dante e i Pisani,
p. 37. 42 e seg. — «Pisa e Arezzo città ghibelline. Ma ai fatti, non ai
nomi, badava il Poeta.o
Tom.
°
20.
sa
94. INGEGNO: non temono ‘quanti mezzi
ed argomenti della mente
possan da altri adoperarsi a pigliarli nella trappola, sapendo di esser più
maliziosi e frodolenti degli altri. — occUPI: prenda, pigli alla trappola;
occupare nel senso di prendere è locuzione latina tolta da Virgilio,
Georg. IV, 439, dio:
>
‘
°
tI
- Cum clamore ruit magno manicisque iacentem
Occupat;
vu
:
quando Aristeo improvvisamente si fa ‘addosso a Proteo ‘e lo manetta.
Cfr. Monti, Proposta III, 1. pag. 188.
°
O
55. ALTRI: non solamente Danto (Zan., Benv. Ramb., Buti, Dan. Vent.
Biag., Tom., Frat., Franc., Kanneg., Filal., ecc.), chè Guido non predice
tanto le sventure della patria di Dante, quanto le scelleratezze del nipote
di Rinieri. Molto meno vuolsi riferire questo altri a Rinieri e spiegare:
Nè voglio lasciar di parlare, quantunque ascoltato sia da messer Rinieri
(An. Fior,, Pogg.) essendo appunto a Rinieri che Guido parla. Quell' altri
si riferisce piuttosto ai due poeti, Dante e Virgilio (Lomb., Portir., Costa,
Br. B., Greg., Andr., Triss., Bennass., eco): e Guido si scusa con queste
parole di dover parlar. male del nipote di
Rinieri dinanzi a gente estranea,
quali erano i due poeti, e nel verso seguente allega uno dei motivi che
lo induce a farlo, cioè l’ utilità che Dante potrà cavare dalle sue parole.
— «Questo verso si può intendere, benchè posto in bocca di Ranieri @? di

Guido), come proferito da Dante per sua discolpa.»

Gioberti. |

.

56. BARÀ A costui: a Dante.
Al. sarà costui, che il: Ces. spiega:
Sarà buono se costui ancor 8’ ammenta.
Ma leggendo sarà costui bisognerà
intendere a costui, taciuto il segnacaso come tante volte innanzi a’ pronomi di persona; cfr. Inf. I, 81 nt. — ANCOR: tornato che sarà tra i vivi.
— S'AMMENTA: gi ricorda, si rammenta; dal lat. ad-mens.
Il ricordarsi

di tal predizione gli gioverà a sminuire

:

la sua sorpresa ed il suo dolore

quando le cose avverranno, ed a guardarsi da tuo nipote. .
.
.
57. vERO sPIRTO: lo Spirito Santo che è lo spirito della verità; cfr.
Joan, XIV, 17. — DISNODA: rivela.
'
x
58, stPoTE: Fulcieri da Calvoli, Romagnuolo, uomo feroce e erudele,
il quale essendo entrato podestà dì Firenze nel 1302 «si reggea a voglie
et cenni di coloro, i quali erano capi della fation Nera» (Ammirato, Ist.
Fior. 1 IV, p. 162). Di lui G. Vitt. 1. VIII, c. 69: «Nel detto anno 1302,
essendo fatto podestà di Firenze Folcieri da Calvoli di Romagna, uomo
feroce e crudele, a posta de’ caporali di parto nera .... fece subitamente
pigliare certi cittadini di parto bianca e ghibellini; ciò furono, messer
Betto Gherardini, e Masino de’ Cavalcanti, c Donato © Tegghia suo fra-

tello de Finiguerra da Sammartino,

e Nuccio Coderini de’ Galigai, il quale

era quasi uno mentecatto, e Tignoso de’ Macci, e a petizione di messer
Mausciatto Franzesi, ch'era de’ signori della terra, vollero essere presi

certi caporali di casa gli Abati suoi nimici, i quali sentendo ciò, si fug-.
Biro e partiro di Firenze, e mai poi non ne furona cittadini: e uno
massaio delle Calze fu de presi, opponendo loro che trattavano tradimento
nella città co’ bianchi usciti, o colpa o non colpa, per martorio gli fece

confessare che doveano tradire la terra, e daro certe porte a’ bianchi e.
Bhibellini: ma il detto Tignoso de’ Macci per gravezza di carni morì in
su la colla. Tatti gli altri sopradetti presi gli giudicò, e fece loro tagliare
le teste, e tatti quegli di casa gli Abati condannare per ribelli, e disfare
16*
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61°

Pure.xIv,59—64.

{FuLc. Da CALVOLI.]

. Cacciator di quei lupi; in su la riva
Del fiero fiume, e tutti gli sgomenta. Vende la carne loro; essendo viva;
Poscia gli ancide come antica belva:

Molti dì vita, e sè di pregio priva.

6£

Sanguinoso

esce della trista selva;

i loro beni, onde grande turbazione n° ebbe la‘città, e poi ne seguì molti
mali e scandali.»
Si confronti pure la Cronaca apocrifa di Dino Comp.
1, II, p. 123 e seg. (ediz. Barbéra).
Il termine nipote essendo ambiguo è
dubbio se il Poeta intenda d’ un figliolo del figlio o d’ un figliuolo del
fratello di Rinieri.
Il Zan. e 1° Ott. dicono che Rinieri fosse avo, l' An.
Fior. zio di Fulcieri.
E zio lo dicono pure Balbo (Vita di Dante, 1. II,
©. 1. p. 210), Fraticelli (Stor. d. Vita dî D. p. 188) ed altri.
Troya, Veltro alleg. di Dante, p. 60 e seg. Il Tom. scrive: nel Vedi pure
1315 esigliò
di nuovo il Poeta.». Ma la sentenza del 6 novembre 1315 (Fratic. Ì. c.

p, 253) non fu data da Folcieri di Calboli, sì da Ranieri
d' Orvieto (cfr. Pelli, Memorie, p. 109 nt. 54. p. 130. .Fratic. diLc.Zaccaria
p. 229,
Wegele, Dante's

Leben, p. 251. Scartazzini, D. Aligh. p. 412 e seg.). .
59, CACCIATOR: persecutore de’ fiorentini; Benv. Ramb, — Podestà dei
Fiorentini, li quali di sopra hae ditto esser lupi: imperò
che al podestà
s' appartiene d’ esser cacciatore di coloro che volliono
vivere fieramente,

e faro violenzia alli altri cittadini;

Buti.

:

VERO

0°

60. FIERO FIUME: l'Arno, non già perchè sia de’ primi
per abbondanza
d’ acque, ma perchè bagna Firenze. — GLI SGOMENTA:
gli spaventa, atterrisce. .
.
.
i
.
n:
61. veNDE: dicesi che Fulcieri si lasciasse indurre
per denari a perseguitare i Bianchi. L’ espressione usata da Dante
esprime l’ orribile con»
Do,
Do
.
cetto in modo da fare inorridire. - . .
62. ANCIDE: uccide. — COME ANTICA BELVA: cioò
come fa l'antica
bestia, che entra ne la mandra, strozza or l’ uno or
l’ altro dei castroni,
così fece questo messere Fulcieri dei Fiorentini, essendo
già antico; Luti.
Così anche Ott., Petr. Dant., Gioberti, ecc.
Contro questa interpretazione
Îl Blanc (Versuch, IL, p. 51) oppone che avendo il Poeta chiamato Fulcieri
cacciator di quei lupi egli non potea dirlo nello
Ma anche le fiere danno la caccia agli animali. stesso tempo recchia belra.
. Altri spiegano: Gli uccide come si uccide vecchia bestia da macello,
nel
starebbe pel plurale ed il genere per la specie. Così qual caso il singolare
din. Fior., Post. Cass.,
Beno, Ramò., Land., Vent., Lomb., Portir., Poyg.,
Frat., Greg., Andr., Triss., Cam., Franc., ecc. ecc,Biag., Costa, Ces., Br. B.,
‘A
talo interpretazione
il Blanc A. c.) oppone che Dante avrebbe dovuto
scrivere come. vecchia
bestia, o ancor meglio come vecchie bestie, non
trovandosi
esempi delli
voce delra presa in significato d’ animale domestico.
trovasi în molti autori, con l’ aggiunto di mansueta, Ma in tal significato
già detto: « Belra propriamente è ogni animale che e Ìì An. Fior. aveva
vive ‘in
. terra.»
A noi ci pare che la prima delle due interpretazioniacqua et in
meriti la
preferenza e corrisponda meglio a quanto
il Poeta aggiunge nel v. 64. . 63, MOLTI: «Tanto procurò il podestà, che
gli fu conceduto di tagliarli
la testa (a m. Donato Alberti),
E questo fece, perchè la guerra gli era
utile, e Ia pace dannosa: e così fece di tutti...
i Guelfi bianchi
presi, furono parimente morti co’ Ghibellini, . 8°E perchè
assicurorono insieme.»
Dino Comp. 1. c. — DI PREGIO: Chi toglie altrui vita
toglie
a sò pregio di
fama innanzi a Dio e innanzi agli uomini. Giob.
1 Poeta non dice però
che Fulcieri priva sè di famo, sì di pregio.
Non ogni fama è pregio; vi
è anche una fama oscura e negra, comò la
chiama il Petrarca.
Il fiero
tiranno lascia fama di sè, ma non pregio. «. .
TT.

154. SANGUINOSO: come antica bdelra dopo il
pasto.—
«Avendo fatto lupi i Fiorentini, mantenne
la metafora
città loro.»

Ces, Chiama
Fiorenza frisfa
adore
fogteti
selva,
%
LI)
. politiche-fazioni
ed in obbrobriosa. 2A civile
anarchia;

sirvi.
Piro: .
Taosino nolva ia

porchi. sera
‘Bene.

Ramb.

postata da
Alcuni
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Lasciala tal, che di qui a mill’ anni‘
Nello stato primaio non si rinselva.» —

67

Come all’ annunzio de’ dogliosi danni

70

Si turba il viso di colui che ascolta,Da qualche parte il periglio lo assanni;
Così vid’ io 1’ altr’ anima, che volta
Stava ad udir, turbarsi e farsi trista,
Poi ch’ ebbe la parola a sè raccolta.

73

Lo dir dell’ una,

e dell’ altra la vista:

Mi fe’ voglioso

di saper.lor nomi,

E dimanda ne fei con prieghi mista.
6

Per che lo spirto, che

di pria parlòmi,

Ricominciò: — «Tu vuoi ch’.io mi deduca

spiegano frista selea per cattiva, sciagurata); malvagia e piena di tristizia

(Lomb., ecc.), altri men bene per attristata,'

mesta,

dolente (Buti,

Dan.,

Biag., ecc.). Si paragoni la trista selva di questo verso colla selva selcag»gia nell’ Inf. I, 5. Inoltre Inf. VI, 65 chiama i Bianchi la parte selvaggia,
e Inf. XV, 74 parla di piante che surgono nel letame delle bestie fiesolane.
Questi passi parlano in favore di chi nella selra selvaggia vede raffigurata
irenze. Veggasi del resto il capitolo sul concetto fondamentale della

Divina Commedia nel volume dei Prolegomeni.

:

.

'

65. TAL: in tal guisa disfatta e guasta.
x
.
:
, 66. NON SI RINSELVA: non si rifà, non torna nel fiorido suo stato
primiero.
.
.
(67. DE' DOGLIOSI DANNI: così i quattro codd. del Witte, il Viennese,
lo Stoccardiano, il Cassin. ed un infinito numero di altri codici. Al.

de’ futuri danni.

Se quest’ ultima lezione avesse miglior appoggio di codici

le avremmo dato la preferenza, 0 ciò per le seguenti ragioni: 1°. i danni.
vaticinati da Guido del Duca sono danni futuri, mentre si ponno’ anmunziare anche danni passati e presenti.
2°. Tutti i danni essendo dogliosi

l'aggiunto dogliosi sembra superfluo.

3°. Il pensare a danni futuri ac-

cora sempre: il pensare a mali passati non sempre. . Nel primo caso vi
sono due condizioni, amendue triste: l’ immaginazione
che fa già presente
il male; la paura che va accrescendo la sensibilità (cfr. Martini ad h. 1.).
Nondimeno, fedeli ai nostri principii, non potemmo ammettere tal lezione
el testo,
.
Lu.
ereaate
i
oi

69. quaLenE:

qualunque,

| Qualche per

qualunque

dal prov.

qualque

nel medesimo senso; così nella vita di Guglielmo del Balzo; Mas te don
paraula qu' en qualque maneira que tu ten pos valer, si t' en val. Esempi
di qualche per qualunque vedine nel Voc. Cr. Alcuni vogliono che si legga
qual che diviso. . All incontro il Nannuc. (Anal. crit. p. 24. nt. 2): «Non
qual che diviso, ma qualche unito è da leggere senza esitare un momento,
© la sua derivazione lo mostra apertamente.» — LO ASSANNI: lo assalti,
0 colga. — «I guai predetti da Guido non toccavano: Rinieri per altro
che per amor della buona fama del proprio casato.» .Andr.
”
10. L’ALTR' ANIA: di Rinieri. — VOLTA: a Guido.
:
A
12. LA PAROLA: la profezia di Guido. — RACCOLTA: compresa e riflettutovi sopra.
e
.
de
‘9. LO DIR: il parlare ch'io udiva dell’ una e il rattristamento
‘ch’ io.

vedeva dell'altra anima...
..
W MI FE: zeuma: mi fecero.

-

i.

Dal

-

”

do

15. sE rel: le chiesi e pregai di-dirmi i loro nomi. ;

316» DI PRIA: cfr, v. 10 e seg. —
in proee tuommi= mi vuoî, forme
isti

97. mi MI conduce
DEDUCA:
dicer

x

PEPE

:

10

\\/}0

PARLÒNMI:' parlommi, e'così nel v. 78
usate alcuna volta dagli antichi anche
Ce

DEI

'

cl

condi
; sfr Inf.
senza
condiscenda;
Inf. XXXI I; 4 6: 6: xNon ‘senza

x

tema‘
a‘
tel
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Nel fare a te ciò,

[GumopeL Duca.]

che tù far non vuémi;

79

Ma

82

Fu il sangue mio d'invidia sì riarso,
Che se veduto avessi uom farsi lieto, |
Visto m’ avresti di livore sparso.
Di mia semenza cotal paglia mieto:
.
O gente umana, perchè poniil core Là °° è mestier di consorto divieto?

85

da che Dio in te vuol che traluca
Tanta sua grazia; non ti sarò scarso:

Però sappi ch’ io son Guido del Duca.

©»

78. NON vUò»sI: tu'non vuoi manifestarmi il tuo nome,
cfr. v, 20, 21.
e pretendi che io ti manifesti il mio.
.
80. GRAZIA: di percorrer vivo le regioni dell’ eternità.
—
SCARSO: il.
liberale, avaro di risposta.
He
x
81. Guino DEL Duca:
gentiluomo di Brettinoro
sul quale non si
rinvengono ulteriori notizie nè presso i commentatori
cortesia de' gentiluomini di Brettinoro parla il Novellino,nè altrove. Della
nov. XCVIL
82. nrARSO: l'invidia è il tarlo dell’ 0834; Prov.
XIV, 30. essa acor
rode l’anima come la ruggine il ferro», Basil.
Jfomil,
de
Invidia, Opp. Ì,
382. Albertano: aL’ invidia, colui che la porta seco,
arde.»
Cfr. Moral.
Ep. I, 2,57 e seg.:
.
.
.
di
Invidus alterius macrescit rebus opimis:
Invidia Siculi non incenere tyranni .
Maius tormentum.
85, SEMENZA: Al semente.
Quore enim seminaverit homo, hecc et metet;
Galat. VI, 8
.
.
na
n
co
.
87. DI CONSORTO DIVIETO: esclusione di
compagno,
cfr. Purg. XY,
44 e seg. Così leggono i più e così intesero
Land., Vell., Dan., e quasi tutti i moderni. Lan., Ott., Bent. Ramb., Buti,
dal Volpi, Vent., Biag., coc. legge: di consortoLa Crusca del 1595, seguita
o divieto, adducendone le
seguenti ragioni: «E quì nella guisa che
addietro, e innanzi abbiamo
avvertito, fu lasciato l'una delle due 0, e detto
consorto divieto e per non
saper la regola dell’ apostrofo, e per lo ’ntoppar
nella seguente stessa
vocale: e bastando loro ubbidire alla pronunzi
a ne levaron l’o alternativa,
pensando senza altro, che una fosso a sufficien
za:
noi
la vi abbiam ri:
messa, e per le dette ragioni, e per più
1’ autorità del poeta stesso (Purg. XV, 45): chiarezza del luogo, 6 per
E
cosorto
(sic1), e ditieto
menzionando.»
Attenendosi a tal lezione il Volpi spiega:
« Parla de beni
di fortuna, ne’ quali o bisogna aver compagni
,
e
così
Possederne ‘meno;
o è necessario che molti ne restino affatto
Benza, e così ne patiscano divieto,» - Ma lasciamo stare che i Cruscanti non hanno
rimessa, sì arbitrariamente aggiunta quella 0, come osservò
et Adnot. p. 121), e che nel verso addotto dagià il Perazzini (Correctiones
essi per approvare la loro
lezione (Purg. XV, 45) dirieto e consorto
non sono menzionati come due
contrari oggetti, ma come due o non
intesi o male intesi termini (Perazz.
omb., Quattro Fiorent., ece.):. dal contesto
e da Purg. XV, 49 e seg. risulta chiaramente che il. Poeta vuol dire:
Perchè ponete it cuore ne’ beni
terrestri, invece cioò di porlo ne' beni
celesti?
Ora i primi sono «tali
che, non potendosi da molti insieme posseder
e intieramente, v' è perciò
mestieri esclusione di compagno, ciò che
dà luogo all invidia» (Zomb.).
mentre i beni celesti sono tali che possono
esser posseduti tutti da tutti
e tuttida ogni singolo. . Si confrontino
le- seguenti parole del Caralca
(Esposiz. del Credo) le quali spargono
poca luce sui versi di Dante:
Sommo rimedio contro l° învidia è amare non
è tutto di tutti, e tutto dî ciascuno,:cioè e desiderar solo quel dene, il quale
il dene della grazia e della gloria.
Invece di consorto alcuni leggono consorte,
altri consorti, lezioni queste
* che servono a provare la falsità dell'
argomento della Crusca, del resto
z

{Cer.mn.IsvIpiost,]

s8
91

‘ Purg.x1v,88—93.

Questi è ‘Rinier; quest’. è
Dalla casa da Calboli,
Fatto s° è reda poi del
E non pur
lo suo sangue

[Rix.pa Catsoti.]

247

il pregio e l’ onore’
ove nullo
©.
suo valore.
è fatto brullo

Tra il Po e' il monte, e la marina e il Reno
Del ben richiesto al vero ed al trastullo; .

Cfr. Purg. XV; 49 e seg.
non mutano menomamente il senso del verso.
Versuch y: 11,
Blanc,
Perazzini, 1, e. Quattro Fior., Vol. II, p. 169171.
SE
.
tie
.
p. 51. 52.. Barlow, Contributions, pi 232.
88, Risieg: de' Calboli, nobile famiglia guelfa di Forlì,
Anche di
costui i commentatori non ci dicono che ciò che già sappiamo, esser egli
Forse era lo stesso che nel. 1252 fu
cioè stato uomo molto invidioso.
podestà di Mantova, cfr. Ciron. Parm. ap. Murat. Rer. It. Script. Vol. IX,
p. 776: In MCCLII. Dominus Raynerius: de Calbulo -de Faventia fuit PoDel resto il nome Rinieri occorre spesso nella famiglia
testas Parme.
de’ Calboli.. Nel 1277 Guido da Montefeltro distrusse .il castello di Calboli. Questo Rinieri al dire di Benv. Ramò, fu ucciso nel 1295.
.
">,
NE
vo
:
°
n
.
89. NULLO: nessuno. +
la sua
dopo
POI:
—
nt.
116
Cfr. Inf. XXXI,
90. REDA: Al, erede.
«Lo che accade quasi sempre nelle case de' nobili, i capi delle
morte,
quali si nobilitarono pel loro valore, mentre pure i successori ne redano”
la nobiltà senza il valore; cho è a dire l’ effetto senza la cagione, l’ ac-

cessorio senza il principale.

E in tal caso

è che ombra,

l'eredità non

Cfr. Purg. VII,
ci nobili discendenti ‘ranità che pajono persone.» Giob.
l'e seg.
n.
:
”
t
00
nudo;
spogliato,
BRULLO:
—
disceridenti,
suoi
i
SANGUE:
91; LO SUO
n
.
:
cfr. Inf. XVI, 30 nt. Inf. XXXIV, 60 nt.
fiume
Reso:
—
Adriatico,
Ì
MARINA:
LA
—
92. 1L MONTE: l'Apennino.
La Romagna ai tempi di Dante comprendeva
che scorre presso Bologna.
le città ed i territori di Ravenna e Rimini sull’ Adriatico fino a Sant'Al
berto e Macerata; di Forlì fino a Cilla, Cesena e Meldola; di Faenza
fino a Fusignano e Briseghella; del castello di Modigliano,:di cui fu
signore Guido Guerra (cfr. Inf. XVI, 38); di Imola fino a Gallo e Porreta.
Tutto questo territorio si trovava chiuso fra il Mare Adriatico; gli Apene Reno. Cfr.
nini, il ramo del Po detto di Primaro, e le riviere Foglia

Loria, L' Ital. nella D. C., II, p. 440-447.

;

n.

.

OL

bene
93. AL VERO ED AL'TRASTULLO: pel'rero Benv. Ramb. intende il
Il Buti: acioè al bene onesto
dell’ anima, pel frastullo i beni del corpo.
ed al bene dilettevile; imperò che ’1 Filosofo distingue lo bene in' tre,
vero è lo
specie; cioè 1° onesto, l utile e dilettevile: lo bene richiesto aldilettevile.».
bene onesto e l'utile; lo bene richiesto al trastullo è lo bene
Così anche il Zand., pel quale il den richiesto al vero è l'onestà, ed il
Il Vellut. sta col Rambene richiesto al frastuito l'utile ed il dilettevole.
Valdi.. Il Dan. spiega: aDel bene richiesto al ero, che è l’ obbietto dell'in-.

la verità delle cose, ed al trastullo,
telletto, la cui proprietà è di cercarevolontà,
la quale altro non cerca che

cioè al'bene che è l’ obbietto della
si dicono
la pace e la concordia, le quali, perchè piacciono e dilettano,
Così pure Lomb.,.
esser richieste al trastullo, cioè al diletto e piacere.»
dunque,
dice
Poeta
il
interpreti
questi
Portir., Pogg., ecc. ece, Secondo
che i discendenti di Rinieri erano sprovveduti di ciò ‘che si richiede per
diversaBiag.
Il
costumatezza.
di
e
cioò
ben pensare e volere, di scienza
mente: «Il Zen richiesto al'rero si è la scienza, considerata qual mezzo
di pervenire alla possessiono del sommo vero colla‘ perfezione del giudicio nostro; il bene richiesto ‘al trastullo, sono le arti nobili e le discipline,

ed
contentezza deve l’ uomo ricavare.» . Così pure Costa
oude la seconda
il Gioberti che scrive semplicemente: «Pel rero io intenderci quì la Scienza,
Let©
Scienza
quì
e pel frastullo la Letteratura.» ..Ma come ci entrano ‘Rinieri non erediteratura?

Avendo

il Poeta

detto

tarono il suo ralore,'ci pare

che i discendenti

che

questo

appunto

di

debba

essere

fl ben
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Chè

:.

[Lazio. Maxarpi.}

dentroa questi termini è ripieno.
..

“Di

97

PurG.XIv, 94-98.

venenosi sterpi,sì che tardi

..'-

Per coltivare ‘omai verrebber meno,
.’
Ov è il buon Lizio, ed Arrigo
Manardi,

Pier Traversaro, e Guido "di Carpigna
?
’

.

ia

richiesto al rero.
Cosa poi sia
il Pocta ce lo dice più sotto da intendere pel dene richiesto
at trastullo
d' esser. privi di amore e di (v. 109-111), rinfacciando ai Romagnoli
cortesia.
Si osservi poi
trastullo non fu dagli antichi
usato sempre, com’ oggi, in che il termine
diletto. Così il Nostro dice (Parad
senso di vano
. IX, 76) che il canto de’
trastulla.».
beati il ciel
.
.
n
‘
Da
94. TERMINI: i confini della Romag
”
cdi
na sopra indicati,
tutto è pieno; ripieno sta
qui in significato assolutov. 92, — RIPIENO:
e neutro. BI, Il
Torelli men bene: «ripieno sta quì per
pienez
za»r,
.
.
.
0.
95. STERPI: cfr. Znf. XITI,
7 nt.
Venenosi sterpi quì in senso
per costumi pessimi. ‘Altri
figurato
piccoli. Anche questo versoper venenosi sterpi intendono tiranni grandi e
rammenta la selva selvaggia
del I. dell’ Inf.
96. PER COLTIVARE: per quanta
coltura nom vi adoperasse,
REBBER MENO: Si estirperebbe
— vERro.
«Vole
nd®
inferi
re,
havevano fatto ne la loro viziat
che.i Romagnuoli
a vita tal habito, che non
che da quella si potessero
n°
era
speran
za,
rimovere.»
Vetl.
Invece di omai alcuni
suppongono doversi leggere più
0 mai.
.
.
dea
97. Lizio: da Valbona (Ott.;
%
Boccac
.
Dec.
G.
V. nov. 4.
Post. Cass., Petr. Dant., Benv.
«in. Fior.,
cono bolognese, Falso Bocc., Ramb., Land,, Vell., Dan., ecc.; altri lo diButi), largo e curialè uomo
tesìa (Zan.), fu signore di
e di grande cor-.
Ravenna (An. Fior.), cavali
ere cortese,
.fare un desinare in Forlì,
mezza
la coltre del zendado vendè che per
fiorini (0tt,). Il Bocc. (Dec.
sessanta
1.
€.) lo dice cavaliere assai
mato; Petr. Dant. racconta:
da bene e costutimore, quod quidam suus filius Semel respondit certis nuntiantibus ei cum
non ita probus, ut debebat,
«Von est mihi novum hoc,
erat mortuuss
ex quod numquam vizit,
sed dicatis pro novo quod
sepultus sit.» Lo stesso
ta anche Beno, Ramb. il Bocc. narra che Cateriaccon
Nella
novella citata
na, figliuola di questo Lizio,
congiungesse di furto con
vinta da amore, si
denza gliela facesse sposar Ricciardo Manardi, e Lizio con la sua
prue.
.
Anche
Oggig
iorno
ruine del castello di
si veggono tuttora. le
na presso Santa Sofia
e gli abitanti di quelloValbo
nella Romagna Toscana,
contr
ade
addita
no
lì
una Pietra, ove dicesi’ che
fosse solito assidersi
era morto, come risultal Alighieri, ospite di Lizio.
Ma se nel 1300 Lizio
da questi versi, e' non
poteva ospitare il Poeta
durante il suo ‘esiglio. —
MAXAR
DI: Arrigo Manardi o
tinoro secondo i più (Zan.,
Mainardi; da BretRamb. ecc.), secondo altri Ott., An. Fior., Post. Cass., Petr, Dant., Benv.
da Faenza (Buti, Dan.,
restano indecisi), amico
il
Land. ed il Vel.
di Lizio (Land.), savio,
sona (Lan.), cavaliere
largo e prudentissima
pieno
pere cortesia e d’ onore, vole
donò robe e cavalli, pregiò lidi vale
ntieri mise tavola;
ntno
mini
;
i
ed a bello vivere (Ott).
;
«Dicesi per novella che
i più cortesi uomini di
questi Manardi furono
invidia dell’ altro chi Romagna; et erono tanto cortesi, che 1’ uno
facesse’ più corte
avea
campanelle a’ palagj
loro in su la piazza,sia; et nell’ ultimo feciono fare.
et qualunque forestie
tava, dov? egli legava
ri
il
Cfr. Novellino, nov. XCVIcavallo quivi gli conveniva albergare»; An,vi capi.
Fior.
I: Della gran corte
tinoro. . Morto Guido
del’ Duca, suo comp sia de gentiluomini di Bretlignum ubî cum dicto
Manardi siccari fecit
Guidone consuererat sedeagno,
re, eo mortuo
simiven non nabere (Petr
‘allegando ibî
° 98. PIER TRAVERSA . Dant., Beno, Ramb.).
STAT
°
Cass.; Petr. Dant., Beno RO: signore di Ravenna (Lan. Ott., An.
.
Ramb
Fior,
.,
Buti,
o
Land.
e valorosa persona (Lan
, Velt,, Dan., 600.)
cia
.), dato a bello et
valentuomini (0t1.);
onor
ato
vive
re con li predetti
diede una figlia in mogl
Fiorì al tempo di Fede
ie a Stefano re di
rico II, ed ebbe
Ungheria.
il coraggio
(Beno: Ramb., Land,,
Vetl.).
Anche Leandro degli di farsegli contrario
Alberti (Prima Deca

.

{Cen.m.IsvIpiosi.]
._
100

,

Li

Pura. x1v,99—100. (Per TraveRSARO.] 249

0 Romagnoli tornati in bastardi!
Quando in Bolognaun Fabbro si ralligna?

delle Hist. di Bologna, lib. X) racconta: «Nell anno 1239 passò Federico II da Padova a Ravenna contro Pietro Traversari signore di quella,
nomo molto animoso e prode (benchè altri dicono Paolo figliuolo di
Pietro, ma sono in errore) per scacciarlo; quindi amico del papa ed essendovi molto tempo poi intorno la città dimorato assediandola, parendo a
Pietro di non potersi più lungo tempo da lui difendere, mandò a Bologna
a chieder soccorso, promettendogli per l’ avvenire esserli ubbidiente a
tutti li suoi voti. A cui li Padri mandarono gran somma di danaro assicurandolo per l'avvenire di non mancarli quanto’ fosse a lor possibile,
acciò si mantenesse nella signoria.
Dicono alcuni che lui vendesso allora
Ravenna alli Bolognesi, ma non ritrovo certa scrittura di questo, anzi
ritrovo ch’ egli sempre valorosamente si mantenesse nella Signoria, e
egregiamente si difendesse da Federico, e conservasse la città da lui, insin
visse, e lui morto fosse soggiogata da Federico.»
E più avanti lo stesso
«iberti: «In quest'anno (1210) essendosi gagliardamente mantenuto Pietro
Traversari in Ravenna lungo tempo contro Federico, passò all’ altra vita,
lasciando a tutti li Ravennati gran desiderio di sè.» Sembra però che’
l’ Alberti ed i commentatori citati errassero confondendo Pier Traversaro
con Paolo suo figlio.
Girolamo Rossi nelle Storie di Ravenna scrive:
Florebant Ravenna cives nobilissimi, Traversarii Prafecti civitatis Ravenne,
Cunii deinde comites vocati. — Crescentibus vero in dies Traversariorum
tiribus, Petrus major omnibus Racennatibus, non modo suis sed finitimis
populis, ac regulis clarus erat.
Hic vero VIII. Kal. octobris interiit, Paulo
&ilio herede ex asse relicto, anno 1225.
E dopo aver descritto il suo Depotito, e parlato delle figliuole ch’ ei lasciò, segue sotto l’anno 1240:
Sextus idus seztilis Paklus Traversarius Ravenne decessit.
Sepultus est în
Dire Marie cognomento Rotunda templo, summa ac pene regia funeris
pompa. Si confronti pure Savioli, Annal. Bologn. Vol. III, p. I. pag. 147
e seg.— «Essendo un dì detto a questo Pietro, che fu uno uomo d’assai,

ch' egli riprendessi uno suo figliolo che tutto dì bestemmiava Iddio et i

Santi, rispose: Lasciatel fare, ch’ egli ha ben di che, ch’egli l’ ha fatto
il più cattivo uomo del mondo.» An. Fior.
Del costui figlio Paolo Traversaro il Nocellino, nov. XXXV.
Secondo l' Ott. i Traversari furono

cacciati da Ravenna per opera de’ signori da Polenta. — GUIDO DI CARPIGNA: fa questo Guido di eccelso animo e valoroso (Zar.), il più del
tempo stette in Brettinoro,

e con

e leggiadramente vivette (06):

larghezza

vinse gli altri, amò per amore,

Superò tutti gli altri nella liberalità.

Un

giorno fece un pranzo, cui invitò molte persone, e non avendo denaro
‘ vendette metà de' materassi di sua abitazione. I suoi servi se ne lagnarono,
cd egli rispose scherzando — nella state doveva tener fuori i piedi per

aver fresco, e nell'inverno

pel freddo

teneva

le gambe

contratte (Beno.

Ramb,). Il Postill. Cass. e Petr. Dant. lo dicono conte. ‘ Il feudo imperiale
della contea die Carpigna è posto fra la Marecchia ed il Foglia nel MonteFeltro. Questo Guido fu figlio a Ranieri de’ conti del Miratoio di Car. Pigna e fiorì nella prima metà del secolo XIII.
Suo fratello Ugone sedè
. Sovente dei -consiglieri di Rimini. ‘ Dai conti Faggiolani di Carpigna

discendeva il famoso Uguccione della Faggiola.

Cfr. Troya,

Veltro alleg.

di Dante, p. 11 e seg. Veltro alteg. de' Ghibellini, p.9 0 seg. 263 e seg.
‘,99. TORNATI IN BASTARDI: tralignati, di buoni e virtuosi fatti malvagi e codardi. Tornare è quì preso nel senso del frane. tourner. Altri

Spiegano: «Tornati quei selvaggi ed ignoranti e scostumati che ‘eravate.
Prima che questi eroi vi ripulissero» (Zomb.y ece.), A questa interpreta-.
zione si oppone il termine dastardi usato dal Poeta; selragzi potevano

ridivenire, bastardi no,
‘100. cvaNDO: Quando
Bernardin di Fosco

sarà

in Faenza?

’

che

!
°
rinasca un Fabbro

Quasi

dicat

numquam

Tusa, con tutte quasi le edizioni antiche, punteggia:
’

on.
;
in Bologna, jun.

(Post.

. Quando in Bologna un Fabbro si ralligna,
‘ Quando in Faenza un Bernardin di Fosco,
Verga gentil di piccola gramigna.,

Cass.).

La
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.

.
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[Berx. DI Fosco]

Quando in Faenza un Bernardin di Fosco,

Così punteggiando bisognerebbe unire
ed intendere: 0 Romagnoli che tralignaquesta terzina all’ antecedente verso
te, mentre a Bologna ed'a Faenza
altri îngentilisce e si fa grande!
Ma,
(Proposta 8. v. rallignare), ao Dante osserva molto a proposito il Jonti
qui parla per interrogazione, o dal
v. 94 fino al v. 125 manifestamente si
contraddice, non potendo stare che
tutto le schiatte italiane del paese posto
Trail Po e il monte, e la marina
e îl Reno siano degenerate, mentre
in
anch’ esse dentro quei termini, si rallignBologna e ‘in Faenza, comprese
ano in gentilezza.»
Si osservi
inoltre che le persone di cui Dante
fa l'elogio in questa terzina erano
già morte nel 1300, il che basta
già
a
dimostr
are
la
falsità
dell'ant
punteggiatura.
ica
Cfr. A. Di Lostanzo, Lettera in
P. 68 e seg.
D. C. Padova 1822, Vol. V. p. 219D. C. Roma 1815. Vol. IV,
e 80g.. Quattro Fiorent,
Vol. II, p. 171-e seg. — ux FasBRO
:
alcuni leggono fabdéro colla minuscola (Vent.,
Lomb., Portir., Pogg., Biag.) e
intendono di un magnano,
‘ «che di fabbro ch? egli era, poco
mancò che non divenisse assoluto
di Bologna, sua patria.
Signore
Così tutti gli espositori.» (Zomb.)
Tutti?
certo. Il Lan: sembra aver inteso
così — auno di minima condizio No
che reggè Bologna» —,: © così
ne,
pure il Buti: «uno fabbro che
Lambertaccio,: che si fece sì
ebbe nome
grande
e di costui discese messer Fabbro che venne signore quasi di Bologna,
de’ Lambertacci di Bologna.»
anche Land., Vell., e Dan. che
Così
già I° Ott‘ avea preso Fabbro per copiano quasi letteralmente il Zuti, Ma
nome
proprio, scrivendo: «Questo messer
Fabbro fu nato ‘di vili parenti,
e tanto largamente visse, che
dice che mai in Bologna non
1’ Autore
era
Iste fuit domnus Faber de Lambert simile di lui»; e îl Postill. Cass. scrive:
accis de Bononia.
Lo stesso ripetono
Petr. Dant., Falso Boce., Ben.
Ramb., ® così intesero anche
Volpi, Costa,
Ces., Borg., Wagn., Tom., Br.
Bennass., Camer., Franc., Lor., B., Frat., Brun,, Greg., Andr., Trissy
Forse questo Fabbro di cui
fa menzione Dante è una medesimBocci, ecc.
a persona con quel Fabio Lambert
il quale nella spedizione fatta
acci
1228 aveva cura del Carroccio dai Bolognesi contro i Modenesi nell’anno
(cfr.
F. Leandro’ degli Alberti, Deca
dell’ Mist. di Bol. 1. X.).
prima
Un amessere Fabro da Bolognia»
fu podestà di
Pisa nel 1254 (cfr. Fragm. Ilist,
Pis. ap. Murat. Rer, It. Script. Vol.
PD. 641), 0 di nuovo nel 1257 (Ibid.
XXIV,
p. 645).
Il Filal. deduce da queste
notizie che la ‘famiglia dei Fatbri
crede che appunto ad essa apparte fosse delle principali di Bologna, e
nesse il Fabbro qui mentovato da
Dante.
Le notizie forniteci dal Postill. Cass.,
Ben, Ramb., ecc. sono così positive
che non ci sembra lecito scostarsi
dalla loro sentenza.
.
d
101, BERNARDIN: forse quel
di Pisa nell’anno 1219 (cîr. Fragm.amessere Bernardo da Faenza» podestà

Ilist.
lui il Zan.: «Era uomo di piccola condiziPis. ap. Murat. 1. c. p. 644). Di
one e reggeva quella terra.»
Ott.: Figliuolo di Fosco, lavoratore di
terra e di vile mestiero, con sue—
virtuose opere venne tanto eccellen
te, che

e fu nominato în pregio,
venirlo a visitare

Faenza di lui ricevette favore;
e non si vergognavano li grandi
antichi uomini

per vedere le sue orrevolezze, ed
udire da lui leggiadri
motti.» — An. Fior.: «Fu
nato di piccola gente,
Faenza, grandissimo ricco questi
cittadino di
uomo, et tenea molti cavalli etet fumolti
et avea imposto a famigli
famigli,

suoi che chiunque chiedesse
veruno de’ cavalli
suoi, che a tutti gli desse. Avyenne
che un dì, volendo costui
2’ suoi luoghi, comandò a famigli
che facessono porre la sella cavalcare
fugli detto che tutti erono
'a' cavalli:
tadini, et perchè erono inprestati: mandò richieggendo de’ cavalli de’ citdiverso faccende Roperati,
veruno ne potè
avere.
Chiama jino suo famiglio,
il famiglio, che il conoscea cortese, et fassi recare uno libro per giurare:

perchè egli non giurasse cosa
8° avessi a pentero, credend
ch egli
« recare: nell’ ultimo, avendogoli che. del caso fosse irato, non gliele volea
recato
il libro, giurò che mai niuno
gli sarebbe chiesto, quantunque
cavallo
stasse, però ch’ egli Avea provato egli n° avesse bisogno, ch’ egli non pre- .
quando altri n’ avea bisogno,» quanto altri avea caro 'd' essergli prestati,
— Buti: «Questo fu l’antico
Bernardino, che signoreggiò
di messer
Faenza»; così
anche

Land,

e

Vell.,

mentre |
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Verga gentil di picciola gramigna?
103
106

2

»: .

i

Non ti maravigliar s’ io piango, Tosco;
Quando rimembro con Guidoda Prata
Ugolin d’ Azzo, che vivette nosco; .
Federigo Tignoso e sua brigata,

03

>

La casa Traversara, e gli Anastagi. - ..
2

af

PIRATI

dt.

1

il Dan. viceversa: « Figliuolo dél primo Bernardino, fu signor di Faenza
Il Loria (LI, p. 456) scrive: «Una cronaca
et molto gentile et liberale.»
Faentina (Dio sa quale) dice: «Bernardino figlio di Fosco o Folco era
lavoratore di terra nel territorio di Faenza ed aveva tanto senno che
entrato ad abitare in città acquistò tale autorità che ognuno voleva vederlo
°
ed udire dalla sua bocca leggiadri modi ed avero il suo consiglio.»
102. verga: uomo valente, benchè d' ignobile lignaggio. — GRAMIONA :
propriamente il Panicum Dactylon Lin., poi: strato erboso in genere; quì

in significato fig., la stirpe, la schiatta.

Li

°

103, tosco: Toscano, cfr. Inf. X, 22. XXII, 99. XXIII, 91. XXXII, 66.

Purg. XI, 58. Dante avea già detto a questi spiriti che egli veniva dalla
Toscana, cfr. v. 16 e seg.
ci.
i
i
mi ricordo. — Guino pa Prata: secondo alcuni di
10. rimexBRO:
0 villa,
(0/.)
castello
d'un
altri
Forlì (Lan., An. Fior., Buti), secondo
(Land., Vell., Dan.) di nome Prata, del contado intra Faenza e: Forlì
Dan.);
Vell.,
(Land.,
Ravenna
(0tt., Loria II, 479), 0 piuttosto tra Faenza e
il Post. Cass. lo dice de Faventia, il Falso Bocc. da Perugia, Benr. Ramb.
chiaro
e
Ugolino
di
amicissimo
di Prato, Fu probissima persona (Zan.),
di basso
per valor d'armi (Benv. Ramb.), il quale assieme con Ugolino
il
abbandonato
ed
luogo nato si trasse a grande orrevolezza di vivere,
luogo di sua nativitade, conversò continuo con li predetti nobili (ott).
Lo
personaggio.
Del resto non si sa nulla di certo sopra questo
105. Ucotis D'Azzo: degli Aldobrandini (Bene. Ramb.) 0 Ubaldini

e come sembra
(Land., Vell., Dan, ecc.) di Firenze, 0, come altri vogliono
ecc.), perpiù probabile, cittadino di Faenza (Zan., Ott., An. Fior., Buti
non

Vi

noto.

fu

chi suppose

Ugolin

essere questo

sonaggio d'altronde
d'Azzo una medesima persona con quell Ugolino degli Ubaldini menzio-

nato dal Villani come vivente nel 1306 (G. Vill. LVII, c. 86). Ma tale
ipotesi ci sembra assolutamente priva di' qualsiasi fondamento.
Vedi del

XXIV, 29 nt. e Giovamb.

Ubaldini, Storia della famiglia degli

resto Purg.
Il Filal. vuol mettere d’ accordo le
Ubaldini (Fir. 1538) pag. 57 e seg.
notizie forniteci da Zeno. Ramb., Land., Vell. ecc. con quelle dateci dal
toscana degli
Lan., Ott, ecc, ammettendo che un membro della famiglia
Ubaldini vivesso a Faenza.. Al dire di Giamb. Ubaldini questo Ugolin
d'Azzo era anche poeta.e fu figlio d’ Abizzone © fratello di Ubaldino
della Pila (Purg. XXIV, 29) e di Ottaviano degli Ubaldini, cardinale
evidentemente
(Inf. X, 120. nt.). — xosco: con noi, Al. tosco, lezione
falsa 6 derivata probabilmente dallo scambio d’ unu con una # nel nosco
chiaro che
troppo
È
:
174
dei testi a penna; cfr. Quattro Fiorent. IX, p:
Guido intende parlare di persone che vissero non già in Toscana, sibbene

nella Romagna; dunque nosco,

i

0

;

i

i

i più lo dicono da Rimini (Lar.,

Ott., An.

| 106. FeDERIGO Traxoso:
Fior., Bene. Ramb., Buti, Land., Velt., Dan, ecc.), il Post. Cass. lo dice de
Accarigiis de Faventia, e Petr. Dant. di Montefeltro. ‘ Il Lan. lo chiama
«nobile e costumato 3; 1° Otf.:. «Questi fu da Rimino, valente uomo; ma
sua vita fu in Brettinoro: il più fuggì la città quanto potette, siccome
nemica dei gentili uomini; e quando in lei stette, la sua tavola fu come
capellaAl dire di Benv. Ramb. Federigo ebbe una bellissima’
bandita.»
tura bionda, e per antifrasi chiamossi tignoso, — * -;0
/
n
107. TRAVERSARA:

.
2

Dec. G. V. nov.

8.

nobile famiglia di Ravenna,

‘«Perocchè

per

la- loro

da’gentili e dal popolo, quelli da Polenta,
come sospetti e buoni li cacciarono

fuori»;

cortesia

cfr. v. 98 nt. Itoccac,
erano

molto

amati

occupatori della Repubblica,

Ott. —

«Fu

di questo

casato
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Pure.x1v, 108-110, ...

[AxastagI]

(1° una gente e l’ altra è diret
ata),
Le donne e i cavalier, gli affan
ni
- Che ne invogliava amore e corte e gli agi,
sia, :.

«Costoro simigliante furon
o antichissimi uomini di
Ravenna, ed ebbero
grandi parentadi con quelli
ed in costumi, li Polenteri, da Polenta;-ma, perchè discordavano in vita
come lupi, cacciarono costo
‘dicendo che avevano loro intorb
ro
idata 1’ acqua.» Ott...Una portacome agnelli,
si chiamava Anastasia, ora
di Ravenna
chiusa all’ epoca de’ Venez Porta Serrata, per essere stata alcun tempo
iani.
Degli Anastagi il Bocca
Manni, Istoria det Decamerone
(Fir. 1742) pag. 355 e seg, c, Dec. 1 c. Cfr
108. DIRETATA: AI. diredata.
Il termine può significare o.
eredità, e Privata di sigliu
Priva
oli, spenta.
Di cinquantacinque esposita della
tori da
parere, o. si espressero
in
la loro opinione (Ott., An. modo da non poter indovinare quale si fosse
Fior,
Petr.
Dant., Falso Bocc., Land.
Wagni, Giober., Tom., Kanne
, Dol.,
g.,
ventinove intesero nel primo Streckf., Filal., Kop., Witte, Eitn., Ozan.};
senso ‘e Splegarono:
priva del valore e liberalità,
Diretata cioè rimasa
e d' altre virtù degli antic
Vell, Dan.; Volpi, Vent.,
Lomb., Portir., Pogg., Biag. hi suoi (Zan., Buti,
Br. B., Frat., Brunet.,
, Andr., ‘Triss., Benna , Costa, Ces., Borg.,
D' Aq. Piazza, Guseck, ©. Greg.
ss,, Camer., Franc.
Moffing., Arouz, Prizeuz,
condo, interpretando: estint
Sanjuan); dieci nel se,
a, senza eredi (Post. Cass.,
Bi. Arig., Nott., P_ A,
Beny. Ramb., Fanf.,
interpretazione ci sembr Fior., Ratisb., Longf., v. Mijnd.).
Quest’ ultima
a la sola vera.
Il Poeta lamenta quì
Eliori famiglie e più corte
che le mi.
meno, € lamenta ad un’
iengi
Le duo case ricordato
sono fra Je gentili cui
mai dunque dir di esse
egli piange spente;
come”
migliore eredità de' suoî che {una e ?° altra è diseredata; fatta priva
non viene a significare, maggiori, la virtù?
Lasc
iamo stare che diretdella
se non forzatamente
ata
se avesse voluto rimprovera
questo concettoma
; Dante,
re i vizii dei discendent
tagi, non gli Avrebbe.
i Traversari
ricor
accanto a quelle di Castr dati tra le famiglie che lamenta spentee,Anas:
Il diretata 8° intenda per ocaro e di Conio ch’ e? rimprovera supers ma
titi.
perpetui il lustro e le lodi priva di eredi, di chi succeda nelle avite
virtù, è
della famiglia.
Nel qual senso ne ha
esempio il Vocab.
più d’ un
aggiunga che le due Cr.case(Fanfani, Studi ed Osservaz. p. 101, 102,
217).
nel 1300 erano veramente
Sì
versara mancò nel 1292
spente.
La
di nome Traversana, la in un Guglielmo, di cui non rimase che casa Tra.
una
quale
,
figlia
andat
,
a
in consorte di Stefano
morì anch' essa senza
d' Ungheri
prole (cfr. «irrivabene,
Secolo di Dante, Udine
P. 126. 282 e seg.).
—
1827.
ET
09. LE DONNE: questo
‘o.
:
verso coi due che lo
l'Evo poetico della
seguono ritra,
Cavalleria.
L’ Ariosto ne tolse
poema, e l’idce sovrane
il.
princ
itio del o
di tutto €850; poichè
non è che il ritratto
l’ Orlando in sostanza
altro
maravigliarti, o Tosco, poetico dei tempi cavallereschi.
Gioberti. — Non
se io piango ricordandomi
dei cortesi cavalieri,
delle graziose donne,
degli
affanni e delle fatiche
comodi altrui,
nostre
©.
2
degli agi è
.
cr 110. CHE NE Invo
.
ui
GLIA
E
per cortesia; Off... Mett VA: perocchè amavano per amore.
evan
<
o
:
in
azion
e
l'
amore e la liberali
amò. Per amore della
agano
Virtà sostenevan
cortesia volevano e
prendevano volentieri o volontieri fatica, e per fare
rosi a le fatiche per
agio, sicchè elli
cortesia inverso coloramore de la virtà, e- volontarosi alli erano volontao a cui si convenia;
agi per usare
di voglia e di desiderio
Buti, Land., ecc.
Ne empiva
Fomb., ecc. Il che ne ad essere, liberali, magnanim
i e cortesi; Vell.,
mette
a
iu desiderio o in cuore
tesia; Ces. A cui
C’ invogliavano amore
e cortesia; .Tom., amore ‘e cor:
Br. 8. Frat.,

{Cer.u. Inviprosi.] Pure. XIv, 111-116:

[BreTTINORO.]
258:

Là dove i cuor’ son' fatti ‘sì malvagi. ’
112

O Brettinoro, chè non fuggi via,
0;
Poichè gita se n° è-Jla tua famiglia; ‘-

115

Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia,
i
E mal fa Castrocaro, e peggio Conio,

.

E molta gente per non esser ria?

.

111. LÀ: nella Romagna.
"
.
112. BRETTINORO: più comunemente Zertinoro, l'antico forum Truta-,
rinorum, piccola città non lontana da Forlì, situata sopra una collina a
manca della Via Emilia, presso Forlimpopoli.
Nel secolo XII èra feudo
della contessa Aldrada, celebre nella gaia scienza per la sua corte d' amore,
la quale col suo coraggio impose a Federico Barbarossa di togliere l’ As-.
sedio d'Ancona. Passò quindi ni Malatesta signori di Rimini. Nel 1291
fu presa da Mainardo Pagano, e passò quindi sotto la signoria degli,
Ordelaff.
Nell'anno 1300 Malatestino de' Malatesti vollo tentaro di ri.
cuperar Brettinoro, e ne aveva già ordito‘il tradimento con Albergucc
io,
dei Mainardi. V'andò nel di 6 agosto con parte della milizia di Rimini,
8 con tutta quella di Cesena, ed ebbe parte della terra, ma non il girone.
e la torre. Portatosi l'avviso a Forlì, Scarpetta degli Ordelaffi capitano

loro

diede

in fretta con tutta quella soldatesca,

di quella città, marciò

battaglia e gli sconfisse.
Si rifugiò parte -de’ Riminesi' e Cesenati nel’
castello. Ma dalla due giorni, per difetto di vettovaglia, furono costretti
a rendersi. . Dopo questo fatto Brettinoro segul sempre la sorte di Forlì.‘
Cfr. G. Vil 1. VIII, c. 93.. Zoria, II, 490. 491. — FUGGI VIA: ti distruggi:
‘ed annienti; rammenta quel dell’ Inf. XXV, 10: Ahi Pistoja, Pistoja; chè
non stanzi D' incenerarti, sì che più non duril'e Inf. XXXIII, 82: Hovasi
la Caprara
e la Gorgonal |...
.
OO
"
113, FAMIGLIA: i tuoi buoni abitanti; Lan., Ott.) Bene. Ramb. ecc. .°
—
I Mainardi, che furono costi signori, et quella famiglia de’ Manardi che
tennono Bertinoro è spenta et venuta meno; An, Fior. — Quelli che veramente funno nati di te, e non funno avveniticci d'altronde: questa fu la'
famiglia di messer Guido del Duca, la quale pare che si partisso quindi:
ed andasse ad abitare altrove; Luli, Land., Fell., Dan., Vent., Lomb., Biaga
Costa, Ces., Br. 8.) Greg., Andr.,. Triss., ecc.’ Dante allude quì senza
dubbio allo sbandimento dei Ghibellini da Bertinoro nell’ anno 1295, con
cui ebbe inizio un tristo periodo per i Bertinoresi. -Ma se e di quale
speciale famiglia egli intenda parlare, di quella di Guido; la principale
del luogo e da esso denominata, o di quella dei Manardi (che però non‘
emigrarono che in parte), oppure di quella dei Bulgari (della quale però

il Poeta non fa menzione),
certezza.

114. GENTE:

è appena

Ghibellini. —

della comune reità;

possibile
no.

di decidere

1

1

PER NON ESSER RIA: per non

00/00.

I

con

.

farsi

qualche

TI

partecipe

iti

. 115. BAGNACAVAL: l'antico Tiberium Gabeum 0 ad caballos, ora città,
Al tempi di Dante castello, è distante 6 chilometri da Ferrara, e ‘giace,

tra il Senio ed il Lamone.. Ai tempi di Dante aveva conti propri, e
perciò dice il Poeta che fa beno a lasciar estinguere 1À linea de’ suoi

cattivi conti.
I Malavicini, conti di Bagnacavallo, verso la metà del
secolo XIII assai potenti, occupando
nel 12419 Ravenna cacciarono i

Guelfi, ed il loro capo, Guido da Polenta (Arrivalene, Sec. di D. p. 283).
spesso di partito.
Quando Dante scriveva non.
erano ancora estinti. Cfr. Vaccolini, Osservazioni sopra un luogo di Dante
dote

Verso il 1300 mutavano

si nomina Bagnacarallo nella Romagna.
Nel Giorn. Arcad.,. XXXII;
Dice Benr. Ramb. che
non ricrea più figli.
: IA
316 e seg. — xox RIFIGL
al tempo del Poeta que’ personagg
i erano tutti senza prole, | |
Lo ii n
116. CAstROcARO: oggigiorno villaggio, ai tempi di Dante forte castello:
nella valle del Montone poca distanza da Terra del Sole. Nel secolo
XIKI
era retto da propri conti, i quali erano ghibellini, ma nel 1232 si sotto-

misero alla Chiesa.

Ad’

essi

sottentrò

dopo il 1300

la famiglia

degli
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PurG.x1v,117—123..

.

—[Pacast]

Che di figliar tai Conti più 8° impiglia:

Ben faranno i Pagan, dacchè il Demonio
Lor sen girà; ma non però che puro
Giammai rimanga d’ essi testimonio.
O Ugolin de’ Fantolin, sicuro
|.
È il nome tuo, da che più non s’ aspetta.
Chi far lo possa tralignando oscuro.

.

Ordelaffi di Forlì, quindi Castrocaro fu comperato dalla repubblica
Fiorentina, «I conti di Castrocaro ‘oggi sono estinti, ma allora vivevano,
degeneri però dai maggiori.»
ene, Ramb. — Conto: 0 Cunio, castello
nella Romagna, vicino a Castrocaro.
Oggi è affatto distrutto, e non
restano di esso che pochi avanzi di mura,
Ai tempi di Dante aveva

conti propri,

i quali erano ghibellini.

Nel 1293 un Bernardino

conte di
Cunio assieme a -Maghinardo da Susinana, che
era
Faenza, prese il castello e la fortezza di Montemaggiore, come Signor di
dove
erano
in
guardia le genti del conte Alessandro da Romena.
Cfr. Iluratori, Annali
d' Italia, ad a. 1293 (ediz. Monaco 1773. Vol. VII,
p. 495). L'dAn. Fior.
dice che i conti di Conio asi chiamono i conti da Barbiano.»
.
117. 8° IMPIGLIA: si occupa, si prende la briga di
continuare la successione di conti sì scellerati.
.
MESTINE
.
118. PAGAN: nobili di Faenza (Zan., Ott., Buti,
e di Faenza. — paccuÈ: Al. quando. — IL DEMONIO: ecc.), signori d’ Imola
da Susinana, capo della famiglia de’ Pagani, sul qualeMaghinardo Pagano
vedi Inf. XXVII,
50. 51. nt. — «Piero de’ Pagani lasciò Mainardo suo
figliuolo nelle mani
del Comune di Firenze, e ’1' Comune di Firenze, come
buono tutore, il
difese e guardògli il suo; et quando fu in età, il lasciò
nel consiglio
delle mani sue con tutte le tenute et fortezze sue, onde
per questa cagione
sempre tenne il Comune di Firenze per padre; et essendo
‘egli
di nazione
ghibellina, in ogni impresa del Comune atava il
tenca gli amici per amici et i nemici per nimici;comune di Firenze, et
sì
che
mutava
parte
dalla state al verno, ciò è in Toscana era Guelfo
et in Romagna era Ghibellino.
Ora dice Ì’ Autore che egli era della natura
del
diavolo,
che
quando piglia et appare in forma umile
ingannare altrui,.et quando
in maniera aspra ct dura per spaventareper altrui.»
An.
Fior.
L*
Imolese
Bene. Ramb. lo dice «di bell’ aspetto, di forza
straordinaria, strenuo in
armi, audace più del leone che portava per
insegna.
Aveva pessimo
nome.»
Il Vellut. dice che Mainardo era «cognominato
Diavolo.»
(Cfr.
Mazzoni Toselli, Voci e passi di Dante, pag. 76. 77,
119, SEN GIRÀ: nell’ inferno; morrà.
Maghinardo morì nell’ anno 1302.
Ma Dante, il quale finge di aver fatto il
suo
nel 1300, cangia
anche quì, come al solito, la storia in profezia. viaggio
.
°
.
120. TESTIMONIO: fama.
In sentenza: I figli di Maghinardo Pagano,
morto che sarà il padre loro, faranno del
bene, ma non Però così scevro
di male da lasciare dopo sè fama interamente buona. .
121. UGoLis DE' FANTtOLIN: da Faenza (Zan.,
Ott., An. Fior., Post.
Cass., Bent. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan.,
Cinfrignano), uomo singolare per bontà e per ecc.; ‘il Filal. lo dice da
prudenza (Benn, Ramb.),
valoroso, virtuoso e nobile (Lan., Ott.,
An.
“ior., ecc.); fautore dei
Manfredi ritornò con cessi a Faenza in
seguito al tradimento di Tebaldello Zambrasi. : Cadde all'assalto di
Forlì
nel
1282,
combattendo nelle
schiere di Giovanni d’ Appia (cfr. Ann. Forol.
ap. Murat. Script, Rer, It.
Vol, XXII, p. 152.
inn. Cesen. ap. Murat. Ibid. Vol. XIV,
p. 1106).
Morì senza parole, «e però i tralignati nipoti
non offuscheranno la gloria
del suo nome»; Benv. Ramb. — sicuro: la
Posterità è solo benedizione
quando è buona.
Gioberti.
.
.
122, NON 8° ASPETTA: essendo, già morto
senza successione, .
123.
cui:

discendenti malvagi.

di

[Cer.m. Invipiost.]
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127
130

Pure.x1v, 124-132.

Ma va.via,

Tosco,

omai,
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ch’ or mi diletta

Troppo di pianger più che di parlare,

’

Sì m° ha nostra ragion la mente stretta» —
Noi sapevam che quell’ anime care
I
Ci sentivano andar: però tacendo
Facevan noi del cammin confidare.
Poi fummo fatti soli procedendo,
Folgore parve, quando l’ aer fende,
Voce che giunse di contra, dicendo:

124, vA via: questo modo di dire parrebbe a prima giunta troppo
villano, ma no: si noti che l’ Ombra si sente sforzata a piangere; dunque
non vuol contristar Dante: perciò è cortesia; Mart. — Tosco: due volte
da del foscano, come per denotare diversità che sentivasi tra le due
schiatte.
Tom. — MI DILETTA: ho maggior voglia di piangere che non
di parlare.
.
i
cu
126, NOSTRA RAGION: il nostro ragionamento.
Rogione è quì il lat.
ratio== discorso, sermone, onde ragionare per discorrere; favellare ‘ecc.
In questo senso usò il Nostro ragione più volte, Inf. XI, 33. 68. Purg.
XVIII, 12. XXII, 130, Così anche nel prov. raso, razon per ragionamento, discorso, Nel medesimo senso
anche il Boiardo,
Orl, inam.
C. XLI, st. 30, v. 5. 6:
.
7
°
v

Or chi direbbe la dolce ragione,

|’

Che fìrno
i doi compagni lacrimando?

..

-

Nostra ragion è lezione della gran maggioranza de’ codici (così leggono
i quattro del Witte, il Cassin., il Viennese, lo Stoccardiano, quelli confrontati da Baccio Valori — cfr. Gigli, Studi ined. p. 339 — ventisci dei
36 consultati dal Barlow, — Contributions, p. 232 e seg. —) e delle più

accreditate edizioni (Foligno, Mant., Nap., Fosc. Quattro Fiorent., ecc. ecc.).
Così lessero e

spiegarono

BI, Witte, ecc. ecc..

Falso

ZBocc., Benr. Ramb.,

Tom.,

Frat.,

Filal.,

Alcuni codd. e non poche edizioni (Jesi, Aldo 1502

8 1515, le tre Rocill., Crusca 1595, Dolce, Crusca 1726, Dionisi, Viviani ecc.)
leggono invece: rostra ragion, lezione accettata da Buti, Land.,
Vell.,
Dan., Vent., Pog9., Biog., Costa, Ces., Greg. eco, ì quali interpreti non
vanno poi d' accordo circa il senso, spiegando gli uni: La ragione umana,
la quale induce ogni uomo a carità, che è propria virtù dell’uomo, m° induce a compassione (Buti, Land., Velt., Dan., ecc.), altri: Il parlar fatto
con voi (Ces.), altri: Le cose di vostra ragione, appartenenti a voi mor-

tali (Vent., Pogg., Biag., Greg.,

ecc.).

Ancora altri leggono colla Nidoò.:

nostra region (Lomb.,' Portir., Br. B., Andr., Triss., ecc.) 0 spiegano: Il
nostro paese, la nostra Romagna per la trista condizione a cui è ridotta.
La lezione da noi prescelta, oltre all’ aver l’ appoggio di tutti gli ottimi
codd, è la sola che dia un senso piano e chiaro come la luce. Cfr. Blanc,
Versuch, 1I, 53. Quattro Fiorent. II, 174 e seg.
Barlow, 1.c. — STRETTA:

di dolore, angustiata; cfr. Virg. Aen. IX,
Atque animum patria
127, sapevaM:

Al. saparam,

Anal. crit. p. 142. 143).

292:

-

na

.

strinxit pietatis imago.

idiotismo

fiorentino

sE

o,

(vedi però

.

Nannuc.

.

123. rAcENDO: dal tacere di quelle animo cortesi argomentavamo di
Seguire il retto cammino; però che se avessimo errato il cammino esse
non avrebbero ommesso di avvisarcene.
°
0
130, POI: poichè; cfr. Purg. X, 1 nt. — FATTI: rimasti. — PROCEDENDO:
le anime care rimasero indietro.
vu.
'
o.
Se)
131. FOLGORE: una voco che venne incontro a noi feco uno strepito

simile a quello che fa la folgore fendendo l’aria,

132. DI CONTRA: AL. d' incontro.

È

.

:

256 [CeR. 11. Invipiosi.] Puro. XIV, 133— 139.
133
‘136

139

[Es. pi Ixviia]

Anciderammi qualunque m’ apprende;
E fuggio, come tuon che si dilegua,

Se subito la nuvola scoscende.

Come da lei l’-udir nostro ebbe tregua,
Ed ecco 1° altra con sì gran fracasso,
Che: somigliò tuonar.che «tosto segua:

.

Io sono Aglauro, che divenni SASSO,

133, ANCIDERAMMI: mi ucciderà.
Omnis îgitur qui invenerit me, occidel Parole di Caino a Dio; Gen.IV, lt:
me. — M'° APPRENDE: ritrova, scopre;
è l’incenerit me del passo scrittu
Al mi prende, è
taluni spiegano anche n appren rale or' ora citato.
de
per
mi prende,
Ma il verso di Dante
essendo evidentemente una version
essendovi in quelle parole di Cainoe del verso citato della Genesi, e non
verun indizio di prendere, ci
che questo semplicissimo argome
sembra
nto sia più che bastante a decider
sia e la vera lezione e il vero
e quale
senso del nè apprende.
Cfr. Monti, Proposta s.'v. apprendere; Gherardini
in Monti, Prop. Vol. II, P. I.
Monti, Ibid. Append, Pag. 274.
Parenti, Annotaz. I, 275. Quattr pag. 269.
175 e seg. Zianc, Versuch, II,
o Fior.1I,
odono annunziano esempi delle 53 e seg. — Le voci spaventose che quì si
è l’ esempio di Caino, il quale funeste conseguenze dell’ invidia. Il primo
mosso da invidia (cfr. I Joan.
uccise il fratello Abele.
III, 12)
Caino
mento del nono cerchio inferna avendo dato il suo nome al primo spartisere in Purgatorio, e che perciòle, è troppo. chiaro che egli non può esquesta voce non viene da lui
XIII, 32 nt.).
(cfr. Puro.
Bisognerà dunque supPOrre,
come supposero già molti,
che le sieno queste voci angelic
he.
Può da principio recar meravig
scrive il Perez (Sette cerchi, p.
lia,
piacciano di andare iterando: 145), che angeli veritieri e benigni si comio son
grida.
Ma infine, che altro sono questi Caino, i0 sono Aglauro, e altrettali
angeli, fuorchè storiografi austeri,
i quali invece di muover la penna,
come facciam noi, muovono
strumento per loro molto più
l’ aria,
agevole
che
per noi la penna, a rappresentare i terrori egli affanni del
vizio?
Essi non fan molto più dell’
che picchiando sul gravicembalo
uomo
ne cava suoni atti a eccitar
lo sgomento in chi ascolta.
la pietà 0
quasi da menzogna; chè esse Nè da quei gridi lo anime ricevono inganno
di certo non ignorano il modo
onde vengono
ammaestrate,
'
°
©
7
134. rUGgio: AI, Suggia, fuggì.
— sI DILEGUA : pare che suppon
Lucrezio (De rer. nai. Ì. VII,
ga con
v. 197 e 8g.) essere i tuoni venti
che
n
;
magno indignantur murmure clausi
.
.
Nubibuss in caceisque ferarum
.
Nune hinc, nunc tllinc fremit more minantur, . .
us
Querentesque viam Circumversan per nubila mittunt,
iur;
.
e che perciò il subito dilegu
arsi del tuono, cioè il trasc
pito che il tuono fa, avven
orrere dellò strega dal subito scoscendere,
squarciare, il vento
la nuvola che lo inchiude,'
e dalla
135. SCOSCENDE: fende, squarcia medesima allontanarsi,
Lomb.
di su in giù;
136, pA LEI: dal tonar di
quella
137. L’ ALTRA: una seconda voce voce, — EBBE TREGUA : non 8' udì più.
per l'aria,
138. SEGUA: succeda al tuono
precedente come tuono cui
— «Il tuono che segue subito
tuono
al
tuono
suol essere con più spave rincalza.
perchè inaspettato ‘o perch
nto, forse
è
condo più violenta: s0ossae la scossa non piena’ nel primo, porta nel seTom.
dA
139.
:
AoLAURO: figlia di Cecro
.
pe, re
d' Atene
sorella di Erse e di
partorì Alcippe (Apollod.
III, 14. 2). Si precipitò
gredito un comando di Palla
nel mare per aver trasde (//y9. Fab. 166.
Paus. I, 18).
Ovidio (Metam. II, 109-8
Secondo
32) a cui sì attenne
il Nostr
convertita in sasso per
essers
egli opposta perchè il o, fu da Mercurio
dalla sorella Erse, amata
nume
non
entrasse
da Mercurio ed invidiata
da Aglauro,
Ad un

partori i GipoliDI,
od.13. 2. Paus.Ì, 2), amata da golla
di quale essa

{Cen.u. Inviniosi.]
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Ed allor per istringermi.al
Indietro feci e non innanzi

Già era l’ aura d’ ogni

Poeta,
il passo.

parte queta,

Ed ei mi disse: — « duel
Che dovria l’ uom tener
145 “ Ma voi prendetel’ esca, sì
- .: Dell’ antico avversario a
:
È però poco val freno o
148 Chiàmavi il cielo, e intorno

fu il duro camo,:
dentro a sua meta.
che l’ amo
sa
sè vi tira;
richiamo. - ,
vi si gira,

Mostrandovile sue bellezze eterne, .

fratello invidioso Dante appaia . una invidiosa: sorella. «E così’ era
esemplo questa voce a Dante di fuggire la invidia, pensando lo danno
. che ne riceve chi è invidioso, che diventa sasso, cioè freddo e duro, pri“vato d’ ogni carità,» Buti.
"°
.
°
140. ISTRINGERMI: Al. ristringermi.
Le duo voci udite, massime la
seconda, gli incussero tale spavento, che retrocedè per serrarsi addosso
colla persona a Virgilio.
Non avea ancor udito voci sì terribili dacchè
era entrato nel Purgatorio.
:
.
7
11 INDIETRO: Al. Za destro.
142. querA: non 83’ udivano più voci,
183. E1: Virgilio. — oueL: lo spaventevol suono delle voci udite. — .
CAMO: gr. yauns, lat. camus, propriamente: la museruola; quì per Sreno.
Cfr. Purg.
XIII, 40 e seg. /n camo et freno mazillas eorum constringe, qui
non approrimant ad te. Psl. XXXI, 9.
14. ETA: gli esempi delle funeste conseguenze del peccato devreb- Vero ritenere l'uomo dentro i termini del dovere.
:
;
155. L’ Esca: dei beni terrestri. — «Parla l’ autore secondo figura,
dimostrando che li omini sono ingannati dal dimonio, come lo pescio
dal pescatore: lo pescatore pone l’esca nell’ amo, e così inganna lo
pescio, sicchè ’l pillia; e così fa lo dimonio all’ omo: l’amo con che lo
dimonio pillia 1’ omo si è lo peccato; l’ esca sono li beni apparenti mondani e non esistenti, coi quali ci tira ad ogni male, quando postoceli
innanzi noi l’ accettiamo.» Buti.
Cfr. Eccl. IX, 12: Mescit homo sinem
suum: sed sicut pisces capiuntur lamo, et sicut ares laqueo comprehenduntar,
sic capiuntur homines in tempore malo, cum eis extemplo supervenerit.
146, AvveRSARIO: il diavolo.
Adrersarius vester diabolus, I Petr. V; 8.
147. FRENO: le minacce contro del vizio. — RICHIAMO: gli allettamenti
alla virtà; cfr. Purg. XIII, 39. 40.
.
. 149. BELLEZZE: gli astri.
Quelle cose delle, Inf. I, 40. cfr. Inf. XXXIV;
135. Tasso, Ger. XVII, 13:
.
Oh, quante belle
Luci il tempio celeste in sè raguna!
Ha il suo gran carro il dì: le aurate

Spiega la notte e l’argentata luna;

.
stelle

Ma non è chi vagheggi o questa o quelle:
E miriam noi torbida luce e bruna,
—
Che un girar d' occhi, un balenar
di ri so
Scopre in breve confin di fragil viso.
Omniîs natura species el motus quasi quadam varietate linguarum clamat
atque increpat Gonoscendum esse Creatorem, dice S. Agostino De lib. arb.
ineffabile sapienza che così ordinasti, quanto è povera la
LI, 9.0

nostra mente a te comprendere!

È

voi

a cui utilità e diletto io scrivo,

“AD quanta cechità vivete, non levando gli occhi suso a queste cose, tenendoli fissi nel fango della vostra stoltezzal» - Conr. tr. III, c. 5. in fine.

Cfr. Varchi, Lesicni sul Dante, Vol. I. pag. 362,
DASTE, Divina Commedia,

IL

.
.

17

258 [Cer.1. Inviprosi.] Pure.x1v, 150-151.
151

[DANTE EViIRG.]

È I° occhio vostro pure a terra mira;
Onde vi batte chi tutto discerne.» —

150. » L’ occHIO: 0 nondimeno l' cechio ‘vostro non mira che alle
cose terrene,
Que sursum sunt sapile non que super
5 Ad Coloss.
"IMI, 2. Belluas Deus prostratas fecit in Sacie, pastum terram
querentes de terra;
te, homo, in duos pedes erezit, tuam faciem sursum ascendere
voluit. Nor
discordet cor tuum a facie tua. S. Agost. citato da Petr.
Dant.
Cfr. Ocide
Aetam. I, 84-86:
.
.
.
.
Pronaque cum spectent animalia cetera terram,
Os homini sublime dedit, celumque tueri
°
Jussit et erectog ad sidera tollere rultus.
151, vI BATTE: vi punisce. — CHI: Dio. — DISCERNE
: vede, riconosce.
culi enim Domini contemplantur universam terram;
Qui universa conspicit Dominus Deus Israel 1 percussit II Paralip. XVI, 9.
eum;
— «Ecco 1° onnisapienza di Dio. Dante schiera con sì brevi II Mach. IX, 5 È
denominazioni
a mano a mano tutti gli attributi di Dio.
Ed è questa suna grand? arte,
che il rende infinitamente più pieno di cose
che di
definire poetica- ;
«mente con qualche attributo storico, 0 filosofico, parole:
invece di semplicemente
nominare.»
(iioberti.
.
.
.
.
2

iaia le ninni MITO

liii

CANTO DECIMOQUINTO.
CERCHIO SECONDO: INVIDIOSI. — L'ANGELO DELL’ AMOR FRATERNO. — SALITA AL TERZO BALZO. — CERCHIO
TERZO: IRA.
.
CONDI. — VISIONI DI DOLCI MITEZZE.
>

Quanto, tra P ultimar dell’ ora terza
È il principio

del dì, par della spera,
.

1. QUANTO: spazio. — L'ULTIMAR: il finire. — Nelle due prime terzine
il Poeta vuole indicarci l’ ora corrente a questo punto
per mezzo d’ un arco di eclittica, la quale è nella spera del suo viaggio
del sole, sta per
la spera medesima, e nel movimento uniforme diurno della sfera
stellare
muta posizione, rispetto all’ orizzonte e al meridiano di un dato luogo,
così variamente e continuamente da risvegliar l’idea d'un fanciullo
che
stia vivamente scherzando, e non trovi mai posa. I
primi versi dicono
dunque: quanto è l’arco d' eclittica, che si rende parvente tra il principio del dì e l’ultimare dell’ ora terza, tanto ormai
appariva esser rimasto al sole del suo corso verso la sera. Anton.
Con
Maneavano al tramonto del sole tante ore, quante ne sono altri termini:
dal principio
del giorno, cioè dalla nascita del sole al fine dell’ ora terza,
o a tre ome
dopo la nascita stessa; mancavano cioò tre ore al tramonto,
Su questi
versisi ponno confrontare: Ponta, Orologio Dantesco, n°. 10.
pag. 210 e seg.
Lanci, Spiritali tre regni, II, pag. 7 e seg. 20.
Antonelli, Sulle dottrine
ditron. citta D. C., pag. 65 e seg. Della Valle, Senso geogr. astron.
della
» C. p. 46 e seg,
:
.2. PAR: apparisce, si mostra; cfr. Zaf. XXXI_II, 134 nt. — sPeRA: ° gli
antichi espositori, per quanto si può raccogliere dalle loro note in generale
non meno confuse che prolisse, credettero che per la spera che sempre
guisa di fanciullo scherza, il Poeta abbia inteso il raggiamento del sole,a

e la riverberazione,

o la riflessione de’ raggi di questo

pianeta, a forma
di una legge particolare.
Così Lan., Ott., An. Fior., Post. Cass., Petr.
Dant., Bene, Rand., Land., ecc.
Ma avendo gli antichi astronomi, e lo
stesso nostro Poeta, con la parola spera, splera dei Latini,
generale
mente inteso uno dei cieli del sistema astronomico,
sarebbe strano che
qui dovesse intendersi il raggiare del sole, o il riverberament
o de' suoi
raggi. Inoltre questo riverberamento si fa con tale costanza di legge,
con tale uniformità e regolarità di moto, che non potrebbe
accettarsi
come propria, quale deve essere, la similitudine di fanciullo scherzante;
il movimento del quale è irregolarissimo e tumultuoso
(cfr, Lettera di
Antonelli al Fanfani, inserita nell’ ediz. dell’ An. Fior. Vol. II, p. 248-251.
e Blanz, Versuch, cec., II, p. 54, 55), Secondo )° Art,
la spera che sempre
17%
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Che sempre a guisa di fanciullo scherza:
Tanto pareva già invér la sera
Essere al sol del suo corso rimaso;
Vespero là, e qui mezza notte era.

a guisa. di fanciullo scherza, è il cielo del sole, o la sfera contenente
l’ Eclittica, in un luogo della quale trovasi ad ogni momento il grande
astro diurno.
Questa è, con poche modificazioni, l' opinione di tutti i
moderni, e fu già del Buti e del Vellut,
3. scHerzA: dice che la volta celeste,da lui chiamata quì spera,
sempre a guisa di fanciullo scherza, per significare che il cielo,
secondo
il sistema tolomaico, non cessa un momento di rivolgersi sopra il suo
asse, come un fanciullo non cessa mai di darsi moto (cfr. L. Mariani, La
D. C. esposta al gior. stud., Fir. 1373. p. 260). La similitudine, quantunque
forse non troppo felice, è però ben lungi dall' esser miserabile, come
sogna il Vent. «Perchè mai miserabile?» risponde Rosa Morando (Ossere
cazioni, in Die, Com. Venez. Zatta 1757. Vol. III, p. 28).
«Non per altro
mi cred’ io, che per la troppa differenza di grandezza ch’ è tra il Fanciullo
e la Spera. Ma Plutarco nel Ragionamento del Genio e della Vita d' Omero
fa osservare, che questo divin Poeta alcune volte prende la comparazione
dalle piccolissime cose, avendo riguardo alla natura delle cose paragonate,
non alla îgrandezza del corpo.... Il fanciullo ha per natura di sempre
moversi, e acciò mi vaglia delle parole d' Orazio (Ars. Poet. v. 160) mutatur in horas,
Or chi non vede che queste due cose quanto son proprie
del Fanciullo, sono proprie della Spera altrettanto?»
Altri intendono
diversamente: «Il sole al pari del fanciullo col moto continuo sembra
scherzare: piccolo il fanciullo, e senza molta forza, ma questa gli cresce
di giorno in giorno fino alla mezza età, poi comincia a declinare, e piega
all’ occaso, come il sole che nasce a poco a poco e cresce di forza e calore
sino al meriggio, indi declinando
muore nella sera.»
Bene. Ramb.,
Land,, ecc.
Ma la spera non è il sole, e il crescere e declinare dello
forze’ dell’uomo non è uno scherzo da fanciullo. — «Si paragona al
fanciullo che scherza il medesimo sole, quando i suoi raggi col riverbero
ne’ corpi diafani cagionano quel risalto e raggiramento di luce, che poi
scorgesi ne' corpi opachi: ed in tal sentimento la comparazione è propria,
leggiadra, e convenevole.»
2’ Aquino (II, p. 320). Ma, risponde molto
bene il Went., tutte le macchine del Galileo non bastano a tirare il testo
a questo senso. — «Il fanciullo ora piange ora ride, e facilmente e improvvisamente passa dall'uno all’altro.
Così il cielo ora piange ora ride,
piange quando piove, ride quando è sereno, e queste vicende
sono continue ed improvvise.
In sostanza vuol dire cielo mutabile, com’ è il

fanciullo.»

Sennass.

Ma il piangere del fanciullo

i

]i

non è uno scherzo,

.

LA E

€
mutarsi è scherzare, sono due cose un po' diverse.
,
4. TANTO: spazio ; 45 gradi. — PAREVA: appariva.
6. ESPERO: sera, la quarta parte del giorno.
Così quasi tutti i Commentatori. Il Bennass.: a Vespero non è già la sera, ma quell’ ora dopo
il mezzodì,. nella quale la Chiesa usa cantare il Vespero.
Vespero in
questo luogo vale per principio delle ore vespertine nel senzo
ecclesiastico,
nello quali si compie una parte di ufficiatura che Appartiene al dì seguente.»
All’ incontro Della Valle (Senso ecc. p. 47 e seg.): «La parola respero qui
indica l’ ultima parte del giorno, cioè il tempo delle ultime tre
ore del
giorno, secondo la divisione che ne faceano gli antichi.
se con questa
voce anche la Chiesa denomina l’ ultima parte dell’ UffizioÈ Divino,
ciò è,
perchè essa lo canta in quest'ora, o presso a quest'ora.
Ma ‘è da credere, che Dante serbi alla parola-il significato ch’ essa ricevette
sino
da
principio dall’ uso- generale dei popoli.» — LÀ: nel Purgatorio.
— qui:
in Italia. Ala Parigi, dove Dante si ritrovava scrivendo
questo canto
(Bennass., ecc.)
Ma-noi dei sogni e delle stravaganze di chi
vuol fare
della Dicina Commedia
un semplice Itinerario, e prescrivere al Poeta
dove e quando egli abbia dovuto scrivere i suoi canti, non
abbiamo
proprio voglia di curarcene.
Basti osservare non esser semplicemente vero
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Ei

raggi ne ferian per mezzo il naso,
Perchè per noi girato era sì il monte,
Che già dritti andavamo invér 1° occaso ;
Quand’ io sentii a me gravar la fronte
Allo splendore assai più che di prima,
È stupor m’ eran le cose non conte:
Ond' io levai le mani invér la cima
Delle mie ciglia, e fecimi il solecchio,==>
Che del soverchio visibile lima.
Come quando ‘dall’ acqua o dallo specchio

<-

che Dante abbia scritto il presente canto ritrovand
Se al
Purgatorio erano passate’ tre ore dopo mezzogiorno, osi a Parigi.
poda (secondo il sistema di Dante) dovevano esser a Gerusalemme antipassate
tre
‘ore
dopo
la mezzanotte.
Ora Dante suppone (erroneamente
generale le dottrine astronomiche e geografiche di sì, ma seguendo in
quei
tempi)
l’
Italia
distante da Gerusalemme 45 gradi di longitudine
occidentale (cfr. Della
Valle, 1, c. p. 63). Ogni 15 gradi si ba un’ ora'di
Gerusalemme all’ Italia, o meglio al mezzo dell’Italidifferenza: dunque da
a, doveva aversi, secondo Dante,-la differenza di tre ore.
Se dunque
passata la mezzanotte di tre ore, nell’ Italia, situataa Gerusalemme era
all’ occidente di
Gerusalemme doveva aversi la mezzanotte precisa.
Chi ne vuole di più
su questi difficilissimi versi confronti i lavori citati nelle
note antecedenti.
.
7.1 RAGGI: del sole cadente. — PER MEZZO IL NASO: precisame
nte
per mezzo la faccia.
.
.
8. PER NOI: da noi. — sÌ: circa la quarta parte
del monte,
9. INVÉR L’occaso: andavamo direttamente verso occidente,
I Poeti
salgono la montagna del Purgatorio girando da levante a ponente secondo
il giro del sole, cfr, Purg. I, 107. nt. III,
16.
Lou.
10. GRAVAR LA FRONTE:
abbarbagliare la vista.
Locuzioni simili:

Grarar la tista, Purg. XVII, 52. Gracar le ciglia, Parad. XI,
Purg. XXX, 78. Vuol dire che lo splendore

88. cfr.

di un’ altra luce. aggiunta a
quella del sole gli abbarbagliò gli occhi.
Che luce fosse questa lo dirà
In seguito. Era lo splendore dell’ Angelo.
‘
:
11. ALLO: dallo, — DI PRIMA: pe' soli raggi del
sole.
.
.
.__19. LE cose: questo accrescimento di luce.
— xON.COXTE: ignote.
Non avendo ancor veduto 1° Angelo iguorava
qual
fosse
la
cagione
di tal
accrescimento di luce.
.
:
13. LEVAI: Opposuitgue manum fronti; Ovid. Met. II, 276. Ante oculos '
Opposuit manumsz Ocid, Fast. IV,
178.
.
14. soLECCHIO:il riparo che si oppone ai
raggi del sole.
cu.
musi: SOVERCHIO VISIBILE: eccessivo splendore. — LIMA:
toglie, dimice,
.
.
na
u
16. come:
‘a bene intendere questa
similitudine, si noti primieramente che la legge della riflessione della luce
fu stabilita ab antico e dimostrata riegli specchi piani, concavi e convessi nella Prop. I. della
Catottrica di Euclide; secondo, che la perpendic
. della pietra da Alberto Magno; che rifratta (v.olare fu chiamata il cader
22), sta quì in senso di
Tillesta, perchè il deviamento de’ raggi della luce fu dagli antichi
espresso
Senz' altra distinzione col verbo greco xyax.iw,
che significa
nde il senso è: Come quando un raggio di luce dall’ acqua spezzarsi.
o dallo
Specchio salta all” opposta parte, torcendosi dal
suo cammino, e risalendo
con la stessa legge con cui discese, facendo cioè
l° angolo'di riflessione
eguale a quello d' incidenza; e tanto dalla perpendicolare si scosta scendendo, Altrettanto se ne scosta salendo, scorso
eguale; vale a dire, che se il raggio si supponga ch'egli abbia un tratto
discendere ‘dall’ altezza,
p. e. di un miglio, e salire altrettanto,
le sue estremità saranno da una

-

*
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Salta lo raggio all’ opposita parte, |
Salendo su per lo modo parecchio
“A quel che scende, e tanto si diparte
Dal cader della pietra in egual tratta,
-Sì come mostra esperienza ed arte ;
Così mi parve da Iuce, rifratta
e

parte c dall'altra egualmente distanti dalla perpendic
mostra artificiosa esperienza, così mi parve di esseroolare, siccome dipercosso in volto
da lucc riflessa.
E questa luce veniva immediatamente da Dio all' angelo,
e da questi riverberava sulla faccia del Poeta.
Così Torelli (Lett. all Al.
Clem, Sibiliati, Verona 1760, copiato dal Lomé.
senza citarlo, citato poi
dagli Zd. Pad., Tom., Cam. ecc.).
A maggior chiarezza di questi versi,
del resto chiari per sè, quantunque tartassati
dai
commentatori antichi,
aggiungeremo la seguente osservazione dell’
Antonelli: 1) essersi fatto
colle mani il solecchio, non salvò gli occhi
del
Poeta
da un colpo di
lace, che Io costrinse a volgersi altrove, e che
di ll non lontano, venne riflesso dalla schietta procedendo da un Angelo,
via
del
lizido
color della
petraia (Purg. XIII, 8.9.).
Questo giuoco di riflessione viene così stupendamente descritto, che di meglio non si potrebbe
neppur
oggi
desiderare.
Dice primieramente, che da una superficie
riflettente, quale è quella
dell’ acqua ferma o di uno specchio, un
raggio, che vi cada, salta in opposita parte, siccome avviene realmente
rispetto alla linea verticale, determinata dal cader della pietra o dalla retta
che tengono i gravi cadenti,
restando così il raggio riflesso ‘nello stesso
piano che con la verticale
faceva cadendo.
Dice che questo salto lo fa salendo
su per lo modo
parecchio a quel che scende, cioè in
scendendo; e per conseguenza dichiara modò ugualo a quello che tiene
, che in ugual tratto 0
lunghezza, tanto venendo che ritornandfinalmente
o, si discosta
verticale; cioè dalle estremità superiori dei tratti uguali,ugualmente dalla
presi sulle due
direzioni. Conducendo una normale sulla verticale
cho rimane tramezzo,
queste normali sono uguali; lo che
non
cidenza non fosse uguale all’ angolo di potrebb’ essere se l’ angolo d' inriflessione.
Soggiungendo poi Si
come mostra esperienza ed arte ci viene a dire che questo teorema
di
ottica era noto; ed infatti
si conosceva molti secoli prima.
Anche il
Gioberti Osserva che un fisico non potrebbe
usare maggior precisione di
termini, e che Dante lo fa, senza però
uscire di poesia.
e
.
"2 18. PARECCHIO: pari, uguale; anticamente anche
in prosa.
Vedine
esempi nel Voc. Cr.
.
7
20.. CADER DELLA PIETRA: dalla perpendicolare;
cfr. v, 16. nt. —
TRATTA: tratto.
*
I
©
21, ARTE; la catottrica, ossia quella parte dell’ ottica
cho spiega gli
effetti della refrazione della luce. — « Esperienza
naturale, ed esperienza
artefatta, quali sono quelle che si fanno dai
fisici,:e che si spiegano
da Bacone.
Dante in questo verso distingue i due generi
di sperienza
Gioberti.
possibili.»
22. RIFRATTA: riflessa. La distinzione fra rifratto e
riflesso
era ignota
agli antichi.
Era; dicono alcuni, la luce di
(Buti, Land., Vell., Dan., Vent., Torelli, Lomb., Dio riflessa dall’ angelo
Portir,,
Biag.,
Costa, Ces»
Br. B., Greg., Franc., ece.); cd altri dicono
che era la luce riflessa
dall’'angelo alla terra, dalla terra
Poeta (Borghi, Tom., Antonelli, Frata
‘«Andr., Bennass., cec.). L' ultima alopinione
merita Per ogni verso la preferenza non solo, ma è anche | unica
a dare una interpretazione corrispondento
in tutto alle parole del Poeta.
Dante distingue due atti
diversi.
Primieramente e’ si sente Abbagliata
la vista da uno
aggiuntosi allo splendor del sole
e fa delle mani quella specie di splendore
con cui si suole temperare la troppa
parasole
luce, diminuire il lume soverchiante
la virtù visiva; v. 10-15.
Fatto questo si sente di nuovo
una luce riflessa a quel modo che
percosso da
i raggi solari vengono riflessi dall
0 «allo specchio: non potendo
acqua
schermirsi da questi raggi egli
si rivolge

*
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Ivi dinanzi a.me, esser percosso,
9

to

Per che a fuggir la mia vista fu ratta.

28.

— «Che è quel, dolce Padre, a che non posso
—

Schermar lo viso, tanto che mi vaglia,
(Diss’ io), e pare invér noi esser mosso?»

«Non ti maravigliar, se ancort° abbaglia

La famiglia del cielo», —

1.
—

a.mé rispose:

— «Messo è, che viene ad invitar ch’ uom saglia.

31
: 84

°

altrove;

Tosto sarà che a veder queste cose
—-Non ti fia grave, ma fieti diletto,
Quanto natura a sentir ti dispose.» —
Poi giunti fummo all’ Angel benedetto,

Con lieta voce disse: — «Entrate quinci - |
Ad un scaléo vie men che gli altri eretto.» —

v. 16—24.

Dunque

questi ultimi raggi non

provenivano dallo

stesso punto nè avevano la medesima direzione dei primi, dai quali e’ si.
schermi facendosi il solecchio. Dunque e’ si sentiva ferire gli occhi dal di
sotto, chè dopo fattosi il solecchio non poteva sentirsegli ferire d' altronde. Dunque ambedue volte è la luce dell'angelo che lo percote, ma,
dapprima questa luce gli veniva direttamente, dopo essersi fatto schermo
delle mani non gli veniva più diretta, ma riflessa’ da terra.
Secondo
l’altra interpretazione sarebbe /uce rifratta già quella»da cui Dante si

schermi colle mani, v. 10 e seg., e la similitudine v. 16 ‘e seg. starebbò ll

oziosa e fuor di proposito.
. .
, 24. YU RATTA: i'miei occhi

furono

lesti

a

sottrarsi

a

Lo,
UU
quell’ 'abba-

gliante splendore, mi volsi prestamente dal lato dal quale mi stava
Virgilio. Così Ces., Tom., Greg. Triss., Bennass., ce. Altri: Chiusi subito

gli occhi (Buti, Vent., Lomb., Biag. ecc.) | *

._, 23. CHE È: che luce è questa,
vista schermo bastante?
-

innanzi.a cui non posso
o.

, 26, scHERMAR: schermire, difendere. — LO viso: la vista.

.

fare alla mia
.
.

— MI VAGLIA:

mi valga a vedere, Non posso fare alla mia vista schermo Lbistante tanto
da poter servirmene.
.
27, ESSER Mosso: sembra che venga alla nostra volta.
Gli angeli che
stanno presso al primo grado della scala che da un cerchio del Purgatorio conduce all’altro aspettano il muoversi delle anime, e tosto che da
lunge le scorgono, vanno loro incontro, le raccolgono, le adducono alla
salita con dolci promesse; cfr. Purg. XII, 88. XVII, 67. XIX, 46 e seg.

XXI, 1 e seg. XXIV, 136 e seg.
°*0 29. LA FAMIGLIA: gli angeli.
30. messo

un angelo.

55 e seg. ©
:
ie
,
°
è un messaggiero del cielo,
Angelo, gr. dyye).0s, suona messo. Cfr. Inf. IX, 85. — CH UOM
È: lo splendore

XXVII,
:

che ti abbaglia

SALGA: che Ie anime purgate dall’ invidia salgano all’ altro cerchio.
31. tosto: quando sarai libero © purgato dal peccato.
Lan. — COSE:

i celesti splendori.
33. QUANTO:

|

l'aspetto

0.

ci.

>.

delle cose

di cui la natura tua è capace.
;

34. POI: poichè; cfr. Purg.

35. LIETA: Gaudium

X,

Le

0.
celesti

.
ti recherà il maggior

”

:

diletto

°
cu

erit coram Angelis Dei super.uno
pénifentiam agente; Luc. XV, 10. — QuINCI: di quì, per questo peccatore
luogo; dov? è

una scala meno ripida delle due già da voi salite.
—.
TT,
'
5. AD Ux: tutte le edizioni da rioi confrontate e tutti i commentatori
prendono le parole di questo verso come dette dall’ angelo.
Soltanto,il
Tom. (nelle edizioni del 1865 e 1869, mentre in quella del 1337 punteggia
€ intende come facciamo noi) vuole intendere che 1’ angelo abbia soltauto
detto: Entrate quinci, e che le parole Ad wn scaléo ecc. le sieno parole

°

.

%»
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.
40.

43

. Pero. xv, 37-48.
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Noi montavamo, già partiti linci,
E: Beati misericordes fue i

Cantato retro, ey Godi tu che vinci, .
Lo mio maestro ed io soli ambedue
‘. Suso andavamo; ed io pensai, andando,

. ,, Prode acquistar nelle parole sue;
E dirizza’ mi a lui sì dimandando:

-

Ù

del poeta.
Ma le parole del v. 33. vanno unite
grammaticalmente e
logicalmente colle antecedenti, non
già colle seguenti,
Inoltre questo
angelo ripete nel v. 36. su per giù
dell’ umiltà, Purg. XII, 93: Ed agecolmequanto era stato detto dall’ angelo
nte omai si sale, — SCALÉO: scala,
Parad. XXI, 29. — ERETTO: erto, ripido.
Questa scala è meno erta delle
passate ad accennare che più l’uomo
si avauza nel bene, e meno fatica
egli vi trova, oppure, come vuole il
Fell. (col Land. ecc.) «perchè più
agevolmente si poteva purgar de gli
altri vitii, che fatto non havea
de’ due lasciati adietro, per essere pessimi
di tutti, e più difficili da potersene liberare.»
Cfr. Purg, IV, 8$ e seg.
:

87. PARTITI

LINcI:

Al, partiti da

(di)

partiti del luogo dove
l’ angelo ci apparve, — LINCI: lat. Îlline= dilinciz
lì. — aQuì, lì, costì, ed altre
di questa maniera, sono voci semplici che
servono
a luogo, ed a queste
aggiugniamo la sillaba ci, come i Latini
e i Greci danno certe aggiunte
alle loro, e se ne fa quici, lici, costici,
movimento o partimento da luogo, vi volendo significare stanza; e se
si
quinci, lînci, costinci, voci buone e regolate frammette una n, e se ne fa
.»
Deput. alla corr. del Bos:

în Decam.

G. IV. nov.

1. (cit. dal Lomb.).

Cfr. Diez,

Rom. Gram, II,
p. 468. lane, It. Gram. p. 528 e seg.
‘
38. BEATI: è la quinta delle Beatitudini
«evangel
iche:
Beati miseri
cordes: quoniam ipsi misericordiam cConsequ
entur; Matt. Vi, 7. Con queste
parole cantate dall’ angelo (cfr. Parg,
XII, 110 nt. » egli accenna a uno
degli atti più cari e squisiti della
carità, alla compassione de’ mali altrai,
che è dirittamente opposta all’
Qui miseretur,
largitur de suo; qui suum donat, invidia (cfr. Perez, p, 159).
non querit alienumz; S. Ambros.
in Luc,
c. 6.
Quemadmodum misericordia egritudo
est ex alterius rebus adversis,
sic invidentia egritudo est ex alterius
rebus sécundis; Cic. Tusc. 10.
cidia opponitur misericordia directe,
In
secundum contrarietatem principalis
objecti; invidus enim tristatur de
bono prorimi; misericors autem
1
de malo proximi; unde invidi non
tristatur
Aq. Sum. th. P. II. 29€, qu. XXXVI,sunt misericordes nec e converso.
Thom,
art. 3.
:
.
.
39. RETRO: dietro alle nostre
spalle. — GODI: parole cantate
queste dall'angelo in seguito
anche
al canto della beatitudine,
parole l’ Angelo esorta Dante
Con queste
a rallegrarsi perchè già si è
reso vincitore
dell’ appetito sensitivo (Lan.,
Ott.), 0 meglio, del Vizio dell’
Fior., Beno. Ramb., Vent., Pogg.
invidia (Aa.
di S. Paolo: Noli vinci a malo, ecc.) . Allude secondo alcuni alle parole
sed vince in bono maluni; Rom.
(Post. Cass., Petr. Dant., Tom.,
XII, 2. .
ecc.); secondo altri alle parole
di
Gaudete et exultate, quoniam merces
restra copiosa est în celis, Matt. Cristo:
(Buti, Land., Vell., Dan., Lomb.,
V, 12.
bile ci sembra (col Longf.) che Ed. Pad., Biag., Costa, ecc.). Più probal’ angelo alluda qui alle parole
calissi (II, 7): Vincenti dabo edere
dell’
de ligno vite, quod est în Paradi Apomei. Infatti il Poeta è in
so Dei
viaggio verso quel Paradiso
della vita.
dove è il Legn9
.
:
.
41. sUSO: su per la scala
che mena al terzo cerchio.
pensava.
— peExsAI: Al
0
°
”
42. FRODE: pro, utilità vantag
gio, Prode dal lat
sinonimo di pro. ‘Dante l'usa anehg
rodesse, sustantivo,
Parg, XXI, 15 Parad. VII, 8%.
Pensai di ricavar vantaggio
dalle parole di Virgilio.
dl
.
DIRIZZA? MI: mi drizzai,
mi rivolsi, mi diressi a lui,
interrogan-

-

{Sar. aL Ceri.)
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«Che volle dir lo spirto di Romagna,

E divieto e consorto menzionando?» —
Perch' egli a me: — «Di sua maggior magagna

46

Conosce il danno; e però non s' ammiri
Se ne riprende, perchè men sen piagna.

49

Perchè s° appuntan li vostri disiri,

Dove per compagnia parte si scema,
Invidia muove il mantaco a’ sospiri.

44. LO sPIRTO: Guido del Duca, Romagnuolo; cfr. Purg. XIV, 81 e seg.

45. DIVIETO:

avendo

Guido

del Duca

O gente umana;

perchè

esclamato (Purg. XIV,
poni il core

Là *v è mestier di consorto divieto.

°

86. 87):
,

vo

46. MAGAGNA: vizio, difetto; /nf. XXXIII, 152.
Purg. VI, 110.
Il
maggior vizio di Guido era stato 1’ invidia, come confessa lui stesso,
Purg. XIV, 82 e seg. «E per questo dA ad intendere ch' elli avea anco altri
peccati; ma più quello de la invidia che li altri. o Buti.
47. coxosce: facendone ora 1’ esperienza. — IL'DANNO:
le funeste
conseguenze. — xOx s° AMMIRI: non cagioni maraviglia.
Li
48. NE RIPRENDE: se ne rimprovera gli uomini, esclamando: 0 gente
umana ecc. — PERCHÈ: affinchè gli uomini si guardino da tal magagna,
ed abbiano però in Purgatorio a pianger meno per questa colpa.
«Le
anime purganti, essendo giuste, bramano che i viventi non cadano nella
colpa in che esse vivendo caddero.»
Mart.
49. PERCHÈ: per questa cagione, che i vostri desideri tendono a quelle
cose, delle quali l' altrui partecipazione ne scema il godimento, )° invidia
vi tormenta e fa sospirare. — S' APPUNTAN: si fondano, Beno. Ramb.;
8° assotigliano, Bufi; i fermano, Zand., Vell., Volpi, Lomb., Port., Costa,
Br. B., Frat., ecc.; s'attaccano, l’ent.; sono tutti rivolti come ad un
punto, Pog9.; vanno a terminare, -Biag.; tendono, Tom., Bl.; si lasciano
aguzzare, Andr.
«Dante ha usato questo verbo «ppuntarsi in tre sensi:
1, in forza di arricare colla estrema punta; Parad. IX, 118: Da questo
cielo, in cui V ombra s' appunta, Che" rostro mondo face, cioè
dove
finisce la punta del cono dell’ ombra della terra. 2, in forza di tendere
a
checchessia, Parad. VI, 26: Comincia adunque e di, doce + appunta L'
anima
tua, 3, ed în forza di raccogliersi come în suo fine, Parad. XXIX, 22:
Oce s' appunta ogni ubi, ed ogni quando, cioè Dio, nel quale il tempo
ed
il Iuogo finisce nella sua eternità. Il senso dell appuntarsi de’ desiri che
abbiam tra mano, appartiene al primo significato preso metaforicamente.»
Ces. Meglio ci pare prendere il #° appuntano del nostro verso nel secondo
senso = tendono, sono diretti alle cose terrene.
:
50. DOVE: a quella sorta di beni i quali sono di natura tale che più
ne godono meno ne ha ciascheduno.
«In questi beni di che nasce invidia, cotanti quanti elli sono più alla parte, cotanto è minore la parte,
sì come se dieci persone hanno a partire mille lire, egli ne tocca minor
parte che 8° egli fossono tre,» Lan., Ott., «in. Fior.
.
7
Sl. MANTACO: mantice. — AI SOSPIRI: li quali si muoveno per lo
dolore che cagiona la invidia nel cuore umano; quando vede ch’ altri
abbia parte di quel bene ch’ elli vorrebbe tutto. uti, — Muore il mantaco a’ sospiri, spiega il Land.: Vl invidia accende la cupidità nostra a
volere il tutto. — Veil: l'invidia move l’uomo a sospirare ed a dolersi
del ben posseduto da altri, e che vorria posseder lui,— Lomb., Tom., ecc.i

di questo

Meglio:
Tare già
mantaco
nel cnor

vostro tendere

ai beni terrestri nasce,

si fomenta

l' invidia.

L? invidia vi infiamma, ed il suo ardore vi fa sospirare, — sospiin questo mondo e poi molto più nell'altro. Si osservi che il
si muore onde accender fuoco, e che l'invidia accende un fuoco
dell'uomo che lo arde e consuma; cfr. Purg, XIV, 82.

.
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Puro.xv,52—63,

[Coxsorzio DI BEI]

Ma se l'amor della spera suprema
* Torcesse in suso il desiderio vostro, .
‘Non vi sarebbe al petto quella tema.
Chè per quanti si dice più lì nostro,
. Tanto possiede più di Len ciascuno,
È più di caritate arde in-quel chiostro.»

— «Io son d’ esser contento più digiuno,
| (Diss' io), che se mi fossi pria

61

—

taciuto,

E più di dubbio nella mente aduno.

Com’ esser puote

che un ben

ve

distributo

I più posseditor faccia più ricchi
Di sè, che se da pochi è posseduto?» —

*
52. DELLA SPERA SUPREMA: de’ beni
celesti, la cui propria sede è
l Empireo, ultima delle sfere. Andr..
.
53. IS 8USO: Que sursun sunt querite,
ubi Christus est
sedens; Coloss. III, 1.
Se 1° amore delle cose incorruttibiliin dextera Dei
0
celesti
dirizzasse i vostri desideri al cielo, voi
che l'altrui partecipare e godere sceminon avreste nel cuore quella paura
il godimento vostro.
0
54. NON VI SAREBBE: non avreste; è il lat.
esset vobis.
55. CHÈ PER QUANTI: Al. Perchè quanto.
Quanto è maggiore il numero
di coloro che lassù godono insieme dello
stesso
bene, tanto più ne gode
ciascuno in particolare.
Nullo enim modo Jit minor, accedente
sed permanente consorte, possessio bonitatis; iîmo
possessio bonitatis tanto fit_ latior
quanto concordior eam indiridua socioru
m
posside
t
charita
s..
Non
habebit
denique îstam possessionem qui cam noluerit
habere comunenm, et tanto cam
reperit ampliorem, quanto amplius ibi
poterit amare consortem; S. Aug.
De civ. Dei I. XV, c. 15.
Qui ergo liroris peste carere desiderat,
illam
lereditatem diligat, quam colerendum
nibus una est, et singulis tota; que tanto numerus non angustat, que et omlargior esse ostenditur, quanto ad
‘ kane percipiendam multitudo dilatatu
r. S. Greg. Moral. 1. IV) c. 31.
Cfr.
v. 67 e seg. — LÌ: nel cielo. 1
ciel
57. IN QUEL CHIOSTRO: nel cielo, soggior
no de' beati;
cfr. Purg. XX
- 123. Parad. XXV, 127.
-*
Boggi
co e
ir9 XXVI,
58. DIGIUNO: sono meno soddisfatto
di prima; cfr. Inf. XVIII, 42 nt.
È come se dicesse: Non ho ancora
assaggiato il menomo contento intendendo meno di prima.
59. SE MI: AL. 8° î0 mi, — rossi:
Al. fosse; su quest'ultima forma
Nannue, Anal. crit. p. 299 e seg.
cfr.
©
:
.
60. ADUNO: sono ora inviluppato in
maggior dubbio. Cfr. Inf.VII, 52;
Vano pensiero aduni.
'
°
’
61. com ESSER: come può mai darsi
numero di parti fra un maggior numeroche un bene diviso in un maggior
di
possedi
tori
faccia essi posseditori di sè più ricchi, che se non
fosse Posseduto che da pochi? —
È DISTRIBUTO: distribuito.
Desinenze simili dei verbi di terza
zione ridotti alla seconda sono ovvie
Presso gli antichi (cfr. Nannueconiuga
. Anal.
crit. p. 383—386). L’ usa il Nostro fuor
di rima Parad, II, 69
62. 1 PIÙ: il maggior numero.
°
.
.
63. DA POCHI: E se volessi tu
posseduto tutto, pare impossibile dare questa risposta: Perchè da tutti è
che
uno
bene
sia
possed
uto da più tutto;
cioè sì che ciascuno l’abbia tutto.
E
posto
che sia possibile
seguita
ancora che non possa fare più
da pochi; ma parimente ricchi ricchi li posseditori, che se è posseduto
sì, ma non più.
Onde ben fa l'autore a
muovere questo dubbio.
Buti. — «Che si trovi Una tal bellezz
a che compartita, invece di scemare, moltipl
medesimo - punto render felici, nonichi e che possa tutti gli uomini in un
se ne dee, nè se ne può: dubitare
Tale è la bellezza delle scienze
.
‘ duta, non per questo gli altri , che perchè interamente sia da alcuno gone restano privi.
Tale è più propriamente
Dio, che non è Lello ma l’istess
a

bellezza.»

7. Tasso.

n°

:
n
;

i

i
}

!
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64

Edegli a me:

— «Però che tu rificchi

La mente pure alle cose terrene,

Di vera luce tenebre ‘dispicchi.
67.
.70

Quello infinito ed ineffabil bene : ‘.
Che lassù è, così corre ad amore
Come a lucido corpo raggio viene.
Tanto si dà quanto trova d’ ardore:

64. nIFICCHI: torni a tener fissa la mente alle cose terrene, quantunque io abbia procurato (v. 52-57) di innalzarla alle cose celesti.
Lt.
65, PURE: soltanto; Tom.: sempre. | >’
‘66, DIsPICCHI: traggi, cògli. ‘Tu deduci nuove tenebre dal mio chiarissimo parlare.
Mnimalis autem homo non percipit ea que sunt spiritus
Dei: stultitia enîm est illi, et non potest intelligere: quia spiritualiter examinatur. Spiritualis autem judicat omnia.
I Cor. II, 14. 15,
:
O BENE: Dio,‘ ail quale è nostra beatitudine somma».
Conn. tr. IV.
68. CHE LASSÙ È: Al. Che è lassù; nel cielo,
corre ad investire le anime che lo amano, come i
che riflettono la luce.
co
10, TANTO: cfr. Parad. XIV, 40 e seg. Canz.
ch'io solia, str, 6. v. 16-20:
-

—' CORRE AD AMORE:
raggi del sole ai corpi
»
°
”
Le dolci rime d’ amor,
.
“
Chè solo Iddio all’ anima la dona,
Che vede in sua persona
.
+ Perfettamente star, sicchè ad alquanti
‘ Lo seme di felicità s' accosta,
Messo da Dio nell’ anima ben posta,
«Dice adunque che Iddio solo porge questa grazia all'anima ‘di
quelli,
cui-vedo stare perfettamente nella sua persona acconcio
e disposto a
questo divino atto ricevere ...., onde se P anima
è
imperfettam
ente
posta, non è disposta a ricevere questa benedetta
e divina infusione;
siccome se una pietra margarita è male disposta, ovvero
imperfetta,
la
virtà celestialo ricevere non può, siccome disse quel
nobile
zelli in una sua canzone che comincia: Al cor gentil ripara Guido Guinizsempre
amore.
Puote adunque l’anima stare non bene nella persona
per manco di complessione, e forse per manco di temporale: e in
questa cotale questo
raggio divino mai non risplende.
E possono dire questi
anima è privata di questo Iume, che essi sieno’ siccome’ cotali, la cui
valli volte ad
aquilone, ovvero spelonche sotterranee dove la luce
del sole mai non
discende se non ripercossa da altra parte da quella illuminata.»
Conv.
tr. IV, e. 20, — «La divina bontà in tutte le cose discende;
e altrimenti
essere non potrehbono: ma avvegnachè questa bontà si
muova
da
semplicissimo principio, diversamente si riceve,’ secondo più o
meno, dalle
cose riceventi... Veramente ciascuna cosa riceve da questo discorrimen
to
secondo il modo della sua virtù e del suo essere; - E di ciò
sensibile
esemplo avere potemo dal sole. Noi vedemo la luce del sole, la quale è
una, da uno fonte derivata, diversamente dalle corpora ‘essere ricevuta;
ficcome dice Alberto in quello libro che fa ‘dello Intelletto, che certi
corpi, per molta chiarità di diafano avere in sè mista, tosto che
'1 sole
gli vede diventano tanto luminosi, che, per multiplicamento di luce
in
quelli, appena discernibile è lo loro aspetto, e rendono agli altri
di sè
grande splendore; siccome è l’ oro e alcuna pietra. - Certi sono che, per
essere del tutto diafani, non solamente ricevono la luce, ma
quella non
impediscono, anzi rendono lei del loro colore colorata nell’ altre cose.
+ certi sono tanto vincenti nella purità del diafano, che diventano. sì
raggianti, che vincono-l’ armonia dell'occhio; e non si lasciano vedere
senza fatica del viso; siccome. sono gli'specchi.
Certi altri sono tanto
fanza diafano, che quasi poco della luce ricevono; siccome
la terra. Così
la bontà di Dio è ricevuta altrimenti’ dalle sustanzie separate,
«cioè dagli
’
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Pura.xv, 71-74.

Sì che quantunque

©

[Coxsorzio DIBEXI.]

carità si estende,

Cresce sovr’ essa 1’ eterno valore..
73° E quanta gente più lassù s° intende,
.
Più v° è da bene amare, e più vi s° ama,

angeli, che sono sanza grossezza di materia, quasi diafani
per
della loro forma: e altrimenti dall'anima umana, che, avvegnachèla ‘purità
da una
parte sia da materia libera, da un'altra è impedita; siccome
1’ uomo, chè
è tutto nell'acqua, fuori del capo, del quale non si
può dire che sia,
tutto nell’ acqua, nè tutto fuori di quella; e altrimenti
cui anima tutta in materia è compresa; ma tanto dico, dagli animali, la
a quanto è nobilitata: e altrimenti dalle miniere, e altrimenti dalla
terra, che dagli altri;
perocchè è materialissima, e però remotissima,
e improporzionalissima
alla prima semplicissima e nobilissima virtà,
‘che sola è intellettuale,
cioè Iddio.
E avveguachè posti siano quì gradi generali,
nondimeno sì
possono porre gradi singolari; cioè che quella
riceve, dell’ anime umane,
altrimenti una che un’ altra.»
Cone. tr. III, c. 7. cfr. Parad. I, leseg.
71. QUANTUNQUE:
quanto; cfr. ‘/nf. V, 12.
Cinon. Partic. III, 13,
Blanc, Gram. p. 241.
. .
‘
°
72. vALORE:
il divino splendore, che è 7° infinito ed
inefabil bene
dell'anima.
«Dio dispensa all'anima beata tanto
in essa è l’ ardore di amarlo,» Zeno. Ramb. «La di beatitudine quanto
disuguaglianza della
gloria nel Cielo è quì con filosofica teologia
fatta derivare dalla disuguaGlianza di carità de’ beati, in proporzione
della quale si' comparte loro
lume di gloria.v
Gioberti.
°
73. S'INTENDE: Al. s’ attende (così con pochi
codd. cd ediz. il Buti,
che spiega: si vede); mutue se intelligit; Beno.
Ramb.
Aspira a quel bene
di lassù;
Vell., Wagn., Streckf.,
san, P, A. Fior., Longf., Sanjuan.
Si
unisce insieme; Vent., Briseur, Ratisb., o. Mijnd.
Si
conosce
(Lomb.) per
mutua riftessione d’ uno in altro del lume di Dio
che gl investe; Br. R.

È intesa, attenta o intenta al bene di lassù,
Frat.,

alla

visione di Dio; Biag.,
Greg., Franc.
Si volge desiosa a
più beati tu immagini, e poni lassù; Ces.Dio; Costa, Borghi, Triss, Quanti
SI
AMA;
Tom., Andr., Fanf.,
IWitte (?), Nott. (?).
Si slancia a Dio ed a° suoi beni eterni;
Bennast
Si comprende, capisce (versteln sich);
Kanneg., Filal., Kop., Eitn., 1. Hofring.
Si raduna (sammetn sich); Blanc.
Vive in concordia (Je gròssre Eintracht
droben sich begegnet); Xrig.
È finalmente
ed.
Scolari, p. 123. 178) legge s' incende invece il Perazzini (Adnotationes
di s’ intende (lezione derivata
dallo scambio d’ una £ con unc) e spiega:
Ittustratur, scilicet infammatur,
incenditur a Deo.
«Come mai tante chiose?» esclama
quì il Fanfani
(Studi ed Osservazioni, p. 102. cfr. p.
195 e seg. 203. 212 e 8eg.).
E fra
tanti non c'è uno che abbia inteso,
che innamorarsi, riferito all’ardente che il verbo intendersi è qui lo stesso
carità
de'
Beati?»
(Non
uno?
Ma
nella prima edizione del commento
del Tommaseo, pubblicata nel 1837
ossia quattordici anni prima che il
Fanfani scrivesse le sue osservazioni,
— in questo commento si leggono Vol.
II, p. 117. queste precisissime
parole; «S'INTENDE. Ama. Frase
antica»),
Intendersi nel significato di
innamorarsi viene dal provenzale
Nannuc. Voci e locuz, venute dal
Prov. p. 94. vedi pure il Voc. Cr.) e (cfr.
fu comune agli antichi,
Quì poi non
e’ è via di intenderlo altrimenti,
«perchè il secondo inciso di
membretto Più o' è da Vene amare
questo
provata che nell’ inciso primo
il quanta gente più lassù s° intendeè prova
non può altro importare che guanti
più sono coloro che si amano, essendo questo
un Parlare, dove il secondo
termine della frase ripete l’altro
moltiplicandolo: Quanto più si
fa, più
c'é dafare.»
Fanf.l.c. p. 213.
.
.
'
74. PIÙ VI 8° AMA: «li Santi non
hanno
tra
loro
invidia;
ciascuno aggiugne il fine del
echè
suo desiderio, il quale dosidurdo
i
tura della bontà misurato.»
Tolla
DaCono, tr. III, c. 15. — «Enfin vient la charité,
?° amour de ce bien ineffable que
le raisonnement Philosophique
et l'autorité
sacrée 8° accordent ,À faire reconnaltr
e comme l’object nécessaire
de n08
affections; de ce bien vivant qui
court lui-méme

.

‘an-devant de l'amour,

(Sar. aL Cer.)
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E come specchio l’ uno all’ altro rende.

E se la mia-ragion non ti disfama,
Vedrai Beatrice, ed ella pienamente
Ti torrà questa e ciascun’ altra brama,
Procaccia pur, che tosto sieno spente, \
Come son già le due, le cinque piaghe,

Che si richiudon per esser dolente.» -

—

0

comme la lumière court au-devant du corps capable de
se multiplie par le partage, qui se: donne avec d’autant la réflichir; qui
plus d’effusion
qu’ il est recherché avec plus d'ardeur, et se fait
plus grand nombre l’aime. Mais cet amour, le seul plus aimer quand un
qui
sans
jalousie soit
aussi sans déception, et l'espérance et la foi qui
l’accompagnent, vertus
divines, ne sont point les étincelles d'une fiamme
ordinaire:
ce sont de
purs rayons immédiatement venus de Celui qui est
le soleil des Ames,
qui les éclaire et les échauffe ici-bas, en attendant
qw'l
les
attire plus
près de lui, et qu'il les enveloppe de ses splendeurs.n
Osanam, Dante et
la philosophie catholique, Par. 1845, p. 155 e seg.
75. coxE sPECCHIO: Dio è il sole delle anime (cfr. Cone. >
tr. III, c. 12:
« Nullo sensibile in tutto *1 mondo è più degno
esempio di Dio,
che ”l sole, lo quale di sensibile luce sè prima e dipoi farsi
tutti
i corpi celestiali
e elementali allumina; così Iddio sè prima con luce intellettua
le allumina,
€ poi le celestiali e l’ altre intelligibili»).
Le anime dei beati sono tanti
specchi in cui la divina luce sì riflette... Quanto maggiore
il numero
degli specchi, ossia delle anime, tanto maggiore si fa
chiostro. E quanto maggiore il lume, tanto più chiara il lume nel celeste
la visione beatifica di esse anime. - Dunque quanto più cresce il
numero di coloro che
di quello infinito ed ineffabil bene dicono egli
è nostro, tanto più ne possiede ogni singolo. Il Gioberti a questo luogo:
«I
beati riverberano gli
uni gli altri 1a luce divina della Gloria
tanti spegli, giusta il
diletto paragone di Dante; onde tutto come
Dio è goduto da tutti, e piùpre-si
gode più che sono i goditori di esso,
aumentandosi în ragione diretta
del numero di questi i riverberi della
di gloria ciò non procede dall’ essere gloria. Che se v' ha ineguaglianza
molti
avvalora; ma dall’ essere diversi in grado i goditori, chè anzi ciò quella
corone di gloria che vi sono proporzionate. gli abiti di carità, e perciò le
Il poeta quì fa vedere, come
quello che quaggiù impedisce il pieno
possesso, e dà loco all’ esclusione,
e all’invidia, cioè la moltitudine degli
uomini che si godono il dominio
della terra, accresce nel Cielo a ciaschedun
o il possesso del Sommo Bene,
onde è cessato ogni loco all’ invidia.»
.
O
76. LA MIA RAGION: il mio ragionamento, .
la mia dimostrazione, —
DISFAMA:; sazia, appaga. Risponde alla
metafora dell’ esser digiuno usata
da Dante v. 58.
A
17. BEATRICE: trattandosi di cose che si riferiscono
eterna, Virgilio, simbolo dell’ autorità imperiale, rimanda alla beatitudine
l’
uomo
(Dante)
a
Beatrice, simbolo dell’ autorità ecclesiastica; cfr. Inf.
II, 70 nt. Dante,
De Monarchia, 1. IMI, e. 16. Oppure, prendendo Virgpel
simbolo
ilio
della Poesia, e Beatrico pel simbolo dell’ amore (Vedi
il
Concetto della D. C. nel Vol. dei Prolegomeni), «Dante verrebbe capitolo sul
a dire che
l'amore rivela quei misteri che la Poesia non può
rivelar pienamente.
I più spiegano: La teologia (Beatrice) ti soddisferà pienament
e
anche.là
dove la filosofia (Virgilio) non bastò a toglierti ogni
dubbio,
L
“79. SPENTE: lavate, tolte dalla tua fronte.
n.
.
80. LE DUE: superbia ed invidia. — LE CINQUE:
ira,
accidia,
avarizia,
gola e lussuria. — Pracne: i P descrittigli dall’
angelo nella fronte, cfr.
l’urg. IX, 112 e seg.
o.
;
7
81. SI RICHICDON: si risanano. — PER ESSER
DOLENTE: mediante la
contrizione, - Oportet eum, qui agit penitentiam, ofjligere
animam SUATI,
et humilem animo se prestare in omni negotio, et veraliones
multas variasque
perferre. Hermas, Past. III, 7.
Che il Poeta in questo verso voglia in-
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Puro.xv, 82-94

[Es.p1 MaxsvETUD.]

82

Com’ .io voleva dicer: Tu m? appaghe:.
Vidimi giunto in su l’ altro girone,
Sì che tacer mi fér le luci vaghe...’
85 Ivi mi parve in una visione
e
Estatica di subito esser tratto,
.
E vedere in un tempio più persone: 88 Ed una donna in su l’ entrar con atto

na
*

Dolce di madre dicer: — «Figliuol mio,

91
.
94

Perchè

hai tu così verso noi fatto?

Ecco dolenti lo tuo padre ed io

ce

Du

Ti cercavamo» — E come quisi tacque,
Ciò che pareva prima dispario..:
>.
Indi m° apparve un’ altra con quelle acque

l

segnarci che lo piaghe del peccato si richiudono per la contrizione è
opinione unanime degli antichi (Lan., Ott., An. Fior., Benv. Ramb., Buti
Land., Vell; Dan.) © dal più de’ moderni (Vent., -P099., Costa, Br. Bi
Frat,, Greg., Andr., Filal,, ecc.); il Lomb. fu il primo a spiegare che tali
piaghe si guariscono «ne' vivi per lo spirituale dolore d’ avere
offeso
Iddio, e ne’ morti pel sensibile dolore de’ tormenti»; così pure £ia4»
Borghi, Triss., Camer., ecc. Ma anche ai morti il dolore fisico ad esterno
:
DL
senza contrizione interna nulla gioverebbe.
82, M° APPAGHE: m° appaghi.
Il Lomb. ripete anche qui il suo solito
antitesi in grazia della rina.
In grazia della rima avrà dunque detto
Albertano (Del Dire e del Tacere, c.-1.): «Da escusare non se’ tu che
giudiche, e di quello giudiche altrui condanne te medesimo....
Perchè
ammaestre altrui di quello a che non se' ammaestrato tu? perchè prediche
l'oscuro ed inrole?... Guarda non sie peccatore di quello peccato che
incolpe altrui... Non fare la cosa che dubdite, ma fuggila,»
E cap. II:
«Guardati d’ intorno, quando parle»; e cap. Vi « Quando tu
alcuna cosa
lode e vitupere.» Cfr. Inf. XXIX, 85 nt. XXXII, 79 nt, Nannuc.
Anal.
ne
.
.
.
crit. p. 62 e seg.
«83, SU L'ALTRO GIRONE: sul terzo balzo v'‘cerchio, dove
si purgano i
vestigi lasciati dall’ira.
—
—
n
n
84. LE LUCI VAGHE: gli occhi miei desiderosi di vedere cose
nuove
mi fecero ammutolire.
.
Esa:
‘85. Ivi: le salutifere visioni sopraggiungono al Poeta prima che appaia la gente ed îl fumo, forse a significarci che dobbiam
provvederci
contro 1° Ira innanzi che ci avvenga di provar gli effetti di essa..
Plutarco
diceva che siccome a’ destrieri non vengono imposti i freni nel bel
del corso, ma sì innanzi a quello, non altrimenti coloro. che son' mezzo
facili
all'ira voglionsi con adatte ragioni frenare innanzi: che
dall’ ira sieno
trasportati.
lerez, p. 156. nt. 1,
Gli esempi di dolci mitezze Dante li
vede rapito in estasi, perchè il fumo che in questo cerchio /a.al piso sì
grosso telo, Purg. XVI, 5. non li avrebbe lasciati vedere altramente;
0
forse, come opina il Filat. perchè l'ira fa uscir l’uomo di senno
:
87. TEMPIO: di Gerusalemme; cfr. Luc. II, 41-52, — PERSONE:
dottori, in mezzo de’ quali second
la. tradizione
o
evangelica il dodicenne
Gesù sedeva audientem illos, et interrogantem eos; Luc, II, 46,
ù DONNA: Maria, — IN su È ESTRARI sul limitare
del tempio
» FIGLIVOL:
traduzione letterale
delle parol
ja (
divin figlio; Zue. II, 48.
.
. n
î dette da Maria 21 630
.
92. Quì: dette queste parole.
°

93, ciù: la prima visione,
94, un ALTRA: donna; la moglie

di

Pisistrato:

e
Valeri

imo
(Facta ac dista nem. 1. VI, c. 1) narra che un giovine Vero
una figlia di Pisistrato, la baciò in pubblico, e che la madreAIN di
di lei
chiedendo vendetta,
egli rispose: Si nos, qui nos amant interficimus, quid

{Cer.un. Igacoxpr.].Pura.xv,93—107.[Es.p1MAxsvETUD,
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Giù per.le gote, che il dolor distilla,
_ Quando di gran dispetto in altrui ‘nacque;

97

E dir: — «Se tu se? sire della villa,
Del cui nome ne’ Dei fu tanta lite,

Ed onde ogni scienza disfavilla, _
Vendica te di quelle braccia ardite

100

Che abbracciîr
E il signor mi
Risponder lei con
— «Che farem
Se quei che ci

103

106
-

.

IRE

nostra figlia, 0 Pisistrito.» —
parea, benigno e mite,
viso temperato:
.
noi a chi mal ne desira,
ama è per noi condannato?» —

Poi vidi genti accese in foco d’ îra,

Con pietre un giovinetto ancider, forte

his faciemus, quibus odio sumus?
Il giovane quindi rimase assolto éd
ebbe in isposa la fanciulla.
Dante racconta quì questo aneddoto traducendo Valerio Massimo quasi alla lettera,
— ACQUE: lagrime,

* 95. DISTILLA: spreme,

°
.-, 96. QUANDO: quando il dolore è cagionato .
da dispetto ed ira contro.
d’ alcuno,
0
97. DIR: a Pisistrato suo marito, — sIRE: signore:
del Jat. senior. —
VILLA: città; Atene.
.
"
98. LITE: fra Nettuno e Minerva, da chi
si dovesse nominare la
città; cfr. Ocid. Metam, VI, 70 e seg.
.
ur
.
99. ONDE: dalla quale città d’ Atene
si diffonde ogni
lume di
scienza,
E
101. PISISTRATO: tiranno di Atene, fiorl
nel quinto secolo avanti la
nascita di Cristo. Vedi la storia dela
Grecia e Joan. Meursii, Pisistratusy
sive de ejus vita et fyrannide, Lugd,
Bat, 1623.
vo
102. IL sIGNOR: Pisistrato.
.
°
103. LEI: a lei, cfr. Inf. I, $1 nt.
— TEMPERATO:
pazienza e benignità, — uPis
istrato, îl quale con modi sì affabili e generosi

;

.Tità, e due volte

: atteggiato a'bella

cacciato, due volte ritornare con sì alto trionfo,
era
forse personaggio non discaro a Dante,
pieno la mente dell’ impero e di
. cacciate e di ritorni che son troppo
noti.
Checchè ne sia, quì egli è
+ bell’ esempio, di temperanza a que’ reggitori che, tutti solleciti
di viste e
di accidenti ridevoli, consumano lor ire e vendette
contro chi forse li
‘ odia meno di ogni altro, e men di ogni altro
fa contra loro.»
Perez,
pag. .1/9. 160, Contro chi asserì che Dante mette nel Purgator
io Pisistrato e la sua consorte (Mart., ecc.) basti osservar
e
realmente in Purgatorio, ma vi vien proposto in risioneche Pisistrato non è
qual esempio della
« virtà opposta all'ira,
©.
.
.
Lor.
104, CHE FAREM: cfr, v, 94 nt. — NE: ci.
.
105. PER NOI: da noi.
)
.
.
,
106. GENTI: i Giudei, lapidatori di Santo Stefano; cfr. Act.
dpost. VI,
5 — VII, 59, — ACCESE: «dudientes autem haec dissecabantur cordibus suis,
ct stridebant dentibus in eum; Act. Ap. VII. 54.
.
.
:
107. ux GIovixETTO: Santo Stefano.
Quì Dante sembra essere incorso
tn un lieve errore,
Secondo il'relativo racconto biblico il protomar
tire
Stefano non era un giovinett
sibbene un uomo maturo. Si confrontino
‘ in proposito i passi 4c/. Ap.o, VI,
5. 8. 10. 13. dove egli vien chiamato
rir
© homo. Anche il discorso registrato Acf. Ap. VII, 2—53 è tutt’ altro
che
’ un giocinetto, Come mai dunque Dante chiamò giorinetto quel martire ?
Crediamo che egli abbia confuso Santo Stefano con Saulo, poi Paolo.
-Egli lesse der. Ap. VII, 57. 58: XY testes deposuerunt vestim
sua secus
enta
Ped ADOLESCENTIS qui vocabatur Saulus.
Et lapidabant STEPRANUM cce.,

272 [Cer.I, InAcoxDI.] Pure.xv,108—117.
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.

112
“

115

E

[Es.pIMaxsuver)]

Gridando a sè pur: Martira, martira:
lui vedea

chinarsi per la morte,

.

Che l’ aggravava già, invér-la terra,

Ma

degli occhi facea sempre

2

al ciel porte;

Orando all’ alto Sire in tanta guerra,

Che perdonasse a’ suoi persecutori,
Con quell’ aspetto che pietà disserra.

Quando l anima mia tornò di fuori

Alle cose che son fuor di lei vere,

Io riconobbi i miei non falsi errori.enel poetare, fidandosi della eua memoria, riferì il
termine adolescens a
Stefano.
Singolare che nessuno dei tanti commentatori si accorse
o si
curò di questa circostanza. — ANCIDER: uccidere. — FORTE
GRIDANDO:
Exclamantes autem voce magna continuerunt qures suas,
et
impetum
fecerunt
unanimiter în eum. Act. Ap. VII, 56,
ot

soltanto.

Non

116. ALLE cose: alla percezione delle realtà

Obbiettive. -Vi
vere nell'anima, e queste sono le verità subbiettiv
e, e cose
‘dell’ anima, cioè il mondo dell’ apparizione,
x
.
‘117. NON FALSI ERRORI: Dante distingue quì fra
obbiettività
«tività, Ciò che egli avea visto nella sua visione
erano verità,

sono cose

vere fuori
ORE
e subbieto come egli

einen
c cne

‘l'uno all’altro. — PUR:

i

‘ 108-A sÈ:

questi accenti d’ ira. — sMARTÎRA: dagli, dagli; ammazza,pronunziando che
ammazza!
110. GIÀ: Al. giù.
Positis autem genibus, clamarit, ecc. Act. VII,
59.
111. FACEA — PORTE: teneva gli occhi sempre
aperti e rivolti al cielo.
' Intendens in celum, vidit gloriam Deî, et Jesum
stantem a dextris Dei. EI .
ait: Ecce video calos apertos , et Filium hominis
stantem a dextris Dei;
Act. VII, 55. — «Far porte degli occhi al cielo,
frase Dantesca:- vuol dire
che l’ aspetto di Cristo in cielo gli entrava
per gli occhi nel cuore.» Ces.
«Strano modo, ma potente.»
Tom.
.
.
:
Dna
‘112. Sire: Signore; così chiama Dio anche
Inf. XXIX, 56. — IN TANTA
GUERRA: in sì crudele martirio, essendo
continuamente percosso dalle
pietre.
.
CA
.
113. CHE PERDONASSE: Clamactit voce magna
dicens: Domine, ne statuas
illis hoc peccatumi!
Act. VII, 59...
.
°
°
2 IM DISSERRA: con quello ragguardamento
che esce di pietà; Buti.
Con quella dimostrazione che in apparenza
di fuori dimostra pietà; Vell.,
Dan., Tom.
Che apre i cuori alla pietà; Vent., Costa, Br. B.,
Greg.
Andr., Blanc.
Con quell’ aria di occhi pietosi, che. muovonFrat.,
o:
Dio a misericordia; Zomb., Portir., Pogg., Ces., Camer., Filal.,
Witte, ecc. E di
fatto, osserva il Lomb., la conversione dell’ apostolo
S. Paolo ascrivesi
dai santi Padri a cotal eroico pregare di Santo Stefano.’
Ma non ci
sembra potersi dire che 1’ aspetto esteriore sia la chiave che
apre le porte
‘della grazia di Dio, giacchè Iddio — e Dante non lo ignorava
— riguarda ‘
il cuore e non l'aspetto.
Dall’ altro canto disserrare significando pre
priamente aprir con chiave, non ci sembra lecito prender
quì
tal verbo
nel senso di rirelare, manifestare, come fanno Buti,
Vetl. ecc.
Meglio
adunquo il Fent, ed i suoi seguaci. <,11 Bennass. dice che
quì
‘due esempi in uno: esempio d' ira e di ferocia nei lapidatori; vi sono
esempio
di pazienza e di perdono nel giovine (?) martire Stefano.
L' asserzione
non è assolutamente falsa; ma nell’ intenzione
di
tarci quì esempi di mansuetudine, e non già d'ira. Dante era di presenQuesti
ultimi li vedremo in seguito; XVII, 19 e seg.— Del
Stefano Fulgent. Ep.
«Serm. de S. Steph.: Stephanus charitatem promartire:
armis habebat, et per ipsam
ubique rincebat.
Per charitatem Dei secientibus Judais non cessit; per
charitatem prozimi pro lapidantitus intercessit.
.
115. TorNÒ: si risvegliò dall’ estasi. — DI FUORI:
tutta quanta occupata delle cose interne e spirituali, nell' estasi l’anima,
non
percepisce
più
gli obbietti esterni.
.
E
ERE
LI
Le
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Lo duca mio, che mi. potea vedere
Far sì con’ uom che dal sonnosì slega,
Disse: — «Che hai, che non ti puoi tenere?
Ma se’ venuto più che mezza -lega
Velando gli occhi, e con le gambe avvolte
À guisa di cui vino o sonno piega?» —
— «0 dolce padre mio, se tu m° ascolte,

Io ti dirò (diss’ io) ciò che mi apparve: ©
Quando le gambe mi furon sì tolte.» —

Ed ei: — «Se tu avessi cento larve Sovra la faccia, non mi sarfen ‘chiuse

Le tue cogitazion’, quantunque parve. ‘
»

si esprime cose tere; ma le erano verità
subbiettive, cose che sono
nell'anima non fuor di lei vere.
Ma l’uomo,
‘come esistenti fuori di sè, trasforma il subbiett uso a percepire le fose
in un obbiettivo, immaginandosi di vedere esternamente ciò che e' ivo
non vede che internamente.
Così anche Dante aveva creduto durante 1’ estasi
che
quanto egli vedeva
«ed udiva avvenisse realmente fuori di sò,
fossero fatti obbiettivamente
veri, — e questo era il suo errore, di cui
si
accorge
subito
che 1° anima
sua è ritornata alla percezione delle cose
obbiettive. Ma egli aggiunge
che questi errori erano nor falsi, essendo conscio
di non essersi ingannato, ma di aver proprio veduto ciò che gli
sero immagini esistenti sì, ma non sussisten apparve, quantunque le fosti,
L' occhio suo corporale
non avea visto, eppure le cose gli erano
state presenti.
Questo è quanto
a nostro parere vuol dire il Poeta, Ma
udiamo
anche
gl’ interpreti! Zeno.
Ramb.: Non falsi in quanto che Tappres
entano cose vere; ovvero, che
sebbene non fosse vero ch’ egli avesse
veduto, -nulla di meno le cose vedute erano vere nel modo che aveva
creduto vederle.
Buti: Riconobbi
yeramente li miei errori, stati veri
e
non
falsi; cioè ch'io era veramente
ito errando con la mente sopra
le
Velll — Quelli. esempi di pazienza dette tre istorie. Così anche Land.,
in effetto non eran cose vere, ma
quanto al significato erano non
falsi,
perchè vera cose significavano;
Dan. — Errori, perchè la vivacità
dell immaginativa stimava d’aver
quelle cose lì presenti; non falsi,
perchè immaginava cose in sostanz
vere; Vent. — Tornando la sua
a
mente da quell’ estatica visione
obbietti che al sensi si appresentano,
ai veri
ed
a
quegli
apparsi
esempi
mansuetudine riflettendo, il Poeta
riconobbe i veri peccati suoi d' di
condia; Lomb.
iraCosì pure il Gioberti. — Visione
era, ma mostrava cose
morali intrinsecamente vere; Tom.,
così in essenza anche Costa, Br.
Frat., Greg., Andr. ecc. ecc.
B.,
.
°
119. 81 SLEGA: si sveglia,
7
* 120, TENERE: reggere in piedi.
122, vELANDO : colle palpebre; tenendo gli occhi
socchiusi. — AvvoLTE:
mal

sicure, vacillanti,
123, PIEGA: non lascia andar

sonnolento.

»

diritto,

A guisa

124. a ASCOLTE: m' ascolti; cfr. v. 82 nt.
126. ToLTE:

impedite,

‘

d'uomo
°

.

127. LARVE: maschere; cfr. Parad. XXX,Don

”
ubbriaco

o

91. — «Suppone cho per la
faccia trasparisca in alcun modo il pensar
della mente; e però Virgilio,
a dimostrare la facile penetrazion sua,
sopra la faccia ben cento larve, nonpert dice, che se avesse Dante avuto
anto” sarebbe a lui stato occulto
alcuno, quantunque minimo, pensiero.»
Lomb.
.
vi
o
128, CHIUSE: nascoste.
”
.
'
.
°
°
”
129. coGITAZION®: pensieri; lat. copifafiones.'
—
PARVE:
piccole; cfr.
Inf. XVI, 118 e seg.
:
°
DaxtE, Divina Commedia, II.
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Ciò che vedesti, fu perchè non scuse
D’. aprir lo cuore all’ acque della pace
Che dall’ eterno fonte son diffuse.
Non dimandai: Che hai, per quel che

.
face

Chi guarda pur con l’ occhio, che. non vede,
Quando disanimato il corpo giace;

130. vEDESTI: in visione. — scuse: scusi; cfr. v, S2 nt. — «Da questo
luogo ricavasi come Dante non andasse esente della colpa dell’ ira, a cui
recavalo il suo carattere rigido ed altero; poichè il superbo (quale sopra
si confessò di esser Dante) necessariamente dee essere iracondo.» Gioberti.
— « Pubblichissima cosa è, in Romagna lui ogni femminella, ogni picciol
fanciullo ragionando di parte, e dannante la ghibellina, l’ avrebbe a tanta
insania mosso,
che a gittare pietre Ì' avrebbe condotto,
mon avendo
taciuto; e con questa animosità si visse infino alla morte.»
Boccar
Vit. Dant.
"
.
RI
| 131, ACQUE: Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei, aspersi corda
a'conscientia mala, et abluti corpus aqua munda.
Ad Hebr.X, 22, L'ira
è fuoco; l’acqua spegne Îl fuoco.
Le acque della pace sono i sentimenti
e le opere di carità, le quali servono a smorzare l’ ira come l’acquaa
spegnere il fuoco.
7
°
Do!
Dio.
Aipua te est tons pit: Psl. XXXV,
10. Me dereliuerunt fontem aqua vieez
Jerem.
13.
Dereliquerunt è
Licentium Dominum; Jerem. XVII, 13)
.
.
1
conan, cquarini
133. PER QUEL CHE FACE: indotto da quel motivo per cui suol dimandare, ecc. — FACE: fa, forma regolare dall’ infinito facere; cfr. Nannuc.
dral: rito E 605 6 seg.
Quel Sace è posto quì, . secondo l’uso comune
egli antichi, per non ripetere altra volta il verbo domand
;
è

Sari, Studi el Oss. p.' 103.

; ° 134, PUR: solamente. —
vede più là della superficie.

domandare; efîr. Fan

L’ occHIO:
-

material
:
°

° corporeo,

«he

non

135. quanDO: vedendo alcuno giacere come morto in
vanno insieme, e l’uno cade tramortito od incomincia ad andar Slo
lando, come nel nostro caso aveva fatto Dante, v, 121--123, il compagno,
il cui occhio corporeo non penetra nell’ interno, chiederà subito spaven:
tato, 0 maravigliato Che hai? volendo.dire Quale è îl motiro di questo tuo
cadere 0 barcollare?
Quì dice Virgilio che la sua dimanda Che hai non
deriva da tal motivo e non ha tal senso, penetrando l’ occhio suo dentro
i pénsieri di Dante, e sapendo per conseguenza già il perchè Dante fosse
sì smarrito di mente. : Così sembra aver inteso il’ Vell.,
che scrive:

«Quando-un vede l’amico suo oppreeso da qualche subito accidente, e
non vede nè intende la cagione, suole domandar quello che egli ha:
Ma la ragione, la quale ottimamente vede con l’ occhio interiore tatto le
operazioni
del senso, mostra nou haverglielo domandato per questo.»
Così pure il Fanf. (Studi ed Oss. p. 103-105): «Non ti domandai che Aaî,
come chi guarda solamente con l' occhio che non vede domanda che hai,

quando vede alcuno giacere col corpo disanimato,
o malato,
o che fa
mostra d’ esser tale, perchè il mio occhio è di quegli che vedono.» Agli

antichi la penna è quì rimasta ferma: nel calamaio;
«Dice che nol fece per quello che fanno i mortali.»

il solo Off, serive:
Da Seno, amd. in

poi quasi tutti intesero che l'occhio che non vede sia l’ occhio del
corro medesimo che giace disanimato;. per forma che:
gli
i
i
spiegano disanimato per morto, e oRosano: «Con oo corporeo, il Doe
morto il corpo, più non vede» (Benz. Ramb., Buti, Land.
Dan
Dolets
Vent., Lomb., Portir., Pogg., Biag., Ces., Borghi, Wagn, Tom., Br DB Fra"
Greg., Andr., Triss., Bennass., Camer., Franc., D' Aq.
Piazza, Kannegs
Streckf., Filal., Gus. Kop., Bi., Witte, Eitn., e. Hofring. 'Krig “Nott
Arouz, P. A. Fior.,.Briz., Ratisb., Longf., v. Mijnd., ecc): altri, ancheOsafta
più
ridicolosamente, chiosano: «Io ti dissi che Zai? non ‘per sapere da te
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Ma dimandai per darti forza al piede: .
Così frugar conviensi i pigri, lenti

Ad usar lor vigilia quando riede.» —
139
Noi andavam per lo vespero attenti
«.. # > Oltre, quanto potean gli occhi allungarsi,
‘ Contra i raggi serotini e lucenti:
142
Ed ecco a poco a poco un fummo farsi
°
Verso di noi, come la notte oscuro,

O
:.
:

>:

quello che fa chi ha gli occhi socchiusi e sonnacchiosi quando il corpo
giace disanimato, cioè quando il corpo essendo sopito, quasi non serve
all’animav; Costa e Sanjuan, il quale traduce; Te Xe preguntado — que
tienes?— no porque me dijeras lo que hace el-que tiene los 0jos entornados
cuando se ha apoderado algun sopor de su cuerpo. A ciascuno di costoro,
osserva molto a proposito il Fanf., c' è proprio da dirgli:
Di vera luce tenebre dispicchi!
136. PER DARTI: per accrescerti il coraggio e la forza nel cammino.
.
137. FRUGAR: spronare, eccitare, stimolare,
138. RIEDE: ritorna.
Così bisogna spronare i pigri, i quali non si
mettono immediatemente in azione, subito che sono svegliati ed hanno
.
ricuperate le loro faccoltà,
139. PER LO vESPERO: Per quella vista che si stende a potere solo in
mezza spera (?); Lun., Ott. Incér lo vespero, cioè in verso la parte occidentale; Buti, Land., Witte.
Per la sera (?), Vell., Dan., Volpi, Vent.,
Per essere finito il giorno (a.
Costa, Br. B. Di contro al vespero; Tom.
motivo dell’ imminente notte), dopo del quale non si poteva più andare
innanzi, essi perciò, curiosi di vedere in quel po’ di tempo quanto potevano, andavano attenti oltre, cioè guardando innanzi; Lomb., L0gg., Ces.
Frat. Durante l’ ora del vespero; Andr. — Il Poeta viene a dirci, che il
giro del monte, anco a quell’ altezza del terzo balzo, era molto ampio;
perchè la vista vi si stendea quanto poteva allungarsi, non quanto le si
permetteva dalla curvatura della cornice; e perchè specialinente procedeva
contro i raggi serotini e lucenti il che fu manifesto aversi sempre il sole
in faccia dai nostri Poeti,
Ma quando salirono a questo terzo girone,
avevano il sole nel mezzo della fronte, e ormai oltre la salita della scala,
avevano camminato quasi una lega, cioè intorno a due miglia: dunque
doveva piegare ben poco la cornice se manteneva i nostri viaggiatori
nella direzione dell’ occaso, non ostante quel lungo cammino; e quindi
essa doveva avere un gran raggio, e-il monte una bella grossezza,
In
quanto poi dice che andavano per lo respero sembra che debba intendersi
che camminavano durante 1’ ora di vespro, come si direbbe: io passeggio
per il meriggio, per dire nel bel mezzo del giorno. Antonelli.
140. QUANTO: per quanto lasciavano allungar la vista i raggi del sole
che calara verso sera, e che essendo perciò bassi erano direttamente cpposti al nostro sguardo.
141. FUMNO: pena degl’ iracondi, secondo il principio: Per que peccaL®ira è un denso fumo che ottenebra la
vit quis; per hac et torquetur.
mente, e perciò il fumo- servo di tormento agl’ iracondi.
Caligavit ab
indignatione oculus meus; Job, XVII, 7. — «Il fumo ch’ esce dal fuoco è
quella parte, che il fuoco scevera da sè per meglio scaldare e schiarare,
è cosa che non dà nè forza di calore, nè dolcezza di lume, ma solo con»
trista ed acceca.
Onde giusto è che in mezzo a densissimo fumo ripensino al proprio peccato coloro, che un giorno dal fuoco dell’ ira trassero
. fumo a spegnere o a illanguidire co’ pensieri della vendetta il fuoco della
carità, e ad annebbiare con fosche immagini il lume della verità. Come
nel secondo cerchio tutti erano avvolti in livida veste e sedevano sopra
lividi seggi a ridolersi degli antichi livori, quì tutti 8° aggirano avvolti

nel fitto fumo,

e si ridolgono delle cecità 6 delle turbolenze dell ira an18%
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[DANTE E Vira]

Nè da quello era loco da cansarsi.
145

Questo

ne tolse gli occhi e 1 aér puro.

Li

tica, nè tra ’l1 fumo possono vedere o esser veduti, ma solo parlare ed
essere uditi.»
Perez, p. 151 e seg. — «Pone il luogo, dove si purgano li
iracondiosi, nebuloso, fumoso e scuro, a dimostrare come l’ ira offusca e
dilucida lo intelletto dell’ uomo in tale modo, ch’ elli non vede nè dicerne
.
n
Lan., Ott., An. Fior.
la veritade.»
1H#. LOCO: però che occupava tutto ’l balzo, sicchè nollo potevamo
.
:
ZQuti.
cessare.
145. NE: ci, — GLI OCCHI: il vedere. Al. agli occhi l' àér puro.

— CANTO

DECIMOSESTO.

CERCHIO TERZO: IRACONDI. — MARCO LOMBARD
O. — LIBERO
ARBITRIO. — CORRUZIONE DEL MONDO. — CORRADO
DA PALAZZO, GHERARDO
DA CAMMINO
E GUIDO DA CASTELLO. —
00
GAIA.
°

Baio a inferno,-e di notte privata |
D' ogni pianeta sotto pover cielo,
.‘
Quant’ esser può di nuvol tenebrata,
4 Non fece al viso mio sì grosso velo,
Come quel fummo ch’ ivi ci coperse,

1. BUIO: l’ orribile oscurità, formata da quel famo
di cuni ha detto in
fine del canto antecedente, cra maggiore assai
che non quella dell’ inferno dal Poeta percorso, o della più oscura
notte che possa darsi in
terra. — PRIVATA D’OGNI PIANETA: dei raggi di qualsiasi
astro celeste.
— «Presenta tutte le circostanze che possono rendere
più
sulla superficie terrestre; 6 sono: assenza d’ ogni pianeta oscura la notte
e
quindi anche
di luna; povertà di cielo, cioè presenza di un emisfero,
scarso di etello
di prim? ordine (? vedi la nt. 3e9.); distesa di nuvolo
quant’ esser mai può
denso.» ..Anf. — Versi imitati dal Tasso, Ger. VII,
116.
2. SOTTO: così l° Ariosto, Orl. XV, 12: stagion porer. di sole;
Tasso
Ger. VII, 44: Sotto povero ciel ecc. — PovERO: Eli antichi spiegano:
scarso
di lumi celesti, tutto coperto di nuvoli (Beno. Ramb., Buti,
Dan., Votpi). Ma volendo esprimere questo concetto era del Land., Vell.,
tutto superfiuo l° aggiungere poi di nuro! tenebrata. Altri spiegano: Sotto una pore
zione di cielo porera, scarsa, di stelle (Zomb., Portir., Biag., Costa,
Ces.,
Wagn., Tom., Frat., Brun., Andr., Ant., Triss., Camer., Franc.,
Filal. ecc.)
Ma in tal caso il Poeta non avrebbe fatto che ripetere
quanto egli ha
detto or° ora: privata d' ogni pianeta. Un’ altro spiega: In povero
clima,
rigido (Greg.).
Ma come mai c' entrerebbe quì la
Meglio: In luogo angusto, dove si vede poco, scarso, rigidezza del clima?
cielo; dova piccolo
è l'orizzonte (Betti, Pogg., Br .B., Bennass.). Infatti
l’ oscurità è maggiore
in una profonda ed angusta valle che
in una vasta pianura,
3. xuvoL: nuyoli.
Troncamenti simili sono ovvii agli antichi; cfr.
Nan nuce. Teorica
—

dei Nomi, pag. 618 e seg.
s FECE: Al, fér = fecero. — ‘(AL VISO:

GRO880:

denso,

°
a’ miei occhi,

”
alla mia vista.
.
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.

Pura.xvi,6—22.

[PreGHIERA.]

Nè a sentir di così aspro pelo;

7

Chè ’' occhio stare nperto non sofferse:
Onde la scorta mia saputa e fida
Mi s’* accostò, e 1’ omero m° offerse.
10 Sì come cieco va dietro a sua guida
x
Per non smarrirsi, e per non dar di cozzo
In cosa che il molesti, o forse ancida;
13 M° andava fo per l’ aere amaro e sozzo,
Ascoltando il mio duca che diceva
Pur: — «Guarda, che da me tu non sie mozzo.» —
16 Io sentia voci, e ciascuna pareva ,
Pregar, per pace e per misericordia,

L’ Agnel di Dio, che le peccata leva.

*%.

: 19

Pure

Una

Agnus

Dei eran le loro

esordia;

parola in tutti era, ed un modo,

«°-°
Sì che parea tra esse-ogni concordia,
22 — «Quei sono spirti, maestro, ch’ i 0do?»
6. A SENTIR:

al senso.

— PELO:

seguitando

la similitudine

—

del reto

chiama così le acri e pungenti particelle di quel fumo, il quale non
impediva la vista, ma per giunta mordeva e bruciolava
gli occhi,

Inf. IX, 75.

.

7. cnè: perchè, per la quale acerba impressione

.

solo
Cfr.

l’ occhio fu costretto

a chiudersi. L'ira chiude l’ occhio della ragione.
.
.
.
8. SCORTA: Virgilio. — SAPUTA: savia,
.
.
9. N° OFFERSE: mi porse la spalla onde condurmi come si conduce
un orbo.
.
.
12. ANCIDA: uccida.
:
:
.
LL.
13. AMARO: acre a respirarsi.
Fumoque implevit amaro.
XII, 588. — sozzo: annerito dal fumo. — «L'ira amareggia Virg. Aen.
l'animo e
deforma.il corpo.» Benr. Ramb.
°
°
2.0
tO
15. PUR: sempre.
Il Buti prende questo pur come detto. da Virgilio,
e punteggia:. diceva: Pur guarda ece.
Ma pur guarda non è locuzione
Dantesca. — SIE: sia; dal lat. sies; cfr. Znf. XXXIII,
10 nt.
Purg. Vi
70 nt, — Mozzo: diviso, disgiunto.
©
.
n
.
16. voci: delle anime purganti ‘nel fumo. — PAREVA: non udfa
tutte
intere le orazion loro, ma a brani.
Ces.
.
Lo.
ne
13. AGNEL: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi;
Joan, I, 29.
36. — PECCATA: peccati; cfr. Nannuc. Teor. dei Nomi,
p. 327.
Lu

© 19. PURE:

soltanto. — AGxUus

Der:

Agnello

Dio; parole della
preghiera che suolsi ripetere tre volte nella ‘Messa, di come
pure tre volte
nelle litanie, prese dall’ Evangelio di S. Giovanni I, 29. — «Cantavano
li

tre Agnus Dei che si cantano a la messa; cioù Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere

nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus. Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem;
sicchèli due primi
dimandano misericordia, e lo terzo pace.»: Buti, — ESORDIA:-gli
esordi,
gli incominciamenti delle loro preghiere. Esordia usò pure
Giamb, Cirif.

Cale., II, I:

Che Jare i0 non potei, gluma

ssordia,

Ibid. III,

250: £ chi
guardataa la semplice esordia.. Pulci,
Morg.
VIII, 17:
ia
Cfr. Nannuc.. Teor. dei Nomi, p, 349, 763. 28
0) Li
dopo lunga esordi
20. TurTI: Al. tutte. . Al. era în tutti. Cantavano
tutti la stessa preghiera, e tutti la cantavano nello stesso tono.
LL
.
.
21. ESSE: voci. — CONCORDIA: cantavano tutte
la medesima voce, €
tutte in un.tempo.. Canto uniforme e monotono,
.
.
22, oDO: così cantare,
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Diss' io.
E

Ed

egli a me:

d° iracondia

van

—

«Tu vero apprendi;

solvendo il nodo.»

—

25: — «Or tu chi se’, che il nostro fummo fendi,
- E di noi parli pur, come se tile
Partissi ancor lo tempo per calendi?» —
28
Così per una voce detto fue.
Onde il maestro mio disse: — «Rispondi,
E dinianda se quinci si va sie.» —
31° Ed io: — «0 creatura che ti mondi,
°
Per tornar bella a Colui che ti fece,
«Maraviglia udirai se mi secondi.» —

”

23. VERO APPRENDI: hai colto nel segno, l’ hai indovinata.
2%. soLvenDo: vannosi purgando del peccato dell’ iracondia, il quale,
a guisa di nodo, li lega ed impedisce di volare a Dio.
Iniquifates sue
capiunt impiumy et funibus peccatorum suorum constringitur; Prov. V, 22.
Va qui trahitis iniquitatem in funiculis ranitatis, et quasi vinculum plaustri
peccalums Isai, V, 18,
.
.
.
25. OR TT: cfr. Inf. XXXII, 88. — FENDI: vuole l’ Autore mostrare,
che Marco conoscesse lui essere in carne umana per la boce (roce) organata, e per lo moto del corpo, che fendea quello nere con maggiore impeto, cho non fanno li spiriti. Off.
Procedendo Dante dietro a Virgilio.
fendeva e dipartiva il fumo secondo che andava, quello che gli spiriti,
- perchè non avevano corpo come lui, non potevano fare. | Nell., Dan.,
Vent., ecc. Sta bene. Ma se in mezzo a quel fumo non vi era modo di
vedere, come ed a che si accorse Marco che Dante lo fendeva?
Il più
de’ commentatori non si curarono di questa dimanda.
Il Blanc opina
che ciò fosse o perchè gli spiriti camminano'assieme col fumo, mentre
Dante va più prestamente, oppure perchè Dante va in direzione contraria
a quella del fumo. Ma come accorgersi di ciò se il fumo impediva total.
mente la vista?
Neanche alla voce (come vuole l’ 0!) potevano quegli
spiriti accorgersi che Dante il fendesse. Ci pare che la presupposizione dei
commentatori che Dante fendesse quel fumo in modo diverso dagli spiriti
sia falsa, e cho la frase che il nostro fumo fendi non voglia dire altro
senonchè che rai per questo cerchio, come Zuf, XXXII, 83 e più volte altrovo. Marco vuol dunque semplicemente dire: Chi sei tu che percorri
. assieme con noî questo fumo, mentre col tuo modo’ di esprimerti mostri di
essere ancor tiro?
La
.
26. PUR: nondimeno, non pertanto. Quantunque tu cammini per questo .
fumo. -— TUE: tu.
°
27. PARTISSI: dividessi. — CALENDI: calende; cfr. Nannuc, Teor. dei
Nomi, p. 266. 753, I latini dividevano il mese in tre termini: calende,
none è îdi. In questo mondo si divido il tempo per anni, mesi, giorni ecc.
Tali divisioni non hanno però luogo nell’ eternità.
La frase Dantesca
vuol dire: Tu parli come se tu dividessi ancora îl tempo all’ uso umano,
Dalla dimanda di Dante v. 22 Marco
o, come se tu fossi ancor vivo.
congettura che chi così parla non sia ancora stato célto dalla morte, nel
qual caso tanto la dimanda stessa quanto la forma di essa sarebbero state
appena possibili.
".
DE
:
cl
.
23, PER: da una voce; cfr. v. 46. — FUE: fu; cfr. Mastrofini, Prosp.
de Verbi It, 8. II, n°. 21 e seg.
Li
La

29. 310 DISSE: Al. mi disse.

30. quINcI: da questa parte. —
duesta parte è la scala che conduce

.

SUE: SU,
in alto. .

al quarto

i

cerchio.

Se da
Le

31. TI MoxpI: ti purgbi dai vestigi rimasti in te del peccato dell’ ira.
32. TORNAR:

Et spiritus redeat

ad Deum,

qui dedit illum; Eccl, XII, 7.

RZaO
i
cfr. più sotto v. 85 e seg. — BELLA: cfr. Purg. II, 75.
°° 33, MARAVIGLIA: che un vivo vada per lo regno della morta gente. —
SE XI SECONDI: se mi-segui, O i due Poeti andavano con maggior fretta
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38

—

37

ci terrà giunti in quel
Allora incominciai: — «Con quella vece.» —
la fascia,
Che la mort

40
43.
—r

«Io ti seguiterò quanto mi
lece,
(Rispose); e se veder fummo
non lascia,
L’ udir

e dissolve men Vo suso,
È venni qui per la infernal
e
E se Dio m' ha in sua grazia ambascia;
richiuso
Tanto, ch’ e’ vuol ch'io
veggia'la sua corte
Per modo tutto fuor del mod
erno uso,
Non mi celar chi fosti anzi
la morte;
Ma dilmi; e dimmi 8° jo
vo bene al varco;

—_——_—__—PP

che gli spiriti,
v. 145 nt.
.

38. MI LECE:

.

oppure

essi

camminavano

mi è perm

esso,
XIII, 42, non essendo
lecito alle
fumo,
°
”
35. E SE: se il fumo non
lascia
compagnati l'udire,
potendo noi
parole,
»
37. FASCIA:

o,

col corpo,

in

2

direzione

cioè sino a? passo
anime

%

opposta,

det perdono,

:

‘Cfr.

Purg.

di varcare il tratto invol
to dal
o.
vedere, invece del vede
re
ci
terrà
a
sapere se siamo vicin
i dali’ udire le
°

Îl quale è come fasc
ne leva cioè gli avvolgim
enti e il nodo, per lo ia che la morte diss olve,
ossia sfasciata.
che l’ anima rimane
‘
nuda,
38. SUSO: sul monte;
Bear. Rand, al cielo;
Quest’ ultima chiosa vien
Buti, Lana.,° Vell. ecc.
confermata dal v. 41
È
39. PER LA: Al, per
AMBASCIA:; cfr. Inf. XXIV, infernale ambascia; attraversando 1°
'
inferno.
—
52.
.
40. E SE: e poichè,
dichiarativo, nè mancano dacchè, ecc. ,1ìl se non è qui condiziona
le
altri esemp
ma
dacchèé, ecc.
Sarà buono il Tecarne i di se nel significato di poichè,
quì alcuni.
(Deh porgi mano ecc.),
‘Petr. Son. LXXVII
st. 2:.
.
%
°
.
' Dammi, Signor,
che
Delle sue lode, ove ?1 mio dir giunga al segno: ©
per sè non sale;
_
Se vertù, se beltà non
7
ebbe eguale .
Il mondo, che d'ave
r lei non fu degno.‘
Bocce. Ninf. Fies, 185:

aloe

possono esser

ei

—.—

suti
°
Ver testimoni i boschi
n
tutti quanti
Di quella, se gliho pien’
:
di pianti.
Pulci, Morg. Mag. C.
V, st, 28;
. E chiama, e Grida, ma
Colui correva come leopapoco gli vale:
rdo;
n°
" Anzi più forte, se egli
avea Bajardo,
' ‘
In tutti questi esempi
il se ha evidentemente
nello stesso senso l?
il
valor
; e di perchè
usa Dante anche Purg.
poichè >.
luogo), = 'RICHIUSO:
accolto; cfr. Purg. VIII,XX » 38 (vedi la nt. n questo .
66.
42. MODERNO:
;
non più avvenuto da
Enea e S. Paolo i
II, 13-33,
.
.
O. in poi, cfr. Inf.
43. FOSTI: non dice
chi sei,
ricordandosi ancora
Stato detto giù nel seco
di
ndo cerchio, XIII,
to
gli era
94
44. DILMI: dimmelo,
“o
Si quanto g
.
— AL VARCO: non già
celestiale (Lomb.),
all'i
n
ma al passo delle
resso della corte
(Bent: Ramb.,
scale
,
per le queli si sale
Buti
Vell.
€cc.),
il
poichè
monte
che Virgilio gli aver
a ordinato tai dima Dante dimanda
qui
to ciò
ndare, v. 30,
qu APpun °
<
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46

E tue parole fien le nostre scorte. »—

—

«Lombardo

1

'

fui, e fui chiamato

Marco.

Sr

°
45. FIEN: Al. jian. Andremo come
tu ci dirai; Buti, .
Do.i
46. LOMBARDO: denota quì lombardo
la patria o il casato di Marco?
Le opinioni dei moderni in proposito
non sono naturalmente di verun
rilievo, mentre gli antichi non vanno
d’ accordo.
Gior, Vill. (VII, 121)
non lascia indovinare quale si fosse
il
scrive lombardo colla minuscola, prese suo parere. Il Novellino (nov. 46)
dunque .lombarto. per nome della
patria.
Così anche Zan.: uno: Marco da
Venezia; Ott.: Lombardo
guisa francesca parlando (i France
si chiamavano comunemente Lomba alla
tutti gl’ Italiani); il Posti, del Cod.
rdi
Cact.s
Fuit multum gratus dominis de
Lombardia,
ideo dicebatur Lombardus # lo stesso
afferma anche Benv,
Ramb.: Denominat se a gente quia fuit
Marchia Tareisana, -Vel dic ‘et melius,de Lombardia inferiori, que dicitur
quod denominatus est Lombardus,
quia familiariter contersabatur cum
dominis Lombardi, tempore 8uo,
quos tractalat seepe concordias, paces,
inter
affinitates et confederationes.
questi sta pure il Dan,
Con
Altri voglio
della famiglia di Marco. L’ An. Fior. no che ‘Lombardo; sia il cognome
Buti: chiamato Marco Daca (2 forse ed il Falso Bocc.: di casa Lombardo;
da ca' omesso per negligenza del
copista Lombardo?);
Vellut.: È
nazione, ma per cognome , ancor da intendere che non Lombardo per
che Lombardo e gentiluomo Venezi
ano
fosse, come si accordano tutti gli esposi
che di questa famiglia di Ca' Lomba tori (tutti? il vedemmo!); atteso
rdo oggi ancora ne sono molti a
Venezia.
Così pure Vent. ecc. Il modo con
cui Dante si esprime decide
definitivamente la questione, e la
decide in favore dei primi. . Lombardo
Sui, e fui chiamato Marco non ammet
te verun altro senso fuorchè: Fui
un Lombardo e mi chiamai Marco,
ed il cognome della sua famiglia
taciuto (cfr. anche Blanc, Versuch,
è
II, p. 59).— MARCO: da Venezia (Lan;
Ott., Ans Fior., Falso Boce., Beno.
Ramb,,
Buti, Land., Vell., Dan.), savio
e valente uomo di corte (G. Vill,
Lan., Ott., An. Fior., Post. Cass.,
Dant., Falso Boce., ecc.), probis
Petr.
Pplina militare, liberale e nemico simo (Petr, Dant.), esercitato nella disci:
quello sdegno che suol essere dell’ ozio, ma prono all’ ira, e massime a
in
animo
gentile
(Land.). Dispensava in
elemosine quasi tutto ciò che
tt., An. Fior., Buti), @
guadagnava molto, però ch’ guadagnava (Zan.,
era
molto amato e donatogli molto uomo di corte, e per la virtà sua era
dai signori; e come egli dava
aveva bisogno, così prestava
a chi
in fino ch’egli ebbe delle suea chi lo richiedeva (Buti). Usò a Parigi, ed
poi s' appoggiò a maggiore di cose fu pregiato in arme ed in cortesia;
sè,
ed
onoratamente visse
Venendo a morte ed avendo
molto a ricevere, fece testam e morì (00):
ento, e fra gli
altri giudizi fece questo: che
Chiunque avesse del suo tenesse
fusse tenuto a rendere, dicendo:
,
Ci ha si fenga (Buti). Di lui e nessuno
molte belle novelle (An. Fior.);
infra l'altre essendo stato presosi dicono
Postagli per riscatto una somma superi
ed imlettera a Ricciardo del Camino signor ore alle proprie forze, mandò una
e di Treviso, pregandolo caldamento
A non

lasciarlo morire in carcere. Questi intere
ssandosi scrisse a
Signori di Lombardia amici di Marco,
perchè si prestassero al riscattmolti
o di
ui; ma questi sdegnato mandò altro messo

a Ricciardo, e disse d’ ordine.
di Marco di voler piuttosto morire in carcere
che farsi vile
tanti, Allora Ricciardo, vergogna
ndosi della propria grettezza,e servo di
pagò del
«Proprio la somma intiera del'riscatto dell'ami
co (Benv.. Ramb.).
novelle di Ini nel Novellino, nov.
Altre
quel medesimo di cui Gioe. Fill. 38. e 46. Questo Marco è senza dubbio.
A.
VII, c. 121) racconta aver egli
detto all infelice Ugolino la sua
presventura.
Il Portir, si lasciò venire in
mente «che forse questi sia il celebr
atto Polo vivesse ancora nel. e Marco Polo Veneziano», quantunque
Cfr. Arricabene, Sec, di Dante,
P. 406 e seg, Loria, L’ Italia nella 1323!
D. C., I, 111 e seg. Saba
Ricordi, Amm, 825. Il Zomb.,
e dietro lui l’ Arrivabene edda Castiglione,
segnano che Marco Lombardo fosse amico di Dante. Chi altri, e’ inrivelò loro:
questa novità?
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!

‘Del mondo
‘ Al quale ha
Per montar su
Così rispose;
Che per me

49
.

Ù

Ml:

52
.

: - 055.

[LisERO ARBITRIO.)

seppi, e quel valore ‘amai
or ciascun disteso l’ arco.
dirittamente vai» —
e soggiunse: — «Io ti prego
preghi, quando su sarai.n —

Ed io a lui: — «Per fede mi ti lego‘
>:
‘Di far ciò che mi chiedi. Ma io scoppio
‘Dentro a un dubbio, s° io non me ne spiego.

Prima

era scempio, éd ora è fatto

doppio

47. sePPI: fui pratico de’ negozi del mondo. — AbMAI: ron more nebutonum modernorum racabat rebus obscenis sed honestis.
Fuit enim tir nobilis animi, clara, virtutis, sed facilis îra-et indignantis nature.Beny.
Ramb.
:
da
43. DISTESO: allentato, non volendo tirar più .a quella meta; NONA
Ces.
Amai quel valore di cui niuno più si cura. Distendere è quì,
come spesso
negli antichi, il contrario di tendere.
0
7
Pe
49. st: al quarto cerchio.
Risponde con queste parole alla seconda
dimanda fattagli da Dante, v. 44. 45...
DÈ
Lo
51. QUANDO SU. SARAI: quando sarai salito alla corte di Dio,
la
come tu dicesti, Iddio per sua grazia ti concede di vedere anzi quale,
cfr. v. 40 e seg. Così intesero i più (Lene. Ramb., Buti, Vell., Biag., morte;
Br. B., Frat., Andr., Triss., Bennass., Frane., D' Aq. Piazza, Streckf.; :Borg.,
ecc.).
Il Tom. spiega: su al monte; ma'Dante ha detto di salire non
solo su al
monte ‘anzi davanti al tronodi Dio. : Altri intendono: nel nostro
mondo,
dove per le anime utilmente si fa del bene(Zomb., Ces., Pogg., Kanneg.,
Blanc,
ecc.), opinione difesa con molta energia dal Blanc, -Fersuch, II, p.59—61.
Ma perchè nel mondo e non dinanzi al trono di Dio?
Perchè, risponde
il Blanc, in tutto quanto il. suo. Poema non si rinviene il
menomo indizio che la preghiera di Dante sia più efficaco. giunto
che sarà su nel
cielo,. anzi dappertutto si suppone che le preghiere
per
le
anime del
Purgatorio debbano farsi in questo mondo.
A ciò. si risponde: Dappertutto si suppone che tali preghiere debbano farsi
dei
tiri
che
sono
nella
grazia di Dio. I viventi essendo tutti nel mondo, ne_segue
naturalmente
che nel mondo si debba pregare per le anime
dei
defunti.
Ma
se
ad
un
vivente venisse eccezionalmente concessa la
grazia di salire con quella
fascia che la morte dissolve dinanzi al trono di
Dio
yperchè:
mai
non
dovrebbe egli poter pregare lì come in terra
e per avventura meglio che
in terra? .E perchè mai non dovrebbero le
anime
che lo faccia? - Aggiungasi che in tutto quanto il del Purgatorio pregarlo
Purgatorio Dante nor
usa mai il termine quando SARAI SU, per- dire
uando
ri
nel
mondo. Vedi pure Purg. XXVI, 127 e seg. —. x” Lt sa ‘sarai al ritornato:
.

; 52. NI TI.LEGO: ti obbligo la mia fede di pregare

per te. Chi intende
il verso antecedente col Lord. e coi suoi
seguaci potrebbe far valere che,
intendendo ‘quel su sarai come l’intendono
i
Più,
:e
come l' intendiamo
anche noi, Dante non avrebbe mantenuto la parola data,
non trovandosi
nel’ Paradiso verun indizio che Dante pregasse. per-Marco.
Forse però
Dante si ricordò in Paradiso del precetto vangelico,
Matt.
VI, 5. 6., e non
volle per questo riferire quali e quante preghiere
.e’ facesse, “0.
.
53. SCOPPIO:.
ma io sono tanto stimolato e 8tretto
che, se non me ne sviluppo, non mi posso più contenereda un mio dabbio
e me ne muoio.
©. 59. DENTRO A'UN DUBBIO: Al. Dentro da un dubbio;
è
questa famigliare agli antichi.
-0
0
dbio,, costruzione anch
"53.
PRIMA:

allorguando

udii dire a Guido

Du,
x
er
tutti si fuga, Purg. XIV, 296 seg. — SCEMPIO: ‘del
Sept
De ino Pe
detto: 0 per sventura del loca,0 per inal uso
che li Sruga,
XIV,
39.,
colle
quali parole avea lasciato indeciso se ciò fosse per
effetto di celesti in°
nssi o
della umana malizia. ‘ Eappunto
i
i
i
di che parla quì Dante.
PP

Questo era il dubbio scempio

,
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Nella:sentenzia tua, che mi fa certo ‘
Qui ed altrove, quello ov’ io 1° accoppio.
5$ Lo mondo è ben così tutto diserto
°
D’ ‘ogni virtute, come tu mi suone,
.E di malizia gravido e coverto:
61 Ma. prego che m° additi la cagione,
se
Sì ch' io la vegga, e ch' io la mostri altrui; *
Chè nel cielo uno, ed un quaggiù la pone.» —
64 Alto sospir, che duolo strinse in lui,
UE
. Mise fuor prima, e poi cominciò: — «Frate,
‘<-Lo mondo‘è cieco, e tu vien’ ben da lui, —
67 Voi che vivete, ogni cagion recate
.

*
..56, NELLA SENTENZIA: per le tuo parole. . Per queste tue parole, e per
quelle udite altrore da Guido sono fatto certo, che la corruzione de’ costumi,
cui esso mio dubbio si riferisce, è pur troppo vera e generale. Ma appunto questa certezza del fatto raddoppia il mio dubbio, se si debba riferirne la causa agli influssi celesti, o agli uomini. — «Quanto più rendesi
certa l'esistenza di un effetto maraviglioso, tanto maggiormente 8° accresce
nell’ uomo la brama di saperne la cagione.» ‘ Lomb. :
uu
.
57. QUELLO: il fatto della corrutela universale. — 0v'10 L' AccOPPIO:
intorno al qual fatto si aggira il mio dubbio. - Alla certezza del fatto si
congiunge, va unito il dubbio intorno al perchè.
2a
‘
. 58. DISERTO: spogliato. - .
:
_
ta
59. MI SUONE: mi suoni (cfr. Purg. XV, 82 nt.), mi dici,
60. MALIZIA: Mundus fotus in maligno positus est; I Joan. V; 19. —
GRAVIDO: Ecce parturiit injustitiam: concepit dolorem, et peperit iniquitatem; Psl. VII, 15. cfr. Job. XV, 35. Isai. LIX, 4. — «Grarido dice il
seme nascosto del male; corerto il suo esterno rampollare e adombrare la
terra.»
Tom.
.
|
co
°
61. PREGO: te. — M'ADDITI: mi mostri. — cAGIONE: dell’ esser lo
mondo così nudo di ogni virtà.
°
tu
.63. NEL CIELO: nell’ influsso delle stelle. — QuaGGIÙ: nell’ abuso che
gli uomini fanno del libero arbitrio. Gli uni pretendono che la cagione
della corruzione de’ costumi sia 1’ influenza degli astri sulle passioni,
la
volontà e la. vita dell’uomo (determinismo, fatalismo, astrologia giudiziaria); gli altri che gli uomini stessi ne siano la cagione. Cfr. ‘Asson,
La filososia di Dante; în: Albo Dantesco Veronese, pag. 253 e seg.
64, ALTO: profondo, — DuoLO: della cecità di Dante, v. 66. — STRINSE:
imperò che non compiòdi metter fuora. tutto ?l sospiro; ma finitte.in ,

questa voce Aui, che è voce che significa dolore.
errore manifesto.

‘65. FRATE: fratello..

DI.

n

.

°

Buti. —

nUI:

Al nui;

- . 66. ceco: Lattanzio, lib. VII (cit. dal Biag.): Ergo nulla est humana
sapientia, sì per se ad notionem veri scientiamque mnitatur, quoniam mens
Lominis cum fragili corpore illi illigata, et in tenebroso domicilio inclusa,
neque liberius evagari, neque clarius perspicere veritatem potest, cuius motio
divine tpnditionis est. —- vie»? BEN: il dubbio da te espostomi mostra
Veramente che tu vieni da quel mondo avvilupato
in cecità d’ ignoranza
e di errore.”
E
;
SORTE
.
ST. YIvETE: nel mondo. — cAGIONE: del bene e del male. — RECATE:
attribuite, La sentenza contenuta in questi versi ha grande analogia con
quella che Omero (0dyss. lib, I, v. 33. © seg.) pone in bocca-al sommo
move: *
:
.
n°
.
O
nozor, ciov On vo Bsons Bizoza ariametati”
E fiprwy gap gar xox' eppevan oi è: mar autor,
apYav arzida)ezav vreppopov gie eyovavi + ©
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70

Pur suso al ciel, sì come se tutto
Movesse seco di necessitate,
Se così fosse, in voi fora distrutto.

Libero arbitrio, e non fora giustizia,:

Per ben letizia, e per male

aver lutto.

73 ‘Lo cielo i vostri movimenti inizia;

Cioè: 0A, come si gli uomini mortali incolpano gli dei! perocchè
da noi
dicono venire
i mali, mentr' eglino vanno soggetti ad alanni,
non per destino,
ma
per le proprie loro stoltezze,
Senza sapere di greco nè aver letto
1° Odissea’ potè Dante

riscontrare questi versi di Omero presso A Gellio,
Noct, Att. VI, 2.
+,
Voc; PUR: Solamente. — AL cIEL: all’ influss
o delle stelle. — sì come;
AL così come; pur come.
Come se tutto

quanto
le azioni morali, fossero necessitate dagl’ influssi avviene quaggiù, anche
del cielo.
70. ORA: sarebbe.
Cfr. Boet, Cons. phil. V, 2 (trad. di maestro
Alberto fiorentino, ed. Milanesi, Fir. 1864, p, 235 6 seg.):
«Ma in quest' ordine
di tra Ior costanti ragioni non è alcuna libertà
di. nostro arbitrio, 0
costrigne eziandio la fatal catena
ella: Sì è, disse; imperciò che, nè i movimenti degli animi umani?
‘Ed
esser potrà alcuna razional natura,
che non le sia d’ arbitrio libertade (Veque enim
fuerit ulla rationalis natura, quin eidem libertas adsit arbitri); chè
quello che può naturalmente
usare ragione, ha iudicio, per lo quale
ogni cosa dicerna per sè.... In
que’ medesimi ne’ quali è ragione,
è eziandio libertà di volere e non
volere.» Cfr. Tom. AQ. Sum. th. P. L qu.
73. art. 1 e seg.
co.
7l. LIBERO ARBITRIO:
Corpora celestia in corpora quidem
imprimunt
directe et per se, in vires autem
anima que sunt actus organor
um corporeorumy directe quidem, sed per
accidens 5 quia necesse est hujusmod
Aarum potentiarum impediri secundum
i actus
impedimenta organorum,
sicut oculus
turbatus non bene videt.
Unde si intellectus et toluntas essent
organis alligata, ex necessitate sequer
vires corporeis .
elur
quod corpora celestia essent causa
electionum et actuum Rumanorum
3
instinctu ageretur ad suas actione etex hoc sequeretur quod homo naturali
sunt nisi vires anima corporeis s, sicut cetera animalia, în quibus non
organis alligata; nam illud quod
inferioribus ex impressione corpor
fit în istis
um calestiun, naturaliter agitur;
sequeretur quod homo non esset
et ita
liberi
arbitrii, sed haberet actiones determ
natas, sicut et cetercee res naturaless
i.
Sum. theol, P. I. qu. CXV, art. 4. que manifeste sunt’ falsa, Thom, Aq.
:

72. PER BEN: Nec boni nec mali
Jure merces pensaretur ei qui aut
aut malus necessitate fuisset invent
non voluntate; Tertull, Contr. bonus
1, IL Fi quos oi pèi waddotr, ol us,
Mare.
dè
Gures dyadel, sotoùzo: Jap sateoxeuda dyadoi yerivasiw, 059° Gbzor frames
dzaai
037 Éxetvor peuroi, obcwe yer
- vinto.
DANN ireòn ol navres chic adtie
elar Ghorws, Guvapevni te xavagg
nai medita tò dyadbv, xal Ouiapevor
ey
Trmaiws xal map’ dvBpibrore z0îc Eivopo iliv drofalztv adiò xi pù noia
npivor
e, xai nodb npitepov napd Bed
gi pi» Framoiviat, nai dis Sutgav
evar papruclac Tie +00 xa).05 28616)
fmlorie xal émpovizo
ol di satam
105 Too

dviar xal aziac +4
dvovet
ren. IV, 37. p. 281, Ue

lac «76
Cna
evo tutto quaggiù soggiace
stelle (Parad, XIII, 64).
Ogni cielo è naturato di una
propria virtù, la quale ‘accen
primi appetiti,
de ‘in noi i
Or Dante non nega l’azione de?
pianeti,
necessità di obbedirle.
L’uomo è dotato di libero volere,ma soltanto la
quale egli può frenare gli
medianteil
appetit
sofia di Dante, in: Dante e il suo i o dirigerli al bene,
Cfr. Conti, la jilosecolo, p. 307.
Corpora celestia non sunt
roluntatum nostraruni neque electi
Voluntas enim
tellectira, anime est, ut patet per onum causa.
Philosophum in tertio de Anima.in parte in
corpora calestia non possun
‘Si igitur
t ipiprimere directe in
întellectum nostrum, ut
ostensum est, neque etiam in ro untate
m nostram directe imprimere
Thom. Aq. Contr. Gent, I. III,
oterunt.
c. 85.” Corpora calestia nOn.
possunt ese
xai dyadoi

aroso)ze.

73. LO CIELO: Al. licielo.

!
Secondo le credenze astrologiche
del medio
all’ influsso delle

(Cena. IracoxpI.] Pure.xvI,74—78.
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Non dico tutti: ma, posto cl’ io il dica,
Lume v' è dato a bene ed a malizia,
—
E libero voler che, se fatica
Nelle prime battaglie col ciel dura,
. Poi vince tutto, se ben si nutrica.
.

per se causa operationum liberi arbitrii; possunt tamen ad loc
dispositite
inclinare, in quantum imprimunt in corpus humanum, et per
consequens in
cires sensitivas,que sunt actus corporalium organorum, que inclinant
ad
humanos actus, Thom. Aq. Sum. theol. P, IT. 29€, qu. XCV.
75. LUME: della ragione e della Rivelazione. — A BENE: art. 5.
a discernere
il bene dal male. . 2

16. LIBERO voLER:

O) qip daren

td dla,

clov

divîiza nai cerpdnoda,
«près duviusva nonatsioni nodtiso, irnimazi è
0585
civ
Justin,
Apol, I, 43. Sed frumentum quidem et palee, inanimaliadvîpuwrov.
et irrationabilia
ezistentia, naturaliter talia facta sunt: homo vero, rationabilis
et
secundum
hoc similis Deo, liber in arbitrio factus et suo potestatis
ut aliquando quidem frumentum, aliquando autem palea ipsi sibi causa est,
fiat; Iren, IV, 4.
P. 231. — SE FATICA: cioè se la volontà libera non si lascia
ingannare,
e notricasi bene, ella vince il cielo.
Lan., Ott.,.An. Fior., Petr. Dant.,
Beno. Ramb. ecc. Il Land.: «Se si affatica a.resistere
a
quei
primi
movimenti, che i cieli principiano, esso dura, cioè resiste
nelle prime battaglie»; questa spiegazione presuppone la lezione
che s° affatica, che è
pure del Postill. Cass., del Buti e di alcuni moderni.
Bene il Vel: ase
dura fatica, cioè se resiste, combattendo a le’ voluttà
de. sensi, a le quali
‘ il cielo a principio lo piega, vince poi tutto.»
Cfr. Blanc, Fersuch, II,
P. 61 e seg. Il Lomb. legge: se afatica e spiega: Se
3° adopera ne’ primi
contrasti cogl' influssi celesti, Vanì sogni!
.
#7, COL CIEL: cogl influssi de' cieli. AI del ciel.
2,38. VINCE TUTTO: ogni influenza.
Voluntas non er necessitate sequitur
tnclinationem appetitus inferioris. Licet enim
vili et concupiscibili, habeant quamdam tim passiones, qua sunt în îrasciad inclinandam roluntatem;
tamen in potestate voluntatis remanet sequi
passiones, vel cas refutare.
Ft
ideo timpressio celestium corporum, secundum
quam immutari ‘possunt înferiores vires, minus pertingit ad roluntatem,
que est proxima causa humanorum actuum, quam ad intellectum....
Plures hominum sequuntur passiones,
que sunt motus. sensitivi appetitus, ad
celestiaz paucî autem sunt sapientes qui quas cooperari possunt corpora
hujusmodi passionibus resistant.
Lt fdeo astrologi, ut în pluribus vera
possunt predicere, et mazime în come
muni, non autem în speciali, quia nihil
prolibet ‘aliquem hominem per liberum arbitrium passionibus resistere.
Unde et ipsi astrologi dicunt quod
sapiens homo dominatur astris, în quantum
scilicet dominatur suis passionibus,
Thom. Aq. Sum. theol. P. I.
Nilil prohibet
per toluntariam actionem impediri efectum qu. CXV.. art. 4.
calestium corporur, non solum
in ipso homine, sed etiam in aliis rebus, ad quas
hominum operatio se extendit. Tbid. art. 6.
Contra înclinationen: celestium corporum homo
potest
per rationem operari,
Ibid. P. II. 2%, qu. XCV. art. 5. Dopo questi
esempi che si potrebbero centuplicare sarà superfluo
osservare che le dottrine quì esposte dal Nostro vanno pienamente
d' accordo
dell’ Aquinate. — sE BEN SI NUTRICA: 80 si nutre di sapienza,con’ quelle
amore e
virtute; cfr. Inf. I, 104. Ricapitolando ciò che il Poeta venne
dal v. 67 in poi, otteniamo i seguenti punti: 1°. Gli uomini esponendo
cercano
discusare Je loro azioni non buone attribuendone la
de’ eieli, come se vi fossero spinti dalla necessità. cagione agl' influssi
distrugge il libero arbitrio ed accusa di ingiustizia quel2°. Tale dottrina Dio che premia
il bene e punisce il male, 3°. È ben: vero che il cielo infonde
nell uomo
le prime inclinazioni, quantunque non tutte, originando
alcune dai mali
abiti contratti. 4°. Usando però del lume della ragione e della Rivela»
zione come pure del libero arbitrio può e.deve l’uomo combattere
contro
‘gli

influssi degli astri, ossia contro le cattive inclinazioni naturali.
5°. Questd combattimento è sulle prime bensì
duro e faticoso; nondimeno
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79

A maggior forza ed a miglior natura - |

82

Liberi soggiacete, e quella cria
©.
La mente in voi, che il ciel non ha in sua cura.
Però, se il mondo presente disvia,
©.
In voi è la cagione, in voi si cheggia,

Ed io te ne sarò or vera spia.

85

-

Esce di mano a Lui, che la vagheggia
. Prima che sia, a guisa di fanciulia

6°. riesce all'uomo di vincere pienamente i principii iniziati da' cieli, se
soltanto il suo libero arbitrio den si nutrica. — Non è quì il luogo di
entrare in una disquisizione filosofica sul libero arbitrio 6 sul Determi-

ismo.

n

:

di Dio, la cui forza è maggiore

79. rorzA:

:

°

che non quella de' corpi celesti.

7

e la'cui

Cl

natura

è migliore

.

80. LIBERI: anche Iddio non vi toglie il libero arbitrio, non costringendovi nè al bene nè al male. — cRIA: crea. . La forza e natura di Dio è
quella che crea in voi 1° anima ragionevole ed intellettiva.
Così Lan,
Ott., An. Fior., Post. Cass., Bent. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan., Vent,
Lomb., e tutti i moderni. Il solo Petr. Dant. scrive: Dicendo, quod liberi
subjacemus mneliori natura, idest quod anima nostra et voluntas libera sunt
a corporibus calestibus, et recta et mota, scilicet anima nostra ab ‘Angelis,
roluntas a Deo, et primi motus et appetitus a celo. Mala forza che crea
la mente in noi, cioè l’anima, non sono gli angeli, sì Dio stesso, cfr.
v. 85 e seg.
Thom. Aq. Sum. theol. P.I. qu. LXXV,
art. 6: Anima bri:
torum producitur ex tirtute aliqua corporea, anima vero humana ‘a + Deo.
Del resto alcuni nel medio evo credevano pure che l’anima fosse creati
da Dio sì, ma non immediatamente; cfr. Bert. de Ratisb. Pred. ed. Kling,
p. 209: dls daz Kint lebende wirt in sîner muoter libe, 36 giuzet im der
engel die séle în, der allmeltige got giuzet die séle mit dem engel în. Cfr.
Purg. XXV, 37 e seg. 70 e seg.
Vedi più sotto la nt. al v. $5..

$1, CHE .IL CIEL:

la qual mente

cieli. Buti.
li, qui sine
agamus, vel quid bonorum

petlendi sunt.

non

è sottoposta

Dei roluntate decernere
vel malorune patiamur,

S. Aug. De civ. Dei, 1, V,

ai movimenti dei

opinantur- sidera;, quid
ab auribus omnium re

c. 1. —

« La mente

umana che
il Cielo non ha in sua cura è l’anima inquanto - è libera e ragionevole;
nel qual aspetto ella è superiore a tutta la materiale natura.»
Gioberti,
$2. IL MONDO PRESENTE: gli uomini che vivono: presentemente
nel
mondo. — DISVIA: esce dalla diritta tia, Inf. I, 3. Al
si sria; cfr. Lond.
DE
ad h. 1., Quattro Fiorent. Vol. II; p. 179 e seg.
83. IN VOI: nelle risoluzioni del vostro libero volere, non negl infussi
de' cieli. — SI CHEGGIA: si cerchi.
>
.
:
.
$4. VERA SPIA: verace indicatore, esploratore.
©
85. DI MANO A Lui:
dalle mani del creatore. — LA VAGHEGGIA:
nell’ idea. — Quidam posuerunt quod Angeli, secundum quod operantur it
virtute Dei, causant animas rationales:
Sed hoc est omnino impossibile,
a jide alienum.
Ostensum est enim, quod anima rationalis non potest pro-e
duci nisi per creationem.
Solus autem Deus potest creare... + Anima ratio»

nalis non potest produci nisi a Deo immediate. * Thom. Aq. Sum. theol.
P.I, qu. XC. art. 3. L'anima è creata immediatamente da Dio, nella

cui idea essa esisto già ab eterno.
Cfr. Jerem. I, 5: Priusquam te formarem
in utero, novi te. — Clem. Alex, Coh. p. 6: Tipò è: Sie
cad xéspon 1a
Bore fiueîe ol cy Teîv forodat iv adr rpirepoy IElErmpivo:
0 Aeg 203

Orod Iéyov cd Rofud rAdopara furie.
aa
86. PRIMA CHE SIA: creata. — FANCIULLA: Si

guisa di fanciulla
Ort

KOpixwe

pev

esser tolta di peso dal Platonico

eo

Yevego

xateiow

discende l’ anima nella generazione
Tom. III, p. 208); analoghe sono

N

uni

!
direbbe

cioè:

'
'
l'espressione a

OlimpiotoE
A

guisa

Cho

dice

di Sanciulla

(cfr. Zannoni,
Galler. di Fir. Ser, IV.
pure queste altre parole del medesimo
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Che piangendo:e ridendo pargoleggia,
L’ anima semplicetta, che sa nulla,
‘

88

Salvo che, mossa da lieto fattore,

i

Volontier torna a ciò che la trastulla.
91. Di picciol bene in pria sente sapore;
Quivi s° inganna, e dietro ad esso corre,
Se guida o fren non torce il suo amore.
: 94 Onde convenne legge per fren porre;

.

x

autore: Badr È fan nat xesixs — e cammina chetamente a quisa di
fanciulla; Cfr. Bekker, Anecd. Gr. pag. 1391,
Thesaur. L. Gr. ed. Didot,
s. v. xopiws.
Galcani, Saggio di postille, p. 90.
L
.
. . 87, PARGOLEGGIA: 8° allegra ed attrista, piagne e ride, nella guisa che
sogliono fare le semplici et pargolette fanciulle, che vogliono et disvogliono in uno istante una cosa istessa. Dan. E per questo dà ad intendere che naturalmente siamo disposti. alle passioni, e con quella
disposizione nasciamo e siamo mutevili, come si vede ne’ fanciulli. Buti.
88, SA NULLA: non ha ancora lo sviluppo delle sue facoltà, e perciò
non ha ancora idee. Dante è quì Peripatetico, conformandosi anche in
questo rignardo.alle dottrine dell’ Aquinate,
Cfr. Thom. Ag. Sum. theol.
P. L qu. LXXXIV.
SE
co
di
89. SALVO CHE: quantunque l’ anima appena uscita dalle mani del suo
creatore non abbia per anco idee, tuttavia, essendosi essa partita dal
seno di Dio che è il sommo bene, la somma letizia e beatitudine, ella si
volge istintivamente a tutto ciò che le sembra doverla dilettare e beati-'
-ficare. — LIETO FATTORE: Dio.
0...
Dn
90. TORNA: si volge. — LA TRASTULLA: la diletta.
«Il sommo desi-

derio di'ciascuna cosa,

e prima dalla natura dato,

è lo ritornare al suo

principio.
E-perocchè Iddio è principio delle nostre anime e fattore di
quelle simili a sè, siccom’ è scritto: Facciamo uomo ad immagine e simiglianza nostra, essa anima massimamente desidera tornare a quello. E
siccome peregrino che va per una via per la quale mai non fu, che ogni
casa che da Iungi vede crede che sia 1° albergo, e non trovando ciò essere,
dirizza la credenza all’ altra, e così di casa in casa tanto che all’ albergo ‘
viene; così l’ anima nostra incontanente che nel nuovo e mai fatto cammino di questa vita entra, dirizza gli occhi ‘al termine del suo sommo
bene, e però qualunque cosa vede, che paia avere in sè alcun bene, crede
che sia esso.
E perchè la sua conoscenza prima è imperfetta, per non
essere sperta,' nè doftrinata, piccioli beni le paiono grandi; e però da
quelli comincia prima a desiderare.
Onde vedemo li parvoli desiderare
massimamente un pomo; e poi più oltre procedendo, desiderare uno uccellino; e poi più oltre, desiderare bello vestimento; e poi il cavallo, e
poi nna donna, e poi ricchezza non grande, e poi più grande, e poi più.
È questo incontra perchè in nulla di queste cose trova quello che va
cercando, e credelo trovare più oltre. Per che vedere si puote che 1’ uno
desiderabile sta dinanzi all’altro agli occhi della nostra anima per modo
quasi piramidale, chè ’1 minimo li cuopre prima tutti, ed è quasi punta
dell ultimo desiderabile, -ch' è Dio, «quasi base di tutti.»: Cono. tr. IVi
12.

:

:

.

.

.

,

.

.

1

2

.

"

91, PICCIOL BENE: mondano. — SENTE SAPORE: lo incomincia a gustare
e desiderare,
:
'
È
°
”
"i
. 792. QUIvI: nel bene mondano.
'— 8° IxnGANNA: credendo quello essere

Îl sommo bene,

TT

ca

:

;

°

°

‘93. euiDa: che la indirizzi al vero bene. — FREN: che la ritenga dal
correr dietro ai beni falsi. Il freno sono le leggi, la guida i reggenti. —
fotto. SRCE: non piega lo.suo amore dal bene imperfetto al bene per»
Buti,
0)
.
0

cfr, Purg, VI; 88.
«.- 9 LeoGE:

a
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. 97.

Pero.xvIi,95—99,.

[rL pastore]

Convenne rege aver, che discernesse
Della vera cittade almen la torre..Le leggi son, ma chi pon mano ‘ad esse?
Nullo; però che il pastor che precede
Ruminar può, ma non ha ? unghie fesse.

95. REGE: l'imperatore.
Cfr. De Monarch,
Cone.
tr, IV, c. 4: «A perfezione della umana spezie 1. I. c. 12. 13. ecc.
nocchiere, che considerando le diverse condizio conviene essere uno quasi
e necessarj ufficj ordinando, abbia del tutto ni del mondo, e li diversi
universale e irrepugnabile
ufficio di comandare.
E questo ufficio è per eccellenzia imperio chiamato,
e chi a questo ufficio è posto, è chiamato imperado
re. »
.
' 96. VERA CITTADE: cfr. Purg. XIII, 95.
— LA TORRE: la giustizia.
97. PON MANO; per farle osservare.
98. NULLO: la sella essendo véta, Puro.
VI, 89. — 14 PASTOR: non
già i chierici in generale (Zan., An. Fior:,
Petr. Dant., ecc.); e nemmeno
tutti i principi, ecclesiastici e temporali
(Benv.
Ramb., Buti, Land., ecc.)
ma il sommo Pontefice (Post. Cass., Vell.,
per tacdr d' altro risulta chiaramente dai Dan., Vent., Lomb., ecc.), come
v,
109
e seg. 127 e seg. del pre.
sente canto. — PRECEDE: in dignità,
e dovrebbe Pur precedere col buon
esempio; cfr. v. 104 e seg.
1.
.
io
.
«99. RUMINAR: Al, rugumar.
Ambedue queste forme
tempi di Dante.
Allude qui il Poeta alla legge mosaica crano in uso ai
che
prescriv
era
agli Ebrei di non mangiare la carne
degli animali che non ruminano 0
che non hanno il piò forcuto, come il
camello, il coniglio, la lepre, il
porco ecc. Cfr. Lecit. XI, 3 e seg.
Deut, XIV, 7e seg.
Ciò che egli
rinfaccia al Papa è, che egli rumini sì,
non abbia l unghie fesse.
Sul senso allegorico della legge mosaica. maaccennat
a Tommaso d'Aquino.
così si esprime: Animal enim quod ruminat
significatione, quia fissio ungule significat et ungulam findit,.mundum est
distinctionem duorum testamentorum, vel Patris et Filii, vel duarum
naturarum în Christo, vel discretionem loni et mali; ruminatio autem
significat meditationem Scripturarun et sanum intellectum earum.
Sum. theol. P. I. 206, qu. CII. art.
6.
Dante rinfaccia al Pontefice che
egli sia bensi capace di meditare Dunque
tendere le scritture, ma non già
ed indi distinguere,
Di diatinguere cosa?
Certo che nò i due Testamenti,
nè le due nature
in Cristo, nè il bene dal male, ne il Padre dal Figlio,
chè
di
tutto
ciò non si tratta punto in
questo luogo. Tuttavia non v'ha
mato alla simbolica dell’ Aquinate, dubbio che il Poeta si sia quì confored egli stesso ci dice con bastante
chiarezza cosail Papa secondo
dall'altra, del mondo e di Dio, lui non sappia distinguere,
I} una strada
la spada dal pastorale,
' temporale e spirituale, ecco
i due reggimenti,
ciò che il papa secondo Dante
vuole distinguere, cfr. v. 107—112,
non sa 0 non
127-129.
Così intesero il Postill. Cass.
(Non habet ungulas scissas, idest,
temporalia et spiritualia diferentiam),non habet discretionem nec facit înter
sinl sapientes, et sic ruminant, tamen Petr. Dant. (Prosentes pastores, licet
non habent ungulas fissas in discernendo et dividendo temporalia
‘a spiritualibus), Landa. (Pone
per la diseretione,.la qual distingue
l' unghie fesse
le coso temporali dalle spirituali)
Sell, Vent., Borg., Wagn., Tom., Greg.,
Kanneg., BI., ecc.
Questa inter:
Dretazione non esclude del resto
assolutamente ‘quella dei più,
che pel
ruminare sia da intendere il sapere
ed
insegnar
e,
per
l’operare.
unghie Fesse
«Dice l’Auttore, egli si può
ben dire. do’ presenti pastori
ch’ egli hanno bene il rugomare,
cioè le parole, ma non hanno
Sesse, cioè nulla opera hanno
l'unzhie
perfetta, nè virtudiosa.»
Fior., Bene. Ramb.
Lan.,
Ott.,,
An.
Anche
plificandola: «Il Poeta trae il Lomb. accettò tale interpretazione, ame
a
dell’ unghia Sessa, a significaro maggiore particolarità ia significazione
cioè } aperta liberal mano
posto per la chiusa mano,
(come all’ opossia pel pugno chiuso
\l avarizia, - Inf. VII, 57); ‘e
volle
già indicata
invece
di
dire
che
potevano
de’ suoi tempi predicar dottamente
bolsl
il distacco dai beni temporali, i Prelati
movere altrui col proprio
ma non
esempio, dice che bensi rugumar
potevano, ma

(Cer... Inacoxpi.]
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Per che la gente; che sua guida vede
Pure a quel ben ferire ond’ ella è ghiotta,
Di quel si pasce, e più oltre non chiede,
Ben puoi veder. che la mala condotta.

103

È la cagion che il mondo ha fatto reo,

E non natura che in voi sia corrotta.
Soleva Roma, che il buon mondo feo,
Due Soli aver, che 1’ una e l’ altra strada
Facean vedere, e del mondo e di Deo..

106

che non avevano /’ unghie fessew
Così pure Gius. di Cesare (Esame della
Dic. Com., 3. 1, 1807. pag. 89 nt. 6.), Portir., Pogg., Biag., Ces.,
Br. B..
Frat., Andr., Bennass., Camer,, Franc., WWitte, ecc. Lo stesso vengono
a
dire anche il Falso Bocc., Streckf., Filat., ecc. Altri intendono
diversamente; Zuti: «Ruminar può, cioè può essere che quanto a le parole
hae
verità, e dice saviamente, ma non ha l unghie fesse, cioè all’opere
che
elli fa, non dimostra lo desiderio suo diviso, ma pure unito a
le
del mondo.» Dan.: Può ben ruminare, può diligentemente esaminarecosele
cose, ma non ha l'unghie fesse, cioè non ha poi scienza di farlo, et non
intende bene come fare si dee.»
Costa e Zriss.: aPuò preparare l’
mento spirituale al corpo della cristiana repubblica, ma non ha in ali.
sò
autorità bipartita, non ha due autorità, ma l’autorità spirituale solamente.»
Cfr. Blanc, Versuch, IX, p. 62 e seg.
.
100. PER CHE: onde. — LA GENTE: la gregge, i sottoposti. — SUA
GUIDA: il pastor che precede.
si
101. 5EN: mondano. — FERIR: tendere; cfr. /nf. XIX, 104. 112 e seg.
102. DI QUEL: del bene mondano. — oLTRE: non aspira ai beni eterni
e spirituali.
.
103. PUOI veDER:
da quanto ti esposi puoi ora riconoscere che la
‘cagione perchè il mondo è tutto diserto di virtù, e gravido
e
coperto
di
malizia non vuolsi attribuirla nè all’influsso de’ cieli
nè
dell'umana natura, ma alla mala guida, al mal governoalla corruzione
del mondo.
Ipsî pastores ignoraverunt intelligentiamz omnes în ciam
suam
declinarerunt,
unusquisque ad avaritiam suam, a summo usque ad
novissimum. Isaj. LVI,
Il.
Grex perditus factus est populus meus 5 pastores eorum
sedurerunt e0s,
Seceruntque ragari. Jerem. Li, 6.
'
°
.
106. FEO: fece, al tempo della venuta del Redentore.
smisurabile bontà divina l'umana creatura a sè riconformare « Volendo la
, che per lo
peccato della prevaricazione del primo uomo da Dio era partita
mata, eletto fu in quell’ altissimo e congiuntissimo concistoro e -disfordella Trinità, che ’l Figliuolo di Dio in terra discendesse a fare divino
questa
concordia.
È perocchè nella sua venuta nel mondo, non solamente
cielo ma la terra conveniva essere în ottima disposizione; e ‘la ottimail

disposizione

della terra sia quand’ ella

è monarchia,

cioè tutta a uno

principe soggetta: ordinato fu per lo divino provvedimento quello popolo
e quella città che ciò dovea compiere, cioò la gloriosa Roma.»
Conr. tr.

IV, c. 5.

4;

Che il buon mondo feo significa dunque: Che diedo alla terra
riducendola a monarchia,
"
.
107. DUE Sota: il papa e l'imperatore;
vedi la nt. seg. «Madi grazia»,
dimanda non senza ragione Terenzio Mamiani (Della politica
di
Dante,
in:
Dante e il suo secolo, p. 150), «in quale storia
l'ottima disposizione,

s'era abbattuto a leggere che in

Roma

ed in quale cronica Dante
splendessero l’ una accanto dell'altra

e in buona amicizia e concordia le due potestà?»

.

108. FACEAN: Al. facén. — DEO: Dio, — Duos fines: Providentia illa
inenarrabilis homini proposuit intendendos: beatitudinem scilicet hujus vite,
qua in operatione propria virtutis consistit, et per terrestrem Paradisum
Jiguratur, et beatitudinem rita eterna, que consistit in fruitione divini
aspectus, ad quam propria virtus ascendere non potest, nisi lumine divino
adjuta, que per Paradisum colestem intelligi datur.
Ad has quidem beatiDANTE,

Divina

Commedia,

II.
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109
112

L’ un
Col
. Per
Però

PurG.xvI, 109—113.

l’ altro ha
pastorale,
viva forza
che, giunti,

. [Due SoLI.]

spento; ed è giunta la spada
e 1’ un con l’ altro insieme
mal convien che vada;
1’ un l’ altro non teme.

‘. Se non mi credi, pon’ mente alla spiga,

tudines, velut ad dirersas condlusiones, per diversa media venire oportet.
Nam ad primam per philosophica documenta venimus, dummodo illa
sequamur, secundum virtutes morales et intellectuales operando.
Ad secundam
vero, per documenta spiritualia, que humanam ‘rationerm transscendunt,
dummodo
illa sequamur secundum tirtutes theologicas operando, Fiden,
Spem scilicet et Caritatem.
Ias igitur conclusiones et media — — humana
cupiditas postergaret, nisi homines tamquam equi, sua destialitate vagantes,
în camo et freno compescerentur in via..
Propter quod opus fuit homini
duplici directivo, secundum dupliceni sinem: .scilicet sUMMO PONTIFICE,
secundum revelata humanum genus perduceret ad vitam ceternam; qui
et luPERATORE, qui secundum philosophica' documenta genus
humanum ad tene
poralem felicitatem dirigeret. De Monarchia, 1. III,
c. 16. Secondo queste
teorie Dantesche dunque l’un Sole è il Papa, il quale deve
guidare
1’ uomo alla beatitudine eterna, insegnargli la strada
mena a Dio;
? altro Sole è l’ Imperatore, il cui ufficio è di guidare che
l' uomo alla felicità di questa vita, di condurlo sulle strade di questo
mondo.
E chiama
queste due autorità, spirituale e temporale, ecclesiastica
e politica
Soli, forse perchè aveva detto del Sole che e’ mena dritto altrui per due
ogni
calle, Inf. I, 18. Vedi pure Cone. tr. IV, c.4 e seg.
Da questo passo del
suo Poema sì rileva che Dante non credeva il suo sistema politico
essere
un ideale tutto nuovo 0 che non si fosse ancora
egli era persuaso, o cercava almeno di persuader mai realizzato, che anzi
sè medesimo la sua non
essere che un’ opera di restaurazione.
Cfr. Mamiani, 1. ec.
:
109. 1’ Ux: il Papa. — L’ALTRO: l'Imperatore.
Ci sono secondo il
Poeta due mondi che non bisogna confondere:
il mondo dello spirito
ced il mondo del tempo.
Questi due mondi hanno due capi immediata»
mente dipendenti da Dio, e l’ uno non ‘Superiore
all’ altro in dignità:
Pietro il capo del mondo spirituale, Cesare il
L'uno non deve invadere il mondo dell’ altro, capo del mondo temporale.
se nò egli usurpa il potere
di Dio che sta sovra tutti e due.
Ma il successor del maggior Piero non
contento del mondo spirituale volle invadere
il mondo di Cesara e, usurpando le ragioni temporali dell’ Imperatore
egli giunse a spegnere il Sole
del mondo temporale, ad annullare cioè
1° autorità imperiale.
Di là la
corruzione universale del mondo. — GIUNTA:
congiunta, unita. — La
SPADA: il potere temporale,
:
110. COL PASTORALE: col potere spirituale.
— L’ UN cox L° ALTRO: Al.
Vune D altro.
n.
.
.
°
111. coxvIEN: questa confusione delle due Potestà
deve necessariamente
generare disordine,
:
°
112. GIUNTI: essendo queste due potestà unite,
congiunte nelle stesse
mani, non si prendono più soggezione
l’ una dell’ altra, e cessa per questo
il motivo di operare ciascuna cautamente.
«Quando li cherici non aveano
se non lo spirituale, temevano di fallire e di
vivere disonestamente se
non per l’amore di Dio, al meno per paura
vedendo la
loro mala vita, non denegasseno loro le loro de’ seculari che,
€elimosine; e così li seculari
temevano di fallire e vivere male, considerando
lo
prelato
è sì diritto
che non m'assolverà; ora vedendo lo
cherico dato a le cose temporali,
dice: Così posso fare io, com’ elli.n
Buti.
—
xox
TEME:
il Zom.: «Non è
questa In ragione: non dal temersi delle
duo potestà
ma dall’ accordarsi
«risulta la pace delle anime.»
dl se le due potestà ‘non sono
ne
congiunte
e
mani, oppure se chi
le unisce
i
i
angelo e non un Lomo poccatose]

.
nelle proprio
113. SE NON: se non vuoi prestar fede alle
mi
;

— sPiGA: al frutto...

0

mani fosso un

me parole, guardan a’ 2° fa fatti

[Cer.1nm. IracoxpI.]
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Ch’ ogni erba si conosce per lo seme.

115
118

PurG.xvI,114—122.

°

121

In sul paese ch' Adige e Po riga
Solea valore e cortesia trovarsi,
Prima che Federigo avesse briga:
Or può sicuramente indi passarsi
Per qualunque lasciasse, per vergogna,
Di ragionar coi buoni o d’ appressarsi.

Ben vw èn tre vecchi ancora, in cui rampogna
L’ antica età la nuova,

e par lor tardo.

114. PER LO SEME: per lo frutto che fa, ch'è poi seme
di che nasce
l erba. Buti.
AMude alle parole di Cristo: A fructibus
eos. Numquid colligunt de spinis uvas aut de tribulis ficus® eorum cognoscetis
Sic omnis arbor
bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos Sructus facit.
Non potest
arbor bona malos fructus facere: neque arbor mala bonòs
Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos. Matt. VII, 16-20, fructus facere.
.
115. PAESE: la Marca Trevigiana, irrigata dall’ Adige, la Lombardia
e
la Romagna, °
.
x
. 116. VALORE E CORTESIA: cfr. Inf. XVI, 67.
°
.
.
117. FeDERIGO: Federico II imperatore, chiosano tutti i commenta»
tori, prima cioè che Federico avesse briga colla Chiesa,
con allusione
alle contese di questo imperatore coi papi Onorio II, Gregorio
IX ed’
Innocenzo
"IV. Il Vigo (Dante e la Sicilia, p. 19 0 8€g.) però oppone:
«È ciò storicamente vero?
Ne dubitano i prudenti. La Lombardia fu il
campo delle maggiori lotte tra il papato e l’ impero sin dai tempi
al Barbarossa; ma il valore lombardo si accrebbe per esse, e quelanteriori
popolo
non è scaduto mai di cortesia, che che ne dica l’'iroso Marco.»
All’ incontro gli antichi, Lan., Ott. e An. Fior.: «Per Lombardia
et
per la
Marca Trevigiana si solea trovare liberalità, magnanimi
tà et cortesia;
ma ora nullo si sa di quelle, et questo è stato dappoi
che
Federigo,
cioè
lo ’mperio, è stato imbrigato da’ cherici.» Zenr. Hamb.:
«Per la discordia
insorta tra Roma e Federico II, la Lombardia, fiore
dell’Italia
,
fu
quasi
totalmente distrutta — — Padova, Verona, Vicenza
e Treviso, che compongono Ia Marca Trivigiana, erano state molto
oppresse da Ezzelino da
Romano, alleato di Federico.
Il Po, il più nobile
Lombardia per metà, ed anche l’altra metà era stata dei fiumi, divide la
da Federico crudelmente lacerata.» È poi cosa troppo naturale che
i popoli, scandalezzati
dalle brighe fra la Chiesa e l’ imperio, andassero
ognora
peggiorando, e
quand? anche non ne avessimo altre prove storiche,
— chò non ve n’ha
penuria, — la sola testimonianza di Dante sarebbe
prova bastante di tal
peggioramento,
Evidentemente il Poeta biasima
solo il papato ma anche VP imperatore, attribuendo in questo luogo non
a questi non meno
che a quello la colpa della degenerazione de’ popoli.
Con
una nuova prova della giustizia e della imparzialità dei suoiciò egli ci da
giudizii.
118. or PUò: amarissima ironia. Ogni tristo, cui vergogna impedisse
di appressarsi ai buoni e di ragionare con loro, può passare adesso
sicuramente per quei paesi, essendo certo di non incontrarvi persona
che
fosse buona ed alla quale e’ non osasse perciò avvicinarsi.
.
:
119. PER: da. — LASCIASSE: tralasciasse, essendone impedito
da vergogna.
.
.
.
:
1; 120. D' APPRESSARSI: rincalza..
nel famigliare linguaggio: Non
gli si può parlare, è meno che dire: Come.
Non c' è da'accostarglisi.. Tum.
121. v'ÈN: vi sono. Al. v è. Di én,
di éno, formato dalla
terza singolare è vedi Nanziuc. Anal. crit. iscorcio
Pag. 444 e Beg, — TRE: n FiTenze soltanto due giusti, Inf. VI,..73.; in
tutto quel tratto di paese
ch Adige e Po riga non più di tre buoni, ed anche
questi tre già vecchi.
IN CUI: ne' quali. — kAmPOGNA": riprende,
imperò che in loro si vedo
qual’ è miglior età, o l'antica o la novella. . Buti.
.
122, LA XUOVA: degenerata e resa viziosa. — TARDO: pare
loro che Dio
tardi troppo a levarli da un mondo sì corrotto e
chiamarli alla sua pace.
19*
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[GueR.DA Cas]

Che Dio a miglior vita li ripogna:”
Corrado da Palazzo, e il buon Gherardo,

124. CorrADO DA PaLazzo: da Brescia (Zan., Ott., An. Fior., Post,
Cass., Petr. Dant., Fulso Bacc., Bene, Ramb., Land., Vell., Dan., ecc);
fu
cortesissima persona, et curiale, et pieno d'ogni nobiltà (Lan.,
An.
Buti); portò în sua vita molto onore, dilettossi di bella famiglia, Fior.,
ed
in
vita polita, in governamenti di cittadi, dove acquistò molto pregio
e fama
(Ott.). . Valorosissimo, portator di bandiera per la repubblica,
cui
essendo
in guerra troncate le mani, coi monchi, tenendo stretto
l abbandonò prima di perder la vita; più forte di Dentato,il vessillo non
che
una mano in battaglia se ne fece fare un’altra di ferro (Bent. perduta
Ramb..
Land.).
Secondo l’ drrivabene (Secolo di Dante, p. 460),
che
per altro
non si cura di citare lo sue fonti, questo Corrado nel 1276
aveva tenuto
il reggimento di Firenze quale vicario di Carlo d’Angiò.
Ottavio Ross
(Elogt Historici di Bresciani illustri, Brescia 1620, pag. 42 e seg.)
racconta:
Tre furono.i Corradi antichi nella casa Palazza,
la
quale
ebbe origine
da quel Corrado conte di Palazzo, che fu uno
dei commissari di Berengario contro gli Ungheri l’anno 902, insieme ‘con
Berardo Rossi
di Valcamonica.
Di quel Corrado fu figliolo Olderico, uno dei conte
capi
della congiura che fecero molti principi italiani
contro
Berengario, chiamando Ridolfo re di Borgogna.
«La qual congiura
celebrandosi
nel
Bresciano a Collcheato
in casadi Olderico, fu scoperta, restandovi tagliato
a pezzi Olderico, e prigione Gilberto suo fratello
(secondo alcuni) insieme
con Adalberto marchese d'Ivrea.
Di Olderico fu pronipote Corrado II
chiamato il maggiore.
Corrado III fu capitano
contro ai Tarentini
nell’ anno 1279, e podestà di Piacenza nel 1288,
ed è quello del quale
parla Dante.
Ma. non è quel Corrado nominato dal Landino,
perchè
Corrado Palazzo del quale scrive mal informato l'
Imolese è Corrado il
Maggiore.
.
de
.
._
GneraRDO: da Camino, gentiluomo di Trevigi (Lan.,
Ott. An. Fior.
Post. Cass., Petr. Dant,, Falso Bocc,,
Bent,
Dan., ecc.); fu cortesissima persona e di grandeRamb., Buti, Land., Vell.,.
magnificenzia (Lan., Ax.
Fior.); si dilettò non in una, ma in tutte
cose di valore, stando fermo
a casa (0tt.). Fuit calde gaius (Post. Cass),
vir totus benignus, humanus,
curialis, liberalis et amicus bonorum..
Ideo autonomastice dictus est Bonus
(Bene. Ramb.). Di lui Dante nel Conv.
Gherardo da Cammino fosse stato nepote tr. IV, e. 14: «Pognamo che
del più vile villano che mai
bevesse del Sile o del Cagnano, e la obblivione
ancora non fosse del suo
avolo venuta;. chi sarà 030 di dire che
Gherardo
da Cammino fosse vile
uomo? e chi non parlerà meco, dicendo
quello essere stato nobile?
Certo nullo, quanto vuole sia presuntuoso,
ch’
egli
il fu e fia sempre la
sua memoria.»
L’ Arrivabene (1. c. p. 746): « Caduto
di Cane, si volse a Gherardo da Camino, signore Dante nello sfavore
‘di Trevigi,
indi si
trasferì a Udine, e vi passò l’intero anno 1317.»
Ma questo è
troppo manifesto,
Il modo con cui Dante parla di Gherardo un errore
nel passo
or' ora citato del Conrito mostra ad evidenza
che Gherardo era morto
allorchè Dante scriveva quell’opera.
Ora il Conrito fu scritto verso il
1308, come dimostrammo altrove (nella nostra opera
tedesca Dante Alighieri
ece. pag. 329 e seg.), e come dimostreremo ancora
nel volume dei Prolegomeni.
Se dunque Gherardo era morto nel 1308 il Poeta
nel 1316 o 1317
non poteva recarsi da lui.
Il Barozzi (Accenni a cose Venete nel Poema
di Dante, in: Dante e il suo secolo,
pag. 803 e 8€g.) scrive: «Erano i
Camino una dello più potenti famiglie della Marca
da
Trivigiana, che ritiensi .
abbiano cangiato il primitivo cognome di
Montanara in quello da Camino,
per un castello di questo nome fatto fabbricare
da Guecello Montanara
nel 1039; non si hanno però documenti
certi intorno a questa famiglia 56
non nella seconda metà del secolo duodecimo.
Gherardo,
figlio di -Biaquino e d’ India da Camposampiero fu il
più illustre personaggio della
sua stirpe.
Conoscendo egli l’ instabilità gel favor
popolare
che lo avers
condotto al dominio della sua patria
si contentò del titolo di capitano
generale della città di Treviso.
Le virtà di-Gherardo da Camino
erano
tali ch'egli veniva temuto in guerra e
rispettato in pace, e molte volte
“iL
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E Guido da Castel, che me’ si noma
Francescamente il semplice Lombardo.
Di’ oggimai che la Chiesa di Roma,

fu scelto ad arbitro nelle differenze sorte fra i paesi vicini.
È agevole il
ritenere che Dante lo abbia conosciuto di persona, tanto più che Gherardo
fu protettore dei letterati e dei poeti.»
Racconta il Muratori (Annali
a’ It. ad A°. 1295) che il marchese Azzo VIII d' Este tenne in Ferrara
per la festa d’ Ognissanti una sontuosissima corte bandita dove concorse
una straordinaria copia di nobili di tutta la Lombardia, e ciò in occasione
che Azzo prendeva l’ordine della cavalleria cogli sproni d’oro da Gherardo da Camino signor di Trevigi.
Cfr. Giamò. Rambaldi, Dante e Trevigi (Treviso 1865), il quale però non tocca che di volo di Gherardo e di
Gaia sua figlia; di questo Gherardo ed in generale dei personaggi nominati în questo canto tratta anche lo Scolari: Delle memorie Tritigiaone
che trovansi nella D. C., in Viaggio in' Italia sulle orme di Dante di T. Hell,
ecc. (Treviso 1841), pag. 185—19$, la qual opera non ci venne ancora fatto
di confrontarla. 0
125. Gumo pa CasteL: da Reggio (Dante, Cone. tr. IV, c. 15., Zan.,
An. Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Falso Boce., Benv. Ramb., Buti, Land.,
Vell., Dan., ecc.), del casato de’ Roberti (Post. Cass., Petr. Dant., Benv.
Ramb.), de' qualìi erano tre rami: di Tripoli, di Castello, di Forno (Beno.
Ramb.).
Fu padre ed conservadore d’ ogni nobiltà, et sempre vedea volentieri ogni valente et buono uomo che passassi per quelli paesi (Zan., An.
Fior.).
Studiò in onorare li valenti uomini, che passavano per lo cammino francesco (?), e molti ne rimise in cavalli ed armi, che di Francia
erano passati di quà; onorevolmente consumate le loro facultadi, tornavano meno ad arnesi, ch’ a loro non si convenia, a tutti diede, senza
speranza di merito, cavalli, armi, danari (0ff.).
Era chiaro in Reggio
‘al tempo di Dante, e quella città si reggeva liberamente,
Retto, pru- dente, di sano consiglio, amato e temuto difese con zelo la repubblica,
. © la patria contro di altri potenti che tentavano di opprimerla.
Dante fu
accolto con ospitalità ed onore nella di lui casa (quando?).
inventore di ritmi volgari (Bene. Ramb.; nell’ originale: Fuit etiamGuido fu.
pulcher
inventar in rithmo vulgari, et pulcre apparet in quibusdam
dictis ejus.
All’ incontro Dante, De eulg. elog.
I. e. 15: Regianorum nullum
poétasse). - Scrive l’ Arrivabene (Sec. di D. p. 255) che Can Grande invenimus
talvolta alla propria mensa Danto e Guido da Castello di Reggio, dallainvitava
patria
esigliato cogli amici della libertà.
Ma so Guido era già cecchio nel 1300,
quanti anni aveva egli quando fu esigliato e quanti anni visse?
età doveva egli essere dopo il 1311? chè Cane non lo avrà invitatoE di che
prima
assieme con Dante alla sua corte. Almeno almeno i suoi ottant’ anni
gli
avrebbe avuti!
Il vero è che i Roberti furono bensì cacciati da Reggio,
ma vi furono ristabiliti dagli Estensi nel 1289. (Cîr. Anon. Reg.,
Memor.
Potest. Reg. ap. Murat. Rer. It. Script. Vol. VIII. p. 1171 e seg.).
Dante
ricorda questo Guido anche nel Conv. (tr. IV, c. 16), dicendolo più nobile
.
di Albuino della Scala, — xe?: meglio. — sI NOMA: si chiama,
.
126. FRANCESCAMENTE: Et per prerogativa di lui, parlando francescamente, che dicono ad ogni Oltramontano lombardo, fu detto Il semplice
+ lombardo, cioè unico in tal probità (Zan., din. Fior.).
Di suo valore e
cortesia fu per Francia tanta fama, che per eccellenza li valenti uomini
il chiamano il semplice Lombardo (Ott., così anche Benv. Ramb. il
quale
Aggiunge: «I francesi chiamavano tutti gl’ italiani col nome di Lombardi,
e li tenevano per molto astuti.»
Lo stesso ci dicono
Vell., Dan., ecc.). Francescamente vuol dunque dire allaanche 2uti, Land.y
maniera francese.

Il Tom. osserva esservi tuttora

a Parigi la Rue des Lombards,

cioè Ita-

liani, e che il Zoccac. fa dire a due Francesi, parlando di Toscani:
uesti Lombardi cani, — sEMPLICE: intende di quella semplicità,
che 8° attribuisce a virtà,-e non ad ignoranza;
Felll Cfr. Purg. ‘VII, 130: Il re
della semplice rita.

. 27. DI:

conchiudi

adunque

che

la cagione

di che tu mi

chiedesti

(v. 58-63), la cagione cioè dell’ esser lo mondo tutto diserto d’ ogni vir-
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[Marco LoxB.]

Per confondere in sè duo reggimenti,
Cade nel fango, e sè brutta e la soma.» —
— «0 Marco mio», — diss’ io, — «bene argomenti;
Ed or discerno, perchè dal retaggio

Li figli di Levì furono esenti:

133.

Ma

136

—

;

qual Gherardo è quel che tu per saggio.

Di’ ch’ è rimaso della gente spenta,
In rimprovério del secol selvaggio?» —
«0 tuo parlar m’ inganna

o e' mi tenta», —

tute, e di malizia gravido e coverto, è la Chiesa di Roma, la quale,a
motivo di seco indistintamente e disordinatamente associare la spirituale
e temporale potestà, precipita nel fango ed imbratta sè stessa ed il suo
carico.
‘
°
”
.
128. DUO REGGIMENTI: il potere spirituale ed il potere temporale.
129. CADE NEL FANGO: dute omnia ergo dicimus, unumquemque debere
materia

pondus

propriis

hwneris

excipere

equale,

ne forte

humerorum

nimio

gravatam virtutem in canum cespitare necesse sit. De Vulg. eloq. lib. II, .
€. 4. — LA SOIA: l’ uno e l’altro governo, il temporale e lo spirituale.—
«Dice l’ Autore che i pastori della. Chiesa fanno doppio danno quando
vogliono li spirituali et temporali reggimenti: lo spirituale infangono inquanto lo mischiono col temporale; et il temporale imbruttono, imperò
che non sono tali Rettori che '1 sappino, et che a loro si convenga tale
reggimento.»
Lan., Ott., An. Fior.
Altri intende soltanto del governo
della Chiesa (Buti, Filal.); ma avendo il Poeta detto or' ora che la Chiesa
di Roma confonde in sè duo reggimenti, sembra troppo evidente che
ambedue questi reggimenti, e non un solo, formano la soma che essa
Chiesa insudicia.
°
.
:
131. DISCERNO: comprendo la ragione. — DAL RETAGGIO: Al. da re
taggio. Dizitque Dominus ad Aaron: In terra eorum nihil possidebitis, nec.
habebitis partem inter eos; ego pars et hereditas tua in medio filiorum ..
Israel; Num. XVIII, 20.
Tribui autem Levi non dedit possessionem: sed
sacrificia et rictina Domini Dei Israel, ipsa est ejus hereditas, sicut
locutus est illi; Josue XIII, 14.
Del modo insolente con cui certi castrati
scambiano al Poeta le parole in bocca non vogliamo occuparci.
Chi
hs
voglia di imbrattarsi le mani di tal sudiciume vegga i commenti del
Vent.
e del Bennass., inoltre Marcucci, La Monarchia temporale del romano
Ponte
fice secondo Dante, Lucca 1864. pag. 32 e seg. ‘Dante mostrato paladino
della Monarchia temporale del romano Pontefice, nel Volume
Omaggio a
Dante, Roma 1865. pag. 253 e seg.
°
122. FIGLI DI LEvi: i Leviti, discendenti da Levi, figlio del patriarca
Giacobbe,
Lerì coll’ accento sull’ ultima, forse perchè così pronunciano
gli Ebrei il nome "». e così pure i greci Asul. — ESENTI: esclusi, vedi
la nt. al verso antec. — «Cioè perchè non
si impacciassono d’ alcuna

cosa temporale,

acciò che la sua spiritualitade dalla temporale sollecitu-

dine non fosse infangata.»

Josue

XXI,

1-42.

Lan., Ott, An. Fior.
:

Cfr. Num. XXXV,2-®%
.

.

134. DELLA GENTE SPENTA: dei buoni uomini antichi, cfr.
v. 115—126.
135. RIMPROVERIO: Al. rimprovero; la prima è voce antica, del
conio
di rituperio e simili. L’ usano Albertano s il Villani ed
altri. — SELVAO-

gio: corrotto, degenerato, cfr. v. 121, 129, —
îincitile, contrario alle forme di buon governo.» a Selvaggio in Dante vale
Tom.
1
136. 0 TUO: Al. O” tuo. — M'INGANNA: volendomi far credere
che tu
non sappia di qual Gherardo io intesi parlare. — mr TENTA:
per vedere
se io so altro di lui, Buti; — per farmi dire,
Vell., Dan., Vent., ecc.j —
vuole far prova di me,
8’ io bene
il conosca,
Zomb.,
Pot»
Costa, ecc. — vuoi cavare altro da me, Ces. — per farmi Portir.,
parlare della
costumata (?) sua figlia, Andr.
:
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Rispose a me; — «chè, parlandomi Tosco,
Par che del buon Gherardo nulla senta.
139 Per altro soprannome io nol conosco,
S' io nol togliessi da sua figlia Gaja.
.
Dio sia con voi, chè più non vegno vosco.
142 . Vedi 1’ albòr, che per lo fummo raja,
._

137. TOSCO: toscano.
Gherardo da Camino era conosciutissimo in
Toscana.
138. PAR: a giudicare dalle tue parole. — NULLA SENTA: non abbi
7
alcuna conoscenza.
139. PER ALTRO: fuorchè quello di duono, cfr. v. 124, e il verso prei.
2
:
.
cedente.
140.. GAJA: dalle parole di Dante risulta che questa figlia di Gherardo
era conosciutissima in Italia; e nulla più.
Le ulteriori notizie forniteci
.dai commentatori antichi (i moderni non fanno naturalmente che copiare
chi l' uno chi l’altro) sono in contradizione fra loro.
Il Lana, copiato
letteralmente dall’ Oltimo, si esprime molto ambiguamente: «Fu donna di
tale reggimento circa le delettazioni amorose, ch’ era notorio il suo nome
per tutta Italia,» Postill. Cass., Petr. Dant., @ Falso Bocce. non ne dicono
Altri la dicono famosa per la sua bellezza e costumatezza. - An.
nulla.
Fior.: aFu una bella giovane et costumata, simigliante al padre quasi in
ogni cosa, et di lei et de' costumi suoi si ragionava non solamente in
Butir «Per Ja sua bellezza
Trevigj, ma per tutta la marca Trevigiana.»
era chiamata Gaia, e fu sì onesta e virtuosa che per tutta Italia era fama
Land.: «Per essere bellissima et honestisde la bellezza et onestà sua.»
Pelluf.: «Dicono costei essero stata
sima fu nominata per tutta Italia.»
Dan.:
di eccellentissima forma, et grandissimo specchio di pudicizia.»n
«In bellezza et castità grandissimo ornamento delle donne di que’ tempi.»
E Fra Giovanni da Serravalle, vescovo di Fermo (citato dal Viriani, Div.
Com. Udine, 1823. Vol. II, p. 126): De ista Caia possent dici multa laudes,
quia fuit prudens domina, literata, et magne prudentia, marime pulcritudinis, que scivit bene loqui rhythmatice in vulgari;
Con queste notizie,
se non ne avessimo delle altre, si potrebbero fare andar d’ accordo, torturandole un po’, anche le parole citate dei due antichissimi, Lana ed
Ottimo.
So non che Beno. Ramb. scrive: « Donna diffamata in tutta Lombardia per la eccessiva lussuria, e si disse chiedesse al fratello: - Trovami
proci giovani ed io ti ricambierò con altrettante vezzose fanciulle. Dante
con un tocco di gran maestro volle mettere in contrapposto la fama
onorata del padre colla disonestà della figlia.»
Ognum vede che anche
Lan. ed Off. vanno d'accordo coll’ Imolese.
Il Witte giudica che tutte
queste notizie non sieno che vane supposizioni.
A noi però la riverenza
verso questi antichi non ci permette di ammettere aver essi inventato di
lor capriccio quanto riferiscono,
Il’ testo sembra parlare in favore
dell''Imolese, e così la intendono anche il Filal, ed il Blanc (Versuch, II,
D. 63 e seg.). Gaia era nata a Gherardo da Camino dalla seconda moglie
Sposò Tolberto da Camino, figlio di
Chiara della Torre da Milano.

‘ Guecello signore di Ceneda,

e morì nel mese di agosto del 1311, sepolta

in un magnifico mausoleo collocato al di fuori della chiesa di san Niccolò
Cfr.
di Treviso, le cui vestigia vedevansi ancora nel secolo scorso.
Barozzi, nel Vol. Dante e il suo secolo, pag. 804.
141, PIÙ xon veGNno: non essendomi lecito di uscire da questo fumo.
.
.
— vosco: con voi; cfr. Purg. XI, 60. nt.
182. L’ ALEGR: il chiarore.
Alcuni commentatori scrivono spensieratamente: «l’ albér, cioè del Sole» (Buti, Vell., Dan., Lomb., Portir.
Pogga
Andr., ecc, ecc.)t
Eppure il Poeta dico subito subito: l'Angelo è ivi! ©
nel canto antecedente e' ci ha già insegnato i raggi degli angeli che stanno
al passo del perdono essere più lucenti assai che non i raggi del Sole!

(efr. XV,

penetrare

10 è seg.).

nel

Parad. XV, 56.

denso

I raggi del Sole non

fumo,

XXIX,

136.

i raggi

erano bastantemente forti da

dell’ angelo

81. — RAJA:

.

raggia;

cfr.
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[Marco Louz.]

Già biancheggiare, e me convien partirmi,

149

L’ Angelo è ivi, prima ch’ io gli appaja.» —
Così tornò, e più non volle udirmi.

143. ME: a me; cfr. Inf. I, 81 nt.
IH. L'ANGELO: è costui l'angelo della pace; cfr. canto
seg. v. 87 e seg.
— PRIMO CH’ IO GLI APPAJA: prima cho mi vegga.
Non mi è permesso
di comparirgli dinanzi prima che sia compiuto il tempo
della
mia purificazione, . Leggono così i codd. di Santa Croce, Berlinese.Caetani, ecc. Lo
stesso senso dà la lezione prima ch’ io li paja, che è
del Cod. Cass.. di
Vienna, di Stoccarda ecc., come pure l’altra prima che
cano e delle ediz. di Foligno, Jesi, Mant. (che gli apatia),li paja, del VatiNap., di Bene.
Ramb, ecc., ecc.
La comune è prima ch° egli paja;
chiosa: «mi conviene partire anzi ch’ egli appaia.» così già | Ott., che
(Forse
bisognava
però leggere anzi che gli appaia).
Così pure «ld., Land., Vell., Rovill,
Dolce, Dan., Crusca del 1595,
1726 e 1837,
Dionisi,
Lomb.
Fosc.,
Br. B., ecc. ecc.
Il Buti legge: prima che
dì paja, e chiosa: «prima
che appaja la chiarezza del di.»
Il Tom.: prima ch' e' si paja, lezione
per quanto sembra arbitraria.
Astrazion
facendo
dalla lezione del
Buti la diversità di lezioni si riduce alla differenza:
Vuol Marco dire mi
convien partire prima di comparire dinanzi all*
angelo
0 vuol egli dire
mi convien partire prima chel angelo apparisca?
. Ma se Marco sapeva
già che l'angelo era ivi, e’ poteva’ tutt'al più
aspettare
che egli venisse,
non già che egli apparisse, poichè apparire non può che
chi non è nè
aspettato nè annunziato. Inoltre è cosa manifesta
che
Marco
in sostanza
viene a dire non essergli permesso di sortir
dal fumo.
Ma l’angelo sta
fermo al suo posto.
Dunque Marco non poteva temere che
angelo apparisse dinanzi a lui.
.
.
°
.
:
145: così toRNÒ: ciò detto si rivolse indietro
e se ne tornò
vamo venuti.
Zornò è lezione dei codd. Santa Croce, Berlinese,dond' eraCaetani,
Cassin., Viennese, Stoccardiano ecc.
Così lesse pure 1 Ott., come risulta dalla sua chiosa: «Queste sono parole e
fatto di Marco Lombardo,
et in
esso suo partire chiude l’ Autore il capitolo
presente.»
Così pure Buti,
le ediz. di Foligno, Jesi, Nap., Vell., Dolce,
Dan., Dionisi, Viviani Fosca
Gioberti, Mauro Ferr., Br. B., ecc., ecc,
Cod. Vatic., An. Fior., Bene. Ramb., ediz. Al. Così parlò, che è lezione del
di Mantova, Aldo, Land., Rovill
Crusca del 1595, 1726 © 1837, Lomb.,
1°. che Marco nel v. 34 avena detto: Tom., Gregus ‘ecc. ‘Seo si nasorilla
29, che egli dice adesso v, 143: convien Zo fi seguilerò QUANTO MI LECE:
PARTIRMI; 3°, che la lezione pariò
dice molto meno; 4°, che leggendo
parlò bisognerebbe ammettere aver
Dante contro il suo uso sprecato
molte Parole per esprimere un semplicissimo concetto, — bisognerà risolvers
i a dare la preferenza alla lezione
tornò. Nessuno poi ha osservato
questo verso si riscontra con inf
XY, 119. 120, dove Brunetto Latini,che come
qui Marco, si rivolge e. torna
indietro. — E PIÙ: Al. e poi. —
vOLLE UDIRMI: Al. colle dirmi,
lezione
derivata probabilmente
dall’ aver qualcheduno
letto il | uolludirmi dei
codici, scambiando un w con un e, wolle dirmi,
di leggere uoll' udirmi.
Che Marco non volle dire di più 8° intendeva invece
da sè; ma il Poeta ci dice
che non solo non volle dire ma nemmeno
udire oltre,

!i

CANTO

DECIMOSETTIMO.

-

CERCHIO TERZO: IRACONDI. — USCITA DAL FUMO. — VISIONI
DI CRUDE IRACONDIE. — L'ANGELO
DELLA PACE. — SALITA
AL QUARTO CERCHIO. — NOTTE.
— AMORE
RADICE D’ OGNI
VIRTU E D'OGNI VIZIO.
.
7
.

È

&

.

Ricorditi; lettor, se mai nell’ alpe
- Ti colse nebbia, per la qual vedessi
Non altrimenti, che per pelle talpe;

1. RICORDITI: costruisci ed intendi: Se mai, viaggiand
o nell'alpe, ti
colse foltissima nebbia, a cagion della quale
che la talpa attraverso di quella pellicola che hatu vedessi non altrimenti
dinanzi agli occhi, ricordati come i raggi solari, allorchè i vapori umidi
e spessi cominciano
a diradarsi, entrano languidamente per essi vapori.
Vogliono alcuni (ma
mon tutti fino al Zomb., come erroneaménte dice
il
Fanfani,
Studi ed 0ss.,
P. 105) che nei primi due terzetti di questo
canto si contengano due
distinti «paragoni: prima del vedere pochissimo
nella
nebbia;
secondo del
vedere alquanto più per lo entramento nella
nebbia de’ raggi del sole;
Ott., Buti, Land.,. Vell., Dan., Vent., Pogg.
Ma questa interpretazione è
falsa del tutto, esigendo la sintassi che un solo
‘© come infatti intendono i più: Lan.. An. Fior., Bene.s' intenda, il paragone,
Ramb., Lomb., Portir.,
Biag., Costa, Ces., Borg., Tom., Br. B., Frat., Triss.,
Fanf., ecc.
Cfr.
Omero, 11, III, 11 e seg. (trad. del Jfonti):
Come talor del monte in su la cima
Di Scirocco il soffiar spande la nebbia
Al pastore odiosa, al ladro cara
.
Più che la notte, nè va lunge il guardo
Più che tiro di pietra. — —
3. PER PELLE TALPE: “gli antichi eredettero che l’
fosse coperto d' una pellicola, cfr, Aristot. Iist. animal. occhio della talpa
1. I, 9.
Brunet.
Lat. Tes, (cit. dal Filal.): «Sapiate che la talpe non vede
lume, che na- .
tura non volle adoperare in lei d’ aprire le pelli de’
suoi
occhi, sì che
non vede niente perchè non sono aperti.
Ma ella vede con la mente del
cuore, tanto che ella vae come se ella havesse
il Filal., che questa credenza degli antichi non occhi.» È noto, aggiunge
è che un’ illusione procedente dal piccolo occhio della talpa.
È tuttavia notevole che il Pisano
Sari scopri recentemente sull’ Apennino una talpa
secondo l' apparenza
affatto cieca, e da lui per questo chiamata
falpa ceca. In essa la pupilla
è veramente coperta da ‘una pelle che ha soltanto
una sottilissima aper1

-
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Prro.xvir, 4-9.

[Uscita DAL FUMO.]

Come, quando i vapori umidi e spessi
A diradar cominciansi, la spera
Del sol debilemente entra per essi;
E fia la tua immagine leggiera
In giugnere a veder, com’ io rividi
Lo sole in pria, che già nel corcare

era.

tura.
alpe nel singolare dissero gli antichi ‘assieme con falpa, cfr.
Vocab. Cr...e Nannue., Teor. dei Nomi, p. 57. 61.
Quì potrebbe però intendersi detto nel numero del più, come vuole il Vent.

., 4. vaPORI: merita considerazione scientifica la definizione che il Poeta
ci dà della nebbia, dicendola, con tutta verità, un ammasso di vapori
umidi e spessi, meno raro nell’ interno che alle estreme sue parti, Anton.
ap. Tom.
°
7
x
5. LA SPERA: îl disco del ‘sole, i raggi.
Spera usarono in questo
senso ottimi scrittori antichi; cfr. Pocab. Cr.:
T. LEGGIERA: parla il Fanfani (Studi ed Ossero. p. 105): «E sarà poco
atta? Oh! così spiegano i commentatori, ma io nol credo; credo anzi
che voglia dire sarà atta, sarà facile; perchè mi parrebbe quasi da ridere
che una similitudine, Je quali soglion farsi per agevolare 1° intelligenza,
dovesse quì servire al contrario: e se îl Poeta avesse pur voluto dire che
la sua comparazione era insufficiente al far conoscere la realtà della
cosa, avrebbe posto una congiunzione modificativa così: fa yia la tua
immagine leggiera.»
Non v' ha. dubbio, il Fanfani ha tutte quante le
ragioni del mondo. -, Ma, ma, — — è poi proprio vero che i commentatori spiegano quì Zeggiera per imperfetta, poco atta?
Noi non abbiamo
la invidiabile fortuna di poterli confrontare tutti, ma cinquantatrè ne
abbiamo però confrontati a questo luogo.
Di costoro undici non credettero necessario di dirci il loro parere (n. Fior., Post. Cass., Petr. Dant.,
Falso Bocc., Dolce, Costa, Borg., Mart., Brunet., Greg., Camer.); diecisette
spiegano veramente scarsa, poco atta (Bent. Ramb., Buti, Lomb., Portir.,
Pong., Biag., Ces., Tom., Gioberti, Ir. B., Triss., Streckf., Filat.,
Guseck,
t. Hoffing., Ratisb., v. Mijnd.); due non si esprimono con troppa chiarezza, sembrano però averla intesa come la intende il Fanf. e come
la
intendiamo pure noi (Lan., Ott.). Ecco
le loro parole: «Cotale, se tu
bene immagini, erà in quel luogo offuscato dal fumo, ecc.»
Ventitrà
poi
spiegano netto netto come spiega il Fanfani (Land., Vell,,
Dan.,
Volpi,
Vent., Wagn., Fratic., Andr., Bennass., Franc.,
Kanneg,, Kop., Blanc,
Witte, Eitn., Krig., Nott., Ozan., Aroux, P. A. Fior.,
Brizeur,
Sanjuan).
A prova di quanto asseriamo non vogliamo riprodurreLonaf.
tutte
le chiose di questi ventitrè, ma ne riprodurremo soltanto alcune.
Zand.: ‘
«Sia presta ln tua fantasia a intender questo.
Sia questa potentia leggiera, quasi facile in giugnere e congiugnere.n — Vell.: «E così
imaginandosi dice, che leggiermente intenderà ecc,n — Dan.:
«Il che ricor=
dandosi, potrà agevolmente comprendere, quale egli si fusso»
—. Volpi:
«leggiera per facile». — Vent.: «La tua immaginazione Ajutita
da questa
similitudiue sarà pronta a comprendere. n — Wagn.: « Leggiera,
agevole,
atta.
Bambinaggine sarebbe il presentare al lettore
una
imagine
che
servisse anzi n fargli o non, o poco comprendere cosa o fenomeno
mentovato; come debbono pure supporre coloro che spiegano scarsa,
0 poco
atta.n Oh to’! ma costui ha copiato il buon Fanfanil
No, chè il povero
Wagner è morto già da trentacinque anni (nel
1835),
© scriveva le parole
or’ ora pritate già mezzo secolo fa (1826).
Tanto basti, e sia questo un
nuovo
fra i mille esempi che mos
i
i
nuove interpretazioni,
»
trano Mu qual conto debbano tenersi le

8. IN GIUGNERE:

cfr. Cinon.,

Osserva.

138. io

eurarti.

i dn

,

i

per arrivare

Partio.

Dell

uso

invena

di

di in invece di per

9. IN PRIA: da principio, essendo
a uscir fuori
di
quel fumo.
— NEL CORCARE: in sul tramonto; cfr presso
Purg. XV, 1-7. 139.1. — per
cosa

prima

nell'

uscire
.

da

quella

nube

di

fumo,

il

Poeta

rivide

il sole
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Sì, pareggiando i miei co’ passi fidi
Del mio maestro, uscii fuor di tal nube
A’ raggi, morti già nei bassi lidi.
0 immaginativa, che ne rube
Talvolta sì di fuor, ch” uom non, s' accorge,
Perchè d’ intorno suonin mille tube,
-Chi-muove te, se il senso non ti porge?

presso al tramonto, il quale per conseguenza pare seguitasse
faccia: perciocchè procedendo per quella oscurità appoggiato a essergli in
a Virgilio,
è colpito da quell’imagine torba e sbiadita, che in principio
ha descritto,
nonostante che presso la ripa a sinistra stesse 1° angelo,
già
visto
biancheggiare da Marco Lombardo e pareggiando i suoi co’
nota i raggi del cadente sole esser già morti ni passi fidi del maestro,
bassi
lidi,
cioè non
cadere ormai più che sulla parte elevata del monte.
duton.
10. sì: così dunque, camminando di paro col mio maestro ap. Tom. .
che
m’ avea
pòrto la spalla, Purg. XVI, 9.
.
11. DI TAL NUBE: di quella nuvola di fumo descritta
nel canto ante« cedente.
12. MORTI: spenti, spariti, perocchè il sole stava coricandosi
, — NEI
BASSI LIDI: nei bassi littorali luoghi appiè della montagna.
I raggi del
sole non illuminavano più che solamente l’altura del monte.
.
118. IMDIAGINATIVA : la potenza immaginativa ossia la fantasia, v.
Ad harum autem formarum retentionem aut conserrationem ordinatur 25, —
phantasia, sire imaginatio, que idem sunt; est enim phantasia sive imaginatio
quasi thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum.. Thom. Aq.
Sum.
theol. P. I. qu. LXXVIII. art. 40
Procul dubio oportet în vi imaginativa
ponere non solum potentiam passiram; sed etiam actiram. Ibid.
qu. LNXXIV.
art. 6.
Imaginatio est quidem allior potentia quam sensus exterior.
Ibid.
P. III qu. XXX. art. 3. — xE RUBE: ci rubi alle cose di
fuori. Rube per
rubi, cfr. Purg. XV, 82 nt.
La potenza immaginativa ci rende talvolta
del tutto insensibili alle impressioni esterne, cfr.
Purg. IV, 1 e seg.
Dante Jo avea sperimentato.
Il Boccac. (nella Vita di D.) racconta: «Essendo (Dante) una volta tra le altre in Siena, e avvenutosi
per accidente
alla stazione d’ uno speziale, e quivi statogli recato
uno libretto, davanti
promessogli, e tra’ valenti uomini molto famoso,
nè da
veduto; non avendo per avventura spazio di portarlo lui giammai stato
in altra parte,
sopra la panca che davanti allo speziale era si pose
il libretto davanti, quello cupidissimamente cominciò col petto; 0 messosi
a leggere; e comecchè poco appresso in quella contrada stessa, e dinanzi
a lui, per alcuna
general festa de’ Sanesi, si cominciasse da’ gentili giovani,
e facesse una
grande armeggiata, e con quella grandissimo rumore da’ circostanti
come in cotali casi con istromenti varii, e con voci applaudenti (sic.suol
farsi), e altre cose assai vi avvenissero da dovere tirare altrui
siccome balli di vaghe donne, e giuochi molti di ben disposti e a vedere,
leggiadri
giovani, mai non fu alcuno che muovere di quindi il vedesse, nè alcuna
volta levare gli occhi dal libro: anzi postovisi a ora di nona, prima
fu
passato ‘vespro, e tutto l’ ebbe veduto e quasi sommariamente compreso,
ch'egli da ciò si levasse: affermando poi ad alcuni che ’1 domandaron
o
come 8’ era potuto tenere di riguardare a così bella festa, come davanti
& lui si era fatta, sè niente averne sentito.»
Questo aneddoto serve di
commento ai presenti versi.
Un’ antica tradizione indica
Siena il luogo
dove ciò avvenne. Cfr. Carpellini, Rapporto ecc. p. 33. a Papanti,
Dante
secondo la tradizione, p. 28. nt. 5.
ou
15. eERcHÈ: ancorchè ci risuonino d' intorno mille trombe.
Di
perchè
nel senso di ancorchè, benchè, ecc. vedi Cinonio, Ossere.
cap. 203. 8. 3. —
TUBE: trombe.
Tuba per tromba usarono anche altri poeti.
Cfr. oc. Cr.
16. cHI xtove: chi ti fa operare, chi ti forma l’ oggetto che
tu con-

templi, quando i sensi non tel porgono di fuori? — «Tocca quì Dante la
e ne chiede

forza delle fantasie,

la cagione.

L’ immaginativa

fortemente
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lume, ‘che nel ciel s’ informa

Per sè, o per voler che giù lo scorge.
19

Dell’ empiezza di lei,

che mutò

forma

eccitata ruba l’ uomo ai sensi: non può dunque essere che i sensi sieno
quelli che le porgano le sue rappresentazioni. Che sarà dunque? Risponde
Dante la forza dell’ immaginativa venir dal Cielo;
esser lume che nel
Cielo 8’ ingenera, e si trasmette nell’ anima umana.
Allude quì forse
alla sentenza degli ennici intorno l’ ispirazione divina, che'reputavano
venir dal cielo: Dante quì dà la stessa origine alla imaginazione, facoltà
nobilissima, come quella che forma i poeti.»
Gioberti. — xOxN TI PORGE:
non ti mette davanti nessun oggetto. — Il senso riceve le forme sensibili,
non realmente, ma intenzionalmente, cioè senza materia ‘(cfr. Conv, tr. III,
e. 9). Da ciò che porge il senso è mossa l' immaginativa o fantasia; che
conserva le forme sensibili.
Alle volte però 1’ immaginativa genera le
sue forme independentemente dal senso, essendovi nozioni che non hanno
niente che fare col senso.
Chi è dunque che muove l’ immaginazione nei
casi in cui essa non procede dal senso?
.
17. S' INFORMA: prende sua forma, deriva dal cielo.
18. PER SÈ: spontaneamente, per naturale influsso delle sfere celesti.
— VOLER: divino. — scorGE: manda, invia.
Cfr. Conti, Stor. della silosofia, Fir. 1864. Vol. II, p. 213 e seg. Il Tom. spiega: ‘aLe imagini, dice,
vengono alla mente o dal senso o da Dio. Se da Dio, o per grazia gratuita,
o per merito d’ umano volere che a sè la trae; o per volere di spiriti
mediatori.»
Meglio: Le imagini, che non vengono alla: mente dal senso,
vengono dal cielo o per influsso degli astri, o per particolare volere di
Dio. Così anche Filal, Witte ed altri.
.
19. EMPIEZZA: empietà, crudeltà.
«Empiezza è una specie pestifera di
iracondia.»
Zar. — DI LEI: di colei. AUlude quì alla favola di Filomela
e di Procne o Progne, toccata già più sopra, Purg. IX, 15. Il relativo
mito vien raccontato da diversi in modo diverso, su di che si confronti
Meurs, de regn. Athen. II, 4 e seg. J. I. Voss ad Virg. Ecl. VI, 78. p.:335
e seg. Introducendo l’ una delle due figlie di Pandione quale esempio di
cruda iracondia, Dante sembra aver seguito Ovidio (.Metam. 1. VI, v. 412—
676), il quale parla ripetute volte della terribile ira di Progne.
Ardet, et
iram non capit ipsa suam Progne; v. 609. 610.
Triste parat facinus, tacitaque eraestuat ira; v. 623.
Ora il mito, quale lo racconta Ovidio, è il
seguente: Tereo principe della Tracia ottenne in isposa Progne, figlia di
Pandione re d’ Atene,
la quale gli partorì un figlio, chiamato Iti.
Cinque anni dopo il matrimonio desiderando Progne di rivedere
la di lei
sorella Filomela, pregò il di lei marito di recarsi ad Atene onde ottenere
da Pandione che Filomela venisse a visitare la sorella.
Tereo vi si recò
ed ottenne quanto voleva. Ma di ritorno giunto a Daulide e cieco
d° amore
per Filomela, con forza la violò, e perchè non potesse palesare
a
il delitto suo, le tagliò la lingua, e quindi abbandonatala in taleProgno
stato
se ne tornò a casa, e disse a Progne, che la di lei sorella era morta sul
viaggio. Filomela trovò modo di far sapere tutto alla sorella per mezzo
di un tessuto.
Progne accesa di violentissima ira e non respirando che
vendetta, uccise il figlinoletto Iti, lo cosse e diedelo a mangiare a Tereo
senza che questi se n° accorgesse.
Scopertasi quindi la scelleraggine,
Tereo trasse la spada per punire le due donne; ma esse si diedero alla
fuga e tutti e tre furono cambiati dagli dei in uccelli: Tereo in upupa @
le donne in usignolo l una, l’altra in rondine.
Ovidio a questo luogo
non dice quale delle due sorelle venisse trasformata
in usignolo e quale
in rondine, nò i mitologisti greci e latini vanno d’ accordo
in proposito.
Fra i greci i più dicono Filomela essere stata trasformata
in rondine,
Progne in usignolo; cfr. Aristof. Rhet. II, 3.
Piutare. Symp. VIII, f.
4potlod. III. 14 fin. Conon. narr. 31. Eustat. nd Odyss. XIX, 518. p. 1875,
10.
Così anche Varro {L. L. V, 76: Lusciniola quod luctuose canere ezistimatur
atque esse ex Attica Progne in luctu facta avis), mentre i poeti latini
per
lo più chiamano Filomela la moglie di Tereo convertita
usignolo, @
Progne la di lei sorella cambiata in rondine; cfr. Viry. in Fel.
VI, 18
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Nell’ uccel’che a cantar più si diletta,
Nell. immagine mia apparve l’ orma:
E quì fu la mia mente sì ristretta
Dentro da sè, che di fuor non venia
Cosa che fosse allor da lei recetta.
Poi piovve dentro all’ alta fantasia

Georg. IV, 15 e d10. Ocid. Am. II, 6, 7-10.
Mart. Epigr.
Quale è ora colei che il Nostro introduce quì come esempio XIV, 73. ecc.
di cruda iracondia?
Alcuni dicono che sia Filomela; Zan., Ott. (il quale
a questo
luogo si mostra terribilmente ignorante), An. Zior.,
Petr.
Dant., Buti,
Vent., Tom., Gioberti, Brun., Bennass., Filul., ece.
Ma
prima della passione brutale e poi dell’ ira altrui (cfr. Filomela vittima
549) non era proprio persona da farne un tipo di cruda Ovid. Metam. VI,
iracondia, oltrecchè Ovidio, studiato dal Nostro, accenna più volte,
come vedemmo, l’ ira
terribile di Progne.
Meglio adunque s’ intende che colei della quale quì
parla il Poeta è Progne, come infatti intendono i più
Bocc.; Land., Vell., Dolce, Volpi, Lomb., Portir., Pogg., (Post. Cass., Falso
Borg., Wagn., Br. B., Fraf., Greg., Andr., Triss., Frans., Biag., Costa, Ces.,
Kanneg., Streckf.;
Witte, ecc.), mentre alcuni restano indecisi (Bene. Ramb.,
Ridicola poi è l’ osservazione del Vent.; aL* empiezza Dan., Cam., ecc.)
fu più tosto di
- Progne che di Filomela, e dall’ altra parte l’ uccello
che più d' ogn' altro
par compiacersi del canto è l’ Usignolo più tosto che la Rondine.»
Dante
parla veramente di Progne, e facendola trasformata in usignolo
seguì la
schiera dei mitologisti citati, ai quali si aggiungono quelli citati
dal
Lomb.
{Probo, all’ Egloga VI di Virg., Libanio, Excerpia Grec. soph.
etc. narrat. 12, Strabone, presso Natal Conti, Myf4ol,. 1. VII, c. 10.), che
anch'
essi
dicono Filomela convertita in rondine, e Progne in usignolo.
Benissimo il Portir.: «Quando nel: racconto delle favole sono
divisi
i
pareri,
chi potrà giustamente pretendere che un poeta segua
l’ uno piuttosto che
1° altro?»
°
20. veceEL: l’usignolo, in che Progne fu trasformata
; vedi la nt. antec.
Così i più (Lan., dn. Fior., Buti, Vent., Lomb.,
Portir.,
Pogg.,
Biag.,
Costa, Ces., Borg., Tom., Br. B., Frat., Brun.,
Franc., Kanneg ) Streckf., Filal., ecc., ecc.). Altri Andr., Triss., Bennass.,
vogliono che per l uccel
che a cantar più si diletta intenda il Pocta la rondine,
«perchè anco la
Rondina molto volentieri canta» (Land.), e perchè
la rondine «garrisce
et canta più spesso che ciascun altro uccello»
(Dan.).
Così Post. Cass.,
Land., Vell., Dan., Dolce, Volpi, Greg., ecc. Ma
di una così strana interpretazione non giova curarsene.
.
21, NELL'IMMAGINE MIA; Î più per immaginé intendono
quì 1’ immaginativa, ossia la’ facoltà d' immaginare (Zan., Ott.,
Beno.
Ramb.,
Buti,
Land., Volpi, Vent., Lomb., Costa, Tom., Giob., Br. B.,
Altri intendono la cosa immaginata, e spiegano: NellaBennass., BI., ecc.)
immagine che
si presentò apparve effigiata la empiezza, ece. (Vell.? Biag., Greg, e mi
in
parte l’ Andr.). La prima interpretazione ci sembra preferibile.
—
l’immagine, la rappresentazione. — «Questa imagine orma dell L' ORMA:
empiezza
di Filomela (Progne) dipinta nella fantasia invece di dire, è orma di Filomela (Progne) empia, è tutta poetica e ci fa imaginare l’' imagine
di
Filomela (Progne) in atto tale, che l’ empietà si conosca nella sua Dante
fisonomia.»
Gioberti.
s
.
vo
°
°
%
,_ 22. RISTRETTA: raccolta in sè medesima, intesa . ‘a questa
immaginazione, alienata dai sensi esterni; cfr. III, 12.
x
.
>
.
*
$. RECETTA: lat, recepta, ricevuta.
La mento mia fu quì chiusa e
taccolta in sè in modo da non ricevere veruna
Il
poeta Applica ora a sè il principio generalmen esterna impressione,
te enunciato di sopra,
è 13 e seg,
Li
.
.
123. PIOvvA: discese dal cielo, v. 17., e s'infuse
nella mia fantasia.

Chiama la fantasia alta, perchè staccata dai sensi e dalle cose
terrene ©
sollevata in alto. Cfr. Parad. XXXIII
, 142: All’ alta fantasia quì mancò

possa,

.

:

.
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28

Un, crocifisso dispettoso e fiero
Nella sua vista, e cotal si moria.
Intorno ad esso era il grande Assuero,

31

Che fu al dire ed al far così intero.
E come questa imagine rompeo

34

Ester sua sposa e.il giusto Mardocheo,

#
.

Sè per sè stessa, a guisa d’ una bulla

Cui manca ?° acqua sotto qual si feo;
Surse in mia visione una fanciulla;
Piangendo forte, e diceva: — «0 regina,
4

26, UN, CROCIFISSO: cfr. Inf, XXIII, 111.
Quest’ uomo posto in croce,
secondo esempio di cruda iracondia è Amano,
sul.quale vedi il romanzo
biblico Liber Esther c. XIXI-VII.
Rapportatogli che il giudeo Mardocheo
non gli s'inchinava e non l’adorava, fu ripieno di. furore (iratus
est
calde, Esth. III, 5). Per vendicarsi cercava di distruggere tutti
ch’ erano nel regno di Assuero, ed ottenne dal re un decreto i Giudei
per
lo
esterminio di quel popolo.
Fece inoltre apprestare un legno per impiccarvi Mardocheo.
Ma i meriti di quest’ ultimo, che era zio della regina
Ester ed avea scoperto una congiura contro la vita di Assuero,
e le
lagrime di Ester fecero sì che il re comandò.
fosse impiccato Amano
stesso alla forca alzata per l’altro, e che il decreto si revocasse.
Nell’
ira
di Progne s° accenna dal Poeta a un’ ira che può muover da giusta
cagione,
e farsi ingiusta per vendetta inumana, a cui 8° abbandona, e per inumans
dilettazione cho ne tragge. Nell’ ira d’Amano accennasi a quelle
senza una ragione al mondo, tutt' ingiuste, sorgono da ingiustissimire, che
o degsiderio di sovrastare e opprimere, e meditano ingiustissima
vendetta di
chiunque non vuol servire a prepotenza ambiziosa.
Cfr.
Perez,
p. 162.
Dicendo essersi mostrato alla sua fantasia Amano crocirisso,
il Poeta seguì
la traduzione latina del romanzo biblico Ester, dove
le parole del testo
originale (cap. V, v. 14) YZ
751
sono tradotte:
Et jussit. excelsam
parari crucem.
'
.
.

27. coraL:

così dispettoso e fiero.

Di questa circostanza il romanzo

.
:
biblico non fa verana menzione.
28, AsSUERO: secondo la leggenda di Ester re
di Persia, qui regnacit
ab India usque «Ethiopiam, super centum viginti
septem provincias, Est. I, 1;
ma un re leggendario non istorico;;
vu
?
30. AL DIRE ED AL FAR: in parole ed in fatti.
— INTERO: integro,
iusto.
°
8
31, ROMPEO: si ruppe, svanì da sò stessa.
32. BULLA: latinamente per bolla.
D
.33. SOTTO QUAL: sotto la quale. — La bolla si Tompe
mancando l'acqua ond’ è composto il sottilissimo velo che chiude l’ aria
interna, aria
rarefatta, più leggiera della esterna.’ Greg.
A
’
._1_34. SURSE: m’ apparve in visione. — FANCIULLA: Lavinia
unica figlis
di Latino (cfr. Zaf. IV, 125. 126) re del Lazio, e di
Amata. L'Era stata pro:
messa in isposa a Turnore dei Rutuli, ma vinto ed ucciso costui
da Enes
divenne sposa di quest’ ultimo; cfr. Ocid. Jfet, XIII.
XIV.
7. Lie LL
1.2.
Virg. sen. L XIL
.
“
)
L
35. REGINA: Amata, moglie di Latino ‘e madre di Lavinia.
Si uccise
per iracondia e per-dispiacere, appendendosi con furor
disperato al tetto,
perchè credeva che Turno fosse rimasto ucciso da
Enea,
e
che
Lavinia
andasse sposa a questi invece che a Turno,
Dante la menziona pure nella
sua epistola ad Arrigo VII: I/ec Amata illa
impatiens,
que, repulso fatali
connubio, quem Sata negabant genertm sibi adscire
non timuit, sed in bella
Surialiter provocarit,
et. demum, male usa Iuendo, laqueo se suspendit
Cfr. Virg. den. 1. XII, 595 e seg. — «Nell ira .d’ Amata
pare che l'Alighieri voglia ritrarre l’ ira di coloro,
che fitti in qualche affetto singolare
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Perchè per ira hai voluto esser nulla?
Ancisa t hai per non perder Lavina;
Or. m’ hai perduta.
Io sono essa che lutto,
Madre, alla tua pria ch’ all’ altrui ruina.» —
Come si frange il sonno, ove di butto
Nuova luce percuote il viso chiuso,
Che fratto guizza pria che muoia tutto;
Così l’ immaginar mio cadde giuso,

e privato, non san levarsi ad affetti
universali, e vanissimamente si
sdegnano contro i decreti d'una provvid
enza che scompiglia i loro disegni per edificar cose ben maggior
i.
Opportunamente
nella visione
dantesca ritrae gli vechi, più che
tutto il resto, il dolor di Lavinia,
mostrar che l’ ira del suicida non fa
a
che
nuocere a quei medesimi a cui
vorrebbe giovare.» Perez, p. 163. nt.
1. Cfr. Virg. Aen. . VII, 3il e seg.
1. XII, 601 e seg.
:
°
36. ESSER NULLA: morire,
Il suicida in un istante d' ira tenta veramente e crede di annullarsi. Superfluo
l’ aggiungere che Dante non dubitava dell’ immortalità dell’ anima.
Qui si tratta di un suicida ed è inoltre
una pagana che parla,.
.
:
37. ANCISA: uccisa. — PER NON PERDER: ”
per non vederla andar isposa
all’ odiato Enca,
.
:
0°
33, OR: uccidendoti m° hai perduta davvero
. — LUTTO: piango la tua
morte prima di piangere quella di Turno.
Lutto da luttare, derivato dal
lat. iuctus, vale dolersi piangendo.
:
‘
39. ALL’ ALTRUI: alla ruina di Turno, ucciso °
da Enea dopo la morte
di Amata. — Alle tre visioni di dolci mitezze
(Purg. XV, 35—114) si contrappongono altrettante visioni di crude
Progne uccide il
figlio per gustare la dolcezza della vendett iracondie.
a, e perde la facoltà de pensieri, la ragione; Amano vuol uccider
trui perde sè stesso; Amata si uccide e ed è ucciso, volendo perdere alper non perder Lavinia, e la perde
per sempre: sforzi sempre infelici
dell’ira,
Di Progne fan vendetta gli
dei; di Amano fan vendetta gli uomini;
di Amata fa vendetta ella stessa:
tre vendette che sovente 8° uniscono
insieme
.
Così il volto di due regie
donne, orribilmente dall’ ira trasfor
mato, mette in orrore al sesso gentile
una passione che cancella dalle sembian
ze umane ogni traccia di bellezza;
e l’ira di un regio ministro che cade
i
i, i
e religiosa insieme, ammonisce tutti nei
gione fanno istrumento d’ire e vendettcoloro che della patria e della relie superbe.
Cfr.
Perez,
p. 164.
40. DI BUTTO: di botto, repentinamente
, ad un tratto, cfr. Zaf. XXIV,
105. — Come si rompe il sonno (efr. Inf.IV
,1:
Kuppem
i
l'alto
sonno nella
testa) quando novella luce percuota
repentinamente gli occhi, il qual
sonno così interrotto non muore subito
del
tutto,
ma
rimane
di
lui
qualche
cosa che cerca di rimettersi prima di svanire
del tutto: così ecc. Nuova
subita luce, impressionando la retina
attraverso le palpebre, risveglia;
ma non può la veglia sottentrare intera ed assolut
a al sonno: rimanvi un
grado di sonnolenza o di dimezzata sensitività.
4l. IL viso cHIUSO: gli occhi chiusi,
Cfr. /af. VI, 1: Al tornar della
mente, che si chiuse, *
- >»
"
°
.
42, cHe: il qual sonno. — FRATTO
scuotere 1° nomo; Buti, Land., Vell., : rotto, — GUIZZA: fa guizzare e
Dan.,
ecc.
Siccome il pesce, tratto
fuor d' Acqua, guizza prima'di morire,
così per catacresi appella guizzare
quello sforzo che 1° interrotto sonno fa di
rimettersi, prima che del tutto
svanisca; Lomb., Costa, Tom., Br. B.,
Frat., ecc. Il Btanc (Voc. Dant. 3.
V, guizzare) Spiega: gui=zza
svanisce; ma certo il Poeta non vuol dire
che il sonno svanisce Prima di morir tutto!
Del sonno che comincia
tro. den. 1, II, 264: Incipit et dono dicum gratiss
ima serpit.— CHE MUOIA
UITO: che svanisca intieramente.
Cessazi
one
si pareggia alla morte;
dunque Dante dice morire del sonno.
NE
:
43. L’inmaGISARI la mia visione. — CADDE
GIUSO: venne meno, cessò.
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[AxcELo.]

Tosto ch’ un lume il volto mi percosse,
.
Maggiore assai, che quello ch’ è in nostr’ uso.
Io mi volgea per vedere ov? io fosse,
‘ Quand’ una voce disse: Qui si monta,
Che da ogni altro intento mi rimosse;
E fece la mia voglia tanto pronta.
Di riguardar chi era che parlava,
Che mai'non posa, se non si raffronta,
Ma come al sol, che nostra vista grava;
E per soverchio sua figura vela,
°
Così la mia virtù quivi mancava.
— «Questi è divino spirito, che ne la

Via d’ andar su ne drizza senza prego,

E col suo lume sè medesmo

cela,

44, UN LUME: Al, il Iume. Era lo splendore dell’ angelo ivi presente.
45. CHE QUELLO: più grande di quello che per solito ferisce gli occhi
nostri; maggiore che non è il lume del sole.
.
.
46. rossE: fossi; cfr. Purg. XV, 82 nt. Nannuc. Anat. crit. p. 299301. 470 n°. 3.
'
:
47. una voce: la voce dell'angelo. — «A. Dante, che colla rapita im
maginazione sta ancor fiso ne’ miserabili fatti dell’ ira, ferisce gli occhi
una luce improvvisa; e mentre vinto e smarrito vien chiedendo a sè stesso

dov? egli sia, alla luce s’ aggiunge una

voce,

che invitandolo

dolcemente

a saliro, gli fuga dall'anima ogni truce visione.
È la lucee la voce
dell’Angelo della Pace.
Luce, che con sua vivezza può ben confondere

e opprimere gli occhi di colui che esce appena dal fumo dell’ ira: ma che

presto, congiunta con una voce che pone sicurezza nel profondo dell’ anina,
schiara e atforza l’ uomo nelle pacifiche vie ove prosperano i passi de’ man:
sueti.n Perez, p. 167.
,
:
x
LENTA
.0°
48. INTENTO: pensiero, Quella voce mi rimosse dall’ attendere ad altro,
facendomi tutto attento a sè.
.
51, CHE MAI NON POSA: la qual voglia «mai non si sarebbe quietaty
se non si fosse raffrontata, o trovata a fronte della cosa desiderata.
Benr. Ramb.
.
.
52, MA COME AL SOL: la mia virtù visiva era tanto inabile ad affis
sarsi in quell’ oggetto, quanto la nostra vista vien meno in faccia 4
sole che; col troppo suo splendore opprimendola, vela la sua figura.
53, soveRrCHIO: di luce.
.
*.
54. VIRTÙ: visiva. — «La luce di quello Angiolo era sì superabbondante che l’ occhio nolla potea sostenere.»
An. Fior.
2
.
55. NE LA: per nella; usavasi anticamente anche fuor di rima ed in
prosa; efr. Cinon. Ossere. Part. 179, 2 e seg.
.
.
.
56. SENZA PREGO: senza farsi da noi pregare. — PREGO: preghiera. —
«La terza cosa, nella quale si può notare la pronta liberalità,
si è dare
non domandato: perciocchè dare ’l domandato è da una parte non virtù,
ma mercatanzia: perocchè quello ricevitore compera, tutto chè !1 datore
non venda; perchè dice Seneca: che nulla cosa più cara si compera, chè
quella dove e’ prieghi si spendono (Senec. De Benef. 1, II, c. 1: Nulla re!
carius constat, quam qua precibus empta est).
Onde, acciocchè nel dono
sia pronta liberalità, e che essa si possa in esso notare, allora si convien?
essere netto d’ ogni atto di mercatanzia; e così conviene essere lo dono

non domandato.»

Cone. tr. I. c. 8 in fin. —

ghiera: essa accorre spontanea al soccorso..
57. CELA:
all’ occhio sensibile, velandosi
Amictus lumine sicut vestimento; Pal. CIII, 2.

La

carità non aspetta Pie

del

suo
.

propio

splendore.
.

{San.ar CER.IV.]
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Sì fa con noi; come }’ uom si fa sego;

Chè quale aspetta prego, el’ uopo vede,
Malignamente già si mette al nieso.
61 - Ora accordiamo‘a tanto invito il piede;

Procacciam di salir pria ‘che 8° abbui,
Chè poi non si poria, se il dì non riede.» —

-

64
“
67

Così disse il mio duca, cd io con lui —
Volgemmo i nostri passi ad una scala;
E tosto ch’ io al primo grado fui,
.
Senti mi presso quasi un mover d' ala,
E ventarmi nel viso, e dir: Beati

.

Pacifici, che son senza ira mala.

58. SÌ: così. — SEGO: seco.
Così anche nella Canz. Giorene donna
dentro al cor mi siede (str. 6. v. 3), falsamente attribuita a Dante: E sì
t arresta di ragionar sego.
L'* uomo non attende preghiera per far cos3
grata a sè stesso. Quì Dante pareggia l’ amore dell’ angelo per gli uomini
all'amor proprio di questi ultimi.
L'angelo agisce secondo il precetto
evangelico: Prout rulti» ut faciant vobis homines, et ros facite illis similiter;
Luc. VI, 31. Matt. VII, 12.
Diliges prorimum tuum tamquam' teipsum;
Mare, XII, 31. Galat. V, 14. Levit. XIX, 18.
:
.
< * 59. cnìè: imperocchè chiunque vede il bisogno ced aspetta di essere
pregato del suo aiuto, si prepara già n negar malignamente il soccorso,
qualora ne sia pregato. . Tarde relle nolentis est; qui distulit diu, noluit,
dice Seneca, De Benef. 1. II, c. 1. (cit. dal Lombò.).
Vedi pure il passo
del Conv. citato nella nt. al v. 56.
.
°
Domo
60. SI METTE -AL NIEGO: si dispone a negare; anzi nega già.‘ Tom.
Chi manca di carità, aspetta la preghiera per avere il maligno diletto di

ripulsarla.

Mart. -

°

.

7

LI

61. AccORDIAMO: facciamo in modo che i nostri piedi vadano d° ac‘cordo con fanfo incito, cioè con un invito sì cortese e nobile, andiamo
cioè dov' egli c' invita 81 benignamente a salire.
x
:
.
62. sALIR:"al quarto girone. — s' ABBUI: annotti.
63. Por: dopo il tramonto del sole; cfr. P«rg, VII, 44 e seg. — PORÎA:
potrebbe; cfr. Nunnuc. Anal. crit. p. 659.
Vedi il passo biblico citato
nella nt. sopra Purg. VII, 56.
.
0°
°
x
fr SENTI’ MI: mi sentii. — QUASI: alcun chè simile ad un muover
ali.
:
:
.
68. VENTARMI: farmi vento. — xEL vIsO: Al. nel tolto.
Collo ‘spiro
dolcissimo della sua ala l’ angelo gli soffia via dalla fronte un altro dei
sette P, denotante i vestigi del peccato dell’ ira. — BrATI: è il vangelico:
Beati pacifici: quonium filîî Dei rocabunturz Matth. V, 9.
cv
n
69. MALA: non ogni ira è peccaminosa; àvvi anche un’ ira santa. Così
la Scrittura parla infinite volte dell’ îra di Dio, che certo non è ira mala.
E il Salmista (Psi. IV, 5): Zrascimini et nolite peccare, parole ripetute
anche da S. Paolo Ephes. IV, 26. . Dante distingue quì un'ira malada
uo ira duona, distinzione largamente spiegata da Tommaso
d’ Aquino

(Sun, thedl. P. II. 22€, qu. CLVITI, art. 1. 2. 3).

teniri,-quando

scilicet

aliquis

irascitur’

plus,

tel

Potest malum
minus

prater

in ira inrationem

rectam. Si autem aliquis irascitur secundum rationem reclam, tune irasci
est laudadile (1. c. art. I.).
Zra non semper est mala (ibid.).- Hec ira est
dona, que dicitur ira. per zelum.:
Unde Gregorius dicit în 5 Moral., cap. 39
ad fin: «Curandum summopere est ne ira,. que ul instrumentum virlutis
assumitur, menti dominetur; ne quasi domina preeat,
sed velut'ancilla' ad
obsequium parata a rationis tergo nunquam recedat» (ibid.). Si aliquis ap-

petal
quod secundum ordinem rationis fiat vindicta, est laudabilis ire oppetirus (ibid.
art. 2)

DaxtE, Divina Commedia.

i

II,

i

o
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[DaxtE E Vino]

Già. eran sopra noi tanto levati.
Gli ultimi raggi che la notte

.
segue,

.

‘- Che le stelle apparivan da più lati.

73

— «O virtù mia, perchè sì ti dilegue?» — —
Fra me stesso dicea, chè mi sentiva

-.
76

La possa delle gambe posta in tregue.
Noi eravam dove più non saliva
°

La scala su, ed eravamo affissi,
Pur come nave ch’ alla piaggia arriva:

79
”

Ed io attesiun poco8’ io udissi
.
Alcuna cosa nel nuovo girone;..

82

—

Poi mi volsi al maestro mio, e dissi:

:
l

«Dolce mio padre, di’, quale offensione
Sì purga qui nel giro, dove semo?
Se ì pièsi stanno, non stea tuo sermone.
»
Ed egli a me: — «L’ amor del bene, scemo’ —

85

70. GIÀ ERAN: Quando ci trovia
occultato al nostr’ occhio nonchè ai mo sopra notevoli alture, e il sole,
bassi piani, indora soltanto, e leggermente le più elevate cime delle
montagne, ad aria limpida e pura
cominciano a vedersi in più punti del
alle quali non fa grave ostacolo quel cielo le stelle di prima grandezza,
candido velo, che dalla luce crepuscolare ancora rimane. Anton.
.
L.
.
:
TI. CHE LA NOTTE: ai quali tiene
dietro la notte, . ‘
Le»
73, VIRTÙ:
forza di muoversi. —. DILEGUE: dilegui;
cfr.
Purg.
XV,
82 nt.
—.
:
"
75. POSTA IN TREGUE: sospesa, cessata
.
.
Quì si adempie quanto eragli
stato detto da Sordello: Fedi! sola
questa riga Non varcheresti dopo
partito; Purg. VII, 53. 54.
il sd
;
76. Dove: alla sommità della scala,
all'orlo del quarto cerchio, .
77. AFFISSI:
immobili, fermi in sull’ ultimo
scalino, non potend
fare un sol passo innanzi e non
tolendone fare un solo indietro,
< 18, ARRIVA: approda.
Il Torelli osserva: «Quì arrivar
e vale posarsi
alla riva, non giungere.»
Perchè nò?
Giunta alla piaggia la nave fi
ferma, non potendo ir più avanti,
e così anche i Poeti, giunti
scalino si fermano e stanno
sull ultime
lì posati e fermi, mancando
di continuare il cammino.
loro la forzs
PIAGGIA si posa alla riva? O vuol forse il Poeta dire: come nave cheALLA
.
.
.
‘T9. ATTESI: stetti attento,
x
82. OFFENSIONE: colpa. Il
peccato
è
un’
offesa
83. SEMO: siamo,
Semo, desinenza (al dire del fatta a Dio, Nannuc.,
P. 437) primitiva e regolare da sere,
crity
usarono gli antichi SoventeAnal,
e in prosa.’ Invece di semo
in verso
alle volte dissero anche siemo.
appo il Nannuc., l. c. p.'438.
Vedine esempi
°
:
. 84 SE I PIÈ: se non possiamo
meno il tuo parlare. — STEA: stia. proseguire il cammino, non cessi alAnche stea per stia dissero infinite
volte gli antichi; cfr, Nannuc,
1. c. p. 697,
n.
85. SCEMO: mancante del debito
fervore e prontezza, tiepido.
fraso L’ amor del bene, scemo
Colla
Dante definisce il vizio
dell’ accidia’, la quale è difetto di suo dovere,
di amore » di amorosa sollecitudine
bene,
dcedia et quedam tristitia qua
per il
homo redditur tardus ad spiritual
actus propter corporalem laborem
es
; Thom. Aq. Sum. theol. P,
art. 2. Acedia îta deprimit animum
qu. LXII,
hominis, ut nihil ei agere I. libeat;
ca que sunt acida, etiam
sicuti
Srigida sunt. ‘Et ideo acedia
tedium operandi, ut patet
împortat quoddam
per hoc quod dicitur in'
illud psal, 106: Omnem escam
glossa
abominata est anima eorumj (ord. Aug.) super
ef a quibusdar
2

.
.
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Di suo dover, quiritta si ristora,.
Quì si ribatte il mal tardato remo:

,
».

Ma perchè più aperto intendi ancora,

:'Volgi la mente a me, e prenderai
ene O
Alcun buon frutto di nostra dimora.
.
Nè creator; nè creatura mai;
0.00

dicitur quod acedia est torpor mentis bona negligentis -inchoare; ibid.
P. II, 208€. qu. XXXV, art. 1,
Zrisfari de bono dirino, de quo charitas
gaudet, pertinet ad specialem vitium, quod acedia vocaturz ibid. art. 2,
.
‘86. DI STO: Al. Del suo. — QUIRITTA: appunto quì in questo cerchio;
efri Purg. IV, 125 nt. — sI RISTORA: si ripara, si compensa per pena. —
«Quando 8° ama Iddio, e le virtù si esercitano et amansi con minor cura,
che non si dè, in questo quarto girone si rammenda: imperò che quivi
si purga lo peccato de l’accidia, et accidia è esser negligente al liene,v
Buti.
:
“ot
:
a
o.
87. QUÌ SI RIBATTE: Quì si ribattono i remi a mal ‘uopo tenuti fermi
e ritardati, si compensa con istudiato ripercuoter de’ remi la mollezza
del tempo passato. — Alcuni chiosatori passan via da questo luogo (Lan.,
Ott.,

An.

Fior.,

Post.

Cass.,

Petr.

Dant.,

Falso

Bocc.,

Volpi,

Brun.,

Giob.,

Mart.); il resto degli antichi e non pochi moderni intendono come da noi:
si è esposto. Così Benz. Ramb.: Quì si batte a doppi colpi l’acqua, che
lentamente si è battuta in vita. Buti: In questo luogo si emenda quello
che s'è male indugiato nel mondo; e parla per similitudine: come li:
naviganti che sono stati infingardi a vogare, sono fatti dal nocchieri ristorare poi nel luogo dove può intendere a loro; così quive.s' emenda
coll’ ardore de la mente la negligenzia avuta in questa vita ne le buone
operazioni.
Land.: Quì con diligentia si ristora la negligentia.
Vell.:’
Qui la tardità si ristora con la celerità.
Così anche Dolce, Ces., Tom.,”
Fanf. (Studi ed 'Ossero. p. 106), Andr., Bennass., Camer., Filal., Gus.,
Blanc (Versuch II, p. 64), Witte, Eitn., Nott., Aroux, P, A. Fior., Briz.,”
Longf., v. Mijnd, ecc. Il Daniello fu il primo ad intendere diversamente.
Egli chiosa: «Ciò dice, perchè quando coloro che sono in galera lenta-mente vogano, sono battuti dal Comito, affine che più 8° affrettino alla
voga;il remo per il galeotto ponendo.» Ed ecco subito una nuvola di’
interpreti tener dietro al Daniello, adottare la sua strana interpretazione,’
insegnarci che ribattere vale quì punire, che remo sta. quì per rematore,
che fardato vuol dire quì pigro e chiosare: Quì si punisce il tardo, infingardo rematore! Così Vent., Lomb., Portir., De Rom., Pogg., Biag., Ed.'
Pad., Costa, Borg., Wagn., Br. B., Frat., Triss., Greg., Franc., L'Aq.,°
Piaz., Kanneg., Streckf., Kop., v. Hoffing., Krig., Ozan., Ratisb., Sanjuan, ecc.
Senonchè mai nè poi mai il ribattere iterativo vale punire, nè remo vale‘
rematore, nè tardato vale pigro.. L’ interpretazione da noi data è così'
semplice, chiara e vera, che è proprio maraviglia il vedere tanti chiosn-.
tori scostarsi da essa per andare in cerca di paradossi.
SU
o
88. PIÙ APERTO: più apertamente, più chiaramente. Como nel Canto XI
dell’ Inferno si diede la morale struttura di esso Inferno, così in questo
Canto si dà la morale struttura dell’ intero Purgatorio.
Si confrontino
sui versi che seguono le due lezioni filosofiche di B. Varchi in: Lezioni
lette nell’ Accademia Fiorentina ecc. Fir. Giunti 1594, p. 119-457; ristampate in: Lezioni sul Dante e rose carie, Fir. 1841, Vol. I, p. 117-166.
(Ci:
Alamo serviti di quest’ ultima edizione.)
°
.
90. DI NOSTRA DIMORA: del nostro indugio. Non è certo a caso che
Dante finge aver dovuto indugiare appena giunto sul cerchio degli ac-.
cidiosi, e passar ivi appunto tutta una notte.
:
.
91. crEATOR: Deus est charifas, disse S. Giovanni, Ep.I.c.IV,8ecc.,
dottrina ripetuta infinite volte dai Padri della Chiesa.
Il Farchi (Vol. I.
p. 164): «Se Dio intende, se Dio muove, se Dio prevedo e provvedo, se
Dio finalmente è semplicissimamente buono in tanto, che tutte l’ altre
cose (eccettuato lui) eziandio le intelligenze stesse, chiamate da Platone.
20%
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(Cominciò ci), figlinol, fu senza amore,
O naturale, o d’ animo;

e tu il sai.

gli Dii minori, si possono a comparazione di Dio chiamaré cattive;
nessuno non può nè dee dubitare, non che negare, che in Dio
mente sia amore, il più perfetto e il più nobile che immaginare non solasi possa,
ma che egli stesso sia tutto amore; perchè l’amore di Dio-è l'
Dio: l'amore di Dio è la cagione dell’ essere, della bontà e essenza di
della per
fezione di tutte le cose: di maniera che se l’amore di Dio
non fosse, non
sarebbe nè perfezione, nè bontà, nè cosa nessuna în luogo
veruno.
Di
tutti gli affetti umani due soli senza più se ne ritruovano in
Dio: 1' amore
e il gaudio; i quali in lui non sono affetti, cioè accidenti,
ma sostanze;
perciocchè ciò che è in Dio è Dio, e conseguentemente
sostanza. E come
amerebbe tutto il mondo spirituale, tntto il mondo corporale,
se Dio non
amasse?
Ogni altra cosa può Dio, fuori solamente che non amare
sè
stesso, essendo in lui l’ amante e l'amato un medesimo;
il quale amore
chiamano i filosofi naturale, non perchè sia naturale,
come
è
il
naturale
nell’ altre cose, dove non è elezione, ma perchè
tutte le cose che sono
in Dio, vi sono in modo così eminente ed eccellente,
non che dichiarare colle parole, immaginare colla mente che non si può,
a mille migliaia
di milioni di miglia.»
Cfr. Ozanam: Dante et la philosophie cathol., Paris

1845. p. 122 e seg.

.

.
93. NATURALE: innato; istinto, naturale tendenza de.
d’ elezione; amor morale, ossia affetto, amore di libere corpi. — D' ANIMO:
creature. — TU IL
SAI: per istudio e per esperienza. — «Ciascuna
cosa ha il suo speziale
amore, come’ le corpora semplici hanno amore
naturato in sè al loro
luogo propio; e però la terra sempre discende
al centro: il fuoco alla
circonferenza di sopra lungo ’l cielo della luna; e però
sempre sale a
quello.
Le corpora composte prima, siccome sono le miniere,
hanno
amore al luogo dove Ia loro generazione è ordinata,
e
in
quello
crescono,
e da quello hanno vigore e potenza.
Onde vedemo la calamita sempre
dalla parte della sua generazione ricevero virtù.
Le piante che sono
prima animate hanno amore a certo luogo più manifestame
nte, secondochè
la complessione richiede; 0 però vedemo certe
piante
lungo 1’ acque quasi
sempre starsi, e certe sopra i gioghi delle
montagne,
e certe nelle piagge
e a piè de’ monti, le quali se si trasmutano,
o muoiono del tutto o vivono
quasi triste, siccome cose disgiunte dal
Gli animali bruti
hanno più manifesto amore non solamente loro amico...
agli luoghi,
vedemo amare.
Gli.uomini hanno loro proprio amore ma l'uno l'altro
alle perfette €
oneste cose; e perocchè l’ uomo (avvegnachè
una sola sustanza sia tutti
sua forma) per la sua nobiltà ha
in
della natura d’ ognuna di queste
cosce, tutti questi amori puote avere, sè
0 tutti gli ha. Chò per la natura
del semplice corpo, che nel suggetto
signoreggia, naturalmente ama l'andare in giù; — — per-la- natura seconda
luogo della sua generazione, e ancora lo del suo corpo misto ama lo
tempo; — — e per la natura
terza, cioè delle piante, ha l' uomo
amore
non in quanto è
sensibile ma in quanto è nutribile; — e per& certo cibo,
mali, cioè sensitiva, ha l’ uomo altro amore, la natura *quarta degli aniper lo quale ama secondo la
sensibile apparenza, siccome bestia; e questo
amore
mente ha mestiero di rettore, per la sua soverchievol nell’ uomo massima.
e operazione nel diletto massimamente della vista e del tatto.
E per la quinta e ultima
natura, cioè vera umana, e, meglio dicendo,
angelica,
cioè razionale, ha
l'uomo amore alla verità e alla
virtù.»
guodcumque sit, agit quamcumque actionemConv. tr. III, c, 3. Omne agens,
ex
aliquo amore.
Thom. Aq.
um. theol. P, I. 25t, qu,
art. 6. 11 Varchi: cNella prima
sì ritruova amore: benchèXXVIBI,
materia
tale amore

bile, e il più basso non solo che

sia il Più

imperfetto;

il più igno-

ma che essere possa (p, 129). Hanno
gli elementi non solo amore, ma sia,
odio, e amano tanto più
della materia
prima, quanto eglino sono
più nobili © più perfetti di
lei (p. 131). Ze
piante amano non
sè medesime, come tutte l’ altre cose,
ma ancora
la terra come loro pure
madre, e il cielo come loro padre
(p. 140). Gli
mali hanno così l'amore "come
1° odio tanto maggiore e più degno anidelle

{Cer.iv. AccrpiosI.]
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Lo natural è sempre senza errore;
Ma 1° altro puote errar per malo obbietto,
per poco, o per troppo di vigore...
Mentre ch’ egli è ne’ primi ben diretto,
E ne’ secondi sè stesso misura,
Esser non può cagion di mal diletto.
Ma, quando al inal si torce, o con più cura,
O con men che non dee, corre nel bene,
Contra il fattore adovra sua fattura.
7

piante, quanto sono ancora più perfetti.
E ciò non solo verso sè medesimi, cercando tutte le cose a loro giorevoli, e tutte fuggendo le nocevoli, ma ancora verso i figliuoli, e verso le loro spezie medesime, e,
Nella spezie umana sì
quello che è più; verso le spezie diverse (p. 145),
trova il maggiore e il migliore amore che trovare si possa in cosa alcuna
sotto îl cielo; perchè l’uomo solo, tra tutte le creature o mondane o
celesti ha ‘l’ arbitrio libero, ed è capevole delle virtù e delle scienze»
°
‘
.
(p. 148).
94. È SEMPRE: Al fu sempre. — BENZA ERRORE: l’ istinto lasciato a
sè non erra mai; e quantunque nell’ uomo sembri errare, 1° errore non è
dell’ istinto, ma dell’ affetto morale; l'istinto in tal caso è impedito di
.
.
.
°
esercitare la sua forza.
95. L'ALTRO: l'amor libero o di elezione può errare a tre modi:
1°. Eleggendo il male: a, cercando di soperchiare, conculcando il prossimo (superbia); db, struggendosi internamente per tema di essere abbassato
se altri sormonti (incidia); c, recandosi a grave offesa e cercando vendetta
d' ogni piccola ingiuria (ira). 2°. Amando il bene infinito meno del dovere,
mostrandosi cioè tiepido a raggiungerlo ed acquistarlo (accidia). "3°,
Amando un bene finito eccessivamente, più del dovere: a, col bramare
smoderatamente le ricchezze, ovvero coll’ abusarne (ararizia e prodigalità);
6, collo sregolato appetito del palato (gola); c, con effrenata concupiscenza della carne (lussuria). Cfr. Lanci, De spiritali tre regni cantati da
Dante, Roma, 1855—56. P. II, Tav. I. — Ad Aoc ait Augustinus: sicut
virtus est amor ordinatus, sic vitium, amor non ‘ordinatus. E 4oc dupliciter: primo si sit amor mali; secundo si sit amor boni nimius vel modicus
Nam quedam sunt bona parta, ut temposecundum duas species bonorum.
Inordinatus ,
ralia et corporalia: quedam magna, ut bona gratie et glorie,
ergo:amor magni boni est, si sit modicuss et iste amor est radix accidie.
Amor cero parti boni est inordinatus, si sit nimius, et iste est radix gula,
Cfr. Ozanam, Dante et la phil. cath.
luxuria, et ataritie. Petr, Dant.
oa
»
0
.
di
“o.
LI,
0
p. 93 e seg.
96. 0 PER POCO, 0 PER rroPPO: Al. 0 per troppo 0 per poco, La
lezione da noi accettata oltre all’ essere de’ migliori codd, corrisponde .
meglio alla classificazione dantesca dei peccati, nella quale l’ errare
amando più del dovere non precede, ma succede all’ errare amando meno
.
.
I
.
.
del dovere.
97. EGLI: l’amore di elezione, — NE' PRIMI BEN DIRETTO: volto ai
.
.
°
—
beni celesti, a Dio ed alla virtà.
._98. NE’ SECONDI: nei beni terrestri.— mISURA: modera, non eccedo
1 giusti limiti, —
.
7
99. DI MAL DILETTO: di piacere peccaminoso.
Quando questo amore si volge al male, o si
100. 0 cox: Al e con.
mostra sollecito dei beni finiti più che non conviene, ovvero ama il

sommo bene meno del dovere,
101, DEE:

Diliges

Dominum

esso opera contro il creatore.
Deum

tuum

ex

toto

corde

anima tua, et ex tota mente tua, et.ex tota virtute tua.
102. ADOvRA:

agisce, opera. —

BUA FATTURA:

tuo,

et

ex tota

Marc. XII, 30.

la creatura

di Dio.

> -
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Prre.xvIr, 103—109.
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103

Quinci comprender puoi ch’ esser conviene
Amor sementa in voi d’ ogni virtute,
E d’ ogni operazion che merta pene.

106

Or perchè mai non può dalla salute
Amor del suo suggetto torcer viso,
Dall’ odio proprio son le cose tute. --

109,

E perchè intender non si può diviso,

103. quiner: dal sin qui detto puoi comprendere che amore è
sariamente in voi il fonte d'ogni virtù e d' ogni Opera peccaminosaneces
che
merita punizione.
Primus motus coluntatis et cujuslibet appetitive virtutis
est amor. Thom. Aq. Sum, theol, P. I. qu. XX, art. 1.
Omnis actus op
petitivo virtutis ex amore seu dilectione derivatur.
Ibid, qu. LX in prine.
— QOnmnis alia passio anime importat motum ad aliquid
vel quietem in aliquo.
Omnis autem motus ad aliquid vel quies tn aliquo ex aliqua
connatu
ralitate vel coaptatione procedit, que pertinet ad rationem
amoris. Ibid.
P.I. 29€, qu. XXVII. art. 4. Er amore causatur et desiderium,
et
tristitia,
et delectatio, et per consequens omnes alice passtones: unde
omnis uctio que
procedit ex quacumque passione, procedit
etiam ex amore sicut ex prima
causa,
Ibid. qu. XXVIII. art. 6. _Omnes passiones anima derivantur
ex
uno principio, scilicet ex amore, în quo liabent
ad inticem connerionen.
Ibid. qu. XLI, art. 2. Prima dispositio mentis humane
ad bonum est per
amorem, qui est prima àffectio et omnium
affectionum. radiz,
C, art. 3. E S. Agostino citato dall’ Ozanam (1. e. p. 126): Ibid, qu.
Boni aut
mali mores sunt doni aut mali amores.
Vedi pure Asson, in Attî dell Istit.
<°
NOA
Ven. di scienze ecc. Tom. VI. S. III, p. 865.
104. SEMENTA: dal lat. semenfatio, seme, principio motore.
. ; 106. NON PUÒ: Poichè amore non. può fare a meno di
mirare al bene
ed alla salute di quello in cui risiede, ne segue
gefto all’ odio di sè stesso, dunque nessun ente puòche .nessun ente è sogamare il proprio male .
come fale.
Memo enim umquam carnen suani odio
Ephes, V, 29.
Impossibile est quod aliquis, per se loquendo, odiat habuit;
seipsum. - Naturalittr
enim unumquodque appetit bonum, nec potest aliquid
sibi appetere, nisi sub
ratione boni;., nam malum est preter roluntatemi
Amare autem aliquem
elle ei bonum.
Unde necesse est quod aliquis amet seipsum; et impossibileest
est quod aliquis odiat seipsum, "per se loquendo.
Per accidens tamen co
tingit quod aliquis seipsum odio habeat, et
hoc dupliciter: uno modo ex parti
boni quod sibi aliguis vult; accidit enim
quandoque
illud quod appetitur x
secundum quid bonum, esse simpliciter malum;
el secundum hoc aliquis per
accidens cult sibi malum, quod est odire.
Alio
modo
ex parte sui ipsits,
cui vult bonum.
Unumquodque enim mazime
ipso; unde civitas dicitur facere id quod rex est fd quod est principalius în
Sacit, quasi rex sit tota civitas.
Manifestum est ergo quod homo mazime
est
quod. aliqui estimant se mazrime esse illud mens hominis: - Contingit autem
quod sunt secundum naturam
corporalem

et sensitivam;

unde amant

se secundum
id

quod estimant &
esse; sed odiunt id quod vere sunt, dum tolunt
contraria rationi. Ex utroque modo ille qui diligit iniquitatem, odit
non solum animam suam, sed
etiam se ipsum. — — Nullus sibi vull'et

facit malum, nisi in quantum
prehendit illud sub ratione boni.
Nam ‘et illi qui interimunt seipsos, ap
ho
ipsum quod est mori, apprehendunt
doni, in quantum est termi
nativun alicujus miserie cel doloris.sub ratione
Thom. Aq. Sum. theol, P. I. 29%
qu. XXIX. art, 4,
°
'
.
”
107. SUGGETTO: termine scolastico,
nel suo senso più ristretto esprime
persona; quì Dante il prende

Viso:
ri

volgere

per ente in cui esso amore risiede,

— TORCER
in cui

Bli occhi altrove, distogliersi dal beno dell’ ente
.
»°
.
n,
.108. LE 00SE: suscettive d’ amore;
gli enti. —
109. E PERCHÈ: inoltre, perciocchè nessun ente TUTE: sicure.
può intendersi
dall Ente primo (Dio), e sussistente
e conservantesi da sè solo, ne
che ogni affetto è naturalmente lontano da odiare
1’ Ente primo

.
diviso
segue
in cu

{Cer.Iv. AccipIosI.]

: Pura.xvi, 110—116.

{Axore.] 311

E per ‘sè stante, alcuno esser dal primo,
112

Da quello odiare ogni affetto è deciso..
Resta (se dividendo bene x estimo),
.
Che.11 mal che s'° ama è del prossimo, ed esso

Amor nasce in tre. modi in vostro limo.

115

È chi, per esser suo vicin soppresso,‘
. «Spera eccellenza, e sol per questo brama.
*

‘

esiste e da cui dipende, giacchè quest’ odio sarebbe un odio di sè stesso,
— «Ripugna che la creatura odii il suo Creatore: perchè ogni ente creato
sussiste per volontà del Creatore: dunque per sè non può essere: dunque pel
Creatore: dunque non potendo odiarsi, non può odiar l’ ente da cui e per
«cui esso esiste.» Mart. — Odium est quidam motus appetitiva potentia, que:
non movetur nisi ab aliquo apprelienso.
Deus autem dupliciter ab’ homine
‘apprehendi potest: uno modo secundum’ seipsum, puta cum per essentiam
tideturz alio modo per efeclus suos, cum scilicet invisibilia Dei per ea que
‘facta sunt, intellecta conspiciuntur.
Deus autem per essentiam suam est
ipsa bonitas, quam nullus habere odio potest, quia de ratione boni est ut
‘ametur; et ideo impossibile est quod aliquis videns Deum per essentiam,
«eum odio habeat:
Sed effeetus ejus aliqui sunt qui nullo modo possunt esse
contrarii roluntati humana; quia esse, vivere et intelligere est ef appetibile
.et amabile omnibus; que sunt quidam effectus Deî.
Unde etiam secundum
quod Deus apprehenditur ut auctor horum effectuum, non potest odio haberi.
Sunt autem quidam effectus Dei qui repugnant inordinata voluntati, sicut
inflictio pene, et etiam cohibitio peccatoruni per legem dicinam: que repugnant roluntati deprarata per peccatum; et quantum ad considerationem
talium effectuum, ab aliquibus Deus odio haberi potest, in quantum sci‘licet apprehenditur peccatorum prohibitor, et penarum inflictor.. Thom. Aq.
Sum. theol. P, II. 24°, qu, XXXIV. art. 1.
°
“è
©
‘110, E PeR sì: Al. Nè per sè. — STANTE: esistente, vivente, Za Deo
enim tivimus, et movemur et sumus. ‘Act. XVII, 23. — DAL PRIMO: dal
primo essere che è Dio. Zg0 primus, et ego novissimus, et absque me non
est Deus. Isai. XLIV, 6.
Quis hec operatus est, et fecit, vocans generationes 2° exordio?
Ego Dominus, primus et novissimus ego sum.
Ibid.
gf

.

.

.

.

'

.

ca

111. QuELLO: il primo essere; Dio, — DECISO: qui nel senso del lat.
decidere = tagliare; reciso, allontanato,
:
ca
112. RESTA: è il lat. Relinquitury forma delle scuole. Se l’uomo non
«può amare il proprio nè il male del primo Ente, non potendo odiare nè
.8à stesso nò il suo creatore, resta cho il male che egli ama. sia il male
«del prossimo, e questo amore del male altrui: può avere una triplice
origine, — DIVIDENDO: Al. procedendo.
.
.
2
<>.
113. 8* AMA: anche l'odio è amore, ma amor proprio, amore peccaminoso, — «L’ ira non essere che amore, è un principio molto filosofico,»
«Giober, — ED ESSO: l'amor del male. ' Superbia, invidia ed ira non sono
«in realtà che amore del male del prossimo. -Il superbo-ama l’ abbiezione,

l’ invidioso la degradazione, l'iracondo il dolore altrui.

”

"

‘114, xAscE: si muove per tre cagioni, ha tre origini. — 1x vostR
‘Lo: nel vostro fango.
Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo
derre. Gen, II, 7.
n
.
”
.
“115. È cRI: vi sono tali che sperano innalzarsi per la oppressione del
prossimo, e bramano soltanto per questo motivo che il prossimo vada
‘ingiù e sia posto in umile stato.’ Sono costoro i superbi, i quali sperano
di erigere il loro trono sulle rovine del prossimo,
Superbdia dicitur esse
amor proprie eccellentis; in quantum ex amore causatur inordinata prasumptio alios superandi; quod proprie pertinet ad superbiam.
Thom. Aq.
Sum. theol. P. II, 23€, qu. CLXIT. art. 3. — vICIN: prossimo,
..° *
'
116. eccELLENZA: superiorità, maggioranza.
.
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Pure.xviI, 117-127.
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Ch° el sia di sua grandezza in basso messo.

È chi podere, grazia, onore, e fama

..

Teme di perder perch’ altri sormonti,
Onde s° attrista sì, che il contrario ama;

Ed è chi per ingiuria par ch’ adonti -_
Sì, che si fa della vendetta ghiotto;

‘+ - E tal convien che il male altrui impronti.
Questo triforme amor quaggiù disotto
Si piange. Or vo’ ‘che tu dell’ altro intende,
Che corre al ben con ordine
Ciascun confusamente un bene

corrotto.
apprende,

117. EL: egli; cioè il prossimo.
EI, troncamento di éllo, per egli
usarono sovente gli antichi.
Cfr. Nannuc.
Rom. Gram. Vol. II, p. 88. Blanc, it. Gram. Anal. crit. p. 28. nt. 3.: Die
Al Ch'e' sia.
118. È cHI: vi sono tali che temono di P. 246.
perdere il potere, la grazia,
‘1’ onore e la fama se altri s'innalzano, ascendo
no a qualche dignità, per
la qual cosa si attristano di modo che
amano il contrario, desiderano
cioè la degradazione del prossimo.
Sono costoro gli invidiosi che dall’ alstrui ‘innalzarsi temono il proprio abbassa
mento.
Incidia est tristitia de
alienis bonis.
Obiectum tristitice est malum
Contingit autem id
quod est alientim bonum, apprehendi ut malumproprium.
propriu
m; et secundum hoc ,
de bono' alieno potest esse tristitia.
Sed hoc
Alio modo bonum alterius estimatur ut malum contingit dupliciter: — — —
propriunì
in quantum est
diminutitum proprie gloria vel excellentie
tristatur invidia; et ideo precipue de illis 5 et hoc modo de Bono alterius
bonis homines invident în quibus
est gloria, et în quibus homines
honorari et in opinione esse.
| Aq. Sum. theol, P. II. 226, qu. amant
XXXVI. art. 1. Aliquis tristatur de"'lhom,
bonis
glicujus, in quantum alter excedit ipsum
Ibid. art. 2. nvidia est tristitia de bonoin bonîs: et hoc proprie est incidia.
proxini. ‘Ibid. art. 3.
* 121. È CHI: vi sono finalmente tali
che per ingiuria ricevuta sembrano
crucciarsi a segno da farsi avidi
nella loro mente il male di chi Bli di vendetta, e costoro devono fermare
offese. — ADONTI: si sdegni,
122. GRIOTTO: avido.
:
%
.
123. IMPRONTI: si studii di
Beno. Ramb. — Faccia o faccia procacciare il danno del suo offensore;
fare
male al nimico suo; Buti. Segni
mal amore in altri;
il
Fell., Daniel. ecc.’
Abbia nel meditare e
vendetta il cuore, e la mente
improntata del male, che va bramare la
all’ offensore, compiacendosi
disegnan
do
in figurarselo come presente;
cerchi; Lomb., Costa, ecc. — Impront
Vent, Chieds,
are e imprentare, dal lat, imprimere
vale propriamente: Effigiare,
,
Improntare il male altrui non applicare una impronta sopra alcuna cosa.
giarsi nella mente, dipingersi può dunque significare altra cosa che: Effe
con piacere 1” altrui male;
proprio dell’ iracondo.
il che è appunto
de
DeL
!
.
Lu
124. TRIFORME AMORE: tre sorta di :
amore errante per malo obbietto,
v. 95. — DISOTTO: nei tre primi
cerchi che formano la prima sezione
Purgatorio propriamente detto,
del
:
",
125. DELL'ALTRO: dell’ amore
che erra per poco o per troppo
Vi 96, — INTENDE: intenda.
di cigore,
Il Lomb. ripeto ancora
quì
quel
suo bene
detto: antitesi in grazia della rima;
eesere invece questa desinenza regolar e noi ripeteremo ancora una volta
e e primitiva ed occorrere essa in
finite volte nelle scritture degli
antichi e fuor di rima e in
una porta Timanderemo al
prosa, e ancor .
Nannuc. «Anal. crit. p. 284
e seg. cfr. Purg. XV,
2 nt...
0
.
.
.
:
.
°
© "7 126. CON ORDINE CORROTTO:
amando
vero” bene,e, troppotroppò i i beni
P poco A il vero
‘terrestri; cfr. v. 100 e seg,
:
127, CONFUSAMENTE: indistintament
e,
senza certezza di cognizione. —
UN BENE: il sommo bene; ‘Dio.
— APPRENDE: -questo termine,
dice il
Gioberti, ha quì un signific

ato complesso,

che mal si potrebbe altrimenti

[Cer.Iv. AccipIosI.]- . Puro.xvII, 128—134.
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Nel qual si queti l’ animo,
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e desira:

Perchè di giugner lui ciascun contende,
Se lento amore in lui veder vi tira, ‘
O a lui. acquistar, questa cornice,
Dopo giusto pentér, ve ne martira.‘.’’
Altro ben è che non fa l’ uom felice;
Non è felicità, non è la buona

.:

‘ esprimere.’ Suona quella come confusa cognizione mista ad amore che
abbiamo del sommo bene; e il sollecito afferrar che facciamo co' nostri
sforzi questa idea. — «Ogni sollecitudine de' mortali, la qual usa la fatica
de’ moltiplici studi, per diverso calle certamente procede, ma nondimeno
ad un fine di beatitudine si sforza di pervenire, ciò è al bene il quale
acquistato niente più desiderar si possa.
Il quale per certo è sommo
bene di tutti i beni, e tutti gli altri beni in sè contegnendo, — — Questo
per diverso sentiero tutti i mortali si sforzano d’ acquistare; imperciò che
nelle menti degli uomini è naturalmente una fitta cupiditate di vero bene;
.ma lo sviato errore gli guida a' beni falsi. — — L’ animo degli uomini
avvegna che con memoria oscurata, nondimeno raddomanda sommo bene;
ma come l’ ebrio che a casa per quale sentiere ritorni non sa.» . Boezio,
Consol. filos. ì, III. pr. 2. — «Voi o terreni animali, avvegna che con
sottil immagine, nondimeno il vostro principio sognate, e quel vero fine
di beatitudine, avvegna che non con chiaro, con alcuno almen pensiero
(confusament») ragguardate: e perciò vi mena al vero bene la naturale in- tenzione, e da quello moltiplice errore vi ritrae.0 bid. pr. 3.
.
128. SI QUETI: cfr. il noto passo di S. Agostino: Fecisti n0s, Domine,
ci te, et inquielum est cor nostrum donec requiescut in te. — DESIRA: deslidera.

.

«0

.

.

.

.129. PERCHÈ: per lo che, perciò, — DI GIUNGER LUI: di conseguire
quel bene confusamente appreso. — CONTENDE: si sforza.
.
.
130. SE LENTO: se l'amor vostro è pigro a volgersi a quel bene e ad
acquistarlo; Beno. Ramb.' A. conoscere questo sommo bene e ad acquistarlo; Buti, Dan., Went., ecc.
O vedere sta per conoscere semplicemente,
ovvero il vedere ha rapporto a Dio, e l' acquistare ha rapporto alla virtù.
Lomb.
Le parole vedere e acquistare segnano ottimamente il doppio termine grandioso della carità, la contemplazione e l’opera, e insieme la
doppia cagione onde immalinconisce e s’ attedia l’ accidioso. Perez (p. 177).
131. corxICE:.del monte; questo cerchio.
di:
.
132. PENTÉR: pentimento,
L’ accidioso che muore impenitente non
Tiene ammesso al Purgatorio, ma condannato all’ antiinferno, /nf. LII,
e seg,
133. ALTRO BEN; il bene finito; i beni di questo mondo, i quali non
.. sono capaci di rendere l'uomo veramente felice.
134, LA BUONA ESSENZIA: Solus Deus est bonus per suam essentiam.
* Ununiquodque enim dicitur bonum, secundum quod est perfectum.
Perfectio
‘autem alicujus rei triplex est.
Prima quidem, secundum quod în suo esse
* constituiturz secunda vero prout ei aliqua accidentia superadduntur ad suam
perfectam operationem necessaria, tertia vero perfectio alicujus est per hoc

quod aliquid aliud attingit sicut fineim; utpote prima perfectio ignis consistit

în esse, quod habet per suam formam substantialem; secunda vero ejus per“fectio consistit in caliditate, levitate et siccitate, et hujusmodi; tertia cero
“ perfectio ejus est, secundum quod in loco suo quiescit.
Hc autem triplex
perfectio nulli creato competit secundum suam essentiam, sed soli Deo, cujus
solius essentia est suum esse, et cui non adveniunt aliqua accidentia; sed
que de aliis dicuntur accidentaliter, sibi conteniunt essentialiter, ut esse po-

tentem, sapientem,

et alia hujusmodi;

ipse etiam ad nihil aliud ordinatur

sicut ad finem, sed ipse est ultimus finis omnium rerum.
Unde manifestum
est quod solus Deus habet omnimodam perfectionem secundum suam essentiam;
et ideo ipse solus est bonus per suam essentiam.
"Thom. Aq. Sum. theol.

P.I. qu, VI. art, 3,

n

'
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Essenzia, d’ ogni ben frutto e radice.
L’ amor, ch' ad esso troppo s’ abbandona,
Di sovra noi si piange per tre cerchi;
Ma come tripartito si ragiona,
|
—
Tacciolo, acciò che tu per te ne cerchi.

135. D’ OGNI BEN FRUTTO E RADICE: anche secondo Ì’ Agquinate
la radice ed il frutto d’ ogni bene; 1. c. art. 4: Unumquodque dicitur Dio è
bonum
bonitate divina, sicut primo principio eremplari efectiro,
et finali totius.
bonitatis.:
Bene il Mart.: «Dio’solo è radice, e frutto della felicità:
tutt'altra che apparisce felicità non è buona, non è felicità:
è fantasma
che alletta, delude, tormenta.
Non dicesi solamente radice, ma frutto:

perchè

la felicità vera

è compita

non solo

‘iniziale:

la radice non
basterebbe: il precipuo sonoi frutti.» — Invece di d' ogni sola
ben frutto e radice
pochi codici hanno d’ ogni buon frutto radice, lezione
accettata dal Fosc.,
Mauro Ferr.,- Witte, ecc. Ma la prima è lezione degli
ottimi codd., come
p. e. Vatic., Berlin. Caet., Cassin., ecc. ecc., è con ragione accettata
dal
maggior numero de’ migliori critici (4/90,
Rovill.,
Dolce, Cr.y Volpi,
Dionisi, Lomb., Viriani, Quattro Fior., Tom., Br. B., Fanf.;
anche
le
prime
quattro edizioni hanno tal lezione) e da quasi tutti i
commentatori antichi. Così lessero senza dubbio Lar., Off., ed Anon.
Fior., come risulta
dalla loro chiosa: «I beni temporali che non sono felicità
vera, non hanno
radice di bene.»
Così Buti: «Lo ben perfetto è frutto d' ogni
però che c'è dato per merito de le nostre buone operazioni bene: imnell’ altra
vita, imperò che in questa nonsi può avere perfettamente;
d'ogni bene: imperò che da lui si diriva ogni bene, sì come et è radice
dalia
radice
lo frutto de l’arbore.»
Così pure Land., Vell., Dan., ece. ece. Non meno
. strana, che curiosa poi è la lezione di Zeno. Ramb. il quale
sembra aver
letto È senza d' ogni buon frutto radice, come si rileva dalla
sua chiosa:
«E la radice ee sanza alcun bon fructo premio ed Origine
di ogni altro bene,
n
°
ma non la vera beatitudine.»
136. AD ESSO: a quell’ altro bene che non fa 1’ uom felice.
137. SI PIANGE: è punito ne’ tre cerchi che: sono
sopra di noi, cioè
ne' cerchi degli avari, dei golosi e dei lussuriogi.
133. SI RAGIONA: come si rende ragione dell’
esser tale amore
diviso
in tre. Secondo Thom. d' Aquino (Sum, theol.
P. I. 28€, qu. LXXII. art. 2.)
avarizia, gola e lussuria formano Îa classe
dei peccati carnali, mentre gli
altri sono peccati spirituali.
Le
vo
139. NE CERCHI: ti faccia ad investigarlo
«Omai per
quello che detto è puote vedere chi ha nobile da te stesso.
ingegno, al quale è bello
un poco di fatica lasciare.»
Conv. tr. III, c..5.
.

‘

CANTO DECIMOTTAVO. ©.
CERCHIO QUARTO: ACCIDIOSI. — L'AMORE ED IL LIBERO ARBITRIO. — ESEMPI DI RARA SOLLECITUDINE. — L' ABATE DI SAN,
ZENO.— GLI SCALIGERI.— ESEMPI DI MISERABILE ACCIDIA. —
sn
;- SONNO DI DANTE.
”
vo

cn

Posto ‘avea fine al suo ragionamento

.\°

TL’ alto dottore, ed attento guardava.

“.

4°

‘ Nella mia vista s° io parea contento:
Ed io, cui nuova sete ancor frugava,

7

Ma

”
n

. Di fuor taceva, e dentro dicea: — «Forse.

i

‘10°

Lo troppo dimandar ch' io fo gli grava.»
quel padre verace, che s’ accorse? :

Del timido voler che non s’ apriva, ‘..

Parlando,

—.
1,0

i

di parlare ardir mi porse. .

Ond’ io: — «Maestro, il mio veder s° avviva...
mi

o

1. RAGIONAMENTO: sopra l’amore, quale !radice di ‘ogni bene 0 male
So.
.
.
>
:
operare degli uomini. . _
2. ALTO DOTTORE: Virgilio, al quale in questa parte ben si convenia
questo nome: imperò che come dottore avea parlato e determinato che
amore è la radice dei sette peccati mortali e così de le virtù.. Buti. Alto
vale qui, come spesso, profondo.
°
e
Il
3. NELLA MIA VISTÀ: nel mio aspetto, oppure nei miei occhi,
volto, e specialmente gli occhi, appalesano la contentezza o 1 afflizione,
occhi
negli
dimostrasi
anima
«L’
la persuasione o la dubbietà dell’ anima.
tanto manifesta, che conoscer si può la sua presente passione, chi bene
Onde conciossiacosachè sei passioni siano propie dell'anima
la mira.
umana, — — di nulla di queste puote l’anima umana essere passionata,
Conv. tr. III c. 8.
che alla finestra degli occhi non vegna la sembianza.»
4. sete: desiderio di sapere. —. FRUGAVA: stimolava, spronava; cfr.
137.
Inf. XXX, 70. Purg. ILL, 3 nt. XIV, 39. XV,
.
5. TACEA: che era un segno di non esser contento. Buti.
6. LO TROPPO: Al. Che’ troppo.— GLI GRAVA: gli è gravoso, molesto;

Cfr. Inf, JIX, 80,

XIII, 56. ecc.

”

.

va.

. 8, NON 8' APRIVA: non si manifestava, non ardiva parlesarsi. .
.
9. PARLANDO : volgendo la parola a me, mi fece ardito di parlare 2

lui. Non dice, ma ci lascia indovinare cosa Virgilio gli dicesse. |,
di
. 10. veDER: ragione, intelletto. — 8' AVVIVA: si vivifica, si rischiara, ..
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Pura.xvur,11—22.

13.

Sì nel tuo lume, ch’ io discerno chiaro
Quanto la tua ragion porti o descriva:
Però ti prego, dolce. padre caro,
.
Che mi dimostri amore, a cui riduci

16

—

19

L’ error de’ ciechi che si fanno duci.
L’ animo, ch’ è creato ad amar presto,

do
bo

:

[Axoze.]

Ogni buono operare e il suo contraro.» —

«Drizza (disse) vér me le acute luci
Dello intelletto, e fieti manifesto

Ad ogni cosa è mobile. che piace,
Tosto che dal piacere in attoè desto.
Vostra apprensiva da esser verace

ll. NEL TUO LUME: nella tua dottrina.

.

«Il mio dire (?) vivificasi

nelle
tno dichiarazioni; chè in quello che hai detto;
ragione naturale ne detta; ma più bisogna ancoraio veggio aperto ciò che
di
sapere.»
Ott.
12. RAGION: quì nel senso oggettivo ==il tuo ragionament
o. — PORTI:
proponga. — DESCRIVA: dichiari, spieghi.
14. MI DIMOSTRI:

m' insegni

cosa sia quell’ amore

al quale tu ascrivi
ogni bontà e malizia dell’ operar nostro.
Nel canto antecedente (v. 1041
106) Virgilio avea detto amore esser seme d' ogni
virtù e d’ ogni operazion
che merta bene.
e,
:
vo
.
15. CONTRARO: contrario, il mal operare.
Contraro per contrario, come
necessaro per necessario, artersaro per acversario
e
simili
usarono gli
antichi infinite volte anche fuor di rima e nella prosa;
cfr.
al Vannuc. Teor.
‘e
SEITE
dei Nomi, p. 637 e seg.
16. LE ACUTE LUCI: gli occhi della mente,

17. rieti:
p. 464 e seg.

ti

fie,

ti sarà.
o.

Di

.

fie

per

sarà

18. ciEcnI: della mente, i quali insegnano

cfr. Purg. X, 122.
efr.: Nannuc. Anal.
.
e
«0

crit.

che ciascuno amore è in sè
laudabil cosa, v. 36. — «Siccome la parte
sensitiva dell’ anima ha 8uoi
occhi, colli quali apprende la differenza
delle
in quanto’ elle sono
di fuori colorate; così la parte razionale ha cose,
suo occhio, col quale apprende la differenza delle cose, in quanto
sono ad alcun fine ordinate: e
quest’ è la discrezione.
E siccome colui ch’ è cieco degli occhi
sensibili
va sempre, secondo che gli altri,
giudicando il male e ’1 bene; così
ch’ è cieco del lume della discrezione,
quelli
sempre va nel suo giudicio secondo
il grido, o diritto o falso che
Onde qualunque ora lo guidatore
cieco, conviene che esso e quello sia.
è
anche cieco ch’ a lui 8’ appoggia
a mal fine.»
vengano
Cono. tr. I. c. Ii
DUCI: maestri... Ceci sunt, et
cecorum:
duîts
autem
si
ceco
ducatum
Matt. XV, cecus
restet,
14.
ambo
ì
in Soveam cadu nt; ;
i
prestet,
in
19. PRESTO:
disposto ad amare.
Così spiegano i più (Zan.
dn
Pogg., PRiasr® co t., cen
Fior., Beno. Ramb., Buti, Dan,, Vent., Lomb.,

Br. B., Frat., Giober., Triss.;
Camer., Bl., ece.).
per avventura meglio: creato ad amare Andr.;
subito, prestamente (Zand., Altri,
Vell., Vol., Tom,
Filal., ecc.).- Cfr.
(20. È MOBILE:

Inf: V, 100: Amor che al cor gentil ratto s'
apprende.
è pronto a muoversi

ad ogni cosa che piace,
.
21. IN ATTO È DESTO: è messo in
in movimento.
«Qul dimostra
che questa naturale potenzia d'amareatto,stassi
cheta nell’ animo e non si
produce in atto, se non provocata dal
Buti.
Così intendono
spieganoi più (An. Fior., Benv. Ramb., piacere.»
Buti, Land., Vell.,: Dan., Vent e

Lomb., Biag., Costa, Ces:, Wagn.,:Frat
Altri accordano tn atto con piacere, .; Triss., Greg., Camer., ecc. ecc.)
e spiegano; dal piacere attuale, il
quale desta, attua l’amore in
(Pogg., Tom., Br, B., Andr. ecc.).
22, APPRENSIVA: la facoltà potenza
di comprendere, l’° intelletto.
d' apprendere e di comprendere: è mossa dalla realtà‘delle «La facoltà
cose esterne,
© la svolge in noi per mostrarle degne
d’ amore.». Tom. — DA ESSEE

{Cer.iv. Accipiosi.]

©. Puna.xvi,23—24.
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Tragge intenzione,.e dentro a voi la spiega,
Sì che 1° animo ad essa volger face. :
.

VERACE: dalle cose reali estrinseche.
«Da quelle cose che veramente sono
buone o paiano: imperò che a'le cose rie non può intendere, se non è
ingannata apprendendole per buone: imperò che come apprende la cosa
ria, incontenente la rifiuta; e come apprende la cosa buona, v' intende.»
Buti.
L0
L
23. TRAGGE INTENZIONE: dei commentatori da noi confrontati a questo
luogo non meno di trentotto prendono intenzione nel significato scolastico
di immagine, impressione, e simili, e spiegano: «Ritrae immagine dall’ obbictto reale estrinseco (Lomb., Portir., Pogg., Biag., Costa, Ces., Borga
Wagn., Tom., Br. B., Frat., Giob., Mart., Triss., Brunet.. Greg., Andr.,
Bennass., Camer., Franc., D' Aq.» Piaz., Kanneg., Streckf., Filal., Gus., Wit.y
v. Moffing., Krig., Nott., Ozan., P. A. Fior., Brizeux, Ratisb.. Longf.,
e. Mijnd.). Perlo più essi si fondano sopra il passo del Varchi (Ercolano,
* p. 29.): ‘a Nella virtù fantastica si riserbano le immagini, ovvero simili.
tudini delle cose; le quali i filosofi chiamano ora spezie, ora infenzioni.»
Secondo altri poi intenzione significa quì: La direzione dello spirito verso
un oggetto; così Xop. (rimmt sie Selinsucht), Bl., Eitn., Arouxr, ecc. Inquanto agli antichi alcuni tirano via da questo passo (Post. Cass., Petr.
Dant., Falso Bocc.), e gli altri si esprimono per lo più in modo che conviene indovinare come la pensassero.
Lan., Ott. ed An. Fior.: aL’ apprensiva ha intenzione di compiacersi a quelle cose che hanno a essere
veraci, ciò è verità et beatitudine.»
Beno. Ramd.: «La vostra potenza di
sentire le esterne impressioni viene dagli enti reali, giacchè nulla è prima
nella mente che non sia ne’ sensi, e non entri per la vista e l’ udito.»
Buti: L' apprensiva pillia ad intendere, cioè muovimento.»
Zand.: «tira
a sè l'appetito da esser verace.»
Well. e Dan.: «Cava opinione d’ esser
cosa buona.»
Volpi: «intenzione = movimento dell’ animo, o spezie formata in esso.»
Fent.: «Appreso prima l’ oggetto, e dietro 1’ apprensione
destosi il piacere nell' appetito sensibile, passa innanzi la cogitativa a
formare un atto più pieno e più intenso, anzi d'un’altra sorte, perchè
spiega a modo di chi afferma tal obbietto esser piacevole, da ché così è
veracemente în sè stesso.» Il Sanjuan poi (probabilniente per ignoranza}
prende intenzione nel senso di origine, e spiega: Vuestra facultad aprehensiva tiene su origen en un objeto esterior, y io desenvuelte en rosotros de tal

modo que induce d tuesiro animo d dirigirse ldcia dicho objeto.

Non v' ha

dubbio che il termine usato dal Poeta potrebbe anche significare la direzione
dello spirito; ma Ja logica non ci sembra permettere di intenderla così.’
Perchè così interpretando si farebbe dire al Poeta: eLa vostra facoltà di
apprendere trae la sua direzione dall’ obbietto reale, la svolge dentro la
vostra mente, sì che fa che l'animo si volge, dirige ad essa.»
Svolgere
la direzione dello spirito, — Diriger l animo alla direzione dello spirito,—
no, queste non sono frasi dantesche.
Parlandosi della direzione dello
spirito nel verso 24 è troppo chiaro che nell’ antecedente si parla d' altra
cosa. E appunto l’immagine che l’ apprensiva ritrae dall’ obbietto reale,
svolta nella mente e da essa idealizzata, fa sì che l'animo si volge, si
- «dirige ad essa immagine, o vogliam dire all’ideale che l' uomo si forma
degli esseri obbiettivi reali.
Bisognerà dunque. prendere il termine în-.
tenzione nel senso in cui lo prendono i più, e spiegare: La vostra facoltà
apprensiva ritrae l’immagine dall’ obbietto reale, la svolge ed idealizza

dentro la vostra mente,

gliela

pone

davanti,

sì che fa che

l'animo

ti

rivolga ad essa, prenda la sua direzione verso quell'immagine, .verso
quell ideale,
BECSI
‘
24. rAce: fa.
Face da facere= fare, anticamente anche in prosa;
«fr. Nannuc. Ana'. crit: p. 605 e seg. — aQuesto volgimento dell’ animo a considerar le imagini delle cose reali è la percezione semplice, fomite
di coscienza, e come operato necessariamente dall’ apprensiva,
non è
libero; ma il piegamento spontaneo dell’ animo verso la cosa percepita è
quello che fa i" amore.
All’ amore succede il desideriodi possedere la
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25.

E se, rivolto,
‘Quel

Puro.xvm, 25-31.

:.-

invér di lei si piega,

©’

piegare è amor, quello

[Amore]

è natura

Che per piacer di nuovo in voi si lega,

28.

Poi come il fuoco muovesi

in altura,

Per la sua forma ch’ è nata a salire
Là dove più in sua materia dura;

.

-31° Così )’ animo preso entra in disire, ..

cosa

amata.

Poichè

siccome

il fuoco

tende al suo'centro’

in

alto,

così

1 animo preso da amore, forz' è che tenda alla cosa amata, e la desideri.»

°
Gioberti.
25. E SE: se l’ animo, che si è rivolto a quella intenzione, in lei tende,
8' abbandona in lei.
"26. È AMOR: «Amore, veramente pigliando e sottilmente considerando,
non è altro, che unimento spirituale dell’ anima e della cosa amata;
nel
quale unimento di propria sua natura l’anima corre tosto o tardi,
condochè è libera o impedita. — — — Perocchè l’ essere dell’anima sedi- pende da Dio, e per quello si conserva; naturalmente disia e vuole a
+ Dio essere unita per.lo suo essere fortificare.
E perchè nelle bontadi
della natura umana la ragione si mostra della divina, viene che natural»
mente l’ anima umana con quelle per via spirituale si unisce tanto
più
tosto e più forte, quanto quelle più appaiono perfette; lo quale apparimento è fatto, secondochè la conoscenza dell’ anima è chiara o impedita.
E questo unire è quello che noi dicemo amore.»
Cono. tr. III; c, 2:
«Amore, secondo la concorderole sentenzia delli savi di lui ragionanti e
secondo quello che per isperienza continuamente vedemo,
è che congiugne e unisce l’ amante colla persona amata.» Ibid. tri IV, cl
NATURA: amor naturale.
.
.
Li

27. PER

PIACER:

in causa

del piacere,

per

cagione

della cosa che
piace. — SI LEGA: il piacere muta in abito l’atto naturale
d’ amare;
Tom. — Quello amore è natura, la qual natura
lega sè di nuovo in voi
in virtà del piacere.
Il primo legame che l’ animo ha colla natura, è
l'essere disposto ad amare; il secondo è quando in atto viene ad
amare,
e la natura di nuovo in tale atto con esso animo
non ci para che il Poeta tratti quì dei diversi legami si unisce. Br. B. Ma
che uniscono l’ uomo
colla natura, sì dei diversi amori e del modo
come l'un amore procede
naturalmente dall’ altro.Egli distingue tre amori: il naturale o senz’
apprensione (cfr. Purg. XVII, 91 e seg.); il sensitivo, ch’
è detto dal piacere;
e l’intellettivo, ch’ è moto spirituale (cfr. sotto
v. 32. Conti, Storia della
Jitosofia, Vol. II, p. 225).
Il primo è innato; quando l'animo tende
all’ ideale d’ un obbietto reale ne nasce il
secondo, che si lega, si aggiunge, unisce al primo.
Dal desfo di unirsi alla cosa ‘amata nasce
il
terzo

amore,

.

.

.

28. Im FUOCO: cfr. Purg. XVII, 93 nt. — Ix ALTURA:

.

in

29. PER LA SUA FORMA: per la sua natura essenziale. alto,
linguaggio scolastico è ciò che dà l’ essere a ciascuna cosa, Forma nel
quello per
cui le cose sono appunto ciò che sono.
La Jorma del Fuoco è dunque la
sua essenza, ciò che lo fa essere fuoco.
Non sapendo gli antichi che la
gravità dell’aria è maggiore che quella della fiamma
e che per questo
1° aria -spinge la fiamma all'in su, essi credettero che
il fuoco fosse
naturalmente nato a salire, tendendo alla sua sfera,
cioò alla sfera del

fuoco, che supponevano
luna. Cfr. Brunet,

tra la sommità

dell Atmosfera

e il cielo della

Lat. Tes. c. 103. «La
di fuoco, naturalmente ascende al luogomateria quando ha preso forma
proprio, cioè alla spera del
fuoco, che è tra l’ aere e il cielo della luna.»
Lan.
Cfr. Parad. I, 115.
30. LÀ:

alla

sfera

del fuoco.

—

IN SUA MATERIA:

nella porzione di

materia prima, a cui si congiunge.
Lomb. .
2,
o,
31. PRESO: dal piacere di alcun esser rerace. —
IN DISIRE:
di unirsi alla cosa amata e di possederla. ©.
o.

.
in desiderio
'

[Cen.iv. AccipIOSI.] .. Pura. xvII;32-41, -

34
37
40
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Ch’ è -moto spiritale, e mai non posa
Fin che la cosa amata il fa gioire.)
Or ti puote apparer quant’ è nascosa ‘.
La veritade alla gente ch’ avvera
Ciascuno amore in sè laudabil cosa; ‘(i
Però che forse appar-la sua matera .
Sempre esser buona; ma non ciascun segno
È buono, ancor che buona sia la cera.» —:.
— «Le tue parole e il mio seguace ingegno» —
Risposi lui, — «m’ hanno amor discoverto;
ES

-

Lo

32. SPIRITALE:
spirituale,
opposto ‘al moto’ materiale
del’ fuoco
sale...
E
.
°
,
35, GENTE: epicurei. — AvveRA: ha, o afferma per vero.
©.
“37, MATERA: materia.
L'usa G, Vill. 1. II. c. 8.
Aldert. 2.1. ecc.
Cfr. Nannuc. Teor. dei Nomi, p. XXI e seg. L'amore in potenza è sempre
buono, inquanto è diretto ad un bene, o reale o immaginario che esso
bene sia; l’amore in «ffo non è sempre buono, inquanto che l’anima
tende ad un oggetto che essa crede essere un bene, ma che tale non è. —
«Il bene è materia dell’ amore: sempre dunque la materia è buona, perchè
anco nel male che s' ami è sempre alcun bene reale, cagione dell’ amore:
ma il troppo amore che a minor bene si porta, o il poco che al maggiore,
sono quasi un brutto suggello impresso in buona ‘cera. Gli Aristotelici
chiamano materia il genere delle cose, determinabile da varie differenze
come la materia prima è determinabile da più forme. La cera appunto è
la materia determinabile; il segno o la figura ch’ ella prende è la forma
determinante.
E siccome la cera o buona o non cattiva può essere impressa di mal segno, così il naturale amore non tristo in sè può piegare
a mal segno,» Tom.
«Vuol mostrare in sentenza’, che ancor che amore
sia buona cosa, considerato in astratto; nientedimeno se si pone in cattivo obbietto, diventa reo, conciosia che se ben la cera è buona, non
avvien però che ciascun segno che entro vi si imprime sia sempre buono.»
che

an

.

1.

38. seGxo: Egli immagina la cosa con che si suggella essere lo subbietto dello amore, et la figurazione che fa il suggello essere il movimento
d’ amore: e’ può esser difetto nella figurazione et non nella cera; può
ancora esser difetto e nell’ uno et nell’ altro; et può esser difetto nell' uno
et non nell’ altro. An. Fior.
Lo stesso colle stesse parole dicono pure
Lan. ed Ott. Ma non sembra che questi antichi abbiano colto nel segno.
Il Poeta ci ha detto che Za materia, cioè l'amore.in astratto può forse
sembrare esser sempre buono (e dice forse, perchè in astratto l’ amore
non è nè buono nè cattivo cfr. Conti, Stor. della Filos. Vol. II, p. 239 e seg.)
e col paragone del segno e della cera viene a dirci, che dall’ esser l'amore
in astratto sempre buono non risulta mica che anche l’ amore in concreto
sia sempre tale. L'amore in astratto e' lo paragona alla cera, l'amore
în conereto al segno o suggello.
L’ argomento è dunque: Quantunque la
cera. sia buona non ne risulta però che anche il suggello sia sempre
buono; anche buona cera può ricevere cattivo suggello.
. Così anche
l’amore in astratto o in potenza, anche concesso che sia sempre buono,’
può nondimeno, attuato, ricevere cattiva impronta.
Bene il Witfe a questo
luogo: Das Prinzip der Liebe (ihr Wachs), das Verlangen nach dem Guten
ist gut; nicht aber jede concrete Verwirklichung derselben (ihr Siegel), weil
der Mensch oft îrrig fùîr gut hélt, rcas es în der That nicht ist. È su per

‘giù lo stesso, in parte

colle stesse parole,

aveva già detto

il Filalete.

Vedi pure Ozanam, Dante et la Philosophie catholique, pag. 124 e seg,
40. SEGTACE ingegno: la mente mia che attenta segue le tue parole.
.:4L LUI: a lui; cfr, Znf. I, 81 nt. — DISCOVERTO: mi hanno manifestato
Cosa è amore,
.
Di
:
.
:
DE)
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43
46

ei.

49.

Puro. xvi, 42—49.

i

[Avxrore.]

Ma ciò m’ ha fatto di:dubbiar più pregno;
Chè se amore è di fuori a noi offerto,
E 1’ anima.non
va con altro piede,

Se dritta o torta va, non è suo merto.» —
Ed egli a me: — «Quanto ragion qui vede.

Dir ti poss’ io; da indi in là t' aspetta
‘ Pure a ‘Beatrice; ch’ è opra di fede, Ogni forma sustanzial, che setta
i

.
42. PREGNO: ripieno; m' ha cresciuto i dubbi.
Sciolto il primo dubbio
D° è sorto uno maggiore,
.
43. DI FUORI: da obbietti esterni. Se amore nasce da
cosa estrinseca
posta dinanzi all’ animo.
o
:
00
.
44. xoN vA: non opera che per impulso d’amore che
è il ‘principio
stimolante di tutte le sue operazioni.
.
.
"
c.
‘
.45. DRITTA 0 TORTA,VA: opera bene o male. — NON
È SUO MERTO:
non essendo essa libera.
Dubium est istud; vult dicere: tu dizisti mihi,
. quod anîmus recipit speciem rei visa intra, se, et quod
illa reflerio est amor:
modo si est rerum, quod necessario veniut de Soris yet dicis
quod amor est
causa virtutis et vitiî, que est causa, quare
debeo labere culpa mei vitii,
rel laudem mec virtutis?
Postill. Caet. . Cfr. Thom. 49. Sum. theol, P.I.
qu. LXXXIII, art. 1. Il dubbio quì mosso da
Dante contiene una delle
più forti obiezioni del Determinismo contro 1° esistenza
del libero arbitrio.
.
.
.
:
46. QUANTO RAGIONI: «E avregnacchè quelle cose, per
rispetto della
verità, assai poco sapere si possono, quello tanto, che
ne vede, ha più dilettazione, chel molto e "1 certo delle l' umana ragione
cose, delle quali
si giudica per lo senso.»
Conr. tr. II. c. 3.
Abbiamo notato- più volte
che Virgilio nella Divina Commedia è il simbolo dell’
autorità
temporale,
ossia imperiale, la quale giusta le dottrine
di Dante (cfr. De Monarch.
1. III. e. 16) deve dirizzare gli uomini alla beatitudin
e
di
questa
vita secondo gli ammaestramenti filosofici.
Perciò
si fa quì dire da
Virgilio che i costui insegnamenti non si ponno Dante
estendere oltre i confisi
della ragione umana, ossia della filosofia,
e che in ciò che concerne ls
fede l’uomo deve attendere lo scioglimento de’
suoi dubbi da Beatrice,
cioè dall' autorità spirituale od ecclesiastica, il cui
ufficio è di dirizzare
la umana generazione alla felicità
spirituale secondo la rivelazione,—
qui vEDE: è atta a discernere intorno
a questa materia.

,47. DA INDI IN LÀ: rispetto a ciò

e si riferisco alla fede. — 1° ASPETTA: che” oltrepassa i limiti della ragione
la tua speranza solamente
in Beatrice, fidati soltanto a lei, che te riponi
lo dichiarerà.
La frase aspettarti
a, uno corrisponde alla francese:
s° affendre d quelgque chose.
Cfr. Blume,
Vocab. Dant. 8. v. aspettare,
D
°
.
di sii cn'È OPRA: AL cl opera è di fede.
Perciocchè questa è materia
i fede.
°
°
49. FORMA SUSTANZIAL: Bostanza spirituale, unita
a materia, ma non
confusa colla materia.
Intende l’anima, ‘la quale, per essere spirito,
è
distinta affatto dal materiale; eppure essa è unita
colla materia, cioè col
« corpo materiale, vi alberga e sen
vale a strumento.
Forma
è preso anche
quì nel senso scolastico = l’ essenza d’
un cosa, o il principio vitale che
forma I’ essenza d' una cosa.
Vedi sopra,
‘orma sostanziale è
l'atto che determina la materia; è la parte v. 29 nt.
virtuale attiva che, unita alla
potenza passiva, cioè alla materia,
la sostanza de' corpi.
Asson, Filosofia di Dante: in: Alb) costituisce
dantesco ‘Veronese, pag. 261 e Cfr.
seg.
Anima est forma substantialis hominis,
Thom.
Aq. Sum. theol. P. I

qu. LXXVI.

art. 4.

On nome l dine Forme

Substantielle, parce que seule
elle fait que U done
soit, et que sa scule retraite fait perdre
‘è ce merfeilleux composé son existence et son noni,. Ozanam,
Dante et la Phil. p. 113.
Vedi pure Barlow, Contributions, ece. P. 241-243.
Conti, Stor. della Filosof»
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©.

È da materia, ‘cd è con lei unita,

52.

Specifica virtude ha in sè colletta,
La ‘qual senza operar nòn'è sentita, : 4

‘Vol. II, p. 202. — SETTA: è il lat. secta = distinta, separata. — aL’ argo4 z
mento di Dante si riduce al. seguente: L’ intendere ed il volere,essero
x
‘sono azioni esercitate ‘dalla sola anima, e non dall'anima insieme’e dal ..
«corpo, come avviene degli atti sensitivi.
Dunque l’anima wnana, in -quanto è anima umana, intendo e vuole; ha raccolta in sò e non comuni"%
cata al corpo la virtà, che risponde alla propria specie.
Or la virtù
operativa, come effetto dell’ essere, è proporzionale al medesimo. .Dunque
À' essere dell'anima umana è raccolto in essa anima-e proprio di lei.
Dunque, benchè forma sostanziale del corpo e a lui, in quanto ella è
tale, congiunta, ne è tuttavia indipendente nell' essere.»
Liberatore, La
filosofia della Dir. Com. in: Omaggio a Dante, p. 304 e seg.
’
‘- 50. UNITA: secondo Aristotele 1° anima non può sussistere separata
dal corpo.
03x iu È Yoyi yuprari 05 cwparos; De anima, IL. -Dante
«all'incontro distingue l anima ‘unita colla materia e l’anima separata
dalla materia. Cfr. Thom. 4g. Sum, theol. P, I. qu. LXXV, art. 5. Anima
intellectira unitur corpori ut forma substantialis; Ibid. qu. LXXVI, art. 1.
«e art. 4.0 L’ anima ha solo unione colla materia, non identità, |
51,

COLLETTA:

dal

lat.

collecius

,

raccolta,

adunata.

Ogni

«forma

sustanziale ha una virtù specifica che la differenzia dalle altre.
«La
*sspezial virtù de la forma de l’ uomo si è la ragione, la qual non è sentita
:senza operare, nè si dimostra altramente che per gli effetti, che di lei si
vedono.»
Vellut, — «Et è questa specifica virtù quella proprietà, che i
Latini chiamano Genio,
cioè una proprietà particolare di ciascun vivente. <... Da questa proprietà adunque et questo genio, che quì il
Poeta chiama specifica virtù di, ciascuno, ne nasce che un uomo sarà
“molto più atto all’arme che alle lettere, et all'oncontro un altro più a
queste che a quelle; quegli più al governo pubblico, questi più al pri.
vato: il che non possiamo noi intendere, se non dalle operazioni.» Dan,
Così anche il Vent.: aQuesta virtù specifica è un grand'arcano: prendila
per.il genio radicato nell’ individual temperamento di ciascuno.»
I più
‘non si curano di dirci quale sia questa virtù specifica.
Ces.» «L'anima
ha in sò certi semi d'amore nati con lei, che ella di sè non conosce che
:agli effetti. Meglio Br. B., Fraf., Arîdr.: aQuesta speciale virtù è, come
dice Dante stesso nel Conv. l’ appetito d' aniino naturale.»
.
-.:-52, LA QUAL: la detta rirtà specifica non è che una semplice disposiizione virtuale.
Non può essa dunque conoscersi nè dimostrarsi se non
per l’effetto attuale, come la vita in una pianta non si conosce nè si
manifesta altrimenti che con la verdezza delle sue fronde,’
Dagli effetti
se ne deduce la cagione. — «La forma spirituale dell’ anima nostra si
"* ‘manifesta nelle facoltà di essa anima; noi direttamente non ne conosciamo
la sostanza e l’esistenza; ma solo inquanto ci è conta indirettamente per
via della facoltà del pensiero, che conosce sè medesimo . mediante la ri‘flessione. ‘ Perciò la forma nostra intellettuale si dimostra & noi per
efetto, e senza operare non è sentita; siccome la vita de’ vegetabili si di“mostra solo nella loro verdezza.
Perciò noi ignoriamo donde ne vengano:
1°. le prime notizie dell' intelletto (chiamato altrove dal poeta il ter primo

che l'uom crede), cioè i principii della nostra ragione,

e le regole fonda-

mentali dell’ intelligenza: 2°. l' affetto de’ primi appetibili, cioè quello
‘primitive inclinazioni, quegli appetiti primigenii da cui null’ u omo va
€sente; come 1’ amor del vero, della felicità, del bello, del bene, la curiosità, la simpatia, e tutti i movimenti, gli affetti estetici, e morali, che
formano la parte effettiva dell’ anima, como le prime notizie dell’ intelletto,
gli assiomi, le forme logiche, ece.s ne costituiscono la parte intellettiva.
onde ne venga tutto ciò è da noi ignorato; poichè ne conosciamo sol-

"tanto l’esistenza ‘inquanto

ella si manifesta

‘senso eccita quelle facoltà ‘congenite

dn opera, e così a noi le rivela.
DANTE, Divina

Commedia,

II.

all’ anima

nelle nostre operazioni.
dormenti ancora;

Ma donde traggono origine?
2

Il

le mette

Sono elle
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Nè si dimostra ma’ che per effetto,
Come per verdi fronde in. pianta vita.

-

55

Però, là onde vegna lo intelletto.

.

58

Che sono in voi, sì come studio in ape

Delle prime notizie, uomo non sape,

Nè de’ primi appetibili 1’ affetto,

*

Di far lo mele; e questa prima

. Merto

voglia.

di lode o di biasmo non cape.’

innato in noi nel senso dei Platonici?
Non si può affermare,’ Quello solo
che si conosce di sicuro, si è quanto l’esperienza ci attesta, cioà che
tal è la costituzione dello spirito umano, .che. all’ eccitamento de’ sensi
esso acquista quello idee e prova quelle tendenze che di- sopra dicemmo.
I.quali originarii principii della nostra natura sono perciò innati in questo
senso, che il senso li eccita, li suggerisce, ma non li dà; epperciò essi
si possono somigliare all’ inclinazione che ha l’ ape di far lo mele;
disposizione che esiste in lei come in germe, anzichè ella realmente la metta.
in esercizio.» Gioberti.
.
-.
.
“
.
.
o
53, MA' CHE: fuorchè; cfr. Inf. IV, 26. nt. XXI, 20. nt. XXVIII,
66. ecc,
54, VERDI FRONDE:Al. rerde fronda.
DU
:
:
.
56. NON SAPE: non sa.
sSape, voce naturale da sapere, usata non
rado dai poeti; cfr. Nannuc. Anal. crit. p. 662 e seg. I metafisici mosserodi
acerrime questioni sulle prime idee, specialmente 80 esse sieno innate,
e
se ve ne sia una sola, o molte. Quì Dante tronca d'un colpo
solo tutte
queste quistioni, rispondendo semplicemente che non si sa.
Confessione
questa degna del massimo dei poeti e del più profondo dei filosofi.
57, NÈ DE’ PRIMI: Al. £ de' primi. . Vedi su questa
terzina la nt.
v. 52, Il Buti legge: E del primo appetibile U affetto, e spiega: «l’amoreal
e lo desiderio del sommo bene ch’ è Iddio: ogni omo desidera lo sommo
bene; unde vegna

questo desiderio l'omo non
mente è nell’ anima.» Così anche il Land.

sa, imperò che naturalene

58. CHE SONO: Al. C4' è solo. Ma il poeta parla di due
dell’ ixtelletto delle prime notizie, e dell’ affetto de primi appetibili,cose:
0 di queste
due cose, non soltanto dell’ una delle due e’
dice
che
sono
ingenerate
în
noi per istinto naturale sì come nelle api è innata
1° inclinazione di lavo»
rare il mele.
Così anche Sene. Ramb.; Buti,:ecc.s ecc.’ Il Dan. pur leggendo Che sono, come leggono quasi tutti, spiega:
ai quali primi appetibili.» — stUDIO: inclinazione, istinto. Anche -Virgitio
parlando delle api
(Georg. 1. IV, v. 5): Mores et studia et
populos et prelia dicam.

| 59. VOGLIA: naturale, non libera.

60. MERTO:
cfr. Inf. XXXI,

«Questa

merito; anticamente aveva senso e di
93, — xox CAPE: non ammetto, per non

facoltà primitiva (continua il Gioberti

dopo

oe

mi
di penay
essere libera =

le parole riferite
nella nt. al v. 52) e queste disposizioni sono fuori del libero
arbitrio, €
onde non producono merto di lode 0 di diasmo, cioè
non sono imputabili.
Acciocchè poi a questa voglia non
libera, ma naturale
cioò a questo
complesso di naturali attitudini e tendenze,
vengan dietro e si accompagnino (si accoglia) quegli appetiti, que’ desii,
che come liberi ponno
essere buoni, o rei, la Natura ha posto nell’'uom
o una Virtà consigliatrice
che deo tener la soglia dell assenso, e del
dissenso, cioè regolarli; la
qual Virtà è la Ragione; «innata nel senso
detto
di sopra, poichè ella fa
parto di quelle prime notizie, la di
cui origine 8° ignora,
ma di cui certo
si sa che non hanno nascimento da’ sensi.
Perciò, posto per una parte
il libero arbitrio, e per l’altra la ragione
consigliatrice, si è capace
d imputazione; © gli amori che liberamente 8°
accolgono sono imputabili,
perchè v' ha in noi lume per conoscerne la
bontà, o la malizia, e libertà
. per accettarli, o rigettarli.».
l
.
.
iL
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Or, perchè a questa ogni altra si raccoglia, ‘©
Innata v° è la virtù che consiglia,

«E dell’. assenso de’ tener. la soglia.

-'

61. PERCHÈ: affinchè. — A QUESTA: alla prima voglia naturale, non
libera, e però esente di merito di lode o di biasimo, — ALTRA: voglia. —
SI RACCOGLIA: 8' accordi, si unisca, corrisponda.
Così spiegano i più
(Buti, Lomb., Port., Pogg., Costa, Wagn., Tom., Giober., Greg., Triss.y
Bennass., Kanneg., Filal., Bl., Witte, ecc., ecc.). Il Biag. pretende che
riferendo la'voce questa a quella’ prima voglia detta di sopra; si faccia
«dire al poeta una bestialità»; e il Ces.: «Se la parola questa si riferisca
alla prima roglia detta di sopra (come par che porti la ragione del
costrutto), ne seguita uno sproposito; cioè che per meritare e demeritare,
tutte le voglie debbano raccogliersi, collegarsi con quella che non ha
ragion di merito o biasimo; di che nulla si può immaginare più sciocco.»
Eppure un GIOBERTI è così «sciocco» da sostenere che «la chiosa del
Lomb. dà buon senso»
Vediamo un po’!
Già nel canto XII, 94, Dante
ci ha detto che l’ amore naturale è sempre senza errore; nel presente ci
ha detto esserci una prima voglia, anch’ essa, come l’amor naturale
sempre senza errore, v. 60.
E nel presente verso c° insegna che ogni
altra voglia la quale dopo quella prima in. noi spunti si debba ridurla
alla natura della prima, fare cioè che anch’ essa come la prima sia senza
errore, vigilare che l'amor d' animo non erri nè per malo obbietto, nè per
troppo, nè per poco di rigore, cfr. XVII, 96. 97.. E questa sarà una
ebestialitàn, una «sciocchezza»?
Ebbene,
ci associeremo dunque anche
noi al non picciol nutnero di «asciocchin. — Altri legano il questa con la
virtù che consiglia nel verso seguente, cd ordinano il costrutto così: «La
virtà che consiglia, cioè la ragione, v° è innata, cioè nata insieme con
voi,

perchè,

affinchè

ogni

altra

voglia

che

nasca

in voi,

s° unisca,

accom».

pagni et raccolga a questa virtù.» DVan., e così anche Vent., Biay., Borg.
«Indr., Cam., Franc.y Ozan., Longf., ecc., ecc. Ma giàil Ces. osserva molto
a proposito: «Il dir questa per sè accenna cosa nominata prima e nota:
© quì non sarebbe così; che anzi accennerebbe cosa non anche nominata
ed ignota, cioè la susseguente: il che 1' uomo non suol far mai, pensando”
e ragionando ordinatamente.»
Ed il Gioberti dice che l’ interpretazione
del Dan. e dei suoi seguaci anon solo è viziosa quanto al senso, ma rende
strano e oscuro e stiracchiato il parlare di Dante, che è sempre limpido
e chiaro.» Finalmente altri assegnano al perchè di questo verso la forza
di quantunque, è spiegano: Quantunque a questa prima voglia si raccoglia
ogni altra voglia, è innata in voi la virtà ecc. Così già il Vellut.: « Mostra
che ancora che ogni altra voglia, la qual nasca in noi da poi in più per-,
fetta età, si raccolga et unisca a questa prima, ecc.» Così pure Ces.,
Br. B., Frat. Ma questa interpretazione ignora averci il Poeta insegnato”
che quella prima voglia è senza errore.
Dopo avercelo detto due volte
(XVII, 94 e seg. XVIII, 59. 60), la sarebbo una logica un po' strana sa
il Poeta continuasse: Sebbene ogni altra voglia si raccoglia a questa che
è senza errore, tuttavia avetela ragione che vi consiglia.
4
‘62, VIRTÙ: la ragione.
Quì, come spesso, rirtà esprime facolrd. .
+ 63, TENER: vigilare che malo non v' entri.
«Veramente questo appetito conviene essere cavalcato dalla: ragione; chè siccome uno sciolto
cavallo, quanto ch' ello sia di natura nobile, per sè sanza il buono caval
catore bene non si conduce, e così questo appetito, che irascibile 0 con-.
cupiscibile si chiama, quanto ch’ ello sia nobile, alla ragione ubbidir
conviene; la quale guida quello con freno e con isproni:: come buono
cavaliere lo freno usa, quando elli caccia; e chiamasi quello freno temPeranza, la quale mostra lo termine infino al quale è da cacciare: lo
sprone usa, quando fugge per lo tornare al loco onde fuggir vuole; 6.
questo sprone si chiama fortezza ovvero magnanimità, la qual vertute
mostra lo loco ove è da fermarsi e da pungere. n . Conv. tr. IV. c. 28.:
Sub te erit appetitus ejus, et tu dominaberis illius.
Gen, IV, 7. — Invece

di E dell assenso alcuni leggono

Ce dell' assenso.

x

E
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’
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Gt, Quest’

è il principio là. onde

si piglia

—Cagion di meritare in voi, secondo
Che buoni e rei amori accoglie e viglia.

67

‘70

Color che ragionando

andaro

al fondo,

S’ accorser d’ esta innata libertate,.,
Però moralità lasciaro al mondo.
Onde pognam che di necessitate

64. quest’ È: questa regolatrice ragione che avete innata è la sorgente
da cui si piglia ocèasione da voi di meritare, secondo che essa ragione
accoglie e sceglie i buoni amori dai malvagi. — «È da sapere che la
nostra ragione a quattro maniere d' operazioni,. diversamente da considerare è ordinata: chè operazioni sono che ella solamente considera e
non fa, nè può fare alcuna di quelle;.... e operazioni ch' ella considera
e fa nel proprio atto suo, le quali si chiamano razionali, siccome sono
arti di parlare; e operazioni sono ch' ella considera e fa in materia fuori
di sè, siccome sono arti meccaniche.
E tutte queste operazioni, avvegnachè ’l considerare loro soggiaccia alla nostra volontà, elle per loro
a nostra
- volontà non soggiacciono..... Sono anche operazioni che la

riostra

ragione

considera

nell’atto della

volontà,

siccome

offendere

e

giovare; siccome stare fermo e fuggire alla battaglia; siccome stare casto
€ lussuriare; 0 queste del tutto soggiacciono alla nostra volontà; e però
semo detti da loro buoni e rei, perch’ elle sono propie nostre del tutto;
perchè quanto la nostra volontà ottenere puote, tanto le nostre operazioni
si stendono.»
Conv. tr. IV. c. 9. Judicium medium est apprehensionis
appetitus; nam primo res opprehenditar, deinde apprehensa, bona vel malaet
Judicatur, et ultimo judicans prosequitur, sive fugit. “ De Monarch. 1, I
e. 12,
ce
.
:
°
65, caGION: Al. Ragion.
co.
°
.
* 66, vIGLIA: sceglie, distingue.‘ Questa voce aalcuni che non sono
degli infimi commentatori, espongono molto stranamente, anzi a rovescio
appunto, volendo che la sia da rincolo latino, e che 1° importi legare
in-

sieme, e unire, quando ella importa il contrario,

cioè cernere e separare,

Alcuni altri sì hanno pensato, che la ponesse quì in cambio di raglis
alterando la voce per cagione della rima, tanto £l' inganna la
similitudine.
Ma piglia fu detto dal Poeta per vigilia, e non per vaglia, ed è vigliare altra
- cosa che ragliare e si fa con altri strumenti, e in
altri modi: che quandoil
grano è battuto in su l’aia, e n'è levata con forche
e rastregli la paglia, €
Vi rimangono alcune spighe di grano e baccegli di veccie
salvatiche, e altri
cota' semi nocivi, che i coreggiati non han
ben
gliare i rastregli, egli hanno certe come granate potuto trebbiare; nè pipiatte,
o di ginestre, 0
di alcune erbe, che si chiamano, dove fuscie‘e dove
Gallinacce, e con
vincastri di olmi e di altri alberi legati insieme secondo
le commodità
dei paesi, e le vanno leggermente fregando sopra la massa,
o come di
cono l’ aiata, e separandoli dal grano,
E questa vigliatura ridotta insiem®
in un monte alla fine della battitura si ribatte, e quel che se ne cavasi
chiama il grano del vigliuolo.»
Annot. de Deput. al Decam.,
Fir. 1574
Pr. Ha 18. 1’ osservazione è del Borghini; cfr. Studi sulla
D. C. cd. 0. Gigli,
p. 248,
n
.
- 67. coLorR: i filosofi. — RAGIONANDO:
filosofando, investigando. —
ANDARO AL FONDO: giunsero a perserutare la vera natura
delle cose.
iO
e Deterministi sono pel Nostro filosofi superficiali che non ranno
a

do,

7

, 68. D'ESTA: di questa. — LIBERTATE: libero
arbitrio.
Primum prin
cipium nostre libertatis est libertas arbitri,
quam multi habent în ore, in
intellectu cero pauci, De Mon. IL. I. c. 12.
.
. 69, LASCIARO: chi toglie al mondo il libero
itri
i
i
la

moralità; cfr. Purg. XVI, 107%,
1:

to

arbitrio gli

toglio pure
70, ONDE: pogniamo pure, che la vostra apprensiva ricevendo
l' imagine

di un obbietto esterno

si senta necessariamente

mossa

dalle

sue naturali
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.Surga ‘ogni amor che dentro a voi 8° accende,
73

Di ritenerlo:è in voi la potestate.

La nobile virtù Beatrice intende

0-20":

- Per lo libero arbitrio; e però guarda’

1’ -abbi a mente, se a parlar ten prende» —
«Che

76

La luna, quasi a mezza

notte tarda, -- “i

‘

.

L

inclinazioni ‘ad amore o avversione verso di esso: sin quì non vi ha
certo nulla di libero e che pertanto possa essere imputato. . Ma siccomo
voi avete lume di ragione per disaminare le qualità morali degli oggetti
a cui vi sentito inclinato od avverso; siccome voi avete libertà di far
questa disamina, e, fattala, di assentire, o di dissentire ai moti primi
della natura: si fa luogo a imputazione rispetto a questo vostro assenso; .
o dissenso; e ne nasce perciò una ‘serie di amori buoni, o rei, ma liberi
sempre; perchè dall’ esercizio accompagnati del vostro libero arbitrio, i
quali pertanto sono degni di lode o di biasimo, e meritevoli di premio;
o di castigo.
Giober.
200
°
201
73. LA NOBILE: già al cominciar del suo discorso (v. 46 e seg.) Vir
gilio avea avvertito il suo discepolo non potergli egli dire ‘intorno x
queste materie più di quanto alla ragione è concesso di vedere. : Ora;
giunto al fine, ‘e’ gli ripete l’avvertimento datogli, aggiungendo che
Beatrice chiama libero arbitrio questa nobile virtù della quale egli gli ha
tenuto ragionamento.
Inferde ha qui il valore di chiama, appella ecc.;
oppure si potrebbe anche interpretare: Per lo libero arbitrio Beatrice
intende appunto questa nobile virtù. Il quesito sul libero arbitrio è un
quesito filosofico: perciò Virgilio, qual rappresentante di chi deve guidaro
I° uomo secondo gli ammaestramenti filosofici ne parla a lungo col Poeta,
rappresentante dell’'umanità.. Ma tal quesito è pure, edin più alto gradoy
un quesito di teologia: e però Virgilio rimanda il discepolo per ulteriori
e più profonde istruzioni in proposito a Colei che è la rappresentatrice
di chi deve guidare l’ uomo secondo le cose rivelate. — VIRTÙ: così chiama
Dante la ragione, il libero arbitrio, la facoltà di vedere, di percepire ecc.;
prendendo la parola rirtà nel significato di ris, forza dell’ animo, ossia

ciò che noi diciamo facoltà.

RE

.

oca

74. GUARDA: procura di tenere a mente ciò cho ti ho detto e di ricor=
darteno se-Beatrice ti parlerà di questa nobile virtù, da lei chiamata
libero arbitrio. Beatrice gliene parla infatti sul cielo della luna, Parad. V;
19 e seg.
.
.
.
.
0
76. LA LUNA: vuol quì dire il Poeta, che la luna tardò a levarsi quasi
alla mezza notte, cioè che quando si levò nel Purgatorio era quasi la.
mezza notte. Inquanto al tempo preciso indicato con queste parole secondo

il più dei commentatori sono le undici, secondo Bennass. 11 ore e 5SÌ, Ancha

il P. Ponta (Orolog. Dant. in Opp. su D., p. 218) è di parere che quì siano
indicate le undici, mentre il Lanci (spirit. tre regni, II, p. 20) sembra .ammettere che sia già mezzanotte.
Il Della Valle (Senso geogr.-astron. dei .
luoghi della D. C. p. 63—69 e Supplem. p. 42-44) fra altro ‘scrive (Senso,
P. 66): «Per chiosar il presente luogo di Dante più ragionevolmente di
quel che finora si è fatto, bisogna stabilire che il punto preciso del
Vlenilunio pasquale non avvenisse già il giovedì notte, andando verso il
venerdì, in cui Dante ci dice che la Luna era fonda, ed egli si volgea
per la selva, ma il giovedì stesso qualche ora dopo la mezza notte tra il
mercoledì e lo stesso giovedì, secondo il computo e la regola della Chiesa;
la quale toglie il principio del dì dal punto della mezza notte. Ed allora
noi abbiamo quasi 6 notti, o 6 giorni sino alla notte, di cui quì parla il
poeta, e ch' è la notte del martedì verso il mercoledì dopo la domenica
di Pasqua.
Dunque il ritardo giornaliero dei 52! della Luna si ha-da
prendere quasi sei volte; se si prende 6 volte la somma è di ore
5 © 127
trascurando qualche minuto, facciamo solo 5 ore e gl, appunto perchè
il
momento del plenilunio si pone qualche ora dopo la suddetta mezza notte
tra il mercoledì e il giovedì.
Si aggiungano le 5 ore e 6! di ritardo alle.

:926 [Cer.Iv. AccipIosI.] Pura. xvi, 77—83,

.. [NortE.]

‘Facea le stelle‘a noi parer:più rade;
79
-

..
82

Fatta com’ un secchione che tutto arda;
correa contra il ciel per quelle. strade
Che il sole infiamma allor, che quel da Roma
Tra i Sardi e i Corsi il vede quando cade;
E quell’ ombra gentil, per cui.si noma
E

Pietola più che villa Mantovana,

ore 6, 33", risultano 11 ore e 39,

Ed ecco, quale è molto probabilmente

1° ora indicata da Dante in quelle parole; dunque la Luna sorgeva allora
nel Purgatorio verso le 11. 39%; ossia mancava poco più di un quarto
d’ ora alla mezza notte, quando la Luna si levò; e però fu quasi a mezza
. notte tarda, cioè a sorgere, come si esprime il Poeta.» :L'
Antonelli poi
(ap. Tom. Vol. LI. p. 311. 312 ediz. 1865. e.Vol. II, p. 253 ediz. 1869) congiunge l'epiteto tarda non a luna, ma a notte, ammette che la luna nella
sera di cui si parla fosse sorta al Purgatorio. prima delle dieci,
«Quasi alla tarda ora della mezzanotte, 0 meglio a mezzanotte, e spiega:
la luna,
fatta come un secchione che tutto arda,. faceva’ parere. a noi
più rade le
stelle.»
Anche il Filal. è d’ opinione che la luna sorgesse quella notte
alle 10. Noi, lasciando ai lettori la scelta ed agli astronomi
il discutere,
‘ ci contenteremo di sapere che il Poeta ci dice, ch' era lì vicino a
- notte, e che la luna faceva apparir le stelle più rade, perchè mezzacol suo
splendore ne oscurava le più piccole.
x
2
78. FATTA: la luba essendo allora calante, e solo da una parte presentandosi tonda e illuminata, il poeta aggiunge che essa
avea la forma
d’ un secchione ardente..
:
I
.
79. CONTRA IL CIEL: significa con ciò che la luna saliva da ponente
a levante, e quindi a rovescio dell’ apparente moto del cielo,
che sembra
volgersi da levante a occidente. — PER QUELLE BTRADE: nella
cedente ha descritto il moto proprio della luna, colla presente frase antee' descrive
la via del suo corso, che era in quelle regioni che sono
infiammate dal
sole, cioò nelle quali è il sole, allorchè gli abitanti
di
Roma
lo vedono
tramontare tra la Corsica e la Sardegna: che è
quanto dire verso il solstizio invernale,
cInfatti la luna in questa sera trovavasi nei primi
gradi
della costellazione del Sagittario, e intorno a
ottantasette gradi dal punto
equinoziale d’ autunno, supposta la partenza
dei due Poeti dal nostro
emisfero nel plenilunio,» infor.
Vedi però Della Valle, Suppl. p. 43.
80. QUEL DA Roma: chi è a Roma; gli abitanti
di Roma...
81, TRA I SARDI E I CORSI: tra la Sardegna
e la Corsica, isole del
Mediterraneo all’ occidente dell’ Italia. —
CADE:
tramonta.
Il Postill.
Caet. (cit. dal Lomb. e poi da altri) dice’
che Dante, quando fu a Roma
tidit hoc experimentum,
vo
°
82. OMBRA: Virgilio. — PER cur: in riguardo del quale.
— SI xomA:
°
7
è più famosa.
83. PrETOLA: villaggio vicino a Mantova, creduto
1° Andes degli antichi, dove nacque Virgilio,
«Si racconta», dice il Loria (L' Italia nella
D. C. Vol, I, p. 138.) «che ni tempi di Dante
vi
esistesse
una statua di
Virgilio cd un. pioppo che dicevasi piantato
il giorno della sua nascita,
e che aveva ingigantito più presto degli altri.
Carlo Malatesta tutore del
giovane Gian Francesco II Duca di
abbattere il pioppo, perchò davano Mantova fece distruggere la statua ed
motivo a Superstiziose credenze conservate fino dall’ epoca del paganesimo.»
— Che Andes fosse nel luogo
ove ora è Pietole era credenza comune
de' Mantovani.
Moffei (Verona illustr,
il
P. II.) pretende che Ì' Andes degli All'incontro
antichi fosse
una terriciuola presso il confine
Veronese, che ora appellasi Bande.
storico G. B. Visi (Stor. di Mant. Vol.
Lo
I, Pi 30) intrapreso di provara che
Virgilio non nascesse a Pietola,
ma, se non in Mantova,
fuori di Porta
Predella, declinando Al lago.
senza dire che non è ‘quì il luogo
entrare in tale questione. BastiVa stabilire
di

che

Dante qui segue l' opinione
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Del mio carcar deposto avea la soma:
Perch’ io, che la ragione aperta e piana
Sovra le mie questioni avea ricolta,
vana.
«Stava com’ uom che sonnolento
83 Ma questa sonnolenza mi fu tolta
°
Subitamente da gente che, dopo
Le nostre spalle, a noi era già volta.
E quale Ismeno già vide ed Asopo,
“91
85

ro

ad Andes, oggi Pietola. Alcomune, secondo la quale Virgilio nacqueamente i versi a Dante nel modo
<uno poi lesse Piefosa e rifece quindi gratuit si noma Pietosa più che nulla
pur
seguente: E quell’ombra gentil, che
una nofosissima cicalata. Ma chi
mantorana, facendovi naturalmente su
città. - Vuol dire: Per esservi
si curerebbe mai di tali pazzie? — VILLA:
stessa illustre città di Mantova.
nato Virgilio Pietola è più famosa della
mie dimande a lui dirette. —
8i DEL xo carcaR: del carico delle
dire: Erasi sgravato del carico
pePOSTO: Al. disposto, © diposto. , Vuol
Oppure: Mi aveva 'solle-.
rmi,
delle quistioni da me fattegli, col soddisfa.
o
vato dal peso del dubbio.
chiara ed aperta
ricevuto
Aveva
86. RICOLTA: nella mia mente.
secondo naturale
to
satisfat
sono
dica:
«Quasi
.
risposta alle mie domande
Off. *
.».
Beatrice
chiosa di
filosofia, ma serbolo a chiosare con mostrare'l' autore che alquanto fosse
a Qui vuole
87. SONNOLENTO:
Ott., Zand.,
anche
Così
» An. Mor,
tocco da questo vizio dell’ accidia.
già il Lomb., non è occupato dal
nella
Velt., ecc. Ma Dante, come osservò
ancora
ma
luogo,
ed in questo
sonno solamente in questa notte
seguente (Purg. XXVII, 92) ed in
che”
precedente notte (Purg. IX, 11) e nella
perciò
intende
8°
Meglio
purgava,
luoghi ove tutt’ altro che accidia si che seco area di que
(Purg.
l
d' Adamo
e’ voglia quì ricordarci di nuovo
vaga
a,
vaneggi
VANA:
—
di sonno.
IX, 10), e che perciò ogni notte pativa
O rana è forma regolare
v. 143,
incerto di pensiero in pensiero, cfr. (Ercol. p. 58) e colla Crusca amdell'infinito ranare, come col Varchi
è sincope di vaneggia.
vana
oppure
atori,
‘mettono quasi tutti i comment
non Avvi altro eserfpio darà alla
Chi considera che dell'infinito vanare
SI
oe
seconda opinione la preferenza.
— «Un correre senza posa è.
89. GENTE: accidiosi. — poPo: dietro. in questa vita furono accidiosi.
.
che
coloro
tormento e insieme dolcezza di
ristando in disamor neghittoso, ©
Posciachè tanti giorni han perduto,
che dice rigilate, ora, per redimere
peccarono contro quel precetto divino
notte;.è nella notte il Poeta li
il tempo, non ristanno nemmeno nella evangelico, che precfnto i lombi
servo
vede solleciti sì, che ci ricordano Îl
incontro al padrone, o le saggio
e con in mano l’'accesa facella, move
Non
si fanno incontro allo Sposo.
vergini che colle lampade ardenti
nte
e stretti in grande schiera: certame che
corrono divisi e soli, ma raccolti
rci
ammoni
per
©
one,
emulazi
per accendersi viemmeglio con santatenersi in compagnia co' buoni e ferè il
‘mezzo validissimo a snighittirsi sempre attorno al monte; onde il correre
nto
venti. Corrono sempre in giro,
principio o un termine: utile docume
un
loro
per
© quando.
non sembra aver mai
mai trovar principio all opera,
sanno
non
che
i,
Cerchi,
accidios
agli
Perez, Sette
a suo termino.»
°
pure il trovano, non san mai recarla °
x
”
+-180. 181.
noi; Benr. Ramb.,
a
dietro
ente
velocem
ni 90. ERA GIÀ VÒLTA: COTTCVA il monte ed erano dietro le nostre spalle;
Ruti, Dan. Avevano già girato seguitando il suo giro; Vent. Era incam-, Vel Era voltata dietro a noi
Avea dato la
Br. B., Frat., Andr.
minata verso di noi; Lombd., Costa,
Ces.s?
che prima ce li nascondeva; Biag.,°
.
volta, dietro l' arco del monte,
7
”
.
.
Triss., Camer. ecc.
da Ismeno figlio
nato
denomi
Beozia,
di
ta,
insensa
91 Isxewo: ‘laprivior, fiume
cosa
alla
senso
VIDE: da poeticamente o. Dun. cfr. Virg. Eck
di Apollo e di Melia. —come
diede l’ audito Virgili
cioè la vista ai fiumi,

328. [CeR.1v. Acciprost.] Pur
e.xvIm, 92--98..

[Es.pI SOLLECTI.}
Lungo di sè. di. notte furia
e calca,
.
Pur che i Teban di

Bacco ‘Avesser uopo;
Tale per quel giron.suo
passo falca, .
‘Per quel ‘ch'io vidi di
_-,
Sui buon volere e giustocolor, ‘venendo,
97
Tosto fùr sovra noi; perc amor cavaleca.hè correndo, .
Si movea tutta quella turb
a magna; :

94

-.

ca

—______

VI, 82, 83.— Asoro:
VI, 108. +IX, 51. Thuc"Asmxis, fiume*anch’ esso della Bcozia,
yd, IV, 96,
cfr. IHerodot.
Lungo
turba ‘di gente, per
farsi propizio Bacco, i due fiumi qui nominati gran
tutta, correva con facel
nume di Tebe e della
lo
acces
Bcozig
e, invocando per aiuto
Stat. Theb. 1. IX.
il nome di lui. Cfr.
i
.
La
92. CALCA: di gente
Du
ro
,
Lo
93. PUR CRE: nel
.
Le
REED
ed aiuto di Bacco lorocaso che i Tebani avessero avuto
bisogno del farore
divinità.
on
94. TALE: furia e calca
Lt
:
. Costruisci
di gente, per quel
ch'io vidi (come mi ed intendi: Una tal furia e calca
© giusto amore cavalea
parve)
(sprona), falca venendo di coloro che buon volere
passo per quel giron
alla nostra volta, il
suo
dendo in forma di e, -— FALCA: pioga, dirige il suo
semicerchio, o come
camm
in modo di falce,
spiega il Dan.: «torcino proce.
perc
hè
e et piego
anda
vano aggirandosi ‘into
cornice.»
Il Ces.: «Falcare è
rno
per quella quarta
piegare
cavalli, che a corre
re si ammaestrano a modo di falce; ed è.preso da
nella parola sotto,
cacalca, che compio in un torno; come mostra Dante
il cavallo isforzatamen
Correndo dunque
te a tondo, come essa metafora.
slancio della forza
sasso di frombola,
egli tiene il corpo centrifuga che gli da il correre sì forte per ritirare lo
piegato verso il centr
questo è forse prop
o, sicchè sta fuor in circolo, ed
di bilico: e
Land. Dan., Volpi, riamente falcare il Passo.»
Così intesero i
l'099.
,
Cesì Tom.; Br. E.
Bennass., Franc., Blanc
Frat., Greg., «Indr.,più (2uti,
,
ecc.,
Camer.,
eec.).
senso di avanzare,
Altri Prendono
muoctere ece.
Così Bene. Ramb.s il verbo Salcare, nel
mente il Passo,»
«Salca, muove celerVellut
.s
«falc
a,
cioè,
passo di loro,
Avanza ed ‘accresce
Falc
venendo, suo
e sminuir la somma. are si 8 il contrario di difalcare,
che signi
Onde diciamo: Di
tanto ; e il Petrarca
questa somma se ne fica detrarre
disse
: £ % pensier de
la a difalcar
si come il Passo e
l'
anda
r molto difalca.
Adunque,
d' errar il cammino, l’andar di costui ‘era difalcato
dal pensiero ch’ avea
rato dal grandissimo così il passo di queste ‘anime era
/alca
desid
to
erio
ed
e
ncceleVogli
questo vizio dell’ accid
a che esse Aveano
di purgarsi da
Studi ed. Gigli, p. 265), ia.» . Così sembra intenderla anch
e
il
e
così
Dorgh
ZLomb
ini
.,
(cfr.
lorti
Il Vent.: «muove
rapido come un falco r., Monti, Costa,' Borg., Triss. ecc.
Poeta abbia tolto
Biag. poi è d' opini
la voce Salcare dal , »
one
che
il
prima interpretazione,
frane.
che anche noi rite faucher, sta del resto colla
anche Blanc, Versuchy
niamo per la sola
II, PD. 65 e seg.
vera.:. Vedi«.
.
95. PER QUEL: la notte
ot
I
e la distanza di quell
di veder chiaramente
e ombre’ gli impediva
e distintamente, .
no
‘96, CAVALCA: $. Agos
tino
‘
,
citato da diversi inter
alla volontà, cioè al
preti: *«La grazia
è
Paragone è ovvio al libero arbitrio, come il “cavalcatore
al cavallo.»
Nostro che se ne serve
Il
più volte,
98. MAGNA: voce
to
latina — grande;
prosa, — «Potrebb
si usava anti
Blianza ‘con quelloesi avvisar nel. tormento degli accid camente anche in
ferno (cfr, Zuf. III, de' Vigliacchi, che corrono 3 tondo iosi qualche simigran moltitudine di 22 6 seg.); tanto più, che il Poeta nell’ atrio dell’ In.
anime.
qui e là nota
Qui le animo son
sÌ lunga tratta di
dette una turba magn una
gente, clio non
a 514
acrei mai creduto
Che morte tanta
notato vorrebbe fors
accennare che. più
Amore al vero bene,,e che
son
ro che errano Per
non :coloro che erracolo
poco.
no per

deliberato amore al.
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- E duo dinanzi gridavan'pisingendo:
-:
100 Alaria corse.con fretta alla montagna;
si
© E::Cesare,.
per soggiogare IHerda, i .:...
Punse Marsilia, e, poi corse în. Ispiigna. 103 — «Ratto, ratto! che il tempo non.si perda .
male?
E sarebbo fors’ anco per la stessà ragione; che tanto spazio sî
assegna all’ Antipurgatorio, dove pur non si punisce che un modo
di accidia?»
Perez,p. 183, .
ii
cu
e
99. DTO: due anime.
Ne cerchi più sotto gli esempi sono presentati
alle anime dal di fuori; quì sono le: anime stesse che se li presentano.
Le due che precorrono, che: sono'le più alacri propongono esempi di
rara sollecitudine, parlano per tutti della virtù, e le due più lenti,
che:
vengono dietro a tutte, gridano invece esempi di turpe accidia, parlano
per tutti del vizio che tutti vanno purgando.
.
.
100. ALLA sxoxragza: della Giudea a visitare la sua ‘parente Elisabetta; cfr. Luc, I, 39: Exurgens autem Ilaria in diebus illis abiit in mon
tana cum festinatione , in'cititatem Iuda.
Il verso di Dante è evidentemente una traduzione poetica del passo scritturale citato. Così intesero
«tn. Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Falso Bocc., Bene. Ramb. (?), Dan.,
Vent., Lomb., e tutti i moderni.
Eppure alcuni antichi (Zan., Otf.. Buti,
Land,, Vell.) vogliono che si parli quì della fuga della Vergine in Egitto
° per porre in salvo il fanciullo Gesù dallo persecuzioni di Erode; cfr.
Math. II, 13-15.
Come se l' Egitto fosse una montagna!
E poi il Poeta
avrebbe in tal caso dovuto scrivere Giuseppe, e non Maria, come lo
mostra un’ occhiata all’ aneddoto della fuga in Egitto, raccontato da
S. Matteo. Inoltre, aggiunge il D'Aguino (Vol, II, p. 321), «parlandosi
quì di spontaneo movimento, concepito dagl’ accidiosi in ammenda della
loro tepidezza, ad cesso’ non si confà
quel trafugamento comandato.
dall’Angelo, ma bensì l’altro viaggio intrapreso dal proprio volere, e
pietà della Vergine.»
Del viaggio.di Maria per visitare Elisabetta S. dmbrogio (in Zuc.1. I): Leta pro toto, religiosa
pro officio, festina pro gaudio, ,
în montana perrexit..
Quò enim Jam Deo' plena , nisi ad superiora cum
Festinatione contenderet? © Nescit tarda molimina Sp. S. gratia.
:
101, ILERDA: oggi Lerida, clttà della Catalogna in Ispagna sul fiume
Segre, presso la quale Cesare sbaraglio Afranio e Ietreo Iuogotenenti
di Pompeo...
| .
Do
.
Lo.
°
'
.
102. PussE: lasciandola ‘assediata ‘da Bruto. Sui fatti quì accennati da
Dante, intorno ai quali, per esser troppo noti, non appuleriamo parole, vedi
Cas. De Bello ciev 1I. e II.
Zucan. Phars. 1. III, e IV.
Quest ultimo
paragona con lunga descrizione la velocità di Cesare n quella del fulmine
(l. e. lib.I, v. 51 e seg.). — Dopo la pacifica e celeste sollecitudine di
Maria, vien proposta la fulminea' sollecitudine terrena di Cesare, che in
pochi mesi fatto signore d’Italia, in altri pochi mesi reprime i tumulti
di Marsiglia e soggioga lo Spagne.
In questi due esempi, come pure negli
esempi che seguono di miserabile accidia, non si può non iscorgervi l' intendimento politico di Dante.
Maria corre a destar Giovanni (cfr. Luc.
I, 41), che doveva preparare il regno di Cristo, ossia il dominio spirituale; Cesare corre a distruggere i Pompeiani, e a preparare l’ impero di ‘
Col
Roma, l'ideale della Monarchia: temporale vagheggiata dal I’oeta.
Primo esempio il Pocta esorta alla sollecitudine delle cose concernenti
l'autorità spirituale ed il regno- celeste; col secondo esorta “alla solleE
citudine delle cose che ‘-pertengono al civile consorzio e reggimento.
così negli esempi opposti (sotto v. 133—138) e' ci mostra come va in perdizione chi trascura lo une come chi neglige le altre. - Nella serie crono«logica Maria vien dopo Cesare; ma quì ella viene innanzi a lui, perchè
lo spirituale, secondo la mente di Dante, precede il temporale, essendochè
mortalis

ista

felicitas

quodammodo.

ad

immortalem

felicitatem

ordinetur,

come il, Poeta medesimo dice. altrove, Ze Mon. 1. III in fin. Cfr. Perez,
Sette Cerchi, p. 183 e seg.
.
i
0
Volite negligere, nolite -cessuret
103. RATTO, RATTO: presto, presto!

Judie. XVIII, 9, — cuE: affinchè. :...

....

Ot
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n, 10£—114, [A5.p1S.ZExo,]

Per poco amor
— grid
»,

— «Chè studio di ben faravan gli altri appresso;
grazia rinverda.»n —
— «O gente, in cui fervore
acuto adesso
'-R

106
109
L00

.
112

n

“

icompie forse negligenza
e indugio,
-.Da voi per.tiepidezza in
ben far messo,
Questi che vive (e certo
io
Vuole andar su, pur che non vi bugio)
Però ne dite ond’ è pres il sol ne riluca; .
so il pertugio.n —
Parole furon queste del
mio duca:..
Ed un di quegli spirti diss
Diretro a nol, e troverai e; — «Vieni
la buca.

==-______—_—__—

__
.

_

104. PER POCO: per amor
del bene, scemo di suo
$i. 86. — GLI ALTRI:
dovere,
citudine, i due ultimi i due primi della schiera gridano esempPurg. XVII,
i di solle.
esemp
i
di accidia punita, la
in mezzo va esortandos
moltitudine che resta
i alla sollecitudine
col gridare: Tatto,
‘
105. cnÈ: affinchè la
ratto! ecc.
solle
citudine del ben fare
in noi la Bsazia di
rinnuovie rinvigorisca
Dio.
Così Buti, Land., Dan.,
Frat., Andr., Triss,,
Costa
,
Tom.,
Franc
.,
Br.
D' AQ Piazza, ece.,
sembra abbiano intes
ecc. Anche Lan. ed Bi
o
ott.
nel significato di accio in questo modo,
Il Vellut. prende egli
cchè,
pura
ma spiega: c«Acciocch
Nuovi e rinfreschi jin
è la grazia divina ché
noi
lo
rin.
studi
o
di
ben
nel significato di poich
fare.»
Altri Poi prendono
è, e spiegano: «Essendo
ché
in noi la diligenza ‘del
che la Grazia
la sollecitudine nostr ben Operare» (Vent.), Oppure: « Poichè rinvigorisce
a a ben fare conferisce
lo studio e
dalla divina grazia»
ed
ottiene rinvigorimento
(Zomb.), 0: «Perchè
fare rinvigorisce la
buon volere e ardor
Lomb., Dogg. Biag., grazia divina» ( Biag.)._ Così Zeno. Ramb.e di ben
Ces.,
,
Borg.
Vent.,
,
Wagn.
,
‘Secondo questi inter
preti rinrerda non Greg., Cam., Blanc, Witte, ecc., ecc.
verdire, ma la terza
è il congiuntivo regol
sing.
are
pres.
di
rinindic
at. == rinverde, ed
scelta di far' derivare
essi ci lasci
la voce rinrerda da
«ammettere che rinte
un infinito rinrerdare ano la
rda
,
sia
quì
o
di
detto per antitesi
Ma dell’ esistenza di
in luogo
un infinito-rinverdare
trova la menoma tracc
invece-di rinverdire di rincerde.
ia
non
nelle
se
scritture degli antic
ne
' questi interpreti fece
hi, nà nessuno
della frase prediletta un tentativo di comprovarlo.
Inquanto poi al valoredi
del Lomb.: «antitesi
qui dal Liag. 0 ‘da
in
grazi
a
della
rima», ripetuta
altri, abbiamo
persuadercene,
che pare superfluo avuto già tante volte occasione di
lo spendervi parole
troppo chiaro che
non si tratta qui
È poi,
di acquistare studiosopra.
mediante la grazia,
ma questa’ mediante
di
soggetto e grazia ogget
quello, e che perciò den fare
significato di acciocchè, to e non viceversa, . Prendendo adunque studio è°
chè nel
ecc. ogni difficoltà svani
«chiaro. Affrettiamoci,
sce e tutto
amore, affinchè lo studigridano costoro, non perdiamo il tenipo è piano e.
o
per
nostr
poco
o a ben fareci renda
grazia.
degni della divina
'
106. FERVORE ACUTO: . amore
0
fervente,
LD

107. RICOMPIE: soddisfa,
.
STIA
A
109. xox vIBUGIO: non
.
;
vi dico bugie
Bugio da dugi=ar
menti
ere usavasi anticasserendo che questi vive ancora,
Pungil. e.
amente anche

9: «il pecca
in
«l’uomo per lo suo to del dugiare, cioè dir le bugfe.» Prosa; Cavale.
. Jbid. c. 99:
vedine nel Foc. Cr.; dugiare e mentire, a niuno giova.»
cfr. pure Diez, Etym.
esempi
Worterb. I, p. 93.8.Altri
; 0110. PUR cnE: quanto
v, bugia.
prim
a.
—
xE
RILUCA: torni ad illumina
Purg. VII, 53 e seg.
,
rci; cfr. ©
.
»
111. oNDE: da qual
.
parte. . AI, ore, — IL
monte, ossia la scala
PERTUGIO: la fenditur .
per salire.
a del
;, HH. E TROVERAI:
.
o
Al, ché troverai. —
Gli accidiosi Birano
da sinistra a destra, LA BUCA: il sopradetto pertugio.
RA

1
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Noi siam di voglia a- muoverci sì pieni;
Che ristar non potem; però perdona,
Se. villania nostra giustizia tieni...
Io fui Abate in san Zeno a Verona,:

115
118
.

>
.

Sotto lo imperio del buon Barbarossa,

i.

.

,

Potemo si usava antica116. rISTAR: fermarci. — POTEM: possiamo.
per altro ora non
mente anche in prosa, È desinenza regolare, la qualeNannuc. Anal. crit.
cfr.
poeta;
‘dal
anche.
raramente
che
s' userebbe
.
I
* p. 637.
alla divina giusti.
“ 417. Tieni: se la nostra sollecitudine di soddisfare emente senza mai
incessant
zia, il dover nostro che ne impone di correre
Come si rileva
soffermarci un sol momento tì sembra atto di scortesia. parlò. pur cordal v. 123 lo spirito non si arrestò onde rispondere, ma
.
le,
reudo,
Infatti il
si sa.
113. ABATE: chi fosse costui, scrive il Torelli, nonche non fanno che
antichi
ori
commentat
i
tutti
a
ignoto
personaggio era
Lan. ed Otf.: « Fu al tempo di Federigo Barbarossa impera»
indovinare.
» Nè il Post. Cass,,
dore di Roma, e fu accidioso e deficiente a ben fare.»
danno ulteriori notizie.
Petr. Dant., Falso Boce., Benv. Ramb., Buti co ne Scala, di cui si parla più
della
Alberto
di
figlio
col
I° An. Fior. lo confonde
di Dante
Il Land, spensieratamente: «Costui fu coetaneo
sotto, v. 124.
Barbarossa?), chia(it e conseguentemente Dante coetaneo di Federico
ripete
Vellut.
remesso.»
mato Alberto, uomo di buoni costumi, ma moltoerrore cronologico.
Dan.
îl detto dal Land., correggendo però il costui
un
Ma
costumi.»
e di santi
sFu costui chiamato Alberto, uomo degno
un Ghesì
a,
Barbaross
del
tempi
ai
Zeno
san
in
Alberto non fu abate
1.
5.
V,
1,
di Verona,
rardo II (cfr. Biancolini, Notizie storiche delle Chiese ori moderni opinano
Appoggiati al Biancolini i commentat
p. 60. 61).
quale
il
II,
Gherardo
che l'abate di cui parla il poeta sia appunto quel
di molti villaggi del
era stato investito dal Barbarossa della giurisdizione
e dai loro dipenVeronese in premio dell’ accoglienza fattagli dai monaci
sepolcrale
iscrizione
1’
Filal.
del
dire
Al
denti allorchè passò per Verona.
sulla chiesa
di questo Gherardo fu pubblicata dall’ Orti nella sua opera
Secondo
vederla).
di
fatto
venne
ci
di san Zeno (la qual opera. non
fu troppo accidioso,
questa iscrizione Gherardo morì nel 1178, ma non
della
campanile
nuovo
un
costruire
avendo, oltre altre fabbriche, fatto
«Il personaggio
detta chiesa. Ma un recente ‘scrittore Veronese osserva:
fosse.»
chi
accertare
può
si
che parla, per quanto n’ abbiano detto non
156. Il Bocci
Belviglieri, Dante a Verona, in Aldo Dantesco Veronese, pag.
nte la favola degli an(Diz. della D. C., 1873, 8. v. avate) ripete ingenuame
Il Witte
Alberto.»
Don
certo
«un
fosse
io
personagg
questo
tichi, che
Ugone (2), o di
laconicamente: «Sembra che il Poeta parli d'un abate
pag. 171 e seg.
LXXXVI,
Sez.
Testo,
sul
Discorso
Foscolo,
Cfr.
Gherardo IT.»
minato Barbarossa,
119. BARBAROSSA: l’imperatore Federico I sopranno
1121, ottenne la corona nel
figlio di Federigo duca di Svevia, nacque nel
Dante lo dice
1190.
nel
1152 alla morte di Corrado-III.suo.zio, morì

energicamente i diritti
tuono «e perchè ghibellino, e ‘perchè feceIl valere
gesuita Venturi fu d’ opinione
crociato.
chè
morì
dell’imperio, e per
ed ecco una grande schiera di

che Dante lo dicesse Suono per ironfa;
Così Lomb., Portir., Biag.,- Costa,
interpreti accettare jtale stravaganza!Greg.,
Frane., Blanc, Witte, occ., ecc.
Ces., Wagn.; Br. B.; Giober., Fral.,
il Poeta parla qui
Anzi quest’ ultimo decretò essere INDUBITABILE che
jedenfalls wol nur ironisch
tcird
a
Barbaross
ironicamente: Xaiser Friedrich
antichi sino al
Singolare però che a nessuno degli
der gute genanat.
che alcuni
Vent. venne in mente di veder ‘quì una ironfa. . È ben.vero Vell.,, Dan.} 7
osservano un perfetto silenzio in proposito (Lan., Olt., Land.,questi antichi
s0
chè
parlante,
ma questo silenzio medesimo è troppo
nte, non avrebbero certo
avessero creduto che Dante parlasse quì ironicame Fior.; Post. Cass., Petr.
mancato di osservarlo. - Gli altri antichi (An.

Dant,, Falso Boce., Beno. Ramb., Buti) sì esprimono in modo

da escludere
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Pure. XVII, 120-122,

[ScariGERI,]

Di cui dolente ‘ancor Melan ragiona.
E tale ha già l’ un piè dentro la fossa ;
Che.
tosto piangerà

"e,

quel ‘monistero,
tr

‘

ogni dubbio.
Ecco alcune delle ‘loro Chiose.
An. Fior.: «Fu il primo
grande imperadore della casa di
Soave.
Fu largo, virtuoso, et bel parlatore, in tutti suoi fatti glorioso.»
— Petr. Dant.: Fuit magnus in probitate. — Falso Bocc.:' Fu savio e valenti
ssimo e .bello del corpo.» — Benr.
Ramb.: «Lo: chiama duono perchè
valoroso, trionfatore,
corpo.» — Buti: «Ben dice
Buono; imperò che tra } altre: bellissimo di.
buone cose,
ch' elli ebbe in sè, fu che non fu
avaro di pecunia.»
Del parere di questi
antichi sono pure Pogg., Tom.,
Infatti il sistema politico di Dante Andr., Triss,, Bennass,, Filal., ece., ece.
non ammette verun dubbio in
È ben vero che Federico inerud
proposito.
eli
gli abitanti di queste città essend fieramente contro Milano e Crema. Ma
osegli opposti nè avendo voluto
scere la sua autorità, essi, dal punto
riconodi vista del sistema dantesco avevan
meritato: tal trattamento,
o
«Il Barba
rispettò e amò sempre questo gover rossa era imperatore,’ e 1° Alighieri
no imperiale; nell’ Italiail Barbar
non faceva che riconquistare î
ossa
suoi diritti, e per Dante aveva
fare quello che fece.»
ragione di
Zocci,
L'autore. della
lettera ad Arrigo VII e delle Diz. della D. C. p. 50. 51.
infinite imprecazioni contro
città italiane, delle: quali è semina
gli
to il suo poema, non poteva stati e le
nare il castigo, benchè ecces
condansivamente severo, di chi s* era
belle al da lui tanto vagheggiat
mostrato rio
impera
tore,
SG
120, MELAN: Al Milan.
2.
— Melano
Novellino (nov. XXII), e in genera 0 Melanesi scrivono anche G. Vill. il
le tutti gli antichi, in'maniera
conforme al lat. AMediolanum,:
più
Mediolanenses,
Dice che Milano ragion
ancor dolente del. Barbarossa,
‘per
essere questa città. stata da lui a
tieramente distrutta (nel marzo
indel 1162). . «E fecele disfare
ardere tutta la città, e arare
le mura, 6
e seminare di Bale.» G. Fill
1 V, cl
121. TALE: ‘tutti gl interpreti
vanno d'accordo che Dante
. di Alberto della Scala, Signor
parla qui
di Verona «o grande tirann
(G. Vil. I, VIII, ec. 47).
Dice che ha già l'un piè dentroo di Lombardia»
‘essere Alberto nel 1300 già:
la
fossa,
per
vecchio, e perchè quando Dante
sapeva già esser egli morto
scriveva
lini j_ Notiz. ist. delle Chiese dili 10 settembre del 1301 (G.. Vitt, lc. BiancoVerona, l. V. pag. 210.
Ist. di Ver. 1. IX.
Gir. dalla Corte,
G. G. Dionisi, Preparazione
ist. e crit. Vol. IL p, 112.
Pelli, Memor. $. XII, p, 121.
versi il Zroya (1. c. pag. 127. Troya, Veltro alleg. di D. p. 49). Dai seguenti
qual anno egli suppone che 128) arguisco che n Dante verso ii 1311 (nel
fosse dettato il presente canto)
caleva di Can Grande.
ben poco
Ma
perchè falso è il fondamento tale Argomento non regge.
Primieramente
della ipotesi, la Cantica del Purgat
essendo stata dettata’ che. dal
orio non
1315 al 1319.
In
secondo luogo perchè‘
Dante nei suoi giudiziè sempre
imparzialità, senza lasciarsi corrom guidato dalla più severa giustizia ed
Il Poeta che cacciava nell’ Infern pere da riguardi di amicizia od altro,
o il padre di Guido Cavalcanti
amico (cfr. Vita Nuova, .$, 3, Inf.
suo primo
letto maestro (cfr. Inf. XV, 22--124X, 52-72), e Brunetto Latini il suo.di), non era certo uomo da rispar
un malvagio per amore di un
miare
‘suo
parente. Anche nel Cono.
c- 16.) Dante ricorda con biasim
o Alboino fratello di Can Grande (tr. IV,
,
122. TOSTO PIANGERÀ:- predice l’
Abate (parlando nel 1300) la vicina
morte d’ Alberto; predice ancora
giuria fatta a quel monastero, in il pianto di lui nell Inferno per l’ inelegger di sua potenza în Abate oggi soppresso, coll’ aver eletto 0 fatto
Giuseppe, sciancato, e di poco un figlio bastardo, che avea, chiamato
cervello.
Dionisi, 1. c.
Scala ebbe tre figli legittimi,
Alberto della
signoria: Bartolommeo, mortoche l’ un dopo l’altro Gli successero nella
24 d'ottobre 1311; e Can France il dì 7 marzo 1304; Alboino, morto il
sco o Can Grande, 1’ ospite
Oltre questi tre ebbe pure un
figlio illegittimo di nome Giusep ‘di - Dante.
di San Zeno dal 1291 al 1314,
pe, abate
sul.quale vedi sotto, lé nt.-ai
v, 124.135,—
QUEL MOoNISTERO: a.conto-di
quel monistero, occasione a
lui di peccato
in vita, e però di pena dopo morte;
.
I
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E tristo fia d’ averne avuto possi;
Perchè suo figlio, mal del corpo intero;
, E della mente peggio, e che mal nacque, t?:
Ha posto in luogo di suo ‘pastor'vero:.» —
Io non so-se.-più disse, o s’ ci si tacque,
1°

.

'
vi

*. è

‘
PR

IEFEFELATLI

LI

RT

eat

fonia

o»

a

123. E TRISTO: e si rattristerà di avervi esercitato il suo potere introducendovi un tal abate. — D’AvERNE: AL d’arerri.
—-« Alberto della
Scala avea commesso un grande peccato; cioè ch’ello avea fatto abbato
di San Zeno da. Verona un .suo figliuolo, indegno di tale prelatura: imprima, ch' elli era zoppo del corpo; secondo, ch’ elli era così difettuoso
dell’ anima come del corpo; terzo, ch’ elli era figliuolo naturale, sichè
avea questi tre grandi difetti.»
Lan.. Ott. — Ifomo qui habuerit maculam,
non offeret panes Deo suo, nec accedet ad ministerium ejus: sì cacus fuerit,
si claudus, si parco, vel grandi, vel torlo naso, si fracto pede, si manu,
si gihbus, si lippus, si. albuginem habens in oculo: ..:..Qunis qui habuerit
qracitam non accedet ofere Nostias Domino, nec panes Deo suo. Levit. XXI,.
ve

—21

na

.

E

.

1
cai

124. MAL DEL CORPO INTERO: essendo sciancato,
Detto
- © 125. PEGGIO: imperò che era più sciancato de la mente che del corpo.
Buti. .Di Giuseppe. Benv. Ramb. racconta: Vir probus et integer a prin»
cipio, sed consilium medicorum tracta muliere, vil inquinatus pice Diaboli,
Sactus est sceleratissimus.: Nam quum Alboinus; qui successit Bartholomeo,
în dominio, vellet ex pusillanimitate reducere comites Sancti Bonifacii in
Veronam, Abbas, congruente Cune, tam quam animosus increpans amare
Alboinum, armata manu îvit et trucidavit multos ex dictis comitibus ad
tillam eorum, que insula comitum primo, postea tocata est Insula de la
Scala... .. Fuit enim homo violentus, de nocte discurrens per suburbia cum
armis, rapiens multa et replens meretricibus locum illum. . Et fuit alius
abbas Joseph în dicto loco, spurius Alberti junioris fratris. Mastini sceleratior illo primo. Anche Land. e Vell. dicono che questo Abate Giuseppe
fu di pessimi costumi, mentre il Postill. Cass. e Petr. Dant. lo fanno quasi
stolto e di poco spirito; — non multum compos mentis, dice il primo,
semisanus, il secondo,
All’ incontro il Della Corte (Istor. di Verona,
Ver. 1596, lib. IX. in fin.): «Alberto della Scala ‘ebbe anche Gioseffe
(figlio) naturale, che fu Abbato nel Monastero di S. Zeno, ove con mara-'
viglia di tutti quasi santamente visse, e morl; e nel chiostro di quel
Monastero in un’ arca di pietra con gran concorso di ‘popolo fu sepolto
Îl suo corpo, ove-sin al dì d’oggi 8i ritrovano l’ossa e le cenere sue.»
Ma l’ autorità di questo storico non ci sembra bastare onde abbattere le
testimonianze di Dante e degli antichi suoi commentatori, tanto più che
è generalmente accettato, che quel Bartolomeo, che fu pure abate nello
stesso monastero dall'anno 1321 fino al 1336, poi Vescovo di Verona, e
finalmente ammazzato ‘nel vescovado, fosse figlio naturale di questo Giuseppe, il che veramente non è indizio di particolar santità.
Senonchè il
, Dionisi (Prep. ist. e crit. Vol. NI, p., 112) pretende che «quantunque il
eta per zelo di disciplina, e per indignazione della prepotenza de’ grandi,
metta in vista i difetti naturali di Giuseppe, per li quali ei non doveay
secondo i Canoni, esser eletto in Abate del suddetto Monastero; non ne
Tiprova però in conto alcuno -i costumi, che furon buoni.»
Ma e quel
della mente pesgio non è dunque
un rimprovero de’ costumi? — MAL
NACQUE: generato illecitamente e nato d’ adulterio.
Vedi però Znf. V, 7.
XVII, 76, XXX, .48 dove i dannati son detti mal nati, all’ incontro le
Anime del Purgatorio spiriti ben nati; Purg. V, 60. — «Chi non fa buon
uso de' benefizii ricevuti da Dio, e nuoce a' suoi-fratelli, mal nasce; cioè

nasce per male e di sè e degli altri.»

JMart.-

no

, 126. sto: del monastero. — «E forsi che vel pose
1’ autorità apostolica, poi che l’autore usa le suddette
lo dice p autore, perchè non operò quello abbate quello,

lo vero abbate.o’

Buti,

.

vol

.

co

.

di fatto, senaa
parole; o forsi
che de’ operare

0

:
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Tant' era già di là da noi trascorso;
Ma questo intesi, e ritener mi piacque.

-130 . E

quei che m° era ad

*.

133
. 196
co

139

ogni

uopo

soccorso,

Disse: — «Volgiti în' qua, vedine due

: Venire, dando all’ accidia di morso.» —
Diretro a tutti diccan: Prima Sue
Morta la gente, a cui il mar £° aperse;
.. Che vedesse Giordan le rede sue;
E: Quella che V affanno non ‘sofferse
.. Fino alla fine col Figliuol d’ Anchise,
Sè stessa‘a vita senza gloria offerse.

Poi quando

\

)

fùr da noi tanto' divise.

129. MI PIACQUE: per farne memori
a che servisse ad esempio de' vio
latori di cose sacre; Zeno. Ramb.,
Buti, - Perchè testimonio valevole a
mostrarci,
che se Iddio non Bastiga il peccat
o in questo mondo, gastigalo nell’ altros Zomò.
Per notarlo
Il Bennass. crede che il Poeta usi in di. quà di perpetua infamia; Biag.
questa terzina un assai fino arti
ficio poetico

per far intendere che altre cose più
gravi ancora si vogliono

Mi piacque ritener questo come
per
detto, e ch'io non ho potuto intende saggio di quel peggio che forse ari
re.
Ma questa interpretazione
sembra un artificio un po’ troppo
la ci
fino.
Li
130. QUEI:
Virgilio che mi soccorreva ogni
qualvolta io ne avers
bisogno.
ve
.
:
131. voLGITI: cfr. Znf. X; 31. —
Due: anime; sono le due ultime 7
schiera, cfr. v. 99 nt.
della
L.
:

142. DANDO — DI xonsOo:

mordendo, biasimando con esempi di
punita questo peccato.
accilis
.
°
133, FUE: fu.
Il primo esempio è degli Ebrei,
che lenti e ribellis
seguir Moîsà, perirono nel
diserto
senza toccar la terra promessa.
Num. XIV, 1-39. Deuter. I,
Cfr.
Sull’ intendimento politico di questi
esempi vedi sopra, v. 102 nt. 26—36.
©.
°
:
:
134. IL MAR: il mar rosso,
°
a
ertosi
agli Ebrei
ti dinanzi è
Faraone; vedine la leggenda
Ezod. XIV, 881 Ebrei fuggen
135. GionpAN: Al Jordan,
.

la Palestina,
. poi data In
SISI,

136.

medesima,

fiume princip
della Palestina, qul per
secondo la mitologiaaleebraica
da Dio promessa 6

eredità ai discendenti d’ Abraam
o, —
116 nt.
Purg. VII, 118 nt.
Nannuc.

QUELLA:

gente,

‘Il ‘secondo.

Enea, che tediati delle fatiche
Aceste,
anteponendo la

del

esempio

viaggio

REDE: Al erede; cfr.
Teor. dei Nomi, p. II

si Pari

i

facci

i compagni di
Sicilia con

gloria; cfr. Virg, Aen. l. V,vita v. poltrona alle fatiche ed all’ acquistodi
ritratto quel subito abbandonarsi604 0 seg. — In questi due esempi «viea
degli accidiosi a misere voglie,
dersi a piangere e querelarsi,
e as
tutti
quel loro bugiardo Anteporre qualun insieme raccolti a danno comune:
que fatica e male del passato al fati
‘ noja gli stessi benefici,
e tengono a
ogni alta speranza € promessa:
e infin le più splendide imprese per vile
opera foro ritardato, scema
tristatee da
te 0 raî*
vaste ruine.»
137. FIGLIOL

Perez,
D' ANCHISE;

Sette

Enea,
138. VITA SENZA GLOR
dovea essere la fondazio IA: rimanendo
ne di Roma,
139. DIVISE: allontanate,

Cerchi,

do

în

p. 190. 191.

Sicili

°

i

in Sicilia, mentre

°

118

Toria loro
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Quell’ ombre, che veder più non potérsi,
Nuovo pensier dentro da me si mise,
142
145

Del qual più altri nacqueroe diversi; .
- E tanto d’ uno in altro vaneggiai,
Che gli occhi per vaghezza ricopersi,
E il pensamento in sogno trasmutai..,

.

.

140. POTÉRSI: si poterono.
141. DENTRO DA ME: Al. dentro a me. Ci pare superfluo l’ andare almanaccando quale si fosse questo nuoro pensiero, essendo troppo chiaro
che in questi ultimi versi.il Poeta non fa che dipingere, con verità
di osservazione e con efficace proprietà di parole, il passaggio dalla veglia
al

sonno.

”

142, xacqueRO: cfr. Inf. XXIII, 10.-— DIveRSI: Zdcirco cogitationes
mea carie succedunt sibi, et mens in diversa rapitur.
Job. XX, 1. Cfr.
Virg. Aen, 1. IV, 285. 236. © 1. VIII, 20. 21:
2
Atque aniîmum nunc huc celerem, nunc dicidit illuc;
In partisque rapit varias perque omnia versat.
144. PER VAGHEZZA: per la solicitudine de’ pensieri vaganti quà e là;
Buti. Per cagion del vagamento dei pensieri, cioè per non fissarsi più la
mente in alcun pensiero; Lomb., Portir., Biag., Costa, Tom., Bi. B., Frat.,
Greg. Andr., Triss., Cam., ecc. Questa raghezza dovrebl’ essere coglia di
dormire; Ces.
.
.
:
°
145. TRASMUTAI: il mio pensare si mutò in un sogno; cfr. canto sceguente, v. 7-32. — Agli accidiosi Dante non volge mai la parola, e concede loro men versi che a tutti gli altri spiriti, forse per indicare il suo
sprezzo per le anime tarde e inerti.
Degne di riflessione sono inoltre le
seguenti parole del Perez (1.-c. p. 192. 193): Perchè in mezzo al correre
di questi-penitenti non s*ode preghiera? ‘Anzi, perchè questo è il solo
cerchio, a cui non udiamo assegnata preghiera speciale?
Forse l’ inter-

detta dolcezza deli’ alzare a Dio

anche colle labbra la preghiera è acerba

ricordanza e pena per anime, ‘che un giorno al pregare furono troppo
restie; e che or debbono intendere meglio che mai como la preghiera è
il più sublime tra i privilegi degli uomini, quello che. loro permette
d’avvicinarsi e.parlaro a Dio. Forse il continuo raccoglimento nell’ orazione mentale, e il pianto misto con essa (cfr. v. 99), tien Inogo d’ orazione
vocale per gente, che dee rammentarsi e piangere le noie e i divagamenti
del pregare antico.
Fors' anche l’ acerbo poeta, che in questo. cerchio
non nomina altro personaggio, fuorchè un uomo il quale più che altri

avrebbe dovuto intendere ad orazione

(l’ Abate di Zeno), vuole avvisarci

che eziandfo il lungo salmeggiare è accidia, se il corpo ne trae allettamenti al suo agio, e l’anima è lontana dai pensieri di Dio: onde poi gli
accenti indivoti e l’ agiato sedere è forza scontare col silenzio della pia
meditazione e col disagio del correre senza riposo. Se si noti che gli accidiosi dell'Inferno, nell’imo della stigia palude, barbugliano, ma now.
zossono dire parola intera (Inf. VII, 125. 126); e che il già accidioso
Bellacqua nell’ Antipurgatorio è tosto riconosciuto da Dante calle corte
parole (Purg. IV, 121), si potrebbe sospettare che la fina ironfa di que’ duo
passi scoppiasse, quasi a insaputa del Pocta, anco nell’impor silenzio

agli accidiosi che ci stanno dinanzi,

.

°

.
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Nell'ora che non può il'calor diurno ‘ Intiepidar piùil freddo della luna,
Vinto

da Terra

o talor da Saturno;

—.

;

n°
4

2

1. NELL’ ORA: penultima : della ‘notte, nella quale
il calor:diurno,
lasciato dal. sole sulla terra e nell’ atmosfera,
vinto dalla natural frigidezza della-terra medesima, o talora da quella
di
Saturno,
non ha più
‘ forza di diminuire il freddo notturno.
Quale
parla si dirà nella nota al v. 6. Per l° intelligesi fosse 1’ ora di cui Dante
nza
del'conc
etto
di-Dante
basta del resto sapere che nelle due primo
sognato il sogno che sta per narrarci presso terzine e’ ci dice ‘aver egli
al
mattino,
quandò
del ter
si sogna; efr. Inf. XXVI, 7. «Purg. IX, 18. e
le note a questi passi, - ©
«!_
2. IL FREDDO DELLA LUNA: si credeva che:la-l
uce
riflessa
della
luna
mon susciti sensazione calorifera, errore
durato sino .verso la metà del
nostro secolo.
«La luna non è fredda in sè, ma è effettiva
di
freddo
coi raggi del sole che percuoteno in essa,
et cella li riflette giuso; e la
reflessione che viene di su giù cagiona freddo, come
su cagiona caldo; e però la luna la notte raffredda quella. che è di giù
l’ aire e la'terra.v
.
:
.
Le
Buti.»
3. VINTO: estinto; :si riferisco al calor diurno
del v. 1.
«La Reina,
‘sentendo già il caldo del dì esser vinto dalla
freschezza della notte.»
Bocc. Dec. G. V. nov. 10 in fin. — DA TERRA:
dalla naturale frigidezza
«della terra.
«Dice da Terra, trattandola come pianeta
al modo che dicesi
da Giore, da Venere, ecc.»
Tom, 0 TALOR: Al. e talor; ciò aggiunge
perchè questo pianeta.non si trova sempre
sull’
orizzonte
.
Gli antichi
‘opinavano che Saturno, quando si trova
sull’ orizzonte, apporti freddo,
Cfr. Virg. Georg. I, 335 6 seg.:
Hoc

metuens celi menses

Frigida

Saturni

sese

quo

et sidera
stella

serra,

receptet,

«La Luna e Saturno sono pianeti freddi.»
Anche Brunetto Latini (Tres. cap. 111) dice Lan., Ott. An. Fior., ecc.
che Saturno è «erudele e
maligno e freddo di natura.»
L' opinione
prietà frigorifera di Saturno è falsa; ma glidegli antichi intorno alla pro»
antichi ignoravano la teoria
tutto moderna del raggiamento del’ calorico.
Saturno si credeva freddo
per essere questo pianeta lontanissimo dal
sole.
-”
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Quando i geomanti lor maggior fortuna
Veggiono
‘in oriente, innanzi all’ alba,
* Surger per via che poco le sta bruna;

Mi venne in sogno una femmina balba,
*

4, GEOMANTI: i geomanti erano indovini superstiziosi che presumevano di predire il futuro da certe figure o punteggiature che essi facevano .
alla cieca sull’arena colla estremità d’ una bacchetta.
«Geomanzia è una .
arte la quale si fa in terra, ovvero sabbione, ovvero con penna et in."
chiostro su carte; ct fassi sei lince di punti a ventura, ciò 'è senza numorare gli punti: poi di quelli punti si tragge quattro figure, le quali sono
appellate madre; poi di quelle, secondo il diritto di quelle arti, 1’ altre;
poi secondo le figure et gli aspetti di quelle, danno giudicio delle ‘cose
dimandate.» Zan., An. Fior., ecc.
Un po’ diversamente il Land.: «Geomantia è specie di divinatione, la quale gli Orientali massime essercitavano circa l’ aurora in su i liti; fannosi sedici righe non di linee ma
«di punti fortuiti, ct non numerati da chi gli fa, poi si dividono in quattro
parti: sì che ogni parte ha quattro righe, et accopiano i punti della riga
in forma, che nell'ultima rimane pari, o casso,
E d’ ogni quaternario
traggono l’ ultime parti, et fanno una figura.
I nomi delle figure sono
latitia, tristitia, fortuna major, fortuna minor, acquisitio, amissio, albus,
rubeus, coniunctio, cancer, populus, tia, puer, puella, caput, cauda.» Cfr.
Volkommene Geomantie. Freistadt 1702, e Filal..a questo luogo; Opus geomantioe completum. Lugduni 1623.
Fasciculus geomanticus.
Verons 1687.
Blanc, Versuch ecc. II, p. 66. «L'altra maniera d' indovinamento, senza
espressa invocazione del demonio,‘si è, quando si considerano certe cose,
che intervengono per alcune cose fatte dagli uomini studiosamente e in
pruova per sapere alcune cose occulte, come sarebbe protrarre punti 0.
linee o figure, che 8’ appartiene a geomanzia.»
Passaranti, Spec. di. pen.,
Fir. 1843. II, p. 365. — MAGGIOR FORTUNA: fortuna major chiamavano î
geomanti quella delle figure fatte sulla polvere, o quella disposizione di
punti, la quale somigliava-più o meno alla collocazione delle stelle, che
si trovano negli ultimi‘gradi dell’ Aquario, e nei primi dei Pesci,
)
6. Poco: perchè una tal via vien presto rischiarata dai raggi del sole
nascente. — LE: alla Maggior Fortuna. — STA BRUNA: rimane oscura. —
«Quale è 1’ ora di cui parla quì Dante?
Quest’ ora è prima dell’ alba, e
cel dice il Poeta stesso; il quale la circoscrive e determina in due modi
diversi: 1°. col dire, che in quell’ ora il freddo della notte è il maggiore;
2°. col denotare che la detta ora è quella, nella quale i Geomanti veggono
in oriente la lor Maggior Fortuna; il che è lo stesso che dire, quando
tutta la Costellazione dell’ Aquario è fuori dell’ orizzonte, e vi sono pur
fuori i primi gradi di quella dei Pesci. .Pongasi che questi gradi siano i
primi 60 7; dunque sotto l’ orizzonte i Pesci vi stavano per 24 o 23 gradi.
Il Sole nel giorno in cui ora siamo con Dante, era nel grado 23°, dell’ Ariete;
ond' è che si trovava sotto l’ orizzonte per ben 47 o 46 gradi, sì che al
‘suo nascere mancavano da 8 ore.
IL’ aurora in quella stagione nasceva
nel Purgatorio circa un’ ora e 40! prima del sole; dunque il tempo indidell'alba.» . Della Vulle, Senso
prima
20)
e
ora
un’
è
Poeta
cato quì dal
L' Antonelli dice che Dante descrive. lora « che
grogr. astron. ecc. p. 70,
- Bennass. cl’ era un'ora e 10
di»;
del
alba
l’
precede
immediatamente

prima dell’ alba,

altri ch'era

poco

avanti il nascer del sole,

© così via

Noi non ci occuperemo ulteriormente di tali controversie,
discorrendo.
«ssendo d’ opinione chel’ intelligenza del poema non dipenda dal calcolare a puntino l’ ora ed il minuto; cfr, v. 1.nt.
on
.
7. MI VENNE: mi apparve. — FEMMINA: Più sotto, v. 59. Virgilio gli
dice che questa femmina è quella antica. strega, Che sola sora noi omai
si piagne. Or mentre nei cerchi passati vien punito.1’ amor che erra per
95. ossia la superbia, l’ invidia e l'ira, che
malo obbietto, Purg. XVII,
amano il male altrui, e l’amore errante per poco di rigore, Purg. XVII, 97.
il proprio bene: ne' tre rimanenti cerchi
cura
non
che
- ossia. l’accidia,
97. cioò
si purga l’amore che crra per troppo di vigore, Durg. XVII,

DaxrE, Divina Commedia.
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Negli occhi gnercia, e sovra i piè distor
ta,
Con le man monche, e di colore scialba
.
Io-la mirava; e, come il sol conforta
.

s
l’ avarizia, la gola e la lussuria, che
il bene terrestre amano oltre il debito.cercano il falso bene proprio ed
La femmina che quì appare
in sogno al Poeta è dunque il simbolo
di questi falsi beni, il sim.
bolo di quella felicità che Ì’' uomo va
cercando
nelle ricchezze, nei piaceri della gola e della carne.
Così Post. Cass., Petr. Dant., Falso
Boxe.,
Bent. Ramb., Buti, Land., Vell.,
Dolce, Dan., Vent., Lomb., e tutti
i moderni.
Alcuni antichi la ritengono per il
simbolo della sola avarizia,
Lan., Ott., An. Fior., Volpi; ma dal
v.
anche i due altri vizi, della crapula 58. ne segue che essa simboleggia
Cfr. Prov. VII,
10—12: £d ecce occurrit illi mulier ornatu e della lussuria.
meretricio, preparata ad capiendas
animas: garrula et raga, quietis impatiens
nec
talens
in
domo consistere
edibus suis, nune foris, nune in
pla!eis, nunc jurta angelos iînsilians.
Di questo ‘passo scritturale Dante
tolse per avventura l’idea del
da lui narrato in questo luogo.
sogno
parole di Giocanni Grisostomo (nel Si confrontino poi anche le seguenti
libro Quod nemo leditur nisi a seipso,
ap. Bennass.:II, p. 407): Ut enim
pulcritudo meretricum fucis et pigmentis
comparata, pulcritudine destituta,
turpem ac deformem faciem, pulsram
formosam esse facit illis, qui ea decipiuntur,
et
cum pulcra non siti ita etiam
divitie faciunti..... ‘Ac si quando
indutam
rerum sustulerit, ac detexzrity quemadnivdum larvan superteniens mutatio
tvultus illos sol missis radiis
Calidioribus , tum sic clare videbis.
— BALBA:
lingua.
«E tal difetto è proprio dell’ avariziabalbettante, impedita della
che parla equivocamente,
e dolosamente; proprio della gola
che nell’ ebbrietà toglie alla lingua
pronunciare intera la parola; è proprio
il
della
lussuria,
che spinge l’uomo
. all’ adulazione, ed alla finzione.»
Beno. Ramb.
.
8. NEGLI OCCHI GUERCIA: Al. Con
gli occhi guerci.
La lezione da’
noi accettata è dei codd.
Suata Croce,
Stoccardiano, ecc. ecc., e così lessero Berlinese, Caetani, Cassin., Viennese,
pure
Bene.
Ramb.,
Buti, Land.
Velt., Dionisi, Lomb., ece., ecc, —
al avaro non vede rettamente per (3),
cupidigia di avere, e smania di
la
ed il volto deforme: il lussuriosoconservare; il goloso ha gli occhi cisposi
altera o perde la facoltà visiva corporea
ed intellettuale.» Bene. Ramb. —
DISTORTA: sciancata, incurvata.
osserva anche quì assai bene ?° Imolese,
L’ avaro,
non cammina dritto e non porta
dritto giudizio sulle cose; il goloso
va barcollando pel troppo vino bevuto,
il lussurioso non si regge sulle gambe.
.
9. MAN MONCHE: perchè,
non dà mai nulla; il goloso noncontinua lo stesso commentatore, l’avaro
vuole o non può far nulla; il lussurioso
non può a meno di non essere accidioso.
— SCIALBA: pallida, squallida,
Scilto, aggettivo da scialbare, lat.
eralbare, propriamente; bianco,
= smorto.
qui
La pallidezza è propria dell’ avaro,
del goloso e del lussurioso.
°
.
.
.
10. COME IL SOL: l’effetto prodotto
su quella antica. strega dal mirare
del Pocta e' lo rassomiglia all’
effetto
membra intorpidite dal freddo notturno. che i raggi del sole fanno sulle
Con questa similitudine Dante
rinnuova in certo modo la descrizione
dell'ora nei primi versi, Allegoricamente vuol insegnarci che i
falsi beni dietro i quali gli uomini
rono, ricchezze, piaceri della gola
cora di Venere, sono cose vili e
Sè stesse 0 non hanno perciò in
turpi in
sè alcun pregio reale; ma l’uomo
sua immaginativa e colle sue
colla
passioni se le finge belle e perfette.
la bruttissima creatura si fa bella
Come
così il vagheggiarli che l’uomo mano mano che il poeta la va mirando,
fa prestaai falsi beni attrattive
valore che essi realmente non
ed un
hanno.
Ma
come la brutta creatura rimane
in realtà ciò che essa è, ed
il suo cangiarsi di-brutta in
una falsa, ingannevole Apparenza,
bella non è che
così anche i falsi beni .non
valore nè sono desiderabili
hanno
îl cui giudizio è corrotto. in Sè stessi, ma soltanto negli occhi di coloro
Si potrebbe applicare anche
del Zarater che «la' bellezza è
quì la sentenza
nell’ occhio dell’ amante, non nel
della donzella.» . .riso
:
%
v.
.
ri

'
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Le fredde membra che la notte aggrava,
Così Io sguardo mio le facea scorta La lingua, e poscia tutta la drizzava
In poco d’ ora, e lo smarrito volto,
Come amor vuol, così lo colorava.
Poi ch' ella avea il parlar così disciolto; ‘
Cominciava a cantar sì che con pena
Da lei avrei mio intento rivolto.
.
— «Io son (cantava), io son dolce Sirena,
Che i marinari in mezzo mar dismago;

11. AGGRAVA: col suo freddo, intirizzisce.
.
,
12. scorta: sciolta, spedita. ‘Matt. Vitt. 1, VIII, c, 28: con alquanti
masnadieri scorti e destri.
Fioret. di S. Frane., 210: E benché il Beato
Francesco non avesse scorta lu lingua ad essere bello parlatore.
:
13. TUTTA LA DRIZZAVA: oltre al farle spedita la lingua; di balbettante che era, quel mio sguardo le drizzava tutto la persona, che dianzi
era sotra i pie distorta.
«Per questo dirizzare, e altri atti, mostra
l'Autore il falso immaginamento ch' e’ mortali fanno de’ beni temporali;
di quelli dico, che estimano, che in loro sia somma beatitudine.» Ott.
14. IN POCO D’ ORA: in breve tempo, bastando poco tempo ad esser
preso dall’ amore dei falsi beni. — SMARRITO: pallido.
‘
.
15. COME AMOR VUOL: quel mio sguardo comunicava allo smorto-di
lei volto il colore che tanto interessa Ìì' amore, che è il roseo.
«Avvenne
poi che ovunque questa donna mi vedeva, si facea d’ una vista pietosa e
d'un color pallido, quasi come è’ amore.»
Vita Nuora, 5. 27. e nella
Canzone: Donne, ch’ avete intelletto d' amore, st. IV, v. 6. 7:
Color di perla quasi informe, quale
.
Conviene a donna aver, non fuor misura,
Da questi ed altri simili passi della ‘Vita Nuora sembra doversi inferiro
che il color d' amore sia certo color delicato che tende al pallido, e così
veramente intendono 2r. 2.. Cam. ed altri. Se non che Dante ci ha già
detto che quella brutta creatura era di colore scialba, cioè pallida, e perciò
non ci pare che egli abbia potuto continuare: il mio sguardo le rendera
pallido lo smarrito tolto
La frase come amor ruot bisognerà dunque intenderla col Zomb.:'Come, richiede amore per far innamorare i risguardanti, e l’ Andr. osservò già che generalmente c’ innamoriamo del rosco.
Pallido è il colore che mostra amore, roseo il colore che lo desta. E
quella femmina balba non vuole mostrare amore verso il Poeta nò lo può,
essendo essa, come dicemmo; il simbolo dei falsi beni, ma essa vuol
destare amore nel cuor suo. . Cfr. Palingen. Zodiac. Vite, l. XII:
°
.
Facies pulcherrima tune esty
Quum porphiriaco rariatur candida rubro,
.
.
Quid color hic roseus sibi vult? designat amorer.
16. IL PARLAR: la lingua. — così: mediante il mio sguardo.
18. MIO INTENTO: la mia attenzione.
/nfento per attenzione anche Pury.
ll; 13.
Le
n
i
19. SIRENA: Al. Serena, voce storpiata dal volgo; cfr. Monti, Prop.
8. v. Serena. Le Sirene erano secondo le favole figlie di Melpomene e di
Acheloe, ed avevano corpo mostruoso ma bellissima faccia di donna e
soavissima voce,
Abitavano in mare da cui non emergevano che con la
parte superiore del corpo; e quando vedevano i marinai, li attraevano
colla dolcezza del canto, e li conducevano a rovina.
Anche nella mitologia esse simboleggiano l’ attrattiva dei falsi piaceri mondani.
—
.
20, IN MEZZO MAR: Al. în messo il mar, ma i codd. antichi e più
autorevoli omettono l’ articolo. — DISMAGO: traggo di sè, dissenno, travolgo l’ intendimento.
Sull' etimologia di questa voce vedi Purg. X, 106 nt.
cfr. Blanc, Versuch, 11, p. 67.
.
°
22%
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PURG.XIX, 2124,

.

: .- Tanto son di ‘piacere a sentir piena.
Io.volsi Ulisse del suo cammin vago
Col. canto. mio; e qual meco si ausa'

Rado sen parte, sì tutto l’ appago.» —

—__t____——

[SirenA.]

-:

-

1

21. TANTO SON: costr.: Tanto son piena di piacere
a sentire, cioè Tanto
piaccio a chi mi sente cantare,
.
.
22. voLSI: così leggo
i no
codd. Santa Croce, Caet., Berl., Cnss., Vienn.,
Stoccar., e moltissimi altri, le quattro prime edizioni,
£enr.
Ramb., Buti,
Land., Dionis., Viviani, ece.
Al. Io trassiy così codd.
Vat. ecc. Vell.,
Dolce, Dan., Lomb., Fosc., ecc. ecc.
Racconta Omero sul principio del
lib, XII. dell’ Odissea che Ulisse, ammaestrato
da Circe, vinse il pericolo
delle Sirene, turando l’ orecchio de' suoi compagni
con mollita cera onde.
non potessero udire, e facendo legare sè stesso
all’ albero della nave, di
modo che egli non perdette il diletto di sentir
la voce delle Sirene, senza
però esser véllo con .esso canto, nè tratto al
canto.
Facendo qui dire alla
Sirena che ella fece. deviare Ulisse dal suo
cammino Dante sembra contradire alla tradizione omerica.
Alcuni espositori (ma non tutti, come
falsamente asserisco il Lomb.) opinarono
perciò che Dante
faccia qui
parlare costei da menzognera, che la faccia cioò
falsamente vantarsi d’ aver
tratto Ulisse dal suo cammino (Zand., Vell.,
Dan., Volpi, Vent., ecc.).
Altri, riferendosi non senza motivo & Inf.
XXVI,
9Le seg., chiosano
che per .la Sirena Dante voglia intendere
Circe, aggiuggendo
che « sic>
come Dante .col nome
di questa Sirena non vuol altro intendere
se
non che il piacere, essendosi’
pel piacere fermato Ulisse un anno con’
Circe, poteva far dire alla sua sognata !Sirena,
ch’ ella tirò a sè ancle
Ulisse» (Zomb., ecc.), oppure assicurando
che - Circe stessa era una
Sirena (Zan.yecc.), od asserendo che il
si esprime così solum uf
attractio. muliebris que in persona Circis Poeta
meretricis eum (Ulisse) attrassit
(Post. Cass.). - Questa è 1° Opinione dei più
(Zan.,
Ott., An, Fior., Benv.
Ramb.,- Buti, Lomb., Portir., Pogg., Biag.,
Frat., Greg., Andr., Camer.,
Bennass., Franc., ecc).
Altri finalmente, o tirano via da questo
passo
(Petr. Dant., Falso Bocc., Ces., Triss., Filal.,
Witte, ecc.), 0 si contentano
ti riferire lo due diverse chiose senza
Ricordiamoci cho Dante si scosta anchedecidersi (Costa, Tom., Br. B., ecc.),
tradizione omerica (/af. XXVI, 90-12), altrove parlando di Ulisse dalla
fra altri Cavedoni, Ossertaz. crit. intorno che egli ignorava il greco (cfr.
alla questione se Dante sapesse
di greco.
Modena 1360), che Omero ai tempi suoi
non era ancora stato
tradotto in latino (Cone. tr. I, c. 7:
non si mutò dî greco in latino), che egli£ questa è la ragione per che Omero”
per conseguenza non poteva avere
letto Omero, nè conoscerlo che assai
superficialmente.
Ciò premesso conVerrà ammettere: o che Dante non distinse
Circe dalle Sirene, ma credette
che anch’ essa fosse tale, come ritennero
pure
i
più
antichi
suoi espositori; oppure (come suppone il Blanc,
Versuch ecc, II, p. 6$) che egli
segue quì una tradizione diversa dalla
omerica, nota ai suoi tempi, ma
ignota a noi.
La prima ipotesi ci sembra più accettabile,
sì perchè confortata dall’ esempio dei più antichi commenta
tori che anch' essi fanno
una Sirena della Circe, come anche perchè
lo scopo principale di Dante
‘non è stor
— mitologic
ico o ma morale, volendo egli semplice
mente dirci
che anche Ulisse si lasciò allettare dai falsi.
piaceri. — CAMMIN VAGO:
vagante, non determinatamente diretto
ad alcun luogo.
Così
quasi tutti
gl' interpreti.
Il. Tom. unisce invece vago con Ulisse,
mette perciò virgola
dopo cammino, e Spiega rago per invaghito.
E
già
il
Torel.
avea
notato:
arago è epiteto di cammino 0 di Ulisse?»
aggiungendo però: «Credo di
cammino.»
.
.
Le
È
‘ ._ 29. COL CANTO: così i codd.
Santa Croce, Berl., Vienn., Stocc.,
ed altri
più. Al. Al canto, cod. Vat., Caet.,
Cass.,
ecc.
Bent,
Ramb., Buti, Ald.,
Crusc., ecc., ecc.» Qui ci sembra difficile
se non impossibile decidere quale
sia la vera lezione. — Quan: chiunque.
— SI AUSA: si abitua meco, prende
meco dimestichezza.
Ausarsi da uso,
<
:
24. RADO SEN PARTE: parlare equivoco.
Preso alla lettera vuol dire:
La dolcezza dei miei allettamenti
è tale che avviene di rado che chi
si

{CeR.Iv. AccipiosI.]:
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Pura. x1x,25—26.

. [Sirena.] DIL
.

Ancor non éra sua bocca richiusa,’
Quando una donna apparve santa € presta

©

Li
Con ciò allude all’ incanto dei
famigliarizza meco pensi più a lasciarmi.
un altro senso: Chi si avvezza
falsi beni, Ma le parole involvono ancora
partirsi, talmente lo appa90,
meco sen parte di rado, perchè non pud più appagarano infatti i marinai
favola
della
Sirene
Le
cioè lo acconcio.
non sen partivano
veramente
che
- che secoloro si ausavano in modo tale
convertendoli in bestie; i falsi
più; la maga Circe appagara gli uomini desfo del sommo ed unico vero
beni gli appagano togliendo loro 1’ innato
a poco alla perdizione. E
bene, facendoli schiavi e menandoli a pocoavviene alle volte che 1° uomo
. dice rudo perchè mediante la grazia divina
e.
:
bene.
vero
al
rivolge
si
e
si libera dai loro lacci
il suo canto, proseguiva
93. ANCOR NON ERA: non avea ancor finito
°
.
.
2a
°
.
ancora a parlare.
che comanda alle passioni, mentre
. Î 26. UNA DONNA: donna per signora
balba;
‘emmina
la
Come
dapprima aveva detto femmina; Benr, Ramb.Ma di che
tutto allegorico.
così anche la donna santa è un: personaggio
domanda (Bene.
Alcuni pochi non si curano di questa
è essa immagine?
da noi coninterpreti
altri
gli
mentre
Greg.),
‘Ramb., Ces., Tom., Brun.,
darci una buona dozzina di esposultati differiscono fra loro in modo daci dicono che per questa donna il
sizioni più o meno diverse., Gli uni
umano, lo quale ha potere
Pocta intende «la ragione e "1 conoscimento Ott., An. Fior., Falso Bocc.;
da spacciarsi dalla femmina balba»; Zan.,
la temperanza, Post. Cass.,
Portir., Longf.; un stro vi vede simboleggiata
nostra virtus), Petr. Dant., Andr.
altri la virtù intellettuale (intellectualis
che con la dottrina sua all’ omo
Chi dice che questa donna è «la Filosofia,
ragione»; Luti, Land., Vell., Dolce,
viene subita e muove Virgilio, cioè la
che essa simboleggi la virtù, che
Volpi, Costa, Wagn., Sanjuan; chi vuole
e pronta al bisogno; Dan.
confonde la voluttà, — la probità sollecita e chi la felicità reale, opVent., Pogg. («D illuminata virtù»), Aanneg.; apparente; Mazzoni (Dif. di
felicità
alla
‘ posta alla femmina balba, ossia
verità,
Per altri questa donna simboleggia la
Dante, Vol, II, p. 321).
Giober., Triss., Bocci, Streckfa,
. seopritrice della menzogna; Lomb., Borg.,
però
quali
i
Br. B. e Fraf.,
Kop., Krig., Brizeuz, Ratish. (in parto anche
cooperante, oppure la volontà
non sanno decidersi), per altri la grazia
amor
l’
uno vuole che essa sia
dell’ uomo diretta al bene; Filal., Blanc. L’
(Aroux), un terzo 1’ aiuto celeste
della virtù (Eitn.), un secondo Beatrice
libertà opera riscotendo Virdebole
della
sussidio
un
il quale, essendo
Concetto della D. C., p. 479),
gilio, cioè la ragione naturale (Berardinelli, phil, cathol., p. 130).
I più
ct la
un quarto la saggezza (Ozanam, Dante
simbolo della verità (Biag.), 0
ritengono che la donna santa sia Lucia, grazia illuminante (così in parte
della Chiesa (Dennass.), 0 meglio, della ©. Hoffing., Nott., M. F. Rossetti,
Br. B. e Frat., poi Mart. Frane., Witte,
donna santa scopre e mostra la brut‘A shadow of Dante, p. 162). Questa
dell’ avariOrchi è che ci mostra la sozzezza
tura della femmina balba.
Ci pare che per giungero a talo
lussuria?
zia, ‘della crapula, della
Chiesa,
della
nè
della grazia illuminante,
nè di
conoscenza non ci sia d’ uopo nè
celeste, nò di grazia cooperante,
nè di gran saggezza, nè di niutodi ragione e di buon senso. . Conseguentepo’
un
di
soltanto
ma
esposifilosofia,
antichi abbiano dato la migliore
mente ci pare che gli espositori qui il ricordare che anche altrove (Purg.
Xè vale
quì di
zione di questo passo.
tratta
si
non
giacchè
Poeta,
al
sogno
IX, 55) Lucia viene in soccorso
reale, ma semplicemente di un
una tentazione nò di un bisogno falsi beni e: come uomo da lei si slega,
de’
che rivela a Dante le seduzioni
corruttrico
laida persona della
La fantasia addobba di vezzi la
v. 60.
non hanno;
beni una vaghezza che realmente
donna, essa presta ai falsi fantastici
e ne mostra i falsi
addobbamenti
quei
di Dante
la ragione straccia
sogno
questo
con
Si confronti
due donne,
‘beni quali essi realmente sono.
Ercole al quale si presentano
De Of.
Cic.
il note racconto del giovane
11.
1.
11,
Mem.
Xenoph.
il piacere (170) e la virtù (ipeci);
Lt
.
+32.
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Pure. XIX, 27—-34,

.
{Srrexa,]
Lunghesso me, per far
— «O Virgilio, Virgilio, colei confusa.
chi è questa?» —
Fieramente diceva;

ed ei venia
on ‘gli occhi fitti Pure
in quella onesta.
L° altra prendeva, e
dinanzi 1’ apria
.
Fendendo i drappi, e
+ Quel mi svegliò col puzmostravami il ventre;
zo
che
n° uscia.
$4 Io volsi gli occhi,
;
e il buon Virgilio: —
«Almen tre
—__—_———————
.81

_T_

.

n 327. LUNGHESSO:
Vidi lungo me uomini accanto, presso a me; cfr. Cinon. Part
ecc.
. 162, 2 es
Vita Nuova, $. 35,
.
28. 0 VIRGILIO: la
.
santa donna riprende
.
Dante di fermarsi a
Virgilio perchè perm
vagh
ette
eggi
a are la donna ingannat
lusinghevole di lei
rice e ad udire il
Questa riprensi
Dante altrove (Purg. canto.
«VI, 97 8 seg.) fa agl’ one ricorda i rimproveri che
Imperatori che abba
* Italia,
ndonano
°
29. FIERAMENTE:
Curiosa è la chiosa
«Dante dicea affannos sdegnata.
di Bene. Ranb.+
amen
te
a
Virg
ilio
chi è questa Signora?
mostrava tanto imperios
la quale
a
Così anche 1° Ort.
mente è appunto il cont dignità,»
Peccato che Jierarario di affannosamen
occhi fissi solamente
tet
—
VENÌ
A:
tene
nella donna santa.
va gli.
30. PURE: solamente;
altri spiegano per semp
re.
31. L'ALTRA:
.
la donna santa prendeva
.
Bene, Ramb,, Bati, Dan,
la femm
Così ott.,
Vent., Lomb., Portir., Pogg. ina balba.
Greg., Witte, Ozan., ece.
, Biag.. Costa, Wagn.,
ecc.
Altri
pensano che sia Virgilio
la Sirena; così Land.,
che prendeva
Vell., Ces., Br, B., Benn
ass., Filal., ecc, <
32. MOSTRAVAMI:
eis, et videbunt omnem Al. mostrandomi. — Nudaho ignominiam
tuam coram
furp
itud
inem
tuam; Ezech. XVI,
runt ignominiam ejus;
37. Disc
Ibid. XXIII, 10.
E? denudabunt te vesti ooperueet tollent rasa gloria
mentis tuis,
tua:
et
dimi
tten
t te nuda
revelabitur ignominia
Sornicationum tuarum, m, et fgnominia plenam; et
tua; Ibid. vi 96. 29.
scelus fuum, et fornicat
©
iones .
n
33. QUEL: il vent
Dante non era poeta re. — «Nota lo schifo che ingenera . ques
molle;' che «volesse risp
to
vers
o, >
quando è necessario
armiare ai lettori il disg
a ritra
usto
conferisce allo scopo morale.rre la verità dell’ obietto, e tanto più quan
do
Questa donna, dal cui ventre
così gran pusz ,
aperto uscira
frode, 1 inganno, è colei che tutto il mondo appussa (Inf. XVII,
3), cioè la
la bugia.»
Gioberti.
34. VOLSI: Al mossi,
i
chiamato almenò tre volte — VIRGILIO: Al marvro. — ALMEN TRE:
ti ho
Diversi codd. ed alcu
Contributions cte. p. 245 ,
e 8€g.) leggono questi. ne edizioni (cfr. Barlow,
guente:
due versi nel modo se.
'
To tolsi gli occhi al buon maestr
:
2.
.
- Vocì come dicesse: Surgi e vieni,o e mentre
.
Così leggendo si dovrebbe
interpretare: Zo rivo gli
e mentre gridò forte
occhi al buon maestro;
eccitando me ad alzarmi, lsi
porta ore entrare, io mi
ca seguirlo per trovar
Ierai
la
su, ecc. Quest’ ultima
sostegno di non Pochi
lezione ha in vero il
nessuno ha ancora scope codici, e dà anche un buon senso,
Seno
nchè
rto
legge col J7r.; rociò) fosse un solo esempio che tocire (0 rociare,
se si
mai usato
quanto si adduce del
scrittore alcuno, nonostan
Varchi (Ercol. p. S0: da bocia
te
re significa «chiamar
e uno

del Salriati (che reca
esempi di boce per roce
Il Bariore (1. c. p.
ecc. Avre
1$ certainly not dant247) decreta: The reading almen tre rt, 1. III, p. 292),
esqu
voci t'ho messo,
Noi lasceremo “che
dantesca la frase Vocì e.
Altri giudichi se sia
come dicesse, e ci cont
più
enteremo di fare la
seguente

Puro.x1x,39—45.

{Sa.aL Cer. v.]
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Voci t' ho messe (dicca), surgie vieni;
Troviam la porta per la qual tu entre.»

Su mi levai.

‘Dell’ alto dì i giron del sacro monte,
Ed andavam col sol nuovo alle reni.:
40 Seguendo lui, portava la mia fronte
Come colui che 1’ ha di pensier carca,
Che fa di sè un mezzo arco di ponte;
43 Quando io udi’: Venite, qui si varca,
Parlare

—

È tutti eran già pieni

in modo

soave

e benigno,

Qual non si sente in questa mortal

)

marca. .

la preferenza,
osservazione: La lezione da noi accettata ci sembra meritare
di codd. stanno per
però in un caso come questo, dove un egual numero
giudizio decisivo.
proferir
di
o
arrischiam
ci
non
l'altra
per
e
l'una
Vetl.,
Benr., Ramb., Buti, Land.,
Lessero almen tre toci t' ho messe ecc.
Biag.. Costa,
Cr.. Dolce, Dan., Volp., Vent., Dionisi, Lomb., Portir., Pogg.,Andr., Giober.,
Greg.,
Fosc., Ces., Borg., Tom.. Br. B., Frat., Brunet.,
L'altra lezione è delle
Triss., Bennass., Cam., Fanf., Witte, Franc. ecc.
Mauro Ferr., ecc.
prime quattro edizioni, e fu accettata da Vie, Wagn., indovinare como
appena
può
si
antichi
più
ri
Inquanto ai commentato
Intorno alle
lezioni.
leggessero; il Postill. Cass. conosce già le diverse 1. c. Viriani nell’ ediz.
altre autorità vedi 1’ ediz. crit. del Witte, Barlow,
p. 187 e seg;,
II.
Vol,
Udinese della D. C. II. p. 144 e seg., i Quattro Fiorent.
Costa, nell'Append. al suo comm. ecc.
Troviamo l’ apertura
Al! aperto, Witte: 1° aperta.
36. LA PORTA:
Di
ENTRE: entri.
della scala per la quale salghiamo all'altro balzo. —
mo altre parole.
tafe desinenza parlammo già più volte, nè vi appulcrere
mattina
la
È
37. PIENI DELL’ ALTO DÌ: illuminati dal sole già alto.
0
.
.
del 29, marzo; 0 del 9. 0 del 12. aprile.
— «La mon- 39, ntovO: allor nato. — ALLE RESI: dietro alle spalle.
essendo
solo
il
e
tagna del Purgatorio avendo una latitudine australe,
supposto
nell’ undecimo grado di declinazione boreale, stando al solito
era batdel 1300: segue che la parte settentrionale della detta montagna
alla
volgere
di
prima
dunque
Se
solari.
raggi
dai
tuta tutto il giorno
@
occaso,
l’
scala pel quarto girone, i Poeti sul terzo averano di fronte
direzione,
stessa
nella
cammino
il
ripresero
se per, questa quarta cornice
rostre
Le
Sl:
che tennero poi anche nella quinta, siccome è detto al verso
loro alle reni: 6
destre sien sempre dî furi, il sole nascente doveva dar
di questi gironi,
per questo viene ancora & confermarsi la grande ampiezza al vero punto di
e la situazione de' nostri viaggiatori sempre circostante
°
Anton. ap. Tom.
settentrione del monte.»
41, caRCA: carica, piena di gravi pensieri.
realmento
era
Dante
di
to
L'andamen
42. cuE FA: che va curvato.
Poichè alla matura età fu pervenuto, andò
tale, quale è quì descritto.»
Bocce. Vit.
;
mansueto»
e
grave
alquanto curvetto, ed era il suo andare aliquantulum renibus incedebat,
Dant. — Is dum annis maturuissety curvatis Fil. Vill. Vit. Dant.
Proinde incessu tamen grari, mansuetoque aspectu;
Jannot. Manet, Vit.
incedebat;
etate aliquantulum
suhcurtus provecta
dEi
0°
Dant.
43. cpr: udii l'angelo dirci. — SI VARCA: si passa per salire all’ altro
:
:
cerchio.
Tom.
- 44, soave: di suono. — BRBNIGNO: d’ accento e di senso.
questo
in
mortali;
dai
abitata
regione
questa
45, MORTAL MARCA: in
(cfr. Diez, Etym.
Marca dal got. marka, propriamente: Confine
mondo.
Condi
senso
nel
73.
XXVI,
Purg.
e
quì
Worterb, I. p. 263); Dante l’ usa
.
‘
:
trada, regione.

(Sd

[Sana
46
49

Con.v.]

Puro.xIix,46—51.

;
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Con’ alè aperte che parean di
cigno;
- . Volseci in su colui che sì
parlonne, .’
Tra i duo pareti del duro maci
gno,
Mosse le penne poi e ventilonne,:
’
© Qui lugent affermando esser
beati, :.
Ch’ avran di consolar l’ anime
donne.

46. CON L’ALE: 1? angelo guard
iano di questo cerchio «si
l'Angelo del buon zelo,
manifesta
dell’amorosa sollecitudine,
verso Dio, non dando a
dell’ ardente carità
aperte @ dritte in alto versoveder di sè che le grandi e bianchissime ale
la
scala,
ove con voce
il Poeta: Angelo che direbb
esi tutto ale, per salire benigna ha invitato
p. 195.
e far salire,»
Pere:,
47. VOLSECI IN su: non,
"o.
già: «impedendoci coll’
più oltre camminare su
apert
ura
dell’a
li
il
di
quel piano, ne costrinse
ma: aprendo le ale e
a salire» (Lomb.),
drizz
Ranb., Biag., Tom., Br. B. andole dov? era la scala ci avviò su (Bene.
ecc.).
.
o
48. TRA I DUO: Al. Tra
due. — Fra i due muri
la scala scavata nell’ erta
che fiancheggiavano
marmo
rea
spond
a,
«Queste due pareti di pietra
.dura significano due costan
zie e fermezze, che de
garsi del peccato de la
avere
chi monta a pur«sicchè la felicità non lo avarizia: cioè prima lo lato ritto duro a resistere,
corrompa, lo lato manco
versità non lo rompa.»
n
resist
ere, che lavo
Buti. — MACIGNO: quì come
in genere,
Zny. XV, 63. per Pietra
E
49. VENTILONNE: ci fece
.
vento.
Questo ventilaro è il bacio
col quale 1° Angelo cancel
angelico
la dalla fronte del
segno del peccato dell’
accidia; cfr. Purg. IX, Poeta il Quarto P, ossia il
112 6 8eg., XII, 98. ecc.
50. QUI LUGENT: è la
ipsi consolabunturz Matt. beatitudine evangelica: Beati qui lugent: quoni
contro il vizio del” accidiV, 5. Come risponde questa sentenza evange am
lica
a?
«Chi fa donno
si consuma, si scarna;
e le vigilie, le fame suo il travaglio, s' affanna,
lettini; Biay.
@ gli stenti sono i suvi
Così su per giù anche
di.
il Ces:
«oprare procedo da questo
: che l’ uomo è fuggiL' accidia o il tedio del ben
vaglio che importa 1
fatica, e si annoia del
oprar
travirtuo
so;
di che lo porta al mal
svogliato.
Cristo adunque il rincu
in corpo e
ora a prendere questo
mosamente, promettendogli
travaglio ani.
del suo piagnere infinita
sAccidia è noncuranza
consolazione.»
del bene, e a questo
piangere sono pur troppo
mondo amar molto il Andr.:
sinonimi. »
Meglio forse: Gli accidi bene e
piangendo tra il correr
‘onestamente operoso, e e il meditare, Purg. XVIII, 99, Questo osi van
che,
è pianto
misto
ai
solerti passi e alle accese
col penitente fervore
meditazioni,
adempie l’ antico difett
o di carità.
Poeta applica le parole
A. tal pianto il
: Beati qui Iugent,
ecc.
Blanc, Versuch, p. 69.
Così anche Peres,
che, malcontenti della Il Filal.: «Coloro che fanno cordoglio sono p. 194.
quelli
rarsi; questo è appunto terrena loro imperfezione, si affaticano
di migli
ciò di che gli accidiosi
tristizia secondo Dio
sono privi, e perciò questo.
è
la
beatitudine che essi
a
‘S. Bonar. Comp. tot.
devono ottenere.»
Cir.
in quantum avertit ab th. ver. LV. c. 50: Lugere de malo ut furia
mus ipsum,
‘quolibet malo speciali, amico, sic lugere est’ solius caritatis”
Lugere tero de
est cuiuslibet virtutis;
suo contrario.
queclibet’ eni virtus
».
luget de
00
.
Sl AVRAN: con questo
verso
o
Dante traduce poeticamen
quoniam insi consolabun
te i 1 vangelico
intelligibile, scrivendo: tur. — DONNE: quì il Vellut. traduce
Dante nell’ in«cioè, De Ì’ anime gentili
vano.» Alcuni, sa
, che di tal vitio
Iddio secondo qual etimol
nel senso di dono, e
ogia, prendono donne si purgaspieg
ano:
(done?)
«avranno
Lan., Ott., Buti.
"TI Castelcetro poi (nello dono di consolare le
vuole che donne sia
sue Giunte alle Pro
quì
posto
per donde, per modo
«Avranno di che conso
che il senso sarebbe:
lare le anime.»
qual grammatica si
Può dire: Arer donde Ma d
.
,
e
»
*
BPlegano: sign
DI consolare?
.
ore di sè medesime,
Il Dan, ed il Ve
perchè . saranno liber
ent.
e; ma in allora cosa
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hai, cho pure invér'là terra guati?» —

La guida mia incominciò a dirmi, - ‘’
:
Poco ambedue dall’ Angel sormontati.
-55 Ed io: — «Con tanta suspizion fa irmi
VASI
Novella vision che a sè mi piega,
-.
À
Sì ch’ io non posso dal pensar partirmi.».—
58 — «Vedesti (disse), quella antica strega,
.
Che sola sovra noi omai si piagne; .
«vo
«
Vedesti come 1’ uom da lei si slega. -

ba mai che fare quel di consolar?
I più prendono donne nel significato
proprio di questo termine= signore, padrone, 0 spiegano: Le anime loro
saranno signore da potersi consolare; o: essi avranno 1’ anime ‘posseditrici di consolazione; così din. Fior., Bene, Ramb., Lomb., Torel., Pogga
Biag., Costa, Ces., Borg., Wagn., Tom., Br. B., Frat., Greo.. Brun., Andr.,
Triss., Bennass., Franc., Perez, Blanc, ecc.) ecc., e noi dobbiamo confessare di non saper proporre interpretazione migliore, sebbene anche questa
non ci voglia andar troppo a grado.
Consolar sostantivo, per consolazione,
disse Dante anche nelle Rime: E d'ogni consolar l’anima spoglia.
Cfr.
S. Luc. XXI, 19: In patientia vestra possidebitis animas vestras..
Quel
che il Mart. si voglia dire colla sua chiosa: «Beati coloro che piangono
perchè consoleranno le loro anime donne», non ci vuol riuscire di raccapezzarlo, quantunque questo commentatore filosofico aggiunga: «Il cho
si può interpretare così: Coloro i quali militano valorosamente, e sudano
e vegliano, e sopportano disagi, sono alfine ricompensati coll’ essere
francati dalla milizia.»
Secondo l'osservazione del Ces. si potrebbe anche
prender donne nel senso di madri e spiegare: Avranno le loro anime madri
e generatrici di consolazione. - Di donna per madre, maestra ecc. cfr.
Vocab. Cr. Il Tom.: «Il dolore dà all’ anima quella signoria di sò da cui
vengono le più vere ‘consolazioni.»
.
.
co
52. PURE: ancor sempre, anche dopo il ventilare e le parole dell’ angelo;
cfr. v. 40 e seg. — GUATI: pensieroso,
o.
,
"
54. SORMONTATI: montati che fummo poco più su di dove stava l’ angelo.
O bisogna sottintendere essendo, oppure sormontati è detto quì a modo di
2,
TT
.
x
participio assoluto alla latina.
55. susPizioN: Al, sospension.
Così sospeso; dubbioso.
:
n°
56. NOVELLA: recente; di fresco avuta. — MI PIEGA: tiene l’anima mia forte a sè volta, Purg. IV, 8; occupa tutta la mia attenzione.
Visione
chiama il suo sogno «perchè l'uno vocabulo alle volte si pone per l' altro.v £2uti.
°
:
I
5î. PARTIRMI: ritrarmi; non posso lasciare di pensare ad essa. ® <
5S. veDESTI: Virgilio conosce non solo la visione di Dante, poichè,
come più volte vedemmo, egli legge per entro i suoi pensieri, ma egli
conosce anche il significato della medesima e lo dichiara nella presente
terzina al suo discepolo, ‘I più pongono 1)’ interrogativo dopo, piagne @.
dopo s'ega; ma le parole di Virgilio sono una spiegazione positiva, non
una domanda. — ANTICA: la cupidigia de’ falsi beni sedusse già Adamo
ed Eva, è dunque antica quanto il mondo.
Nel canto seguente; v. 10.,
e' chiama l’ avarizia antica lupa. — STREGA: maliarda, incantatrice.
Accenna alla fevunina balba veduta da Dante poe’ anzi in sogno.
«Streghe
dicono i semplici, che sono vecchie, le quali si trasmutano in varie forme
d’ animali, et dapoi succiano il sangue a’ bambini.. La onde chiama questa
falsa felicità strega: perchd ci succia gli spiriti ed i sensi.» Land., 0 così

"Buti, Vell., Dan.

.

-

7

”

7

- 39, SOLA: nei cerchi superiori piangendosi l’ avatizia, la gola 6 la
era
lussuria, ne segue che l’ antica s/rega apparsa a Dante in visione
simbolo di questi tre peccati. , Vedi sopra v. 7. nt.
vo
60. st8sLEGA: se ne libera, considerandola cioè quale essa è veramente,
orrida, fetida schifosa.
”
°
o
:

.
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*

Bastiti, e batti a terra le calcagne,
Gli occhi rivolgi al logoro, che gira Lo Rege eterno con le ruote magne.» —
Quale il falcon che prima ai piè si mira,
Indi si volge al grido, e si protende
Per lo disio del pasto che là il tira:
Tal mi fee’ io; e tal, quanto’ si fende
La roccia per dar via a chi va suso,
N° andai infino ove il cerchiar si prende.

G1, BASTITI: quanto hai veduto ed ora da me udito.— BATTI: affretta
il passo, va franco.
.
62. LoGORO: strumento fatto di cuoio e di penne in forma di uccello,
col quale i falconieri richiamano il falco; cfr. Zaf. XVII, 127. nt.
Quì
figurat. per richiamo, invito.
:
63. Lo REGE:
Dio, detto altrove il re dell'universo, Inf. V, 91, il
sommo Rege, Purg, XXI, 83. — RUOTE MAGNE: lo sfere celesti, i cieli;
efr. Purg. VIII, 18,
XI, 36.
L'Anton.: « Ruote, cioè delle più remote
sfere celesti, o del. primo mobile che è la più vasta e la regolatrice dei
moti delle minori, giusta-la dottrina astronomica di quei tempi.»
Cfr.
Purg. XIV; 148—150.
.
64. st mira: il mirarsi gli artigli è atto naturale di ogni uccello di
rapina quando sia portato in mano o sulla pertica, e nessun obbietto
esteriore lo distragga. .
L'imperatore Federico II (De arte tenandi cum
acibus, l. II, c. 60) dopo aver descritto i diversi movimenti del falcone
sulla pertica continua: Prater Zos quatuor modos diverberationum, quos
Ffacit falco super perticam, contingit eum inquietari în ea sine diverberatione,
circuiendo nodos jactorum supra perticam, et hoc facit scepius causa famis,
aut beccat jactos et campanellam, aut qui sentit se ligatum et vellet solvere
tincula, ut volaret et ecaderet, aut quia ipsum tadet campanelle pariter el Jactorum, et aliquando facit hec omnia causa famis.: Scorgendo poi la
preda, o udendo il canto dell’ uccello egli vi. volge subito gli occhi e
batte Ie ali, sapendo di ricevere lui pure la sua porzione della preda.
Cfr. Fital, aa h. i. Quì Dante non si paragona al falcone che dall’ alto
vien richiamato dal falconiere col /ogoro, come vogliono i più, chè nè il
paragone: Come il falcone scende, così io salti, sarebbe bello, nè un uccello librato sulle ali può mirarsi ai piedi; ma il Poeta si paragona al
falcone che sta sulla pertica o sulla mano del falconiere, e, udito il
costui grido, si protende per volar dietro alla preda.
Così Dante viene
a dirci: Salii così dritto e desideroso come il falcone al grido del falconicra
Cfr. 2lane,
Versuch. II, p. 70.
La caccia col falcone era molto
in voga nel medio evo, e però da tale esercizio Dante toglie diverse belle
similitudini; cfr. Inf. XVII, 127 e seg.
XXII, 130 e seg.
Par. XIX,
34 e seg.
.
.
.
0
65. AL GRIDO: del falconiere, — SI PROTENDE: si distende, in atto di
volare.
°
°
. 66. DEL PASTO: il falcone riceveva sempre la sua parte della preda,
la quale si chiamava «la parte del falcone».
Cfr. Vaxconnerie de Charles
d' Arcussia de Capre, P. I. c. 12. Filal. ad h. LL — LÀ: verao il luogo in
alto dove si ritrova la preda.
.
n.
‘o
67. TAL: il falcone è animale leggiero, corraggioso, che vola in alto
con ruote grandi come Dante coll’ ali dell’ ingegno per gli ampi cerchi
del monte; e Dante come il falcone, dopo essersi guardato ai piedi, si
stende alzando il capo alla speranza del cielo che lo attrae, sentita la
voce di Virgilio; Bene. Ramb. — TAL: così pronto e spedito. — QUANTO
SI FENDE: per tutto quel tratto di apertura che fa la ripa per formare
scala a chi va su. Cfr. Purg. XII, 7 6 seg.
.
69. ST PRENDE: si comincia il moto in cerchio, non-si sale più per
linea retta, ossia sino al quinto girone.
-
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70

Com’ io nel quinto giro fui dischiuso,
Vidi gente per esso che piangea, Giacendo a terra tutta volta în giuso.
73. Adhaesit pavimento: anima mea,
°

Senti” dir lor con sì ‘alti sospiri, .

#6
79

Che la parola appena s’ intenden.
«O eletti di Dio, li cui soffriri
E giustizia e speranza fan men duri,
Drizzate noi verso gli alti saliri.» —
— «Se voi venite dal giacer securi,

—

E volete trovar la via più tosto,

°

82

Le vostre destre sien sempre di furi.»' —
Così pregò il Poeta, e sì risposto
.
À

—T_—_—___
70. rUI pISCHIUSO: fui uscito all aperto, fuori. della scala
angusta,
giunto alla scorerta piaggia, Purg. IV, 35.
.
.
71. cextE: avari.
Anche i prodighi si ritrovano in questo cerchio,
efr. Purg. XXII, 49 6 8eg., come pure nel quarto cerchio dell’ inferno
avari
e prodighi sono insieme ad ugual pena.
Qui Dante si occupa principal.
mente degli avari. :
:
.
:
* 72. VOLTA IN GIUSO: boccone; cfr. v. 118 e seg.
73, ADRA:SIT: L'anima mia è attaccata alla polvere; ‘/sal. CXVIII
(CXIX), 25. A queste parole seguono immediatamente nel Salmo le altre:
Virifica me secundum terbum tuum.
Così il prego «pone in bel raffronto
le ricchezze della terra e quelle del cielo; la morte e la vita dell’ anima,
la ruggine del basso metallo e la luce del Verbo divino.
Z’ aderire
dell'anima esprime acconciamente la sede del peccato,
che è nell’ affetto
e non già nella ricchezza; e insieme accenna la quasi materiale
tenacità
di quell affetto. Parimento pare ivi parola ancor più bella
che ferra, se
si riguardi alla sua origine nel verbo partire o calpestare: chè
veramente
cosa degna d'essere calpestata 8° offre adesso a' que’ contriti
il tesoro ove
posero il cuore.n Peres, Sette Cerchi, p. 213. Con tale preghiera
queste
anime confessano il loro fallo antico.
.
14. SENTI": sentii; Al. Senfia. — SOSPIRI: dimostra che #1 dolore’ . fusse.
equivalente a la colpa. Muti.
.
.
16. ELETTI: alla celeste beatitudine; cfr. Purg. III, 73.
XIII, 143. 7
«Tutte le parole che Dante muove alle anime purganti
sono
piene
di
cortesia e di gentilezze, rimembrando quello che
può dar loro consola.’
zione»
Giober, — SOFFRIRI: quarto caso. I cui patimenti
sono alleviati
dalla coscienza che avete di loro giustizia e dalla
speranza di loro fine.
Soffriri e poco appresso saliri, sostant. plur. oggi disusatima
, anticae simili del Bocparlari
abbracciari
amari,
degli
ovvii
men
non
mente
,
Specio

e di altri. Nella canz. Ze dolci rime d' amor occ. str. IV », ve 5:
È manifesto, i lor diri esser vani,
.
.
iT, GIUSTIZIA: la giustizia

divina amata e voluta dalle anime del
Purgatorio, efr. Purg. XXIII, 72. a differenza delle
anime dannate che
i pieno gli effetti della giustizia di Dio, ma non la vorrebbero
e non
mano,
TS. DRIZZATE: insegnateci dove è la scala per salire al sesto cerchio.
79. DAL GIACER SECURI: liberi dal peccato che, quì si purga e perciò
esenti dalla pena di giacere bocconi per terra.
Colui che parla è, come
ITà più sotto, Papa Adriano V. il quale crede parlare ad anime che vanno

A purgarsi. Cfr. Virg, den. I. X. v. 326: Dardania strafus dextra, securus
amorum Qui jurenum tibi semper erant.
TO

8L DI URI: di fuori, all’ esterno.
Tenetevi sempre a destra.
Di furî
Der di fori, di fuora; scambiato l'o in n, come spesso dagli antichi.
Altri dicono furi sincope di fuori; cfr. Inf. X, 45 nt.
.
.
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Poco dinanzi a noine fu; per ch’ io ©»
Nel parlare avvisai l’ altro nascosto;
E volsi gli occhi allora al signor mio: .
Ond? egli m’ assentì-con lieto cenno ..Ciò che chieda la vista del disio. .

—;
:

Poi ch’ io potei di me fare a mio senno,
a

82. .NE: ci. — PER ci’ 10:

onde io.

.

.

84. NEL PARLARE: i più antichi commentatori tirano via da questo
verso (Zan. Ott., An. Fior., Post. Cass., "Petr. Dant., Falso Boce.). Bene.
Ramb. spiega: «mi accorsi dalle parole che vi era poco lungi da noi uno
spirito giacente.»
Ma sì che ci volevano, proprio queste parole per accorgersi che v? era ll uno spirito, ‘dopo
averci detto di averne vedati
molti e sentitili sospirare e gridare!
1 più intendono: Nel suo parlare
avvisni ) altro pensiero nascosto, non espresso con parole, e si lambiccano il cervello per indovinare quale si fosse quest’ altro pensiero. Gli
uni — e il loro numero è legione — spiegano: Mi. accorsi che,
. sebbene
‘quello spirito avesse indovinato che io non era ll per purgare il peccato
dell’ avarizia, egli «dava però .colle sue parole indizio di non conoscere
l'altro mistero, che io fossi cioè ancor vivo (Buti, Land., Vent., Lomb.
Portir., Pong., Biag., Costa, Ces., Borg., Tom., Brun., Fran., D' Aq. Pia:
Kanneg., Streckf., Gus., Bl., Wit., Eitn., Krig., Nott., P. A. Fior., Briz,
Longf., v, Mijna., Sanjuan, ecc). Ma questa spiegazione, osserva assai
bene 2r. B., è vuota di concetto, perchè certamente lo. spirito che gia.ceva, come sopra si dice, tutto volto a terra, e aderente al pavimento,
non poteva vedere la nuova cosa d’ un vivo in quel luogo, e far comegli
altri le sue maraviglie: dovea credere’ naturalmente che tutti quelli che
per. di là passavano fossero anime.
Il Filal. viceversa: «Avvisai nelle
sue parole nascosto il dubbio che chi con lui parlava fosse persona
viva, ed il desiderio di ottenere suoi suffragi.»
Ma un tal dubbio non ‘
giace. minimamente nelle parole di. Adriano, nò egli.avera il menomo
motivo di sospettare
di cosa non mai
udita.
Il Land. dice che si
potrebbe: anche . intendere:
«M° avvidi .che°a lui era nascosto l' altro
ch’ io desiderava di sapere, cioè chi era e perchè quivi si purgava.» Ma
8° intendeva da sè che ciò doveva essergli nascosto, non essendone chiesto.
Altri: « Gli era nascosto se io dovessi.o no purgarmi dell’ avarizia»
(Vett., Dan.,y Triss., Arouz),
Ma sc non era gonzo del tutto doveva ben
sapere che chi dimandava della via di salire su non veniva per restar lì.
A che tante chiose?
O forse che il Poeta stesso non ci spiega questo
verso, dicendoci nei v, $9. 90, che egli si avvicinò a quella creatura da
lui notata mentre essa parlava? . Dunque si spieghi: Nel parlare, o mentre
sentiva parlare, accisai, posi mente all’ altra cosa’ che mi era nascosta,
cioè al parlante, che stando boccone io non poteva vedere; ma che scopersi seguitando il suono della voce.
Così Zorell., Wagn., Br. B., Fraty
‘ Greg., Andr., Bennass., Cam., Kop., v. Hofjing., Ozan., Ratîsb.
‘85, vonsi: chiedendogli con quello sguardo licenza d’ intrattenermi 3
parlare con quello spirito. E° sapeva per esperienza che Virgilio intendea
i concetti e voleri dell’ animo suo al solo composto del viso e della fisenomia.

.

n

'

.

.

Ii,

.

Lt

,°

86. cox LIETO cENNO:
con gli occhi ridenti. Buti.
Esprime quel
dolce sguardare, che dice: Fa pure; son contento. Ces. Gli occhi dell'uno
incontrandosi con glî occhi dell’ altro / fra coloro che si amano, svelano

e conoscono lo stato o i desiderii

dell’ anima.

Le

altre parti del volto

aggiungono luce; ma essi soli pur basterebbero. nel più dei casi.
Gli
occhi hanno un loro sorriso con cui manifestano approvazione,
compia»
cenza, tenerezza. -.Mart.
°
RE
87. LA VISTA DEL DISIO: la dimostrazione ‘esteriore del mio desiderio.

Il Petrarca (Son. 186: Liete e pensose ecc. v. 19):
Ma

spesso

nella fronte

il cor

°
si legge.
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Trassimi sovra quella creatura,
Le cui parole pria notar mi fenno,'91 Dicendo: — «Spirto; in cui pianger matura ‘
‘.. Quel senza il quale a Dio tornar non puossi,
« Sosta un poco per me tua maggior cura.
94 Chi fosti, e-perchè vélti avete i dossi:
Al su, mi di’, e se vuoi ch’ io t' impetri
Cosa di là ond’ io vivendo mossi.» —
97 Ed egli a me: — «Perchèi nostri diretri
Rivolga il cielo a sè, saprai: ma prima,
-.
Scias quod ego fui successor Petri.

100

Intra Siestri e Chiaverisi adima

.

intendiamo noi,
< 89, tRASSINI: coloro che intendono îl v. 81 come‘l’
mi si fece
Interpretano il presente: Venni sopra quella creatura, la quale
il verso
tartassare
Gli altri devono naturalmente
notare con le sue parole.
chiosa:
che
Buti
il
seguono
Essi
‘
diverso.
po!
un
per cavarne un senso
lui era
a
che
«Andai sovra colui lo parlar del quale mi fè notare quello
gitfiato
sarebbe
dire;
Lasciamo
vivo.»
era
ch'io
nascosto; cioè di me
che
vedere
vuol
non
tato al vento il voler combattere con chi non sa o altro senso, fuorchè:
nte
assolutame
ammettono
le parole del Poeta non
fatto imprima notare
Mi avvicinai a quella creatura la quale mi avevano
:
7
co
0
Cfr. v. Si. nt.
le sue parole.
suo posto. Mentre
90. PRIA xOTAR: mi avevan prima fatto notare il suono della voce,
del
direzione
Adriano parlava il Poeta seguendo la
osservare in altro
osservò chi si fosse il parlatore, il che non poteva
colui che parlava non
modo, giacchè tutti gli spiriti giacevano bocconi e dice che si appressò a
Poeta
il
Quì
faccia.
colla
neppur
mosso
Si era
lo dagli altri. —
colui le cui parole gli erano state scorta 2 distinguer
.
i
e
:
FENNO: fecero.
il purificarsi
matura
‘dolore
«Il:
- 92. QUEL: i frutti-di penitenza.
uilÒ
:
O
LI
*
Tom.
|
dell’ anima.»
tue- colpe.
‘93, sosta: sospendi.— cura: di purgarti piangendo le
+
Vo
o.
ot
mondo,
94. FosTI: nel
>
ce
EA
0"
0.
su.
95, AL SU: all'in
, - - + - *
< 96, DI LÀ: nel mondo, dal quale io partii senza. esser-morto
faccia
ci
Saprai, -ti dird' perchè il cielo
. < 97. DIRETRI: dorsi; schiéne.
felt?
Soto
00”
o;
restare colla faccia in terra.
di Pietro, cioè papa; cfr. Inf.
successore
fui
io
che
99, scras:' sappi
della quale: si
lingua
nella
Parla nella lingua della Chiesa,
XIX, 69.
Fieschi dei
servono i papi quando parlano 'ai fedeli. Questi è Ottobono
Adriano Vi
chiamò
si
1276
conti di Lavagna genovesi; eletto papa il 12 luglio
3$ giorni di regno.
dopo
stesso
dell’anno
agosto
il-18
Viterbo
Morì in
i commenche
Ciò
altrove.
Della costui avarizia. non si trovano notizie
Dante, | Falso Bocc.:
tatori raccontano’ è desunto da questo luogo di ad altro che a raunare
atteso
«Costui tutto il tempo di sua vita non avea
papa, posto che poco
pecunia e avere, per giugnere x quel punto d’ essere
signoria che si possa
E veggiendosi papa © nella maggior
il godesse.
laccieto del
maggior
nel
entrato
essere
parvegli
e
avere, si riconobbe
dell’ anime di
mondo, e così de ‘essere avere a governare e avere cura
l’ avarizia e
ispregiò
medesimo
sè
utosi
ricognosci
©
tutta la cristianità,
O
n
Cfr. G. Vill. 1, VII, c. 50.
tutti gli altri vizi.»
chiaLiguria,
della
marittima
100. StestrI: o Sestri, piccola città
di ugual nome che
mata Sestri di Levante, per distinguerla dal villaggio
Sorge sopra una punta di terra che s'ingiace nella riviera di ponente.
Nel medio evo Sestri
amena..
molto
situazione
in
è
ed
mare,nel
noltra
a i paesi ‘di Lavagna,
era compresa in una vasta contea che abbracciav
le era Lavagna, e i signori di
Chiavari, Sestri e-Varese: il luogo principa
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fiumana bella,

. [ADRIANOV]

e.del suo nome

Lo titol del mio sangue fa sua cima..

.

103 . Un mese e poco più provaiio come
.
«Desa il gran manto a chi dal fango il guarda,
‘Che piuma sembran tutte 1? altre some,
106
La mia conversione, omè! fu tarda;
questa contea cedettero Siestri e Lavagna a
Genova nel 1198, la quale per
compenso gli ascrisse fra‘i cittadini genovesi
terre cedute. — CHIAVERI: 0 Chiavari, piccola, e rese loro in feudo le
città posta come Sestri
sulla riviera ligure di Levante, celebre per
mirano le pitture del Carbone, e per la chiesala sua cattedrale, ove si am.
detta la Madonna dell’ Orto,
ricca di oggetti di scultura e di pittura,
di Genova, solo fu molte volte disturbat Chiavari seguì sempre le sorti
a dai conti di Lavagna, i quali
nel 1238 anche la saccheggiarono.
Cfr.
1565. p. 37 e seg. — S'ADIMA: 8° avvalla, Celesia, Dante în Liguria, Genova
scorre
101. FIUMANA: un fiume, cioè la Lavagna, al basso.
il più ragguardevole dei
torrenti che discendono dalla Riviera
di Levante.
Prende origine ad
oriente dalla gola della Scoffera, e
finisce in mare fra Chiavari ed il
Borgo omonimo.
Da questo fume presero il nome i Fieschi,
e si disserà
Conti di Lavagna.
.
.
.
102. ra: Al. fè. — SUA CIMA: il suo maggior
vanto, chiamandosi Conti
di Lavagna.
Così dn. Fior., Bene. Ramb.,
Frat., Andr., ecc. Altri: Il titolo della Buti, Vent., Ces., Tom., Br. Ba
mia famiglia prende da questo
fiume Ì’ origine sua; Lomb., Port., Pogg.,
Biag., Costa, ecc.
Ma questo Ja
sua cima suona, come osservò già il Ces.,
un cotal che d'onore.
E poi
îl titolo del sangue della famiglia del
papa Adriano V è dei Fieschî, non
di Lavagna.
Quì vuol dire che i Fieschi, denomin
andosi
Conti
di
La.
vagna, avevano dal fiume l’ appellativo
©.il perfezionamento fatto al cognome della lor nobiltà, che è la cima,
della
famiglia
.
Inoltre
}
origine
sarebbe la radice, non la cima;
Cfr. Blanc, Versuch, II, p. 71.
103. POCO-PIÙ: essendo morto 38
essere passato al. Sacerdozio, e senzagiorni dopo la sua elezione, «senza
aver
corona.»
Muratori, Ann. d' Zt., Vol. VII, p. ricevuta la consecrazione e
414. ad A°, 1276. —
104. PESA: Non est facile stare în loco
regnantium cum Christo. Nam non sanctorPetri et papalem tenere cathedran
um gfilii qui tenent locùm sanctorum, sed qui sanctorum exercent operatio
nem.
S. Hieron. cit. d. Tom. — 1L
GRAN MANTO: il manto papale, Inf.
gran manto. — DAL FANGO: cfr. Purg, XIX, 69: Sappi ch'io Sui vestito del
XVI,
128.
Provai quanto grave sia
il papale ammanto a chi si guarda
dal lordario con opere indegne.
105. CHE: tanto che a petto della
dignità
pontific
ia tutti gli altri
uffici più pesanti sembrano una
«E di vero è un peso
difficile a portarsi per conservarlo piuma leggiera.
immacolato.
Adriano
in molti discorsi
deplora la condizione di chi il sopporta
.
Celestino V, ritenendolo
mortale, lo ‘rinunciò con gaudio
ed esultanza tornando alla sua peso
solitudine, — — Chi assume il papato
cars
entra in mare immenso con piccola
barca, sempre ngitata dai venti e
ricco passa alla miseria. Adriano dai turbini; da libero si fa schiavo, da
somigliava il papa allo stomaco,
di cui congiurarono le membra, che
contro
in ultimo poi si ridussero a sfinimento.»
Zeno. Ramb. .
.
I
106.-FU TARDA: non si convertì,
come risulta da questi versi,
dopo esser salito sul trono
che
Papale. Ma quando fu eletto
vecchio ed infermiccio, e morì,
papa
come vedemmo, 33 giorni dopo era già
elezione.
la sua
Egli avea dunque atteso l’ orlo
della vita pria di pentirsi.
Dunque avrebbe dovuto dimorar
e Riù nell’ Antipurgatorio
quanto visse; cfr. Purg. IV, 127-135.
tanto tempo
XI,
197-132,
Ma Adriano V, morto
nel 1276, non si ritrovava in
Purgatorio nel 1300, epoca del
tesco, che da 24 anni.
viaggio
danDunque non avea dovuto dimorar
laggiù tanto
tempo quanto visse.
Non essendo ammissibile che
Dante
abbia
messo
quì
una inconseguenza, bisognerà
comsupporre che Adriano, secondo
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Ma, come fatto fui Roman Pastore,
Così scopersi la -vita bugiarda.
Vidi che li non si quetava il core,
Nè più salir poteasi in quella vita; ©‘
Per che di questa in me s' accese amore.
Fino a quel punto misera e partita
Da Dio anima fui, del tutto avara:
- Or, come vedi, qui ne son punita.
Quel ch’ avarizia fa, qui si dichiara

In purgazion dell’ anime converse, - .

Dante, passasse alcun tempo de' suo 24 anni dalla morte nell’ Antipurgatorio e che poi èuona orazion l aitasse ad uscire prima del tempo debito.
O vuol forse il Poeta lasciarci travedere che nei pochi giorni che scorsero dalla conversione alla morte Adriano scontasse parecchi anni che
avrebbe dovuto passare nell’ Antipurgatorio? .
:
107. cone: tostochè. °
108. BUGIARDA: perchè promette all’ uomo una» felicità cd una pace
dell’ anima che essa non è capace di donargli. Per vita dugiardu intende
qui la vita mondana, o ancor meglio il mondo stesso, îl quale è bugiardo
per due titoli: promettendo ciò che non può dare, e promettendo con
animo di tradire. La rita bugiarda rammenta poi anche la fermuninu dbalba
che il Poeta vide poco fa in sogno.
:
o
:
109. LÌ: in tanta altezza come era quella da me conseguita.
Locutus
sun în corde meo, dicens: Ecce magnus effectus sur. + +. Et agnovi quod
în his quoque esset labor, et afflictio spiritus. Eccl. 1, 16, 17.
110, POTEASI: Al. potiesi, sulla qual desinenza cfr. Nunnuc, Anal.
crit. p. 140. e 645.— vira: mondana.
Essendo salito alla suprema dignità
non potea più sperare di salire oltre nel mondo,
.
.
mn. pr questa: della vita eterna.
«L’irrequie che prova il cuore,
anche al colmo de’ beni del secolo, è un avviso che noi siam fatti per un
oggetto assai più sublime, che è Dio.v Mart, Ciò che indusse quel papa
a convertirsi fu il vuoto del suo cuore, nonostante l’ occupazione del
più alto posto del mondo.
vu.
n.
112. FINO A QUEL PUNTO:, cho fatto fui Roman Pastore.— MISERA:
infelice, perchè priva della vera pace. — PARTITA: divisa.
:
115. quEL: aveva Dante fatto tre domande ad Adriano, v. 91-96: chi
egli si fosse, perchè gli spiriti di questo cerchio giacessero boccone sul
pavimento, e finalmente se egli si impetrasse cosa alcuna nel mondo.
Adriano risponde per ordine ad ognuna di queste domande: prima egli
dice chi fosse e di qual paese, come e quando si .convertisse e quale si
fosse il suo peccato predominante, v. 99—114; in secondo luogo e’ gli
dichiara la ragione della pena che sopportano le anime di questo cerchio,
v. 115-125; e finalmente, dopo una breve interruzione, gli dice di non
avere al mondo che una nepote che possa pregare per lui, — SI DICHIARA:
.4 mali effetti dell’ avarizia nella mente e nel cuore degli uomini sono
significati nel modo‘con che le anime in questo cerchio si purgano. Così
Il Tom. però: a Dichiara cantando.»
spiegano quasi tutti i commentatori.
Questo commentatore intende dunque: Gridando Addkesit pacinento anima
quali sieno i mali effetti
mea le anime di questo cerchio dichiarano
dell’avarizia,
Ma Adriano risponde quì evidentemente alla seconda dimanda di Dante, e questi non gli avea chiesto perchò così gridassero,
Anzì perchè volti. avessero i dossi al su; e Adriano gli ha promesso
volergli dichiarare Perche i nustri diretri Rivolga il cielo a sé, non perchè
sospirino Adlesit pavimento anima mea,
.
116. coxvr.se: convertite dall’ avarizia e ritornate a Dio per penifenza; così Zeno, Ramb., Buti, Velt., Dan., Vent., Lomb., Portîr., P09ga
Br. B., Frat., Greg., Andr., Triss., Franc., Kanneg., Filal., Kop.» Blanc,
Witte, Eitn., , Hoffing., Krig., Nutt., 0san., ecc. Altri spiegano concerse=
e

-
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E nulla pena. il.monte ha più amara...
Sì come l’ occhio nostro non s° aderse
In alto, fisso alle cose terrene,
Così giustizia qui a terra il merse.
Come avarizia spense a ciascun hene

coi dossi al su; — nella purgazione delle anime così
riversate si dichiara
quello che fa l’ avarizia.
Questa interpretazione già citata da Bent, Bamb.
fu accettata più 0 meno risolutamente da Biag., Costa,
Ces.,
Borg., Bennoss.,
Camer., Gus., ecc.
Ma, osserva Br. B., oltrechè
ripetuta tosto qui sotto, le due parole puryazion questa idea verrebbe
e
conrerse starebbero
:
l'una nell’ altra.
117, PIÙ AMARA: perchè era loro negato fin
anco di vedere il cielo,
interpretano quei pochi che non tirano via
da questo passo (Br. B., Frat.,
Cam., ecc.). Migliore d’ assai ci sembra 1 interpret
(Sette Cerchi, p. 201): Ogni vero penitente è inclinatoazione data dal Pere:
a credere il proprio
iallo più grave di ogni fallo altrui; e però
se gli fosse imposta tal pena
che gli porgesse viva e continua ricordanza
di
quello,
egli dovrebbe giudicar siffatta pena più'amara di ogni altra..
La pena poi del quinto
cerchio sembra più delle altre accomodata
a
dar
di
continuo all’ anima
le atroci punture della memoria: poichè mentre
negli altri cerchi il doloroso andare o sedere rappresenta più 0 meno
gli atti della
al vizio antico,
quì invece il doloroso aderire alla terra col virtù contraria
dosso rivolto
al cielo rende imagine dello stesso antico
vizio nella sua parte
sconoscente.
Ingegnosa poi e strana anzi che nò è la chiosa più rea e
del Buti:
«L'autore dice bene che ’1 monte del Purgatori
o niuna pena ha più
amara; ma tanto sì.» Secondo questa chiosa
il
verso
di
Dante
non
sarebbe
proprio che una semplice inezia da fanciulli,
.
118. NON S'ADERSE: non si elevò în alto, cioè.al doi.
ciclo. Aderse è il
perf. di adergersi, lat. ad-erigere, = innalzarsi.
.
.
‘120. MERSE: da mergere, abbassò, confisse.
Cfr. Stal. Theb. 1. V,v. 502;
Ille graves oculos languentiaque ora comanti
Mergit
humo.:
Le
anime degli
avari espiano l'antico peccato prostrati
a ‘quella terra, donde si trae
l'oro e l’argento,.
che una volta fu .il loro idolo.
Argentum suuni ei
qurum suuni fecerunt sibi îdola. Osca VIII,
4. Il loro tormento somiglia
a quello dei -simoniaci nell’ inferno
(nf
Quelli, sepolti col capo
in terra @ quasi: propagginati,. chiamavan XIX).
Mortuus est dives, et sepultus est in inferno; o a mente il detto di Cristo?
Luc.
XVI,
22. Questi, costretti
ad affisar sempre il luogo. ove. mal
tesoreggiarono, chiamano a mente
l’altro di Cristo: Nolite thesaurizare
robis thesauros in terra, ubi ATUIO:
et tinea demolitur; et ubi fures efodiunt,
et furantur,
Thesaurizate autem
tobis thesauros în calo. Matth. VI, 19.
20. . Gli avari del Purgatorio ram.
mentano anche. gli avari e i prodighi
ricchezze mutavansi in pesi faticosissimi, del IV. cerchio infernale. . LÀ le
che i peccatori doverano .co’ loro
petti voltare e sospingere in eterno (Inf.
Qui elle son
pesi invisibili che aggravati sopra il dorso VII, 22 e seg.)
de’ penitenti, non li lasciano
muovere finchè non abbiano soddisfatto a ogni
debito
di
giustizia
(cfr.
Perez, 1. c. p. 198). Aurum natura grate,
tem deprimit, quam ferentem, et velementiu gratius fit avaritia: plus habene
s
«Jgrarat
corda,
quam
corpora.
Nascitur in terra profunda, seclatur
. renarum cacis discurrit anfranctibus: ipsa montium Sfundamenta, perque ima
et dum. ad suam semper repetit naturam, celestes animos ad inferum
mentium semper'in terrena demergit. deponit: obscurat. sensus semper: alta
+ Petr, Chrysologus, Serm. 29. .
°
121. BENE: vero, infiammandolo
.Vemo potest
duobus dominis servire: aut enim ununi solo per i beni falsi.
unum sustinebit, el alterum contemnet. odio labebit, et alterum diliget: aut
. Non potestis Deo servire ct mam
mone. Matt. VI, 24. .L’avaro, che
serve a mammona dee perciò odiare
Iddio, . L''amor.suo. tutto occupato
d' opera nell’ amore di Dio, rendo nelle cose terrene, spegne ogni vigor
l’uomo inatto ad ogni opera che
sponda al sommo e perfetto bene,
ri>
Le
.
+
Li

124
127
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Lo nostro amore, onde operar perdèsi,
Così giustizia qui stretti ne tiene
Ne' piedi e nelle man legati e presi;
.E quanto fia piacer del giusto Sire,
Tanto staremo immobili e distesi.» —
Io m' era inginocchiato, e volea dire;*
Ma com’ io cominciai, ed ‘ei s° accorse,

/

Solo ascoltando, del mio riverire,

‘
.

130

—

«Qual cagion

Ì

—..
(disse),in giù'così ti torse?»
PE

Gli Antichi non usavano duplicare la conso«122, FerDÈSI: si perdè.
mante della particella aggiunta, comechè il verbo terminasse accentuato.
Cfr. Nannuc, Anal, crit. pag. 199. Riguardo poi al senso esso non è: Fu
perduto, vano ogni nostro operare (Br. B., Frat., Cam., ecc.); sì: Fu per‘
duta la nostra facoltà di operare il’ bene, cessò in noi ogni buona
opera; 0; come si esprime il Tom.: Si perdè l’ occasione di fare il bene
Ces.,
Costa,
Bene. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan., Vent.) Lomb.y Biag.,
Spento U amore a ciascun bene cessa
Tom., Greg., Andr., Triss., ecc.).
.
se
vu.
°
:
°
anche ogni opera buona.Îl Lomb. dice che dee valer impeSTRETTI:
—
divina.
‘193. GIUSTIZIA:
che
pare
ci
a-noi
ditî, il Blanc nel Voc. Dant. spiega stretti per legati;
sia quì,
stretti debba unirsi a legati nel verso seguente; © che l’ aggettivo di modo,
avverbio
come sovente, accordato con la persona, invece. dell’
È
.
°
.
e stia per strettamente. *
con123, max: Tu qui putas manum habere te sanam, care ne avaritia
©
mitejus,
et-pedibus
manibus
Ligatis
V.
lib.
Luc.
în
Ambros.
traliatur.: S.
Matt.
dentium.
tite eum in tenebras exteriores: ibi erit flectus et stridor
monche
mani
le
ha
sogno
in
Dante
da
veduta
strega
XXII, 13. L' antica
chiuso
(Sup. v. 9); gli avari dell’ inferno si dice che risurgeranno col pugno
La Scrittura paragona ai lacci le insidie delle ric(Inf. VII, 56. 57.)
dia<héèzzo: Qui rolunt divites fieri , incidunt in tentationem, et in laqueum
et
boli, et -desideria multa et nociva, que mergunt homines in interitum col
(Si paragoni la frase mergunt homines
I Tim. VI, 9.
perditionem.
piedi
e
mani
e
avvinti
tengono
che
lacci,
i
che
merse del v. 120). Sembra
l’ avaro
degli avari al duro terreno, debbano esprimere «i raggiri onde
annoda sà e altrui nell’ acquistare. le ricchezze, le cure che lo stringonoe
devo
nel custodirle, la ‘passione da cui non può stricarsi quand’ egli
che
pur non vorrebbe lasciarle. Meritamente stanno allacciate le mani;
chiuse;
nel sacro eloquio raffigurano le opere, © che così a lungo furono
gli
figurano
che
piedi,
i
allacciati
Meritamente
così raro s'allargarono.
avaro non
affetti e quasi i passi con cui l’anima cammina: i piedi, che l’
male
de’
guardia
dalla
mai
move. mai a' bisogni do' fratelli, non diparte
cui
amati tesori. Siffatti vincoli sono convenienti simboli del “modo con
Perez, Sette Cerchi,
gl dugiusti posseditori a sè avvincolano i beni esterni.v
quanto tempo
°©°195. cresto Sire: Dio. : Alle anime è dunque ignoto
°
:
dovranno giacere in terra e quando saranno liberate. ‘
la persona ci
tutta
di
126. DIMOBILI: l’ immobilità e l' irrigidimento
altri arida
agli
e
sè
a
avara,
dell'anima
condizione
la
riconoscere
fa
Perez,
î dispietata: quel suo indurare e quasi non più muoversi umano.,
N
°
:
.
+ Cp. 201,
101.
XIX,
Znf.
chiavi,
197. IscISoccHIATO: per riverenza delle somme

— DIRE: parlare.

°

129. soLo ASCOLTANDO:
vedere non lo poteva, non
suolo.— DEL MIO RIVERIRE:
“o.
io inginocchiato.
130. ri torsE: ti piegd;
chiarti?
.
DANTE, Divina Commedia.

lo.

:

solo per udire la mia voce più presso 2 sè;
essendogli concesso di levare: gli occhi dal
del mio atto di riverenza, cioè dell’ essermi
o,
LT
n
ad inginoequale è il motivo che ti indusse
dora
°
.
Lo
II

i

23
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io a lui: —

«Per vostra

‘ [AprIaxoV.}

dignitate

Mia coscienza dritto mi rimorse. ni
«Drizza le gambe,

levati su, frate,»

Rispose: — «non errar, conservo sono

—

..

132. DRITTO: Ia mia costienza mi rimorse dello
star dritto dinanzi a voi.
Dritto è lezione dei codd. Sunta Croce, Berl.,
Cass., Caet., Lamb., Vicent.,
Corton., Rimin., ecc.) e così lessero Lomb.,
Sicca,
Fanf., Witte, ecc. Le
edizioni primitive di Foligno e di Nap.
hanno dentro.
Altri leggono
dritta (giusta); codd. Vat., Fien., Stocc. ecc.
Quest’ ultima lezione fu accettata quasi da tutti i commentatori ed editori.
Inquant
o
ai commentatori più antichi non si può indovinare
Drilta lessero
poi Benv: Ramb., Buti, Land., Vell,, Dol., come leggessero.
Dan.,
Vent.,
De
Rom.,
Portir.,
Pogg.a Biag., Costa, Ces., Borg., Wagn.,
Tom., Br. B., Frat., Brun., Mart.
Giob., Greg., Andr., Bennass., Camer., Frane.,
ece.
I
tradutto
ri
lì
passe.
remo sotto silenzio.
Dritta è inoltre lezione
che si trovano nella nostra piccola raccolta. di oltre cento delle edizioni
‘Nonne citeremo che una
dozzina delle più importanti: Jesi, Mant.,
«ld., Rocill., Crusc. del 1595,
Comin, 1727, Dionisi, Fantoni! 1820,
Viviani,
Fosc.," Quattro Fior. 1637,
Mauro Ferr.
‘Eppure nonostante questa ‘nuvola di
testimoni siamo pere
suasissimi che dritto è la vera lezione.
Ma lasciamo’
quì parlare il FanSani (Studì ed Ossere. p. 107): «A mo
non quadra la lezione prescelta
da’ più, e data per l’unica vera dal
Biag.,.
cioè
Mia
coscienza dritta mi
rimorse; ma sì quella del Nidobeato
Mia coscienza dritto: ecco il perchè.
‘Dante parlava in piedi, vale a dir ritto;
come
prima
seppe
che quell’ anima
‘con cui parlava fu già papa Adriano,
si inginocchiò: allora Adriano domanda il Poeta perchè facesse così, e
.tade Mia coscienza dritto mi rimorse, questi risponde: per vostra degni»
coscienza, oltre che Dante peccherebbe Ora facendo dritta aggettivo di
.sela dritta e giusta da Sè, non avremmo un'poco di superbo a chiamare
neanche specificata la cagione
«perchè la coscienza il rimorse, e
ci
Ma leggendo dritto (e non prendendolo mica toccherebbe a indovinarla.
per
avverbio
, come han fatto quelli
che leggono così, per ciò che militere
adjettivo) avremo purgato Dante dal bbe la. medesima ragione, ma per
qualche altra volta senza, meritars peccato di superbia, appostogli anche
perchè del rimorso, avvegnachè sia elo, ed avremo bell’e specificato il
mi rimorse, che miu coscienza rimorse tutt’ uno il dire ‘ia coscienza dritto
me dritto, cioè perchè stava in piedi,
0 diritto, a parlar con voi.»
E
per avverbio, come fa anche il ‘già il Lom. (che del resto prende dritto
Bitte,
e spiega: La mia coscienza rettanente, giustamente mi diede stimolo
a questo doveroso atto), aveva
vato: «L’ altre edizioni leggono
osserche astengasi il Poeta dal millantaMia coscienza dritta, ecc.; ma è bene
r
solite sgarbatezze del Biag. valgono giusta la propria coscienza.»
Nè le
ad
«abbattere sì forte argomento:
. Vedi puro Gregoretti, Sulla nuora
P. 3%; 26.4 î la risposta del Fanfaniediz. della Div, Com. ecc. Ven. 1862,
nell’ ediz. dell An, Fior. Vol.
+ 301, nt.
II
1.
.
.
vo
P
133, FRATE: fratello; cfr. Inf. XXVI,
112. XXX, 77. Purg. IV, 127. ecc.
Lo chiama fratello e non figlio come
perchè nell'altro mondo nòn vi sono il papa suole Appellarei fedeli,
più papi ed ogni disuguaglianza
cessa;
o.
°
134. NON ERRAR: onorandomi in questo
mondo come mi aresti onorato
nell’ altro.
uti. — CONSERVO: sono come
tutti
servo di un medesimo
Signore.
Il Poeta traduce qui Ie parole
dell’ Apocalisse (XIX,
l'angelo. dice a S. Giovanni gittatose
gli davanti a’ suoi piedi: 10).Videdove
Seceris! conserrus tuus sun,
ne
et fratrum tuorum.
Perchà Dante non si è
ricordato di queste parole d'un
angelo
angeli?
Cfr. Purg. II, 28. nt. — Invece allorchè si trovava dinanzi a’ suoi
di conserro alcuni leggono
‘ serto, lezione difesa da un
che
ignorante ciarlatanaccio con
coli (cfr. Comedia di D, col
argomenti ridicom. di Jac. della Lana, ecc.
Vol. II. p. 219.
Bologna, 1866.
Cod. Lamb. della D. C., Ibid, 1871. Vol,
II, P. 377).
serco è netto netto il consercus
Conche negli occhi degl” ignoranti.del sacro testo, nò conserto feco è pleonasmo
Con mneco, con teco ecc. sono
modi di dire
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139

- 142.

Teco
Se mai
Che
Ben

.. Puro.x1ix, 199-142, (0. {ALagra.] 1355
e con gli altriad una potestate.
quel santo evangelico suono, |
(11
1!
dice Neque nubent, intendesti,
puoi veder perch’ io così ragiono. °

Vattene omai; non
Chò la tua stanza
‘Col qual maturo
Nepote ho io di là

vo’ che più #' arresti, > ©. _
mio pianger disagia, . 7° a
ol:
ciò che .tu dicesti. .
ch’ ha nome Alagia, — E

che sarebbo
‘dei quali Ie scritture de migliori autori antichi sono sì piene, Cfr. Menzini,
‘uno sprecar carte ed inchiostri lo spendervi sopra parole.'.
Vol. II,
scrivere,
bello
di
Es.
Della costrus. irreg. Cap. IV. | Fornaciari,
p. 255. Inf. XXXIII, 39. Purg. XXII;
p. 58. nt. 318, Blanc, Ital. Gramm.
7
ecc.»
ecc.,
1.
58. Fanfani, Vocab. dell uso Toscano, D. 293. col,
ERDSTRNIAZE
I
1.
136. scoxo: quelle parole.
allorchà costoro gli
0137, NEQUE NUBENT: parole di Cristo 2° Sadducei in terra setto:mariti
chiesero beffardamente di cui la donna che ebbe
Jesus, ait illis: Erautem
Respondens
.
e.
risurrezion
nella
sarebbe moglie
resurreclione enim neque
ratis nestientes Scripturas, neque virtutem Dei. InDei in calo. : Matt. XXII,*
Angeli
sicut
erunt'
sed
nubdentur:
‘ nubent, neque
Seguendo il suo sistema
Luc. XX, 27-35.
29. 30, cfr. Marc. XII, 18-25.
Il papa è lo sposo spiriDante prende queste parole in senso allegorico.
22. Inf. XTX, 56. 57.), e come sposo
XXIV,
‘tuale della Chiesa (cfr. Purg.
I Cor. XI, 3). Ma nell’ altro
anche capo della Chiesa (cfr. Efesi V, 23.
Là non esistono dunque più
mondo non àvvi matrimonio, neque nudenf.
contratto tra il papa e la
spirituale
matrimonio
del
quelle prerogative
e riverirsi como
Dunque Adriano non era più da considerarsi
Chiesa.
a
°
vo
.
.
Lo
capo della Chiesa.
te rende difficile,
140. sranza: il tuo star quì, — DISAGIA: propriamen

quì vale furba, impedisce.
Vent., Lomb., ccc.), ma: cone
141. xatURO: non: accelero (Beno. Ramb.,
dal crescere i frutti in
duco a maturità, a compimento, preso il vocabolo
.
cfr. v. 9L o seg.
istato da poter esser presi în cibo. — DICESTI:
di Giovagallo
142. ALaGIA: moglie di Moroello Malaspina Marchese
Si
206.).
p.
Dante,
su
(cfr. Inf. XXIV, 145 nt. Fraticelli in Studi ined.
Vicario imperiale in Italia;
disse anche Alascina, 0 fu figliuola di Niccolò,
Fiesca,
nome:
per
una
l’
Ebbe due sorelle:
di Tedisio di Ugone Fieschi.
Valditrebbia; l’altra che si
maritata ad Alberto Malaspina marchese di da Este, signor di Ferrara
chiamò Giacopina fu moglie di Opizzo Sesto
59. Pelli, Memorie. 8. XI.
p.
Fiesca,
famiglia
(cfr. Federici, Stor, della
ebbe tre figli: Manfredi, Luchino
D. 119, nt. 44.), Da Moroello di lei marito
Studi ined. su D., D. 209).
in
Malaspina,
@ Fiesca (cfr. Albero della famiglia
et di gran bontà; et l’ Auttore,
«Ebbe nome la gran donna di gran valore questo Moroello de’ Malespini,
con
che stette più temporin Lunigiana continuamente faceva gran limosine,
conobbe questa donna, et vidde cho
e per questo suo zio.» An. Fior.
et facea dire messe et orazioni divotament
Alagia ebbe in riverenza il nostro
«Era santa e buona donna.» Buti.
a farsegli ossequioso; forso
marito
il
condusso
Poeta, e forse fu essa che
Marcheso
rinfrescò l'amicizia del Poeta e del
per opera di lei nacque o si alleg.
p.'136). La menzione di
Ghibellini,
dé
Moroello (cfr. Troya, Vellro
onore, non può
quì, ma evidentemente cercata ad
Alagia, non necessariaanche
con questa marchesa Malaspina, e forse colîo
non far pensare, che
(Inf. XXIV.,. 145);
stesso marito di lei Morgello, i Vapor di Valdimagrapiù che lo spirito d:
avesse Dante famigliarità ced amicizia; potendo forse
la larghezza
nativa di quel sangue, e nell’ altro Dante, 1, II.
parte, in uno la liberalità
di sua gratitudine a tutta quella schiatta (cfr. Balbo, Vita di
Vita di D. p. 326-340. Foscolo, ‘
e. VI. pag. 250e seg.; vedi pure Fraticelli,
118 0 seg.).
- Discorso sul testo ecc. $ LXXXV, P- 170. Purg. VIII,
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Buona da sè, pur che la nostra casa’
Non faccia lei per esemplo malvagia; ‘.

E questa sola di lì m° è rimasa,
7

183. DA SÈ:
per propria indole; «perchè
onesta.»
£Zenr. Ramb. — CASA: dei Fieschi.

naturalmente pudica ed
Lo
.
144. PER ESEMPLO: coll’ esempio,
Vuole
, Dante, p. 132) che Dante chiamando malvagia il Troya (Veliro alleg. di
la
casa
de'
Fieschi
sfogasse
l'ira sua concepita contro i Fieschi a motivo
delle turbolenze genovesi
nel 1312. Il Loria (L' Italia nella D. C. Vol.
I.
p.
60)
scrive:
«Dantela
chiama casa malragia perchè in progress
o di tempo in mezzo al parteg«giaro delle città italiano di quell’ età i Fieschi
seguitarono la parte guelfa,
e perchè un del Fiesco creato dall’ Imperat
ore Rodolfo nel 1287 suo vi.
cario generale in Firenze, condannò la
città, ricusante il giuramento
all’ impero, in sessantamila marchi d'
argento; ma come di famiglia guelfa,
essendo in sospetto ai ghibellini, tornò
vituperato in Germania.»
Cfr. è Vill. 1. VII. e. 112,
0. >
LT
°
145. SOLA: che preghi per me: imperò .
che niuno altro mio parente
° prega per me; e so pur prega non
è
esaudisce i preghi de li ingiusti, et elli esaudito; imperò che ‘Iddio non
sono tutti rei, in fuor che questa.
‘Buti.
Altri Fieschi vi erano, ma tristi;
e della preghiera de’ tristi il
Poeta ci ha già detto che nulla vale,
perchè
in ciel non è udita, Purg. IV,
"135. — DI LÀ: nel mondo.
Al. m'è di la.
Negli ultimi quattro versi
‘Adriano risponde alla terza dimanda
fattagli
dal Poeta: Vuoi. ch' fo t' impetri Cosa di là ond’ io virendo mossi?
v.
95.
96.
Non chiede direttamente,
ma accenna delicatamente il suo desideri
o che Dante richiegga -Alagia di
aiutare il morto suo zio colla sua’
orazione.
Se
‘Alagia viveva ancora
quando Dante scriveva questi versi,
essi di non lasciarsi corrompere dal e’ voleva fors’ anco ammonirla'con
mal
esempio
de’ Fieschi suoi consanguinei. — Zenr. Ramb.: «in lei
sola posso sperare, perchè i miei sono
avari e come di famiglia e come
genovesi.
Raccom
andami
a lei ‘ed alle
di lei orazioni.»
Lo
.

Lx

CANTO VENTESIMO.
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CERCHIO QUINTO: AVARI.— ESEMPI DI POVERTÀ E LARGHEZZE.
— UGO CIAPETTA. — I CAPETINGI. — ESEMPI DI TURPE AVA- .
,
. RIZIA. — IL MONTE SI SCOTE PER LA LIBERAZIONE:
;
dt
+ D' UN ANIMA.]
.
'

.° Contra miglior voler, voler mal pugna;
‘Onde contra il piacer mio, per piacerli,:
Trassi dell’ acqua non sazia la spugna.

”

4

Mossimi; é il duca mio sì mosse per li
, lungo la roccia,
Luoghi speditipur
‘Come

si va per muro

stretto ai merli;

1. MAL PUGNA: perchè resta sempre perdente.
Un volere non può
resistere ad un volere migliore. Il miglior voler è quello d' Adriano contra
il quale mal pugnava il-volere di Dante.
Quest’ ultimo avrebbe voluto
trattenersi più lungo tempo a discorrere col papa; ma Adriano non voleva
lasciarsi disturbare ulteriormente nei devoti suoi esercizi di penitenza, e
questo volere era migliore di quello che avea Dante di parlare ed udire.
è
.
Se
Dunque questi doveva cedere e fare il volere altrui,
2. CONTRA: perchè avrebbe voluto saper dal papa più altre cose. —
PIACERLI: ad Adriano che gli avea detto: Vattene omai; non vo’ che più
Danto ubbidisce perchè riconosce che il
t arresti; Canto antec. v. 139.

voler d’ Adriano è il migliore.

+.

>

:

.

.

3. TRASSI: mi tacqui e mi mossi, contuttochè non pienamente soddisfatto. - «E fa quì similitudine, cioè che la volontà sua era come una
da quello
spugna, e che li desideri, ch'elli avea di sapero altre cose
spirito, rimaseno non sazi, come rimane la spugna quando si cava dall’ ncsete natuchiama
seg.
canto
Nel
Buti.
piena.»
qua, inanti che sia tutta
rale il desiderio di sapere.
L
"l
o
asl
disteso
purganti
anime
dalle
impediti
non
liberi,
SPEDITI:
3. LUOGHI
a terra. — PUR: soltanto lungo la parete del monte,
.
muro
Per
rasente.
STRETTO;
—
stretti.
muri
AI.
6. MURO STRETTO:
8° intende quì muro di città, lungo il.quale, secondo l'uso di quei tempi,
Così
merli.
ai
rasente
andava
si
vi
onde
correa una strada alla sommità,

Ott., Bent. Ramb., Buti, Land.,

Torel., Costa, Tom., Br. B., Frat., Gregs

Andr., Triss,, Camer., ecc. “Altri prendono men bene stretto per aggettivo
che nelle rocche fori muro, e spiegano: Come si cammina su i muri,
Fior., Velli,

mano un viottolo stretto, contiguo ai merli.
Dan., Vol., Lombd., ecc. .

Così Lan., An.
N
SS

n

.
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Chè

= Poro.xx, 7-10.

la gente che fonde

[AxTICA LUPA.]

a goccia a goccia

°

Per gli occhi il mal che tutto il mondo occipa,

Dall’ altra parte in fuor troppo
Maladetta sie tu, antica lupa,

s° approccia.

7. roxDE: spande, sparge. Lagrimando questa gente si purga dell’ ava.
rizia, Ogni lagrima che essi versano è in certo modo una porzioncellin
a
di questo vizio che essi allontanano da sè versandola per gli occhi,
sono appunto le due porte o finestre per lo quali l’ avarizia entrò che
una
volta nel cuore.
Quando non vi è più rimasto il menomo residuo del
vizio nel cuore, quando l’ ultima porzioncellina : è fusa
in forma di
lagrima per gli occhi, in allora la purgazione è compiuta
e I° anima sale
verso il cielo.
.
.
20% 8 IL MAL: l'avarizia. — TUTTO: altrove: Superbia,
invidia ed ararizia

.

sono Le tre faville ch' dnno in cori accesi.

Inf. VI, 74.775...

...0 LI

9. S' APPROCCIA:
8° approssima; efr. Inf. XXIII, 48 nt.
Le anime
de’ purganti distese a terra si avvicinavano troppo all’ orlo
cerchio, onde non restava ai-due: Poeti spazio da camminarvi esteriore del
senza
pericolo di cadere.
Rendendoci così attenti che tutto quanto
era ingombro di giacenti il Pocta ci fa vedere quanto grande quel ripiano
sia
il
numero
di tali peccatori, e forse per questo e' disse nel verso
antee. l’ avarizia
essere îl male che occupa tutto il mondo.
:
10. SIE: sii; cfr. Nannuc. Anal. crit. p. $8. 140. 179, 255. 263.
466 e seg. —
MALADETTA: eIn questo errore cade l’ avaro maladetto.»
Cone. tr, III. c.li.
— ANTICA LUPA: questi versi Sono importantissimi, anzi
decisivi per la
vera intelligenza del concetto fondamentale della Divina
Commedia. Poichè
so la lupa della quale parla quì il Poeta è la medesima
della quale ha
parlato nel C. I. dell’ Inferno, e se la lupa quì maledetta
è D avarizia, ne
risulta di necessità che anche la lupa del I. dell’ Inferno
non altro può
simboleggiare: che I’ avarizia. | E se N la lupa è simbolo
d'un vizio ne
segue pure di necessità cho anche le due altre fiere, Ja
lonza
ed il leone
sono simboli ciascuna di un vizio, non già d'una qualche
tica.
Ora «che la Iupa quì maledetta da Dante sia propriopotenza poliquella che
nel principio del suo cammino gli si oppose, non è punto
a dubitarne: è
ee Ie-conteremo i peli addosso non vi troveremo pur
uno
di
meno»,
come
si esprime il Berardinelli (Concetto dellaD. C.;
p. 359) Qui la lupa è
detta antica: Inf. I, 111. è la prima invidia,
al principio del mondo che la fece sortir d' cloò ’ invidia del diavolo
Inferno; dunque Ill è detta
antica quanto il mondo.
La lupa dell’ Zaf, (I, 51.) fe già civer grame
. molte genti; questa quì il Pocta la maledice appunto
perchè 4a preda più
che tutte I altre bestie, @ perchè fa ricer grami i penitenti
di questo cerchio,
che sono molle genti, cfr. v, 9. nt.
Quella sembiava carca di tutte brame
(Inf. I, 49. 50); questa ha una fame senza Sine
cupas cioè insaziabile,
senza fondo.
‘L'una dopo il pasto ha più fame che pria (Inf.
1,99):
l’altra se ha fame senza sine cupa deve sperimentare
lo stesso effetto, che
il cibo le aguzzi vie peggio l'appetito.
Finalmente. il Poeta conchiude
quì la sua maledizione alla lupa esclamando:
Quando VERRÀ. per cui
questa disceda?
‘E qual altro motivo poteva indurlo ad esprimere
in tal
modo la sua impazienza, se non avergli Virgilio profetato
(Inf. I, 101.
102.) che il veltro verRÀ, che la farà morir di
doglia?
E
si
osservi
che
il
Poeta, certo non a caso, esprimo col medesimo
verrà entrambe, e la
speranza concepita pel vaticinio, e l' impazienza
che
tale
speranza
si
compisse (cfr. Picchionî, Senso alleg., prat. della D.
C., p.29 e seg. Lo stesso,
La lupa della D. C.,:-Basil. 1865. p. 7 e seg.).
Dunque le. due lupe sono
Adentiche.
«Ma la lupa del Purgatorio è la cagione
de' tormenti di quegli
T
>
ne
a
impreca il malanno: e tutAavia gli spiriti di quel girone purgano.1 10
peccati. di, avarizia, e però
d’ avarizia è la cagione de’ loro tormenti:
adunque la lupa che è quì maledetta da Dante altro non è che l’avarizia.
“Il perchè, se questa è la
medesima che apparve nel I canto ‘dell
Inferno, la lupa del I canto è
certamente figura dell’ avarizia.»
Berardinelli (Conc. della D. C. p. 360).
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Che più. che tutte l’ altre bestie hai preda,
fine cupa!.
Perla tua fame-senza
0 ciel, nel cui girar-par che si creda

Le condizion’ di quaggiù trasmutarsi;

- Quando verrà' per cui questa disceda? >. ©:
Noi andavam co' passi lenti‘e scarsi;
Ed io attento all’ ombre ch’ io'sentia
TO
Pietosamente piangere e lagnarsi:
°
«è
E per ventura udi*: Dolce Daria,"
Dinanzi a noi chiamar così nel pianto,

della lupa si
Di questa materia. come pure delle diverse interpretazionile «della D. Cc.
*ragionerà ampiamente nel capitolo sul Concetto fondamenta p. 160 e seg.
critici,
Cenni
‘Ficchioni,
Cfr.
i.
nel volume dei Prolegomen
Propugnatore, Vol. VI.
Barelli, Allegoria della D. C. p. 70.
253 e seg.
Bongioraani , Proleg. stor. moral. ecc. P. 300 e seg. e. DioP.I. p. 5-21.
seg.
Omaggio a Dante, Roma, 1865. p; 49.
nisi, Anedd, IL, p. 74 e seg.
1871. p. 106 e seg.
‘Graziani, Interpret. dell’ allegoria della D. C., Bologna
.
I
Culrori, La selva, le belve, ecc. Tor. 1873. p. 56 e seg.
I. Tim. VI, 10.
© 11, riù: per essere l’avarizia radiz omnium malorum,
rationis recte apparet in
Pracipue autem inter, alias cirtutes morales usus
Et ideo usus rationis indebitus etiam
justitia, que est in appetitu rationali.
autem ipsi maxime
opponitur
justitie:
oppositis
vitiis
in
mazime apparet
fal'acia, perjuritum, înararitia. Èt ideo predicta vitia (proditio, fraus,
Thom. Aq.
oriun'ur.
avuritia
ex
naxrime
obduratio)
ct
cquietudo, violentia
qu. CXVIII, art. 7..$. —
‘Sum. theol. P. II. 29°. qu. LV, art. 8, cfr.
za della
concupissen
la
ossia
leone,
il
ced
lonza
la
1 ALTRE: pesTIE:
45. , Ha detto poco
carne e la superbia della rita; cîr. nt. ad Inf.1,32. - .. 2°
occupa.
mondo
il
tutto
che
mal
il
è
‘fa che l'avarizia
pecunia. Eccl.
12, cupa: sfondota, insaziabile. Ararzs non inplebitur
et
homines,
confidunt
quo
in
qurum,
et
.Vy 9. Qui argentum theaurizant,
°
.
Baruch III, 18. .
‘non est finis acquisitionis corum.
tempi, che
+13. NEL CUI GIRAR: allude all’ opinione, comune in'quei
.opinione
cieli,
de’
i
rivolgiment
ai
umane
cose
delle
‘attribuiva le variazioni
67 e seg. «Dello ‘non acccttata che in parte dal Poeta; cfr. Purg. XVI,
prima perfezione,
inducere perfezione nelle disposte cose, quanto alla
che i cieli
‘cioè della generazione sostanziale, tutti li filosofi concordano
quali dalli mo«sono cagione; avvegnachò diversamente questo pongano:
Conr. tr. II. c. 14.
«tori, quali da esso stelle, e quali da virtà celestiale,»
villa, fin che l’ avrà
15, verrà: il celtro che caccerà la lupa per ogni
1° antica lupa. —
“rimessa nell'inferno; cfr. Zaf. I, 101. nt. — QUESTA:
0
“niscena: lat. discedat, si allontani, parta dal mondo.
Xx, 13; «imPurg.
cfr.
brevi,
16. co’ rassi: Al. con pasti. — SCARSI:
nò spesseggiare lo
‘però che per lo luogo stretto non si potea ampliare
RE
n
SE
”
vi
‘passo.n Buti

Io:

sottintendi:

andava.

‘Altri intendono:

Ed ‘io stava’ af-

a ED
dia
n
Lo
.
ca
-:
.
La
ento, >
Non imagini.o voci recate da
19/vpr: udii dire a quelle anime. — anime;
prostese € chiuse in
ma
queste
a
e
meditazion
la
insegnano
fuori,
i.tipi da meditare, e
sè, come le vedemmo, . propongono a sè medesimeveggono € odono i pernella‘meditazione cotanto 8' infiammano, che già
durante il giorno in
..Bonaggi meditati, e con essi parlando, benedicono
a’ rei. Così coll’ aurora si
dolei parole a' buoni e nella notte maledicono
sorger dell’ ombre
col
e
virtù,
vien rinfrescando il dolce sentimento della
: del. giorno contemplasi il. bene, @
- luce a
cresce l'orrore al vizio: nell
è sopraffatta
anima
l’
notte
8° ascende nelle liete speranze ; tra il bujo della

P

dall'aspetto del male, e si chiude
Sette Cerchi, p. 202 e seg. | ..<

più addentro nel dolore.
e

..Cfr. Peres,
3 i
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Come fa donna che in partorir sia;

‘

seguitar: Povera fosti tanto,
n
Quanto veder si può per quell’ ospizio,
Ove sponesti il tuo portato santo. ‘

Seguentemente intesi:

—

0 buon -Fabbrizio,

Con povertà volesti anzi virtute,’
3
Che gran ricchezza posseder con vizio.
Queste parole m’ eran sì piaciute,
i
Ch’ io mi trassi oltre per aver contezza

.
"

21. IN PARTORIR: ne' dolori del parto,
.
‘23. QUELL’ osPIZIO: la stalla di Betlem
me,
. Et peperit filium suum
primogenitum, et pannis eum involvit,
et reclinarit eum in presepio: quia
non erat eis loco în diversorio.. Luc. II,
7.
va
o.
* 24. SPONESTI: deponesti, — PORTATO:
parto.
.
25, FABBRIZIO: Caio Fabbrizio'Luscinio
,
‘genera
le
romano
, celebre per
la sua povertà e pel suo disinteresse.
il Sannio, il Bruzio e la Lucania, e Console )° anno 282 a. Ch. n., vinse
rifiutò i doni de Sanniti, ai quali
aveva fatto accordare la pace (Dionys
. Excerpt. XVIII, 5.
Valer. Max.
I, 8. 6. Pot. I, 7). Due anni dopo essendo
stato inviato a Pirro per convenire con lui intorno al cambio
de’ prigionieri, ricusò i: presenti di
questo re, e Pirro ammirandone la
condurli a Roma, a condizione che virtù, gli confidò i prigionieri per
li rimanderebbe, se il Senato rifiutasse'di pagarne il riscatto.
E ‘infatti non avendo il Senato accolto
domande di Pirro, Fabbrizio Blieli
rimandò tutti fedelmente, e giustific>le
la fiducia: che il re aveva riposta in
lui (Piutar. Vit. Pyrrh. c. 18. 19, 90.
«Ippian.
De rell. Samn. p. 66.
Dionys.
a. Chr.a; fu di nuovo nominato consoleXVIII, 6 e seg.). ‘L’ anno 978
e mandato contro Pirro; eil
egli ne istruì il re, che commosso
a
tanta
generos
ità lasciò liberi tutti i
prigionieri senza riscatto e ben presto
sgombrò dall’ Italia (Piutar. Vit.
Pyrrh.
c. 21. cfr. Baehr ad h. 1. p. 207.
Kortum, Ròm. Gesch. p, 148, nt.
405). Tro anni appresso Fabbrizio
nato P. Cornelio. Rufino a motivo fu nominato censore, e scacciò dal sedel costui lusso @ prodigalità (Lin.
Epitom. XIV. | Gel: N. Att. IV,
8...
Val. Max. Il, 9. 4
Piut. Sult. L
Cic. de Leg. II, 23).
Morì, non si sa in qual anno,
così povero, che
1’ erario pubblico dovette incarica
rsi
di
farne
i
funeral
i
(Cic.
1. c.) e di
dotarne le figlie (Val. Mar. IV,
Ai Sanniti che gli offeriv
grandi summe di denaro (grandem 4. 10.).
pecuniam) in dono rispose: Pecuniaano
qua nihil sibi esset usus, ah iis quibus
m,
eam'
sciret
usui esse, non accipere
(Gell. Noct. Att. I, 14. cfr. Vai Mar.
, Serv. ad Virg. Aen. VI, 845). Dante IV, 3. 6. rontin. Strateg. IV, 3.2.
Io
loda
anche altrove: «E chi dirà
‘che fosse -sanza divina spirazione,
‘Fabbrizio infinita quasi multitudine
d’oro rifiutare per non volere abband
Conv. tr. IV,
‘c. 5. Nonne Fabricius altum nobis dedit onare sua patria?»
pauper ersistens, pro fide qua Reipubl eremplum avaritia resistendi, quun
ice tenebatur, auri grande pondus
oblatum derisit, ac derisum rerba
sibi conveni
refutavit?
Iujus etiam memoriam confirmacit entia fundens, despexit, et
Poeta noster în serto, cum
caneret (Virg. sten, 1. VI, 844): Parvoqu
e potentem Fabricium. . De Monarch
1. II, c. 5. cfr. Ibid. c. 10,
.
Du
26. cox POVERTÀ: volesti piuttost
.
o possedere virtà con povertà
gran ricchezza con vizio.
, che
Jfelius
est parum cum timore Domini,
thesauri magni et insatiabiles.
quam
Prov. XV, 16. _Melius est parum
quam multi fructus cum iniquitate.
cum justitia,
Prov. XVI, 8.
.
‘28. PIACIUTE: avvezzo a udir benedet
te
nel
mondo
e invidiate le sole
ricchezze, in udir benedetta
e invidiata la povertà di Maria
Vergine e di
29. MI TRASSI: mi feci avanti
accos
tando
mi
a
quello
spirito che aveva
la bocca per terra, e dal quale
pareano sortite quelle parole.
Bene. Ramb.
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“ Di quello spirto, onde parcan venute.
Esso parlava ancor della larghezza
‘ Che fece Niccolao alle pulcelle,
Per condurre ad onor lor giovinezza.
34'— «0 anima che tanto ben favelle,
Dimmi chi fosti (dissi), e perchè sola.

31

Tu queste degne lode rinnovelle? (0.
37 Non fia senza mercè la tua parola, « ©»
S' io ritorno'a

compiér'lo

cammin

corto

*.

;

.

'

30, PAREAN: Al. parén.
.
: 31, LARGHEZZA: liberalità,
—.
di
n
:
32, NiccoLao: vescovo di Mira in Licia, venerato come santo dalle
due Chiese, orientale ed occidentale, ma della cui vita non si sa nulla
di certo, Vuolsi che fosse confessore nella persecuzione di Diocleziano.
Si dice anche esser costui intervenuto al Concilio di Nicea, tenuto l’ anno
325, ma il fatto non è storicamente comprovato. La leggenda racconta di
Ivi una quantità di miracoli, i quali dimostrano specialmente
la sua
liberalità e beneficenza.
Il suo corpo fu nel 1087 recato a Bari della .
Puglia, donde anche il nome San Niccolao di Bari,
La chiesa latina e
la russa celebrano la festa del trasporto delle sue ossa a Bari (9 maggio).
La }eggenda alla quale allude quì il Pocta 3 la seguente: Cum ejus ciris
egens tres filias jam nubiles in matrimonio collocare non posset earumque
pudicitiam prostituere cogitaret, re cognita, Nicolaus noctu per Jenestram
tantum pecunie in ejus domum injecit,.quantum unius virginis doti satis
esset; quod cum iterum et tertio fecisset, tres ille virgines honestis viris in
matrimonium date sunt.
Cir. Joannes Diaconus, Vita S. Nicot ep. Myr. e
Brev. Rom. Campod. 1872. I. p. 549 e seg. Il Zan. 0 lin. Fior.: SI come.
è scritto nella Storia di Santo Niccolò, essendo elli vescovo di Bari
‘(? Lan.: di Mira}, et per rivelazione egli seppe che in quella città era
‘uno gentile uomo, nome Epifanio, che di ricchissimo era caduto in grandissima povertà, tanto ch' egli propose una sera, di tre figliuole ch’ egli
avea molto belle, di metterlo alla guadaguerla, non avendo di che poterle
‘maritare, al luogo disonesto, sì ch’ egli potessi reggere sua vita.
Et
saputo santo Niccolao tale proposito, tolse, come piacque a Dio, tre palle
d’ oro, et chi dice tre sacchetti di moneta d’ oro, et in ciascuno era
«tanta moneta ch’ era convenevole dota a ciascheduna delle pulzellea
potersi maritare, et quelle nell’ ora della mezzanotte gettò per una finestra
in casa. Questo gentile uomo, quando venne alla mattina, trova queste
palle dell’ oro: loda Iddio, cet sottrassesi dal proposito, et maritolle, si
che elle non caddero, per la larghezza di santo Niccolò, in tanto et così * vitaperevole stato. E Thom.2’ .ig., Sum. theol. P. II. 29€, qu. CVII. art. 3:
‘ Beatus Nicolaus aurum furtim in domum projiciens vitare voluit humanum
favorem.
o.
cu
coi
.
.
.
.
3%. FAVELLE: favelli, e così al v. 36 rinnovelle per rinnovelli; desi- nenze ovvie agli antichi come vedemmo più volte. Zen non è quì avverbio
. ma sostantivo, come risulta dal v. 121: Al den che il dì ci si ragiona.
‘35. SOLA: cfr. sotto, v. 121 essegi
«0.
36. LODE: plur. di loda, Inf, II; 103. Gli antichi dissero nel numero
sing. loda e lode, e perciò nel'plur. lode e lodi.
'
38. 8' IO RITORNO: questa è lezione delle più accreditate edizioni (4/4.,
‘Rotil., Cr. 1595., Volpi, Siccay Viviani, Fosc., ecc.), e così lessero quasi
* tutti i commentatori (Benv. Ramd., Buti, Land., Vett., Dan., Dol., Vent.,
Lomb., Portir., De Rom.,'Pogg., Biag., Costa, Ces., Borg., Wagn., Tom.s
Br. B., Frat., Mart., Giober., Brun., Greg., Andr., Triss., Bennass., Fanf.,

Camer., Franc., ecc.). : Il Cod. Cass. ha Se mai torno, lezione notata come

unica dagli editori. Il Dionisi e dietro lui il Witte leggono S° io ritorni
che a dire il vero è lezione di ottimi codici, . Le seguenti osservazioni
del Fanf, (Studi ed Osservo. p- 103 e seg.) ci sembrano decidere la questione
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vola.»

—

Ed egli:— «Io ti dirò, non per conforto

+

e non ammettere replica che valga.
«Non accade
nè quel se è punto condizionale; ma è dichiarati nè leggere S° io ritorni,
Dante, chiedendo a Ciapetta gli dicesse chi fu, vo e vale poichè, dacché.
0 promettendogli, per indurvelo, cho la sua parola non sarebbe stata senza
mercè, si sarebbe mal
procacciato fede dicendo che tal mercè 1’ avrebbo
avuta seo mai tornava
al mondo; 'essendochè Ciapetta non sapesse che
Dante
era vivo tuttora,
e sapesse dall’ altra parte che ll non ci capitava
altro che morti: per la
qual cosa avrebbe dovuto far capitale d’ una promessa
creduta
da lui impossibile ad attendersi.
Spiegandosi per altro
certato Ciapetta della promessa mercede, cioè il se per poîche, viene actornato che sia al mondo il Poeta, E di fatto del parlaré in bene di esso,
quell’ anima, che ha bene
inteso, risponde a proposito: /o ti dirò ecc.
(v.:40 0 seg.).»
Di se nel
significato di perchè dicemmo nella nt, sopra
Purg.
XVI, 40. — comPIÈR:
più prossimo al lat. compiere, come pentère
Teor. e Prosp. de' verbi it. 8. v. Compiere, n.1.da penitere;’ Cfr. Mastrofini,
°
.
a
'
39. vita: non la propria, già vicina al
ma la vita umana, della quale dice che al termine (Benv. Ramb., Biag.),
termine tola per contrapposto
della eterna che non ha fine, come altrove parafrasa
la vita umana chiamandola il viver ch'è un correre alla morte;
Purg, XXXIII, 54.
Così
Lan., Ott., Buti, Land., Vell., Dan., Vent., Lomb.,
ece. cu
.
.
: 40.10 TI DIRÒ: Al. Jo "l ti dirò. — xox
PER
‘perchè «sentfa gli suoi discendenti essere disposti, CONFORTO: parla così
che
nolio
aiterebbe
ro
nè d' orazioni nè d’ altro benefizio (Lan., An.
Fior.);
che sia di là ha di me cura, sicchè di loro aiutorio quasi dica, nullo
non spero» (0tt.)
Buti e Land. dicono che il Poeta vuole con ciò
dimostrare che le anime
purganti non si curano più di fama od altra
cosa
ripetono che Ugo non attendeva conforto, senza mondana; Pell. e Dan.
chiosa: «Non per giovamento, che da te speri, cercare il perchè; Vent.
quando sarai nel mondo
ritornato: intendi, se bene ancora per questo,
purchè non sia promessa
di fama, cho quì non curo, ma di orazioni,
di
cui-ho
bisogno.»
Lomò.
ripristinò, senza conoscerla,l’ interpretazione
«Osservando io», e’ dice, «da un canto essero questa de’ più ‘antichi.
esibizione, che fa Dante
ad Ugo, simile affatto allo esibizioni
“Adriano Papa e a tutte quelle purganti sin quì’ fatte dal medesimo e ad
sere cotali esibizioni sempre state intese anime, con le quali parlò, ed esdi ajuto d’ orazioni, e non mai
di conforto di fama; e dall’ altro canto
riflettendo che non fanno mai da
altri quelle animo chiedere ajuto di orazioni,
fuorchè da’ loro congiunti;
per questi motivi pare a me piuttosto
che
motteggi contro 1 discendenti d’ Ugo, facendosia questo uno de’ più aspri
denti suoi diversi da quelli che devono essere ad Ugo supporre i discengl’ intercessozi per le pur
ganti animo,: Da quei, cioè, ch’ ènno al
voler duona radice.»
Così quasi
tutti gli Spositori dopo-il Lombardi (Port.,
Pogg.,
Biag., Costa, Ces., Tom.,
Br, B., Frat.yAndr,, Triss., Bennass.,
Franc).
Ma
Ugo
non
è
il primo
che non può sperar suffragi da' suoi discendent
i.
La Pia,
essa pure
non ha nessuno
‘al mondo che per lei preghi, si raccomanche
da
al
Poeta
‘medesimo; Purg. V, 133. nt., ed anche Marco
Lombardo prega Dante di
pregare per lui, Purg. XVI, 50.51,
Quand’
anche
adunque
Ugo.
non
avesse che sperare da' suoi rei discendent
i, egli poteva: però sperare che
.il'Poeta, in cui tanta grazia riluceva,
Eppure invece
di raccomandarsegli come fecero e la per, lui pregasse,
Ugo dichiara in modo assoluto di nonPia, e Marco Lombardo ed altri,
attender di là conforto. Nè le
‘parole usato dal Poeta ci sembrano
ammettere 1° interpretazione da taluno
proposta: «Io ti soddisfarò,.non
tanto
già
pel conforto’ ch'io attenda di
‘là, quanto perchè vedo che tanta
grazia in te luce.»
Se si considera che
‘quest’ ombra si distingue dalle altre
che' le stanno attorno essendo essa

{Cen.v. Avant]

»

Pvuro:xx, 41-47... [Uco CrAPETTA]] 363

.': Ch' io'attenda di là, ma perchè tanta
‘ Grazia in'te:luce prima che sie morto: |.
43 Io fui radice della mala pianta,
ti
Che la.terra cristiana tutta aduggia
Sì che buon frutto rado se ne schianta.
46 Ma, se Doagio, Guanto, Lilla, e Bruggia .
Potesser, .tosto ‘ne ‘saria vendetta;.
.

-è quasi giunto al suo termine, ‘(e ché appunto per ‘questo egli non ha più
motivo di attender conforto di suffragi de’ viventi, non avendone oramai
I
:
TI
'
O
più bisogno.
‘41, DI LÀ: dal mondo, — TANTA: quale è quella di andar senza morte
o
°
'
:
per li regni della morta gente. |.
di. SIE: Al, sii. Di sie per sia; sii, cfr. Inf. XXXIII, 10. nt. Purg.
x
:
°
.
.
;
°
”
7, 70. nt.
43. RADICE: principio. Et eziit ex eis radix peccatrix, Antiocus illustris,
.
a
ete. I Ifachab. I, 11. — MALA PIANTA: Capetingi.
‘44, tertA: i Capeti regnavano nel 1300 in Francia, Spagna e Napoli.
.
%
:
ci
— ADTUGGIA: fa ombra malefica.
45. SE NE SCHIANTA: si coglie nella detta terra cristiana adombrata
da cotal mala pianta.
La
.
.
la
46. Doagio: l'antico Diacum, oggi Douai, città della Fiandra su
Analdo
dell’
contea
alla
apparteneva
Dante
di
Scarpa, che a tempo
Belgio
del
(Hainaut), o de' Paesi Bassi. — GUANTO: Gand, città celebre
e capoluogo della Fiandra. — LILLA: altra città della Fiandra, capoluogo
del dipartimento del nord-sul canale della Senséo al mare. — BRUGGIA:
Poeta
Bruges, capitale della Fiandra occidentale nel regno del Belgio. Il
per la Fiandra
nomina quì quattro delle principali città Fiamminghe
ScAlosser,
(cfr.
seg.
e
1299
dell’anno
avvenimenti
tutta con allusione agli
Weltgesch. 2. ediz, Vol. VI, pag. 234 e segg. e la lunga nota del Filal.
a questo luogo), i quali lasceremo raccontare al Villani (lib. VIII, 0.32):
‘«Kel detto anno 1299, fallitelo trieguo dal re di Francia e ’l conte
‘di Fiandra, lo re mandò in Fiandra lo re Carlo di Valois suo fratello con grande oste e cavalleria, il quale giunto a Bruggia cominciò guerra al conte ch' era in Ganto, 0 a tutte le terre della marina
che teneano col conte, e con più battaglie in più parti vinte per la gente
#' arrenderono a ‘messer .Carlo,
di messer Carlo contra i Fiamminghi,
salvo Ganto, ovo era il conte co’ suoi figliuoli messer Roberto e messer
Guglielmo, abbandonati dagli amici e da’ signori, e eziandio da’ loro
Per la qual cosa trattato ebbono con messer Carlo di fare
borghesi.
onore al re e di rendersi a lui, prometiendo messer Carlo sopra sè di
E
guarentirgli e rimettergli in amore del re, e in loro stato e signoria.
compiuto il trattato renderono Ganto, che è delle più forti terre. del
il
Ganto,
in
entrato
quale
il
Carlo;
messer
a
persone
loro
e-le
mondo,
e
conte Guido é messer Roberto e messer Guglielmo suoi figliuoli tradi,
miserialla
re
del
appiedi
gittaro
si
Parigi
in
e
Parigi,
a
gli mandò presi
fosse
che
cosa
cordia: il qual re per malvagio consiglio non asseguendo
Per lo qual tradimento e
loro promessa, gli fece mettero. in prigione:
La
slealtà gran male ne avvenne alla*casa di Francia e a Franceschi.
dislealtà a sì fatto
grande
tenuta
fu
mondo
universo
l’
qual cosa per
contea
la
E ciò fatto per messer Carlo, e avuta tutta a queto
signore.
di Fiandra, lasciò messer Giacche, fratello del conte di San Polo al tutto
signore in’ Fiandra per lo re con grande cavalleria, 0 messer Carlo si
E il detto messer Giacche cominciò in Fiandra aspra
tornò in Francia.
signoria, e raddoppiare sopra il popolo assise, e gabelle e male tolte,
onde il popolo forte si tenea gravato.»
'
4T. POTESSER: avessero le forze necessarie. — TOSTO: se ne.vedrebbe
vendetta
la
versi
questi
scriveva
Quando Dante
ben presto la vendetta.
era fatta già da un pezzo, il 21 marzo 1302, nel qual giorno i Francesi

presso Coltrai furono sconfitti

0 morti dai Fiamminghi,

nella

quale

-
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‘ Ed io la cheggio a Lui che tutto giuggia.

Chiamato fui di là Ugo Ciapctta:
Di me son nati i Filippi e i Luigi,

i

sconfitta perirono al dire del Villani «più di seimila cavalieri,
e pedoni
a piè sanza numero.»
Cfr. G. Vill. L VIII, c. 55—58..
finge di aver avuto il suo colloquio con Ugo Ciapetta Dante, il quale
nella primavera
del 1300, fa che questa vendetta sia pregata e desiderata
dall’ antico
fondatore della dinastia dei Capetingi.
Per i particolari di tal vendetta
si confrontifio le storie di quei tempi.
.
.
n.
48. cHEGGIO: chiedo; da chedere che gli
chiedere; cfr. Inf. XV, 120, XXI, 129. — A Lui:antichi dissero invece di
a
Dio.
—
GIUGGIA:
giudica, da giuggiare prov. jutjar, franc. juger = giudicare.
. Il Gioberti chiama
questa voce un «franzesismo ben posto in
bocca a.un franzeseo; e.il
Vent, dice che Dante usasse tal voce «preso
decretando ‘che di essa «non ne apparisca mai per il collo dalla rima»,
altrove vestigio. n». Eccone
però altro esempio di Fra Guittone:
.
Le
Non porla meo fallor giuggiarsi bene, — —
Abi lasso or foss’.io in corte,
io
.
.
Ove uomo giuggiasse
Chi vér d’ amor fallasse in pena forte.
Cîr. Nannuc. Anal. crit. p. 148 nt. 2. Manuzzi,
Osservazioni sulle voci derivate dalla lingua Provenzale, pag. 47 e seg.
°
49. DI LÀ: nel mondo.— CIAPETTA: così
italiani
zzarono gli antichi il
cognome francese Capet, che oggi dicesi meglio
Capeto.
La storia conosce
due personaggi della famiglia dei Capeting
Il primo è
Ugo il Grande, duca di Francia, Borgogna i di nome Ugo.
ed Aquitania, conte di Parigi
e di Orleans, capostipite dei Capetingi,
morto
l’anno
956.
Il
secondo è
il costui figlio Ugo Capeto, coronato
di Francia a Reims il 3 luglio
«del 987, morto il 24 ottobre del 996. re Quale
di
questi
due
è
colui che
- Dante finge aver incontrato nel Purgator
io? -Il Vellut., il primo a distinguere il figlio dal padre, vuole che Dante
opinione venne accettata quasi da tutti parli di Ugo il Grande, e questa
i moderni (Lomb., Port., Biag.,
Costa, Ces., Borg., Wagn., Tom., br. B., Frat..
Greg., Andr., Triss., Bennass.,
Frane., Ginguené, Streckf., Longf, ecc.)..
Ma 1° Ugo il Grande non fu
chiamato Capeto; 2°; questa opinione
contrad
irebbe a quanto è detto al
v. 53: Quando li regi antichi venner
1’ Infingardo, morto nel 987, mentre meno, cioè dopo la morte di Luigi
Ugo
il
Grande
era morto trent’ anni
prima.
Dunque Dante parla del
Ma 1°. perchè Bli fa egli dire
v. 58: alla corona vedova promossa figlio?
La
testa
di
mio
giglio
fu, se egli intende parlare di chi fa incoronato
lui Stesso e regnò nove anni? 29, perchè
dice costui che dal figlio suo Comincià
r di costor le sacrate ossa (v. 59.
60), se egli stesso fu re e l’autore
della dinastia Capeta?
La difficoltà
non si può sciogliere se non ammette
troppo bene la relativa storia, abbia ndo che Dante, non conoscendo
confusi i due Ughi,
(Così Filal,
Blanc, Witte, Camer., ecc.)
Tale ignoranza non può sorprendere
se sì ri
fletta dall’ un canto che tutti i
commentatori antichi sino al
Land,
mostrano più ignoranti d' assai,
confondendb e nomi e cronologia si
Falso Bocc. p. es. serive: coniamarono
(il
re di Francia il figliuolo di questo
Ugo; ed ebbe nome il figlinolo d
g0 il re Filippo»; il dotto Zand.:
cio ingenuamente confesso tal
historia’ essermi incognita»),
canto che anche nei ‘versi seguenti
dall’ altro
il nostro Poeta non sî mostra
persato nella storia’ alla quale
troppo
egli allude.
Chi però crede che Dante
fosso onnisciento è padrone di
sciogliere le accennate difficoltà
a
modo
50.
suo.
1
FILIPPI:
vedò dalla seguente sino a Dante
:
g quattro Filippi
lippi e quattro Luigi,
i
come sii
Lo.
GENEALOGIA DEI CaAPETINGI
:
‘
Ugo il Grande, duca di Franc
ia ecc.-morto l’anno
Ugo Capeto, re di Francia
956.
dal
987
in poi.
. .,:
i Roberto I (il Divoto, il Saggi
6,
i
o)
. ...
e.
+ $ 1031.
">
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Per cui novellamente è Francia retta.
52 Figliuol fui d’ un

beccajo

di Parigi. ‘ ‘

Arrigo
Io. . L00464
et
eee
n
- + 1060.
Filippo Io.
LL
ae ae
e
. $ 1108.
Luigi VI (il Grosso)...
. ....
+00
« + 1137.
Luigi VII
0. L00600
ee
ee
« 41180.
Filippo II (Augusto, detto il Conquistatore)
«- + 1223.
Luigi VIII (il Leone)
-. . +...
..
+.
«+ | 1226.
Luigi IX (il Santo)
. ..
L00000
000 +
». + 1270.
Filippo III (l’ Ardito)
. . ..+.0.
.
+ -4 1285.
Filippo IV (il Bello).
Lo.
0-40
+60
etna
0 È 1314.
Luigi X (il Rissoso) . . .0.0.06660
+ + 1316.
Filippo V (il Lungo).
Le 200
ele 0.0
è
“— $ 1322.
Carlo IV (il Bello)
LL
0.08
008
+ elette
+ È 1328,
51, PER CUI: dai quali. — NOVELLAMENTE: i Capeti sono la terza di.
nastia che comincia con Ugo, spenti i Carlovingi.
Tom. — È FRANCIA
RETTA: Al. Francia è retta.
vo
3.
LL
è
52. FIGLIVOL YUI: Al. Figlio fu’ io. ‘ Ugo Capeto non era figlio d' un
beccajo di Parigi, anzi discendeva, come oggidì ognuno sa, dai potenti
conti di Parigi e duchi di Francia; e due de’ suoi antenati, Roberto suo
nonno e 0do suo zio nonno erano stati incoronati come antirè. Daremo
quì anzi tutto un
I
°
0
ALBERO DEGLI ASCENDENTI DI UGO CAPETO: .
o
Wittekind (adrena Germanus).
Roberto

Odo, o Eudes. — ©

tI)

007.0)

il Forte

2.

‘

Roberto.

;

Ugo il Grande,
Ugo

‘-

0!

Capeto.

o!

O

"a

Così secondo la storia (vedi le croniche di Richer, Alberico delle TreFontane, Urspergy‘ecc.).
Ma già anticamente la leggenda s' impossessò
della genealogia di Ugo Capeto, falsificando, o almeno oscurando la verità
storica. Si ponnò distinguere tre diverse leggende. :L’ una è la leggenda
religiosa, secondo la' quale Ugo discendeva da Santo Arnolfo (+ 610), duca
.di Austrasia primadi essere vescovo.di Méta nella Lorena. .La seconda
-è la leggenda reale che fa di Ugo Capeto un discendente di Carlo Magno.
«La terza è la leggenda popolare, che è appunto quella alla quale si attenne
Dante, e forse la sola a lui nota.. Giù il cronista Gior. Villani, contemporaneo di Dante, la riferisco non solo, ma:la riferisce come credenza
dei più. Ecco le sue parole (lib, IV, c. 4): «Questo Ugo fu duca d' Orliens
{e per ALCUNO si scrive, che fàr sempre
i suoi antichi e duchi e di grande
-lignaggio) figliuolo d’ Ugo il grande, e nato per madre della serocchia
d'Otto primo della Magna; ma PER LI PIÙ si dice, che ?1 padre fu uno
grande e ricco borghese di Parigi, stratto di nazione di buccieri (cioé:,

beccaîo di nascita),

ovvero

mercatante

di bestie;

ma

per la sua grande

riechezza e potenza, vacato il ducato d'Orliens, e rimasane una donna,
8 l’ebbe per moglie, onde nacque. il detto Ugo Ciapetta.» Il poeta
- francese Frangois Corbueil detto Villon (f 1483) canta?
2...
0...
.

2

Si fusse des hoirs de Hue Capet

' Qui fut extrait de bouclerie,
«La stessa leggenda si ripete in un romanzo fedesco stampato a Argentina nel 1503 e intitolato:
Zin Hiepliches Lesen,. ton der icahrbaftigen
«istorie, wie einer; der. da hiess' HuG ScnarLer und rar Met:gers Ge_schlecht, ein gercaltiger Kunig su Frankreich card ecc. (cfr. Filal. ad h. l.;

i Blane, Versuch, 11, p. 72 e seg.)

Più importante è la Chanson de-Geste

.
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de Hugues Capet ), poema antichissimo, stampato Ia prima volta a Parigi
per cura del Marquis de la Grange nel 1861, In questa canzone si legge:
Ce fu Iuez Capetz, c' on appelle bouchier
.
.
Ce fu voirs mais moult pou en saroit du métier”
— DI
200.0, ly peres Huon que je vous dis
%
Sire fu d’ une ville qui ot nom Bougensisz
Sages fu et soutis, ct si etait toudiz
(tA Parîs d le court du fort roi Louis
+... 6.
Or ama par amour ly. chevalier nouris
vd
* Une gente pucelle qui ot nom Béatrisi.
....
* Tant eloit belle et douce; car si en fu sourpris :
Li nobles cheralier qui sou cuer y ot mis. ;
Qui te fist demander a donc par.ses amis
du pere la pucelle qui d’arair fu garnis;
‘ Bouchier fu li plus riche de trestout le ‘pais. .

v

A

sedici arini Ugo ha dissipato il patrimonio.

onde

pi
t

Egli si reca perciò a Parigi

implorare l’ ajuto del beccajo Simone suo zio: |...
.
u—. Biaus niez, dist ly bourgois, nous vous responderon
ude n'ai fil ne fille de men generasion +...
«Ou demeurez chéens sy vous aprenderon.
.
0...
ie
ud fuer un pourchiel ou buef ou un mouton .... ;
«Se tres bien cous. portez, quonque taillant aton,,,
- «drez'apres me mort.
Je nai hoir, se.vous non L..0
-

Ma Ugo non accetta la proposta dello zio beccajo:
«— Biaulx oncle, dist Huon quì le cors avait bel
«De votre marchandise ne saize point le piel.' a Vos buez ne quier tuer, ne mouton ne aignel ...
«Car j'ai appris mestier plus faitis et plus del,
«Je sais de toutes armes armer un damoisel
«Et courir a la joute aussi sur un moriel.v
Ugo va in cerca di avventure, salva più tardi la regina
sposa la figlia e diventa re. — Gior. Lami (Delic. Erud.
pubblicò 15 Capitoli in terza rima di Messer Francesco
Francesco da Carrara, ove in un passo del Cap. II. p. 7

di Francia, ne
Flor. 1754. XVI)
Nocello di messer
si legge:

Questa Fortuna ha preso per usanza .
‘ Far d’ un Signore un Fante da bandera,
Ed anche guarda con dolce sembianza
Quel, che può far, come si trova chiaro,
Che ’1 Figliuol a’ un beccar fu re di Franza.
Cfr. Zaccaria, Stor. letter.@' Italia, 1757. X, p. 316 e seg. Cancellieri,
*Qssere, sopra V originalità della D. C. 1814. p. 6 e seg.
In somma tale
leggenda era assai in voga ai tempi del Poeta, nè Daute fu il
solo a crederla vera.
Veniamo ora ai commentatori.
Alcuni ci dicono
Poeta
“che Ugo Capeto «fu figliuolo d’ un beccaro di Parigi», senza col
esprimere
il menomo dubbio (Lan., Pelr. Dant.. -Dan.).
Il Falso Bocc.: ull quale
Ugo fu figliuolo d’ un beccajo ricco di Parigi, o ancora egli in
sua gio
vinezza feco la beccheria.n
L* Ott. dubbioso: ‘«Quello che qui
1° Autore forse è vero; ma alcuno dice ch’ egli fu gentilissimo uomo,pone€
‘discese della casa di Normandia.»
L’An. Fior.: «Dice alcuna
che questo Ugo fu duca d'Orliens.... ma l° Auttore pone che cronaca
* Ugo fu figliuolo d'un beccajo di Parigi, il quale beccajo, per suaquesto
chezza ‘et potenzia,’ essendo venuto meno la schiatta de’ maschi del ric
duca
d’ Orliens, .et rimasone una fanciulla, la prese
per moglie, ct fu duca
d’ Orliens.v
Benr, Ramb.: a Altri sostengono che fosse un nobilissimo
normanno, ed altri che fosse un. capitano di Avreliano,
Ma Dante, trovandosi a Parigi per ragione di studio, rifrustò vari archivi,
e trovò che.
Ugo per verità era figlio di macellaio.»
Buti: «Fu
‘di Parigi che vendea carne»; soggiungendo però: figlinolo d’ uno beccaro
«queste non sono cose
che si trovino appo li autori.»
Land. (dopo aver premesso: «secondo
«alcune croniche, le quali nè Approvo nò danno»):
«Nato di beccajo in

Parigi,

ma

gran

siniscalco.0

Il Velluf.:. «Nessuno

di loro (de’ cronisti

.
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li regi antichi ‘venner meno

Tutti, fuor ch’ un, rendutoin pamni bigi,

Ruberto Giacquino, Sigisberto ec Vincenzo Beauvais e Nicoletto Gilles) ©
s’' accorda col nostro Poeta, che questo Ugo discendesse da beccajo di
Parigi,.ma da reale e nobilissima stirpe.»
Il primo tentativo di metter
. Dante d'accordo colla storia ci venne fatto di rinvenirlo nell’ edizione
Rorilliana del 1551, ove alla pag. 260 si legge: «Costui fu figliuolo del
Magno Ugo conte di Parigi, huomo cho faceva far grandissima giustizia;
di modo che non haveria perdonato à suo padre; et. perchò in Francia
quando si fa giustitia di moltitudine di gente si suol dire: Zi s° est faict
une grande boucherie, che vuol dire che s'° è fatto una grande beccharia..
Il Poeta ch’ era stato in Francia, come mostra per tutte le sue opere,
chiamò il conte Ugo beccaio, volendo inferire che faceva far gran beccaria de’ malfattori in Parigi, ciò è, ch'era huomo gran giustitiero: et
non già, che Dante credessi ò volessi dire, che fussi figliol d'un beccaio,
che vendi carne, come molti hanno creduto.» Ed ecco la Crusca accettar
subito tale curiosa spiegazione, registrando nel. Wocad. alla voce Leccajor
«vago di sangue, uccisore d’ uomini, che ne fa macello.»
Naturalmente
non vi mancò chi prese sul serio tal giuoco.
Vent., Lomb., Artaud, ed
altri accettarono la stravaganza.
Degli assurdi poi del Padre Z/arduino
(efr. Doutes proposés sur l’age du Dante par le P, IH. I. avec notes par C. L.
- Paris 1847. p. 17--21), e delle villanie del £iagioli che per amor. dei
«seimila » taccia il Poeta di mala fede e di malizia, non giova curarsene.
Gli interpreti moderni riconobbero il vero, che Dante cioè segue quì una
leggenda che ai suoi tempi era molto in voga ed alla quale i più presta»
vano fede.’
La tradition sur V origine des Capétiens, scrive l° Ozanam
(Purg. pag. 326), s'était si bien répandue en France, è la fin du treizieme
. siècle, que vers 1294 le. moine Iperius, dans la cronique de saint Bertin, se
croyait ubligé de combattre V opinion des ignorants et roturiers qui faisaient
venir Ilugues Capet de souche plebéienne.
Cette croyance devait s'accréditer
au dehors. Cfr. Chronicon Sithiense Sancti-Bertini, Tom. X, p. 297.
Ginqueré
Iist, litt. d'It, P.I. c. 9. Pasquier, Rech. de la France, lib..VI,
c.
1.
i
‘
.
.. 53. LI REGI ANTICHI: la dinastia dei Carlovingi.
ce
2
. ‘54. cuor cu Un: Incominciamo dalla storia. Morto Luigi TV nell’ anno
954 venne eletto re il ‘di lui figlio maggiore Lottario,” appena quattordicenne, il quale però non era re che di nome, mentre Ugo il Grande prima, e poi Ugo Capeto suo figlio lo erano di fatto.
Lottario morì nel
936. Gli successe Zuigi V, detto il Neghittoso, che morì senza prole già
quindici mesi dopo la morte di Lottario (987).
Morto Luigi V. non vi
rimaneva più che un solo rampollo della dinastia dei Carlovingi, Carlo
fratellodi Lottario e zio di Luigi V, con un figlio di nome Otto.
Ma
Carlo 8”era fatto vassallo degl’ imperatori d’ Alemagna, ed cerasi con ciò’
attirato 1’ odio della nazione francese. : Ugo Capeto approfittò dunque di questa circostanza per impadronirsi del trono e si feco incoronare lo
stesso’ anno a Reims.
Carlo, volendo acquistarsi il trono de’ suoi avi
colla spada.fu da Ugo Capeto ‘assediato a Laon, tradito da Adalbero
vescovo di Laon e consegnato nelle mani del suo avversario la domenica
delle palme del 959.
Ugo Capeto lo gittò in una torre assieme colla
moglie, e ve lo tenne prigione sino alla sua morte avvenuta già nel 991.
Otto figlio di Carlo morì nel 1005 senza prole; duo altri figliuoli, natigli
nella prigionia, trovarono rifugio in Alemagna o vi finirono i loro giorni
nell’ oscurità,
Così si spense
la dinastia dei .Carlovingi. ' Or chi è
quest uno di cui il Poeta intende parlare?
Anzi tutto ripetiamo’ che chi
8' intrattiene col Poeta non-può essere Ugo il Grande, chè alla sua morte
956) viverano ancora almeno due discendenti dei «regi antichi», i fratelli Lottario e Carlo.
Se dunque è Ugo Capeto figlio di Ugo il Grando

colui che qui parla, il solo rimasto della dinastia dei Carlovingi. sarà
Carlo, fratello di Lottario, e sin'quì il Poeta va d’ accordo colla storia.
Ma

di quest ultimo

rampollo

dei

Carlovingi

renduto in panni bigi, e quì incominciano

egli

aggiunge

le difficoltà.

So

che

s’ era

fosse vero
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Trovimi stretto nelle mani il ‘freno .
Del governo del regno, e tanta possa

quanto asserisce il Vellut. di Carlo di Lorena
fratello di Lottariò, che
© «andava vestito di bigio», o se si potesse accettare
1° interpretazione che
‘panni bigi intenda gli abiti’ da- suddito,
per ‘rapporto allo
splendore del regale ammanto, sicchè renduto
in panni Ligi voglia: significare: spogliato della porpora regale (così Lomb.yP'o
ng., Biag., ‘Borg., Wagn.,
Br. B., Triss: ecc.) ogni difficoltà sparirebbe.
Ma la frase renduto în
panni digi a non voler stiracchiare e maltratta
ficare altro che fattosi monaco, come’ di ‘fatto re le parole non può signi.
intesero
i più (Lan., Ott,
dn. Fior., Post. Cass., Benr. Ranòb., Buti, Land.,
Dan., Dolce, Volpi, Vent.,
Ces., Tom., Brun.) Greg., Andr., Bennass.;
Filal.; Blanc, Witte, ecc.). Or
Carlo I duca di Lorena, fratello di Lottario
ed ultimo rampollo della
dinastia dei Carlovingi, non si fece mica
monaco, nè s'era dato a vita
umile e solitaria, come alcuni commentatori
favoleggiano.: Tutt'al contrario, Adalberone arcivescovo di Reims
gli ‘rinfacciava pubblicamente
dinanzi all’ assemblea a Senlis di essere
uomo ben altro che religioso.
Quelle dignité; esclama l' arcivescovo, pourons-n
ous' conférer d Charles que
l'honneur ne gouterne pas, que l'engourdissement
énerve, qui s'est dégradé
au point de n’aroir point horreur de sercir
è
un
roi étranger et de ‘se me
sallier d une femme de l ordre des rassaux?
Se dunque quest’ uno ch' era
snperstito della schiatta degli ‘antichi
| ‘Lorena; questi però non si fece monaco,regi non: può essere ‘che Carlo di
come si fa a metter Dante d' accordo colla’ storia?
A noi ci sembra
scambia quì l’ultimo dei Carlovingi coll’fuor ‘d'ogni dubbio che Dante
dei Merovingi, confon“«dendo Carlo di Lorena con Childerico III ultimo
in
Merovingi, e che veramente’si fece monaco cui si spense la dinastia dei
dopo
essere stato deposto
I anno' 752. (Così puro Vent., Filal., Witte,
Krig,, Nott.; 1. Mijnd., ecc.)
Stando così è pur chiaro che, quantunq
ue quell’ uno di cui parla quì il
Poeta sia storicamente Carlo di Lorena,
non si può tuttavia decidere se
Dante abbia proprio inteso parlare di
costui, oppure di Lodorico il Ne
ghittoso o fors’ anco di Lottario.
Così, quantunque storicamente il personaggio non sia*nè possa esser dubbio;
resta in certo modo vera l’ osservazione del Longf.:
The Man în Cloth of Gray remains as great
a muysteri
as the Man în the Iron Mask.
Inquanto ai commentatori gli uni tirano
via'da questo passo come se esso non
Petr, Dant., Dolc., Port., Ces, ecc.); altri offrisse una difficoltà al mondo
fu «uno il quale era romito e santo, e maise la cavano col dirci che questi
non fu desideroso di signoria
temporale», senza lambiccarsi il cervello per
indovinare chi costui si
fosse e come si chiamasse (Zan., Falso Boce.,
Buti, ccc.); chi dice questi essere «Ridolfo, il quale per santa vita d'uomo
religioso fu fatto Arci. .
‘vescovo di Reims» (0tt., Zom., Greg., dndr., Camer.,
ece.), e chi vuole
che il Poeta: parli di Carlo il Semplice che regnò
dall’anno 896 al 929
(Biag., Borg., Br. B., Frat., Frane., ecc.)
i più credono che Dante parli
del fratello diLottario,
di “Lorena (An. Fior.,° Post. Cass,
Ramb., Land., Vell., Vent., Carlo
Lomb., Pogg., n agn., Bennass., Kanneg.y- Benr.
Filal,
Witte, Krig., Nott., 1. Mijnd., ecc.). La più dilettevo
‘zione del Dan. che scrive: «Uno che si rendeo fratele poi è l' interpreta
di
san
Francesco
; il
‘qual dicono essere stato san Ludovico,»
Un frato di san Francesco
‘oltre duecento anni prima della nascita
di
esso
Santo,
e
san
Lodovico
“coctaneo di Ugo Capeto quantunque suo
discendente nella ottava genera»
zione!
Veramente questa sì che è bella, ‘Nè
meno ‘dilettevole è l' interpretazione di un commentatore moderno,
il Conte Francesco Trissino che
a questo verso nota (LaD. C. di D. A,
recata în ‘prosa, ecc. Mil. 1864.
Vol. IL p. 153): «Forse intende di
Carlo Idi Francia, conte d' Angiò,
fratello di san Luigi.»
Carlo d'Angiò, nato 1° anno 1220,
contemporaneo
‘di’ Ugo Capeto morto nell’anno 9961
Affeddeddio anche cotesta la è
proprio bella,
.
”
'
0
.
55. TROVAMI: mi trovai.
Le
.
.
.
56. POSSA: mi trovai in tanta potenza
per possessi nuovamente ac>
quistati.
Abbiamo già osservato che i due
re Carlovingi, Lottario ©

.
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Di nuovo acquisto, e sì d’ amici pieno,
Ch’ alla corona vedova promossa
La testa di mio figlio fu, dal quale
Cominciàr di costor le sacrate ossa.

Luigi V non avevano che il nome di re, mentre i Capetingi erano già
re di fatto.
Adalberone arcivescovo di Reims all’ assemblea di Senlis:
Si cous toulez le malheur de la république, crées Charles souverain; si cous
la coulez prospère, courounnez Hugues, l'illustre duc... Donnez-rous donc
ce chef illustre par ses actions, par sa noblesse, par les forces. dont il
dispose.
.
.
x
57. E BÌ D'AMICI PIENO: Al. e più d’amici pieno.
Di trovai avere
amici in quantità.
:
58. vEDOYA: vacante per la morte di Lodovico il Neghittoso, ultimo
re de' Carlovingi.
Così spiega anche il Lombd., dimentico di avere.scritto
al v. 49: «Bisogna avvertire che per quest’ Ugo Ciapetta non intende
Dante Ugo Ciapetta, o Capeto, il primo de’ Re Capetingi, ma il di lui
padre, detto da altri Ugo Magno»;
dimentico inoltre che Ugo Magno
morì l’ anno 956, e Lodovico V trentun anno dopo.
Lo stesso errore commettono anche altri (Br. B., Frat., Greg., Andr., ecc.)
°
59. DI MIO FIGLIO: quì a rigore si dovrebbe supporre essere Ugo il
Grande che parla e non Ugo Capeto; ma vedemmo già che le parole dei
versi antecedenti non ponno esser dette che da quest’ ultimo ‘e che chi le
vuole dette dal primo si vede ridotto a fare a’ pugni colla cronologia.
Ripetiamo: Dante non ha saputo
distinguere i due personaggi, non
essendo troppo versato nella storia di quei tempi e di quella stirpe. Del
resto è noto che Ugo Capeto fece coronare re suo figlio Roberto I già
« nell’anno 988, cioè l'anno dopo la propria elezione.
Il Jfichelet (citato
da Camer.): Ceci est eract au sens littéral.
On sait qu’ Ilugues Capet ne
roulut jamais porter la couronne.
Robert est le premier des Capétiens qui
la porta.
EV Ozanam (Le Purg., p. 324): Selon la chronique de Saint
Martial de Limoges, Hugues refusa de porter le diadème.
Mais, voulant
assurer la succession qu tréne, il veut faire couronner son fils Robert. © Si
confronti anche Schlosser, Weltgeschichte în
hangender Erzdhlung,
Vol. II, P. I. pag. 642.
°
.
60. DI costor: dei Filippi e Luigi, v. 50. ossia: cominciò la stirpe
reale dei Capetingi. — SACRATE OSSA: ossa fignratamente per le persone;
sacrate nel suo significato proprio vale unte, consacrate, e ognuno sa che
i re di Francia si consacravano con una santa unzione, che faceva l’ arcivescovo di Reims nella sua cattedrale.
Così spiegano senz’ altro i più
(An. Fior., Benv. Ramb., Buti, Vent., Pogg., Biag., Costa, Tom., Br. B.,
Frat., Triss., Bennass., Camer., Kanneg., Streckf., Filal., Gus., Kop., Witte,
Eitn., v. Hoffing., Krig., Nott., Otan., Aroux, P. A. Fior., Briz., Ratisb.,
Longf., v. Ilijnd., Sanjuan, ecc.), mentre altri, come d' ordinario quando
» incontrano in un osso un po’ duretto, tirano via zitti zitti (Zan., Post.
Cass., Petr. Dant., Falso Bocc., Land., Vell., Dan., Dol., Vol., Ces., Borg»
Brun., Mart., Giober., Greg. ecc.).
La difficoltà è questa: Come mai
Dante, che inveisce quì così fieramente contro i Capetingi, potè nello
stesso tempo usare un termine che in fondo non dice nulla, che esprime
onore, rispetto, venerazione?
Già 1’ Ott. si accorse di tale difficoltà, e
chiosò: «Per contrario parla, cioè maladette ed esecrabili», riferendosi
ai versi di Virgilio Aeneid. lib. III; v. 56. 57: Quid non mortalia pectora
c09îs, auri sacra fames! versi imitati dal Nostro Purg. XXII, 40. 41.
Questa interpretazione dell’ Off. venne accettata da Lomd., Port., Perticari,
Vagn., Emil, Giud., Franc., ecc. Ma per disgrazia non àvvi esempio che

Scrittore adoperasse

mai

sacrato nel senso di esecrande,

maladette,

che

questi interpreti vogliono che abbia quì. Sacro si usò in tal senso, come
stat. sacer, ma sacrato nò; anche Dante stesso, traducendo nel passo
citato il sacra fames di Virgilio, dice sacra fame e non sacrata.
Inoltre
questa interpretazione fa chiamar maladetté anche le ossa di San Luigi,
ciò che il Poeta certamente non volle, Bisognerà dunque ammettere (col

DaAxTE, Divina Commedia.
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Mentre che la gran. dote Provenzale

Blane e coll’ Andr.), che il termine sacrete è quì usato nel suo
significato
proprio di consacrate o unte, ina nello stesso tempo con
ironica allusione
alla cerimonia della consecrazione, alla «venerabile e
santa cresima» con
cui si ugnevano tali personaggi come erano quelli che il
in iscena. Cfr. Blunc, Versuch, ecc. II, p. 74: Ich glaube Poeta quì metto
daf Hugo Capet
tcohl sacrato im gewdlnlichen Sinne nimmt , aber freilich
daf seine Zulòrer das W'ort als bittere Ironie in Beziehungmit der Gewifheit,
auf die con im
angefahrten Thaten seiner Naclhkommen verstehen wirden.
°
61. MENTRE CHE: finattantochè.— DOTE: AI. dota.
Luigi
IX sposò
nel 1234 Margherita, figlia maggiore di Raimondo
Provenza; dopo la morte del conte, Carlo d’ Angiò Berlinghieri conte di
fratello di Luigi IX
sposò Beatrice, figlia minore di Raimondo ed erede
della Provenza. Tutti
i commentatori antichi sino al Lomb., non eccettuaton
e un solo, intendono per la gran dote Provenzale le ricchezze
parte ottenuti in dote, parte ereditati dai generi. © gli stati di Réimondo,
Ma
il
Zomb.: «Il fatto
che vuol quì Dante rimbrottato alla discendenza
d’ Ugo, dee essere l' invasione che Filippo II, fece negli stati di Raimondo
Conte
non di Provenza, ma di Tolosa, a titolo di proteggere la
Cattolica fede contro l'eresia degli Albigesi; della quale invasione dopo una
lunga
ed
aspra
guerra
di ben diciasette anni,.fu l’ ultimo risultato,
‘che si sposasse. Alfonso,
altro fratello di san Luigi, i’ unica figlia di
quel Conte, e si prendesse
in dote tutti i di lui stati.»
Questa era
gran dofe, giacchè
G.. Vill. (lib. VI, c. 90) dice che «il conte di veramente
Tolosa era il maggiore conte
del mondo, e sotto sè avea quattordici conti.»
Anche dato però che, come vuole il Lomb., ai tempi di Dante gli
si dimandassero Provenza e che perciò il Stati di Raimondo di Tolosa
Poeta potesse giustamente accennarli sotto i termini della gran dote Prorenzale:.
tutto ciò non basta
per rendere’ accettabile 1° ingegnosa interpretazi
Romeo alla corte di Raimondo conte di Provenza one. La leggenda - del
(cfr.
Parad, VI, 128-112
o ivi nt. al v. 128) era ai tempi di Dante sì nota
sentiva parlare della gran dote Provenzale senza e diffusa, che a chiunque
più, doveva subito ricorrere alla mente il buon Romeo, che maritò
la figlia maggiore di Raimondo
«al buono re Luis di Francia PER MONETA »
minore, erede del conte, a Carlo d'Angiò. (G. Vill, lib. VI, c. 90.), e la
Infatti tutti quanti i commentatori sino al Zomb. non pensarono ad altro
E poi, ossserva
assai bene il Portir., «se Ugo dice che solo dopo fatto.
cioè dopo Luigi IX, che succedette alla corona la gran dote Provenzale,
cominciò con forza e con menzogna la sua rapina, nel 1226, la sua casa
come mai si può intendere, ch’ei parli di Filippo II, che fu
re di Francia nel 1180?» ' Inoltre allorchè Dante scriveva Luigi IX era già canonizzato
da un pezzo
. (1297, 0 come vuole G. Fit, lib, VIII, c.-J11 nel 12091),
Villani (1. c.) «trovando ‘per vere testimonianze di ‘Tui e ciò, al dire del
sante opere alla .
sua vita e alla sua fine, e avendo Iddio mostrati di
Ini aperti miracoli.»
Or si può mai presumere che Dante abbia voluto
comprendere anche san
Luigi nel numero di quei discendenti di -Ugo
da
mati nei versi seguenti? Mai nò, rispondiamo noi, lui sì fieramente biasianzi il Poeta menzions
la gran'dote Provenzale appunto e principalmente
per salvare
da tali biasimi.
E tale dote non'è nè più nè meno che la dotesan di Luigi
Bea
. trice moglie di Carlo d' Angiò, sicchè il
Poeta viéne a dirci: Sino a
Luigi IX i Capetingi non valevan molto, ma
almeno
non
facevano
nemmeno
male, con Carlo d'Angiò incominciarono
rapina con forza e con
Renzogna.
Di fatto la enumerazione deglia far
scellerati principi di casa
Capetinga incomincia appunto con
Dei commentatori
posteriori al Zomb. i più si attennero Carlo d' Angiò.
all’ esposizione degli antichi (Portir.
Biag., Cesc, Borg., Wagn., Tom.,
Greg.,
Blanc, W tte, Ozan., ecc.), il Costa seguì Triss., Bennass., Franc. Filala
il Lomb., ed alcuni finalmente
delle due interpretazione fecero
una sola, scrivendo e copiando
dall'altro: «La dote che qui si ‘accenna
l’ uno
sono le ricchezze e gli stati,
prima, del conte di Tolosa, che
andarono alla Francia per il matrimonio
della sua figlia con Alfonso fratello
di san Luigi (1228) ; ‘poi quelli di
- Raimondo Berlinghieri conte
di Provenza, lasciati da Iui per
testamento
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Al sangue mio non tolse la vergogna,
Poco valea, ma pur non facea male.

64

:

Lì cominciò con forza e con menzogna
+

La sua rapina;

371

e poscia,
per ammenda,

all'ultima delle sua figlie, Beatrice, sposata nel 1215 a Carlo d'Angiò»
(Pogg., Br. B., Frat., Andr., Camer.).
Se di due 51 differenti doti se ne
fa una sola, è ben naturale che questa diventi molto grande.
°
62. VERGOGNA: questa voce pigliasi in due sensi: nel.senso proprio
di Verecondia di mal fare è indizio di virtà, o sentimento di virtù. Nel
secondo senso la voce vergogna valo disonore, rituperio, biasimo, ecc. I
commentatori non vanno d'accordo in qual senso tal voce debba prendersi nel nostro verso.
Gli uni vogliono nel secondo, e spiegano: Finchè
la dote Provenzale non tolse al sangue mio la vergogna dell’ oscura
origine d’un beecajo di Parigi.
Così Postill.Cass., Benv. Ramb.y Buti,
Land. Velt., Vent., Portir., Pogn., Bennass., Franc., Piazza, ecc. Ma Lomb.
e Tom. osservarono già che Ugo stesso ebbe per moglie una sorella di
Ottone I. Imperatore, e che prima di san Luigi, primo ad imparentarsi
con Provenza, erano stati otto re già congiunti alle prime case di Europa.
Altri prendono perciò la voce vergogna nel primo senso, e spiegano:
Finchè la dote Provenzale non tolse al sangue mio, cioè ai miei discendenti, ogni rossore di mal fare, non fece la mia stirpe audace e sfrontata. Così Oft., An. Fior., Dan., Lonb., Biag., Ces., Tom. Br, B., Frati,
Greg., Andr., Triss., Camer., Filal.; Blanc, Mitte, ecc. Questa seconda
interpretazione merita non solo per ogni verso la preferenza, ma è la
sola possibile. Il vergognarsi di lor bassa origine non poteva essere motivo
per quei re di non fare il male, sibbene la lodevole erubescenza al mal
oprare; nè Ugo vuol certo rimproverare alla sua stirpe di non ver-.
gognarsi più della sua ignobile origine, il che sarebbo un rimprovero
poco meno che ridicolo, ma e’ vuol rimproverarle d’ aver perduto persino»
la vergogna del ladroneggiare.
63. POCO VALEA: il sangue mio, non distinguendosi nè per virtà nè
per armi. — MA PUR: ma però si asteneva dalla violenza e dalle frodi.
Le' strane interpretazioni del Lan. («poco prode li facea la corona di
Francia, ma al postutto ‘non li nocea») e dell’ Off. («dice questo Ugo,
che li suoi discendenti...,. erano alquanto avari; ma questa avarizia era
tale, che non facea male, perocchè per lei non occupavano ancora l' al.
trui») non si citano che per mera curiosità.
”
i
64, LÌ: da tal dote. Lì è quì avverbio di tempo per allora; così Lar.
-Ott., An. Fior., Bene. Ramb.,
Volpi, Port., Pogg.,
Tom., Frat., Grega
“Blanc, ecc. Altri prendono lì per avverbio di Inogo, e spiegano: in Pro‘venza; Buti, Land., Vell., Dan., Lomb., Br. B., Triss., ecc: Ma dal con. testo risulta con troppa chiarezza che Ugo vuol indicare il tempo, non il
luogo. La chiosa del Liag.: « Zì, nello stato ch’erano le cose», non è
che una delle tante spensieratezze di questo commentatore, — CON FORZA:
da quanto si disse nella nt. al v. 61. deriva, che il Poeta non allude in
questi versi che a fatti posteriori ni tempi di: San Luigi, volendo egli
escludere costui dalla serie de’ re rapaci. ' Nè la storia dei successori di
Filippo III, l Ardito, 8’ impadronì
Luigi IX è povera di azioni rapaci.
con forza e con menzogna delle Contee di Valois, Poitou ed Alvernia, in
seguito del regno di Navarra (1284), anche qui, non solo con forza (efr.
Weber, Allgem. Weltgesch. Vol. VII, p. 722 0 seg. ‘Schlosser, Weltgesch.,
2% edizt, Vol. VI, pag. 232 @ seg.).. Ma il Poeta,
come risulta dai
v. 46 e seg., ebbe principalmente in mira Filippo IV, il Bello, e le sue
tolte con
Inghilterra,
d’
I.
Edoardo
di
francesi
possessioni
rapine delle
cioè rompendo la data fede (cfr. Rymer, Acta, II
ur forza e con menzogna,
Con forza
Weber, 1. e, p. 726 e seg.’ Schlosser, 1. c. p. 234 e 8eg.).
P. 620.
e con menzogna 8 impadronì pure delle Fiandre meridiònali..
..
.
65. PER AMMENDA: amarissima ‘ironfa: Per penitenza del mal fatto
commise azioni ancor più malvagie. ' Il ripetere che -fa tre volte per ame
menda da all'ironfa maggior forza e più fiera eloquenza.
.
000%

24%
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e Guascogna.

Carlo venne in Italia, e, per ammenda,
Vittima fe’ di Curradino; e poi
Ripinse al ciel Tommaso, per ammenda. .

66. PoxnTì: il Ponthieu, contea della Bassa Piccardia all’
imboccatura
della Somma, con Abbeville per capoluogo generale.
Apparteneva al re
d'Inghilterra, cui'fu rapito con forza e con menzogna
da Filippo IV. —
NozMANDIA: provincia di Francia che si trovava annessa
alla Gran Brettagna dacchè Guglielmo il Bastardo ebbe conquistato
l'Inghilterra, Fu
acquistata da Filippo Augusto re di Francia nel 1204.
Restituita
e ripresa
più volte, fu annessa definitivamente alla Francia
sotto Carlo VII. nel
1450, — Guascogna: provincia della Francia, rapita
da
Filippo
IV. ad
Edoardo I d’ Inghilterra, suo legittimo signore, più
con menzogna
forza.
Approfittando d' una piccola guerrucciola tra’ Guasconi che con
e
Normandi, Filippo «fece richiedera il re Adoardo d’
sorte tenea la Guascogna dovendone fare omaggioInghilterra (il quale per
al
re
di
Francia)
che
dovesse far fare l'ammenda alle sue geuti e venire
personalmente a fare
omaggio della detta Guascogna al re di Francia,
e
se
ciò
non
facesse
a
‘ certo termine da lui dato il re di Francia col
suo consiglio de’ dodici ‘
peri il privava del ducato di Guascogna»;
(G.
Vitt.
lib.
VIII,
c..4).
. Edoardo non si presentò personalmente, «ma
Amondo suo fratello che facesse per lui» (Vill. mandò in Francia messer
ibid.).
Filippo IV e Edmondo vennero ad un accordo, in forza del quale
Edoardo I consegnava
x
al re di Francia diverse delle più forti città
della
Guascogn
a, le quali
Filippo gli avrebbe di nuovo restituite.
Edoardo adempiè le condizioni
. Btipolato.
Ma Filippo avute le città non mantenne la
data
parola
e non
restituì le terre occupate, scusandosi col dire
di non avere sottoscritto
Y accordo (cfr. Schlosser, 1. c. p. 235).
Es kummerte den franzòsischen
Herrscher wenig, daf man iln in England
druchs beschuldigte; er behielt die eroberten der Falschheit und des WortLandschaften und Stadien in
Handen (Weber, l, c. p. 127).
°
7
67. CARLO: d'Angiò, ladro ed assassino;
cfr. Purg. VII, 113. nt. —
YENNE IN ITALIA: nell’anno 1265, per
rubazsi
il
regno
di
Napoli
e
di
Sicilia, il che gli venne fatto mediante
l’ ajuto di papa Clemente IV. ed
il tradimento del conte di Caserta e
dei Pugliesi a Benevento; cfr. Inf. XXVIII, 16. nt.
Saba Malasp. ap. Murat. Rer. it. Ser.
VAL VIII, p. 815
e seg.
.
68, CurRADINO: di Svevia, l’ ultimo
degli Hohenstaufen, figlio dell’ imperator rampollo della illustre prosapia
e Corrado IV, nato nel 1252,
Perduto il padre in ‘età di appena tre
anni ne ereditò i diritti alle corone
di Napoli e di Sicilia.
Calò nel 1267 con un esercito in Italia
onde
strappare l’ eredità de’ suoi avi dalle mani
del vile ladrone Carlo d' Angiò.
‘Sconfitto nella battaglia di Tagliacozzo
17. 18. nt.), e tradito da un Frangipan (23 agosto 1268. cfr, Inf. XXVIII,
i, cadde nelle mani dell infame
Angioino che lo assassinò a Napoli il
29 ottobre 1268..
c. 23-29.
Raumer, Gesch. d. Hohenstaufen, Vol. IV, Cfr. G. Vill, lib, VII
P. 594 0 seg. .Jd4en
Gesch, Conr. II, Nurnb. 1787. Leo, Gesch.
der îtal. Staaten, Vol IL
p. 382 e seg,
".
°
Lu
. 59. RIPINSE AL CIEL: bella espressione
per significare la uccisione
“violenta di uomo santo, che lasciando
la
terra
va
al
Cielo.
Giobder.—
Toxmaso: S. Tommaso d' Aquino,
il Dottore Angelico, nato 1224,
7 marzo 1274. ‘(Sulla sua vita cfr.
Acta SS. Mart, I, 655. A. Touron, $ il
Vie
de S. Thomas d' Aquin, Paris 1737.
Bern. de ‘Rubdeis, Dissert., crit. et
de gestis et scriptis ac doctr.
apol.
s,
Thomas von Aquino und seine Zeit, Thome Aquin., Venet. 1750.
IL
Hortel,
Augusta 1846,
Karl Werner, Der heilige
Thomas von Aquino, 3 Voll,
Regensb, 1958 e 8eg., ela nostra
Parad, X, 99.) Fu creduto ‘che
nota sopra ‘
avvelenare, e forse tal credenza Ì'” infame ladrone Carlo a’ Anjou lo facesse
lui a corte di papa al concilio non era priva di fondamento. «Andando.
a Leone, si dice, che per uno
del re Carlo, per veleno gli
fisiziano
mise in confetti, il fece morire,
credendone

[Cen.v.Avart,]

Puro.xx,69.

.[CifLo p'Axcrò.] 373

piacere al re Carlo, perocch’ era del lignaggio de’ signori d' Aquino suoi
ribelli, dubitando che per lo suo senno e virtà non fosse fatto cardinale.»
G. Vill lib, IX, ce. 218. Il Zan. e PAn. Fior. raccontano: «Frate Tommaso d'Aquino dell’ Ordine de’ Predicatori, essendo maestro parigino,
stava a Napoli, imperò che ’1 detto re Carlo l'aveva appresso di sè, et
tenevalo et consigliavasi con Iui, avvegna che rade volte tenea suo consiglio, In processo di tempo fu ordinato per messer lo Papa Concilio a
Leone sopra a Rodano di Provenza, e furonvi citati et invitati i valorosi
cherici, et fra gli altri fu mandato per frate Tommaso predetto.
Quando
venne il dì della partita di frate Tommaso di Napoli, egli fu al detto
Carlo a chiedergli commiato, et sapere s' egli gli volea commettere alcuna
cosa.
Il re disse: Frate Tommaso, se’ Papa vi dimanda di me, che
risposta farete roi? Frate Tommaso disse: Zo ‘dirò pure la verità.
Ora,
partitosi frate Tommaso per andare a Leone, lo re, considerando la
parola di Frate Tommaso, et per altro avendo ancora sospetto di lui,
però ch'egli sapea che, se ’l vero si sapesse, egli dispiacerebbe a tutti,
davasene molta maninconia.
I medici che avevono guardia alla sua persona, avvedendosi di questo, dimandonno la cagione; questi il disse a
uno; il medico rispose: Signore, se voi rolete io troverò il rimedio ; il re.
gli disso ch’ egli il facesse; montò a cavallo, et dì et notte cavalcando,
1’ ebbe giunto, et dice a frate Tommaso: II Re è stato molto maninconoso
che ci lasciò partire senza uno medico aressi guardia della tostra persona
in questo viaggio; et però mi ha mandato a toi; il frate il ringraziò et
disse: Sia alla volontà del Signore.
D' ivi a due di questo medico unse
il necessario d'uno veleno; per lo qual frate Tommaso andò all’ altra
vita.» L’ Ott, dice che Carlo lo fece avvelenare «sì perch’ elli era della
casa d’ Aqpino, che non erano bene del detto re, sl perchè il detto santo
Tommaso più vivamente 1’ avea ripreso d’ alcuno fallo,»
Il Postill. Cass.
e Petr. Dant. ascrivono quest’ azione degna di Carlo al timore che Tommaso fosse per essere eletto papa: Suspicatus ne Papa fieret, ut credebatur,
et'initinere fecit ceneno ertingui.
Il Falso Bocc. dice semplicemente:
«Ancora fece questo Carlo avvelenare a un suo medico san Tommaso
d’ Aquino, perchò il detto Carlo gli voleva male.»
Anche Zeno. Ramb.
dice che Carlo avea in odio san Tommaso e che tal odio, aggiunto al
timore che il Santo palesasse al concilio le di Ini scelleratezze, Io indusse
a farlo avvelenare.
Sti ripete il racconto del Zan. e dell’ Anon. Fior,
Anche Zand., Vell., Dan. dicono che Carlo fece avvelenaro il Santo ate.
mendo che Tommaso, come buono et libero, non manifestasse (al concilio) molte scellerate opere et iniquità sue.» Abbiamo dunque quì dodici
testimonianze di scrittori antichi i quali confermano ii detto di Dante,
che il rapitore del regno di Napoli facesse avvelenare l’ Aquinate.
La
testimonianza del Villani è in ogni caso indipendente dai versi di Dante;
ma anche quanto raccontano Lan., An. Fior, e Buti deriva evidentemento
da un'altra fonte, ed il loro racconto non è forse sì favoloso come giudicd il Filal., che del resto non lo conobbe che dall’ ultimo. : Se dunque
il Muratori (Ann. d' It, Vol. VII. p. 407. ad A°. 1274) osserva: «Io non so
qual fedo si possa prestare a Dante, che cel rappresenta tolto dal Mondo
con lento (?) veleno, fattogli dare dal Re'Carlo per timore che non
facesse de mali ufizj alla Corte Pontificiav; si può rispondere che quanto
dice Dante era tradizione comune a’ suoi tempi.
Se poi tale tradizione
si fondi sopra un fatto vero o no, non è facile a decidere.
Altri scrittori
del tempo non ne fanno cenno,
Tolommeo, discepolo di S. Tommaso e
contemporaneo di Dante scrivo soltanto
(fol. Zucensis, Mist: Eccles,
lib. XXIII, cap. VIII. ap. Murat. Rer. It. Script. Vol. XI, pag. 1168 e seg.):
Vocatus ad Concilium per Dominum Gregorium, ac recedens de Neapoli,
ubi regebat, et veniens in Campaniam, ibidem graciter infirmatur.
Et quia
prope locum illum nullus Conventus Ordinis Pradicatorum habebatur, declinavit ad unam solennem Abbatiam, que dicitur Fossa-nova, et que. Ordinis

erat Cisterciensis, in qua sui consanguinei Domini de Ceccano erant patroni:

ibique sua aggrarata est agritudo.
Unde cum multa devotione, et mentis
puritate, et corporis, qua semper floruit, et in Ordine viguit, quemque e90
probari inter homines, quos umquam noti, qui suam sape confessionem audivi,et cum ipso multo tempore concversatus sum familiari ministerio, ac
ipsius auditor sui; ex hac luce transiit ad Christum.
Questa testimonianza
è di somma importanza; tuttavia resta sempre possibile che il Villani e
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Tempo vegg’ io, nion molto dopo ancoi,
:Che tragge un altro Carlo fuor di Francia,
Per far conoscer meglio ec .sè e i suoi.

Senz® arme n° esce solo; e.con la'lancia
1

Dante fossero meglio informati in proposito.
Vedi
su questo punto:
Uccelli, Delle differenti sentenze di alcuni cospicui autori intorno alla morte
di S. Tommaso d' Aquino. Nap. 1860.
°
70. vEGo' Io: descrive al suo solito avvenimenti posteriori al 1300 in
forma di vaticinio. — ANcOIr: anche oggi; cfr. Purg. XIII, 52 nt.
Finge
Dante di aver avuto
il suo colloquio con Ugo Capeto la Primavera
dell’ anno 1300, e perciò gli fa dire: Mi si affaccia alla mente un tempo,
non molto lontano da quest’ oggi, nel quale un altro Carlo si muove
fuori di Francia, per far meglio conoscere la sua maligna natura e
“quella de’ suoi.
Il miserabile Senzaterra venne di Francia in Italia
nel 1301.
°
.
.
°
71. TRAGGE: trae, da tragyere detto in luogo di trarre; cfr. Nannuc.
Anal, crit, p. 719 e seg.
Tragge quì per si muove, 8 invia, cfr. Voc. Cr.
ad v. Tirare. — «Il Poeta dice tragge a studio, perchè si sa che, stimolato da mess. Corso Donati,
Bonifazio Papa cltiamò Carlo in Italia. n
Biag. — «Tragge è quì azione del tempo; Carlo ne è Ì' accusativo non il
nominativo.»
Gioder. — ALTRO CARLO: Carlo di Valois, figlio di Filippo
l’Ardito e fratello di Filippo il Bello, nato nel 1270.
Ebbo.in appannaggio la contea di Valois e di Alencon.
Pel suo matrimonio con Eleonora, figlia primogenita di Carlo II angioino, divenne in seguito conte
d’ Angiò, del Maine e del Perchè.
Educato da giovinetto alle trame della
curia romana, era acconcio strumento di Bonifazio VIII.
I suoi contemporanei lo chiamarono per ischerno Senzaterra. Bonifazio lo adescò
dapprima col dono dell’ Aragona e della Catalogna, quindi con la lusinga
degl’ imperi occidentale.e orientale, regni non suoi, purchè sterminasse .
gli odiati principi aragonesi e siciliani.
A tal uopo gli largì le decime
ecclesiastiche d° Inghilterra, Francia, Italia, parte di Grecia e delle isole
del Mediterraneo (cfr. Vigo, Dante e la Sicilia, p. 44).
Seguendo la chiamata del Principe de' nuori Farisei venno in Italia nel 1301, e fu mandato
a Firenze col pretesto di pacificarla, ma in verità «per recare colla sua
forza la città di Firenzo al suo intendimento » (G. Vill. , lib. VIII, c. 43).
Delle sue prodezze a Firenze si parla a lungo nel Volume dei Prolegomeni.
Vi entrò il dì d’ Ognissanti 1301 (Fitt., lib. VIII. c. 49). Frutto
della sua nobile missione fu lo sbandimento de’ Bianchi, e l’esiglio di
Dante.
Dopo aver tradito Firenze col titolo di Paciere, piombò sopra la
* Sicilia con oltre cento galee, fanti, cavalli, e il fiore de’ cavalieri catalani,
francesi e italiani (cfr. l’almieri, Summa, ecc. Pal. 1835, cap. 25); disertò
campi e città, ma «in poco tempo sanza acquistare terra ncuna di rinomo,
se non Termole, messer Carlo e la sua gente furono per malattia di loro
e de’ cavalli, e per diffalta di vittuaglia, quasi straccati.
Per la qual
cosa per necessitade'convenne che si partisse con suo poco onore» (1
1 c. cap. 50). Ritornò in Francia il novembre del 1302 «sccmata e consumata sua gente e con poco onore.
E così si disse per motto: messer
Carlo

renne

in.

Toscana

per

paciaro,

e lasciò

il paese

in

guerra;

e andò în

Cicilia per fare guerra; e reconne rergognosa pace (Viti. 1. e.). “Nel 1324
fu mandato da suo nipote Carlo il Bello a togliere la Fiandra agli
Inglesi, ed. ottenne su questi alcuni vantaggi, che portarono
ad una pace
(cfr. Filt. lib. IX, c. 263).
Morì nel 1324 a Nogent, lasciando un figlio
che sal sul trono di Francia nel 1323 col nome di Filippo
VI, e che
cominciò il ramo detto dei Valois.
Si disse di questo Carlo che fu figlio
di re; padre di re, e non mai re,
.
°
72. PER FAR CONOSCER:
imperò che per le
sue viziate opere fece
cognoscero sè vizioso, c quelli de la casa sua mellio che
non avea fatto
l’altro Carlo suo zio, conte di Provenza'e re di Tuglia e
di Sicilia. Buti.
©
1,59. BENZ’ ARME: enel detto anno 1301 del mese di settembre,
giunse
nella città d’ Alagna in campagna, ov’ era Bonifazio
colla sua corte,
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Con la qual giostrò Giuda; e quella. ponta
Sì che a Fiorenza fa scoppiar la pancia.
Quindi non terra, ma peccato ed onta
Guadagnerà, per sè tanto più grave,
Quanto più lieve simil danno conta.

I’ altro, che già uscì preso di nave,

messer Carlo conte di Velois e fratello del re di Francia con' più conti e
baroni, e da cinquecento cavalieri franceschi in sua compagnia.»
G. Vill
lib..VIII, c. 49. Sens’ arme significa qui senza esercito. — N° ESCE: fuor
di Francia. — soLo: e non armato che della lancia colla quale armeggiò
Giuda Iscarioito, cioè con tradimento e con inganno.
«Messer Carlo
dopo la sposizione del suo aguzzetta, di sua bocca acccttò e giurò, e
come figliuolo di re promise di conservare la ‘città in pacifico © buono
stato; e io scrittore a queste cose fui presente.
Incontanente per, lui e
per sua gente fu fatto il contradio.»
Vill, 1. c.
74. PONTA:

.

appunta.

n

.

«Ciò vuol
75. FA SCOPPIAR: traendone denari, sangue e cittadini.
dire cacciò molti cittadini di Firenze, et confind, et diede bando, et chi
tempo
quel
«In
Fior.
per paura si partì: et l’ Auttore fu di quelli.» An.
Fiorenza era corpulenta e gremita di cittadini gonfi per superbia, e Carlo
principali
i
cioè
. gl’ intestini,
le aprì il ventre tanto, che ne uscirono
Cfr. Virg. Aen. lib. VI,
Rand.
Bene.
cittadini de’ quali fu Dante.»
“v. 832, 833:
n
Ne, pueri, ne tanta animis adsuescite bella
Neu patria validas in tiscera vertite vires.
16. quIinpI: da questa sua perfida spedizione in Italia. — NON TERRA:*
scherza

amaramente

sul

nome

Senza

ferra

di

questo

Carlo,

mosso

a con-

quistar la Sicilia: in luogo della quale, che non conquistò, guadaguò infamia di truffatore; guadagno tanto più infelice, quanto egli non ebb
‘.
_
Ces.
neanche il picciol bene di vergognarsene.
77. PIÙ GRAVE: non contando egli la sua colpa ed onta per nulla,
il
infernali,
cerchi
nei
punito
non se ne pentirà mai e ne sarà quindi
Di
chè è danno più grave d’ assai che non tutti i danni del mondo.
‘ 18. coxra: ecco la conferma della spiegazione data al v, 62. Questo
dello
più
vergognarsi
non
da
tale
segno
a
discendente di Ugo è corrotto
e Frons mulieris meretricis facta est tibi, noluisti erubescere,
sue male azioni.
Jerem. III, 3. I delitti costui non li conta per nulla, — Zomo abomina.
vilis et inutilis, qui bibit quasi aquam iniquitatem. Job. XV, 16.
‘79. L’ALTRO: quest’ altro Carlo è Carlo II re di Puglia, il Ciotto di
novello
Carlo
chiamato
anche
Dante
da
127),
XIX,
Gerusalemme (Parad.
Figlio a Carlo d’ Anjou nacque nel 1243, prima che
(Parad. VI, 106).
il titolo
suo padre divenisse re di Napoli, e fino alla morte di lui portò
Alla morte di suo padre (1285) era prigioniero in
di principe di Salerno.
1288,
nel
Inghilterra
dell’
intervenzione
1°
mediante
Sicilia, ma liberato
papa NiccolòIV il di
fu coronato re di Napoli nella città di Roma da
il dì di
Mori
130).
c.
VII,
1.
Vill
(cir.
1259
maggio
29
della Pentecoste,
moglie Maria
Pentecoste, 3 maggio 1309 (Vil. lib. VIII, c. 109), | Ebbe in
nove figli è cinque figlie. Che pasta
d' Ungheria, e di lui rimasero
Purg. VII, 12î. —
d'uomo costui si fosse si è veduto nella nt. sopraprigioniero dalla sua
tscì: fuor di Francia. — PRESO DI NAVE: tratto
contro l' armata di
nave, nella quale combatteva nel golfo di Napoli
Aragona (giugno 1234).
Ruggeri di Lauria, ammiraglio di Pietro re d’
ov’ erano i baroni
«Rimaso alla battaglia con la metà delle sue galee poco, tosto furono
e’ cavalieri, che di.battaglia di mare 8’ intendeano
prenze Carlo in persona
isconfitti e presi con nove delle loro galee; ine ilCicilia, © furono messi in
con molta baronia furono presi e menati
li. Vitt. lib. VII, c. 93. Cfr. Vigo,
pregione nel castello di Mattagrifone.»
Dante e la Sicilia, p. 39.

'
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Veggio vender sua-figlia, e patteggiarne, .
ome fanno i corsar’ dell’ altre schiave.

O avarizia, che puoi tu più farne,

Poi ch’ hai il sangue mio a te sì tratto,
Che non si cura della propria carne?
Perchè men paia il mal futuro e il fatto,
. Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso,

‘ &0. VENDER SUA FIGLIA: nel 1305 (altri
dicono nel 1300) Carlo II diede
sua figlia Beatrice (giovanissima al.
Azzo VI marchese d’ Este (assai recchiodire di Zeno. Ran.) in isposa ad .
come'dice lo stesso commentatore;
ed infatti Azzo doveva essere in età
prima Giovanna Orsina, della quale avanzata, avendo sposato venti anni
egli era rimasto vedovo).
Tuttii
commentatori dicono che lo fece per
motivi d’ interesse. Il Land. osserva
soltanto che Carlo «per tali nozze
ebbe grandi doni» da Azzo; il Vellut.:
doni.»
Lan.: «e questo parentado fece
per moltissima pecunia che ’1
«detto messer Azzo diò al detto
messer Carlo Ciotto.»
Ott. e Buti: «per
. denari ch'ebbe da lui.»
Benp. Ramb. e Dan.: «per una gran
somma di
denari.»
An. Fior.: «Et chi dice
* Chi dice di maggiore quantità; ma ch' egli n' ebbe venti mila fiorini, et
l’
effetto
fu
ch°
egli
glielo
diò
per denari
ch’ egli n’ ebbe.»
Post. Cass. e Petr. Dant.:
«per trenta mila fiorini.»
Falso Bocc.:
ae diegli il marchese
per averla per moglie cento mila
ducati.»
Come si vede cresci? eundo.
Un’
altro re francese, Giovanni II,
vendette più tardi la propria figlia
«al tiranno di Milano messer Galeaz
Visconti per secento migliaia di
zo fiorini»
Beno. Ramb.: «Cha mai avrebbe detto ; Matt. Fill. Cron. lib. IX, c. 103.
Dante, se
veder Giovanni
re di Francia preso dagl' inglesi avesse vissuto fanto da
vender la propria figlia
a Galeazzo signore di Milano?» —
ne vollio tante migliaia di fiorini, PATTEGGIARNE: cioò farne patto; io
s' elli la vuole,
Buti,
81. COME FANNO I corsar': Al, Come
.
fan li corsar. — ALTRE: altiui.
Il Ciotto di Gerusalemme peggiore
dei corsari i quali vendono le figlie .
altrui da loro rubate, mentre
costui vende la propria.
82. cHE: dopo aver indotto la
mia discendenza a tal ‘segno
curarsi nemmeno
da non
della propria carne, che più
ti resta, qual peggior
governo puoi tu oramai fare di
essa discendenza?
La risposta segue nei
V
e seg.
o
7
83. POI CH HAI: AI Poscia cl’ hai
lo mio
S4. DELLA PROPRIA CARNE: dei propri sangue a le-ecc.
figli, da esso venduti per
danari. ‘Frater enim et caro nostra
est. Gen. XXXVII, 27, Carnem tuam
ne despexreris.
Isaj. LVIII, 7.
«L'espressio
sima.
Ella è antica quanto la Genesi e ne è viva, naturale, belligmoderna quanto i volgari di
oggigiorno.»
Giober.
*
85, PATA: Apparisca, sembri. Affinch
è
men
laide appariscano tutte
mali azioni dei mici discendenti,
tanto le già fatte quanto le da fare,le
essi ne faranno delle molto più infami.
Ricord
a
il triplice per ammenda
dei versi 65. 67. e 69.
86. vEGGIO: con occhi cattolici.
Allude
alle
contese tra Filippo il
Bello re di Francia e papa
Bonifaz
Histoire du différend enire le Pape io VIII, sulle quali cfr. Dy Puy,
Boniface . VIII, et. Philippes le
Bel;
Paris, 1655. Baillet, Iistoire des

lippe le Bel, 22, ediz‘. Par, 1718.
(24 decemb

démiler du Pape
Allorch

Boniface

VIII avec Phi»

ò Bonifacio VIII. salì sul trono
, 1294) Filippo il Bello guerre
ggiava contro Edoardo I d'Inghilterra a cagione della Guienna.
Il
papa
mandò legati ai due re (1295)
onde indurli 6 super hujusmodi
negotio — — nostris et apostolica
sedis
deneplacitis — — acquiescant (cfr, Rayn.
ad A°. 1295, n°, 41). Filippo ricusò;
il papa cercò di intimorirlo mediant
cfr. Liber sextus decretall. 1. III. eT, la bolla Clericis laicos (24 febb, 1296.
XXIII.

c. 3.
Ryuier, fodera ed.
«L. Clarke et F. Iolbrooke, Ì, II,
p. 836), colla quale proibì di imporre
colle:tus, vel lallias, decimam,
agli
vicesimam

ecclesiastici

seu centesimam suorum
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et Ecclesiarum proventuum.
Filippo rispose col divieto di esportare oro,
argento, ecc. dai suoi regni (cfr. Du Puy, l. c. Preuves, p. 13). Ciò in- ‘
dusse Bonifazio ad annullare quel divieto mediante una «interpretazione»
della bolla Clericis laicos (7 febb. 1297. cfr. Rayn. ad h. A°. n°, 49.
* Baillet, 1. c. p. 322.), ed a cercare di cattivarsi il ro con diverso concessioni e promesse (cfr. Baillet, l. c. p. 55.
G. Vill. lib. VIII, c. 62), In
conseguenza di ciò Filippo acconsentì di eleggere Donifazio ad arbitro
fra sò ed Edoardo I, ma la decisione del papa non corrispose alle suo
aspettative (Rayn. ad A°, 1298 n°. 2 e seg.
Rymer, /ed., I, IL; p. 894).
Le trattazioni fra Bonifazio e Filippo non conducendo al bramato scopo
(Rymer, 1. c. p. 902 e segg.), il papa incominciò di nuovo a lagnarsi del
re Francese (Rayn. ad A°. 1298. n°. 24. ad A°, 1299, n°, 23. 25. ad A°. 1300,
n°. 17), ed allorchè questi accolse Stefano e Sciarra Colonna, nemici di
Bonifazio, e fece un’alleanza con Albérto I Imperatore, il papa invitò
gli ecclesiastici francesi ad un concilio da tenersi nel novembre 1302 a
Roma, onde prendere risoluzioni in merito ai disordini della Francia (Du
Puy, 1. c. p. 661.
Bulaeus, Mist. Unie. Paris. IV, p. 5—15),
Filippo
all’ incontro convocò gli Stati generali del suo regno (10 aprile 1302) per
assicurarsi del favore del suo popolo, .il quale ben presto si manifestò,
tanto nell’ epistola dei baroni e cittadini ai cardinali (2ulaeus, l..c. IV; 22.
Du Puy, 1. e. p. 60.), quanto in ‘quella del clero al papa (2Qulaeus, IV, 19.
Du Puy, p. 66.),. La risposta del papa fu la famosa bolla Unam Sanctam
(18 nov, 1302. «cfr. Raynat.ad AS, 1302, n°, 13.
Omaggio a Dante, Roma
1865. p. 555 e seg.); cd allorchè Filippo ricusò di accettare «la grazia del
papa», offertagli dal cardinale Giovanni legato, sotto condizioni impertiRayn. ad A°, 1303. n°. 34) Bonifazio gli
nenti (cfr, Du Puy, p. 89 è segg.
lanciò contro una bolla di scomunica (13 aprile 1303. cfr. Du Puy, p. 98.
Filippo, pacificatosi con Edoardo 1 (20 maggio
Bulaeus, 1. c. IV, 38).
1303. cfr. Rymer, 1. c. I, II, 952), convocò di bel nuovo gli Stati generali
Bulaeus, IV,
(13 giugno 1303), accusò Bonifacio di eresia (Zu Puy, p. 101.
41) ed appellò solennemente ad generale Concilium, quod instanter contovel alios,
Pontificem
cari petimus, et ad verum legitimum futurum sunmum
ad quem vel ad quos fuerit appellandum (cfr. Du Puy, p. 107. Bulaeus, IV,
per
Roma
a
Nogaret
45). Mandò quindi il suo guardasigilli Guglielmo di
Bonifazio, rifugiatosi ad
pubblicarvi le decisioni della nazione francese.
Anagni, lanciò {18 sett. 1303) cinque nuove bolle contro Filippo e_la
Bulaeus, IVi
Du Puy, p. 161166.
Francia (Rayr. ad A°. 1303. n°, 37-40.
54 e seg.). În procinto di pubblicare una sesta bolla colla quale e’ deponeva il re di Francia, sciogliendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà
(Du Puy, p. 181. Bulaeus, IV, 57), Bonifazio fu fatto prigione in Anagni
da Nogaret e Sciarra Colonna il 7 sett. 1303. Liberato in capo a tre giorni
dal popolo di Anagni «incontanente si partì con tutta la corte, venne a
Roma a Santo Pietro per fare concilio, con intendimento di sua offesa 0
di Santa Chiesa fare grandissima vendetta contra il re di Francia, e chi
offeso l’ avea; ma come piacque a Dio, il dolore impetrato nel cuore di
papa Bonifazio per la ingiuria ricevuta, gli surse, giunto in Roma, diversa malattia, che tutto si rodea come rabbioso, e in questo stato passò
di questa vita a di 12 d'ottobre gli anni di Cristo 1303» (G. Vill, lib. VIII,
c. 63. cfr. Ptol. Lucens. Iist. Eccl. lib. XXIV, c. 36). Dopo la sua morte
:
si disse che Celestino V avesse di lui predetto:

Vulpes intravit; tanquam leo pontificavit,,
Exiit utque canîs, de divite factus inanis.
Vita Bonif. VIII,
Cir. Matth Westmonast. Flores Ilist. p. 447. Bern, Guido,
Al Anagna;
ap. Murat. Rer. It. Script. Vol, III. P. I. p. 672. — ALAGNA:
ma Alagna e non Anagna dissero gli antichi, cfr. G. Vill. lib. Vic. 8
Fior. lib, IL
Ist.
Machiar,
fin.
in
II
lib.
lib. VIII, c. 63. 61. Dino Comp.
Alagna, oggi dnagni, è antica Anagnia
c. 25 (ediz. Passerini), ecc.
antiche,
famiglie
molte
di
residenza
È luogo di
capitale degli Ernici.
dodici delle quali chiamavansi le dodici stelle d° Anagni, 0 fra queste vi è
—
VIII.
Bonifazio
appartenne
quale
alla
la famiglia Caetani o Gaetani,
per le insegne
FIORDALISO: dal franc. feur de lis, il giglio; quì figurat.

«Sciarra della Colonna con genti 2 cavallo in
della Casa di Francia.
de? danari del re
numero di trecento, e.a piò di sua amistà assai, soldata
Supino, © d' altri
di Francia, colla forza de’ signori da Ceccano, e da

378 [Cer.v.Avart.]
:
$8

.
sE

Puro.xx,87—90.

[FrtiPro 1L BELLO.]

E nel Vicario suo Cristo esser catto.
Veggiolo un’ altra volta esser deriso;
Veggio rinnovellar 1’ aceto e il fele,
E tra vivi ladroni esser anciso.

baroni di Campagna, e de' figliuoli di mess, Maffia d' Alagna, e dissesi
coll’ assenso d’ alcuno de’ cardinali che tencano al trattato, una mattina
per tempo entrò in Alagna colle insegne e bandiere del re di Francia,
gridando: muoia papa Bonifazio, e vira il re di Francia; e corsono la
terra sanza contrasto niuno, anzi quasi tutto l’ ingrato popolo. d' Alagna
segni le bandiere e la rubellazione; e giunti al palazzo papale, sanza
riparo vi saliro e presono il palazzo; perocchò il presente assalto fu improvviso al papa o a' suoi, e non prendeano guardia.»
Vl lib. VIII,
c. 63.
:
2°
x
.
87. NEL VICARIO: nella persona di Bonifazio VIII, che, quantunque .
uomo scelleratissimo (cfr. /nf. XIX, 53 e seg.
XXVII, 70-111), era però
sempre papa.
Qui ros spernit, me spernit; qui autem me spernit, spernit
eum qui misit me. Luce. X, 16. — CATTO: catturato, fatto prigione.
Catto
è il lat. captus da capere.
L° usò pure Fazio degli Uberti; cfr. Voc. Cr.
e Rosa Morando in Dir. Com., Ven. Zatta, 1757. Vol. III. p. 28.
.
88. vEGGIOLO: Cristo nel suo Vicario. ‘Dante est I ennemi politique de
Boniface; il croit lui deroir son ezil, l’ asservissement de sa patrie; il l''accuse de fraude, de ‘simonie,. d’ usurpation; il semblera méine, au XXVII

chant du Paradis, révoguer en doute la légitimité de ce pape.

Mais en pré-

sence du crime d' Anagni, son dme catholique s'émeut ; il ne voit plus que
le
Christ captif en la personne de son ricaire. - Ozanam, p. 331. 332. — DERISO:
massime dal Nogaret e da Sciarra Colonna,
Alcuni dicono che Bonifazio
fosse persino schiaffeggiato, ma ciò non sembra vero, Il Villani (1. e.)
racconta: «Papa Bonifazio sentendo il rumore, e veggendosi abbandonato da tutti i cardinali, fuggiti e nascosi per paura o chi di mala parte,
e quasi da' più. de' suoi famigliari, e veggendo ch’ e’ suoi nemici
aveano
preso la terra e "1 palazzo ov'.era, si cusò morto, ma come magnanimo
e
valente, disse: Dacchè per tradimento, come Gesù Cristo roglio
esser
preso
e mi conviene morire, almeno voglio morire come papa: e di
presente
si
fece parare dell’ ammanto di San Piero, e colla corona di
Costantino in
capo,. € colle chiavi e croce in mano, e in su la sedia
papale
sedere.
E giunto a lui Sciarra e gli altri suoi nimici, con villanesi pose a
parole
lo scherniro, e arrestaron lui e la sua famiglia, che con lui
intra gli altri Jo schernì messer Guglielmo di Lunghereto, erano rimasi;
che
per
di Francia avea menato il trattato, donde era preso e minacciollo,lo re
dicendo di menarlo legato a Lione sopra Rodano, e quivi in
generale concilio îl farebbe disporre e condannare.
Il magnanimo papa gli rispuose,
ch’ era contento d’ essere condannato e disposto per gli paterini
com' era
egli, e ?1 padre e la madre arsi per paterini; onde mess,
Guglielmo rimase
confuso e vergognato.
Ma poi come piacque a, Dio, per conservare la
santa dignità papale, niuno ebbe ardire di toccarlo
0 non piacque loro
di porgli mano addosso, ma lasciarlo parato sotto cortese
guardia, e intesono a rubare il tesoro del papa e della Chiesa,»
$9, L’ACETO E IL FELE: già dato a bere al Cristo sulla
cfr.
Joan, XIX, 29. Psal. LXVIII, 22: Et dederunt în escam mei fel:croce,
et în siti
mea potaverunt me aceto. Il Buti racconta: «Poi che l’ ebbeno intorneato
e stavanlo a guardaro, stette quelli tre di’
notti, che non maugiò
altro che uova fresche che li arrecava unae tre
sua notrice: col testo de la
bonna et in sua presenzia lo scaldava; et
elli
se
le pilliava, e rompca
con sua mano e beveale, c così visse quelli
tre di’ per suspetto ch’ avea
di essere avvelenato, »
Questa circostanza‘
non la troviamo menzionata
;
.
.
altrove,
90. VIVI LADRONI: questi riri ladroni sono
senza dubbio i due capi
dell attentato
. contro Bonifazio VIII, Guglielmo
Colonna.
E li chiama vivi ladroni, perchè questi di Nogaret e Sciarra
due non morirono nssieme col «Vicario di Criston, come i
due ladroni tra i quali Cristo fu
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|’.
91 Veggio il nuovo Pilato sì crudele,
‘ Che ciò nol sazia, ma, senza deereto,

.

crocifisso, ma rimasero e in vita e impuniti, 0, come dice il Venf., «non
Strana è l’ interpretazione dell’ 0!f.:
morti su la croce, ma crocifissori.»
«Bonifazio — — preso e menato in Roma, morì tralli cardinali, li quali
Nè
l'Autore appella rici ladroni, perocchè rubano tutto il mondo.»
molto migliore è quella del Lomb.: «Vuole intendersi che, siccome Cristo
premorì, secondo narra il Vangelo, ai due ladroni seco crocifissi, così
Così anche /079.,
premorì Bonifazio agli usurpatori persecutori: suoi.»
Vizi ladroni è lezione di tutti i codici più autorevoli, p. es.
Triss., cc.
ecc.; e delle più
ecc.,
Cass.,
Stoce.,
Santa Croce, Vat., Berl., Caet., Vienn.,
accreditate edizioni, Folign., Jesi, Nap., Nidob., Ald., Rovill., Crusc. 1595.
Mauro Ferr.,
Fosc.,
Fior.,
Quattro
Volpi, Dionis., de Rom., Viviani, Sicca,
Witte, Fanf., ecc. Così pure îl più dei commentatori: Ott., Benr. Ramb.,
Costa, Ces.,
Biag.,
Pogg.,
Land., Vett., Dan., Dol., Vent., Lomb., Port.,
Borg., Wagn., Tom., Giob.; Mart., Triss., Brun., Cam., Filal., BI., Wit., ecc.
ambedue
cita
che
Buti,
Altri leggono invece tra nuori ladroni, così già il
le lezioni senza però decidersi; e.così poi Br. 8., Frat., Greg., Andr.
meglio
consuona
Questi cotali dicono cho muori
Bennass., Franc., cec.
col rinnorellare è col nuoro Pilato; ma tal lezione è troppo sprovvista di
ozioso
l°
autorità, Il Greg. (Sulla nuova ediz. della D. C, p. 26): «A_che
La risposta la
epiteto di riei? Forse che i ladroni si uccidono morti?»
di
epiteto
1’
farà per noi il Fanf. (Anon. Fior. Vol. II, p. 314. nt.): «Ah,
Per chi nella zucca ha della stoppa invece di cervello sì;
tiri è ozioso?.
ma per chi ha chiaro il lume del discorso scorge la mirabile antitesi, e
comprende che forza abbia il dire che, mentre Cristo fu anciso prima tra
due

uccisi

ladroni

anch’ essi,

ora

in

persona

di

è

Bonifazio

anciso

fra

ladroni che rimangono vivi.» — ANCISO: ucciso. Bonifazio, come abbiam
detto, morì di dolore e di rabbia pochi giorni dopo la sua cattura.
Curiosa è poi la seguente notizia: «Lo detto papa sentendosi preso, mai
non volle nè mangiare nè bere, e battéo tanto lo capo al muro che'ello
°
:
_
—
Senza dubbio una favola.
morì.» Zan.
9L.'xuovo Prato: Filippo il Bello, che detteil «Vicario di Cristo»
.
‘in mano ai Colonna, suoi mortali nemici, appunto come Pilato tradidit
.
Jesum voluntati eorum Luc. XXIII, 26.
92- ciò: la persecuzione e morte di Bonifazio VIII. — SENZA DECRETO
PoRTA ecc.: il Vellut. spiega quì sulle generali: « Porta le desiderose
voglie ne’ beni della Chiesa, perchè convertiva quelli nel proprio. uso;
Così pure Dolce, Vent., Lomb.,
seriza ordinazione della sedia Apostolica.»
Portir., Biag., Costa, Ces., ecc. Ma tutti gli antichi (Zan., Ott., An. Fior.
Post. Cass.;. Petr. Dant., Falso Bocc., Bene. Ramb., Buti, Land., Dan,
s' accorsero che il' Poeta allude quì ad un fatto speciale, cioè alla soppressione del ricco ordine militare do’ Templarj, procurata da Filippo il
Bello nel 1307. Tale interpretazione venne rinnovata dal /097., accettata
dagli Ed. Pad., Borg.,:Wagn., Tom., Br. B. e da tutti i commentatori
Lo spazio non ci permette di
posteriori, ed è evidentemente la vera.
ritessere quì la dolorosa storia alla quale Dante allude, nè di citare l’ infinito numero di scrittori che ne trattarono er professo. ‘ Bastiuo pochi
Per la
cenni, e inquanto alla letteratura relativa una piccola scelta,
storia dell’ ordine efr. Du Puy, Jlistoire des Templiers (Par. 1650), meglio:
Ferreira, MeAmst. 1703,
Brusselle 1751. Gdrfler, Jlist. Templariorum,
morias e noticias da celebre Ordem dos Templarios, Lisbona, 1755. 2 Voll.
Le Jeune, Hist. crit. et apologetique des Chevaliers du Temple, Paris 1739.
2 Voll. principalmente W. F. Wilken, Geschichte des Tempelordens, Lips. 1826
Sulla condanna e distruzione dei Templarj
e seg. 23, ediz, Halle 1960.
cfr. G. Vill, lib, VIII, c. 92. Aaynouard, Monumens hist, relatifs a la conParis,
damnation des cheraliers du Temple et a l’abolition de leur ordre.
. 1813. Michelet, Procès des Templiers. Paris, 1841. L° ordine cavalleresco
dei Templarj (Fratres militi templi, milites s. equites Templarii), fondato
da Ugo de Paganis (magister militice) a Gerusalemme nel 1119, lodato e
celebrato

da

S.

Bernardo

(Ep.

31.

173.

392.

Tractatus

de

nora

muilitia
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s. cohortatio ad milites templi, in S. Bern. Opp. ed. Mabillon, IV,
venne in breve tempo ricchissimo,. ma cominciò ben presto anche98), dia degenerare in modo che Innocenzo III (cfr. Innoc. lid. X, ep. 121
ad Magistr,
AMilit. Templi) si lagna che i Templari facti sunt odor mortis in
mortem;
e»
trent’ anni dopo Gregorio IX (Raynald, ad A°. 1238, n°. 32):
Dolemus
et turbati referimus, quod, sicut întellerimus , ros meretrices in vestris
casalibus sub certis appactionibus retinentes incontinenter vivilis, et
proprium
presumentes improprie possidere, eorum, qui confrateriam
muat, datiîs în annîs quatuor aut pluribus denariis, defensoresvestram assuvos facitis,
ac latrones et interfectores peregrinorum, et heereticos în vestris
domibus et
casalibus receptatis;... consuetas pauperum eleemosynas diminuitis,
testamenta. et alias ultimas roluntates in hospitali vestro decedentiuni
non sine
falsitatis vitio immutatis, .1.. alia plura committentes enormia,
per que
Deus ofenditur, et scandalum in populo generatur. - Caterum
plures ex
fratribus cestris de heresi probabili haberi dicuntur ratione suspecti,
L’imperatore Federico II (ad Richard. Com. Cornubie ap. Matt.
Paris
ann, 1244
« P. 619) gli accusa di superstizione, di invocar Maometto ecc.
Perduta la
Palestina i Templarj si ritirarono nell’ occidente ed elessero
Parigi a loro
sede principale.
Filippo il Bello avido delle loro ricchezze e lieto che
le accuse contro i ‘l'emplarj gliene porgessero un pretesto
qualunque,
li'
fece arrestare ed imprigionare il 13 ottobre 1307.
1 papa Clemente V,
creatura di Filippo, «per levarsi d’ addosso il re
di Francia, per la richiesta ch' egli aveva fatta del condannare papa Bonifazio,
o ragione 0
torto che fosse, per piacere al re egli assentì di ciò fare»
(Vill. lib. VIII,
c. 92).. Si fece loro il processo, si accusarono di una
infinità
di delitti,
«e tegnendoli (continua il Villani) più tempo in pregione
a grande stento,
e non sappiendo dare fine al loro processo, alla
fine fuori di Parigi a
Santo Antonio, e. parte a San Luis in Francia,
chiuso di legname, cinquantasei de’ detti tempieri in uno grande parco
fece legare ciascuno
a un palo, e cominciare a mettere loro il fuoco
da’ piè alle gambe a
poco a poco, e l'uno innanzi all’ altro ammonendogli,
che quale di loro
volesse riconoscere l’ errore e’ peccati loro apposti
potesse scampare; e
in su questo martorio confortati da’ loro parenti
e amici che riconoscessono e non si lasciassono così vilmente morire e guastare,
niuno di loro
il volle ‘confessare; ma con pianti e grida scusandosi
e fedeli cristiani, chiamando Christo e Santa Maria com’ erano innocenti
o gli altri santi, e
col detto. martorio tutti ardendo e consumando finirono
la loro vita.»
Il loro gran maestro, Giacomo di Molay fu arso
più tardi (11 marzo 1314)
assieme con diversi altri capi dell’ ordine.
I beni de' Templari furono
naturalmente confiscati.
L'ordine non fu però abolito che il 2 maggio
1312 mediante la bolla Ad providam (ap. Mansi,
Rymer, II, I,
167), ed è forse per questo che Dante dice senza XXV, 389.
alla incarcerazione di tutti i Templarj, avvenuta decreto, poichè legalmente
come
dicemmo
îl 14 sett.
1307, avrebbe dovuto precedere un decreto della
Santa Sede.
Fu ed è
tuttora gran disputa se i Templarj .fossero
o
non
fossero
colpevoli
de’ gravi. delitti loro apposti (gli accusarono
fra altro di sodomia, di
magia, d’ idolatria, d’ aver rinnegato Cristo
ece.).
Non è quì il luogo di
entrare in tale disputa; basti osservare
che Dante tenne le accuse per
false e la condanna per ingiusta, e che
tale Opinione era generale fra i
suoi contemporanei, come del Villani, (2.
e.) di Goffredo. di Parigi (cfr.
Buchon, Collection de chroniques IX,
221),
Ilist. Univ. Par. IV, 110), del Riuresconsulto del Boccaccio (cfr. ‘Bulei,
Alberico de Rosate: il quale
nel suo Dictionarium juris (ed. Venet.
1601)
alla voce Templo -scrive:
Templarii erant magnus ordo in Ecclesia, et
erant
milites strenui b. Marie.
Et destructus fuit ipsa tempore Clementis
Pape
ad procurationem Regis
Francia.
Ety sicut audici ab uno qui fuit ‘eraminator
cause et testium,
destructus Suit contra justitiam. Et mihi
retulit, quod ipse Clemens protulit
hoc: etsi non per viam justitia possit destrui,
erpedientie, ne scandalizetur carus filius noster destruatur tamen per viam
Rex Francice,
Anche gli
storici Antonio Fiorentino

(+ 1459, cfr. Raynal. ad A°, 1307, n°.
19)
tedeschi F. Closener (+ 1334, cfr.
d. literar. Vereins in Stuttgard,edi1,
51 e segg.) o Detmar (+ 1385, cfr. BiUl,
Grautof, Lubeckische Chroniken,
I, 190)
sono dello stesso parere. Comunque
però siasi, in ogni caso si dovrà
concedere

che la cupidigia

loro beni fu il motivo principale
dusse Filippo a perseguitare de’
i Templarj, e che egli pertanto pur che introppo
#1 meritò l’ infamia di che il Poeta
copre il suo nome.

{Cen.v. Avart.]
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Porta nel tempio le cupide vele.
0 Signor mio, quando sarò io lieto
A veder.la vendetta che, nascosa,

Fa dolce ’’ ira tua nel tuo segreto?

97

Ciò ch’ io dicea di quella unica sposa
Dello Spirito Santo, e che ti fece
Verso'me volger per alcuna chiosa,
9,

x

93. PORTA NEL TEMPIO: sfoga sull’ ordine dei Templari la:sua insazia-‘ bile cupidigia di ricchezze. .«E per molti si disse che furono morti e
distrutti a torto e a peccato, e per occupare i loro beni, i quali poi per
lo papa furono privilegiati, e dati alla magione dello spedale, ma convennegli loro ricogliere. e ricomperare dal re di Francia,.— — e con
tanta quantità di moneta, che con gl’ interessi corsi poi, la magione dello
spedale fu ed è più povera che non era prima.»
G. Vill. lib. VIII, c. 92.
— VELE: per insegne, o come mercatante e corseggiante.
Tom.
95. VENDETTA: punizione.
La. vendetta di Dio è giustizia, sanzione
della legge.
Laetabitur justus cum tviderit vindictam; Psal. LVII, 11
Sancti ‘de penis impiorum gaudebunt, considerando in eis divine justitia
ordinem, et suam liberationem de qua gaudebunt.... In viatore est laudabile si delectetur de alioruni penis in quantum habent aliquid boni annerum.
Thom. Aq. Sum. theol. P. III, Suppl. qu. XCIV, art. 3. «E lo re di
Francia e’ suoi figliuoli ebbono poi molte vergogne e avversitadi, e per
questo peccato, e per quello della presura di papa Bonifazio.»
G. Vill.
lib. VIII, c. 92, — NASCOSA: vindicta sicut leo insidiabitur illi.
Eccl.
XXVII, 31.
o
.
N
:
:
96. FA DOLCE: la tua ira si addolcisce per la vendetta che sai nel tuo
segreto doverne seguire,
Gli uomini che, quantunque desiderino la vendetta, non sono però certi di poterla anche eseguire, sfogano spesso intempestivamente l'ira loro; Dio all'incontro, il quale sa che il peccatore non può sfuggire alla sua vendetta, è libero dalle passioni umane
ed attende tranquillamente il suo tempo,
La certezza della vendetta fa
dolce l'ira sua.
Altre interpretazioni: «Quando sarà che l’ ira tua ne
faccia vendetta, la quale vendetta è nascosta nel tuo secreto, la quale
ira pensando che sarà vendetta m'è già dolce.» Zan.
In tal caso il
Poeta avrebbe dovuto dire Mi fa dolce. — aSignore, non considerare li
peccati de’ miei, ma guarda la' tua ineffabile misericordia, e secondo
quella fa dolce l'ira tua nel tuo animot» Of. Ma appunto del contrario
ha Ugo brama. — «Quando mai sarò io in Paradiso a vedere in te come
in uno specchio la vendetta tua contro Filippo e la di lui schiatta, che.
non palesata, si renda più-dolce, perchè più pensata.» Benr. Ramb.
Ma
Ugo non brama di veder la vendetta in Paradiso, egli desidera anzi di
vederla ben presto eseguita in terra; — «Fa comparire il tuo sdegno
troppo dolce e indulgente, mentre sta lunga pezza nascosto negli arcani
Vent.
della tua sapienza, mentre gli empj sempre più insolentiscono.»
Inoltre la vendetta nascosta nel
Ma il Poeta non dice /a parer dolce.
terribile,
nè
dolce
nè
suo
sdegno
lo
segreto di Dio non può far comparire
non essendo essa nota a nessuno,
Bene il Ces.: «La giustizia della vendetta di Dio preordinata per un tal tempo, raddolcisce, rallegra (nascosa
nel suo segreto consiglio) la collera tua, per la certezza dell’ effetto che
non può fallire: e impertanto, quando farai tu parte eziandio a me di
questa giusta allegrezza?»
Così quasi tutti i moderni.
Cfr. Blanc, Versuch, Il, p. 75 e seg.
.
.
fattegli da
dimande
due
delle
seconda
alla
ora
97. ciò: risponde
Dante, v. 35. 36, che fu perchè mai solo egli rinnovellasse le degne lodi
di chi ‘fu povero ed esemplarmente disinteressato,
Prima fa però sapere
al Poeta che questo lodare non si fa che durante il giorno, — DICEA:
cfr. v. 19 e seg. — sposa: Maria Vergine.
0
99. PER ALCUNA CHIOSA: per averne qualche spiegazione.
'

,

882

[Cen.v.AvaRI.] . Pura.xx,100—103.

“100
n

‘103

[Es.DIAVARIZIA.]

Tanto è risposta a tutte nostre prece,
Quanto .il dì dura; ma, quand’ e’ s’ annotta,
Contrario suon prendemo in quella vece.

Noi ripetiam Pigmalione allotta,
.

100. RISPOSTA: il Postill. Caet. (cit. da De Rom.): De die canunt actus
liberalitatis, et ita eis respondetur, ut patet în textu de Virgine Maria, de
Sancto Nicolao et de’ Fabritio.
Et de nocte canunt aclus avaritia et cupiditatis, ad notandum, quod liberalitas facit homines claros, ideo de die
canuntur ejis actus, et araritia facit homines obscuros et infames, ideo de
nocte ecc.
Così anche Fr. Stefano (cit. da Dionisi): Precibus, quas facimus
cantando, quibus respondent alii spiriti. L' Ott. lesse (con alcuni codd. ed
edizioni) riposto, oppure riposta, come si rileva dalla sua chiosa: «a Tanto
è quella donna riposata nel nostro petto, e riserbata nel nostro cuore a
tutti li nostri preghieri, quanto il dì basta.»
La lezione comune è: Tanto
è disposto, cioè: Quei tali esempj di povertà e di astinenza sono ordinati
per comune preghiera e meditazione quanto dura il giorno.
Così Suti,
Land., Vell., Dan., Vent., Lomb, ed il più de’ moderni, mentre l’antorità
de' migliori codici è per la lezione risposta, che è puro di £ene. Ramb.,
Dionis., Witte, ecc. — PRECE:
Il Lomb. come di solito: «prece per preci,
antitesi in grazia della rima.»
Non in grazia della rima, ma perchè la
desinenza plurale dei femminili di ogni declinazione, sì sostantivi che aggettivi, fu configurata in origine su quelle de’ Latini, per cui nella prima
da musce, ancilla, bona ecc. si disse muse, ancelle, buone ecc.: nella terza,
da matres, faces, dulces ec. madre, face, dolce ec.: nella quinta da progenies, species ecc. progenie, specie ecc., ed ebbesi così nel plurale una
terminazione uniforme in E.
Conseguentemente dal lat. preces si feco
prece.
Così troviamo negli antichi fuor di rima ed in prosa le gente, le
nave, le mente, le virtute, le laude, le giorane, le carcere, le parte ec. invece di le genti, navi, menti, ec.
Chi vuole esempi ne trova una infinita
quantità in Nannucci, Teorica dei Nomi della lingua italiana, Fir. 1858.
pag. 241-257.
.
.
.
.
101. QUAND’ E° 8° AxwoTTA: quando si fa notte.
AI. quando s' annotta; *
“com el s° annotta. + Le imprecazioni contro turpi avarizie ‘si vanno gridando nel bujo della notte; forse perchè la notte copre spesso, o tenta
ricoprire, le frodi e le crudeltà dell’ avaro,
'
o
.
102. CONTRARIO SUON: ripetiamo esempi di avarizia punita. — PREXNDEMO: prendiamo. »
;
.
De
103. RIPETIAMO: ogni notte. — PIGMALIONE: re di Tiro il quale, dominato dalla più sordida avarizia, uccise Sicheo suo zio e cognato per
appropriarsene i tesori, e costrinse
la propria eorella Didone, sposa
dell' ucciso, a fuggirsene in Africa con le sue ricchezze,
ove fondò la
città di Cartagine.
Cfr. Justin. lib. XVIII, c. 4-6.
-App., De bell. Pun. 1,
Virgil. Aen. lib, I, 310 e seg: .
pe
Lu
Imperium Dido Tyria regit urbe profecta, ‘
, Germanum fugiens: Longa est iniuria, longa
dmbages ; sed sinma sequar'fastigia rerum,
Huic coniune Sycheus eraty ditissimus auri
‘Phenicum, et magno misere dilectus amore,
Cui pater intactam dederat primisque iugarat
Ominibus.
Sed'regna Tyri germanus habebat *
Pygmalion, scelere ante alios immanior omnis.
Quos inter medius venit furor,
Ilie Sycheum
iImpius ante aras atque auri cecus amore
Clam ferro incautum superat, securus amorum'
Germane.,
:
°
Dt
Vedi

pure Virg.

XXXI,

112 nt.

Aen

- lib. IV, v. 325 e seg. — ALLOTTA:

:

.
SI
”
“o.
.
°
.
°
”

‘cfr,
allora; cefr

nf. Inf.
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Cui traditore e ladro e patricida .
106
109

Fece la voglia sua, dell’ oro
E la miseria dell’ avaro Mida,
Che seguì alla sua domanda
Per la qual sempre convien
Del folle Acam ciascun poi si
Come furò le spoglie, sì che

.

ghiotta;
ingorda,
che si rida
ricorda,
1° ira

0

Di Josuè qui par ch’ ancor lo morda.

104, trADITORE: del cognato e della sorella. — LADRO: delle ricchezzo
del cognato. — PATRICIDA: Al. paricida. — Et quia cognatum occidit,
tocalur parricida: nam ita punitur lege Pompeja de parricida, sicut occidens
patren suum. Petr. Dant. — «Per che in Spirto (Sicheo) era suo padre,
però che fu sacerdote grande del tempio di Giove.»
An. Fior, — «Fu
ucciditore del cugnato, ch’ era suo pari e come fratello; e chi uccide
padre, o madre, o fratello, o è destruttore de la patria, in Grammatica
si chiama paricida.» Buti.
Così anche
Zeno. Ramb.:
«chiamasi con
termine generico parricida chiunque uccide i parenti e congiunti.» 105. DELL’ oko : che possedeva Sicheo. — GHIOTTA: avara.
Porfantur
avari Pygmalionis opes pelago,
Virg. Aen. lib, I, v. 364.»
DLL.
106. LA mIiserIA: di non avere di che cibarsi. — Mina:
re di Frigia.
Bacco che era stato da Iui bene accolto, promise di accordargli tutto ciò
che dimandasse, e Mida chiese di poter cangiare in oro qualunque cosa
e' fosse per toccare. — Effice, quicquid corpore. contingero , fuloum vertatur
in aurum. Il desiderio venne esaudito, ma ben tosto Mida dovette riconoscere l’ imprudenza della sua dimanda, non potendo più nè mangiare
nè bere, perchè tutto. ch° egli toccava si cangiava in oro.
Il dio per
liberarlo da questo dono che gli riusciva sì terribile e dannoso, lo fece
bagnare nel fiume Pattolo, che da quel.-tempo. portò sempre dell’ oro

misto alle sue arene.

Cfr. Ocid. Metam. lib. XI,

v. 85—145.

Zugin. fab.,

191. Sere. ad Aen. X, 142,
Mida è il simbolo dell’ avaro cui 1’ avarizia
non lascia nè mangiare nè bere in pace, cui ogni cosa è como se nou
fosse. La sua stoltezza è piuttosto sorrisa, che imprecata. - ,
107. cne: la qual miseria.
°
:
.
.
n
108. si RIDA: da chiunque legge o serite raccontarne la storia. «Non
essendo il fatto che favoloso: e perciò scevro di quella severità che il
vero ha sempre ovs trattasi di umana miseria, porge soltanto loco al ridicolo, che ne può nascere.»
Gioberti.
Li
109. Ac4x: Al. Acan; figliuolo di Carmi, della tribù di Giuda, combattà nell'esercito di Giosuè alla presa di Gerico.
Avendo Giosuè proi-

bito agli Ebrei

di appropriarsi la minima

parte

delle spoglie di Gerico

(Josue e. VI, 17—19), Acam, dispregiando quest’ ordine, avendo veduto fra
le spoglie una bella mantellina Babilonica, e dugento sicli d’argento, e
un regol d’oro di:peso di cinquanta sicli, se ne invaghi e li prese e
nascose in terra in mezzo del suo padiglione.
Scoperto il furto, Giosuè
e tutto Israele con lui," presero Acan, e l’ argento, e la mantellina, e il
regol d’oro, e i figliuoli-e le'figliuole di esso, o i suoi buoi, e 1 suol

asini, e le sue pecore,

e il suo padiglione,

e tutto ciò

ch° era suo, € li

menarono nella valle di Acor, e li lapidarono quivi con pietre, pol li
Così secondo la leggenda biblica; cfr. Josue,
bruciarono tutti col fuoco.
.
ricorda.
cap. VII, 1-26.— ciascux POI: Al. Del folle sicam ancora st
111. Lo xorpa: lo rimproveri e punisca. — «Di mezzo alla notte
pare che sorgano tre grandi ombre a vendicar novellamente quelle rapacità, tre grandi tipi istorici: Giosuè guerriero, che con ‘aspetto pieno
dell’ira di Dio, comanda nella valle di Acor all’ esercito lo sterminio

d'un’intera famiglia,
tutto Israello, ecc.n

il cui tesoro

Così

è cagion

d’ignominiosa

sconfitta 2

da buon prete il leres (Sette Cerchi, p. 209 e 8eg.).

Ma se la relativa leggenda biblica fosse storicamente vera, Giosud sarebbe
peggio d' assai che non Acan, e Dante avrebbe dovuto cncciar nell'inferno
fra i violenti quel sanguinario

tiranno

che per punire

un

furto

fa barbara-
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Indi accusiam col marito Safira:
Lodiamo i calci ch” ebbe Eliodoro;
Ed in infamia tutto il monte gira.

Polinestòr ch’ ancise Polidoro.

.. Ultimamente

ci si grida:

Crasso,

. mente assassinare tutta quanta una famiglia innocente, e di ciò non contento, inveisce persino contro i bruti irrazionali.
Nò, questa no è l’ira
di Dio, ma un’ ira bestiale e diabolica. .
.
112. MARITO: Anania,
Nei primi tempi del Cristianesimo tutti coloro
che possedevan' poderi, 0 case,. vendendole,
portavano il prezzo delle
cose vendute e lo mettevano a' piedi degli apostoli; poi era distribuito
a
ciascuno, secondo ch'egli avea bisogno; cfr. Act. Apost. c. IV,
Ma un certo uomo di nome Anania, con Saffira sua moglie, vendè34, 35.
una
possessione e frodò del prezzo, con saputa della sua moglie,
e portatane
Soltanto una parte la pose a' piedi degli apostoli, nascondendosi
Rimproverati dall’ apostolo Pietro della loro frode, i due conjugi il resto.
furono
colpiti da jmorte improvvisa.
Cfr. Act. Apost. cap. V, 1-11.
6
Saffira sua moglie simboleggiano non uni avarizia direttamente Anania
rapace,
ma un' avarizia bugiarda e frodatrice, un’avarizia ipocrita che
vuole addobbarsi del manto della liberalità. © ‘
113. ELIoDORO: inviato dal re Seleuco; tentò spogliare il tempio
di
Gerusalemme e rapire i depositi delle vedove e dei pupilli.
Entrato a
tale scopo nel tempio apparuif illi quidam equus terribilem habens
sessorem,
optimis operimentis adornatus: îsque cum impetu Heliodoro priores
calces
elisit; qui autem ei sedebat, videbatur arma liabere aurea,
Alli etiam
paruerunt duo juvenes virtute decori, optimi gloria, speciosigue amictu: apqui
circumsteterunt eum, et ex utraque parte slagellabant, sine intermissione
, multis puis perberantes.
Cfr. Machabeor. lib. II, cap. III, v. 7-40,
114. GIRA: è ricordato con infamia per tutto intorno il monte.
115. PoLixEstòR: re di Tracia e genero
di Priamo re di Troia.
Priamo, come vide la città assediata e le cose dell’ Asia
ridotte a mal
partito dai Greci,
mandò Polidoro suo figlio minore a Polinnestore,
affinchè questi ne avesse cura e lo allevasse lungi
dai
pericoli.
Ma
l’ avaro Polinnestore
uccise il giovinetto
Polidoro
delle sue ricchezze, Cfr. Inf. XXX, 18 nt. Ocid. Metam. onde impadronirsi
lib. XIII, 429-433:
Est, ubî Troia fuit, Plrygie contraria tellus
1
Bistoniis habitata viris.
Polymestoris illic.
Regia dives erat, cui te commisit alendum
Ciam, Polydore, pater Phrygiisque removit ab armis:
| Consilium sapiens, sceleris nisi premia magnas
Adiecisset opes, animi irritamen ararî.
Ut cecidit fortuna Pirygum, capit impius ensem
Rer Thracum, iuguloque sui desigit alumni:
* Et tamquam folli cum corpore crimina possent,
Ezxanimem e scopulo subiectas misit în undas.

Ecuba, moglie di Priamo e madre di Polidoro, vendicò

strappando gli occhi a Polinnestore e poi uccidendolo.la morte del figlio,
Cfr. Ocid.Ì.c.
v. 527-575.
Virg. Aen. lib. III, v. 19—6$8. — ANCISE: uccise.
:
116. Crasso: Marco Licinio Crasso, nato 114 av, Cr.,
celebre per le
sue ricchezze e per la sua avarizia, la fama della
quale
era
giunta sino
ai Parti (cfr. Plut. Crass. 2. Cic. De off. I, 30.
II, 18. 57).
Combattà sotto
il comando di Sulla contro Roma (82 a,
C., cfr. Plut. Crass. 6.), mise fine
con una vittoria decisiva alla guerra contro
Spartaco (71 a. C., cfr. Piut.
1. c. 10)- e l'anno seguente ottenne il consolato
quale 3° imbrogliò e rappattumò di nuovo (Plut. assieme con Pompeo, col
Pomp. 23). L’ anno 65 fu
- fatto censore con Lutazio Catullo, ed anche
con costui visse in discordia. *
Sei anni dopo formò con Pompeo e Cesare
il
primo
triumvirato, e fattosi
nominare governatore della Siria, s’ incaricò
della guerra contro i Parti
Plut. Crass. 21). Vinto da Surena, generale
del re Orode dovette ritirarsi
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chè il sai,.di che sapore

è V oro?

118 -Talor parla 1’ un alto, e l’ altro basso,
Secondo -1° affezion ch’ ad îr ci sprona,

col suo esercito. Di nuovo assalito e vinto dai Parti, Crasso si recò alla
tenda di Surena per trattarvi la pace, ove fu ucciso per ordine di Surena
(8 giugno 53 a, C,; cfr. Plut. Crass. 25-31.
Justin. 1. XLI, 4.
Ces. De
del, civ. ITI, 31.), Dicesi cho la testa di Crasso fu portata al re Orode, il
quale gli fece versare in bocca dell’ oro liquefatto, dicendo:
«D’ oro
avesti sete, bevi dunque dell’ oro» (cfr. V. Vellej. II, S2. Flor. II, 46.
IV, 9. Plin. VI, 16, 18.). Crasso è quì simbolo dell’ avarizia orgogliosa
che viola il diritto comune di tutto le genti.
117, IL sAI: avendone bevuto. — Non è certo a caso che gli esempi
di avarizia sono in numero di sette.
Secondo le dottrine dell’ Aquinate
* sette sono le figlie dell’ avarizia: Tradimento, Frode, Fallacia, Spergiuro,
Inquietudine, Violenza, Inumanità.
Fili@ araritie dicuntur vitia que ex
ipsa oriuntur, et precipue secundum appetitum finis.
Quia enim avaritia
est superfuus amor habendi divilias, in duobus ercedit: primo enim superabundant in retinendo, et ex hac parte oritur ex acaritia obduratio contra
misericordiam, quia scilicet cor ejus misericordia non emollitur, ut de diritiis subveniat miseris.
Secundo ad araritiam pertinet superabundare. in
accipiendo, et secundum hoc avaritia potest considerari dupliciter: uno modo
secundum quod est in affectu; et sic ex avaritia oritur inquietudo, in quantum ingerit homini sollicitudinem et curas superfiuas; avarus enim non implebitur pecunia, ut dicitur Eccle. V, 9.
Alio modo potest considerari in
effectu: et sic in acquirendo aliena utitur quandoque quidem ti, quod pertinet
ad violentias; quandogue autem dolo, qui quidem si fiat in verbo, fallacia
erit: quantum ad simplex verbum, perjurium, si addatur confirmatio juramenti: si autem dolus committatur in opere, sic quantum ad res erit fraus;
quantum autem ad personas erit proditio, ut pafet de Iuda, qui ex avaritia
prodidit Christum.
‘Thom. Aq. Sum. th. P. II. 22€, qu. CKVIII. art, 8.
Nei sette esemplari di brutte avarizie si potrebbero facilmente mostrare
le sette figlie che all’ avarizia assegna san Tommaso: il Tradimento in
Pigmalione, che uccide proditoriamente lo zio e cognato; l’ Inguietudine
in Mida, il quale esperimenta alla lettera che l’avaro non è saziato con
argento ed oro; la Frode in Acan che si appropria fraudolentemente parte
del bottino di Gerico; lo Spergiuro in Anania e Saffira che «mentirono
allo Spirito Santo»; la Fallacia in Eliodoro, che va per rubare i tesori
nel tempio di Gerusalemme sotto il falso pretesto di viaggiare per Ie città
della Celesiria e Fenicia (cfr. Machab. lib. II. cap. III, 8; vedi purei
vv. 4-6); 1° Znumanità in Polinnestore che per avarizia diventa assassino
di un innocente giovinetto, dell’ ultimo figlio di una già infelicissima
madre; e finalmente la Violenza in Crasso cui avarizia induce a volere a
forza una battaglia (cfr. Cic. De Divin, lib, II, c. 9.
Val. Max. lib. I,
c. 6), in onta a tutti i sinistri augurj e a orribili portenti del cielo. La
è questa una nuova prova quanto tutto in Dante sia pensatamente
profondo.
°
.
118. PARLA: Al. parliam. — ALTO: ad alta voce. — BASSO: a bassa
voce.
ilto e basso sono qui usati a mo’ d° avverbio.
Cfr. Purg. XXV,
128, 129,
.
.
"e.
119. cn’ AD IR: tutte quasi le edizioni leggono che a dir, contro la
qual lezione il Fanfani (Studi ed Ossero. p. 111. An. Fior., Vol. II,
pag. 315 nt.) osserva: «Io non so che metaforaccia si fosse il dire che

uno

è spronato

a parlare

ora

a maggior passo ed

ora a minore:

vedi

pazzo miscuglio spronare metaforico, dire proprio, a_ maggiore e minor
passo da capo metaforico; quì Dante dormitat davvero. Dormitat? vediamo
un poco meglio?
Nei codici e nelle stampe: antiche si legge di certo che
adir, cheadir, 0'chadir, siccome nel Vindelino (cadir, Foligno, Nap,
chadir Mant. ecc.); 6 chi avesse avuto il capo ll, quando furon divisi la
prima volta quegli appicicaticci, non avrebbe posto che a dir, 0 ch a dir,

DANTE, Divina Commedia.

II.

°

25
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121

Ora a maggiore, ed ora a minor passo;
Però al ben che il dì ci si ragiona,
.
Dianzi non er'.io sol; ma qui da presso

124.

Noi

Non alzava la voce altra persona.» —
eravam partiti già da cesso,

E brigavam di sovèrchiar la strada
:

'

x

A

ma che ad îr o cl'ad ir.
Cosìla metafora non sarebbe stata sì scapi.
gliata,
ma giusta, ma moderatissima; e avrebbe di per sò stessa spiegato
il verso antecedente falor parliam lun alto e l'altro basso, assegnando la
cagione del così fare», essendo «naturale che si parli più alto o più basso
secondo che vassi o piano o forte, dachè andanda piano tra più persone
8° intende anche parlando basso; ma andando con fretta ed a passo
maggiore bisogna parlar più alto, perchè il moto e 1° affannarsi di più persone
il richiede.»
Ma o il buon Fanfani si è quì ‘espresso non ben chiara
mente, o egli ha preso' un granchio.
‘Forse che Dante non ci ha detto
che le anime di questo cerchio, ben lungi dall’ andare con
maggiore 0
minor fretta, giacciono bocconi?
Dunque e’ non, vuol certo dirci che
esse parlano l’. una alto e l’ altra basso secondochè vanno 0 piano o
forte,
ma il suo 'è un parlare figurato, metaforico.
Il parlare e’ lo paragona
- all’ andare, o 1’ affezione e' la paragona al cavaliere che sprona il
destriero
più o meno, secondo che e’ vuole che vada a maggiore ‘o a minor
passo.
E viene'con tale similitudine a dirci che l'affetto forte fa prorompere
quelle anime in alte grida, mentre l’ affetto debole non le fa parlare
che
a voce bassa, ossia che vario è il modo del parlare, seconda che
vario è
Jo stato delle ‘anime.
Altri (Ces., ecc.) intendono della frettao lentezza
del profferir le parole; ma in questo verso si accenna il motivo
perchè
l’un parla alto e l’altro basso, e non si tratta mica di lentezza o prestezza
nel parlare.
Il Zom. vuole che passo importi quì tempo di musica; ma
«nella musica, per quanto sappiamo noi, non si adoperano sproni.
spiegano naturalmente: Secondo che l’affezione ci sprona ad alzareI più
più
o. meno la voce.
.Ma dire a maggiore 0 minor passo sarebbe metafora
«ridicola.
Inquanto alle altre interpretazioni basti ripetere che nei v, 119.
120. îl Poeta non vuole aggiungere una qualche nuova circostanza,
ma
dichiararci il perchè di quanto ha detto nel v, 118.
121. AL BEN: & dire quel bene, a proporre i buoni esempi di
oneste
povertà e larghezze, dei quali quì si fa menzione mentre dura
il giorno.
Vedi sopra, v. 34 e seg.
n
n.
.
.
7.122. DIANZI: poco fa. — soL: Dante avea chiesto: Dimmi
perchè sola
Ta queste degne lode rinnovelle?
00
123. NON ALZAVA: Ugo non era il solo che cantasse, ma il
questo luogo che cantava ad alfa roce, mentre altri cantavano forsesolosom.in
messamente, © però il Poeta, non avendo udito che Ugo, lo avea
creduto
solo a cantare.
Ugo Capeto si distingue dalle altre anime lì presso, essendo egli solo spronato dall’ affetto a commendare ad alta
voce
gli
esempi
di larghezza...
cus
cu
.

124. nor ERAvAM: un verso simile Znf. XXXII,
titi già da clio.
;
i
ne
125. BRIGAVAM: ci davamo briga,

12%:

Noi eraram par-

° «Brigai
ci affaticavamo.
importa
quistione e lite: ma importa ancora sforzo, studio, e come
dir prova che
si mette in faro alcuna cosa.
E da questo è brigare in questo luogo.»
Borghini (Studi su la Die. Com. ed Gigli, p. 245.). Brigare per Pigliarsi briga,
Procurare, Ingegnarsi usarono spesso gli antichi.
Vedine diversi esempi
nel Voc. Cr. — DI SOVERCHIAR: di avanzarci nel
cammino.
Soverchiar la
strada è il lat. superare iter.
Sorerchiare o superare dicesi propriamente
dell’ andare in su; cfr. Purg. IIL,.99: Cerchi di soverchiar questa
parete;
e Virg. Aen. lib. VI, v. 676: Hoc superate Jugum.
«Ma quando vi sieno
altre difficoltà che quella del salire può dirsi egualmente
:
0
qui
i due
Poeti dovevan procedere rasente la roccia (v. 5) ed.attenti a non
pestare
.
le ombre distese per terra.» indr.
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Tanto, quanto: al poter n° era permesso;
Quand’ io senti’, come cosa che cada,
Tremar lo monte: onde mi prese un gelo,
Qual prender suol colui che a morte vada.:

.
x
126, tANTO: con quanta più velocità ci era possibile per giungere’
al sesto balzo. — AL POTER:
guidava
quinto
dal
tosto alla scala che
0.
°
<
Bene, Ramb. .
quanto io poteva gravato dalla carne.
le prime persone
declinazione
terza
di
verbi
Nei
127. sesti’: sentii,
singolari si scrivevano anticamente con un 7 solo, derivando queste persone dalle relative latine, toltone il Ni. Così da audizi, tolto il Vi, provenne audi, udi, che oggi si scrive udii; così pure si disse senti per sentii,
diparli per dipartii, fuggi per fuggii ecc. «E perciò errano i commentatori di Dante annotando che wdi, senti, fuggi, parti ecc. sono per apocope
Sono voci intero e primitive,
in luogo di wdii, sentii, fuogii, partii, ecc.
e non debbono essere scritte coll’ apostrofo, come si leggono nell’ Edizioni
pag. 159, Sta bene che udi
crit.
dnal.
Nunnuc.
della Divina Commedia»
0
e simili sono forme primitive; quanto poi allo scriverle coll’ apostrofo
chiarezza, la quale vuole
della
legge
la
senza ci pare che bisogni seguire
Che se fosse detto
pure che l'apostrofo si ponga onde evitar confusione.
lo posero? si
per alcuno: Perchè porre un apostrofo, se gli antichi non come poniamo
‘ risponderebbe che ciò avviene per maggiore chiarezza, gli antichi non
che
ecc.
virgole,
e
punti,
altrove e apostrofi, e accenti, e
Chi poi idolatra la scrizione antica è padrone di cancellareil
ponevano.
e scuotersi
quell’ innocente apostrofo, — COME COSA: sentii tremare
Una cosa che abbia a
monte como se volesse rovesciarsi e rovinare,
Buti, Land,
Ramb.,
ZBenv.
Così
cade.
rovinare prima trema e poi
|

o

—
ecc.
Vell.,
Quando un’ anima ha compito
103. rneman: cfr. Purg. XXI, 40—72,
cielo, sucil tempo assegnato alla sua purgazione, e si leva per salire al
segnale dato a tutte le anime
il
come
è
che
cede al monte un tremuoto,
e va în
‘ del Purgatorio perchè sappiano che una di loro ha oramai vinto
conParadiso, — perchè si possano tutte rallegrare della salute di una
Qualche cosa di simile vedemmo anche nell’ Insorella e lodarne Iddio.
alle
giungono
che
anime
di
segno
è
tremuoto
il
ferno, III, 130 e seg. Lì
pene eterne, quì il tremuoto annunzia che per un’ anima lo pene sono
sbalorche
terribili
fenomeni
tremuoto
al
per sempre finite. Lì seguono
un inno
discono e privano di sentimento; quì il tremuoto è seguito da
di gioja cantato da mille migliaja di anime in coro, e che fa .echeggiar
Lì è un tremoto di
di letizia © delle lodi di Dio tutto quanto îl monte.
Lì i monti echeggiano per così
spavento; quì il monte trema di gioja.
abscondite
dire le disperate grida de’ dannati: Cadite super n08, montes, et Israrl de
eritu
nos (Apoe, VI, 16); quì invece si adempie la profezia: In
oriun (Psal.
agni
sicut
colles
et
arieles,
ut
exultabunt
montes
<Egupto ....
stagnis
Anche al rientrare d’ Euridice in Dite terque fragor d’ Enea
CXIII, 6).
È all’ entrare
auditus Acerni; cfr. Virg. Georg. lib. IV, 493.
nell inferno (Virg. den, lib. VI, 259-257):
cl
—
Ecce. autem, primi sub lumina solis et ortus."'
moveri
cepta
iuga
et
Sub pedibus naigire solum
Silrarum viseque canes ululare. per umbrant
L’ Ott.: «Quì è da notare, che
— mt enEsE UN GELO: per lo spavento.
quinto circulo.»
l’ Antore fu avaro, perocchè tanta pena sostiene in questo
Egli.avea dunque proprio tutti i vizi che uom possa
Povero Dante!
«Altro non
scrivendo:
Già il Lan. o l' An. Fior. correggono;
averet
se non per bellezza del Poema.»
hanno a significare queste parole,
mille volte
le
sempro
è
ma
Anche questa chiosa non è troppo giusta,
sc la non.
migliore di quella dell’. Orf., che si dovrebbe dire una perfidia
‘
'
-;
.
fosse una mera semplicità. ‘
còlto chi
è
quale
dal
gelo
quel
a
paura,
. 129. evaL: simile a quella
8’ incammina al luogo del supplizio. — «La più possente cagione di

05%:

:
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Certo non si scotea sì forte Delo,
Pria che Latona in lei facesse il nido,
A partorir li due occhi del cielo.
Poi cominciò da tutte parti un grido
Tal che il maestro invér di -me si feo,
Dicendo: — «Non dubbiar, mentr' io. ti guido,»
—
Gloria în excelsis, tutti, Deo

avvilimento d’ animo è quella cui soggiac
ciono coloro che vanno al patibolo.
La morte è vicina, è infame.
terrore si è un senso di gelo che ricercaUno ‘degli effetti più notevoli del
tutte le fibre.s Mart.
130. DeLO: Afloc, oggi Sdilo o Dili.
una delle Cicladi al Nord di
Nasso, celebre in antico pel suo culto
Secondo la
‘| mitologia Nettuno la fece uscire dalle a Diana e ad Apollo.
acque,
perchè Latona perseguitata
dalla gelosla di Giunone su la terra
e sul mare, trovasse finalmente un
asilo ove poter mettere al mondo i suoi
da prima, fu in ricompensa di aver dato due figli; e l'isola galleggiante
ricetto ni due numi, resa stabile
. © permanente.
Cfr. Virg. den, lib. III, 69 e seg.
Georg. lib. III, 6.
Ciris 474 e seg.
Ovid. Metam. lib. VI, 159 e seg.:
° Exsul erat mundi, donec miscrata ragante
me
Hospita tu terris erras, ego, dixit, in
undis
Instabilemque locum Delos dedit.
L* An. Fior. «Delos innanzi il generale
diluvio,
perch’ era tutta cavernosa,
avea spesso tremuoti, tanto che non
vi si potea
mento.»
Di tali grandi tremuoti (ma non innanziedificare su veruno casail generale diluvio) raccontano infatti Erodoto (VI, 98. cîr.
Plinio (Z/ist. Nat. IV, 22), ed altri Eust. Dionys. 525), Tucidide (II, 8),
(cfr.
Forse Dante allude a tali fenomeni piuttostTzetz. Lycophr. 387. 402, 1141).
dell’ isola, al quale non troppo feliceme o che al favoloso galleggiare
nte avrebbe comparato il forte
tremuoto del quale fa quì menzione.
°
131, LATONA: 0 Leto, figlia del
Ceo (Zfesiod theog. 918. IHom.
It, I, 21. 36), amata da Giove che la Titano
rese
Diana. — Ovid. Met. lib. VI, v. 187: Eziguamadre di due gemelli, Apollo 6
m sedem pariturae terra negarit.
:
132. OCCHI DEL CIELO: Apollo e Diana,
ossia il Sole e la Luna, che
Dante con molta poetica leggiadria chiama
occhi del cielo, imitando forse
Ovidio che chiama il Sole mundi oculus
(2/et. lib. IV, 228). Gli occhi son
detti luci, perchè sono impressionati dalla
centi sono chiamati occhi del cielo. Platone luce: e viceversa gli astri lucredeva che dagli occhi venissero raggi, i quali incontrandosi con raggi
esterni producessero la luce.
—_ Vi fu chi accusò il Poeta di bizzarria
avere usato tale espressione
(Vent.); il Ces. all’ incontro: «Che dolce e per
delicata
pittura, que’ due Occhi
del cielo, pel Sole e per Ia Lunal»
E il Gioberti: «Si puòd imaginare
un imagine più leggiadra di quella che
è
messa
innanzi
da questa espressione forse ritratta da Platone, o meglio
ancora inventata da Dante uns
‘ seconda volta?»
Tanto diversi gono
gusti. — «Come Delo mise fuori
due chiarissimi splendori del cielo, il i monte
cielo due chiarissimi poeti, l’ uno antico Stazio,del Purgatorio mandava al
l’ altro moderno Dante.»
Benv. Ramb.
.
133. PoI: dopo il tremuoto. — DA
TUTTE
PARTI:
non soltanto per ogni
verso di quel girone (Dan.,
ecc.), ma per tutta la montagn
Purgatorio (Buti), ogni animaTriss.
a del
purgante rallegrandosi come gli angeli
Dio della liberazione d’ una
di
loro; cfr. Purg. XXI, 71.
‘134. TAL: così forte. — SIdi FEO:
’
Quel grido incusse spavento a Dante;si fece; Inf.IV, 141. Purg. XVI, 106.
Virgilio per confortarlo si rivolge
a lui, dicendogli: Non temere!
Dante non dice con termini
il grido lo atterrisse, ma egli
espressi che
accenna la cosa dall’ effetto,
135. DUBBIAR: dubitare, temere.
°
. 136. GLORIA: gloria a Dio ne
cantato dagli angeli alla nascita luoghi altissimi! È il principio dell’ inno
del Salvatore; cfr. $, Luc. c. II,
v. 14.
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Dicean, per quel ch’ io da’ vicin compresi,
Onde intender lo grido si poteo.
°
Noi stavamo immobili e sospesi,
.
Come i.pastor*. che prima udîr quel canto; ,

Fin'che il tremar cessò, ed ci compièsi.
Poi ripigliammo nostro. cammin santo:
Guardando: 1° ombre

che. giacean

Tornate già in su l’ usato pianto.

per terra, .

°

-

Con questo inno gli angeli lodarono Iddio per aver mandato al mondo
il Figlio suo a redenzione dell’ uman genere, ed il medesimo inno risuona
di nuovo allorchè un anima è divenuta libera per sempre, pura € disposta
a salire alle stelle.
Lo stesso inno al principio
ed al compimento della
redenzione,
:
_ 137. DA’ viciNn: Costruzione: Per quel.ch’'io potei comprendere dalle
anime a me vicine il cui grido per la vicinanza era distinguibile, tutti
cantavano lo stesso inno angelico, tutti dicevano Gloria in excelsis. —
DA VICIN: tutti scrivono da vicin, e così si dovrebbe scrivere se da vicin
importasse dal vicin luogo come vogliono i più (Lombd., Biag., Ces., Tom.
Br. B., Frat., Greg., Triss., Camer., ecc). Intendendo però, come intendono altri (Beno. Hamb., Buti, Andr.), e come anche a noi pare che si
debba intendere da vicin= da Quelli che n erano presso è meglio scrivere
da’ coll’ apostrofo = dai. L° autorità dei codici non si può quì invocarla,
giacchè, come dicemmo nella nt. al v. 127. nei codici non si trovano mai
1l contesto decide tuttavia la
nè apostrofi, nè accenti, nè segni simili.
questione. . Prima Dante ci dice chevtutti gridavano Gloria in exrcelsis.
Ma come poteva egli sapere che fetti gridavano così non potendo natural.
mente, nonchè distinguere gli accenti, nemmeno udire la voce di tutti?
A questa obbiezione e' risponde. aver congetturato che tutti così gridassero perchè così gridavano coloro -le cui parole per essergli vicini egli
potè distinguere, e perchè il grido era tale da far supporre che tutti cantassero lo stesso inno. Conforta la nostra interpretazione la lezione dai
vicin che è del cod. Pugg. e di altri ottimi codd., e fu accettata da Fosc.
Mauro Ferr., ecc.
°
.
133. oxDE: non è quì avverbio di luogo
= di dore, come vogliono
coloro che nel v. antec. spiegano da ricin= dal ricin luogo, ma è particella pronominale = di cui, dei quali, ecc. — INTENDER LO GRIDO: capire
che cosa gridassero. — PoreO: potè; cfr. Diez, Rom. Gram. Vol. II,
p.
H.
?
7
.
139. STAVAMO: Al ci restammo, ci ristemmo, ecco — SOSPESI: dubbiosi
per non conoscere il motivo del tremuoto e del canto.
Altri: Sorpresi
dalla soavità di quel canto (Benr. Ramb., ecc.)
. 140. 1 PasTOK: di Betlemme i quali all’ apparire dell’ angelo timuerunt
timore magno; cfr. Luc. IL, 9.— PRIMA: la prima volta che quel canto
risonò in terra, cantato da voci angeliche.”
.
Li
AI, el. — cOMPIÈSI: si compiòè, fu terminato.
141, EI: quell’inno.
Compiisi come perdèsi, Purg. X1X, 122. partomi, Purg. XIV, 76. cec. Su
tali forme cfr. Nannuc. «inal. crit. p. 199 e segg.
.
°
142. NOSTRO CAMMIN: interrotto un momento dal tremare del monte e
santa,
è
ch’
Purgatorio
del
via
nostra
la
SANTO:
—
dal canto delle anime.
secondo la lettera; e, secondo l allegoria, la nostra via de la penitenza
ch' è santa. Buti. — Cammin santo, qual non è generalmente il cammino
di nostra rita.
Per questo cammino intendesi quello che colla fantasia
fa Dante nel suo ‘poema; e sunto lo dice perchè fatto nelle regioni del
Purgatorio abitate da spiriti santi, .@ perchè indiritto a scopo tutto religioso e morale, - Gioberti. — Recta tia: Domini, et justi ambulabunt in eis;
Osee XIV, 10. Deduc me ini via aterna; Psal. CKXXVII, 24.
1. rorxaTE: dal canto al pianto. Le anime non si erano levate e
poi riprostrate, ma avevano interrotto un momento il continuo piangere
(efr. Purg. XIX, 71. XX, 18) per cantare il Gloria in excelsis; appena

390 [Cer.v.AvarI.].
145.
148
151

Puro.xx, 145—151.

. . [rrREMOTO.]

Nulla ignoranza mai con tanta guerra
- Mi fe’ disideroso di sapere,
Se la memoria mia in ciò non erra,
Quanta parémi allor pensando avere:
Nè per la fretta dimandarn’ er’. 050,
Nè per me lì potea cosa vedere.
Così m’ andava timido e pensoso.

finito il canto ricominciano di bel nuovo a piangere e lagnarsi. — ix SU:
questa particella serve per proprio uso a dinotar opera o faccenda, nella
quale uom si studia ex proposito. Ces.
Men bene Lomòd. (col Cinon
Partic. 139. 2 e 3): «in su l'usato pianto vale lo stesso che all’ usato pianto.»
Così già Zand., Vell., Dan., ecc.
.
145, NULLA:
nessuna. — CON TANTA:
Al. cotanta. , La lezione con
tanta, che è degli ottimi codd. ed ediz., rende più facile il' legamento del
discorso, che è questo: Se la memoria mia non erra in ciò, nulla ignoranza mi fe' mai desideroso di sapere con guerra tanta, quanta parvemi
avere allora pensando ecc.
Coloro che leggono cotanta spiegano: Nulla
ignoranza fece mai cotanta guerra a me desideroso
‘di sapere, ecc. (Vent.,
Tor., Pogg., Biag., Cost., Ces., ecc.),
Ma troppo duro riesce in questo
luogo l’ intendere il mi per a me, se pure non leggasi nel verso seg.
desiderando in luogo di disideroso, come hanno parecchi codd. ed edizioni,
“e come lessero Zenv. Ramb., Buti, ecc., nel qual caso il cotanta corrispon»
derebbe al quanta parèémi allor del v. 148.
Cfr. Quattro Fior. Vol. II,
p. 191 e seg. — «Quì Dante manifesta come l' ignoranza fesse guerra al
suo spirito disideroso di saper tutto; marchio di un ingegno sommamente
nato alle Scienza.»
Giober. — HMomines .... in magno vicentes inscientie
dello.
Sapien. XIV, 22.
o
146. DISIDEROSO: Al, desiderando, vedi la nt. antec, — DI SAPERE: Îl
perchè di quel tremuoto e di quel grido universale.
:
n
147. MEMORIA: delle passate cose; se ben me ne ricordo.
Cfr. Inf.
II, 6: la mente che non erra.
Ma qui dice se la memoria mia in ciò nor
erra, essendo proprio delle cose che ci sbalordiscono lasciarci poca memoria di sè.
°
148. QUANTA: quanta guerra mi pareva allora avere dalla mia curiosità, pensando quale mai potesse essere la cagione di quel tremar del
. monte © del vociferato inno.
Invece di Quanta altri legge Quanto.
La
lezione Quanta sembra parlare in favore del cotanta nel v. 145. — PARÉNMI:
mi pareva; cfr. Inf. XXXI, 39 nt.
°
.
149. FRETTA:
‘dell’ andare, voluta da Virgilio.
«Risponde ad uns
tacita obiezione ch’ altri potrebbe fare; cioè perchè non ne dimandava
Virgilio?
A che risponde che per non impedir la solicitudine dell' andare, non ne dimandava,»
Buti. — DIMANDARNE : Al ‘dimandare. —
ER' 080: osavo; è il lat. ausus eram.
.
.
:
150. PER ME: da me stesso; senza essere ammaestrato da chi ne sapers
più di me.
Vuol dire: Da me solo io non era capace di scoprire il motivo di quel tremuoto e di quel canto.

151. TIMIDO;

di domandare;

Lan., Buti, Lomb.,

ecc.

more pel subito tremare del monte; Bia7., Triss., ecc. —
gliato da pensieri a cagione delle cose udite.
.
.

Oppresso di ti-

PENSOSO: trava.

4

CANTO

VENTESIMOPRIMO.

CERCHIO QUINTO: AVARI. — STAZIO. — CAGIONE DEL CROLLAR
‘DEL MONTE. — ACCOGLIENZE FRA STAZIO E VIRGILIO.

sete natural
Se non con l’
Sammaritana
Mi travagliava,

La
4

che mai non sazia, ‘
acqua onde la femminetta
dimandò la grazia, c pungeami la fretta

Filo1. LA SETE: il desiderio di sapere. — NATURAL: «siccome dice il
sofo nel principio della prima filosofia: tutti gli uomini: naturalmente
cosa,
ciascuna
che
essere,
puote
che
di
La ragione
desiderano di sapere.
da provvidenza di propria natura impinta, è inclinabile alla sua perfezione;
nella
anima,
nostra
della
perfezione
ultima
)’
onde, acciocchè la scienza è
quale sta la nostra ultima felicità, tutti naturalmente al suo desiderio
Cfr. Aristot. Met. lib, I. in princ.:
Cone. tr. I. c. 1.
siamo suggetti.»
mai
Omnes homines natura scire desiderant, — MAI NON SAZIA: non resta Eccl.
Non saturatur oculus visu, nec auris auditu impletur.
soddisfatta.
ac«Nell’
13.
IV,
S.Toan.
iterum.
sitiet
hac,
aqua
ex
bibit
qui
Omnis
I, 8.
Sexdeca
quisto della scienza cresce sempre lo desiderio di quella; onde
Conv.
vorrei.»
apprendere
sepolcro,
nel
avessi
piedi
de’
l’uno
Se
dice:
è molti:
tr. IV, c. 12. «Il desiderio della scienza non è sempre uno, ma
8 finito l'uno, viene l’altro.» Ibid. c. 13.
quam
aqua,
ex
biberit
2. L'ACQUA: Cristo alla Samaritana: Qui autem
E la Samaritana a Cristo: Domine, da
€90 dabo ei, non sitiet in aternum.
della
acqua
l
«Per
—
15.
13.
mihi hane aquam, ut non sitiam. Joan. IV,
la verità, prima
Samaritana i teologi intendono la Grazia divina; Dante, della loro buona
porgono
Tom. — «Coloro che sanno
ed ultima grazia.»
della cui acqua sì riricchezza alli veri poveri, 6 sono quasi fonte vivo,
Cons. tr. I. coL—frigera la natural sete che di sopra è nominata.»
ONDE: della quale.
la leggenda
secondo
3. SamriaRritana: donna di Samaria a cui Gesù,
dal pozzo
evangelica, chiese dell’ acqua che essa era andata ad attingere
Cfr.
penitenza.
a
di Giacobbe, Il colloquio avuto ivi con Gesù la trasse
x
°
.
Joan, IV, 4-42,
angrande
di sapere con
., de MI TRAVAGLIAVA? facendomi desideroso
restat ei aliquid
sietà e violenza. — Zfomo non est perfecte beatus quamdiu
in
desiderandum et querendum.... In tantum procedit perfectio intellectus,

cognoscat
alicujus rei. Si ergo intelleclus aliquis cause,
quantum cognoscit essentiam per
ut
quam non possit cognosci essentia

essentiam alicujus egectus,
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via dietro al mio duca,

E condoleami alla giusta vendetta.

Ì

ecco, sì come ne scrive Luca,
Che Cristo apparve a’ duo ch’ erano in via,
Già surto fuor de la sepulcral buca, .

scilicet sciatur de causa quid est, non dicitur intellectus attingere
simpliciter: quamtis per efectum cognoscere possit de causa an sit.ad causam
Et ideo
remanet naturaliter homini desiderium, cum cognoscit efectum,
et scit eum
habere causam, ut etiam sciat de causa quid est: et illud
desiderium
est
admirationis, et causat inquisitionera, puta si aliquis cognoscens
eclipsim
solis considerat quod ex aliqua causa procedit, de qua, quia
nescit
quid
sit,
admiratur, et admirando ‘inquirit; nec ista inqguisitio
quiescit, quousque
perveniat ad cognoscendum essentiam causa.
Si îigitur intellectus humanus
cognoscens essentiam alicujus effectus creati non cognoscat
de Deo nisi an
est, nondum perfectio ejus attingit simpliciter ad causam
manet ei adhuc naturale desideriumi inquirendi causam;'unprimam, sed rede nondum est
perfecte beatus. Ad perfectam igitur beatitudinem requiritur
pertingat ad ipsam essentiam prime cause. - Et sic perfectionemquod intellectus
suam habebit
per unionem ad Deum sicut ad objectum, in quo solo
beatitudo hominis consistit. Thom. Aq. Sum, theol, P, I. 246, qu. III. art. 8.
—
PUNGEAMI:
Al
pungéni; mi spronava. — LA FRETTA: dell’ andare,
dovendo seguir Virgilio che andava in fretta; cfr. Purg. XX, 149.
.
5. IMPACCIATA: ingombrata dalle molte anime che giacean
per terra.
6. conpoLEADIt: Al. condolémi. — VENDETTA: quì, come
antec. v. 95. la voce rendetta non ha il fiero senso moderno, nel canto
ma vale
Punizione, Pena.
Senso: Io compassionava quelle anime per la pena, del
resto giusta, che esse soffrivano.
7. xE: ci. — Luca: nel suo Vangelo, c. XXIV, 13-16: Et
ex illis ibant ipsa die in castellum, quod erat in spatio stadiurum ecce duo
seraginta
ab ‘Jerusalem, nomine Emmaus.
Èt ipsi toquebantur ad inricem de his
omnibus quae acciderant.
Et Sfactum est, dum fabularentur, et secum quererent: et ipse Jesus appropinquans ibat cum illis: oculi
autem îllorum tenebantur

ne

eum

agnoscerent.

°

:

8. AI DUO: ai due discepoli che erano avviati verso
il castello di
Emmaus, il giorno stesso in cui Cristo risuscitò.
Qui i commentatori ci
danno un esempio della spensieratezza colla quale
si
copiano
l’ un l’altro.
Lan., Petr. Dant., e Buti ci dicono che questi duo
erano gli apostoli Giacomo e Giovanni; Tom. ripete 1° errore, e lo
stesso
fanno
Zrat.,
Andr.
Cam., ecc. Anche Greyg., quantunque taccia i nomi,
c’insegna che erano
due dpostoli. Eppure ia più superficiale occhiata
sul
sacro
testo
avrebbe
insegnato a questi commentatori che i due
discepoli nè si chiamavano
Giacomo e Giovanni nè erano del numero degli
apostoli.
yi è taciuto, mentre nel v. 18 si dice che l’ altro chiamavasi Il nome dell’ uno
Cleopa (Ki.s5r25).
Poi nel v. 33 si legge: Et surgentes cadem hora regressi
sunt in Jerusalem:
et invenerunt congregatos undecim.
So i due discepoli trovarono raunati
gli undici apostoli, essi due non cerano dunque
del numero di costoro,
chè il giorno della risurrezione di apostoli
ce n'avea più di undici,
per quanto sappiamo noi.. Ma il copiare gli non
errori altrui era naturalmente
più comodo che non il leggere il capo XXIV
del Vangelo di San Luca.
Leggendo poi i santi Padri si avrebbe trovato
che sant Ambrogio opina
che il compagno di Cleopa, il cui nome
il
Vangelo
tace, si chiamasse Almeone,
«mentre san Gregorio vuole che costui
fosse 1° evangelista Luca medesimo.
Ma invece di studiare i dotti commentato
ri ripetono 1’ errore, e un Tommaseo lo ripete‘ per quattro edizioni
di seguito. — ix via: Nonne cor
nostrum ardens erat în nobis, dum loqueretur
in via. Luc. XXIV, 32.
9. GIÀ SURTO:

risuscitato spiegano
(Studi, ed. Gigli, p. 246): Surto

i

più;

all’ incontro

il Borghini

sempre dite alzato su e rilevato; così
Inf. XXVI, 43: Io stava sorra ilvuol
ponte a veder surto.
In modo che sempre
importa il medesimo, e non importa quivi
risuscitato, ma lerato su, ecc.

10
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Ci apparve un’. ombra, e dietro a noi venia

figlio
10. UN OMBRA :[Fraziolpoeta, cfr. v. 91. Publio Papinio Stazio,© visse:
di un poeta dello $fc350 nome, fu pocta famoso ai suoi tempi, volte la
più
riportò
Stazio
di
padre
Il
.
Ch.).
p.
sotto Domiziano ($1—96
celebravansi 2
corona ne’ poetici combattimenti che ogni quinto anno
di poesia
Napoli (cfr. Stat. Silv. V, 3, 112 e seg. 134 o seg.) e fu maestro
a Roma (ibid.
poi
ed eloquenza (ibid. 90) prima a Napoli (ibid. 146—175) e
seg.) in
e
206
(ibid.
cristiana
era
dell’
S0
l’anno
dopo
176—19), ove morì
Statiani, Oxon.
età di 65 anni (ibid. 253 e seg.). Arrigo Dodicello (Annales
61
l’anno
nascesse
Stazio
che
vogliono
altri,
molti
1698 $. 1), e dietro lui
Ma tale opinione
dopo Cristo e morisse l’anno 96 in età di soli 35 anni.
riporgià
aveva
Stazio
padre
suo
di
morte
Alla
è priva di fondamento.
(Sito, III, 5,
tato la vittoria nei poetici combattimenti a Napoli sua patria sua Tebaide
78 e seg. V, 3, 225 e seg.) e preletto a Roma parte della
Inoltre egli stesso dice di sè
(Sile, V, 215 0 seg. Juven, VII, 82 e 8eg.).
4, 69):
(Silr. V, 2, 158): nos fortior atas iam fugit, ed altrove (ibid, IV,
aliena

canendo

vergimur

in

senium.

Egli

era dunque

nato

alcuni

nos facta
torno (Leck,
anni prima del 61, forse come altri vuole l’ anno 50 0 in quel
questa non
Ad carm. paneg. ad Pison. pag. 13 e seg.), quantunque anche
Claudia,
nome
di
romana
vedova
una
Sposò.
sia che una congettura.
o seg.). : Adulatore
dalla quale non ebbe progenie (Sile. III, 5. V, 5, 79Fu ammirato a Roma
favore.
il
ottenne
ne
di Domiziano al superlativo
la corona nei combatti.
(cfr. Juren. VII, S7 0 seg.) ove riportò più volte
222 e seg.). Venutogli
menti poetici (cfr. Silo, II, 2, 6. IMI, 5, 23. V, 3,
Romani (efr. Site.
poi a mancare 1’ applauso .e vistosi vinto ne' giuochi ove cessò di vivere
Napoli,
a
ritirò
sì
II, 5, 21. V, 3, 231 © seg.) Stazio
v. 92.
Delle sue opere diremo più sotto, nella nt. al
Verso l'anno 9.
Bibl. int. ed Ernest. II,
Sulla vita, carattere ed opere di Stazio cfr. Fabric.
seg.
e
15
p.
Tiraboschi, Stor, lett. Vol. II,
Dodwell, e.
p. 329 e seg.
P. I. pag. 1393 e seg.
Bahr in Paulys Encyki. d, class. Alterth. Vol. VI.
seg.
e
462
1557. p.
Bernhardy, Grundriss der Rém. Literatur. 33. ediz”.pag. 696 e seg. D'acTeufet, Gesch. d. Rom. Literat, 23, ediz. 1872. $. 316
a
accanto
Stazio
cordo con Dante G. C. Scaligeri (Poet. lib, VI) pone
vicino, se non
Virgilio, aggiungendo che gli sarebbe stato ancor più
tane.
si
avesso voluto essergli vicino di troppo (etiam propinquior futurus,
Ma oggigiorno si troverebbe appena alcuno che
prope esse noluissel).
da Dante. Seine
volesse assegnare a Stazio il posto eminente assegnatogli
gelaujige, mehr
Vorzilge (dice il Bernhardy, 1. c. p. 462) sind Phantasie und
der Augustischen
nach Ocid als Virgil gebitdete Diktion, die den Sprachschat:
und wortKkinstlich
sondern
einfach,
Zeit variirt; sein Ausdruck aber wenig
Kirze mehrmals
reich, oft uberladen, auch durch Schwulst und gesuchte
Spiele
zum
Hausrat
poetische
der
dunkels man merkt den Improvisator, dem
Ticfe, geDaneben empfindet man den Mangel an Charakter und
dient.
Kaiser
seinem
Dichters
des
legentlich die gedrickte, selbst demithige Haltung
ippiger Ersdhlung und
und reichen Gonnern gegeniber; das Uebermass in
Er war
merken,
malerischen Zigen lift nur einen gewandten Versijicato”behandelte, doch in
Stofe
epische
rcirklich
der
Romer
letste
allerdings der
ausmalender
und
lesbarer
ein
‘Walrheit weder Epiker noch Kinstler, sondern
Teugel (1. c. Pag. 696): ZockErzàller. Non men severo è il giudizio del
warmer Empfindung, Uberaus
gebildet und von dichterischer Begabung, fahig
dennoch mehr ab als daf
Statius
stopt
Form,
der
in
gewandt und geschlifen
in seinen Gedichten herrscht, tceil er
er fesselte, wegen der Unicahrheit die Gefuhle
sondern auch erausspriclt,
und
Gedanken
wirkliche
nicht Vos
so haufig durch
heuchelte, gemachte und bestellte, und den Ausdruck derselben
. Diverso fu .
ersetzt.
oder
erdrickt
Plrase
e
mythologisch
oder
die rhetorische
posto acvenne
Stazio
evo.
però il giudizio dell'antichità e del medio nelle
opere vi si
sue
le
scuole,
citavano
si
versi
suoi
i
Virgilio;
a
canto
principi
i
come
Virgilio e Stazio
Il medio evo considerava
leggevano.
Anche recente»
Ozanam. Purg. pag. 350. 351.),
della poesia epica (cfr.
e lo
argento
d’
secolo
del
mente vi fu chi chiamò Stazio- il primo poeta
della
disse degno degli elogi di Dante e degli altri (cfr. Bocci, Diz. stor.
Stazio opMa chi giudica in tal modo o non ha letto
D. C., pag. 424).
:

pure è privo di buon gusto.

2°
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Dappiè
Nè ci
Dicendo:
Noi ci

"

Puro.xxI, 11-15,

.

[Srazio.]

2

guardando la turba che giace; *
addemmo di lei, sì parlò pria,
— «Frati miei, Dio vi dea pace.» —
volgemmo subito, c Virgilio

Rende’ gli il cenno ch’ a ciò si conface.

11. DAPPIÈ: ai suoi piedi, al suolo. — LA
TURBA: la gran moltitudine
degli avari giacenti per terra.
.
:
12. NÈ CI ADDENMDIO: e non ci accorgemmo
di lci. — sì PARLÒ PRIA:
e così avvenne. che l’ ombra fu prima
simo accorti di lei saremmo stati noi a parlare a noi, mentre se ci fosprimi a parlare a lei. Così Dan.
Vent, Biag., Wagn., Bl., ecc.- Altri:essa cominciò a parlare (Zeno. Ramb., Non ci accorgemmo di lei sinchè
Vell., Lomb., Pogg., Costa, Ces.
è Tom., Br, B., Frat., Greg., Andr.,
Triss., Bennass., Camer., Franc., ecc.)
E veramente sì per sinché è modo
famigliare a Dante, al Boccaccio e
ad
altri padri della lingua (cfr. Cinon.
Partic. 229, 40.
Blanc, ital. Gram
pag. 547). La prima interpretazione
dandosi su questo verso il Bennass. ci sembra però più naturale.— Fonvuole che si spieghi l’ antecedente in
modo diverso da tutti gli altri comment
rovesciato tutto». Infatti, egli dice, atori, i quali a suo dire «hanno
«come potea saper Dante e dire che
un' ombra di cui i poeti non se n'erano
ancora accorti, si guardava dietro
ai poeti dappiò la turba che giace?
Sarebbe questa un? aperta contradizione.
I poeti non hanno ancor veduto quest’
ombra, eppure hanno veduto ch’ ella guardavasi a’ piò i prostesi
Risun teneatis, amici»
Ma
sospendiamo ancora un momento questo .
ridere, al quale il pio arciprete di
Cerea è un po’ troppo prono. Come bisogna
dunque intenderlo, quel verso?
«Non era», risponde l' arciprete,
«la nuova ombra quella che guardav
a
la turba prostesa, era all’ incontro
la turba prostesa quella che guardava
la nuova ombra.»
Oh, questa sì che è nuova!
Ma non ci ha detto il
Poeta che tutte le anime di questo
cerchio giacevano a terra tutte volte
‘ in giuso (Purg, XIX, 72), tenute
da giustizia legate e prese in modo
esser costrette a starsene immobili
da
ponno alzare il capo nè mostrare (ibid. v. 123-126), così che esse non
il viso (ibid. v. 83 e seg. cfr. XX,
e seg.)?
29
E qui egli verrebbe
quelle anime cioò «torcendo ia dunque a dirci Appunto l'opposto, che
testa si guardavano verso il loro
stutta quella turba aveva levato
piè», che
un
po?
il
capo e tortolo indietro?»
Dunque egli s° era dimenticato
della pena delle anime da lui
Risum teneatis?
descrittacit
Sì teneatis,
qual grammatica permette maichè ride ben chi ride .1? ultimo. Inoltre, o
di riferire qui il gerundio guardan
turba invece di riferirlo a un’ ombra?
do a
Cosa è quì più ridicolo, la costru»la
zione voluta dal Bennass., o ail
L'argomento
poi del Bennass. è troppo puerile.senso dei commentatori?»
Il Poeta non poteva dunque dirci
Stazio veniva, so non se n'era
come
ancora accorto?
Quì bisogna ricordarsi
del precetto: Responde stulto juzta
videatur (Prov. XXVI, 5), e rispondestultitiam suam, ne sibi sapiens esse
re: Se Dante non sapeva
spirito fosse venuto e voleva pur
come lo
Sior Stazio lustrissimo, la mi dica dircelo, e’ non aveva che a chiedere: un
vedessimo, e Stazio avrebbe risposto po come la venia prima che noi la
senza
dubbio:
Io veniva Dappiè
guardando la turba che giace;
una bella risposta ed un'verso cagià ecco per Dante due vantaggi in uno, —
bell'e fatto!
o
13. FRATI: fratelli. Stazio crede
parlare a due anime che vanno
il cielo. — DEA: dia; dea
verso
efr. Nannue. Anal. crit. P. per dia usavasi anticamente anche in prosa;
562.
Quì Dante l’usa forse per
ischivare la
cacofonia ‘del Dio ri

dia.

1l saluto di Stazio corrisponde al n3b
ni

degli Ebrei, all’ Etpivn oxiv

con che il risorto Cristo
poli ($. Gior. XX, 20. 26),
e al precetto di Cristo agli salutò i sidi disce- in domum, salutate eum,
apostoli: Latraules
dicent
15. RENDE' GLI: Al. Rendò es: Pax huic domui att. x, 12.).
tuo, che risponde al Pax robis. lui, — IL cENNO: il saluto: E collo spirito
Così Lan., An. Fior.,
Tom., Greg. Camer., ece.
Vell., Biag., Ces.,
Altri vogliono che cenno
importi quì atto e non
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Poi cominciò: — «Nel beato concilio
Ti ponga in pace la verace corte, »
Che me rilega nell’ eterno esilio» —
— «Come! (diss’ egli, e parte andavam

forte),

- Se voi siete ombre che Dio su non degni,
.

22

Puro.xx1,16—23.

.

Chi v' ha per la sua scala tanto scòrte ?» —
Eil dottor mio: — «Se tu riguardi i segni
Che questi porta e che l’ angel profila,

parola, e spiegano: Virgilio lo rendette un gesto di riverenza colla persona (Bene, Ramb., Buti, Dan., Vent., Lomb., Pogg., Costa, Br. B., Frat.,
Andr., Triss., Bennass., Franc., ccc.), riferendosi a ciò che il complimento
di parole vien subito dopo.
Ma il Poeta dice che Virgilio rendò a Stazio
il cenno confacente al saluto, e‘al Dio ri dea pace si confanno parole e
non inchini o gesti di riverenza.
°
.
16. PoI: dopo avergli reso il saluto Virgilio incominciò di nuovo &
parlare. Voleva chiedergli il motivo del tremuoto e del canto (v. 34 e scg.),
ma appena ebbe incominciato fu interrotto da Stazio, meravigliato di ciò
che ode. — CONCILIO: non resurgent impii in judicio, neque peccatores in
concilio fustorum, Psal. I, 5. cfr. Parad. XXVI, 120.
Beato concilio appella qui Dante il Paradiso, dove è 1’ adunanza de’ beati.
17. LA VERACE CORTE: la corte celeste, del giudice infallibile. «Perchè
le Corti del mondo sono corti da scena.
Forse coll’ epiteto rerace vuol
indicare che la verità alberga solo nella Corte del Cielo, laddove le men. zogne;, le frodi, la dissimulazione, l’ inganno, e ogni genere di falsità annida per lo più nelle corti terrene.»
Giober.
.
18. RILEGA: confina nel limbo. — ETERNO ESILIO: dal cielo che è la
vera patria delle anime; cfr. Inf. XXIII, 126.
19. DISS' EGLI: Stazio, interrompendo Virgilio. — E PARTE: e intanto
.-camminaramo tutti e tre sollecitamente.
Di parte avverbio per mentre,
* intanto ecc. dicemmo nella nt. sopra Inf. XXIX, 16. — Così leggono i
migliori codd., e così spiegano Post. Cass., Beno. Ramb., Tom., Br. Bas
Andr., Cam., BI., Witte, ecc. I più leggono: e perchè andate forte, lezione
derivata per avventura dal non conoscere l'indole della voce parte, e se. condo la quale Stazio farebbe una dimanda molto oziosa.
Altre lezioni
sono: e perchè andata forte, che non dà verun senso; e parte andaran
forte, chi? Virgilio e Stazio? Ma allora doveva andar forte anche Dante.
(Del resto non mancano esempi della desinenza an della prima pers. plur.
dell’ imperf. ind. invece di am; cfr. Blanc, ital. Gram. pag. 345.)
Altri
leggono e parte andara forte che il Ces, spiega: «L' ombra era anche ine

- dietro da loro, sentitala pure al saluto: dunque, per raggiugnersi nd essi

e farsi meglio intendere, avea preso un buon passo» (così Zomb., Portir.,
Pertic., ecc).
Ma la presupposizione che l’ ombra fosse ancora indietro
dai due poeti è falsa, i versi antecedenti mostrando troppo chiaramente
che essa era loro giunta vicino. Dopo il tanto scritto da altri su questo
verso ci sembra superfluo lo spendervi sopra ulteriori parole, . Chi ne”
vuol sapere di più confronti Parenti, Saggio &' annotazioni al Dizion, della

. lingua ital.
Barlow,

Blanc,

Fasc. III, p. 225 e segg.

Contributions

ecc.

p.

252

e seg.

Versuch ecc. P. II, p. 76 e 8eg.

© l' Ed.

Pad.

‘

:

1.

h.

ad

20. xox DEGNI: le quali Dio non reputa degne di essere ammesse su
nella verace corte, nel cielo.
‘
21 scarna: il monte del Purgatorio è la scala che conduce al cielo,
.
tratto.
gran
sì
TANTO:
—
penitenza.
la
è
Dio
a
mena
imperocchè la via che
Non sono più molto lungi dalla sommità del monte. — SCÒRTE: guidate;
eft. Purg. I, 43. IX, 86. nt. Stazio fa ai due poeti la stessa dimanda già

fatta loro dall’ Angelo portiere.
22.1 sEGNI: i P descritti

_

IX, 12.

.

dall’ Angelo

Gliene rimanevano ancora tre.

23. L’AxGEL:

guardiano

del

>

nella fronte

Purgatorio.

fronte di chi egli ammetto a purgarsi.

—

:

a Dante;

rROFILA:

°

i.

delinea

7

NINA

efr. Purg.

in

in su

sula

ia
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28.

‘Ben

Purc.xxI, 24-28,

vedrai che coi buon

convien

Ma perchè lei che dì e notte fila,

(Srazio.]
ch’ ci regni, .

Non gli avea tratta ancora la conocchia,
Che Cloto impone a ciascuno’e compila,
L’ anima sua, ch’ è tua e mia sirocchia,
n

24. cONVIEN: essendo dall’ angelo stato ammesso
ai sette cerchi egli è
per conseguento ammesso a salire al regno de’ buoni.
paratum vobis fegnumy; Matt. XXV, 34. SÌ sustinebim — REGNI: Possidete
us, et conregnabimus;
II Timot. II, 12.
)
25. LEI: la Parca Lachesi îa quale secondo la mitologia
greco-romana
fila lo stame della vita di ogni uomo.
Viene in sentenza in questa terzina
a dire: Perchè costui non avea ancor compiuto il
corso della sua vita. —
Zei per ella si usa comunemente, quantunque a
rigore non dovrebbe esser
mai posto come nominativo o soggetto della
proposizione; cfr. Blanc, ital.
Gram. p. 266 e seg.
Corticelli, Regole ed Ossercazioni della Lingua Toscana,
p. 33. Manni, Lezioni di lingua foscana, pag.
114.0 La lezione Ma per
colei non dà senso sopportabile; l’altra Ma perchè
deve senza dubbio la sua origine alla chiosa di chi Lachesì che da le fila
volle spiegare chi ‘sia
lei che dì e notte fila.
La lezione da noi accettata è de’ migliori codd,
e
‘così lessero gli antichi espositori (Lan., Ott., An.
Fior.,
Falso Bocc., Buti,
Land., Vell., Dan., Dot. ecc.). . Il Post. Cass.
e
Bene.
Itamb.
lessero
per
colei; la terza delle lezioni mentovate non ci venne
fatto rinvenirla presso
verun commentatore antico. — FILA: pongono
uomini tre Dee, le quali chiamano Parche; et i poeti alla vita degli
dicono
ch'elle abitono
presso a Plutone allo’ nferno:'la prima ha nome
Cloto, la seconda ‘
Lachesis, la terza Antropos (Atropos, cfr. Inf.
XXXIII, 126). La prima
quando l’' uomo nasce pone alla sua rocca la conocchia
; la seconda fila
continuamente questa conocchia; la terza quando
gli pare taglia il filo,
onde il verso: Clotum colum Vajulat, Lachesis
trahit,
Atropos
secat.
Pet
questo non intendono altro i poeti, se non che
ciascuno vivente ha prima,
la creazione, et questo è Cloto, poi la ditrazione
et
questa
è
Lachesis,
poi il mancare della vita et questo è l’ Atropos.
in. Fior.
.
26. TRATTA: compiuto a trarre: imperò
tira giù lo lino o la stoppa tanto, che fa lo che chi fila a poco a poco
filo,
et
a
filo
a
filo
tira
giù
da la rocca tutto lo pennecchio e Ja roccata.
Zuti. — coxoccuia: il lino:
avvòlto alla rocca.
.
27. CLOTO: la più giovine delle tre parche,
quella che al nascere di

COMPILA: due atti si fanno nel metter
il primo è di soprapporvelo largamente, sopra della rocca il pennecchio; .
facendolo dall’ aggirata rocca a
poco a poco lambire, e questo appella
Dante imporre;
l’altro è di age
girare intorno al pennecchio medesim
o la mano per unirlo e restringerlo,
e questo appella compilare.
Lomb.
.
23. SIROCCHIA: sorella, perchè uscita
di mano allo stesso creatore,
‘ figliuola del medesimo Dio. Così i
(Buti, Vetl, Dan., Vent., Loud
Biag., Ed. Pad., Ces., Tom., Br. B., piùFrat.,
Andr., Triss., Bennass,, ecc.).
Anche il Land. vuol forse dire lo Stesso:
«Perchè sono d’ una medesima
specie, benchè tu sia confirmato
in
grazia,
et
io dannato, et egli ancora
in dubbio» (in dubbio? nonostante
Il Postill. Cass. nota: Propter arteni quanto ha. detto or’ ora, v. 22—%?).
Poesi,
e.
forse
furono del medesimo
parere anche il. Falso Bocc. («cioè
che Dante seguia la poesia di
e Bene. Rab. («essendo noi
Virgilio»)
poeti»).
Il P. Ab. Di Costanzo (Lettera ecc. in Dio. Com. Roma fratelli
1815. Vol. IV, p. 71. e Pad. 1822. Vol.
pag. 224) e De Romanis approvano
V.
non poteva assolutamente dire che la chiosa del Postill. Cass. Ma Virgilio
l’anima di Dante fosse sorella
edi Stazio per essere tutti e tre
di sè
Poeti,
e
ciò
pel semplicissimo motivo
che egli non sapeva ancora che
poeta fosse colui col quale egli
lava, cfr. v. 79.
parDunque bisogna ‘stare coi più.
Nè il ch'è tua e mia
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Venendo, su, non potea venir sola;
Però che al nostro modo non adocchia.
Ond' io fui tratto fuor dell’ ampia gola
D’ inferno, per mostrargli, e mostrerolli
Oltre, quanto il potrà menar mia scuola.
Ma. dinne, se tu sai, perchè tai crolli
Diè dianzi il monte, e perchè tutti ad ‘una

* Parver gridare infino ai suoi piè molli?» —
Sì mi diè dimandando per la cruna’
.

«sirocchia è pleonasmo y se si considera che l’anima di Dante è ancora
rinchiusa nel corpo, quella di Stazio già purificata e quella di Virgilio
esclusa per sempre dal Paradiso,
>
:
29, SU: per questo mgnte. — SOLA: senza guida.
Has igitur conclusiones et media .... humana cupiditas postergaret, nisi homines tamquam
equi, sua bestialitate tagantes, in camo et freno compescerentur în ria.
De Mon. lib, III,
quod opus fuit homini duplici directivo ecc.
Fropter
«di umana Civiltà è n uno fine ordinata, cioò a vita felice; alla
c. 16.
quale nullo per sè è sufficiente a venire senza l° aiuto d’ alcuno.n' Conn.
tr. IV, cap. 4.
”
:
30. AL SosTRO MODO: al modo delle anime sciolte dal corpo le quali
non vede, per
ADOCCHIA:
NON
—
immediatamente.
conoscono il vero
Videmus nunc per
non essere ancora libera dall’ impaccio della carne.
è vero che
lettera
alla
«Quanto
—
12.
XIII,
Cor.
I.
speculum in anigmate;
l’anima ancora costituita nel corpo non sa andare pel paeso a lei innel
inviluppata
ancora
l’anima
può
non
allegoria
all’
cognito. E quanto
corpo contemplare le cose incorporee.n
Land.
IV,
Zzf.
cigne,
abisso
l’
che
cerchio
primo
del
GOLA:
AMPIA
31. DELL’
24. ossia del Limbo, detto gola d'inferno, perchè posto al principio di
esso inferno, ed ampia perchè l’ inferno, .a forma d’imbuto, si restringe
a misura che si scende.
Lo
39. MOSTREROLLI: gli mostrerò; sottintendi: il cammino.
33. MIA SCUOLA: gli ammacstramenti filosofici, secondo i quali 1° autocondurre
deve
e
può
rappresentante,
il
è
Virgilio
’ rità civile, della quale
l° uomo sino al Paradiso terrestre, cioè sino alla temporale felicità 0 ’
beatitudine di questa vita, que per terrestrem Paradisum figuratur, De
Mon. lib. III, c. 16. cfr. Purg. XVIII, 46: Quanto ragion quì vede dir ti
°
:
p088° Î0.
“34, PERCHÈ: chiede ora uno scioglimento di quel dubbio, che tanto
1 e seg. ©
XXI,
seg.
e
145
occupava la mente di Dante, cfr. Purg. XX,
fors'anco la sua propria. Il Zomb. vede una sinchisi in questa terzina e
suoi piè
ai
infino
(tutto)
monte
vuole che la costruzione sia: Perchè il
Por chiara
molli dié dianzi tai crolli, e perchè ad una parcer tutti gridare?
necessaria.
nè
giusta
nè
però
che sia tal costruzione la non ci sembra
. Come il Poeta ha disposto le parole bisogna costruire ed intendere: Perchè
sino ai
tai crolli dié dianzi il monte, e perchè tutti ad una partero gridare quanto
E questa dimanda di Virgilio conferma
molli piedi di esso monte.
del
anime
le
solo
non
si disse nella nt. al v, 133 del canto antec., che
l’ inno
quinto cerchio, ma tutte quante le anime del Purgatorio cantarono
verso.
questo
da
via
I più tirano
Gloria in excelsis. Così anche Portir.
35. TUTTI: gli spiriti del monte. — AD UNA: insieme, unitamente,
se
36. PARvEeR: i due poeti non aveano naturalmente potuto udire
Sridassero tutti gli spiriti anche degli altri cerchi, ma così era loro sembagnati
infino ai piedi di esso monte,
rato. — AI SUOI PIÈ MOLLI:
dall’ onde dell' Oceano.:
A
_37, DIÈ: facendo tal dimanda Virgilio colse appunto nel mio desiderio,
gli
aguzzando
altri
«Se
—
sapere.
voleva
io
che
quello
di
appunto
chiese
occhi accerta il piccolo foro della cruna, infilandovi il refe, egli è aver
qui
così
caro:
molto
però
è
ed
difficile,
imberciar
ad
segno
colto in un
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Del mio disio, che pur con la speranza
Si fece la mia sete men digiuna.
Quei cominciò: — «Cosa non è che sanza
Ordine senta la religione
> Della montagna, o ché sia fuor d’ usanza.
Liberoè qui da ogni alterazione;
°
«— Di quel che il ciel da sè in sè riceve

avvenne a Dante, che l’ aver Virgilio imberci
ato nel diritto segno delsuo
desiderio, gli fu carissimo.»
Ces. — «La risposta empie quasi il vano
dell’ ignoranza, penetra diritto utilmente
nell'anima.»
Zom.
38. PUR: soltanto, già: — SPERANZA:
ignorava e bramava ardentemente di conoscedi essere istruito di quanto io
re,
.
39. SETE: naturale di sapere; cfr. v, 1.
— MEN DIGIUNA: cominciò a
quietarsi per la sola speranza; cfr.
Purg. XV,
.
40. QUEI: Stazio. — COSA: non vi è cosa 58.
dalla montagna provata, la
qual non sia ordinata e consueta.
«Lo straordinario regna soltanto nel
tempo, non nell’ eternità.»
Gioò. — SANZA: senza; forma antica usata
da
Dante in questo solo luogo in rima.
Do
"7 41. LA RELIGIONE: i più spiegano la
per: La santità del monte, o il Santo frase La religione della mnontagna
Monte
Br. B., Greg., Cam., BI, ecc.); altri: La montagn (2enr. Ramb., Biag., Ces,
a santa piena di religione
(Zand.,'Vol., Lomb., Cost., Triss.); 0, quel
che è lo stesso, La religiosa
montagna (2ennass.).
Il Buti: “cin questo Purgatorio ch’ è religione
(= regione? oppure = chiostro?
== disciplina religiosa?) «dell animo che
si purgano»; la qual chiosa ci presenta
un enimma.
Il Dan.: «i religiosi
spiriti di quella montagna.»
Meglio l’ Andr.: il sacro regolamento del
monte.
(Così anche Fal. che traduce Die heil’ge
Sitte,
© Witte:
gewcihte Weise.)
La frase è tolta di peso da Virg. den. lib. VIII, Des Bergs
349. 350:
Jam tum relliyio parvidos terrebat agrestis
Dira lvcì, iam tum siltam sarumque
tremebant.
Cfr. Ibid. lib, XIT, 181: eéheris
alti relligio,
:
*
43. Qui: questo luogo. — ALTERAZION
.
E: perturbazion
— «In questo luogo si opera senza concorso di passion e degli elementi.
i.»
Zenr. Ramb,
4i. DI QUEL: questo è uno dei non pochi
passi della Divina Commedia che hanno dato tanta e poi tanta
briga a' commentatori.
Facciamoci dal contesto.
Virgilio ha chiesto a Stazio quale si
fosse la cagione
del tremuoto e del canto universale udito
poco fa. Stazio incomincia la
risposta col dire ai due viandanti che quanto
essi ndiron
ordinario
nè fuori del o contrario al sacro regol o non è nè stra.
monte,
o
v. 40-42.
Continua poi col dire che la montagna del amentdel
purgatorio dalla
porta in su è libera da tutte quelle alteraz
ioni a che va soggetta la terra
abitata dagli uomini, e che pertanto Ia cagion
e delle novità che vi accadono non può essere da altro che di-quel
che il ciel da sé în sè ricere,
V. 43-45.
Questa terzina contiene già in nuce la rispost
alla dimanda
di Virgilio.
Ma Stazio sviluppa i due concetti espressi anella
medesima
più ampiamente,
Prima egli spiega perchè
è libero da ogni
alterazione, v. 46—57; poi egli spiega quale ilsia monte
la
cagion
e
delle
novità
che vi accadono, v. 55-60, Dopo nver ‘dichi
arato quando tale cagione in
generale occorra v. 61-66, e perchè essa sia occors
a
in
questo
moment
o,
Y. 67-69, conchiude che appunto per
questo i due viandanti udirono il
terremoto ed il canto.
I versi 43—45
di quanto Stazio vien nei versi seguen sono dunque per così dire il fena
ti
espone
ndo, E com
i versi
e
46—57
sviluppano il concetto del v. 42, così
i versi 55—9 sviluppano il concetto
dei versi 43, 44,
Or se il monte
quando un’ anima surge per salire
al cielo, la cagione di tal tremartrema
e è che il cielo ricere essa anima in sé.
Ma l’anima è uscita dalla mano di
quel Dio il cui trono è in cielo,
cfr.
Purg. XVI; $5; salendo in cielo essa
porto, ond'ella si parto quando venne «ritorna a Dio, siccome a quello
a entrare nel mare di questa

:

[Cer.v.Avart.]
46:

Puro.xx1,45—46.

{StAzIO.] 399

Esserci puote, e non d' altro, cagione
Perchè non pioggia, non grando, non neve,

vita»; Conr. tr. IV, c. 28.
Allorchè dunque un’ anima sale al cielo esso
cielo non riceve un ente a sè estraneo, ma un ente che da esso cielo trae
sua origine; ricere dunque in sé quel che è da sè. Stazio vuol dunque dire
che di nulla che lassù accada può mai essere cagione cosa che il cielo
riceva d’ altronde (come è più giù, dove il cielo riceve i vapori che
sorgono dalla terra e cagionano tutte le sue alterazioni), ma soltanto
cosa che egli da sè stesso in sè riceva, quale appunto si è quell’ anima
già monda, che ritorna al cielo ond’ ella si partì. Veniamo ora ai com- mentatori.
Non pochi vanno essenzialmente d’ accordo con noi (Lan.,
Ott., An. Fior., Vell., Dan., Wol., Rosa Morando [Osserrazioni ecc., in Dir.
Com. Ven. Zatta 1757. Vol, III, p. 30. 31), Wagn., Frat., Andr., Franc.,
Blanc [Versuch ecc, II, p. 77. 78], Witte ecc.). Altri, pur intendendo delle
anime, riferiscono da sè al Purgatorio, e spiegano: «La cagione delle
novità che in questa montagna accadono, non può esser da altro, che di
(= da) quel che il Cielo da sé, da lci, riceve in sè medesimo, dalle anime
che passano dal Purgatorio al Cielo.» (Lomd., Port., Pog9., Biag., Borg.,
Triss., Filal., ecc.) Ma o perchè non iscrisse-il Pocta: Da quel che il ciel
da lei în sè ricere? Altri — stando pur sempre all’ opinione che di anime
si tratti, le quali il cielo riceve — spiegano il da sé= degne di sè per le
purgazioni ricevute. (Costa, Ces.), oppure: Venenti da sè, di lor libero
moto (Tom.), od anche: Per la sua grazia (Franc.).
Altri di un enimma
ne fanno due; Benn. Ramb.:
eTutto procede per cause intrinseche del
cielo nel cielo»; — Buti: «Quì può bene esser Io mutamento che fa lo
cielo, quanto al sito de le sue parti; imperò che fa la volta tonda, et
altri corpi sono lo dì sopra et altri la notte, e quando vi si fa dì, e
quando notte.»
D'accordo col Buti, ma più chiaramente Br. 8.: ‘«Dal
Purgatorio non può vedersi alterazione veruna di cielo tranne i diversi
aspetti o apparenze che ad esso cielo sono date, relativamente.
ad ogni
luogo, dal suo natural moto di rotazione.» — Vent.: «E quì non ci può
‘ esser cagione di altro, che di quello, che il Cielo da sè stesso in sè stesso’
riceve. “Or che cosa è questa?
Una cosa diversa da tutte quelle, che poi
soggiunge ed esclude, pioggia, grandine, neve, ecc.; onde io penso che
voglia intendere della luce, della quale massime nel sistema ‘'olemaico
tenuto da Dante si verifica benissimo, che il Cielo in sè da sè la riceve.»
— Greg.: «Quì può esserci cagione di alterazione pel movimento delle
cose che quì ci sono, ma non per altra cosa qualsiasi.» — Zennass.:
«Quindi nel vero Purgatorio non da altri ci puote essere o venir cagione
di alterazione che da' quello che il cielo da sè riceve in sè stesso, cioè
dalle sfere Celesti e dai loro motori che sono le intelligenze angeliche,
le quali danno alle sfere le proprietà della loro natura, e quindi è lo
stesso che dire, che le alterazioni del vero Purgatorio sono mosse dai
motori dei cieli, e dai loro cieli.» — Dopo quel tanto detto nel principio
di questa nota ci sembra superflua ogni critica di questo diverse, curioso
e strane interpretazioni, — da sé in sé: Al in sè da sè. La lezione da sè
în sè, quantunque derisa dal Biag., è degli ottimi codd., come p. es.
Santa Croce, Berl., Caet., Cass., Vienn., Stoccard., ece., e fu accettata da
Dion., Lomb., Sicca, Viviani, WWitte, ecc., ecc.
.
.
Quest’ ultima lezione
45, NON D'ALTRO: Al, e non d'altra cagione.
che è del Cod. Cass., Riccard., ecc., delle ediz. di Foligno, Napoli, ecc. di
Bent. Ramb., Buti, ccc. darebbe una costruzione più semplice: Ci può
essere alterazione di quel che il ciel da sé in sè riceve, enon d' altra cagione.
Ma per disgrazia. sono troppo pochi i codd, che recano tal lezione, ed
essa ha inoltre l’aria, appunto perchè più facile, d’ essere correzione di
qualche amanuense che ritenne d’ altro per errore. .
.
.
46, PERcHÈ: in questa e nelle due seguenti terzine riepiloga ogni
meteora atmosferica; cioè pioggia, grandine, neve, rugiada, brina, nuvoli
di qualunque genere, lampi, arcobaleno che, sempre opposto al sole, si
forma in luoghi diversi.
Dice che queste meteore, non esclusa quella
* de' venti, che sembra indicata col secco vapore, cioè asciutto, riscaldato,
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Non rugiada, non brina più su-cade,
Che la scaletta dei tre gradi breve.
Nuvole spesse non paion, nè rade,
‘
Nè corruscar, nè figlia di Taumante,
, Che di là cangia sovente contrade.
Secco vapor non surge più avanteChe al sommo dei tre gradi ch’ io parlai
;

Ov° ha il vicario di Pietro le piante.

Trema forse più giù poco od assai;
Ma, per vento che în terra si nasco
nda,

e quindi attribuita anco a sbilancio
di temperatura; si tengono tutte
basse alla porta del Purgatorio.
più
Ant. — GRANDO: grandine.
Grando è
la voce latina, usata anticamente
in poesia nella nostra lingua.
48. SCALETTA: che monta su alla
delle chiavi; cfr. Purg. IX, 76 e seg. porta del Purgatorio dove sta quel
n
<
49. SPESSE: dense. — NON PAION: non
appaiono, non si fanno vedere.
50. CORRUSCAR:
lampeggiare, lampo. — FIGLIA:
arcobaleno.
Jri 0
Iride, "Ipis, figlia del centauro Tauman
personificazione dell’ arcobaleno (cfr. te e di Elettra (Iesiod. theog. 265),
Mermann, Mythol. der Griechen, I,
P. 399), era secondo la mitologia
romana messaggiera degli dei (cfr.
Hom., It. II, 786. VIII, 398, XI, greco196. XV, 169 ecc.
Orid. Metam, I, 270.
XI, 585. XIV, 85.
Virg, Aen. IV, 693. V, 605. IX, 2.'
Stal. Silo. II, 3,
81 ecc.), che sale e discende-per
830. 838), e fu poi identificata coll1’ arcobaleno (Ocid. Met. XI, 632. XIV,
arcobaleno stesso.
°
51. DI LÀ: nel mondo. — CANGIA:
perchè l’ arcobaleno è sempre opposto al sole, e si vede perciò ora
di quà ora di là; in ponente se il sole
è in oriente, in settentrione se il
sole è in mezzodì, in oriente se în
nente, ecc.
po°
52. SECCO vAPOR: secondo Aristot
ile (MetapA. II.) il vapore sorgent
dalla terra è cagione di tutte
e
le
alteraz
ioni del nostro mondo.
vapore si distingue in umido e
Esso
la neve, la grandine, la rugiada,secco; dal primo è generata la pioggia,
la
brina;
dal vapore secco e sottile, il
vento; secco e forte, il tremuoto.
Questi vapori non possono però
oltre la terza delle regioni dell’
aria, le quali dal cielo della sorgere
centro della terra sono quattro,
luna al
calda, ed il seno della terra. Per la regione calda, la fredda, la fredda e
non possono surgere oltre la regioneconseguenza anche le dette alterazioni
fredda. Dicendoci adunque il Poeta
che i vapori non salgono più
in
del vero Purgatorio, egli viene a alto che sino ai tre gradi della porta
dirci che la detta porta è sita appunt
al confine superiore della terza regione
o
dell’
fredda.
Lo stesso dirà poi per bocca di Mateldaria, ossia della regione
a nel Paradiso terrestre;
efr. Purg. XXVIII, 97-—-102.
°
°
52. CH 10 PARLAI: dei quali io parlai,
v. 48. AI ond’io parlai.
54. IL VICARIO: l'angelo portier
© LE PIANTE: cfr. Purg. IX, 103. e del Purgatorio; cfr. Purg. IX, 127
°
.
© 55. TREMA: il monte. — PIÙ GIÙ: al'disotto
dei tre gradi sopraddetti,
dove può grandinare, piovere,
ecc.
°
°
« 56. PER VENTO: 80 laggiù trema molto
o poco, ciò avviene per forza
del secco vapore chiuso nelle
viscere
credeva anticamente che il tremnoto della terra e detto qui cento. Si
fosse un effetto di vapori sotterranci. «Tremuoto dicono li savj, che
si fa così: Ia terra è a modo d'una
Spugna, e che 14 entro si genera
vento, e girasi, e va per queste caverne
e quando è tanto cresciuto, quanto
;
più puote, cerca la via d' escire
nell''aere, e commuovesi di tanta
forza, che la terra mena, e tal
sì fende per cacciarlo fuori.
volta
E
quindi
dicono, che si fa il tremuoto,
quando il vento inchiuso
tutta la terra dibatte; e
quivi
novo, dove sonole caverne
nella terra, nelle quali entranopiù si fa contili venti.» Ott.
Sulle diverse opinioni più

Humboldt,

recenti intorno
Kosmos, Vol. IV (Stuttg. 1858. 8°), allepag.cagioni del tremuoto cfr,
217 e seg.
:

{Cer.v. AvARI.]
58

- Purg. xx1,57—59.

co

- [Srazio.] 401

Non so come, quassù non tremò mai:
Tremaci quando alcuna anima monda
Sentesi, sì che surga, o che si mova

57. sox 80 COME: il Dan. unisce queste parole alle seguenti e spiega:
Ma 1°. Stazio
«Non sò per qual cagione quassù non sia mai tremato.»
contradirebbe in tal caso a sè stesso, poichè e’ continua immediatamente
col dichiarare quando il monte lassù trema; 2°. egli contradirebbe al fatto,
un. tremuoto avendo avuto luogo lassù pochi momenti fa; 3°. volendo .
dire che lassù non abbia mai tremato egli ne avrebbe dichiarata or ora. .
la cagione. I più spiegano: Più giù il monte trema forse per vento che in «<<
E gli uni dicono: «Non so per qual
non so come.
terra si nasconda,
cagione» (Benr. Ramb.), quantunque quel per rento ecc. dica appunto quale
sarebbe la cagione; altri: «Perchè non pare possibile che in quello emisperio
vapor secco si debbia. levare ne la terra e convertirsi in vento» (Buti); ©”
altri: «Non s0 se forte o piano» (Zand.); altri: «Parendo impossibile che
tremando il piede, non debba tremare anche la cima» (Vell., Lomb., Andr.,
Bilance, Versuch ecc. II, 73 e seg.), ed altri diversamente. . A che tante
Quel Non so come si rifechiose; quando il testo è chiaro come la luce?
‘risce al nascondersi dei venti in terra, e bisogna intendere: Per vento
che si nasconda (non so come) in terra, cioè per ciò che laggiù è cagione
‘di tremuoto, quassù non tremò mai, i tremuoti di lassù avendo altra
0
co
.
.
cagione che dirà subito.
58. TREMACI: trema in questo luogo, al disopra della scaletta de’ tre
"
:
x
ot
.
gradi brere.
59. SENTESI: ‘Al. Si sente. — SURGA: non è possibile indovinare come
senza
via
i commentatori primitivi intesero questo verso, poichè o tirano
in
dir nulla (0tt., Post. Cass., Petr. Dant., Falso Bocc.), o si esprimono
(Zan.,
modo da lasciare appena travedere quale si fosse la loro opinione
nosu,
salir
per
mova
si
che
il
soltanto
spiega
Ramb.
Bent.
An. Fior.),
tando: «Per salire a grado superiore.» - Il primo a dare una interpreta»
zione del verso fu il Buti, il quale chiosa: «che surga, cioè in tutto si
levi da la pena purgata, per andare in vita eterna, 0 che si mora, cioè
del suo girone, purgata di quel peccato, per salir su, cioè all’ altro balzo,
Così incirca anche il Land.: «Che surga
per purgarsi dell’ altro peccato.»
al cielo, 0 si mova da un girone dove ha purgato un peccato all’ altro,
Nessuno però dei commentatori
dove abbia a purgare altro peccato.n
posteriori accettò tale interpretazione. . Infatti la supposizione che il
‘monte tremi e l'inno Goria in ezcelsis si canti ad ogni muover.d’ anima,
«Dicendo Dante
anche da un cerchio all’ altro, è priva di fondamento,
ciò farsi quando alcun’ anima si sente monda assolutamente, e non quando
girone fermarsi
altro
in
Stazio
‘facendo
nè
sentasi monda anche in parte;
ma passar dirittamente al Cielo, come in progresso si può vedere,. biintuoni se non
8'
inno
quell’
nè
monte,
sogna intendere che non tremi îl
Migliore
‘ quando passa un’ anima dal Purgatorio al Paradiso» (Lomb.).
del Vellut.
interpretazione
I
è
vera
di gran lunga, e per quanto ci sembra
ece.): «Che
(accettata da Dan., Biag., Br. B., Frat., Greg., Andr., Franc.,di quel girone,
anime
surga, cioè che si levi in piè; e questo rispetto a |
movimento , quando si
le quali giaceno volte in giù, perchè il primo lor
che si mova per salir
0
giacere,
dal
sentono purgate, si è di levarsi su
che non. giaceno,
questo rispetto a l'anime de gli altri gironi,
tu,
interpretazione
questa
anche
Ma
quando similmente si senton purgate.»
muoversi per salir su
il:
parere
suo
a
sendochè
Zomb.,
al
non piacque
per salire,
muovesi
essendo,
piedi
possa dirsi ugualmente tanto di chi, in
senso
come di chi, giacendo, 8° alza per salire. Egli ‘crede adunque che il
per salir
muora.
si
scale;
vicino.alle
luogo
sia: Surga, quando trovisi in
sia lontana,
su, quando sentasi monda, e trovisi in parte che dalle scalequale
sta; nel
talchè prima di saliro convengale girare del piano, su del
Costa; Triss.
qual atto non sale, ma movesi per salire. Così pure /'0gg., su,
(efr.
©cc.
lerarsi
su,
alzarsi
dire
sempre
Camer. Ma surgere volendo
v. 9 nt.), il termine ‘che surga presuppone il giacere, e non il trovarsi in
di
muoversi
di
modo
il
luogo ticino alle scale; inoltre volendo accennare
Daste,

Divina Commedia.

IL

.

2
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. Pura.xX1,60—64,

.

* [Srazio.]

Per salir su; e tal grido seconda.
61
°
64

Della mondizia il sol voler fa prova,
Che, tutta libera a mutar convento, L’ alma sorprende, e di voler le giova.
.Prima vuol ben; ma non lascia il talento

chi giaco, e distinguerlo da quello degli altri spiriti il si mora per salir
su non bastava, ma ci voleva anche il surga..
I commentatori non menzionati sin’ ora tirano via cautamente senza dir nulla, il che è il miglior
espediente per cavarsi d° impaccio, ©
1
:
.
,
60. TAL GRIDO: Îl canto dell'inno Gloria in excelsis, intuonato da tutte
Ie anime del Purgatorio.— SECONDA: accompagna il tremuoto e il surgere
-o muoversi dell’ anima purgata.
°
61. MONDIZIA: purificazione. — voLER: la volontà che di subito invade l’anima di levarsi su o di muoversi per salire al cielo. — «Leva
ora l' autore uno dubbio, che lo lettore potrebbe avere; cioè: Come sa
anima quando è soddisfatto per lo peccato? . A che. risponde ... che
sola la volontà, che viene all’ anima, di salire è prova ‘ch’ella sia monda
del peccato.» Buti.
.
.
62. cHe: il qual volere sorprende l’ anima, oramai tutta libera a mutare stanza. — TUTTA LIBERA: Al. tutto libero, cioè il volere,
Ma chi è
cho muta convento? il volere, o l’anima? — xMUTAR: ire al cielo. — Cox
VENTO: consorzio d’ anime.
Tom.
63. DI VOLER LE GIOVA: il volere le torna in giovamento, non essendo
un volere sterile, ma con effetto.
Al. di rolar le giora.
«Ma non è il
volare che giovi all’ anima, sibbeno la volontà, di montare in Paradiso,
cui nulla più osta perchè già monda» (Gregoretti, Sulla nuora edizione
della D. C., p. 26).
Volar è a dir vero lezione di ottimi codici.
Volere
lessero Benz. Ramb., Buti, Land,, Vell., Dan., Dol. ecc., e ‘così le migliori
edizioni, Folig., Nap., Ald., Rocill., Cr. 1595, Volpi, Dionis., Lomb., Vivian.
Sicca, Quattro Fior., Tom.,-Fosc., Mfauro Ferr., Br. B., Fanf., Camer., ece.,
ecc.
Il IVilte lesse volar, ma per quanto veggiamo nessuno mostrò la
menoma inclinazione ad accettare tal lezione,
.
64. PRIMA: innanzi che essa sia purificata. — vuo: salire. — IL TALENTO: non si piglia quì, come Znf. V, 39, nel senso di passione, appetito, come vogliono Post. Cass., Vell., Lomb. e parecchi moderni, ma falento, come ben videro gli altri antichi (Zan., Ott., An. Fior., Benv. Ramb.,
Buti, Land., Dan.) si piglia quì in buona parte per la retta rolontà, ossia
la volontà relativa 0 condizionata delle scuole.
Il seguente passo di Tommaso d'Aquino (Sum. theol. P. III.
Suppl., Append, qu. II. art. 2) dilucida il concetto di Dante meglio che ogni commento.
Aliquid dicitur
roluntarium dupliciter.
Uno modo voluntate absoluta; et sic nulla pana est
toluntaria, quia ex hoc est ratio pana quod roluntati contrariatur.
modo dicitur aliquid rvoluntarium toluntate conditionata ; sicut ustio Alio
est
voluntaria propter sanitatem consequendam.
Et sic aliqua pena potest esse
toluntaria dupliciter,
Uno modo quia per penam aliquod bonum acquirimuss'et sìc ipsa voluntas assumit penam aliquani, ut patet in satisfactione:
rel etiam quia ille libenter eam accipit, et non vellet eam non esse, sicut ace
cidit în martyrio.
Alio modo quia quamrtis per panam nullum bonum nobis
accrescat; tamen sine pena ad bonum percenire non possumus, sicut patet
, de morte naturali; et tune roluntas non assumit penam,
et rellet
liberari: sed eam supportat, et quantum ad hoc roluntaria dicitur. ab ca
Et sic
pena purgatorii est voluntaria. È in questi versi
Dante
descrive
appunto
voglia di beatitudine combattuta da voglia di pena
finchè non rimanga
un dramma di debito a solvere.
Posta nella regione della verità, l anima

vede che beatitudino non può acquistarsi se non col patire. Perciò ella
ha il talento del patire, ella vuole il patire con quell’ ardore con cui
vuole beatitudine; solo quando sentesi perfettamente rimonda non può
più volerlo, non può pur sentirlo, perchè è già beata in Colui al quale
8° è perfettamente

congiunta.
è

(Cfr. Perez,

Sette

Cerchi, pag. 50.)
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-.Pura.xx1,65—77.

Che divina giustizia contra voglia,

[StAzIo.] 403
‘

Come fu al peccar, pone al tormento. ‘‘-.* n

67

Ed io che son giaciuto a. questa doglia
Cinquecento anni e più, pur mo? sentii

70

Però sentisti il tremoto, e

.
73

A quel Signor, che tosto su gl’ invii.» —
Così ne disse; e però ch’ ei si gode
—

76

Non saprei dir quant’ ei mi fece prode.
E il savio duca: — «Omai veggio la rete
Che qui vi piglia, e come si scalappia,

»

Libera volontà di miglior soglia. .
li pii..

Spiriti per lo monte render lode -

0

.Tanto del ber-quant’ è grande la sete,

.
°

65. cue: il qual talento, ossia la volontà condizionata. — CONTRA
VOGLIA: contra la volontà assoluta. Al. con tal voglia, che Portir. spiega:
«La divina giustizia fa che l’ inclinazione sia con tale volontà al tormento,
come fu già al peccare.»
.
°
LU
66. Poxe: come la volontà respettiva fu contra la volontà assoluta a
fare lo peccato, chè la volontà assoluta non può volere il peccato e lo male, se non ingannata sotto specie di bene: così è contra a volere lo
bene, se prima non è sodisfatto a la iustizia” Buti.
Come la divina
giustizia, quando la volontà semplice vuole il vizio, gli pone all’ incontro
la volontà respettiva, così quando vuole innanzi al tempo uscir del Purgatorio, gli oppone la medesima volontà.
Land.
67. Do@LIA: degli avari nel quinto cerchio, e non del combatto interiore fra le due voglie, come vuole il Gioberti. .
68, cinquecENTO: Stazio era morto verso l’anno 96 (cfr. v. 10 nt.);
Dante fingo averlo incontrato nel Purgatorio l’anno 1300.* Stazio avea
dunque passati dodici secoli nel Purgatorio, — cinque e più al girone
quinto, degli avari; oltre quattro nel cerchio quarto, degli accidiosi (cfr.
Purg. XXII, 92. 93). Gli altri circa trecento anni bisognerà supporre che
e? li consumasse o nell’ Antipurgatorio o in uno dei tre primi cerchi. —
PUR Mo: soltanto adesso; cfr. /nf. X, 21. .
69. LIBERA VOLONTÀ: quel volere che solo fa prova della mondizia. —
DI MIGLIOR SOGLIA: di salire al cielo,
71. PER LO MONTE: dunque non solo nel cerchio degli avari, cfr. Purg:
XX, 133 nt. — RENDER LODE: cantando il Gloria,
°
72. cHE tosto: o la particella che sta quì per acciocchè, e allora il
senso sarebbe: Li pii spiriti reser lode al Signore, acciocchè Egli invii
presto anch’ essi al cielo (Dan., Biag., Tom., Triss., Camer., ecc.), 0 di
fatto nel Gloria è il motto: Qui tollis peccata mundi miserere nobis; o che .
tosto su gl invii è preghiera di Stazio, e 8’ intende: Che io-prego gl' invii
tosto al cielo (Buti, Vent., Ces., Br. B., Frat., Andr., Bennass., Franc, 200).
Più bello ci sembra il concetto intendendo che le anime lodano Iddio per
la liberazione di una delle loro sorelle intieramente purgata,e che Stazio
dal canto suo prega che Dio faccia presto a tutti quegli spiriti il benefizio medesimo, lIevandogli a sè. v
e
73. sE: ci. AI -Così gli disse. — CM EI SI GODE: Al. Che si gode.
Quanto più forte il desiderio di sapere, tanto più grande il piacere di
sapere.
.
.
.
:
xv MI FECE PRODE: mi fece pro, mi diede soddisfazione; cfr. Purg.
xy,

42

nt.°

_

.

2

vu.

.

17, qui: nel Purgatorio. — VI PIGLIA: vi trattiene, — SI SCALAPPIA;
si apre il calappio; si snoda,
L' imagine della rete nella quale Dio piglia
i peccatori è tolta dalla scrittura sacra.
Ezrpandit refe pedibus meis, convertit me retrorsum; Thren. I, 13.
Et ertendam rete meum super eum, et
capietur în sagena mea; Ezech. XII, 13. Erpandam super te rete meum

268
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,
79

. ‘0

[Stazio,]

Per che ci trema, e di che congaudete,
-Ora chi fosti piacciati ch’ io sappia, ‘

E, perchè tanti secoli giaciuto
Qui sei, nelle parole tue mi cappia.» —

82

—.«Nel tempo che il buon Tito con l’ aiuto
Del sommo ‘Rege vendicò le fora, <
Ond’ uscì il sangue per Giuda ‘venduto,
85 - Col nome che più dura e.più onora Era io di là (rispose quello spirto) ‘’.-*
.Famoso assai, ma non con'fede ancora.

în multitudine populorum multorum, et extralam te in sagena mea; Ezech.
XXXII, 3. Expandam super eos rete meum: quasi volucrem celi detralam
eos; Osce VII, 12.
Anche l’ imagine del dere è attinta alla medesima
sorgente: Aqua frigida anime sitienti, et nuntius bonus de terra longinqua;
© Prov. XXV, 25...
de
.
Lo
.
a
‘78. PER CHE CI TRENA: per qual cagione questo monte tremi, e di che
voi vi congratulate cantando il Gloria.
2
Lo
81. mr caPPIA: pacciati che io ‘sappia’ chi tu fosti, © che nelle tue
parole mi sia pure contenuto: perchè tanti secoli sei giaciuto quì.
Se
cappia deriva da càpere, come vogliono tutti i commentatori ad eccezione
del Dionisi, il senso di nelle parole tue mi ‘cappia non può essere: mi
capisca, intenda nelle tue parole, chè cdpere vuol dire contenere, e non
comprendere, capire, ecc. Virgilio vuol dire: Dimmi chi fosti e dimmi
inoltre perchè ecc. Il Dionisi (Blandimenti funebri, Padova 1794. paz. 197.
138. e più estesamente nell’ Aggiunta crit.al Purgatorio nel Vol. il. della
sua ediz. della Div. Com., Parma 1796. fol.' p..IIIT—VI, e nella ristampa
di questa edizione, Brescia 1810.:Vol. II, pag. 259—267) voleva derivare
il cappia usato quì da Dante dal verbo, cappiare, che apresso de’ nostri
artefici significa fare il cappio», e spiegava (nei Biandim. 1, c.): «Virgilio
prega in metafora: mi cappia cioè cappiami
questa
cosa; vale.a dire
partliscimela e legamela nel tuo parlare-in maniera, ch'io facilmentela
svolga; cioè a pieno la' ntenda», aggiungendo altrove (499. crit. 1. c.):
«come appunto 8° adoperano nel filato del canape, del lino, della seta le
femmine, cho sciolto il cappio, dal filo maestro di quello si fanno ad
aggomitolare, o incannare le matasse e Ì’ accie a questo fine cappiate.n
Quantunque non sappiamo far nostra questa interpretazione, essa non ci
sembra però meritare la noncuranza in cui essa fu avuta dai commentatori.
Il solo a curarsene fu il Zomb. (nell’ Esame delle correz. ece. in
Div. Com. Roma 1815, Vol. I. p. XXXVIII e seg., Roma 1920, Vol. I.
p. LXXXIII e seg. Padova 1822, Vol. V, p. 388 e seg.); ma anche iîl costui
esame non è che troppo superficiale.
oi.
.
do
82. NEL TEMPO: verso l’anno 70 dell'era cristiana, nel quale anno
Gerusalemme fu distrutta dai Romani, comandati ‘prima da ‘Vespasiano,
poi da Tito suo figliuolo. ‘ Cfr. la storia della guerra giudaica di Gioseffo
Ebreo. — Tiro: il distruttore di Gerusalemme, poi (dall’ anno 79 all' $1)
. imperatore romano.’ .
:
;
©
ve
n

‘.=.$3, REGE: Dio, — LE rona:

i fori delle mani,

che i Giudei fecero a Gesu Cristo,
I
84. oxDE:
XXVI,
DA. 19,dalle a quali fora. — 7 VENDUTO:
85. NOME:
vo
.
RE
o

.
denari;i; ctr. Matt, ,

di Poeta.
Cfr. Lucan. Phars. lib. IX, v. 980. 981:
.
O sacer, et magnus ratum labor, omnia fato
Eripis, et populis donas mortalibus erumi

. 86, DI LÀ: nel mondo. .
S7- FEDE:

de piedi e del costato

°
p' per tre nta

cristiana;

era ancora

.

ce
pagano.

°

(Cer.v. AvARI.]
88
°

-Pure.xx1, 88-89.

:

.

[Srazio.] 405

Tanto fu:dolce mio vocale spirto,
Che, Tolosano, a.sè mi trasse Roma,
4

.

88. DoLc5: nel Cono, tr. IV,c. 25: Stazio, il dolce poeta;
allusione ai versi di Giovenale, Saf. VII, 82 e seg.:

'

.

forse

con

Curritlur ad rocem jucundam et carmen amice
Thebaidos, latam fecit cum Statius urbem
Promisitgue diem: tanta dulcedine captos
Afficit ille animos.
.
:
— MIO vOCALE SPIRTO: il mio canto.
Jfihi ... Spiritum ‘Graie tenuem
Camena Parca non mendax dedit. Horat. Od. 1. II, XVI, 37-39.
.
89. ToLosano: il senso di queste parole è: Il mio canto fu così dolc
e il mio nome come poeta sì famoso che, sebbene io fossi di Tolosa Roma
. mi trasse a sè, cioè fui chiamato a Roma. A maggiore schiarimento alcuni
commentatori raccontano la favoletta che «la fama del: suo poetizzare
fece che Tito mandò per lui a Tolosa onde egli era, et fecelo venire a
Roma, et quivi fu come poeta coronato di mortina, come 8° incoronano i
Oggigiorno ognuno
poeti di mortina e d' alloro» (Lan., An. Fior., ecc.)
sa che Stazio non fu Tolosano, ma Napolitano, come risulta indubitabilmente da più luoghi delle sue Selve. I commentatori antichi, ignorando
-di. Stazio, ripetono che e fu da Tolosa (Lan., 06,
anch'essi la patria
An. Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Falso Bocc., Beno. Ramb., Buti). . Nello
anche il Boccac., Amor. Vis. canto V: E Stazio di
incorse
stesso errore
Anzi, al dire dell’ Ozanam (Purg. pag. 351), nello
Tolosa ancora caro.
di Tolosa, fondata nel 1215, Stazio è reputato
università
dell’
tradizioni
il primo fondatore, della scuola di Tolosa; come Virgilio di quella di
di Dante rilevare dalle Selve che Stazio fu
tempi
ai
potevasi
Nò
Napoli..
Napolitano, poichè le Selre in quei tempi erano smarrite, e non îincominche oltre cento anni dopo la morte di
Italia
in
note
esser
ad
ciarono
Dante, cioè quando il Poggio (f 1450) recò di Francia 1 unico codice di
gli altri codici che oggi di tal opera
tutti
derivano
quale
dal
Selre
esse
si conoscono (cfr. Zeuffel, Gesch. d. ròm. Lit., 29. ediz. pag. 700), Convien
un errore di storia, generale ai suoi
in
quì
incorse
Dante
che
dire
* dunque
tempi, errore derivato forse dal confondere il poeta Publio Papinio Stazio
era veramente Tolosano (cfr.
quale
il.
Ursolo
Stazio
Lucio
col retore
Hieronym. in Euseb. Chron. a, A. 2073 = Neron. 3 = 57 p. Chr.: £. Statius
Superflui no
docet).
rhetoricam
Gallia
in
celeberrime
Ursulus. Tolosensis
sembrano però i ripieghi di diversi commentatori a. difesa di Dante, e
che x’ suoi
quello
di
più
sapeva
non
Danto
sarebbe bastato il diro che
E invece il Zand. ci dice che Dante «non
tempi era possibile di sapere.
le cose
stimava
non
ingegno
tanto
perchè
investigò la patria di Stazio -..
minute»; il Veil, crede.ache lo faccia per patria Tolosano, per esser i
Telesano,
legga
si
che
vuole
Korili.
il
suoi progenitori discesi da Tolosa»;
contro l'autorità di tutti i codd.; il Vent. spiega: « Originario di Tolosa,
Migliore d’ assai. (s0 si riguarda
essendo natiro di Napoli», e così via.
Dante,
ai tempi in cui fu scritta) è 1’ osservazione del Mazzoni ( Difesa dinel racdire la bugia (1)
potuto
ha
Cesen. 1688. Vol. I, p. 667): «Dante
contare la vera Patria di Statio, e tanto più, quanto ch*.egli disse cosa
credibile fondata nell’ ignoranza di que’ tempi. . Perciochè come scrive

l'Autore de' Dialoghi dell’ historia de’ Poeti,

innanzi, Domit.

Calderino

sponesse colle sue chiose le Selve di Statio, non si seppe mai certamente
la Patria di quel Poeta, essendo che molti dicessero , ch' egli era Napolitano, altri da Selli Città d’Epiro, et altri da Tolosa Città posta nella
Francia.
Hora in questa incertezza scelse Dante 1’ ultima opinione per
credibile, e lo puote fare tanto più facilmente, quanto, ch’ egli trovò due cose, che rendevano la sua opinione molto verisimile.. L° una delle quali
si legge nella Cronologia d' Eusebio, ove chiaramente si dice, che Statio
- d' un
fa Tolosano, benchè molti dicano (con ragione), ch’ egli intese
Statio Rbetore, e non di Statio Poeta. L'altra è in un verso di Sidonio
Apollinare, nel quale egli di natione Aquitano, e scrivendo ad un altro
Aquitano noma Statio mio, e tuo, quasi, che volesse dire nostro compa-
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‘

94

Pura.xx1, 90-95.

‘Dove mertai le tempie
Stazio la gente ancor di
‘.
Cantai di Tebe, e poi
Ma caddi in via con la
..

|

[Stazio]

ornar di mirto.
là mi noma:
del grande Achille,
.
seconda soma.
"I

Al mio ardor fur seme'le faville, .
Che

mi scaldàr,

della divina

fiamma,

x

triotto.
Non quod Papinius tuus, meusque»
Qual meraviglia del resto che
ai tempi di Dante si scambiassero i due Stazii;
uomini ernditi hanno l' ingenuità di scrivere: se anche ai giorni nostri
«Dante con molti altri
scambiò Stazio autore della. Tebaido e dell’
Achilleide con Stazio autore
delle Selve.»
Queste parole si leggono nella Divina Commedia
dichiarata
secondo î principii della filosofia per Lorenzo Martini,
Torino 1840. Vol. II,
pag. 147. . E questi cotali si credono vocati a
farla
da
avvocato
di Dante!
.
90. MERTAI: meritai. — LE TEMPIE:
Cingite tempora ramis.
Sic fatus
velat materna tempora myrto.
Virg..Aen. lib. V, v. 7L. 72. — Advelat
tempora lauro.
Ibid. v. 246. — Cingit viridanti tempora lauro.
Ibid. v. 539.
cfr. lib. VII, 135. ecc.
Mertai le tempie ornar di mirto significa:
Meritai
di esser. coronato poeta.
Non si sa storicamente che Stazio ricevesse
la
corona poetica; ma Dante non dico quì
cho ‘la ottenesse veramente, ma
soltanto che meritasse ottenerla, È questo
il giudizio di Dante e de’ suoi
contemporanei.»
Olne Dante hdtten wir. schicerlich gealnt
daf man in
Statius den dichterischen ‘Geist verehren. Lonnie.
Bernhbardy (Grundriss d.
Rom. Lit. 38. ediz. p. 464).
.
.
.
"
*
91. STAZIO: cfr. v. 10 nt. — DI LÀ: nel mondo.
— ANCOR — MI NoOMA:
sono ancora în fama.— Di cui la fama ancor
nel mondo dura. Inf. II, 59.
92. DI TeBE: | opera principale di Stazio è
la Tebaide, poema in dodici libri, scritto in dodici anni di lavoro
continuo (cfr. Stat. Theb. XII,
811), nella quale canta la spedizione dei
la tenzone fra Etcocle 0 Dolinice (cfr. Sette a Tebe, e principalmente
Znf. XXVI, 54 nt.).
Su questo
poema il Bernkardy (1. c. p. 462): Atînstleri
scher Plan und Ideen Fehlen
diesem Gefige von Admpfen und Schlachtb
ildern 3 dem wisten Kriegslarm
enlspricht ein ubertriebenes Pathos und
gespreizte Rhetorik,
E il Teugel
(I. c. p. 698): Der Jythus ist im Einselnen mit Freiheit
behandelt, Griechisches und Rbmisches durcheinandergemis
cht.' Die Charaktere sind teill&irlich
und oft crass ausgemalt.
“Mnordnung und Motivierung hélt sich dusserlich. «+
Die Sprache artet oft in Schiculst aus und ist
durch kénstliche Aùrze nicht
selten dunkel. — DEL GRANDE ACHILLE:
allude alla seconda opera di
Stazio, 1 «ichilleide, poema di concezione molto
abbracciare anche quella parie della rispettiva vasta, che avrebbe dovuto
tradizione, la quale non
è contenuta nell Iliade d' Omero. L’opera rimase
incompiuta, non essendo
‘ giunta che al verso 453 del libro secondo, e però dice che
cadde în via
con la seconda soma, cioè che questa seconda
opera
gli
morte.
Il primo libro racconta in 674 versi come Teti fu interrotta dalla
nasconde il figlio
Achille vestito da femmina presso Licomedé,
e l'indovino Calcante ne
scuopre il rifugio.
I 453 versi del secondo libro
trova Achille e lo mena seco a Troja. La miglior descrivono come Ulisse
opera di Stazio, ignota
a Dante (cfr. v. 89 ut.) sono le Selce in cinque libri,
che sono uns raccolta di trentaduo poemetti di occasione, .
93. CADDI: morii. — SECONDA SOMA: l Achilleide; vedi
la nt. antec. .
94, ARDORE: poetico. — FUR SEME: furono principio
ed eccitamento.
Vuol dire: l' Encide di Virgilio fu quella
che m° ispirò, .
.
.
95. DELLA DIVINA FIAMMA: alcuni uniscono
queste parole a quelle
che immediatemente precedono, e spiegano:
Le faville onde sono allumati
più di mille, furono seme al mio
ardore,
fiamma, per la qual jiamma chi intende che mi scaldarono della ditina
la fede cristiana (Ott., Bent.
Ramb.), e chi la fiamma della Poesia
(Land.).' Ma 1°. onde nel verso seguente si riferisco a fiamma, non a
fatille; 2°. ciò che alluma non sono
le faville, ma è la fiamma.
Meglio si unisce dunque della dicina
fiamma
a farille 0 8 intende: Al mio ardore
furono seme le Faville che mi scaldarono, lo faville cioò della dirina
fiamma ecc., la qual divina fiamma
è,

(Cer.v. Avari]

‘.. Pur.xx1,96—101.

:

© [Srazio.] 407.

. Onde sono allumati più di mille;
97
100

Dell’ Eneida
Fummi,-e'
Senz} ‘éssa
E, per esser

dico, la qual mamma
fummi nutrice poetando:
non fermai peso di dramma.
vivuto di là, quando
‘

Visse Virgilio, assentirei un sole

°

Così spiegano il più degli ancome dirà subito, l' Eneide di Virgilio.
tichi (Lan., dn. Fior., Buti, Vell, Dan. ecc.) © tutti i moderni (Volpi, Vent.)
Lomb., Portir., ezc., ecc.). Questa interpretazione vien confermata dell’ epitato di firina che Stazio medesimo dà all’ Eneide nella Tebaide (lib. XII
» 817):
.
7
<a
di
Vice, precor, nec tu divinam Aeneidam tempta,
Sed longe sequere, et vestigia semper adora,
versi i quali erano evidentemente presenti a Dante nel dettare quanto
egli quì mette în bocca a Stazio.
:
96, oxpE: dalla qual divina fiamma. — ALLUMATI: accesi alla poesla.
nuDel
82.
I,
Zaf.
lume;
e
onore
poeti
altri
degli
O
— PIÙ DI MILLE:
mero di questi più di mille era pur Dante medesimo, cfr. Inf. I, 85-87.
Eneide
scrisse
Eneida
di
invece
Chi
,
Virgilio.
di
poema
‘97. ExEIDA: il
non fece attenzione che Aneida scrisse costantemente Dante, come si vede,
dai seguenti passi del Convilo: tr. I, c. 3. tr. II c. 6. tr. III, c. 11. tr. IV,
ec. 4. 24 e 26, nei quali passi si legge otto volte Eneida, che inoltre per
Dante è nome mascolino, come si vede da Conv. tr. IV, c. 24: tiene Vir
Di quest’ ultima circostanza non si accorso il Nannucci,
gilio nello Eneida.
il quale pose Eneida fra i nomi femminini della terza declinazione terminati nel sing. in a (Teor. dei Nomi, p. 42 e di), — MAMMA: madre; cfr.’
Inf. XXXII, 9 nt. Mamma non è soltanto voce fanciullesca, ma si usa
in ‘Toscana dai figliuoli d’ ogni età, nel colloquio famigliare, co’ loro
genitori (cfr. Tommaseo, Diz. dei Sinonimi, 5%. ediz”. Mil. 1867. p. 766.
In alcuni dialetti
Fanfani, Vocab, dell'uso Toscano, p. 554).
n°, 2591.
Quì per avventura italiani poi mamma dicesi generalmente per madre.
tal voce è scelta con intenzione per esprimere affetto e venerazione, e
denotare che Virgilio fosse non solo nutritore ma generatore di nuova
.
x
bellezza.
98. NUTRICE: col termino mamma Stazio dice che Virgilio generò in
lui l'amore della poesia; col termine nutrice egli dice che Virgilio non
solo gli diede il primo impulso, ma lo educò anche alla buona maniera
°
°
del poetare.
99. xON FERMAT: senza di essa non feci cosa di peso nlcuno. Dramma
Stazio infatti, nel suo
è minima quantità di peso usata dai medici,
maggiore poema, segue la Eneide perfino nel numero dei libri, e meritò
a ragione la taccia di scimia di Virgilio. Beno. Kamb.
î
7
100, DI Lì: nel mondo. — quanno: Virgilio era nato l’ anno 10,0
65 anni
morto l’anno 19 avanti la nascita di Cristo. Stazio nacque circa
.
Dose
dopo la morte di Virgilio; cfr. v. 10 nt.
giro, di sole,
101. ASSENTIREI UN SOLE: sarei contento di penare un
Con
Purgatorio,
del
esilio
cioè un anno più che non deggio, in questo
suo grand’ amore
questo concetto, iperbolico anzi ché no, Stazio esprime il
intiero di celeste
per Virgilio, cui e’ sarebbe pronto a sacrificare un anno
Questo sentimento posto in bocca a Stazio scandalizzò un
beatitudine,
branco di gesuiti, commentatori o nello stesso tempo detrattori di Dante.
Il P. d° Aquino (Vol. II, p. 323 e seg.) pensa eche quì si ecceda non poco
inducendo Stazio a patteggiare un’ anno di dilazione dal Paradiso, e di
permanenza nell’ antiche pene per lo contento vano di poter’ essersi riIl P. Venturi va ancor più oltre, cd
trovato a convivere con Virgilio.»
accusa Stazio (cioè Dante) di dire quì «spropositi» © -«asciocchezze p.

L' arciprete

Bennassuti vuole cho un sole si prenda

continua: «Anche concedendo
rebbe un'iperbole sterminata.»

per un giorno

(1), ©

solo un giorno di più nel Purgatorio saSta a vedere che costoro ti fanno eretico
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Più che non deggio al:mio uscir di bando.i —
103 - Volser Virgilio è me queste parole
Con

106

viso che, tacendo,

disse:

Taci.

-Ma non può tutto la virtù che vuole;
Chè riso e pianto son tanto seguaci
Alla passion da che ciascun si spicca,

anche l’ Apostolo san Paolo caso -mai che.s' imbattino a leggere quelle
sue parole: Optabam ego ipse anathema esse a Christo per -fratribus meis
(ad Rom. c. IX, 3). : Cosa dice 1° Apostolo con ciò? - Dicé che sarebbo
«contento di esser dannato per amor de’ suoi fratelli, so con ciò potesse
salvarli.
Votebat enim aa tempus (?) privari fruitione divina, dice ‘san
Grisostomo (De Compunctione, lib, I, e. 8. 0 Z/omil. 16 în Ep. ad Rom.
in
princ.),
Questo è ben qualche cosa, di più che un anno di pene nel Purgatorio.
AMa si comprende facilmente che un tale amore è assolutamente
estraneo ai gesuiti ed alla loro consorteria.
Meglio lo comprese Francesco.
Bacone che scrisse in proposito (De dign. et augment. Scient. I. VII.
Legimus, nonnullos ex Electis et Sanctis viris optasse se potius erasos c. 1):
«Vita, quam ut salus ad fratres suos non perveniret, ecstasi quadam e libro
charitatis et impotenti desiderio boni communis incitato.
Nel nostro caso,
vero, non si tratta nè di bene comune, nò di salute eterna; ma appuntoè
per questo anche il desiderio espresso da Stazio è appena paragonabile
a
quel di san Paolo, o di Moisè che prega: Aut dimifte eis hane
noxam,
aut. si non facis, dele me de libro tuo?
Exod. XXXII, 31. 32., Insomma
le parole poste quì în bocca a Stazio non meritano il menomo biasimo.
Nè è lecito dedurno col Zomd., «che suppone Dante essere quest’
anime
ancora soggette a passioni ed errori», come se il Poeta non
ci avesso
detto poco fa che anima non surge prima che essa sia futla monda!
.
102. cne xoN: Al ch'io non. — BANDO: dal Paradiso. — È pur
dilettevole il vedere come, mentro agli uni sembra troppo il
far dire a
Stazio che per amor di Virgilio egli acconsentirebbedi stare
un
anno di
più nel Purgatorio, ad altri invece ciò sembra troppo poco.
Così al
Buti: « Ecco che ben mostra grande affezione a Virgilio:
un Sole si può
intendere una revoluzione. che ’l Sole fa per li segni,
e
questo
serebbe
uno anno,
E benchè grande spazio sia al desiderio de la beatitudine,
pur.pare piecula cosa a noi mondani, misurandolo
co lo eterno; e così
mostrerebbe poca affezione; ma si può intendere
uno ciclo solare, che si
compie in anni 28; ma io credo che l’ autore intendesse
Anche Zan. ed 'Anon. Fior. spiegano: aUn Sole cioè-uno pur d’ un anno.»
ciclo solare ch’ è
2$ anni.» Ma che Dante per un sole abbia inteso
un anno lo prova il passo
Inf. VI, 68,°
.
PRI
. 103. voLSsER: fecero volgere.
0
CU
vi
104. viso: atto nel volto. — tTACcI: con questo
(aci
Virgilio
vieta a
Dante non solo di parlare, ma di fare il menomo
segno; poichè egli ben
misurava dalla propria sagacità quella che aver
poten
Stazio
nell’
entrare
in malizia anche al menomo cenno,
Virgilio adunque vieta a Dante di
far il menomo cenno che potesse indicare a Stazio
lui essere quel Vir.
gilio da esso Stazio tanto encomiato: nella qual modestia
fa il nostro
Poeta forse il più bello elogio di Virgilio,
decorato di quel
pudore che di esso ci narra la storia; come mostrandolo
pure nel far che Stazio faccia
motu proprio. l elogio di Virgilio senza sapere
che questo Virgilio gli è
dinanzi.
Giober.
.
.
.

105. LA vIRTÙ cme vuoLE:

la volontà. — «Qui
pera il detto più
sopra della libertà umana; non
contradice perde
TEMPO 2
.
?
106. SEGUACI: il riso ed Îl pianto non
ubbidiscono
alla volontà, mg
tengon dietro prontamente a quella
modificazione dell animo, dalla quale
ciascun d’ essi procede, — il riso alla letizia,
il pianto al dolore. Cfr.
Thom: Aq. Sum. theol. P, II. 22€,
qu. XVII, art. 9.
<,, 107. SI SPICCA: deriva, si muove
e parte. Il riso si spicca dall’ allegria,
© il pianto si spicca dalla tristezza.
.
°
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Che men seguon voler nei più veraci.
109
112

Io pur sorrisi come l’ uom ch’ ammicca; .
Perchè 1’ ombra si tacque, e riguardommi
Negli occhi, ove il sembiante più si'ficca.
E: — «Se tanto lavoro in bene assommi», —!.
Disse, —. «perchè la tua faccia testeso ’

108. Ex sEGUON: riso.c pianto palesano l’ affetto che l’ uomo ha
dentro. Più l'uomo è verace, e meno egli sa dissimulare i suoi affetti,
tanto più difficile gli riesce per conseguenza il fare che riso e pianto
obbediscano al volere. I meno veraci, massime coloro che hanno già
fatto l’ abito di simulare; possono con più facilità sopprimere l’ uno e
altro,
:
.
109. PUR: ciò nonostante, cioè nonostante il divieto di Virgilio. —
AMMICCA: fa cenno ad altri con certi movimenti degli occhi.
Sulla voce
ammiccare, che alcuni vogliono dal lat. nictare, adnictare, altri da micare
cfr. Varchi, Ercol. 86. Parenti, Saggio di annot. al Diz. della lingua ît.,
Fasc. III, p. 207 e seg.
Diez, Etym. Worterb. 33, ediz©. Vol. II, p. 5.
Tommaseo, Diz. dei Sinon., p. 969. n°. 3137. Ammiccare, dice quest’ ultimo,
sebbene riguardi segnatamente l’ occhio, comprende un po’ l’ atto di tutta
la faccia.
Gli è però sempre men generale di accennare, perchè si accenna e con gli occhi e col capo e con le mani.
Si può accennare senza
ammiccare; ma non riceversa.i
.
i
* 110: PercHÈ: per lo qual sorridere. — L’ ompra:. Stazio al quale,
come Virgilio ben avea dubitato, tal sorridere non potè rimanere nascosto.
— TACQUE: entrato in sospetto cho sotto quel sorriso si nascondesse un
qualche mistero..
:
.
°
.
111. ove: negli occhi si specchiano precipuamente gli interni affetti.
— IL SEMBIANTE: l’aspetto dell’ animo. — SI FICCA: si ‘scolpisce, s' impronta. — «È da sapere che in qualunque parte 1’ anima più adopera del
suo ufficio, che a quella più, fissamente intende ad adornare, o più sottilmente quivi adopera.
Onde vedemo che nella faccia dell’uomo, là dove
fa più del suo ufficio che in alcuna parte di fuori, tanto sottilmente întende, che per sottigliarsi quivi, tanto quanto nella sua materia puote,
nullo viso ad altro è simile; perchè l’ ultima potenzia della. materia, la
qual è in tutto quasi dissimile, quivi si riduce in atto: e perocchè nella
faccia, massimamente in due luoghi adopera l’anima (perocchò in quelli
due: luoghi quasi tutte e tre le nature dell'anima hanno giurisdizione,
cioè negli occhi'e nella bocca), quelli massimamente adorna, e quivi pone
lo’ ntento tutto a far bello, se puote. E in questi due luoghi dico io che
appariscono questi piaceri dicendo: negli occhi e nel suo dolce riso; li
quali due luoghi per bella similitudine si possono appellare balconi della
donna che nello edificio del corpo abita, cioò Vl anima; perocchè quivi,
Dimostrasi negli occhi
avvegnachò quasi velata, spesso volto si dimostra.
tanto manifesta, che conoscer si può la sua presente passione, chi bene
proprie dell’ anima
siano
passioni
sei
conciossiacosachè
Onde
la mira.
umana, cioè grazia, zelo, misericordia, invidia, amore e passione; di
alla finestra degli
che
passionata,
essere
l’anima.
puote
queste
nulla di
occhi non vegna la sembianza, se per grande virtù dentro non si chiude,
d’ entro non
vergogna
la
perchè
occhi,
gli
trasse
si
già
Onde alcuno
paresse di fuori..... E che è ridere, se non una corruscazione della di-lettazione dell’ anima, cioè un lume apparente di fuori secondo che sta

dentro?»

.

Così Dante nel Cono. tr. III, c. 8.

112, se TANTO: così possa finir bene tanta fatica, quanta è la tua di
percorrer col corpo mortale le regioni’ degli spiriti. Al Deh, se tanto. —
LAVORO: Al. labore,: forma primitiva dal lat. Zadore, usata anticamente
almeno in rima; cfr. Nannuc. Teor. dei Nomi, p. 108. — ASSOMMI: dal lat.
e
ut
summa, finisca, compisca.

113. LA TUA FACCIA: Al.
Anticamente anche in prosa.
momento» (?).

Tom.

la faccia tua, —
«I forse scorcio
.

‘o

TESTESO: testè, om° ora.
d’ ista ipsa hora, 0 isto
.

Lo
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Un lampeggiar di riso dimostrommi?»
Or son io d’ una parte e d’ altra preso;

—

’ una mi fa tacer, l’ altra scongiura

Ch° io dica: ond’ io sospiro,

e sono inteso

Dal mio maestro, e: — «Non aver paura», —
Mi disse, — «di parlar; ma parla, e digli
Quel ch’ ei dimanda con cotanta cura.» —

Ond° io: — «Forse che tu ti maravigli;
Antico

spirto, del rider ch’ io fei;

.

Ma più d’ ammirazion vo? che ti pigli.

Questi che guida in alto gli occhi miei,

È quel Virgilio dal qual tu togliesti

. Forza a cantar degli uomini

e de’ Dei.
}

ds

114. DIMOSTRONMI: mi dimostrò un lampo di riso: «imperà che Dante
fece come fa lo lampo, che prima apre 1’ aire quando esce fuora, e poscia
chiude; e così fece Dante: prima nperse gli occhi a ‘ridere mosso da
passione, avendo allegrezza che tanto bene volesse Stazio al suo maestro
Virgilio, e poscia chiuse per obedire Virgilio che l’ avea ammonito che ‘
tacesse.n Buti. Questo modo di dire fu imitato dal Petrarca, dal Tasso e
da altri. — DI RISO: Al d’un riso.
:
.
115. OR SON: eccomi ora posto fra l’uscio e il muro! . D’ una parte
Virgilio m° impone silenzio, d’ altra parte Stazio mi scongiura di parlare.
117. sospiro: non sapendo a che risolvermi, — a parlare, a tacere, a
dire una bugia, ad offendere Virgilio, ad offendere Stazio...
118. DAL MIO: così ottimi codd. (S. Croce, Berl., Vienni, Stocc., Cass.
.ecc.), le prime quattro edizioni, Mauro Ferr,, Witte, Fanf., ecc. Fra i commentatori seguirono tal lezione An. Fior., Benv. Ramb., Butì, Land., Vell.,
Lol., De Rom., Camer., Fanf., Franc., P, A. Fior., ecc. I più leggono (coi
codd. Fatic., Caet., ecc.): Lit, il mio maestro, ecc.
Così Aid., Rocill., Crus.
1595,. Volp., Dionis., Vitian., Sicca, Quattro Fior., Fosc., ecc., e dei commentatori Dan., Vent., Lomb., Port. l’ogg., Biag., Cost., Ces., Borg., Wagns
Tom., Br. B., Frat., Mart., Brun., Giober., Greg., Andr., Triss., Bennassa
D'Aq, Piaz., Kannegs Streckf., Filal., Gus., Kop., Bl., Fitn., ©. Hoffing.,
Nott., Ozan.,, Arouzr, Briz., Ratisb., Longf., v. Mijnd., Sanjuan, ece.
pluralità avesse sempre ragione, la questione quale lezione debba "Se la
reputarsi per vera sarebbe già bell’ e decisa. . Mala pluralità in simili
cose non
è di veruna importanza, tanto meno, inquanto chi ha occhi per vedere
ha
già potuto osservare cento e cento volte che i commentatori non
di rado
vanno 1)’ uno dietro all'altro, E ciò che fa il primo, e gli altri
fanno $ cfr.
Purg. III, 82 nt.
O il discorso non cammina: per avventura meglio leggendo Dul mio invece di far punto dopo înteso, e spiegare «Cioè
da Virgilio», como fanno i più, oppure «E stommi in gran tensione
di spirito»
come spiega Ì’ Andr.? E poi, che tautologia insoffribile. si
avrebbe
mai
leggendo Li'1 Dî — non aver paura di parlare — parla— digli —,
quattro volte ripetuto lo stesso; in verità questo è un po’ troppo!
tre volte è
già più che bastante.
120. QueL: il motivo del tuo sorridere. — cox COTANTA CURA: come
appare dallo scongiuro fattogli, v, 112.
.
Lo
.
122. ANTICO: si ritrovava in Purgatorio da oltre
secoli.
123. PIÙ: resterai ben più meravigliato che nondodici
sei, intendendo la
vera cagione del mio ridere.
“
.
.
« IN ALTO: verso la cima del Purgatorio,
non
già al cielo.
come'
interpreta Bene. Ramb., chè Dante sapeva troppo
bens
che
‘Virgilio non
lo guiderebbe che sino alla vetta del sacro
monte.
125. roGLIESTI: cfr. Inf. I, 86. 87: Tu se’ solo colui,
da cui fo tolsi Lo
dello stile che mi ha fatto onore.
.
.
,
126. Fonza: così i codd. S. Croce, Caet., undici veduti
dal Barlow, ecc.,
V’ ediz. di Jesi, Witte, Fanf., Br. B., Emil. Giud.,
Giober., Andr., Blanc
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127

Se cagione altra al mio rider credesti,

130

Lasciala per non vera esser, e credi
- Quelle. parole che di lui.dicesti.»n —
Già si cliinava ad.abbracciar li piedi
’’

(Fersuch, II, p. 80), ecc. Altri hanno Forze al plurale: Vell., Dan., Sicca,
Fosc., Mauro Ferr., Bennass.
La lezione Forse (Cod. Cass.), 0, quel che
è lo stesso, Forsi (Buti) è evidentemente falsa, giacchè dopo quanto Stazio
avea detto, v. 94 e segg., Dante non poteva dire: Tu imparasti forse da
Virgilio. I più leggono Forte a cantar; così i codd. Vatic., Berl., Vienn.,
Stoccar., e sedici veduti dal Barlow (cfr. Ejusd. Contributions, p. 253 e seg.).
Tale è pure la lezione della gran maggioranza delle edizioni e antiche e
moderne, come p. es. Foligno, Mant., Nap., Ald., Rovil., Crusc.,
Volpi,
Dionis., De Rom., Fant., Viv., Quattro Fior.y ecc., ecc.
Inquanto ai commentatori non si può indovinare come leggessero i primitivi (Zan., 0ft.,
An. Fior., Petr. Dant.); dal Falso Bocce. în poi i più accettarono la lezione
Forte a cantar: così Bene. Ramb. (erra il Blanc, Versuch, II, p. 80., dicendo che Benv. Bamb. lesse: Forza), Land., Dol., D' Aq., Vent., Lomb., .
Portir., Pogg., Biag., Costa (questi ha Forte in quattro edizioni del suo
commento che teniamo sott’ occhio, fra-le quali la Bolognese del 1819, e
la Fiorentina del 1839; anche quì pare che il Blanc, 1. c., abbia errato
. asserendo che il Costa legge Forza), Ces., Borg., Wag., Tom. Frat., Brun.,
Mart., Greg., Triss., Camer., Franc., ecc. Chi legge Forte spiega: «imprendesti coraggioso a mettere in versi i fatti degli uomini e degli dei»
(Lomb.); oppure: «a cantare in tuono fortee (Biag.); 0: «a cantare altamente» (Frat., ecc.), e simili.
A nostro parere Dante ripete quì il concetto più sopra (v. 94 e seg.) espresso da Stazio.
Or questi non ha detto
che Virgilio gl’ insegnò a cantare coraggioso, nè in tuono forte, nè altamente; ma egli ha semplicemente detto aver egli tolto dall’ Eneide ardore
poetico e stile a cantare.
E appunto questo viene a dire la lezione Forza
a cantar, la quale pertanto merita la preferenza.
Chi nondimeno ama
stare coi più è padrone di farlo.
:
127, ALTRA: se attribuisti diversa cagione al mio riso, lasciala, non.
prestarle credenza,.per non essere essa la vera, e credimi che la vera
cagione di esso riso furono quelle parole che di Virgilio dicesti, massime
quelle nelle quali esprimesti l’ ardente desiderio che avevi di godere della
conversazione di lui, che tu credevi lontano avendolo presente; cfr.
se. 100-103. Altra vale: diversa da quella che or’ ora ti dissi.
128. PER NON VERA ESSER; E CREDI: così i quattro codd. del Wiitte, il Cassin., Vienn., Stoccard., ecc., ecc. Altri: per non vera, ed esser credi,
lezione che avremmo accettata nel testo, se soltanto avesse miglior appoggio di codd., giacchè così leggendo la costruzione riesce più facile:
Lasciala per non vera, e credi essa cagione esser ecc. Chi a quest ultima
lezione. oppose la dimanda: Che Ha mo a far quell EsseRE? mostrò di non
conoscere la grammatica della nostra lingua (cfr. Comedia di D. A. col
com. di Jac. della Lana, Bol. 1866, Vol. LI, pag. 249. nt. al v. 128.). Anzi,
leggendo come anche noi crediamo dover fare, bisogna supplire un essere,
dovendo spiegare: E credi essa cagione esser quelle parole ecc.
130. sr coixava: Stazio. — LI PIEDI: in segno di grandissimo rispetto
Stazio vuol abbracciar Virgilio ove il minor s’ appiglia; cfr. Purg. VII, 15.
In Virgilio Stazio ama non solo il suo maestro in poesia, ma anche il
Buo convertitore alla fede; cfr. Purg. XXII, 66 e seg. Al P. d' Aquino
«non può pienamente lodare questo abbassamento di Stazio, anima eletta
e sicura del sommo Bene, a Virgilio condennato nel Limbo, non sembrandogli avvilimento d’ appropriarsi a tal anima»; e il Vent. trova naturalmente. che il d’.19. «non ha tutti i torti.»
Rosa Morando (D. C., Ven.
Zatta, 1757. Vol. III, Append.,p. 32) si abbassò a rispondere a tali scioc-.
chezze. Bastava rispondere che le anime sicure del sommo Vene non sono
sì scevre di affetti delicati, come lo sono generalmente i PP. gesuiti. Il
Gioberti vede in questo inchinarsi di Stazio suna naturale incomparabil
bellezza, e un modo peregrino ad esprimere come l’ improvvisa novella
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Al mio dottor; ma e’ gli disse: — «Frate,..
‘“ Non fary chè tu se’ ombra; ed ombra vedi.» —
Ed ei surgendo: — «Or puoi la quantitate

Comprender dell’. amor che a te mi scalda,

Quando dismento
Trattando l’ ombre

nostra vanitate,
come cosa salda.» —
,

”

.

mettesse Stazio per piacere fuori di sè, com’ egli stesso dichiara nell’ ul.
.
tima terzina.»
- 131, dia E'GLI DISSE: Al. ma egli disse. — FRATE: fratello.
Lul
132, NON FAR: Ef cecidi ante pedes ejus... Et dicit mihi: Vide ne fe
ceris! Abpoc. X1X, 10. — oMBRA: noi siamo due ombre intangibili ed impassibili..
Beno. Ramb, — Anche Purg. II, 80. 81. Dante tenta invano di
abbracciare Casella.
Ma Purg. VI, 75.
Virgilio abbraccia Sordello e
questi Virgilio; e Purg. VII, 15.
Sordello abbraccia di nuovo Virgilio
ove il minor s' appiglia, appunto come Stazio tenta fare in- questo luogo.
Vedi su questa apparente contradizione Purg. II, 81 nt. e specialmente
n
n
Blanc, Versuch ecc. P. I. pag. 212 e seg.
133, EI: Stazio. — sURGENDO: levandosi in piedi. — LA QUANTITATE:
termine scolastico = la grandezza,
l' intensità. . Nel medesimo senso
Conv. tr. I, c. 4: La fama dilata lo bene e lo male oltre la vera quantità.
”
°. 134. CILE A TE MI SCALDA: cho mi accende verso di te.
135. DIsMENTO: dimentico, mi scordo. . Dismentare, contrario di ammentare, è un dra i:yopevov, non trovandosene altro esempio di questo
di Dante. — vaxITATE: cfr, Inf. VI, 36: Sovra lor vanità che par persona»
‘ 136, COME COSA SALDA: como se fossero corpi solidi. Dei corpi dei
beati San Tommaso (Sum. theol. P. III. Suppl qu. LXXXIII, art: 6):.
Corpus gloriosum habet a natura sua qualitates que sunt nate immutare
tactum: sed tamen quia corpus est omnino subjectum spiritui, in potestate
Similiter etiam
ejus est ut secundum eas immutet tactum, vel non immutet.
secundum naturam ei competit ut resistat cuilibet alteri corpori transeunti,
ita quod non possit esse cum eo simul în ‘eodem loco; sed miraculose hoc
potest divina virtute contingere ad nutum ipsius, quod sit cum alio corpore
in eodem loco; et sic non resistet ei transeunti.
Unde secundum suam natu“ ram palpabile est corpus gloriosum; sed. ex virtute supernaturali hoc ei
competit, ut, cum eult,. non palpetur a corpore non glorioso. Ma l' Aqui.
nate parla quì dei corpi risuscitati, i quali le ombre del Purgatorio dan-,
x
tesco non posseggono ancora.

'
‘

4

.

=

| ‘CANTO VENTESIMOSECONDO...
SALITA. AL CERCHIO SESTO. — STAZIO, suo PECCATO E CON-.
VERSIONE. — PERSONAGGI ILLUSTRI NEL -LIMBO. —: CERCHIO
SESTO: GOLOSI. — ALBERO MISTICO.— ESEMPI DI TEMPERANZA.

- Già era1 Angel dietro a noi rimaso,
L’ ‘Angel che n’ avea vélti al sesto giro,
Avendomi

4

dal

viso

un

colpo

raso.‘.

E quei ch hanno a giustizia lor disiro,
° Detto n° avea, Beati, e le sue voci.

«1 vAxGEL: l angelo della giustizia che sta al varco, ove dal quinto
- cerchio si sale al sesto.
Altrove il poeta descrive l'istante in cui egli
vien benedetto e perdonato dall’ angelo; :quì non ne fa cenno se non
quando egli n° è già lontano...
Forse per evitar ripetizioni,- e forse per
altri motivi. Il canto incomincia dal momento in cui i tre Pocti hanno
già valicato il passo del perdono, Purg. XIII, 42, e Dante volge uno
sguardo indietrò per. accennare come lo valicasse.
.
2. N° AVEA VOLTI: ci aveva indirizzati al sesto cerchio.
3. UN COLPO RASO: cancellato dalla fronte mia il quinto dei sette P
simbolici,
Purg. IX; 112.
Colpo, perchè impressione fatta col puntone

della spada.

”

°

x

‘

:

n

:

"4, E QUEI: e Îl detto angelo ci avea già detto èsser beati coloro i cui
desiderj sono vélti alla giustizia.
Vedemmo che l’ angelo il quale in
ognuno de’ sette cerchi sta al primo grado della scala per cui si sale al
cerchio seguente canta una delle beatitudini evangeliche; cfr. Purg. XII,
110 nt. Questo quì canta la quarta: Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam;
quoniam ipsi saturabuntur; Matt. V, 6. Gli avari, che nel quinto cerchio
gi mondano, furono un dì assetati di ricchezze.
Alla sete dell’ oro si
oppone la sete della giustizia.’ Ubi infelligatur de justitia spirituali, quod
est quod homo reddat unicuique quod suum est, convenienter dicitur: Beati
qui esuriunt et sitiunt justitiam; quoniam esuries et sitis proprie avarorum
est, quia nunquam satiantur. qui aliena injuste possidere desiderant.
Et
rult Dominus quod ita anhelemus ad istam justitium, quod nunquam quasi
satiemur in cita nostra, sicut acarus nunquam satiatur. ‘ Thom. -Aq. in
Matt., cap. Y. E Cristo, dopo aver proibito a’ suoi discepoli il soverchio

attaccamento ni beni terrestri, soggiunge: Querite ergo primum regnum
Deiy et justitiam ejus; Matt. VI; 33. *
n
0
5. DETTO x AVEA:

così leggendo

codd. Vienn., e Stoccard.,

il testo è chiaro.

Tal lezione

è dei.

e d' altri veduti dai Quattro Fior., da Br. B. e,
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da altri. Così lessero Costa, Vio., Ces., Quattro Fior., Tom., Br. B., Frat.,
Brun., Greg., Mauro Ferr., Andr., Bennass., Camer., Franc., Filal., ©. HofSing», v. Mijnd., ecc. Questo però è uno dei passi terribilmente tartassati
e guasti dagli amanuensi prima, e poi dai commentatori.
La lezione
detti inveco di detto non altera il senso, e perciò la lasciamo stare, Tutto
diverso diventa poi il senso leggendo n' arcan invece di n' area, come
leggono i quattro codd. del Witte, il Cassin., ed altri infiniti codd,, come
hanno le edizioni di Foligno, Jesi, Mant., Nap., Ald., Roctill., Crusca, ed
altre innumerevoli, 6 come accettarono il più de’ commentatori antichi e
moderni: Lan., Ott., An. Fior., Post. Cass. (Petr. Dant. e Falso Bocc. tirano
via), Bene. Ramb.; Buti, Land., Vell., Dan., Dolce, Volpi, Vent., Dionis.,
Lomb., Portir., Pogg., Biag., Borg., Wagn., Mart., Giober., Triss., Fanf.,
Sicca, Fosc., D’ Aq., Piazza, Kanneg., Streckf., Gus., Kop., Blanc, Witte,
Eitn., Krig., Nott., Ozan., Aroux, P. A. Fior, Brizeux, Ratisb., Longf.,
Sanjuan, ecc. Secondo questa lezione dunque non l'angelo avrebbe detto
ai viandanti: Beati qui sitiunt, ma quei ch' anno a giustizia lor disiro, E
chi sono costoro, 0, ciò che in fondo è lo stesso, da chi fu cantata la
relativa Beatitudine?
Dagli spiriti del quinto girone, rispondono i più
(Lan., Ott., An. Fior., Beno. Ramb., Buti, Land.,
Vett., Vent.,
Wagn.,
Streckf., Kopisch, Blunc, Krig., Nott., Ratisb., ecc.).
Ma tale interpreta-zione guasta la bella simmetria del Poema.
Mentre dappertutto altrove
l'angelo che sta al varco congeda per così dire i viandanti dal cerchio
del quale egli è il guardiano cantando una delle beatitudini evangeliche
(efr. Purg. XII, 110 nt.), questo quì terrebbe altro modo; non degnandosi
di rivolgere una sola parola ai viandanti e’ se ne starebbe lì zitto zitto
come un muto.
Le anime del quinto cerchio poi, che poco fa aveano
cantato il Gloria in ezcelsis (Purg. XX, 136), ed erano fornate în su l' usato
pianto (ibid, v. 144), lasciano di nuovo il pianto per ricominciare un
canto, sebbene non avvertite nè mediante un terremuoto nè in altra guisa
di ciò che avviene,
Chi vuole e può immaginarsi che tale sia il concetto
voluto esprimere da Dante stia pure coi più; a noi tale interpretazione
non la ci vuol proprio entrar nel cervello, e ripetiamo che Ia ci sembra
un brutto guasto delle profonde bellezze del poema.
Il Lomb., accortosi
che tale interpretazione non regge, dice che quei ch' anno a giustizia lor
disiro sono gli angeli, i quali cantano quì la Beatitudine, Tale interpretazione fu già data prima del Zomb. dal Postill. Cass., e venne accettata
dal P. Ab. di Costanzo, Portir., Pogg., Borg., Triss., ecc. (Sbaglia il Blanc,
Versuch II, p. 82. dicendo che così spiega anche il Vent.).
Ma quali
angeli, per amor del cielo!
Dante non fa menzione che di un solo, da
dove vengono dunque ad un tratto gli altri?
E poi, che modo di esprimersi è questo, chiamare gli angeli quei ch° hanno a giustizia lor disiro!
Gli angeli, signori, sono in pieno possesso della giustizia, nè di chi possiede intieramente una cosa può ‘dirsi che ha volto ad essa il suo desi.
derio, poichè, a parlare como si parla in questo mondo da chi vuol essere
inteso, non si desiderano che quelle cose delle quali altri si sente privo.
Migliore di molto sarebbe 1’ interpretazione del Biag., il quale non
intende che d’ un angelo solo, e spiega: quei ch' Hanno a giustizia lor
disiro
= uno di quei ch’ hanno ecc.
Se non che a questa interpretazione ostà
il plurale arean che di necessità presuppone una pluralità di cantanti.
Ogni: difficoltà svanisco leggendo n° avea, la qual lezione non: da usa
«costruzione contortissima», come pensa il Blanc, ma porta anzi la più
viva chiarezza, come osservarono già i Quattro Fior. Difatti, proseguono
cotesti valentuomini, quì è un angelo che canta una delle otto beatitudini contraria al vizio che in questo girone si purga come nel girone
degli Accidiosi canta: Qui luzent affermando esser beati.
Il perchè con
le parole detto n’ acea ben si vede cho è un angelo solo, e non più angeli,
e neppur 1)’ anime dell’ altro girone; presentandosi all’ intelletto questa
chiara spiegazione: L'angelo che ci avea inviati verso il
sesto giro
avea
detto Beati, e le sue parole proseguirono sino al sitiunt, e con ciò citermi»
narono.
Sulla lezione n' avean osserva molto bene il Ces.: aQuesto
detto
n’ avcan dello stampo e di molti codici, trasviò bruttamente i commentatori e i lettori tanto fuori, della verità, che non se
no traeva capo nè
coda; fantasticando ciascuno all’ impazzata,
o piuttosto avvolgendosi
ne’ più svariati scerpelloni.» — voci: d’ un solo
anche Virg. den. I, 64:
Aa quem tum Juno supplex his rocibus usa est,
.
cu
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Con sitiunt, senz’ altro, ciò forniro..
Ed io, più lieve che per 1’ altre foci,
M° andava, sì che senza alcun labore.
Seguiva in su gli spiriti veloci.
Quando Virgilio cominciò: — «Amore
Acceso da virtù, sempre altro accese,;:.
Pur che la fiamma sua paresse fuore. ©
Onde, dall’ ora che tra noi discese
;

Nel limbo dello inferno Giovenale,
i

e

n

6, SITIUNT: Al. sitio, lezione che fu cagione di molta confusione.
Alcuni sognarono che le parole cantate fossero quello del Salmo: Beati
quorum tecta sunt peccata, le quali parole non si cantano quì ma in
tutt’ altro luogo (cfr. Purg. XXIX, 3.); poi costoro e’ insegnano che sitio
sia quì detto con allusione alla quinta delle sette parole pronunciate da
Cristo in croce, e-che esclamando sitio quelle anime (od angeli?) «esprimeano lo desiderio che aveano di montare elleno » (Buti, Land.,
Vell.,
Vent., ecc.).
Senza curarci di questi e simili artifici basti osservare:
1°. Dappertutto altrove l’ angelo che sta al varco canta una dello Beati.
tudini evangeliche (cfr. Purg. XII, 110. XV, 38. XVII, 68. 69. XIX, 50,
XXIV, 151-154,
XXVII, 7); 2°. L° analogia vuole che anche l’ angelo di
questo cerchio accommiîati i viandanti con una Beatitudine evangelica;
3°. Le parole colle quali egli li licenzia ‘sono il macarismo Maff. V, 6.
(cfr. v. 4 nt.); 4°. Nel relativo luogo del sacro testo si legge sitiunt, non
sitio; 5°. Dunque sitiunt è la vera lezione. — SENZ? ALTRO: AL e senz’ altro.
Cristo disse: Beati qui ESURIUNT ET SITIUNT justitiam; ma Dante che,
volendo porre in bocca ad ognuno de’ sette angeli una Beatitudine evangelica e non trovandone altra più atta, doveva risparmiare il qui esuriunt
per farlo dire dall’ angelo del cerchio seguente (cfr. Purg. XXIV, 151
154), osserva quì espressamente che l'angelo non cantò intiera la Beati‘tudine, ma soltanto Beati qui sitiunt justitiam, omettendo l’esuriunt. Altri
credono che l’ angelo omettesse invece la fine della Beatitudine: quoniazi
ipsi saturabuntur.
°
.
.
.
î. PIÙ LIEVE: per esser sparito dalla sua fronte il quinto de’ sette P.
Lo stesso avea osservato all’ uscire del primo ‘cerchio, Pwrg. XII, 116, 117.
Nelle uscito dagli altri cerchi -la nuova leggerezza non è avvertita, ma
solo è lasciata immaginare,
Cfr. Purg. IV, 88 e seg. — FOCI: seni del
Purgatorio ; cfr. Purg. XII, 112,
8. LABORE: lavoro, fatica.
Zabore, voce primitiva, dal lat. lador,
‘usarono altri antichi in verso ed in prosa e l’ usò Dante anche nel Consito, . Cfr. Nannuc.
Teor. dei Nomi, pag. 108 nt. 1.j Vocabd. Cr. 8. v.
abore.
:
.
9. IN su: su’ per la scala cho dal quinto mena al sesto cerchio. —
GLI SPIRITI: Stazio e Virgilio.
:
11. DA VIRTÙ: AL di virtù. — ALTRO: può intendersi accese un allro
amore, e accese altri d’ amore.
Il primo è forma più viva. Tom.
Cfr. Inf. .
Vi 108: Amor che a nullo amato amar perdona.
Vedi puro Conv. tr, 1.
c.

12.

-

1°, PARESSE : apparisse, si palesasse. — «Quello amore ch’ è impreso
da virtù ha tanto potere, 8’ elli apparo di lui alcuno segno, che gli conSigno accendere nello amato amore inverso quello che così prima ama.»
n. Fior.
.
°
°
.
14. LIMBO DELLO INFERNO: Si considerentur limbus patrum et infernus
secundum locoruin qualitatem, sic non est dubium quod distinguuntur, tum
quia în inferno est. pena sensibilis, que non erat in limbo patrum; tum .
etiam quia în inferno est pana eterna; sed in limbo patrum detinebantur
sancti temporaliter tantum.
Sed si considerentur quantum ad situm loci,
sic probabile est quod idem locus, vel quasi continuus, sit infernus et limbus;
ita tamen quod quedam superior pars inferni, limbus patrum dicatur....

i
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Che la tua affezion mi fe? palese,
Mia benvoglienza inverso te fu quale
Più strinse. mai di non vista persona,
Sì ch’ or mi parran corte queste scale.

19
22

Ma dimmi (e come amico mi perdona

Se troppa sicurtà m’ allarga il freno,
.
E come amico omni meco ragiona)
Come poteo trovar dentro al.tuo seno

.
:

Infernus_ et limlus sunt idem quantum ad situm., ‘Thom. Aq. Sum theol.
P. III. Suppl. qu. LXIX, art. 5. cfr. Ibid.‘P. III, qu. LII, art. 4, —.
GIOVENALE: Al. Jurenale; la scrizione di Dante è Giorenale, come si rileva da Conv. tr. IV, c. 12. e cap. 29... Decimo Giunio Giovenale, famoso
poeta satirico latinq ed il primo fra i pocti dell’ epoca di Trajano, nacque
in Aquino verso l’anno 47 dell’ era volgare e morì verso Panno 130. (cfr.
Francke, Examen crit. .
Borghesi, Intorno all'età di Giovenale, Roma 1847,
Juri: rite, Altona 1820. ‘Ejusd. De vita Jurenalis quarstio altera, Dorp. 1827).
Vedi Teuffel, Gesch.
Si hanno di lui sedici satire divise in cinque libri,
Bernhardy,
der ròm. Literatur, 23, ediz. Lips. 1872. pag. 728 e. segg.
Tiraboschi,
e seg.
559
pag:
1857.
Brunsv.
ediz.
3%.
Lit,
rim.
der
Grundriss
Nomina Giovenale, e perchè contemporaneo di
Vol, II, pag. 91 e seg.
nt. Da.
$8
v.
antec.
canto
Yedi
Tebaide.
della
lodatore
perchè
e
Stazio,
questo luogo il Gioberti deduce che «Dante avesse in grande stima Giovema
nobile;
satiro
chiama
lo
29)
c.
IV.
(tr.
Conv.
nel
che
nale,». Il Tom. dice
di
. che la lezione comune di questo passo del Conv. sia falsa, e che invece ecc.
quelli
nobile
dira
chi
satiro,
poeta
esso
dice
satiro nobile bisogni leggere:
ci sembra aver provato ad evidenza il Monti (Saggio dei molti e gravi erin tutte le ediz. del Conv.di D., Mil. 1823. pag. 21. 22). Il
‘pori trascorsi
biasivera è che Dante conobbe Giovenale, ma non volle nè lodarlo nò
«marlo.
o
.
:
corVirgilio
Stazio
di
affezione
Alla
—
benevolenza.
A:
16. BENVOGLIENZ
risponde colla benerolenza, la quale è meno d’ affezione, essendo essa quel
Sinon.
dei
Diz.
Tommaseo,
Cfr.
alcuno.
d°
bene
il
volere
fa
che
sentimento
pag. 59. — QUALE: fu delle maggiori che mai si sentissero per persona
non veduta e non conosciuta che per fama. .
17. STRINSE: cfr. Zaf. V, 128: come amor lo strinse. — «Pare che Dante
mettesse innanzi Stazio a Lucano; poichè fa che Virgilio professi di amar
più Stazio che ogni altro; e a Stazio e non a Lucano concede 1’ onore di
questo bellissimo episodio.r
Giob. .
* 18. CORTE: per il piacere di salire nella tua compagnia.
Ma non vuol
dire: Sentirò ora poco la fatica del montare (Bene. ftamb., Land., Vella
Dan., Ces., Cam., ecc.), sl: Troppo breve mi sembrerà il tempo in cui mi
sarà dato godere della tua compagnia, o, come si esprime il Buti, vorrei
che queste scale fossero più lunghe, per venire © stare più lungo tempo
teco.
Che Virgilio salisse il monte con fatica il Poeta non celo ha detto,
‘anzi e' lo ha chiamato or' ora spirito veloce, v. 9.
Perciò Virgilio non
poteva intendere d’ una fatica da lui non sentita.
.
20. M' ALLARGA: se prendo teco troppa libertà.
(21. COME AMICO: perdonami come ad un tuo amico, parla meco com®
amico

mio.

.

.

:

So

.

.

22. POTEO: Al. potè. Da Adriano V i due poeti aveano inteso che
nel quinto cerchio si purga il vizio dell’ avarizia; Purg. XIX, 115. Stazio
poi ha detto loro che egli è giaciuto oltre’ cinque secoli a tal doglia;
Purg. XXI, 67. Onde Virgilio, ignaro ancora che nel quinto cerchio 28°
sieme coll’ avarizia vien punito eziandio il peccato nd essa opposto, cioè

prodigalità, suppone che Stazio fosse già stato infetto d' avarizia, Ma
. l’ln avarizia
essendo vizio di animi bassi e volgari (cfr. Cone. tr. 1. c. 9

Virgilio non sa capacitarsi come in animo sì nobile abbia potuto insinu«arsi vizio sì basso e comune.
.L' avarizia inoltre è troppo sordida da
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avarizia, tra cotanto senno

Di quanto per ‘tua cura fosti pieno?n.—
25

Queste parole Stazio muover fenno >.
Un poco a riso pria; poscia rispose:

.

2;

— «Ogni tuo dir d’ amor m' è caro ‘cenno.

28

81
ì
34

Veramente

più

volte

appajon

cose,

- Che dànno a dubitar falsa matéra,
- Per le vere ragion che son nascose..; ‘
La tua dimanda ‘tuo creder m’ avvera.
.
‘Esseri, ch’ io fossi ‘avaro in l’ altra vita,
Forse” per quella cerchia dov’ io era.
Or sappi che avarizia fu partita Troppo da me, e questa dismisura
Migliaia
di lunari hanno punita.

poter accompagnarsi colla sapienza. Ma’ Stazio, secondo la presupposizione di Virgilio; sarebbe stato savio ed avaro nello stesso tempo, il che
sarebbe cosa straordinaria, essendovi bensì dotti avari, ma dotti privi di
sapienza, privi di senno.
23. TRA COTANTO SENNO: ‘fraso simile Znf. IV, 102: Si ch' io Sui sesto»
tra cotanto senno.
”
24. PER TUA CURA: per istudio lungo e virtuoso.
«Senno non solo
naturale, ma coltivato da studii onesti.»
Zum.
.
25. FENNO! fecero; cfr. Nannuc. Anal. crit. pag. 197 ce seg. 621 n° 20;
26. UN POCO: come si conviene al savio,
Futuus in risu eraltat rocem
suam: vir autem sapiens vix tacite ridebit; Eccl. XXI, 23.
«Si conviene.
all'uomo, a dimostrare la sua anima nell’ allegrezza moderata, moderata»
mente ridere con un’ onesta severità o con poco movimento delle sue
membra.»
Cone. tr. ITI, c. 8. 27. cExNO: ogni tua parola mi è caro segno dell’ amore che mi porti.
«E questo rispetto a la scusa che avca fatto seco.»
Pell, Bene. Rambd.,
Dan., ecc,
«Non sapendo tu persuaderti ch’ io fossi capace di tanto
spregevole vizio,» Arr.
Tutto ciò che Virgilio ha ‘detto a Stazio sono
parole amorevoli e cordiali, e dicendo inoltre Stazio OGNI tuo dir, ben si
vede che e’. non mira nè solo alle parole del v. 19 o seg.; nè solo a quelle
del v. 22 e seg., ma al parlar di Virgilio in generale.
x
- 23. VERAMENTE: spesse fiato si mostrano cosa delle quali altri non
conosce nè -la causa-nè il loro collegamento.
Da.tale nonconoscenza
nasce il dubbio intorno alle cause vere di esse cose ced intorno al loro.
vero collegamento.
29, MATERA: materia, motivo,
Matera per ‘maieria si disso ‘antica.
mente anche in prosa.
G. Vill. lib. II, c.8: E forneremo a nostra matera
de’ fatti d’ Italia. Altri esempi vedine "nel Voc. Cr. e in Nannuc. Teor. dei
. Nomi, pag. XXI e seg.
30. nAGION: Al, cagion. — NASCOSE: Al. ascose.
31, MN’ AVVERA: mi prova esser tuo credere, tua opinione che jo fossi.
. avaro nel mondo.
33. rorsE: la tua credenza che io sia stato ‘avaro nel ‘mondo deriva
forse dall’ avermi trovato nel cerchio degli avari, o dall'averti io detto
Poco fa esser io stato cinquecento ‘anni e più in quel medesimo «cerchio;
dove gli avari si puniscono.
.
34, PARTITA: divisa, lontana da me. di
35. TROPPO: fino all’ altro estremo, cioè al vizio della prodigalità. —_
DISMISURA: eccesso; cfr. Znf. VII, 42: Cie con misura nullo spendio ferci.
Horat, Ep. lib, I. Ep. XVHI, Vv. 3: “Virtus est medium ritiorum et utrinque
reduetum,
« 36, MIGLIATA :' oltre seimila mesi, giacchè Stazio era giaciuto cinguecento anni e più nel cerchio degli avari, XXI, 65. — LUNARI: rivoluzioni

DANTE, Divina Commedia.

II.

°

27
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E, se non fosse ch’ io drizzai mia cura,
.

‘40

[StAzIO.}:

- Quand? io. intesi là dove tu esclame,
Crucciato quasi all’ umana natura: :‘
Per che non reggi tu, 0 sacra fame:

della Luna intorno alla terra, ognuna delle quali si compie in 29 giorni
e mezzo circa.
.
.
.
i
:
37. DRIZZAI: feci dritta’, di torta che essa era; mi convertii.
38, INTESI: attesi, posi mente. — LÀ: nell’ Eneide, lib, III, v. 56. 57.
— ESCLAME : AI. chiame.
Di esclame (0 chiame) per esclami (chiami) vedi
Purg. XV, 82 nt. e gli altri passi che si citano in quel luogo.
39. CRUCCIATO:
quasi’ sdegnato
contro la corruzione dell’ umana
.
.
natura,
40, PER CHE: AI. Perchè; Al. A che. Anche questo-è uno di quei
tanti
passi della Divina Commedia che diedero moltissimo da pensare
e da dire
agl’ interpreti.
Inquanto alla lezione non puossi decidere coll’ autorità.
- de’ codici se si debba leggero Per che oppure Perchè, essendo cosa
troppo
nota cho i codici mancano di accenti e non hanno le parole divise
a quel
modo che si usa oggidi,
La lezione A che darebbo un buon senso,
non ha per disgrazia sostegno bastante di codici ed ha inoltre Ì° aria ma.
di
correzione.
Venendo
ora alla interpretazione è chiaro anzi tutto cheDante traduce o imita qui i noti versi di Virgilio: Quid non mortalia
peclora cogis, auri sacra fames! le quali parole altro non significano
fuorchè: A che non spingi tu il cuor umano esecranda fame dell'oro! 0,
come traduce Annibal Caro: ANi dell'oro empia ed esecrabil fame, E che
per te non osa e che non tenta Quest'umana ingordigia?
Or come si fa a.
metter d’ accordo questa sentenza di Virgilio con quella di Dante?
Percorrendo quanto sin quì fu scritto sopra questi versi troviamo che tutte
le interpretazioni si riducono a quattro, La prima e più antica prende il
sacra nelle parole di Virgilio e di Dante per santa, e spiega: «0 umana
natura, perchè non osservi tu la sacra fame dell'oro? cioò il virtuoso
‘ appetito delle ricchezze?
Quasi a dire: non hai fame sacra d' oro e di
ricchezze, e però le getti via.
E nota ch’ egli dice sacra, ciò ‘è che,
8°.ella s' abbandonasse troppo in quella, egli non sarebbe
altro che avarizia.».
Così Zan. ed An. Fior. A. questa interpretazione si oppone
che
«il termine sacra presso Virgilio non significa mica
santa,
ma
esecranda,
maledetta, e che el’appetito delle ricchezzev a rigore
non
è
mai
«virtuoso»,
La seconda interpretazione vuole che Danto abbia
bensì inteso il vero
senso delle parole di Virgilio, ma le abbia a bella. posta
ridotte ad altra
sentenza, poichè, dice il Zuti, «li autori usano 1° altrui
carle a loro sentenzia, quando commodamente vi si possanoautoritadi arree
arrecare, non
ostante che colui che l’ ha ditta l’ abbia posta in
altra sentenzia; e'’così
fa ora lo nostro autore.»
Così anche Jeron. Zoppio, Br. B. ecc.
Ma,
risponde non a torto Bellisario Bulgarini (Itisposta
a’ Ragionamenti del
Sig. Jeron. Zoppio, ecc. Siena 1556. pag. 30. 31),
«Stazio
in
bocca
di
cui
Dante vien mettendo quella sentenza, risponde
2 Virgilio in una dimanda,
fattagli da lui, e la riferisce como sentenza tolta dal medesimo.
Virgilio,
di maniera che non gli era altrimenti lecito 1° alterarla
o mutarla
senno.»
Secondo la terza interpretazione Dante non intese Virgilio,a suo
ma
«forse ingannato da quell' epiteto sacra intese a
traverso tutta la sen>
tenza, prendendo il sacra fames per una
virtù,
di
cui
fosse
offizio
il
regolare l’ appetito delle ricchezze.»
Così Bulgarini (1. c.), Vent., Torel., .
Ampere (Voyage Dantesque, pag. 331. nt. 3), ece.
Questa
interpret
azione
è troppo indegna da meritare una risposta.
Secondo la quarta finalmente
le parole di Virgilio contengono in fondo anche
la sentenza dei versi di
Dante.
Chi leggo A che (Zomb., Portir.,
che mai osare ed attentare non trasporti Triss., Frat., ecc.) spiega: «A
l’umana
ingordigia,
o
ed
esecranda fame dell’ oro?»
Chi legge Per che spiega: «Per che empia
distorte
vie, per cho malvagità non conduci e
guidi tu, o esecranda fame dell’ oro
1’ appetito degli uomini?»
Così Rosa «Morando, Biag., Ces... Tom.,
Andr.y
Bennass., Blanc, Notter, ecc. Per poi intendere in qual'mod
o Ia detta ri- .
}

,
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appetito dei mortali? <

Voltando sentirei le giostre grame.

43 - Allor m’ accorsi che troppo aprir l’ ali.
Potean Ie mani a spendere, e pentémi

’

prensione, che Virgilio fa alla fame dell’ oro, serva a far conoscere
cattiva anche la prodigalità, i detti commentatori osservano, che tanto
l’ avaro che il prodigo hanno mala fame del denaro, l’ uno per contemplarlo, l’altro per ottenersi con quello smoderate soddisfazioni, e’ citano
il seguente passo d° Aristotile (Etica, lib. IV, c. 1. trad. di Lernardo Segni):
«Egli interviene che la più parte de’ Prodighi tolgono donde non si conviene, e per questo verso hanno il vizio dell’ avarizia; e tolgono quel
d’ altro per poter gettar via. E perchè lo spendere assai non sì può fare
agevolmente, conciossia che lo facoltà presto manchino; però son costretti tali uomini a togliere l’ altrui roba.
E perchò dell’ onesto e' non
tengono alcun conto, però vengono egli da ogni banda e senza alcun
rispetto a torre d’ ogni luogo; perchè e’ desiderano di spendere; ed il come
ed il donde nulla loro importa.»
Quest’ ultima interpretazione ci sembra
la migliore, e se ci rimane alcun dubbio è, che non abbiamo saputo trovaro che nè Dante nò altro scrittore italiano antico usasse mai la voce
sacro nel senso di -esecrabdile e simili,
Anche il Vocab. Cr. non arreca
per tal significato di questa voce che 1’ unico passo di Dante in questione.
— Crediamo poi far cosa grata ai lettori sottraendo all’ obblfo due chiose
inedite a questi versi, di duo valenti Tedeschi, le quali, per esserci capi
tate nelle mani per mezzo di un librajo-antiquario, ci lusinghiamo poter
pubblicare
- senza indiscrezione.
L° una è segnata di mano del Dott.
Stanger, 0 suona: Die Stelle bei Virgil: QUID NON MORTALIA PECTORA.
COGIS AURI SACRA FAMES;) kann durchaus nicht anders erkidrt cerden, als:
alWozu freibst du nicht verfluchte (oder verruchte, oder verwiunschte)Goldgier das Menschenherz.»
Jede andere Auslegung und insbesondere jede
andere Deutung des SACER ist falsch.
Dante hat den Virgil durchaus
nicht misscerstanden.
Statius bezieht die Virgilianischen Worte vom Geiz
auf. seine Verschwendung,
was gar nicht auffallend ist, da beiden
Leidenschaften der Hang nach Gela gemeinsam ist. L'altra chiosa, segnata
E. m. Thomas, è la seguente: «Dante Purgatorio XXII, 40: Per che non
reggi tu, o sacra fame Dell’oro l’ appetito de’ mortali? nickt eine mifgverstandene sondern absichtliche Deutung des Virgilianischen Quid non
mortalia pectora cogis Auri sacra fames (den. III, 56).
Diese -Worte dedeuten bei Maro soviel als: Wozu treibst du nicht das menschliche Herz,
heilloser Hunger nach Gold? sie XGnnen aber fur sich auch so gefapt scerden: Warum beschrinkst du nicht, heilloso Goldgier, das menschliche
Herz, nimlich in scinen' Gelilsten? d. 4. srarum lenkst du es nicht 2u
iceisem Maf, wveder 2u viel zu begelhren, noch 2u viel zu verschwenden.
Nur
in diesem Sinne konnte Statius beim Dichter die Worte Virgils fir sich
anwenden.
Daf Dante den eigenilichen Sinn derselben an ilrer Original
stelle mipkannt hélte, rcird niemand annehmen.»
.
vl
.
42, VOLTANDO: soffrirei nel quarto cerchio dell’ inferno i dolorosi
scontri de' prodighi con gli avari, Voltando pesi per forza di poppa, Inf.
VII, 27. — GIosTRE: gli urti de’ prodighi cogli ‘avari, cfr. Inf. VII, 35, —
GRAME: triste, dolenti..
”
43. APRIR L’ALI: allargarsi.
Dà altrove lo ali agli occhi, Purg. X,

25; quì allo mani.

”

4, rextÉxt: mi pentei; da pentére, cfr. Inf. XXVII, 119 nt. Nei
primi secoli della lingua le voci accentate sull’ ultima sillaba si scrissero
senza raddoppiare la consonante dell’ affisso; in seguito si raddoppiò la.
lettera dietro parole accentate, continuando però: a non raddoppiare la
consonante dell’ affisso nelle voci.apostrofate, . Pentemi è perciò voce
regolare, e non asincope in grazia della rima», come dicono il Lomb. ed
altri commentatori.
Vedi sopra questa e simili voci Nannuc. Anal, crit.,
pag. 202 e seg.
,

:

:

se
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Così di quel come degli altri mali.
Quanti risurgeran coi crini scemi,
Per ignoranza, che di questa ‘pecca
Toglie il pentér vivendo, ec negli estremi!
49 E sappi che la colpa che rimbecca
‘.
Per dritta opposizione alcun peccato,
Con esso insieme qui suo verde secca.
52. Però, s’ io son tra quella gente stato
.
Che piange 1’ avarizia, per purgarmi,
Per lo contrario suo m’ è incontrato.» — .
46

55

—

«Or

quando

tu

cantasti

le crude

armi

45. DI.QUEL: della prodigalità. — MALI: colpe.
46. COI CRINI SCEMI: cfr. Inf. VII, 56. 57.
47. PER IGNORANZA: Al. Per l'ignoranza,
Perchè, ignorando la prodigalità esser peccato, negligono la penitenza. . Vi ha
due
colpevole, l’altra no.. Colpevole è quella ignoranza che ignoranze: una
si potrebbe vincere coll’ esercitare e perfezionare la ragione.
Quicumque negligit habere
vel facere îd quod tenetur habere vel Sacere, peccat peccato
Unde propter negligentiam ignorantia coruni que aliquis.scir omissionis..
e tenetur est
peccatum'; non autem imputatur lhomini ad megligentiam si
nesciat ca quae
scire non potest.
Unde horum ignorantia \învincibilis dicitur, quia’ studio
superari non potest. Et propter hoc talis ignorantia, cum non
sit voluntaria,
co quod non est în potestate nostra cam repellere, non est pectatum.
Fx
quo patet quod nulla fgnorantia invincibilis est peccafum; ignorantiam
auteni
vincibilis-est peccatum' si sit eorum qua aliquis scire tenetur, non
autem
sî
‘sit eorum que quis scire non tenetur.
Thom. Aq. Sum.
qu. LXXVI. art. 2, — PECCA: peccato, cfr. Inf. XXXII, theol. P, I, 29€,
135.
48. IL PExTÉR: il pentirsi, il pentimento, — NEGLI ESTREMI:
nel punto
della morte.
‘
vi
49. RIMBECCA: è direttamente opposta. — «Rimbeccare
propriament
o
siguifica il rimaudare, il ribattere la palla l’ uno
all’altro giocatore; ma
quì l’ adopera Dante metaforicamente per contrariare
,
opporsi;
onde
che
rimbecca per dritta opposizione alcun peccato vale
quanto che dirittamente
contraria alcun peccato, come drittamente
all’ avarizia la prodi.
galità,. alla golosità l’inedia ecc. estremi contraria
tutti egualmente discosti dal
mezzo che tengono lo rispettive virtù, liberalità,
sobrietà,
ece. Ma dice
Per dritta opposizione, perchè sebbene oppongasi,
per cagion d* esempio,
all’avarizia anche la golosità, non però se
non obbliquamente si oppone,
o non già Per. drilta opposizione; 0 perciò in
altro luogo si puniscono gli
avari, ed in altro i golosi.» Lomb.
.
°
.
51. CON ESSO INSIEME: nel luogo stesso ov'
è punito il peccato a lei
. contrario. — Quì: nel quinto cerchio, dal
quale i Pocti sono or’ ora partiti. — sUO VERDE: il troppo suo rigoglio, finchè torni
la cosa alla giusta
misura. Giob. Verde intende il peccato non Purgato.
An. Fior.— secca:
si consuma.. Ecce ‘ego succendam în te ignum, et comburam
în te omne
lignum tiride, et omne lignum aridum. Ezech. XX; 47.
.
54. CONTRARIO: prodigalità. — suo: dell” avarizia.
—
N°
È
INCONTRATO
:
m' è accaduto.
Della prodigalità di Stazio non ci è riuscito
. trovarne
altrove il monomo indizio.
Inoltre dalle poche notizie che si hanno
sulla di lui vita sembra risultare che Stazio
non possedette mai ‘grandi
sostanze da scialacquarle.
La prodigalità di Stazio non è per
avventura
che una poetica finzione di Dante,
alla quale e’ poteva facilmente essere
indotto, tanto più che la prodigalità
i poeti, vive nel regno degli ideali, è ordinariamente propria a chi, come
—.
.
.
.
55. CANTASTI: nel tuo poema’ detto
Tesaide. — LE CRUDE ARMI: la
» fratricida guerra,
.
°
.
4
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tristizia di Jocasta,

Disse il Cantor de’ bucolici carmi)

58

i

Per quello che Cliò teco lì tasta,
Non par che ti facesse ancor fedele
.
«La fè, senza la qual ben far non basta.
. 61, Se così è; qual sole o quai candele
Ti stenebraron sì, che tu drizzasti
Doscia diretro al Pescator le vele?» —

36. DELLA DOPPIA TRISTIZIA: de due figli di Jocasta, Eteoclo e Poli.
nice; cfr. Inf. XXVI, 54 nt. — Jocasta: Al Giocasta; figlia di Creonte
re di Tebe, moglie di Laio e madre di Edipo, al quale poisi sposò senza
conoscerlo, e da cui ebbe due figli, Eteoclo e Polinice, e due figlie,
Antigone o Ismene,
Secondo Sofocle (0ed. tyr. v. 1251 e seg.) Giocasta
si appiccò per disperazione
tostochè scoperso il mistero fatale della
nascita del secondo suo sposo.
Secondo Euripide (Phen. 1464 e segg.)
ella sopravvisse al suo dolore, tentò pacificare i figliuoli che guerreggia- —
vano l’uno contro l’altro, c non si uccise che quando li vide ambedue
morti sotto i suoi occhi, cadendo in mezzo nd essi ed abbracciandoli strettamente.
”
‘
© ST.1L cANTOR: Virgilio, autore dei versi pastorali della Bucolica, _.
BUCOLICI: Fa contrasto. cogli ‘orrori della Tebaide; e accenna forse»
‘all’ Oraziano: Molle atque facetum Virgilio annuerunt gaudentes rure Camene (Sat. I, 10. v. 54, 55). Accenna fors’anco alla maggiore varietà
dell'ingegno virgiliano; varietà che è segno insieme di fecondità e verità.
Tom.
Fors' anco egli ha in mente la quarta Fcloga di cui poi.»
‘58, CLiò: quella delle nove muse che presiede alla storia ed annunzia
la gloria, invocata da Stazio sul principio della Tebaide:
Quem prius
heroum Clio dabis ecc.
Theb. lib. Lv. dI.
Ne' nomi greci Dante segul
la prosodia o la quantità greca; e però da bp
disse orizòn, Purg. IV,
70; da casdwy Fetòn, Inf. XVII, 107; da gieysduv Flegetòn, Inf. XIV, 131
(così secondo alcuni codd. ed ediz.), da x)sw Cliò, e così da Sepz)n
Semelè, Par. XXI, 6. Calliopè, Purg. I, 9. Letè, Eunoè, ecc. Cfr. Dionisi,
Blandim, funebri, Pad. 1794. pag. 93 e seg. — Lì: in quel tuo poema. —
TASTA : su la lira. Non allude soltanto all’ invocazione di Clio nel verso
citato della Tebaide, come vogliono i più, perchè in tal caso Dante
avrebbe condannato sò stesso che invoca Je Muse, /nf. II, 7. Purg.I,8.9.
ed Apollo, Parad. I, 13 e seg.; ma intende in generale dell’ intiero poema
© di Stazio, il quale sente delle credenze pagane.
«Perocchè in quello libro
tu parli paganamente delle colture, e solennitadi pagano circa li Dii falsi
e bugiardi.» Off. Dice adunque: A' giudicare dal tuo poema, quando lo
n
dettasti tu non eri ancora cristiano, ma pagano.
60. LA FÈ: la fede cristiana. — rEN FAR'NON BASTA: cfr. Inf. IV)
.
34 e segg. Sine fide autem impossibile est placere Deo. Hebr. XI, 6.
61. sE così È: se veramente tu.eri ancor pagano quando cantasti la
Tebaide. — soLE: qual lume sopranaturale più o men vivo. 0 forse per
.
sole intende la grazia divina, per candele umani insegnamenti.
- 62. TI STENEBRARON: dissiparono in te le tenebre del paganesimo, —
DRIZZASTI: dirigesti.la tua navicella dietro la nave di san Pietro, ti
facesti cioò seguace di quella Chiesa, la quale i SS. Padri chiamano sì
sovente la nave di san Pietro.
.
Lu
:
di
63. AL PESCATOR: san Pietro. — «Con questa perifrasi Dante accenna
di qual lume soprannaturale fosse mestieri a un Gentile naturalmente
vano della sua sapienza, l’ inchinarsi all'umiltà evangelica coll’ ubbidire
ai successori di un Pescatore.»
Giober. — Chiama san Pietro il Pescatore

con allusione forse alle parole di Cristo a lui ed al suo fratello Andrea:
Venite pos

Mare,

me,

et faciam

Ì, 17. Luc. V, 10.

cos fieri piscatores

°

hominum.

.

Matt.

IV,

o

12.
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Puro.xx11, 64-70.

egli a lui: —

.

[Srazio.

«Tu prima m' inviasti

67

Verso Parnaso a ber nelle sue grotte,
. E poi, appresso Dio, m’ alluminasti.
Facesti come quei che va di notte,

70

Ma dopo sè fa le persone dotte,
Quando dicesti: Seco! sî rinnuova;

.- Che porta il lume dietro,e sè non giova,

64. > INvIASTI: mi facesti pocta.
Stazio riconosce in Virgilio il suo
maestro nella poesia, nella morale e nella fede, Più sotto dice: Per te
poeta fui, per te cristiano, v. 73.
Sopra ha già detto che Virgilio fu
colui che gli insegnò la peccaminosità della prodigalità e lo indusse a
convertirsi di tal vizio.
I
°
.
;
65. PARNASO: monte della Focide, secondo la mitologia residenza
principale di Apollo e dello Muse. — GROTTE: a ber nel fonte Pegasco,
il qual è finto da’ Poeti ch’ esca de le grotto di questo monte, ed abbia
proprietà d° infonder in loro la eloquenza, mediante la-quale ornatamente
scrivono in pocsia.
Vell.
.
©
66. E POI: Al. E prima. — APPRESSO Dio: dopo Iddio, ch'è prima
causa di tutte le cause. Ot.
NM illuminasti nelle vie di Dio, o ad andar
dietro a Dio.
Buti,.Lomb., Tom., Br. B., ecc. ecc.
La prima interpretazione ci sembra più naturale, massime trattandosi di sentenza posta in
bocca ad un’ anima che deve oramai aver riconosciuto come da Dio viene
la prima luce che illumina il cuore umano.
Così intese anche il W'itte,
mentre il più dei moderni accettarono l' altra interpretazione, °
67. QUEI: il servo che, accompagnando di notte il padrone, precede
portando la laterna dietro, sicchè esso servo va nello scuro. Un para=
gone simile in un sonetto di Messer Polo da Reggio di Lombardia che
fiorì verso il 1230:
.
;
:
Sì come quel che porta la lumiera
La notte quando passa per la via,
Alluma assai più gente della spera,
Che sè medesmo, che 1’ ha in balfa.
:
Cfr. Raccolta di Rime Antiche Toscane,
vo
DO
.
Pal. 1817. Vol. I. p. 129

68. e sÈ: Al. e a sò.

.

69. Dopo sÈ: dietro sè.
Ma Danto non usa a caso dopo invece di
dietro, Virgilio avendo illuminati i posteri. — DOTTE: scorte, istruite del
cammino.
Dotto, da doceo non vale solo dottrina scientifica.
#0, DICESTI: nella quarta Ecloga, v. 5 e segg.:
Magnus ab integro saeculorum nascitur ordo
Tam redit et virgo, redeunt Saturnia regna;
Iam nora progenies celo demittitur alto;

<
°

.

versi che Dante traduce quì quasi letteralmente. - Questa profezia della
Sibilla cumana è applicata da Virgilio, poeta cortigiano, alla nascita del
figlio di Asinio Pollione. Dante invece vi vede un annunzio della nascita
del Redentore.
Nè il Nostro fu îl primo ‘ad intenderla in tal modo. Il
presentimento che ispira tutta quella Ecloga, di ‘un prossimo rinnovarsi
del mondo in una era di felicità, di giustisia, -d’amore o di pace il
rannodare che ivi si fa di questa aspettaziono colla nascita di un bambino, l'antica autorità della Sibilla su di cui tutta quella previsione si
fa riposare, erano cose troppo seducenti pei cristiani, perchè leggendo
quell’ ecloga non dovessero rammentare la nascita di Cristo, e il rinnovarsi del mondo nella pura e mite dottrina che porgeva all’ umanità. Infatti l' interpretazione cristiana della quarta Ecloga si manifesta assai in
«yoga già presso gli scrittori cristiani del quarto secolo. La più diffusa
interpretazione di tal natura trovasi in una allocuzione tenuta (al dire di
Eusebio, Vita Const. IV, 32) dall'imperatore Costantino dinanzi ad una
’Ì
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. Torna giustizia, e primo tempo umano,’
E progenie discende dal ciel nuova,
:
Per te poeta fui, per te cristiano.

sassemblea ecclesiastica. : L’ imperatore esaminando nelle varie parti quella
«composizione virgiliana, trova in essa la predizione della venuta di Cristo,
designata con più circostanze; la vergine che riede è Maria; Ja progenie
novella mandata dal cielo è Gesù; il serpente che non sarà più è l’antico
‘’tentatore dei nostri padri; l’ amomo che nascerà in ogni dove è Ia numerosa gente cristiana, monda dal peccato; e di questa guisa procede interpretando altri particolari dell’ Ecloga.
Egli ritiene che il.poeta abbia
scritto colla chiara coscienza di’ predire il’ Cristo, ma siasi espresso
*«copertamente, mescolando al suo dire ‘anche nomi di divinità. pagane,
‘onde non urtare troppo di fronte le credenze d’ allora, e non attirarsi la
‘collera dell’ autorità.
Lattanzio, nello stesso secolo di Costantino,
interpreta anch’ egli quell''Ecloga nel senso cristiano, riferendola però non
alla prima ma alla seconda venuta di Cristo (Lactant. Div. instit. lib. VII,
c. 24). S. Agostino, ammettendo l' esistenza fra i pagani di profeti che
predissero la venuta di Cristo, cita anch’ cgli la quarta Ecloga, singolarmente servendosi dei versi 13 e 14 ch’ ci riferisco alla remissione dei peccati pei meriti del Salvatore (Au9ust. Epist. 137 ad Volus. c. 12. Epist.
258. c. 5. De Civ. Dei, lib. X, c. 27). Invano S. Girolamo insorse contro
‘tali idee, burlandosi di coloro che credono Virgilio cristiano senza Cristo
{Hieron, Epist. 53 ad Paulin. c. 7). I teologi cristiani continunrono ad
‘ interpretare la famosa Ecloga a ‘modo loro, ed anchea coloro che credevano non avere Virgilio inteso il'senso ch' essi le attribuivano, questo
poeta appariva tale che, quantunque senza saperlo, offriva una testimoni‘anza, un argomento alla fede.
La pretesa irresistibilità di quell’ argomento diede pure origino a leggende ecclesiastiche di conversioni prodotte dai versi della quarta Ecloga, come quella di Stazio (sulla quale
cfr. Ruth in Heidelberger Jahrbicher, 1819, p. 905 e seg.), e quella dei tre
pagani Secundiano, Marcelliano © Veriano, i quali subitamente illuminati dai versi virgiliani di persecutori dei cristiani divennero martiri di
Cristo (cfr. Vincent. Bellorac. Spec. hist. XI, c. 50. Acta Sanctor. Aug.
"II, p. 407).
Un'altra leggenda narra di Donato vescovo di Fiesole
(IX sec.)
che presso a morire andò in un' adunanzadi confratelli e
fece la sua professione di fede dinanzi ad essi, introducendo fra le sue
parole quelle del’ poeta Zam nora progenies ecc. dopo di che spirò (cfr.
sanam, Docum. inedits, p. 55). Yapa Innocenzo III cita quei versi virgiliani in conferma della fede in una predica di Natale (Serm. II în fest.
Nativ. Dom., Opp. p. 80), ed in senso cristiano essi furono intesi nel .
medio evo e poi da uomini di grande autorità, come Abelardo (/Introd.
ad Theolog. lib. I. c. 21.
Epist. 7 ad Helois. p. 118), e Marsilio Ficino
{De christ. relig. c. 24). Concludiamo che Dante segue quì una esegesi ed
una tradizione generalmente accettata ai tempi suoi, l’ esegesi cioè e la
tradizione che fa Virgilio profeta di Cristo.
Si confrontino su questo .
argomento Freymiller, Die Messianische Weissagung in Virgils vierter Ecloge,
Metten 1952. Piper, Virgilius als Theolog und Prophet des Heidenthums in
Creuzenach,
der Kirche, in Erangelischer Kalender, Berl, 1862. p. 17—55.
Die Aeneis, die vierte Ecloge und die Pharsalia
im Dittelalter, Frankf. a. M.
1861. p. 10—14; e principalmente Comparetti, Virgilio nel medio ero, Livorno
1571. Vol. I. pag. 128 e seg.
Da questa bell’ opera sono tratti i brevi
cenni quì sopra.
Di questa come pure delle altre leggende e tradizioni
medieviali risguardanti Virgilio si discorrerà più ampiamento nel Vol. dei
Prolegomeni.
vos
°
.
7
lu,
16 PRIMO TEMPO: Virgilio intende del secol d' oro; Dante probabilmente, come spiega il Buti, «lo stato de la innocenzia, nel quale stetteno
poco li nostri primi parenti.»
.
°
ei
72. eROGENIK: il figlio di Pollione, secondo .Virgilio; per Danto e

l'esegesi cristiana il Verbo divino incarnato.

:

2

73. PER TE: per tua cagione io divenni poeta, per tua cagione io mi
converti a Dio e credetti in Cristo.
Un recente editore della Dir. Com.
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76
79
i
.
‘82

Porc.sxI, T4--83.

perchè veggi mo’

.

[Stazio]

ciò ch’ io disegno,

A colorare:stenderò la mano.:

.

Già era il mondo tutto quanto pregno
Della vera credenza, seminata
Per li messaggi dell’ eterno regno;
E la parola tua sopra toccata
Sì consonava ai nuovi predicanti,
.’
‘ Ond”io ‘a visitarli presi usata.
Vennermi poi parendo tanto santi,
i
Che, quando Domizian li perseguette,
.

osserva a questo verso: ell Torricelli dà ‘come differenza del
Codico
napolitano un punto dopo
poefa. | L' avvertenza dell’ amanuense potrebb'’
sere preziosa poichò tutti gli ortografisti divisero il verso dopo fui, ese a
“tal modo si fece cristiano. Virgilio e non Stazio risolvendosi esso
dire Per te, per te cristiano, îo fui poeta!» . (Esempl. della Die, verso n
Com. di
.Papa Lambertini, ecc. Vol. IT, Bologna 1871. pag. 424 nt.)
Guarda un
po’ cosa un profondo ingegno non sa trovare!
E noi, assiemo con tutti
‘ gli ortografisti e.con tutti i commentatori eravamo 81 gonzi da credere
‘che il verso Per te poeta fui, per te cristiano non si risolvesse
a diro
proprio nient'altro cho Per te fui poeta, per te fui cristiano! No, e’ in.Segna questo cotale, bisogna leggere Per te poeta, fui per te cristiano.
Ebbene, chi ne ha voglia legga così; noi ‘dal canto nostro manteniamo
la punteggiatura comune, osservando che il senso Per fe cristiano io Lui
poeta così punteggiando il verso non lo da, nemmeno a tirarnelo pei
capelli, dovendo semplicemente sottintendersi il verbo fut dopo il secondo
per te, e che Stazio vuole semplicemente dire che Virgilio io iniziò nel

cristianesimo come nella poesia.

“o

ge)
74. VEGGI: vegga; reggi è ora ,disusato; occorre però nei migliori
scrittori antichi; cfr, Nannuc. Anal, crit. p. 753 n°.'2.— me’: meglio;
cfr.
- Inf. II, 36. AL mei. — DISEG
; accenno,
NO
dico in generale, abbozzo in
iscorcio.
o.
2
.
.
o.
(75. A_ COLORARE: l’abbozzato disegno. — srexpeRrò:
.Fuor d’'imagine: Parlerò più chiaro. —.« Avendo detto Al. distenderò.
.disegno, inveco di dire ciò che io esprimo, prosegue ora prima ciò ch'io
.cendo A colorar ecc., invece di dire: mi stenderò a narrare la metafora di- .
più largamente.
Il disegno adombra la cosa e i colori l'avvivano.» Br.
B.
00
‘. 76. PREGNO: ripieno.
-’
.
: 37. DELLA VERA CREDENZA: della fede cristiana.
n
°
.18. MESSAGGI:
gli Apostoli. — ETERNO REGNO:
il regno. de’ cieli.
+ Regnum autem, et potestas, et magnitudo regni, qua
est subter onine calum
detur populo sanctorum
itissimi; cujus regnum regnum sempiternum est.
«Dan. VII, 27,
.
n°
Lo
: 79. LA PAROLA: la sopradetta profezia da to riferita, .
°
80. SI CONSONAVA:
era conforme alla predicaziono degli Apostoli è
discepoli di Cristo.
<
I
81. USATA: nsanza,
I participj passati si Usarono
nomi; così si disse il destinato per il destino, da disposta anticamente per
per la disposisione, il cogitato per la cogitazione ecc.
.
sì. VENNERMI: i muovi predicanti mi parvero
in seguito tanto più
santi quanto più con loro praticava.
Già i primi Padri della Chiesa adducono la santità dei Cristiani in prova della divinità
del Cristianesimo.
Cfr. Justin. Mart. Apol. I, e, 14. Athenag. leg. c.
1.
Min. Felt, c. 31. 37.25.
Orig. contra Cels. I, c, 26.
o
Lt
O
.
$3. DomiIziaN: Tito Flavio Domiziano, secondogenito
di' Vespasiano,
succedette al fratello Tito nell’ impero romano
l’anno
al 96.
I cristiani lo accusarono che fosso Promotore81, e-regnò sino
«persecuzione contro esri. Il0)).gì èì Xprastavdy fuaptapnar di una terribile
resi doperiavda, .
dico Eusebio (Ciron. lib. XII. «ad Olymp, 218.
cfr. Ejusd, hist. eccl, lib, III,

. {San. aL CER. vI.]
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. Senza mio lagrimar non fur lor pianti.
$5
.
88

E mentre che di là per me si stette,..
Io gli sovvenni, e lor dritti costumi .'
Fér dispregiare a me tutte altre sette.
E pria-ch’ io conducessi i Greci ai fiumi
‘Di Tebe poetando, ebb’ io battesmo;

.
©.

Ma per paura chiuso cristian fiumi, .

Ì

91° Lungamente mostrando paganesmo;
© |
. E questa tepidezza il quarto cerchio .

Cerchiar mi fe? più ch’ al quarto centesmo.-

. 98

Tu dunque,

che levato hai il coperchio

— © ;

c. 18. $. 2), 0 Tertulliano (.1po?. c. 3) chiama per questo Domiziano una
«portio Neronis de crudelitate.
Storicamente non si sà però nulla di certo
intorno a questa pretesa persecuzione (cfr. Baur, Gesch. der christl, Kirche, *
‘Vol. I. Tub, 1863. pag. 436). — PERSEGUETTE: perseguitòd; cfr. Inf. XXV,
- 40 nt. annue. Anal. crit, pag. 172 e seg.
:
:
* 84, NON FUR: non rimasi indifferente alle loro pene, ma accompagnai
colle mie lagrimo i loro pianti.
Stazio afferma quì essersi egli confer° Tato al precetto Gaudefe
cum ‘gaudentibus, jlete cum fientibus.
Rom.
3
15,
i
°
Di
"
85. MENTRE: tutto il resto del tempo ch'io vissi nel mondo. *
.
* 86. SOVVENNI: feci loro elimosino.
Buti. — DRITTI: retti.
Zuceat luz
vestra coram lominibus, ut videant opera tvestra dona, et glorificent patrem
'
vo
vestrum, qui in celis est. Matt. Vi, 16.0
.
87, r£R: fecero.— SETTE: religiose e filosofiche. Sella usavasi antica
“mente anche in buona parte.
.
°
°
vo
.
£8. PRIA: nel nono libro della Tebdaide Stazio descrive come i Greci,
sotto Adrasto loro Re, vennero in soccorso di Polinice, ec come giunsero
a Ismeno ed Asopo, fiumi di Tebe.
Ciò indusse molti commentatori a ©
spiegare il presente verso Pria ch'io giugnessi « comporre il nono libro
della Tebaide.
Così Ott.,.An. Fior.y Buti, Land., Vell,, Dan., Vent., Ces.
Frat., ecc. Ma Dante non.vuol certo indicare 1’ anno ed il giorno in cui
Stazio si convertì al Cristianesimo.
Meglio 8’ intende perciò: Prima
ch' io compissi quell’ opera nella quale descrivo 1’ arrivo dei Greci ai
fiumi di Tebe, ossia alle mura di Tebe, che vale quanto prima che io
compissi la Tebaide.
Così Lan., Benv. Ramb., Lomb.. Pogg., Biag., Tom.,
Dr. B., Greg., Andr., Triss., ecc. — CONDUCESSI: il Poeta, narrando, fa.
‘om.
'
:
.
RE
.
Lo
-59, BATTESMO: Bene. Ramb. osserva: «o di fuoco 0 d’acqua.»
Ma
Stazio vuol semplicemento dire che fu battezzato, e nulla più. . Cfr. Inf.
de 96.0.
Do
Lo
°

occulto. — FUMt:

mi fui.

da lui più onorati punita.» . Tom.

80, eniuso:

n

paura non coraggiosa

l’ animo

sincero

«Il verso suona timidità.

di Dante

vuole

LT

92. iL quarto ceRcITIO: ch’ è degli nccidiosi,
93. CERCHIAR MI FÈ:.mi fece girare correndo,

nt.

al

cerchio

quinto;

degli altri tre
1

«I.

%. IL COPERCHIO: . inteso

di

sole 0 quasi candele ti stenebraron,

sopra

da

v. 61. 62.

‘

”

Nn
cfr. Purg. XVIII,

e segg. — PIÙ cu AL: Al. più che il; oltre quattro secoli.

li aveva passati

La

anco negli spiriti

taco;

L*

Virgilio

91

Più di cinque

cfr. Purg. XXI,

quando

:

.

disse:

Qual.

Nel linguaggio seritturale il |

coperchio o relo simboleggia l'ignoranza e cecità spirituale; cfr. II Cor.
II, 15. 16: Sed usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses, velamen positum est super cor eorum,
Cum autem contersus fuerit ad Dominum, auferefur telamen, Stazio dice dunque conchiudendo a Virgilio: Tu'che mi
Jevasti dagli occhi il velo che mi nascondea sì gran bene, cioè la verità
della religione cristiana. . Così intesero infatti quasi tutti gl' interpreti
(4n. Fior., Post. Cass., Bent. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan., Vent., Lomb.,
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[Terenzio]

Che m’ ascondeva quanto bene io dico,
Mentre che del salire avém soverchio,

Dimmi dov è Terenzio nostro antico, .

Portir., ‘Pogg., Biog., Costa, Br. B., Frat., Andr., Triss., ecc.). Diversamente Zan.: aTu, Virgilio, a chi: è mo discoverto quello, che t'era
ascosto.»
Oft.: a0 tu Virgilio, che hai levato il coperchio, sotto il quale
io stava chiuso, se io fossi Cristiano, ed hai fattomi palesare il bene,»
E più chiaramente il 7om.: em' hai fatto palesare ogni cosa di mes;
poi nel verso seguente alla: voce den lo stesso commentatore chiosa:
«chiaro».
Ma un tal senso Ie parole del Poeta non ponno ‘assoluta
mente averlo, poichè esse a rigoro di grammatica non ammettono altra
interpretazione fuorchè: Tu dunque, che lai levato tia quel coperchio il
quale nascondera a me un sì gran bene, quale è quello che î0 dico.
Volendo
esprimere il concetto che il Tom. vuol vedere nelle sue parole il. Poeta
avrebbe dovuto scrivere t' ascondera, non già m' ascondeva. Il Tom. stesso
‘ s* accorse della falsità dell’ interpretazione da lui accettata, ed osserva:
«È non so che in questo modo che non pare dell’ usata evidenza. - Forse
s' ha a leggere nascondera,» Non s' ha a leggere nascondera, ma 8° ha ad
aprire gli occhi per vedere ciò che il Poeta vuol dire e dice anche con
ogni evidenza desiderabile.
.
ol
".
95. QUANTO BENE: quel bene sì grande, di ch'io ti ragiono, cioè la
verità della fede cristiana.
n
LT
.
96. AvÉx: abbiamo; cfr. Inf. XXVIII, 40 nt. — soveRcHIO: di tempo;
mentre'che salendo ci soverchia tempo da poterlo spendere ragionando.
97, TERENZIO: poeta comico romano, nato a Cartagine l’anno 185
avanti la nascita di Cristo. Venne giovine a Roma, ove fu schiavo del
senatore Terenzio Lucano che, maravigliato del suo ingegno, lo fece
«istruire come libero,.e lo ‘rese poi alla libertà, dandogli il suo nome.
Ebbe dimestichezza coi più grandi personaggi, tra cui Lelio e Scipione
Africano, il che diede occasione alla favola che le commedie di Terenzio
fossero roba di Scipione.
Dopo aver fatto rappresentare sei commedie
Terenzio si recò da Roma nella Grecia, per continuarvi i suoi studii e
perfezionarsi nell'arte; ma da questo viaggio non fece più ritorno, essendo
morto chi dice sul mare, chi in Arcadia, chi altrove (cfr. Suetonii vita
Ter. emend. et illustr) N. Fritsch, Bonn. 1852), nell’ anno 159 a. Ch, in età
d’ anni 26 (altri Jo dicono morto in età di 35 anni).
Gli sopravisse
una-figliuola che andò sposa ad un cavaliere romano.
Si hanno di Terenzio sei commedie; l' Andria, la Matrigna, il Punitore di sè stesso, ' Eunuco, il Formione o gli Adelfi.
Cfr. Bernhardy, Grundr. der ròm. Lit,
pag. 423-423,
Zeufel, Gesch. der rim. Lit., pag. 1635—175.
Tiraboschi,
Stor. della Letter. ital. Vol. I. pag. 136—139. — ANTICO: così i migliori
codd., Santa Cr., Vat., ‘Berl., Caet., Vien., Stocc. ecc, le prime quattro
edizioni, Nidob., Bent. Ramb., Dan., Lomb., Portir., Viviani, Tom., Br.
Bu
Frat., Mauro Ferr., Triss., Andr., Bennass., Camer., Blanc
(Versuch, IL
D. 84), Witte, ecc. .Altii inveco di antico leggono ‘col cod. Cass., Alda
Rocill., Cr. ecc. nostro amico; così Ott., Buti, Land., Vell., Dolce, Vent,
Volpi, Dionis., Pogg., Biag., Costa, Ces., Fosc., Quattro Fior., Greg. Farfa
Franc., Filal. ecc. Il Dionisi difende questa lezione dicendo che Terenzio
fosse prediletto da que’ poeti, perchè più grazioso di Cecilio e Plauto ®
Varro nella lingua latina, . Ma dove mai trovò il Marchese Dionisi il
menomo indizio
di questa predilezione di Virgilio e di Stazio per Terenzio?
,11 Biagioli: «Seguitiamo
noi la Crusca, non tanto per la sua autorità,
quanto per quello che, nel IV dell'Inferno, ‘dice Virgilio a Dante, cioè
che tutti quelli, che nello stesso nome si convengono sono amici,
fratelli.». Ma di questa amicizia e fratellanza Virgilio non ha dettoanzinulla.
Bene il Lomb.: aLa lezione nostro amico potrebbe preferirsi, quando i
collocutori Virgilio e Stazio convenissero nel genere di poesia con Terenzio; ma essendo questi comico, e quelli epici,
meglio è che si legga
nostro antico, © s' intenda antico nostro Latino.»
osservi inoltre che
quì non si nominano infatti che poeti antichî, e che,Si quantunque
Virgilio
avesse potuto chiamare amico Terenzio, avendo secolui la medesima sorte,
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se lo sai,

dove
il quale non sa nemmeno
mal poteva dargli tal nome Stazio,
Terenzio sia. Questi argomenti parlano troppo fortemente in favore della
:
°
,
lezione antico.
98. CECILIO: Stazio Cecilio, autore drammatico, coetaneo di Ennio e
di Pacuvio, scrisse una trentina di Comedie e morì verso l’anno 168 a. Ch.
Di lui Euseb. Chron. ad a. 1838 (== 179 a. Ch.): Sfatius Cecilius comediarum scriptor clarus habetur, natione Insuber Gallus, et Ennii primum contubernalis. quidam Mediolanensem ferunt. mortuus est anno post mortem
Enniî, et jurta Janiculum sepultus.” Gell. IV, 20, 13: Corcilius ille comediarum poeta inclutus sertus fuit et propterea nomen habuit Statius. sed postea
cersum est quasi in cognomentum appellalusque est Corcilius Statius. Cfr.
Tiraboschi, 1. c. Vol. I, pag. 134 e seg. ‘Bernhardy, 1. c. D. 420 o seg.
.
.
:
©
Teuffel, 1. 0. pi 163 e seg. —
PLAUTO: Tito Maccio Plauto, pocta comico latino, nacque l’anno 254
ancor
‘Trasferitosi
famiglia.
povera
da
Umbria,
nell’
Sarsina
a. Ch..in
giovane a Roma, servì da principio gli attori su le scene, e col danaro
cosa
guadagnato si accinse a qualche intrapresa, ma avendo perduto ogni Gell.
nel commercio, fu costretto a macinare il grano per. un fornaio.
siffatto
a
attendeva
mentro
che
dice
Si
1810.
n.
Chron.
III, 3. Euseb.
Non si sa
Morì l’anno 184 a. Chr.
lavoro scrivesse le sue commedie.
3, 11), chi
quante commedie scrivesse, chi dice cento 0 trenta (Geil. III, Vanno 0gAen.).
în
cento, ‘chi quaranta chi meno (Serv. pref. ad com.
primeggiano
gigiorno sotto il suo nome venti commedie, tra le quali
Cfr.
Trinummo.
1° Aulularia, la Sorte, la Aostellaria, il Penulo, © il
p. 141-155.
Teugel,
412-420.
Pp.
Bernhardy,
seg.
e
132
Tiraboschi, I, p.
poeti di questo
Varro: la storia della letteratura romana ricorda due
Il più famoso è Marco Terenzio Varro Reatino, nato a Reate ,
nome.
Dopo aver sostenute lodevolmente le più ragguarde‘l’anno 116 a. Ch.
seguì dapprima
voli cariche della Repubblica, in tempo dello guerre civili
questi
Pompeo; ma poscia abbandonatosi prontamente a Cesare, venne da
voleva fondare
Cesare
che
Biblioteca
destinato a raccogliere la pubblica
Dopo la morte di Cesare Varro fu compreso nella proscrizione
a Roma.
lo
de' Triumviri, ma potè mettersi in luogo sicuro, finchè Ottaviano non
Cessati i tumulti passò il rimanente
ebbe preso sotto la sua protezione.
89
di
età
in
Ch.
a.
27
l’anno
de' suoi giorni fra gli studi, e morì verso
anni (cfr. A. L. Roth, Ueber das Leben des M. Terentius Warro, Basil, 1857.
Tiraboschi,
Boissier, Etude sur la vie et les ourrages de Varron, Par. 1961.
Teuffet, p. 265 e seg.). Scrisse
I, p. 291 0 seg. Bernhardy, p. 757 e seg.
complesso
un
formanti
na sterminata quantità di opere (74 opere diverse,
Ebbe gran fama presso
di 620 libri), le quali abbracciano tutte le scienze.
investigator
imus
Diligentiss
Di lui Cicerone, Brut. XV, 60:
* gli antichi.
facile acutisantiquitatis; S. Agostino ; De Cio. Dei, VI, 2: Zfomo omnium
soy sarà
simus et sine ulla dubitatione doctissimus. Dionys. II, 21: ‘Avîjp
lib. I.
(Instit.
Lattanzio
|
zoe.
rolnzetpiza
dupasdrini
Tdextav
adehy
sii
(ConSeneca
Greci;
tra’
e
c. 6) lo chiama 1’ uomo il più dotto tra’ Latini
Quintiliano
parimenti
e
Romani,
tra
dottissimo'
dico
lo
8)
‘e.
Helv.
sol, ad
Varro,
altro
l'
è
famoso
«Men
Qib. X, 1, 95) rir Romanorum eruditissimus.
82 a. Ch. in Atace, luogo ,
cioè Publio Terenzio Varro Atacino, nato l’ anno
tracsso una vita
della Gallia Narbonese (Euse. Clron. n. 1935). Pare
notizia ci tramanda la
nessuna
lui
di
poichè
studio,
di
tutta
-e
oscura
, elegie,
Sequanicum
Bellum
©
Scrisse due poemi, 1° Argonautica
storia.
P. Terentii Varronis Atacini rita
epigrammi, satiro, ece. (cfr. Wiliner, De
p. 436.
Bernhardy,
seg.
e
195
Tiraboschi, I, p.
‘et scriptis, Monast..1829.
Ora dei due Varroni quale è nomiTeuffel, p..395 © 80g.).
‘439 e seg.
85)
II,
Versuch,
e
Varro,
v.
3.
Il Blanc (Voc. Dant,
nato dall’ Alighieri?
» «credono che Dante parli del
ci fa sapere che «tutti i commentatori
tronoi
ri
commentato
di
Confrontando alcune dozzine
Varro Reatino.
Falso
vammo che molti tirano via senza rispondere alla dimanda (Zan., Brun.,

Ces., Borg., Wagn.,

Tom.»

Bocc., Vell., Dan., Vent., Port., Pogg.»
An. Fiora,
Stre&f., ecc); i più intendono veramente del Reatino (0ff.,
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‘ Dimmi se son ‘dannati, ed in qual vico.» _
«Costoro,

e Persio,

ed io, ed altri assai,» —

Rispose il duca mio, — «siam con quel Greco Che le Muse

lattàr più

ch’ altro’ mai,

Li

i

Post. Cass., Petr. Dant., Buti, Land., Vol, Lomb.,
Frat., Greg., Andr., Triss., Bennass., Camer., Franc., Biag., Costa, Br. 8.
Kanneg., Kop., Krig.,
Longf., ecc.), mentre alcuni pochi opinano che Dante
parli del Varro
Atacino (Zenn. Ramb., Filal., v. Hoffing., ecc.),
Il Witte poi (cfr. Blanc,
Versuch, Il, p. 86), seguito dal Blanc, Nott., Bocci,
ecc.
congettura che
Dante abbia scritto Vario, intendendo di Lucio Vario,
poeta drammatico
amico di Orazio e di Virgilio, celebre principalmente
per
la
Tragedia intitolata Tieéste (cfr. Weichert, De L: Variì et Cassii Parm.
vita et carminibus,
Grim. 1836.
Ziraboschi, I. p. 196.
Bernhardy, p. 440 e seg.
Teufel,
P..439 e seg.). Gli argomenti sui quali questa congettura
si fonda sono:
1°. Dante poteva appena sapere qualche cosa tanto
del
Varro
Reatino
«quanto dell’ Atacino; 2°. Il nome di questi due Romani
suona in italiano
Varrone è non Varro; 3°. Scrivendo questi versi Dante ebbe
in mira quei
d’Orazio (Ar. Poet. v. 53—55):
Quid autem Cecilio Plautoque ‘dalit Romanus, ademptum Virgilio Variogue? ove Vario
si nomina assieme con
Plauto e.Cecilio appunto come fa quì l’ Alighieri;
ragione che potesse aver indotto Dante a far Varrone4°. Non si vede la
compagno di Terenzio,
di Virgilio e di Plauto,
A questi argomenti si può rispondere:
ad 1°, Dante non era certo tanto ignorante da non
conoscere
un uomo sÌ
famoso quale Marco Terenzio Varrone, tanto
da Cicerone, da
Santo Agostino, da Quintiliano, da Seneca e dacelebrato
altri;
ad ‘2°. Varro per
Varrone si leggo anche nel Crescenzio (cfr. Tom.
ad
Dante abbia imitato quì il passo citato di Orazio è una h. 1); ad 3°. Che
semplice conget-tura e nulla più; egli può aver imitato anche questi altri
versi
stesso autore (£p. lib, II, Ep. I, v, 5$. 59): Plautus ad exemplar dello
Siculi
properare Epicharmi, Vincere Cecilius gravitate,
Terentius
arte
5
ad
4°. L'uno
© l’altro Varrone essendo anche poeti potevano
stare benissimo insieme
cogli altri pocti quì nominati.
Se si riflette poi che tutti i codd. e tutte
le edizioni antiche leggono Varro (oppure
Varo), non
Vario, e che
M. Terenzio Varrone come molto più famoso doveva
essere assai più noto
«al Nostro che non' Vario, bisognerà risolversi
a rigettare l' ingegnosa
congettura ed ammettere coi più che di
parlare, forse però facendo dei due Varroni Varrone abbia il Poeta inteso
una sola persona.
99. Iv QUAL vico: in qual cerchio dell’ Inferno.
Vico, dal lat. cicus,
«vale propriamente contrada.
Vuol dunque dire /n qual contrada d' inferno,
chiamando contrade i cerchi di esso,
.
”
.
.
.
100. PeRSIO: Aulo Persio Flacco »
dell’ era cristiana a Volterra în Toscana,satirico latino. Nacque l’anno 3
da
.giunto in amicizia co’ più celebri uomini de’ illustre famiglia, e visse consuoi giorni, Rigido settatore
degli Stoici, condusse irreprensibile vita
Nerone, in età d’ anni 28, lasciando erede e morì l’anno 62 sotto il regno di
de’ suoi beni il filosofo Cornuto
cho gli era stato maestro.
Scrisse, oltre altre cose che il tempo distrusse,
sei Satire, le quali sono per lo più dissertazioni
in rima sopra diverso
«sentenze degli Stoici. In esso Persio si mostra
e della semplicità antica, e adopera uno stile ardente amico della virtà
nobile
e. vigoroso; alle
volte riesce però osenro a forza di essere
s' intendono le allusioni ai diversi personaggi troppo conciso, e non bene
contemporanei.
Quintiliano
(lib, X, c. 1) dice che si acquistò molto di
solo, ed anche Marziale (lib, IV, ep. 29) vera gloria, benchè con un libro
ne
parla
come
di
poeta
assai
Tinomato, Cfr. Tiraboschi, Vol, II,
pag. $$ e seg. Bernhardy, pag. 558
e seg.
Teufet, pag. 6541 e seg.
.
-.
.
se da QUEL GRECO: Omero, allievo prediletto
delle muse. . Cfr. Inf. IV,
seg.
Lo»
.

‘102.

LATTAR: allattarono, nutrirono.. Le
Muse

logia lo nutrici de’ poeti,

IERI

È

sono secondo la mito-

ro.

:

’

‘
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103

-Nel primo

cinghio:del carcere cieco.

106

Che sempre ha le nutrici nostre seco.
Euripide v’ è nosco , ed Antifonte,

Spesse fiate ragioniam
del monte,

103. cimento: cerchio; cfr. Zrf. XVIII, 7. XXIV, 72, Il Limbo forma
il primo cerchio dell'inferno. — CARCERE CIECO: così chiama l’ inferno
anche Znf. X, 59. 59. Carcere è detto nella Scrittura Sacra non solo 1’ inferno (cfr. Apoc. XX, 7), ma anche il Limbo;. cfr. I Petr, III, 19: Ia quo
et his, qui in carcere erant, spiritibus teniens pradicacit,
:
104. DEL soxTE: del Parnaso; cfr. v. 65 nt.
:
.
°
105. cue sEMPRE: Al. CA' ha sempre ecc.
AL CH ha le nutrici nostre
sempre seco. — NUTRICI: le novo Muse, che secondo la mitologia abitano
sul monte Parnaso. — xOSTRE: di noi poeti.
;
fi
106. EurIPIDE: celebre poeta tragico greco;- nacque a Salamina il’
3 ottobre del 450 a. Ch., ossia il giorno della battaglia di Salamina (cfr.
Timeus ap. Plut. Qu. Symp. VIII, 1. p. 717). Si diede da principio all’ esercizio dell’ atletica, quindi studiò la filosofia sotto Anassagora, e consacratosi finalmente alla poesia; divenne rivale di Sofocle, e più volte fu
coronato.
Tuttavia vedendosi segno ad accuse di empietà e ad attacchi
personali, lasciò Ateno e si ritirò in Macedonia presso il re ‘Archelao,
che lo innalzò alle dignità più onorevoli e più alte (efr. Suid.: *Ardz2:
Ci dr’ ’Ayui 70.02 rpòc "Apyianv cov Basdia tov Maxedévwv, nuo

Cite 7a dxpas drsdabu

tai,c).

Ivi morì l’anno

406 a. Ch.

in età di

#74 anni.
La causa della sua morte si attribuisce ad una muta di cani,
che lo straziò mentre passeggiava per un bosco, Scrisse una gran quantità
di tragedie (Gpduata Gi adzob xatà piv' vas 02°, xaràd dI done Sveviinonma
©io. Suid.), delle quali diccinove sono giunte a noi.
Dei poeti greci che
egli quì menziona Dante poteva aver letto in Aristotile, Cicerone eQuintiliano, senza conoscerli immediatamente dalle loro opere. — Nosco:
con noi. — ANTIFONTE: ‘Avugòdv, tragico greco, visse prima in Atene,
poi alla corte di Dionisio il tiranno che lo fece morire a motivo della sua
franchezza (cfr. «Iristot, Rhet. II, p. 76). Secondo Aristotileed i gramma-:
tici scrisse tre tragedie, Meleagro, Andromaca 6 Giasone, lo quali non:
sono. giunte sino a noi.
Aristotile lo nomina con lode tra i pocti, e_
Piutarco lo annovera particolarmente tra i tragici migliori. Antifonte è:
lezione si può dire di tutti i migliori codd., come Sta. Croce, Vatic., Berl.,Caet., Land,, Vienn., Stoce., Cass., cce., e così hanno lo prime quattro
edizioni, Lan., Petr. Dant., Benv. Ramb., Buti, Ab. Di Costanzo, De Rom.,
Portir.,.Viv., Ed. Pad., Wagn., Giober., Fosc., Mauro Ferr., Fratic., Greg:
Triss., Witte, Camer., Franc., ecc., ecc. Altri: ANACREONTE, lezione
dell’ Ott., Zand., Ald., Vell., Rovill., Crusci,-Dole., Dan., Volpi, D' Aquin.,
:Vent., Dionisi, Lomb., Pogg., Biag., Costa, Ces., Borg., Quattro Fior, Tom.
Mart., Emil. Giud., Brun, Andr:, Bennass., Fanf., ece., ecc. . Anacreonte,
Avaxpiw», celebre poeta lirico greco, nativo di Tco, città Ionia dell'Asia
minore (cfr. Suid. in ’Avaxpiwy, Strabo, lib. XIV, p. 644). Morì verso.
l’anno 478 a. Ch. in età di 85 anni (cfr, Lucian., in Macrob. c. 26.
Plin..
Ilist. Nat. VII, 7.
Valer, Mar. IX, 12). Per la lezione Antifonte i) P. Ab.
di Costanzo (Lettera ecc. in Dir. Com. Rom, 1815, Vol. IV, p. 74. 0 Die.
Com, Pad, 1822, Vol. V, p. 227) ed altri fanno valero, non essere proba-,
ile che Dante » poeta tutto serio e grave, facesso menzione di un poeta”
tutto mollezza, e il mettesse in' mazzo co’ grandi trattatori della drammatica, dell’ epica e della lirica poesia.
Quest’ argomento diventa molto
Più forte se si osserva che Dante non fa quì menzione nè di Catullo, nè
di Tibullo, nò di Properzio, nè di Ovidio, i quali come latini gli erano
certo più famigliari assai che non Anacreonte.
Nè di molto peso è l'ob-.
biezione del Blanc (Vocab. Dant. 8. v. Anacreonte; più tardi anche il Blanc
sl convertì alla lezione Antifonte, cfr. Ejusd. Versuch ete., II, p. 86), non.
esser probabile che Dante abbia avuto notizia di Antifonte poeta tragico -

pochissimo noto, poichè tal notizia e’ poteva averla,
Aristotile

e da Plutarco,
'

L’ autorità

dei

codici

come vedemmo,

che,

leggono

da.

-Antifonte.

t
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Simonide, Agatone ed altri piùe
109

Greci, che già di lauro ornàr la fronte.
Quivi si veggion, delle genti tue

Antigone, Deifile ed Argia,

basterebbe tutta sola a decidere la questione.
Si osservi inoltre che non è probabile che gli amanuensi cambiassero il notissimo nome di Anacreonte nel molto men noto di dAntifonte, mentre all’ incontro un amanuense cui quest’ ultimo nome era ignoto poteva facilissimamente soggiacere alla tentazione di scrivere invece il nome Mnacreonte, da lui
conosciuto.
Lintifonte hanno poi anche ventitre cod. collazionati da Last.
De Rossi (cfr. Studi sulle D. C. ed. Gigli, p. 312).
107. SraoxIDE:' celebre poeta lirico greco, nato a Iulis nell'isola di
Ceo 1’ anno 559 a. Ch.
Invitato da Ipparco. si trasferì ad Atene, dove
visse in amicizia coi più celebri poeti de’ suoi tempi... Morto Ipparco
passò in ‘Tessaglia, e vi celebrò colle sue poesie le vittorie riportate dagli
Elenadi e dagli Scopadi nei giuochi sacri.
Ritornato in Atene Milziade
gli commise un cepigramma per la statua di Pan, dedicata dagli Ateniesi
dopo la vittoria di Maratona,
L’anno seguente vinse Eschilo nella gara
pel premio, che gli Ateniesi proponevano allo scrittoro della migliore
elegia sui morti di Maratona.
Dieci anni dopo compose gli epigrammi
pei caduti alle Termopili e ne tessò un encomio. Celebrò pure le battaglie
di Artemisio e di Salamina, e visse in dimestichezza con Temistocle. Dopo
la battaglia di Platea scrisse il famoso epigramma che Pausania fece
scolpire sul tripode dedicato dai Greci a Delfo.
Già provetto in età si
trasferì a Siracusa, ovo rimase alla corte di Gerone fino alla sua morte, .
avvenuta ) anno 469 a. Ch.
Gerone gli fece erigere un monumento.
Alcuni lo annoverano fra i sette savi della Grecia,
Si hanno di lui diversi epigrammi e pocsie liriche tradotte dal Centofanti. Cfr. Ducker, De
Simonide Ceo, Utr. 1768. Bocci, p. 417. — AGATONE: poeta tragico greco,
discepolo di Prodico e di Socrate, nato in Atene nel 449 a. Ch., visse
alcun tempo alla corte di Archelao re di Macedonia e morì verso l’ anno
401 a. Ch.
Delle sus opere nulla ci rimane. Aristotele (Poet. 9, 15. 18, ecc.)
parla con molta lode di questo scrittore e d’ una sua tragedia intitolata
"Ay9oc = il Fiore. Sembra quasi che l’ Alighieri voglia riparare in questo
luogo quanto egli neglesse nel IV dell’ Zaf. — PIÙE: più,
108. oRNAÀR: furono pocti.
.
109. QuIvi: nel limbo. — DELLE GENTI TUE: dei personaggi da te cantati nelle tue opere, quasi creati da te. «L' artefice ama le figlio del suo
pensiero e vive in esse.». Tom.
Si osservi che Virgilio nei versi seguenti
non vuol parlare che di personaggi menzionati da Stazio nei suoi poemi.
Il perchè di questa osservazione lo vedremo presto.
.
110. AxTIGONE: figlia di Edipo (nata dalla costui incestuosa unione
con Giocasta sua madre), sorella di Ismene, v. 111. e di Eteocle e Polinice (cfr. Inf. XXVI, 54 nt.). Quando Edipo, adirato contro il destino
che lo aveva spinto ad uccidere il proprio padre senza conoscerlo e ad
unirsi incestuosamente colla: propria madre, anche senza conoscerla, si fu
tratti gli occhi, e, lasciata Tebe, si avviò verso l' Attica, l'amorosa
Antigone ve lo accompagnò, rimase con lui sino alla sua morte, e ritornò
poscia a Tebe (cfr. Soph. 0ed. Col.), Dopo la famosa guerra in cui Eteocle
e Polinice rimasero uccisi, Creonte succeduto sul trono, aveva vietato sì
seppellissero i loro ‘corpi; ma mentre tutti si sottoposero all’ empio comando , Antigone, spinta da pietà verso il fratello, sfidò il tiranno seppellendo il corpo di Polinice.
Creonte la fece perciò chiudere in una
caverna sotterranea, ove la povera fanciulla morì disperata.
Aimone
figlio di Creonte e fidanzato di Antigone, si uccise presso di lei (cfr.
Soph. Antig. Prop. II, 8, 21, Apollod. III, 5. 8. 9.). — DEIFILE: Arti

figlia di Adrasto, re degli Argivi, e di Amfitea; moglie di Tideo, uno det

sette che assediarono Tebe, e madre di Diomede
ARGIA: sorella di Deifile e sposa di Polinice.

(cfr, Apollod. I, 9, 13). —
Ad essa apparteneva la
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Ea Ismene sì trista come fue.
Vedesi quella che mostrò Langia;
Evvi la figlia di Tiresia e Teti,

collana infausta, che tanto siacque ad Erifile, da indurla a tradire il.
marito Anfiarao; cfr. Purg. XII, 50. 51. nt.
La favola ce la rappresenta
come donna virtuosa e di ottima condotta.
:
.
111. IswexE: figlia di. Edipo e di Giocasta, sorella di Antigone (cfr.
Apollod. III, 5. 8.). — TEISTA: poichè sulla infelice pendeva terribile la
potenza del destino che ne perseguitò ed estinse tutta la famiglia. Pro-.
messa in isposa a Cirreo, se lo vide ucciso prima che il matrimonio si
celebrasse; assistette a tutta la tragedia che travolse. in rovina la sciagurata sua casa, e finalmente fu condannata a morte da Creonte insieme.
con la sorella Antigone, per aver sepolto il corpo di Polinice. — come:
FUE: come fu nel mondo quando perdette la madre, il fidanzato, ucciso
da Tideo, quando si vide condannata a morte ecc.
Di /ue per fu cfr.
Purg. IV, 51 nt.
v
112. veDESI: nel limbo. — QueLLA: Isifile, cfr. Inf. XVIII, 92 nt.
Le donne di Lenno, venute a sapere che Isifile avea salvato il padre
Toante (cfr. Inf. XVIII, 93 nt.) la vendettero come schiava (Apollod. III,
6, 4); 0, secondo un’ altra tradizione, deliberarono di ucciderla, ma Isi- .
file si salvò mediante la fuga e cadde fuggendo nelle mani dei corsari
che la presero e vendettero come schiava al ro Lico (Apoltod. 1. c.) 0 Licurgo in Nemea (I/ygin. Fab. 15). Costui le diede a nutrire un suo figlito- letto chiamato Ofelte. Ritrovandosi un giorno col fanciullo in una selva
presso la città di Nemea, passarono di là i setto eroi che guerreggiarono
contro Tebe, ed essendo assetati pregarono Isifile di mostrar loro una
fontana.
Isifilo depose il fanciullo sull’ erba e condusse i guerrieri al
fonte Langia.
Ritornata trovò il bambino Ofelte morto pei morsi di serpenti.
Euridice, madre di Ofelte, per isfogare il suo dolore ed il suo
sdegno, fece imprigionar Isifile e condannarla a morte dolorosa, e già
si stava lì per eseguire la crudel sentenza, quand’ ecco giungero Toante
ed Euneo figli di Isifile, i quali, riconosciuta la madre, attaccarono una
terribile zuffa e la salvarono dalle mani dei di lei carnefici. Allora Isifile
tornò coi figli a Lenno, ove passò felicemente il resto de’ suoi giorni.
Cfr. Apollod. 1. c. Mygin. l. c. Purg. XXVI, 94 e seg.
.
113. EVVI LA FIGLIA DI TIRESIA: Etci? dove?
Vel primo cinghio del‘
carcere cieco, dunque nel Limbo.
LA Jiglia e non una Jiglia, dunque la
nota figlia di Tiresia, e costei è Manto. Dante dice dunque quì per bocca.
'‘ di Virgilio che Manto è nel Limbo.
Como nel Limbo se nell’ Inf. XX,:
52-55 e ci ha detto che Manto è fra gli indovini nella quarta bolgia”
dell’ ottavo cerchio?
Si è Dante contraddetto, o como s’ intende?
Udiamo un po’ i commentatori.
Non pochi saltano il passo a piè pari senza
curarsi della difficoltà (Falso Bocc., Costa, Giober., Mart., Brun,, Eitna
Osan., P. A. Fior., Briz., Ratisb., Sanjuan, ecc.).
Gli antichi ed alcuni
. moderni ci dicono semplicemente che /a figlia di Tiresia è Manto, senza
ricordarsi o senza impacciarsi di quanto il Poeta ha detto nel XX dell’ /nf.
(Così Lan., Ott., Anon. Fior., Post. Cass., Petr. Dant., .Beno, IRamb., Buti, .
Land., Dan., Vol, Wagn., ecc.). Il Vellut. si accorge della contradizione,
crede però di spiegare il fatto colla semplice osservazione: «Perchè il’
Poeta ponga ora Manto nel Limbo, avendola posta (/nf. XX) nella terza
(doveva dir quarta) bolgia dell’ ottavo cerchio tra gl’ indovini, si è per.
dimostrare, che quantunque fosse stata peccatrice, ella avea però lasciato
al mondo fama di sè,»
Ma questa è una frase che nulla spiega; giacchè
o Manto è nel Limbo, como si dice quì, o ella è nella quarta bolgia,
come ha detto nel XX dell’ Znf.
11 Mazzoni (Difesa di Dante, Vol, I.
pag. 1031) fu il primo ad osservare esservi quì una contradizione vera e
Teale, che non può ricevere sentimento di concordia.
«Dante», dic’ egli,
«parlando di Manto figliuola di Tiresia, ha detto due cose che non sì.

ponno in alcuna maniera accordare

insieme.»

Anche

altri ottimi

inter-

preti ammettono che Dante si sia quì dimenticato di aver posto Manto
nella quarta bolgia (Vent., Filal., Blanc, Witte, Nott., Arour, Longf., £cc.),
mentre il Kogisch sembra disposto a credere che il testo a questo luogo -
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__E con'le. suore sue -Deidamia.» —
Tacevansi ambedue già li poeti,
Di nuovo attenti a riguardare intorno,
Liberi dal salire e da’ pareti;
-

‘

sia guasto.
L'ammettere una dimenticanza doveva però sembrare cosa
troppo indegna del sommo Vate, e bisognava pertanto procurare di difendernelo alla meglio, Jtosa Morando (nelle sue Osserrazioni in Dir. Com.
Venez. Zatta, 1757. Vol, III, Append, pag. 33) si ‘accinse all’ arduo lavoro.
«Per siglia di Tiresia (sono le sue parole) non altra s° avrebbe ad intender
che Manto, quando Tiresia non avesse avute altre figliuole oltre Manto.
D'una Dafne figliuola di Tiresia presa, e mandata al Dio di Delfo in
offerta; Diodoro Siculo (lib. IV, c. 6) fa menzione....
Un’ Zstoriade
figliuola pur di Tiresia nomina nella Beozia Pausania, e di lci narra che
con una bella astuzia ingannò le Farmacidi, mentre voleano per comando
di Giunone il parto:d’ Alcumena impedire.
Di questa mi credo ch' abbia
quì voluto il Poeta intendere; e che perciò non sia în questo luogo contraddizione alcuna,». L’ingegnoso sutterfugio fu naturalmente accettato
da tutti quasi i moderni.
Gli uni si cuntentano di proibirci di intendere
di Manto, lasciandoci poi modestamente la scelta fra Dafne o Jstoriade
(Portir., Pogg., Br. B., Bennass., Cam., Franc., ©. HMoffug., Krig., ccc.);
altri col Rosa Morando intendono di Istoriade (Zomb.,- Ces.), cd i più
sentenziano
che di Dafne abbia voluto parlare il Poeta (Lod. Salri,
Torelli, Biag., Borg., Tom. Frat., Greg., Andr., Triss., Kanneg., «Streckf.,
Gus., van Mijnd., cce.).
Sgraziatamente però si. oppongono a questo ripiego ostacoli insuperabili. D’ ondo mai potè Dante aver qualche notizia
di queste due pretese figlie di Tiresia?
Ma anche concesso che ne avesse,
o non avrebbe egli forse dovuto esprimersi in modo diverso quando di:
una di esse e non di Manto avesse voluto parlare?
LA figlia, — questo
termine. presuppone o che-essa figlia di cui si parla sia unica al padre,
oppure che chi in tal modo si esprime intende di una figlia notissima achiunque lo ascolta o legge. Or questa figlia notissima è Manto, € se di
altra persona voleva il Poeta parlare, egli avrebbe dovuto dire UNA figlia,
o ancor meglio una delle figlie. Ma c' è di più ancora. Virgilio vuol parlare dei personaggi cantati da Stazio nella ‘’ebaide e nell’ Achilleide, Ed
infatti Antigone, Deijile, Argia, Ismene cd Isifile son decantate da Stazio
nella Tebaide, Teti e con le suore Deidamia nell’ Achilleide. . Ma dove è
che Stazio canta di Dafne o di Zstoriade figlio di Tiresia?
Quì sta il
punto!
Non basta provare che Tiresia aveva altre figliuole oltre Manto, ‘
bisogna anche provare che queste altre figlio siano nominate da Stazio
nelle sue opere.
E poichè Stazio non fa un sol cenno nè di Dafne nè di
Istoriade, ma parla ripetute volte di Manto,
ci pare che e la critica e la
logica ed il buon senso costringano ad ammettere che di: Manto e non
d'altra persona parli quì il Poeta (cfr. Saf. XX; 55 nt... Blanc, Versuch,
II; pag. 86. 87). Ma quì Dante dunque dormitat?
E perchè nd?
Anche
Omero dormitat alle volte, nè Dante era esente dalle umane debolezze.
Fa però meraviglia che di tanti commentatori non un solo abbia tentato
un’ altra via per allontanare la. contradizione.
Qual via?
Eccoli! Si
riferisca il Quiri del v. 109, e così pure il Vedesi ‘6-1' Eri non al primo
cinghio ma al carcere cieco.
Così Virgilio: dice che tutte le persone da
lui nominate e da Stazio cantate sono nell’ inferno, lasciando poi indeciso
în qual tico esse siano, e la contradizione è sparita.
Non diciamo che sì
debba ma soltanto che si potrebbe intenderla così. — ‘TETI: dea marina
* figlia di Nereo e di Dori, sposa di Peleo e madre di Achille.

. 114. SUORE:

sorelle, —

DEIDAMIA:

figlia

di Licomede

re. di .Sciro.

Di lei 8° innamorò Achille, quando sotto mentite spoglie stavasi nascoso
alla corte di Licomede, ove Teti lo aveva mandato per sottrarlo al destino
che lo attendeva sotto lo mura di Troja.
Cfr. Inf. XXVI, 62, Purg. IX, 34.
Teti e Deidamia colle sue sorores sono personaggi dell’ Achilleide.
115. TACEVANSI: essendo giunti al sesto cerchio.
., 317. DAL SALIRE: perchè giunti al sommo della scala. — DA? PARETI:
. dalle sponde del masso in cui essa scala era incavata.
/areti mascolino
’
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E già le quattro ‘ancelle eran del giorno
Rimase addietro, e la quinta era al temo,
.
Drizzando pure in sù l’ ardente corno:
°
121 Quando il mio duca:— «Io credo ch’ allo estremo
.
Le destre spalle volger ci convegna,
Girandoil monte come far solemo.» —
124 Così ’’ usanza fu lì nostra insegna, E prendemmo la via con men sospetto
Per l’ assentir di quell’ anima degna.
Elli givan dinanzi, ed io soletto

-

118

anche: nell’ Ariosto; è nome femminino fatto mascolino,. del medesimo ‘
conio che il prece, il fronde, il rete, îl polvere e simili, che s' incontrano
negli ottimi scrittori; cfr. Nannuce. Teor. dei Nomi, pag. 702 e seg.
« 118. ANCELLE: le ancelle del giorno sono le ore, cfr. Purg. XII, 81 nt.
Le quattro prime ore del di avevano finito il loro servizio, ed era al
timone del carro solare 1’ ora quinta. . Erano. passate le dicci anti. meridiane,
ce
.
.
ce
.
Lo
119. AL TEMO: al timone, cioè al governo del carro del dì.
°
120. L'’ARDENTE corNO: la punta estrema del timone del carro solare.
-—_s Giunti in cima alla scala, chs metteva alla sesta cornice; ci avvisa
del tempo, cioè un’ ora prima del mezzogiorno..
Già fece intendere al
XII Canto che lo ancelle del di erano le ore, e nel giorno che correva a
questo punto, giusta la solita ipotesi, il sole sorgeva alle ore sei e mezzo:
dunque se quattro ancelle erano rimaste addietro, e la quinta cra al timone, drizzando puro in su l’ ardente corno, cioè non ancor giunta alla
metà del suo corso, per volgerlo indi in giù e piegare al suo termine,
come i passi della notte nel Canto IX, erano vicine a compiersi quattr ore
e mezzo di sole, e però non remota l' undicesima ora della mattina. L'ora
quinta è poi detta ardente perchè prossima al mezzogiorno.»
Ant. ap.
Tom.
Secondo il Della Valle (Senso geogr.-astrun. Suppleri. pag. 60) sono
le 11 antim., secondo il Bennass. le dieci ed un quarto.
-

121, ALLO ESTREMO: al di fuori, all’ orlo del girone.

:

Do

122. LE-DESTRE: voltando ‘la destra. spalla alla estremità del monte,
cioè al di fuori, si svolge a destra. Sin quì i pocti solevano chiedere gli
spiriti della più breve via per salire in alto.
Quì senz’ altro dimandare ‘
seguono’l’ uso di andar sempre a destra.
Cfr. Purg. XIX, Sl: Le rostre
destre sien sempre di furî.
dI
.
°
o
123. soLE»MO: sogliamo. La prima persona plurale del Presente dell’ Indicativo, che oggi ne’ verbi di ogni maniera finisce in iamo, si terminò
nelle origini della lingua in amo in quelli della prima; in e:0 in quelli
della seconda ed in îmo in quelli della terza. coniugazione. Esempi a
«dovizie presso Nunnue, Anal. crit. pag.91 e seggi).
.
dt,
”
124, L'USANZA:
il costume altrove praticato di volgerci sempre a
destra. — IxseGNnA: la nostra guida.
n
.
123. sospETTO: ‘dubbio, timore.
Ci mettemmo in cammino con minor
+esitanza.
°
:
7
126. PER L'ASSENTIR: anche per 1° assentimento di quell’anima degna
di Stazio, cui l’ istinto del cielo additava la via.
.
.
127. ELLI: eglino, Stazio e Virgilio. Elli, dal lat..illi, forma primi.
tiva del pronome di prima persona Plurale;
cfr. Die:, Roman, Gran.
Vol, II, p. $8 e seg.
Zianc, ital. Gram. pag. 243. — SOLETTO: Virgilio o
Stazio precedevano camminando 1’ uno accanto dell’ altro, Danteli seguiva
tutto solo. Nell” Inf, I, 85 e-segg.
Dante si chiama discepolo di Virgilio;
quì confessa di essere debitore della sua altezza poetica anche a Stazio.
Quel tener dietro ai due che precedono è bella modestia, massime dopo
averci detto (Znf. IV, 9i—102) chei Signor dell’ altissimo canto 10 fecero

DAxTE, Divina Commedia.

IL

.
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Diretro,

Puro. xx1i,128—134. [Arneno MISTICO.}
cd ascoltava i lor sermoni

Ch’ a poetar mi davano intelletto,

130
133

Ma tosto ruppe le dolci ragioni
Un arbor che trovammo in mezza strada,
Con pomi ad odorar soavi e buoni.
E come abete in alto si digrada
Di ramo in ramo, così quello in giuso,
e

della loro schiera. Accanto alla modestia non manca però il sentimento
del proprio valore. Dante sa di essere soletto fra i suoi coetanei a seguire
le orme gloriose di Virgilio e di Stazio.
:
128, SERMONI: ragionamenti.
129. MI DAVANO INTELLETTO: m'° istruivano, mi davano l’ ispirazione
a poetare.
Declaratio sermonum tuorum illuminat: et intellectum dat pare
vulis, Ysl, CXVILI, 130. — «Dante infatti molto studiò Virgilio e Stazio,
e dall’ uno e dall’ altro molto apprese, e non ingrato loro retribuisce la
debita lode e riconoscenza.»
Bene. Ramb.
.
BO
.
130, RAGIONI: ragionamenti.
°
131, ARBOR: Al alder. — IN MEZZA STRADA: in mezzo alla strada.
In questo cerchio fanno mostra allettevole di sè due alberi carichi de’ più
belli soavi ed odorosi frutti, c lieti della più vivace verdura, l'uno quì
presso all’ entrata, l’ altro presso all’ uscita del cerchio; cfr. /’urg. XXIV,
103 e seg. Parlando del secondo Dante c' insegna esser esso un rampollo
levato da quell’ albero della scienza del bene e del male, che è posto
sulla cima del monte, nel Paradiso terrestre, e che fu morso da Era; cfr.
Purg. XXIV, 116. 117.
Vogliono alcuni che anche questo albero quì sia
un rampollo levato dall'albero medesimo della scienza (Buti, Perez ecc.);
ma la differenza fra i due alberi è troppo grande da ammettere tale opinione.
Dall’ uno suonano esempi amabili, dall’ altro esempi luttuosi;
dall’ uno s’ ode: Di questo cibo atrete caro, dall'altro: Trapassate oltre,
senza farvi presso.
Se dunque il secondo è un rampollo levato dall'albero
della scienza del bene e del male, il prima sarà un rampollo levato
dall’ altro albero del Paradiso terrestre, cioè dall’ albero della vita, Cfr.
Gen. II, 9: Produzitque Dominus Deus de humo omne lignum pulchrum visu.
et ad vescendum suate; lignum etiam vite in medio Paradisi, lignumque
scientia boni et mali.
Dicendoci il Poeta espressamente che 1’ un albero
del sesto cerchio si levò dall’ uno dei due alberi del Paradiso terrestre,
e’ ci lascia indovinare che l' altro albero di esso cerchio sia levato dal secondo dei due alberi suddetti.
132. AD ODORAR:
spandenti un soave e gradevole odore.
Pulckrun
oculis, aspectuque delectabile.
Gen. III,
6.
20.
133. SI DIGRADA: va scemando per l’insu; va a poco a poco a impicciolirsi, e a divenire acuto,
134. così: quell’ albero digradava in senso opposto, per lo ingiù.
L' 0tt.: «il cui grosso del pedale era in su; e così le più grosse ramora
erano di sopra, e le più tenere di sotto, contrario della forma dell'arbore»

(forse voleva

dire contrario della forma

dell’ ABETE).

Benv. Ramb.:

«Il

fusto o corpo dell'albero era più grosso alla cima, ed i rami per cone
seguenza più grossi all’ estremità.volgevano al basso in modo che nessuno
avrebbe potuto per essi salire.»
L'un. Fior. tace.
Gli altri antichi
vogliono che questo albero sia riverso, abbia cioò le radici verso il cielo,
la cima verso la terra, c per maggior chiarezza nelle antiche edizioni
dei commenti del Landino e Vellutello si vede un’ incisione in legno colla
figura di quest’ albero capovolto e sospeso nell’ aria, che è proprio una
delizia a vederlo.
Così intesero ed interpretarono Zan., Post. Cass., Petr.

Dant., Falso Bocc., Buti, Land.,

Vell., D' Ag.

Nè fra i moderni vi mancò

chi accettasse
tal curiosa interpretazione.
Il Ces. non parla che della
«figura rovescia» dell’ albero; ma il Zere: (Sette Cerchi, p. 219) scrive
con tutta quanta la chiarezza desiderabile:- «Hanno le radici verso il
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Cred’ io perchè persona su non’ vada.
Lt
Dal lato, onde il cammin nostro era chiuso,
Cadea dell’ alta ‘roccia un. liquor chiaro,
È si spandeva per le foglie suso.

cielo, la cima verso la terra; i rami vengono sempre allargandosi ec ingrossandosi in alto, sì che persona non li potrebbe salire.»
Ma nou si
accorsero questi interpreti che Dante non oppone quì I’ albero mistico del
sesto cerchio a tutti gli alberi che in questo mondo si veggono, ma soltanto la forma di esso albero alla forma dell’ abete?
Già il Daniello si
burla della strana interpretazione: «Et detto albero dice disgradarsi in
giuso di ramo in ramo, nella guisa che l’ abeto si digrada in alto; et
digradasi in giù, affine che niuno possa salire alla cima di quello, non
per aver le sue radici volte in su, come tutti gli altri espositori (doveva
dire i più) scioccamente affermano, ma dice che era al contrario di tutti
li altri alberi, i rami de’ quali generalmente guardano in su; et quelli di
questo guardavano all’ ingiù.»
Anche questa interpretazione però è lungi
dall'aver colto nel segno.
Il Lomb. non sa decidersi: «O per abete ine
tende il solo tronco dell’ abete, e vuol dire che siccome il tronco dell” abete,
alto salendo, va digradando, impicciolendo, così all’ opposto il tronco
del misterioso albero più innalzando più ingrossasse, figura certamente
che impedirebbe l’ arrampicamento su di esso tronco; o se vuole che dai
rami si fatesse l’ impedimento di salir quell’ albero, bisogna intendere
che i più bassi rami ripiegassero in giù sopra del tronco, e che gli altri
rami di mano in mano ripiegassero sopra i più bassi.»
La vera inter-.
- pretazione è quella data già dall’ Ot. e da Beno. Ramb., espressa poi più
chiaramente dal Costa ed accettata quasi da tutti i moderni: Come l’ abete
mette i suoi rami sempre più sottili all'alto cho al basso, così quell’albero li metteva più sottili presso il tronco e li veniva ingrossando a mano
a mano verso la cima,
acciocchè persona non vi potesse salire.
Tal
chiosa si legge già nell’ edizione Bolognese del 1819 (ripetuta nel 1526)
Vol. II, p. 10.
Ciò nonostante nel relativo rame Gian Giacomo Machiavelli ci presenta di nuovo la figura di un albero capovolto, i cui rami
giungono al suolo.
Il Doré poi ci presenta un albero ordinario, ed un
tale si vede anche nell’ edizione illustrata, col commento del Tommaseo.
135. PERCHÈ: affinchè nessuno vi salga a coglierne i frutti.
136. DAL LATO: sinistro, dalla parte del monte. — ERA CHIUSO: cioè
che non vedevamo ancora scala o aperta, onde potessimo montare: imperò che quella era la ripa del monte, e dell’ altro lato era l’ aperto del
ce
Buti.
monte che non ha riparo.
E
137, TN LIQUOR CHIARO: un'acqua. limpida, derivante forse dal rivo
7
.
°
unoè.
Come le
133. PER LE FOGLIE SUSO: su per le foglie del detto albero.
frutta, così anche l’acqua è visibile sì, ma non accessibile alle anime
dei golosi; perciò essa cade come pioggia sull’ ombrello dell’ albero, per
cui si spande e perde parte lungo l’albero, e parte a’ terra dirotta în
Lan., spiega anch’ egli: «Venlan
Il più antico commentatore,
goccie.
giuso rivoli d’ una acqua, la qual montava suso quello arboro; e poi di
foglia in foglia, o di brocco in brocco venia giuso e'gocciando e a rivoli
piccioletti.» Così pure Dan., Vent., Zomb., e quasi tutti i moderni.
Ma
questa interpretazione essendo evidentemente troppo semplice e naturale,
’ Ott. incominciò ad aggiungere quì miracolo a miracolo, insegnandoci
.
che quest acqua quì, contro l’ uso delle acque terrestri, scorre in su
‘
verso il cielo. «Alla sete accendere introduce una chiara acqua, vegnento
da una roccia, lo cui corso è in su: e però è quivi contraddetto l’ uso
d'essa.» Nè alla comica interpretazione mancarono seguaci.
Zenv. Ramb.,
Buti, Land., Velt., e fra i moderni il Perez (Sette Cerchi, p. 219) sì trovano
esser d'accordo coll’ Off. Ma il modo naturalissimo con cui il Poeta quì
si esprime esclude la miracolosa interpretazione, chè spandersi su per le
Foglie non vuol mica dire andare su verso il cielo, e mentre costoro ci
dicono che l’acqua «andava in su di foglia in foglia» Dante inveco ne
28 #
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Pura.xxm,139—145.
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139.

Li duo pocti all’ arbor s' appressaro;

142

‘* Gridò: — «Di questo cibo avrete.caro.» —
Poi disse: — «Più pensava Maria, onde
Fosser le nozze ‘orrevoli ed intere,

Ed una voce per entro le fronde

—

Ch’ alla sua bocca, ch’ or per voi risponde.

E le Romane

© 145

antiche, per lor bere

dice che quell’ acqua caDEA dall'alta roccia, e non aggiunge che vi ritornasse in su. Meglio si potrebbe immaginarsi che le foglie dell’ albero
‘assorbiscono quel liquor chiaro di modo che non una goccia ne cade in
Quest’ ultima spiegazione, quantunque non mai data da verun
sul suolo.
commentatore, è per avventura la migliore e sola vera.
20
150. UNA VOCE: gli esempi che invitano a meditare i beni dell’ astinenza, parlano dall’ albero; una voce arcanali grida tra le fronde e non
lascia vedere donde mova, sì che Dante cerca collo sguardo e torna a
Al dire dell’ Otr. è questa la voce
cercare invano; cfr. Purg. XXIII, 1-3.
dell’«Angelo di Dio, il quale è maestro ed offiziale nel'sesto circolo.»
cfr. Purg. XXIV,
Ma quest’ angelo non è sull’ albero, egli è altrove;
133 e segg. ' Più accettabile sembra l’ opinione del 2uti che questa sia la
quale finge che
-lo
albero,
detto
del
guardia
a
«posto
‘voce dell'angelo
stia tra le frondi.». Questa sentenza si accorda con quella dell’ Aquinate
Aq. Sum. theot,
Thom.
Cfr.
Angelos.
per
reguntur
che Omnia corporalia
7
.
P. I. qu. CX, art. 1.
della golopena
in
cibo,
questo
di
privati
Sarete
i4l. caro: carestia.
Di caro per carestia, penuria, difetto,
. sità che in questo cerchio si purga.
‘anancanza, eco. vedine altri esempi nel Vocal. Cr.
- 142, Maria: il primo esempio annunziato dall’ albero è della temperanza di Maria, che ‘alla mensa di Cana richiese il divin figliuolo, non
già per vano appetito della bocca, ma per pietoso desiderio dell’ altrui
Vedine la leggenda S. Gioran. c. II, 1-11. S. Ambrogio
onore e decoro.
(De Virg. lib. II, c. 2) intorno a Maria: Quid ezeguar ciborum parsimoniam, officiorum redundantiam? alterum ultra naturam superfuisse, alterum
pene îpsi nature defuisse: illic. nulla intermissa tempora, hic congeminatos
Et si quando reficiendi successisset voluntas; cibus plerumque
Jejunio dies?
obrius

qui

mortem

arceret,

non

delicias

ministraret.

—

Maria

che

siede

alla mensa di Cana vien proposta siccome esempio di due virtù che sono
strettamente legate insieme: nel secondo cerchio, siccome esempio di
carità, Purg. XIII, 23—30; in questo siccome esempio di temperanza. E
invero quella caritatevole e delicata attenzione che alla mensa accorgesi
di minima cosa che manchi altrui, non è sce non d'uomo temperante;
chè il ghiottone, tutto occhi e anima nel proprio cibo, non può aver la
mente a' piccoli bisogni altrui, nò attendere a satisfarli,
Perez, 1. c.
p. 225 nt. 1. cfr. p. 227 nt. 1, — ONDE: di che.. Costr.: Maria, che ore
risponde per roi, pensara più al mezzo. onde le nozze fossero orvecoli ed
in
.
.
.
intere, che alla sua bocca.

143, onREVOLI: onorevoli. — INTERE: compite,

Ef deficiente rino, dicit

quater Jesu ad eum: Vinum non habent. Joan. II 3.
°
144. cn° or: la qual sua bocca ora risponde per voi, chiedendo, preMaria come aYvenera
cattolica
Chiesa
La
voi.
per
intercedendo
gando,
vocata dei peccatori penitenti. Cfr. Caprì, ‘La Vergine Maria nella D. €.
in

Omaggio

a

Dante,

pag.

453.

.

.

155. ANTICHE: le donne romane nei tempi della repubblica si astenevano dal vino,
Vini usus olim romanis feminis ignotus fuit, ne scilicet in
aliguod dedecus prolaberentur, quia prorimus a Libero patre intemperanti@
‘aradus' ad inconcessam, Venerem esse consuerit.
Val. Max. lib. IL, c. 1
8.3. Cfr. Thom. Ag. Sum. theol, P. II. 23°, qu. CXLIX, art. 4: Sobrietas
mazime requiritur in Jucenibus et mulieribusy quia in juvenibus vige con-

cupiscentia delectabilis propter ferrorem atatis; in mulieribus autem non es!

sufficiens robur mentis

ad hoc quod concupiscentiis resistant.

Unde secundum

-
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Contente furon d’ acqua; e Daniello

Dispregiò cibo, ed acquistò savere.
Lo secol primo,.quant’ oro fu bello;
Fe’ savorose con fame le ghiande, ‘
E néttare con sete ogni ruscello.

148

Romanos 'antiquitus non bibebant
Valeriun Marimun (1. c.) mulieres apud madri romane
spicca’ ancor più
IL’ avventurata modestia delle
vinum.
seguente Forese Donati fa alle
canto
nel
che
viva accanto ai rimproveri
.
.
bevanda
segg. — BERE:
sfacciate donne fiorentine, XXIII, 94 0
nza. Il profeta Daniele,
116. DASIELLO: terzo esempio di bella tempera allevato nel palazzo di’
per essere
scelto assieme con altri giovanetti
rato ‘al suo servigio, ricusò
Nebucadnezar ro di Babilonia, ed ammaest
per non contaminarsi, e fu da
re,
del
piatto
il
i
con tre suoi compagn
dotato nell’ animo di sapienza‘e di
Dio benedetto ne’ doni del corpo, o .
c
Cfr. Dan. 1, 1-20.
senno, come pure del dono di profezia
Daniel in corde suo, ne polluereautem
t
Proposui
CIBO:
IÒ
DISPREG
147,
ejus: et rogavit eunuchorum pretur de mensa regis, neque de cino. polus
nos obsecro
Et dixit Daniel ad Malasar: Tenta
positum ne contamineture
legumina ad vescendum, et aqua
nobis
- serros trios diebus decem, et dentur— ACQUISTÒ BAVERE: Pueris autem his
Dan. I, 8. 11. 12.
ad bibendum.
Danieli
in omni libro et sapientia;
dedit Deus. scientiam et disciplina, et somniorinn.
Dan. I, 17. — «Daniele
omnium cisionum
entiam
alle.
autem intellig
mente
la
nutre
ese,
babilon
corte
che, illibato tra le nefandezze dellavoraci sacerdoti atterra 1’ idolo di Bel
altissime visioni, e a dispetto de Padri simboleggia il demonio della gola.
si
e quel drago che secondo alcuni
infernale, piace più ancora, se
e quasi il Cerbero del terzo cerchio
de’ grandi disdegna sedere a mensa
250.
pensi al poeta, ch esule nello corti
229.
p.
c.
l.
Perez,
verità.»
tra i giullari e medita sapienza e parla
peccato soltanto che la storia non i.
L' osservazione è molto spiritosa;
disdegnò di sedere a mensa tra
Dante
quali
nelle
corti
quelle
.
conosce
* 0.
.
.
°
.
.
ginllari. .
secolo d'oro, cantato dal Tasso
148, LO SECOL PRIMO: il così detto
Vedine
9).
Sc.
IV,
Atto
fido;
(Pastor
(Aminta, Atto I Se. 2) e dal Guarini lib, I, v. $9—112. — QUANT’ ORO FU
1a bella descrizione di Ovidi:, Metam. Cfr. Virg. Aen. lib. VIII, v. 324:
BELLO: Al. che quant or fu bello.
Sacula. —. «Invece di dire che fu
Aurea que perhibent illo sub rese fuere
per cui così appellato fosse, cioè,
ragione
la
dice
o,
appellat
oro
d’
secol
il
Zomb.
neo di macchia.»
perchò fu, siccome l'oro, bello e senza
:
. ‘ Cfr. Ocid. Metam. lib. I, v. 103-106
149. SAVOROSE: saporite
x
-

° Contentique cibis nullo cogente creatis,
legebant

Arbuteos fetus montanaque fraga
Cornaque et in duris herentia mora rubetis,
glandes.
Et que deciderant patula Jovis arbore

«Il nettare è vino con infusione
.
‘150. sérrare: la bevanda degli Dei,c. v. 11. 112:
°
di aromi.» ‘ Beno. Ramb. Cfr. Ocid.i.

Boezio,

‘

a nectaris
Flumina iam lactis. iam fiumin
illice mella.
Flavaque de viridi stillabant
Consol. filos. lib. II, 5: *
Felix nimium prior 2tas
et
_ Contenta fidelibus aruis
Nec inerti perdita luzu,
Facili que sera solebat
.
Jciunia soluere glande.
Non bacchica munera norant
Liquido confundere melle .
Nec lucida uellera Serum
.
:

.

Tyrio miscere ueneno.

ibant,

°

,

.
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151
154

Mele e locuste
Che nudriro
Perch' egli
Quanto per l’

[Es.DI tEXPER.]

furon le vivande, .
il Batista nel diserto;
è glorioso, e tanto grande
Evangelio v' è aperto.» —

.
‘
.
Cervantes, Don Quijote, P.I, cap. Il (Lips.
1866. Vol. I. p. 47): Dichosa
edad y siglos dichosos aquellos d quien los
antiguos pusieron nombre de
dorados
‘0.0. d nadie le era necesario para alcanzar
su ordinario sustento
fomar otro trabajo que altar la mano y alcanzar
le de las robustas encinas
que liberalmente les estahan convidandò con
su
dulce
y
sazonado
fruto. Lat
claras fuentes y corrientes rios en magnifica
abundancia sabrosas y trasparentes aguas les ofrecian.
Dice adunque che nel così detto secol d'oro
(cfr. Purg. XXVIII, 139 e seg), non mangian
do gli uomini nè bevendo
per gola; ma soltanto per bisogno, la
fame
ande, e la sete fece parer néttare l° acqua. fece parere saporite Ie ghi.
Nella memoria del secolo
d’oro par che suoni un sospiro di Dante
quand ella Si staca in pace, sobria e pudica. a’ primi tempi di Firenze,
Parad.
XV, 99. cfr. Peres,
« C. p. 230.
.°
151. MELE E LOCUSTE: di San Giovanni
Battista
gli
evangelisti: Locustas et mel silcestre edebat; Marc. I, 6.
Matt, III, 4. Cfr. Zecit, XI, 22:
Comedere debetis, ut est bruchus in genere suo,
et attacus atque ophiomachus,
AC LOCUSTA, singula jurta genus suum.
Anche oggigiorno diverse tribù
arabe sì cibano di locuste; cfr. Furrer nel
Bibel-Lericon, ed. Schenkel,
Vol. III, Lips. 1870. p. $0. Il Dan. a questo verso
chiosa: «Non cavallette,
come alcuni scioccamente credono, che sarebbe
tanto santo di cotal cibo si nutrisse; ma intendeerrore il credere che un
delle cime tenerissime
degli alberi, virgulti et herbe.»n E il Biag. credo
La «sciocchezza» lasciamola dove sta; inquanto che il Dan, abbia ragione.
al
convenirsi o nò ad«un tanto santo» cibo el meschino bisognav
delle parole di Cristo: Non quod intrat in a semplicemente ricordarsi
os,
coinquina
t hominem: sed
quod procedit ex ore, hoc coinquinat hominem.
XV, 11. Per sapere
poi cosa fossero le locuste, se cavalette 0 «cimeMatt.
tencrissime degli alberi»,
bastava istruirsi sul valore del termino 33M
usato nel
testo originale
Zer. XI, 22. e del termino dupiè:s cho tr
occorro nel testo originale dei
passi citati del Nuovo, Testamento.
Leggendo poi in Plinio (lib. XI,
c. 29) che i Parti, gli Indiani 0 certi
popoli d' Etiopia facevano belle
collezioni di locusto per-poi cibarsene
il Daniello non sarebbe per avven. tura incorso nella sciocchezza di
spiegare sì stranamente e dare dello
sciocco ad altri commentatori.
Cfr. A. Glauch,
Lips. 1659.
P. Rabe, De victu Joan,, Regiom. 1694. De tvictu Joannis Bapt.
Endemann, De
Joan. Bapt. Hersfeld. 1752.
Miller, De victu Joan. Bapt. in deserto tvicte
morantis. Bon. 1829,
com.
152, BATISTA: il precursore di Cristo,
patrono di Firenze; cfr. Inf.
XIII, 143. — «I semplici frutti e ruscelli,
onde si diletta il secolo d’ oro,
© il mele e le locuste onde nel deserto
si nutre il Battista, ravvicinano
e raggiungono età lontanissime:
l’età
della
anco non era guasto l'appetito dall’ avvelen primitiva innocenza a cui
ata natura, e 1° età della
santa rigenerazione che le virtù
primitive riconquista e avanza
cho umana signoria sopra l’ appetito
con più
fallace.... E degno tipo ai liberi
amatori della verità è il patrono di
Firenze, Giovanni, il quale con parca
e austera vita preparasi a immolare
il proprio capo in un’ orgia consi»
vale, per la verità odiosa a un
re tiranno, e a una femmina
tiranna.»
ancor più
Perez, L c. p. 230. 231,
Le
153. PERCHE: perciò. — GRANDE: dimen °
dico robis, non surrezit inter
natos mulierum major Joanne Baptist
a; Matt. XI, 11.
Dico enim vobis:
Major inter natos mulierum propheta
Joanne Baptista nemo est; Luc, VII,
23.
14. v' È APERTO: vi è fatto manifes
to,
t

CANTÒ VENTESIMOTERZO.
CERCHIO
L°

n

SESTO:

GOLOSI. —
DONNE

FORESE DONATI.
,
FIORENTINE.

—

NELLA. —
0

LE

verde
Mentre che gli occhi per la fronda
Ficcava io così, come far suole
,
Chi ‘dietro all’ uccellin sua vita perde ,
«Figliuole
4 Lo più che padre mi dicca: —
e’ è imposto
Vienne oramai; chè il tempo che
°
—
Più utilmente compartir si vuole.»
.
tosto
7° Io volsi il viso e il passo non men sìe,
Appresso ai savi, che parlavan
i
.
Che 1 andar mi facean di nullo costo.

fine del canto antecedente, che per
1. xeNTRE: udite le voci riferite in
gridavano esempi di bello temperanzo,
“entro le fronde dell’ albero mistico
per iscoprire da chi esse voci
Dante affissò lo verdi foglie dell’ albero
.
movessero.
— «Come suol fare chi cerca fra
3. ALLÌ UCCELLIN: Al. agli uccellin.
invano, perchè
tempo
il
perde
spesso
e
,
uccello
i rami e le fronde un
guardava por le frondi dell’ albero
non lo scopre nè prende, così Dante
Bene. Ramb. — PERDE?
nulla potà vedere.»
del .
onde scoprire chi parlava,
a l anima severa ed operosa vita
il termine involve biasimo e dimostr
mpo. — «La
perdite
un
e
sembrar
dovea
re
ilmeritev
Poeta, alla quale 1° uccella
però
6
gola;
la
so non a
dell’uecellatoro non è utile a nulla,
.
x
padre, ma
mente la riprendo qui,» _ Buti
Altro volto lo chiama dolce
.
o.
Virgili
PADRE:
CHE
4. PIÙ
ammonizione di non
dell’
to
proposi
a
ciò
0
lat. filiole,
«quì un titolo ancor più dolce,
vocat.
dal
e,
figliuolo. Figliuol
vocativo
perdere il tempo. — FIGLIUOLE!
anche in prosa, e non soloRoma
1734,
dimin. di filie,. usarono gli .antichi
Gios.
e
Stor. de SS. Barl.
Cfr.
tatori
commen
i
trovare.
come dicono
più belle donzelle che elli poteo
.
p.9l: Mandò al suo figliuole o le in Nannuc. Teor. deiî Nomi, p. 152.
Esempi di figlivole nel Socativ
il Purgatorio..
5. IMPOSTO: assegnato per visitare
:
6. COMPARTIR: distribuire.
— NON MEN TOSTO ? cho il viso.
T.voLsi: dall’ albero ai duo pocti,
e Virgilio. — SÌE: così — «Sì
8. APPRESSO: dietro. — BAVI: Stazio
.
Dan.
Lene e di così belle cose.»
gravezza
faceva sì che io non sentiva la da altri:
9. xt racEAN: Îl loro parlare
Andr. ©
dall’
Tpm.,
dal
Zomb.,
dal
della via. Publio Siro citato
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Pure.xxm11,10—20.

[Caxro.}

Ed ecco piangere e cantar 8° udie:

-- .Labia mea, Domine, per modo
i
+ Tal che diletto e doglia parturìe.
.
:‘013°—.«0 dolce padre, che è quel ch’ i .0d0?»n
—

:*’
i
1é
19.

Comincia’ io. _ Ed egli: — «Ombre che vanno,
Forse di lor dover solvendo' il nodo.n:—

Sì come i peregrin pensosi fanno,
Giugnendo per cammin gente non nota,.
Che si volgono ad essa e non ristannos <
Così diretro a noi, più tosto mota,
°
Venendo e trapassando,ci ammirava

Comes facundus in via pro cehiculo est. Cfr. Boccae.
Decam. G. VI. nov. I.
ove un cavaliere dice a madonna Oretta: Quando
terò, gran parte della via che ad andare abbiamo, toi vogliate, io vi pora
cacallo,
con una delle
belle novelle del mondo.
Nel-canto antec. v.'127 e seg. ha accennato
’ ai
discorsi de? due poeti.
°
.
:
°
.
10. PIANGERE E CANTAR: lo pianto dimostrava
la
contrizio
ne
del
peccato, e.lo canto significava lo ricognoscimento
ricevuta da Dio, che del loro peccato s' erano de la grazia che aveano
pentiti. Buti. — Piangevano per contrizione et vero pentimento del peccato
- vano per la speranza di poterlo purgare, et purgatolocommesso; et cantaandare alla salute.
Land. — 8’ upÎE: s° udì
7
°
11. LABIA MEA: sono le parole del Salmo (L, 17): Domine,
labia meu
‘aperies: et 0s tneum annuntiabit laudem tuam.
«Conviene alle anime dei
golosi, per mondarsi dal peccato, aprire alle lodi
di Dio quelle labbra.
che furono soverchiamente aperte per ingordigia
di cibi.»
Benv. Ramb.
Un di queste anime desideravano cibo terreno,
ora
.: che il cibo celeste; una volta le loro: labbra furono esse non desiderano
aperte
agli abbietti
piaceri del gusto e all' offesa del Signore, adesso
esse stanno chiuse a
cibo ed a bevanda e si aprono invece alle
lodi di Dio.
a
‘12. DILETTO E DoGLIA: il canto e la divozion
e generavano diletto, il
pianto, eccitando a profonda compassione, generava
doglia.
—
PARTURÌE
:
partorì, cagionò.
.
.
.
.
7.15. SOLVENDO IL NODO: pagando la pena
debita
e
soddisfa
cendo
alla
divina giustizia.
Cfr. Purg. XVI,
24 nt.
troppo all’ altra Purg. XVÎ, 22-24. [La stessaQuesta terzina somiglia quasi
dimanda, la stessa risposta,
la medesima forma. — «Vincolo di' colpa
vincolo d’ obbligazione: però solrere valea è modo usitato; e tanto più
pagare.»
Zom.
.
16. PExSsOSI: di tornare a casa foro;
O, forse meglio: Pensando
al termine del loro viaggio. — «Non Buti.
a caso f penitenti quì ci offrono
atteggiamento diverso da quello degli
impenitenti golosi dell’ Inferno:
poichè dove quelli, a rappresentare il
loro eterno vizio, sedevano tra
puzzo e lordura di acqua e nevo e grandine (cfr.
Inf. VI, 10-21), questi,
a espiare il prolungato sedere alle mense
membra e ‘dell'ingegno, di cui sovente quel antiche, e la tardità delle
sedere è cagione, camminazo
di continuo, onde‘sono rassomigliati
a solleciti e pur meditabondi pellegrini. - Nè a caso in questi pellegrini
il Poeta nota il divoto portamento
quando s’ incontrano in uomo vivo; chè
satisfazione a un vizio, onde procede tantasilenzio ® gravità -d’ atti è bella
vanì, e tanto scemasi di decoro al-passo abbondanza di parole e d'atti
e a tutta la persona.»
Perez
Sette Cerchîs pag. 220, 221. .
17. GIUGNENDO: raggiungendo.
Il
viandant
e che va pensando seco, se
per via raggiunge gente a lui ignota,
si volta ad essa passando, e tira
avanti.
Da questi versi risulta
. sima direzione che i poeti, ‘cioè che le anime camminavano nella medea
destra;
— NON NOTA: raggiungendo
gente loro cognita anche i peregrini
il passo per godere alquanto di loro pensosi o si soffermano o rallentano
compagni
.
*
De
19. MOTA: mossa, camminando con passo a, *
più celere del rostro, -

.
-

‘

:

-

[Cer.vi. GoLosr.]
Lo

. Puro. xxu, 21-26.

[Machezza.], 4il

D’ anime turba tacita e devota.‘

25

Negli occhi era ciascuna oscura e.cava,
Pallida nella faccia, e tanto scema,
Che dall’ ossa Ia pelle s° informava.
Non credo che così a buccia estrema
Eresitone fosse fatto secco,
‘’
”

x

21, TURBA: golosi. — TACITA: nessuno degli’ antichi sino al ell
scoperse in questo verso una contradizione a quanto ha detto nel v. 10,
che quelle anime piangevano e cantavano.
Il Well. però osserva:
. «Par
che contradica a quel ch’ à detto di sopra, che s° udì piariger e‘cantare;
“ma il :Poeta vuol esprimer ciò che suol far chi sopragiunge altri nel
cammino, che lascia ogni altra cura, e solamente attende a trar da quelli.
la intenzione, o buona o rea, se sono da temero o.no, da onorare 0
dispregiare, et altre coso simili.»
Circa lo stesso ripete anche il Daniello,
* Ma la supposizione che quelle 'anime cantassero e piangessero incessante-'
mente non sembra giusta, come osserva il Zomb., il quale soggiunge:
«Solamente così facevan esse quando nell'aggirarsi pel balzo pervenivano
ai misteriosi alberi. Essendo adunque i tre Pocti passati oltre il divisataalbero, ma non di molto, poterono perciò sentire ciò che ivi le retrovegnenti anime si dicessero.», Infatti Dante non dice che quella turba
andasse moararigliosa e tacita, como avrebbe dovuto dire se avesse inteso
al modo del Veil. e Dan., ma tacita e derota. Questa interpretazione, confortata dai v. 67 e segg. del presente, e 106 e seg. «del Canto seguente,
venne accettata dal Po99., Costa, Ces., Br. B.. Frat., Andr., Triss., Camer.s
Frane. ecc. Altri stanno col Vell. e Dan. Così il Biay.: «Continuo si è
il piangere e cantare di quelle ombre, salvo però alcune pause, per la
diversione cagionata dal profondo pensiero che le occupa, come avvenne
allora in quella turba.» . Così pure il Tom. ed il Bennass. I passi citati
decidono la lite in favore dell’ interpretazione data dal Lomb.
» *
22, OSCURA E CAVA: ciascuna di quelle anime avea gli occhi affossati e senza splendore.
Questa descrizione dell’ uomo attenuato per lungo
digiuno è imitazione di QOeidio,. che così descrive la Fame (Metam.
lib. VIII, v. 803—S10):
L
.
.
. Mirtus erat crinis, cata lumina, pallor in'ore,
Labra incana situ, scabri rubigine dentes;
Dira cutis, per quam spectari viscera possent:
*Ossa'sub incurvis erstabant arida luinbis:
Ventris erat pro ventre locus, pendere putares
Pectus el a spina tantummodo crate teneri.
Auzxerat articulo« macies, genuumque tumebat
.
. Orbis, et immodicò prodibant tubere tali.
- 23. sceMA: di carne, dimagrata.
.
.
24, S' INFORMAVA: prendeva la forma della ossa sulle quali cra ri.
masta, Pelli mec; consumplis carnibus ; adluesit os menimz. Job. XIX, 20,
A voce gemitus mei adhesit 03 meum carni me; Psl. CI, 6. Denigrata est
super carbones facies eoruni, et non sunt .cogniti in piateis: adlesit cutis
eorum ossibus: aruil, et facta est quasi, lignura; Lam. Jerem. IV a 8. Pellîs
nostra, quasi clibanus.exusta est a facie tempestatum famis; Ibid. V, 10.
25. A BUCCIA ESTREMA: alla prima sottil pelle. Non credo che Erisitone fosse divenuto sì secco come quelle anime, quando per digiuno si
vide ridotto a non aver più che l’ ultima, arida pelle, e, vedutosi privo di
tutto, ebbe a temer maggiormente gli orrori della fame,
’
.
r.
26. ERESITONE rosse:
Al Erisitonsi .fusse fatto secco.
Eresitone,
Epuriziwr, personaggio mitologico,
figlio di Triopa re di Tessalia (Callim.
Hymn. in Cer, 24), oppure di Mirmidone (AHelien. H. V. I, 27), uomo pro-

fano che, avendo in ispregio Cerere, voleva distruggere una selva sacra

alla dea. Cerere lo punì mediante la fame.
cità, consamò prima ogni sua sostanza, poi

Oppresso da terribile voraconsentì a vendere Mestra

.
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Puro. xx11,27—31.

Per digiunar,

quando

[MacrEzza.]

più n° ebbe tema.

Io dicca fra me stesso pensando: — «Ecco
La gente che perdè Jerusalemme,

”

Quando Maria nel figlio die’ di becco.» —

sua figlia, e finalmente a mangiarsi le proprie membra.
Cfr. Ocid. Metam.
lib, VIII, v. 710—SS0.
Zactant. Placid. Narr. VIII. f. 11.
Tsets. ad Lycophr. v. 1390 e segg.
Credono alcuni mitologisti che Eresitone simboleggi il sole e Mestra la luna; cfr. Creuzer, Sumbolik und Mythologie der
alten Volker, 3%. ediz“. Lips. 1837—1844, Vol. IV, p. 133 e segg. Il paragone della magrezza delle anime purganti il vizio della gola con Eresitone, divenuto per fame disperato, è molto acconcio. — «Erisitone figura
% il goloso, che non contento de' cibi semplici, corre dietro agli artificiati,
e se oggi pranzò bene, vuol pranzar meglio .dimani, e quanto meglio beve
più vuol bere di meglio, e move nel sogno le labbra e stringe i denti, e
come fuoco consuma e strugge il cibo di mille,
Che più? oggi vende il
cavallo, poi la vigna, poi la casa, le vesti, e così divorate le proprie
sostanze, vende.la onestà della moglie e della figlia, ed în ultimo converte in sè il furor suo, e si fa servo, adulatore, ruffiano, ecc.»
Bene.
Ramb.
‘
°
27. TEMA: timore; quando più gli fece paura, spavento la sua fame;
quando cioù consumata ogni cosa, nè potendo più oltre sopportare il digiuno, mangiò di sè stesso e morì,
Tema per timore spiegano i più (Zan.,
Ott., An. Fior., Benv. Ramb., Buti, Lomb.; Portir., Po9gg., Bian., Tom., Br.
D., Frat., Greg., Andr., Camer., Filal., Blanc, Witte, Ozan., ecc.) ; alcuni
favoleggiano: Eresitone diventò secchissimo, et non avea in sull’ ossa
altro che la buccia.
Quando si vidde a tale partito temette allora gli
Dei, et sacrificò a Cerere, et fue restituito egli et sua gente nel pristino
stato (Zan., An. Fior.). Altri vogliono che s'intenda féma, cioè cagione,
argomento, e spiegano: Quando, fallitogli ogni a'tro cibo, ebbe maggior
‘ argomento al digiuno.
Così Zorell., Ed. Pad., Ces., Triss., Rennass., ecc.
Ma nessuno di costoro addusse argomento di sorta per combattere l’ interpretazione dei più, o difendere la propria.
Argomento al digiuno Eresitone
non ne aveva anche dopo aver consumato tutto il suo, poichè 1’ insaziabil
sua fame gli rimaneva ancora; ma fimore del digiuno, ma sparento doveva
averne in sommo grado allorchè, consumata ogni cosa, vide che non gli
rimaneva oramai altro che divorare lo proprie membra.
Il Pocta allude
al punto tremendo descritto da Ovidio (Metam. 1. VIII, $S77—S80):
Vis tamen illa mali postguam consumserat omnem
Materiam, dederatque gravi nora pabula morbo,
Ipse suos artus lacero divellere morsu
Capit, et infelix minuendo corpus alebat.
28. ECCO: all'aspetto delle ombre dei golosi terribilmente dimagrate
ricorrono alla mente del Pocta prima un uomo stolto e superbo che infierisce contro quella divinità alla quale l’ uomo va debitore del suo vitto,
e ne vien punito in ciò, che per lui ogni cibo perdo la nutritiva sua
forza; poi un intiero popolo che per aver disprezzato e rigettato il pane
della vita disceso dal cielo (cfr. S. Gior. VI, 35, 41) vien tremendamente
punito coll’ esser privato tanto del pane celeste quanto del terrestre.
.
29. LA GENTE: i Giudei i quali duranto 1’ assedio di Gerusalemme
soffrirono tutti gli orrori della fame e si videro finalmente dalla
fame
costretti ad arrendersi a Tito. — JERUSALEMME: Al. Gerusalemme.
50. MARTA: Flavio Giuseppe, storico ebreo contemporaneo, descri-

vendo gli orrori dell’ assedio di Gerusalemme
Sud. lib. VI,

cap.

3) che

Eleazaro, resa furibonda

una

nobile

e disperata

donna,

dalla

racconta fra altro (De Bello
chiamata

fame,

Maria,

ammazzò

figlia

di

il proprio

figliuoletto, e no cosse la metà per cibarsi.
Attirati dall’ odore di un
tale arrosto alcuni sediziosi entrarono in casa, e vollero fosse loro apprestato quello che rimaneva; ma come videro le membra del fanciullo,
come udirono che la stessa madre confessava di averlo ucciso, vinti da orrore,
;

è

{Cen. vi. GoLosi.]31
34

Puro. xx11,31—35.

[Macrezza.]

Parean Pocchiaje anella senza gemme.
Chi nel viso degli uomini legge omo,
‘Ben avria quivi conosciuto ì” emme.
Chi crederebbe che l’ odord’ un pomo :
Sì governasse, generando brama,

448

‘.

v

fuggirono. Fatto terribile, della cui verità storica tico dubitare in onore
dell’ umanità, nonostante l’ autorità di Giuseppe Ebreo. — DIE’ DI BECCO:
uccise e stracciò coi denti per cibarsi.
Nella sciagurata madre si presenta l'imagine d’ un uccello di rapina.
.
31. L’occHIAJsE: le cavità degli occhi parevano due anelli dal cui
castone fossero state levate le gemme; perchè le pupille erano tanto in
fondo che non si vedevano.
8r. 2., Frat., Andr., ecc.
32. cHI: i teologi e predicatori mistici del medio evo si affaticavano
a dimostrare come il creatore avesse scritto di proprio pugno le parole
Homo Dei all'uomo in viso.
«Dice alcuno che nel viso di ciascuno uomo
si può leggere Z/omo Dei in questo modo: uno delli. orecchi è l H, et
l’altro orecchio per l’ altro verso rivolto è uno D, l’ occhio è uno 0, il
naso colle ciglia è uno M, la bocca è uno I.
Or dice l’ Auttore che per
la magrezza gli occhi erano sì fitti nella testa, che l’ M chiaramente si
scorgea.s An. Fior,
Un coetaneo di Dante Bertoldo di Ratisbona (nato
nel 1220, morto 1272) in una sua predica: N seàt, ir sozligen gotes Zinder,
da: iu der almeltige got séle und lip beschafen hat. Unde das hat er iu
under diu ougen geschriben an da: antlitze, das ir nach im gebildet stt.
Dà hat er uns relte mit getdrierten buochstaben an da: antlitze” geschriben.
Mit grésem siîze sint sie gezieret unde geflòrieret.
Daz verstét ‘ir gelérten
liute wol, aber die ungelérten migent stn nilt verstén.
Diu 2icei cugen das
sint swcei 0. Ein MH da: ist nilt ein rehter buochstabe, ez hilfet nieman den
andern:.als Homo mil dem H das sprichet mensche,
SG sint diu zwei ougen
sovle die branen dar obe gerwelbet unde diu nase dà sicischen abe her: das
ist ein M, schéne mit driu stebelinen.
Sé ist daz dre ein D, schéne gesirkelt

unde gerorieret.

S$ sint diu naselòcher unde da: undertat schéne geschaffen

«ret alse ein kriechsch E, schéne gezirkelt unde gefbrieret,
SÒ ist der niand
cin I, ach$ne gezieret unde gerdrieret.
Nù set, ir reinen kristenliute, vie
sugentliche er iuch mit disen sels. buochstaben gezieret hat, daî ir sn eigen
sît unde‘daz er iuch geschafen hat.
Nù «ult îr mir lesen cin 0 und cin M
und aber ein 0 cesariien: sò sprichet es Homo.
SÉ leset mir ouch ein Dund
cin E und ein I cesamen: sò sprichet es DEI.
Homo DEI, gotes mensche,
gotes mensche!
Cfr. Berthold des Franciscaners deutsche’ Predigten, theile
collstàndig, theils în Ausziigen, herausgeg. von ‘Ch. Fr. Kling, Berlin 1824,
rag. 305 e seg. /d. herausgeg. v.. Frans Pfeiffer, Vol.I. Vienna 1862. pag. 404.
Wackernagel, Deutsches Lesebuch, 4%. ediz". Basil, 1859. Vol. I. p. 678. Il
AGhler si diede l'inutile briga di far ristampare il brano addotto nel
Jalrbuch der deutschen Dante-(fesellschaft, Vol.II. Lips. 1869. pag. 237 e seg.
Alcuni commentatori, come Volpie Vent. credettero dover biasimar Dante
a motivo di questo passo, senza osservare che ai tempi di Dante moltissimi prestavano fede a tali cianciafrusco.e, e che il Poeta non dice nò

accenna di credervi

anche

più al vivo la somma
viso

umano

leggono

lui,

ma

macilenza
la

parola

osserva

semplicemente, a dipingere

di quelle anime,

omo,

avrebbero

che

in queste

coloro

i quali nel

ombre

riconosciuto

assai facilmente la lettera M, la quale naturalmente tanto meglio si scorge,
quanto più scarna
è la faccia.
Il Gioberti a questo. verso osserva:
«Quantunque non voglia lodare questo genere di paragone, esso tuttavia
dimostra il sagacissimo osservare di Dante, la giustezza e la minutezza
delle sue descrizioni, in cui con qualche tratto minutivo ma espressivo

ti dipinge alla mente la cosa.»
..33. BEN:

per

la

spiriti. — L’EMxE:

enorme

loro

la lettera M.

. 35. SÌ GOvERNASSE:
misero modo.

facesso
.

magrezza.

tal governo,
L*

—

quivi:

.

conciasse

nel
quelle

viso

di quegli

animo
Lo.

.

in tal

°

44d [Cen. vr. Gorost.]. Pure.xxu1, 3é—45.
E quel d’ un’ acqua;

37
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)
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43

[ForesE DoxatI,]

non sappiendo

Già era in ammirar che sì gli affama,
Per la cagione ancor non manifesta

como?

Di lor magrezza e di lor trista squama;
Ed ‘ecco del profondo della testa
Volse a me gli occhi un’ ombra, e guardò

:
fiso,

Poi gridò forte: — «Qual grazia m' è questa?» —

Mai non l’ avrei riconosciuto al viso;
Ma nella voce sua mi fu palese
Ciò che 1° aspetto in sè avea conquiso.

36. QUEL:. odor,— SAPPIENDO: Al. sapendo.
Sappiendo e sapiendo
anticamente anche in prosa; Cacale. Att. «post. 139: Lo tribuno lo mandò
in Cesaria, sappiendo ch' egli era voluto torre da' Giudei. Fr. Guid. Rett.:
Non sappiendo che si fosse questo romore.
Cfr. Inf, XXXII, 137. Nannuo.
Anal. crit. p. 417 e seg. 656. — como: lat. quomodo, il come; cfr. Purg.
XXV, 20 e seg..
Como è voce’ primitiva e regolare, perchè troncata dal
lat. qusmodo, come mo da modo.
È frequentissimo negli antichi, anche
in prosa; cfr. Znf. XXIV, 112,
Naaunuc. Anal, crit, pag. S0 nt. 3. Ejusd.
Teorica dei Nomi, Prefaz. pag. XIX. XX. Vocab. Cr. sv. Como.
* 97. GIÀ ERA: non essendomi nota la cagione della magrezza di quelle
anime io stava già in ammirazione qual cosa mai tanto le affamasse,
Ciò
che lo fa maravigliare si è il vedere spiriti fatti sì magri Là dose | uopo
di nutrir non tocca, Purg. XXV, 21.
Nel luogo or’ ora citato Dante
muove il suo dubbio a Virgilio, il quale glielo solve. — CRE: cora, —
AFFAMA : leva il cibo, smagra,
«Pare che il Poeta abbia posta la cagione
per l’effetto, cercandosi a prima vista da lui qual cosa tanto scemi, sfogli
sottigli, quella turba, che intende poi essere così punita in fame e în sete,
Per seguitar la gola oltre’ misura.»
Così il Parenti nelle Annotazioni cl
Dis. della lingua ital, ove riporta una postilla del Tassoni, che prende
afamare nel senso di smagrare.
Così prima del iTassoni il Buti: « Che sì
li affama, cioè quelli spiriti, e che li fa sì magri.»
.
e
9. SQUAMA: pelle inaridita.
°
n
40. DEL PROFONDO:
avendo detto di quelle anime nel v, 29: Negli
occhi era ciascuna oscura e cura, dico quì che una di esse. gli
occhi del profondo della testa, dipingendo con terribile evidenzavolse gli
quegli
occhi affossati, coi quali essa lo riguarda,
.
‘ 42. FORTE: ad alta voce. — QUAL GRAZIA: divina. — QUESTA:
di ve
derti in questo luogo. Aveva in luogo di somma grazia il
vedere il suo
parente ed amico, da lui già ravvisato dopo averlo guardato
fiso,
43. AL VISO: sformato e reso non conoscibile dalla magrezza,
44. NELLA voce: nel suono della voce.
La voce non si muta come
si mutano i lineamenti del volto. Quantunque il volto di Forese
fosse
trasfigurato in modo che Dante non potè ravvisarlo, la voce
sua era ancor
sempre la medesima.
.
c.
.

‘45. CIÒ: il suo vero essere. — cONQUISO: partie. di conquidere. 1
senso non è in verun modo dubbio. Dante vuol dire: Non Io riconobbi

al viso, ma lo riconobbi alla voce la quale supplì ai lineamenti del suo
viso.
Ma non basta spiegare a senso. Cosa significa quella voce conquiso?
Il Buti chiosa:
Conquiso cioè guasto,»
Questa . spiegazione passò dal
Buti nel Vocab. Cr. e di 11 nei commenti più recenti.
però (nel
Vocub. Dant. 8. vi conquiso, p. 126. e poi nel Versuc4, P. IlII, Bianc
p. $9) osserva:
«Sebbene i vocabolari italiani dieno a questo: verbo il
significato
di
Vessare, afriggere, abbattere, annichilare, noi siamo
nondimeno d’ opinione che abbia lo stesso valore del francese conquis, preso in significato
un po’ più esteso; poichè la conquista ordinariamente trae seco distruzione
e ruina.
Sarebbe adunque quasi sinonimo di conquistare, o rincere.
Il
solo luogo della D. C. dove conquiso si trovi (il presente)
significa: Io lo
riconobbi alla voce, avendo il suo aspetto, il suo volto attuale, totalmente
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i

Questa favilla tutta mi raccese

Mia conoscenza alla cambiata labbia,
°
E ravvisai la faccia di Forese. -

Così il
distrutto, invaso, i sembianti che portava durante la sua vita.»
Blanc. Aggiungiamo che anche altrove non mancano esempi'di. conquiso
:
.
Petrarca, Sonet. LVII:
nel senso di conquistato.
o
.
Per mirar Policleto a prova fiso,
”
Con gli altri ch’ ebber fama di quell’ arte,
Mill''anni, non vedrian la minor parte
Della beltà che m'’ave il cor conquiso.
Quì il Petrarca non'vuol certo dire che la beltà di Laura abbia guasto,
o afflitto, 0 abbattuto, 0 ridotto a mal termine il.suo cuore, ma e’ vuol dire
che essa beltà gli abbia conquistato, cioè vinto e soggiogato il ‘cuore.
Anche nell’ esempio di Bwonag. Urbdiciani recato dal -Pocad.: «Per lo
piacer n ha vinto, Per l’ operar conquiso, Per la beltà m' ha cinto»,
conquiso è netto ‘netto il francese conquis, e significa conquistato, soggio°
:
gato, E nell’ Ariosto (Orl. Fur. c. XLV, st. 15):
A Costantin, del quale era sorella,
* Costei si gittò a’ piedi, e gli conquise
E intenerigli il cor d'alta pietade
Con largo pianto, che nel sen le cade;
“ove pure conquise' non ha nè può avere altro valore
Così pure nella maggior parte degli
s099i090 ecc.
Vocab. il verbo conquidere. ha appunto îl senso che col
che abbia quì.
46, FAVILLA: la voce. Al. farelta. Il suono della

©

‘

fuorchè conquistò;
esempi recati dal
Blanc affermiamo
20
voce di quell’ om-

come una favilla che riaccese tutta la mia conoscenza di quel viso

bra fu
.
n
‘
cambiato.
47, ALLA: circa la: cfr. Cinon. Partic. c. IT, n°. 2. — CAMBIATA: sforXIX, 122, ecc.
67,
XIV,
7.
VII,
Zaf.
cfr.
mata. — LABBIA: viso, aspetto,
ri
48. RavviIsari raffigurai, riconobbi. — Foresc: tutti i commentato e
apparteness
Forese
antichi sino al Zand. vanno d'accordo che questo
Corso
messer
famoso
del
fratello
fosse
che
e
Donati,
de’
alla famiglia
moglie
Donati e di Piccarda, non che parente del poeta, il quale aveva in
Zan.: «Questa anima che quì introduce a
una Gemma di essi Donati.
Firenze,
da
parlare l'autore, fu un Forese fratello di messer Corso Donati
molto corlo qual fu nel viso molto scabbioso, e pieno di grusole, e fu di Dante.»
rotto nel vizio della gola nella prima vita; fu molto domestico
de’ DoForese
suo
amico
1
e
parente,
il
Ott. «Quì introduce l’ Autore
ovi
nati.» L’'An. Fior. ripete alla lettera il detto dal Lan., aggiungend
«Forese
Cass.:
Pustill.
seguito.
in
menzione
una notizia della quale faremo
auctoris.
magni dicti
de Donatis de Florentia, sitiù domni Symonis et consotii Foresem de. Donatis,
Il Postilt. Caet. (citato dal De Romanis): Introducit Petr. Dant.: Nominat
amicum et intinum suum, et- fratrem D. Cursi, «Fa l'autore menzione
Il Falso Bocc.:
Foresem de Donatis de Florentia.
fratello di messer Corso Donati,
dello spirito d’ uno Forese de’. Donati, dilicato
uomo, e piacevagli ogni
costui
fu
e
involto in questo vizio:
di
Benr. Ramb.: «Forese fu un nobile fiorentino, fratello
buono cibo.»
cui visse qualche tempo
con
e
Dante,
di
Cursio- Donati, amico e parente
Lui: «Questo
Forese era stato molto goloso.»
‘in molta dimestichezza.
di messere Corso Donati, e
Forese fu cittadino'di Fiorenza, e fu fratello fondandosi Dio sa su quali
Il Zandino all incontro,
fu molto goloso.»
(cfr. Znf. XV, 110 nt.)
décumenti, scrive: « Forese fu fratello d’ Accursio
Adunque
iurisconsulto, et di Piccarda, femina bellissima et honestissima,
dette l Inferno, a
Accursio
ad
a questi tre ha partito i tre regni, et
I commentaForese dà il Purgatorio, et Piccarda troverà in Paradiso.»

(Vell., Dan., Dolce, Volpi, Vent.) ripeterono
tori posteriori al Landio
degli
quanto egli avea detto. Il Zomb. ripristinò 1 opinione

naturalmente
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antichi, falsamente però affermando che ‘«tutti gli
Espositori» dicono
costui fratello di Francesco Accursio,
Oltre l’ unanime testimonianza
degli antichi risulta già dai v. 10 e segg. del canto
seguente
che Forese
era fratello di Corso Donati e non di Francesco Accursio,
dicendo ivi
Piccarda sua sorella ed essendo fuor di dubbio, come
vedremo, che Piccarda era sorella di messer Corso.
Cfr. Purg. XXIV, 10 nt. /arad, II,
49 nt.
Nelle cronache contemporanee il nome di Forese
si cerca invano, d' onde si può dedurre che e' non s' immischiasse
molto in affari
pubblici.
Oltre le riferite. non si rinvengono nei commentatori antichi
che due notizie intorno a questo personaggio.
L’una
quale racconta: «Fu grande amico di Dante, poi per: nel Falso Bocce. il
parte diventarono
nimici, cioè che Dante era di parte bianca, e Forese di
parte nera.» Ma
la falsità di questa notizia è troppo evidente.
-Dal v. 16 e seg. del presente canto risulta che Forese morì l’anno 1295.
Or'le parti dei Bianci
e dei Neri ebbero origine a Firenze nel 1300 (cfr.
Dunque nel 1295 e prima nè Dante poteva essere Vitt, lib, VIII, e. 33).
di parte bianca, nè
Forese di parte nera.
Il chiosatore confuse Forese col costui fratello
Corso.
l'iù importante d’assai è una notizia fornitaci dall’ An.
Fior, che
di Forese scrive: «Nella prima vita fu molto dimestico
la qual dimestichezza egli fece festa a Dante: et molti dell’ Auttore, per
rima scrisse l'uno all’altro; et fra gli altri D' Auttore, sonetti et cose in
questo vizio della gola, gli scrisse uno Sonetto in questa riprendendolo di
forma:
Ben ti faranno il nodo Salomone,
a
Bicci novello, i petti delle starne,
. Ma peggio fia la lonza del castrone,
Che 1 cuojo farà vendetta della carne etc.
Questo Forese Donati fu chiamato per sopra nome Bicci.» Sin quì
P Anonimo.
L' importanza della sua chiosa non concerne tanto il presente
‘passo della Divina Commedia, quanto alcuni punti intorno al Canzoniere
di Dante.
Anzi tutto il nostro Anonimo ci dà qui il primo quaternario
di un Sonetto di Dante, il qualo non ci riuscì di trovare in nessuna
delle
molte edizioni delle poesie liriche dell' Alighieri. Poi 1’ Anonimo
ci dice
che Forese Donati fu sopranominato Zicci, e che Dante scrisse
per lui
molti-sonetti et cose în rima.
Ora in molti codici si rinvengono due
attribuiti all’ Alighieri, l’ uno diretto a Bicci Nocello incomincia: Sonetti
Bicci
novel, sigliuol di non so cui, 1° altro scherza sulla moglie di
Bicci, e conferma la notizia dataci dall’ Anonimo in merito al
soprannome di esso
Bicci: °
Chi udisse tossir la mal fatata
Moglie di Bicci, vocato Forese
Potrebbe dir che la fosse vernata,
Ove si fa ’1 cristallo in quel paese.
I critici per eccellenza, fra i quali nominer
emo
sentenziarono questi due Sonetti non esser roba Witte, Fraticelli 0 Giuliani,
di Dante, e sì grande è
la loro fiducia, che il IWitte ed il Giuliani
“ammetterli nelle loro edizioni del Canzoniere.non si degnarono nemmeno
druckten Gedichte des Dante Alighieri nell' AnzeigeblIl Witte (Ueber die unge
att zu den Wiener Jahr
. bichern,
1828,

n°.

XLII,

p.

6.

Dante

Alighieri

Lips. 1842. Vol. II, pag. XVII, LXXVILI e seg.s
1869. pag.

lyr.

Gedichte

Dante-Fo

ecc,

29, ediz.

n, Halle
443), e dietro lui il Fraticelli (Canzoniere di rschunge
Dante, Fir. IS.
pag. 285. 286) e’ insegnano che Bicci Novello è un personag
gio del se
colo XV, che il Sonetto Bicci Novel, figliuol di non
so cui è del Burchiello,
e l’altro Chi udisse tossir la mal fatata di ‘un
discendente - del divino
Poeta.
Ed ecco -ora il nostro Anonimo rovescia
colla sua chiosa l'ingegnosa ipotesi e porge grave argomento per
l’ autenticità
tivi Sonetti!
Se non che non bisogna lusingarsi che ciòdei due rispetserva a far
ravvedersi gli eminenti critici ed a persuade
rli che falsissimo è il loro
principio di critica. Cercheranno invece
sotterfu
gi,
difender
anno
il Ioro
parere ad onta della testimonianza
del ‘Rostro Trecentista,
e la loro si
chiamerà sempre critica nè vi mancheranno
mai ammiratori del loro inRegno e della loro erudizione.
Noi
dal canto nostro lasceremo che il
lettore si formi il suo .giudizio. in proposit
o, éd aggiungeremo soltanto’
che nel Sonetto Bicci Nortel, Jigliuol di
non so cui il personaggio Bicci viene
e
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contendere all’ asciutta

scabbia,

accusato dello stesso vizio che Dante appone quì a Forese
.
le parole del Sonetto:
Giù per la gola tanta roba ha messa,
Che a forza or gli convien torre l'altrui.

Donati.
:

Ecco

49, x0x CONTENDER: dicono i commentatori il significato di conzendere essere a questo luogo oscuro, e conseguentemente essi spiegano chi
in un modo, chi in un altro.
I più prendono contendere nel senso di
attendere, por mente, badare, tendere l' attenzione e simili, e spiegano:
Non por mente al mio riso ecc. Così Lan., Buti, Vell., Dan. Volpi, Lomb.,
Portir., Costa, Borghi, Tom., Br. B., Frat., Triss., Bennass., Camer., Piazza,
Filal.,
Ozan., ece.
Alcuni introdussero persino tale interpretazione nel
testo, leggendo aftendere invece di contendere (Falso Bocc., Fosc., Greg.
ecc.), quantunque questa lezione (come pure l'altra intendere che è dell’ antica edizione Mantovana) sia una evidente correzione o congettura.
Il
Blanc (Vocah. Dant. 8, v. contendere) dice che tale spiegazione «toglie senza
dubbio ogni difficoltà, ma non sembra aver fondamento di valida auto.
rità,»
Non mancano però esempi del verbo contendere nel significato di
attendere. Così, per recarne un solo, nella 59. predica di Fra Giordario:
Gli Apostoli «non poteano contendere alle cose mondane», ove confendere
significa evidentemente attendere.
Altri esempi vedine nel Vocab. Cr.
Venendo ora agli altri commentatori alcuni tirano via zitti zitti (An. Fior.,
Post. Cass., Benv. Ranib., Lund., Dol., Brun., ecc.), mentre 1’ Ott, ripeto
semplicemente nella chiosa il medesimo verbo: «Pregava che l' Autore
non contendesso a cotale rognaccia, che il digiuno © necessità caccia
fuori.» Il Fenf.: «Non voler contendere la riconoscenza col rimanerti
dubbioso, se io son Forese,
perchè mi scorgi sì sfigurato.»
Stanno col
Vent. il Biag., Wagn., ecc. in Pogg.: «Non voler essere tu scortese meco
per aborrimento di quella aridità, la quale, come se fosse scabbia, mi
scolora la pelle.» Il Ces. poi scrive: «I commentatori da me veduti sudano a spiegare questo contendere, ed a legarlo col resto: ma non so
come ne escano.
A me par tutto chiaro e netto.
Contendere vuol pur
dire negare, vietare, senza bisogno di esempi.»
Così sembra aver inteso
anche l’Andr.: «Pregava che il Poeta non ricusasse, schifasse di soddisfare
alle sue dimande, per disprezzo che in lui generasse la sua deformità»; e
Frances.: «Non negarmi il vero per motivo della pelle scolorata»; e il
Blanc: «Nor
voler ricusare al mio aspetto il compimento della mia
preghiera i; e il Witte che traduce: Versage nicht dem dirren Aussat: ....
‘Deine Anticort.
Gli altri traduttori e commentatori stranieri li passiamo
sotto silenzio, seguendo essi generalmente senza cognizione di causa chi
l'uno chi l’altro degli Espositori già citati. Il P. L'Aguino poi traduce:
Feda macies non lurida frontis..
Obscuri squalor nec te deterrat oris
Aspectus gratos , et amicus reddere v9ces.

A noi ci pare che, escluso tutte le altre, sia da scegliere fra quella interpretazione che spiega contendere per attendere, far attenzione, @ \ altra che
ere ricusare.' Nè 1° una nè 1’ altra presenta la
= negare,.
spiega contend
menoma difficoltà, posto che si abbiano buoni esempi di contendere per
Più naturale, 0 perciò da preferirsi ne sembra la seconda. —
attendere.
ASCIUTTA SCABBIA: asciutta regna, spiegano alcuni (0tf., Zeno. Ramb.,
Buti, ece.), altri secca crosta (Dan.). Ma non avendo Dante nel descrivere
la pena di queste ombro fatto îl menomo cenno nò di rogna, nè di secca
crosta, nè di lebbra, tale interpretazione non è ammissibile. Si spieghi
adunque col più dei moderni asciutta scabbia per Pelle asciutta e scolorata come da scabbia (Zomb., Ces., Br. B., Frat., Greg., Andr., ecc).
Bella è P osservazione del Buti: «Ecco che finge l’autore come li golosi
erano scabiosi; imperò che come hanno ben pasciuto lo corpo, per farlo
la contrizione
ben grasso e luccicante, così finge che per lo dolore e per
ora sia piagato; e perchè 1° abstinenzia discolora e piaga lo corpo dice
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.
Che mi scolora (pregava) la pelle,

52
55

Nè

a difetto di carne ch’ io abbia;
dimmi il ver di te, e chi son quelle
Due anime che là ti fanno scorta:
Non rimaner che’ tu non mi favelle.» —
— «La faccia tua, ch’ io lagrimai già morta,
Mi dà di pianger mo non minor doglia,
Ma

Che mi scolora la pelle, cioè là scabbia mi fa
Il Zan. dice, come vedemmo, che Forese già pallida e scolorita la pelle.»
in questa vita fu «nel viso
molto scabbioso, e pieno di grusole», cioè
di
‘52. IL VER: como e perchè tu ti trovi in bolluzze pruriginuse o bross:e,
questo
luogo.
Dalla esclamazione di Forese v. 42, dal parlare che
v. 112 e seg., e dalla risposta di questi,v. egli fa in seguito al Poeta,
115 e seg., risulta che Forese
già avea riconosciuto Dante, nè dimandava
per. sapere chi fosse,
Lo
aveva egli poi anche riconosciuto per
quello ch’ egli era, in corpo ed
auima? Il Zowb. afferma. Mai
versi 4-7 del seguente canto sembrano
provare il contrario.
Nondimeno le parole del
non lasciano dubbio che veramente e Torese v. 114 del presente canto
e le altre ombre 8’ erano
già accorte esser Dante ancor vivo.
Forese
come mai ‘egli vivo sia capitato lassù nel regno vuol dunque sapere da lui
della morta gente.
°
53. TI FANNO SCORTA: ti guidano,
Virgilio
e Stazio precedevano,
Dante seguiva; ‘cfr. v. 7. 8. 118. 119,
.
:
Si. NON RIMANER: non lasciare di favellarmi.
— FAVvELLE: favelli;
cfr. Purg. XV, 82 nt.
.
55, LAGRIMAI: piansi, bagnai delle mie lagrime.
È noto il costume
degli antichi di piangere sul volto dei loro defunti.
Per
questo
mostra
che Forese fusse stato suo amico quando visse,
sì che a la morte lo
Ppianse.» £2uti. Non fu soltanto suo amico, ma
anche
56. MO: ora, adesso; mi fa ora piangere non men suo parente..
dolorosamente che
quando la lagrimai morta.
«Paro strano doglia di piangere, ma vale fanta
da piangere, cOme Inf. Vy 1: Dolor ‘che pugne a'yuajo;
Ibid. v. 17: A
lagrimar mi fanno tristo e pio. Tom. Alcuni codd.,
fra i quali il celebre ,
Vatic., leggono: Mi dà di pianger mo ininor la
doglia, sulla qual lezione
Salcatore Betti (in Div. Com. Roma, De Romanis
1820—22, Vol. II. pag. 330)
osserva: «Non mi sembra doversi avere questa
variante per nulla, dicendo
per tal maniera Dante a Forese piacergli
tanto
il vedere nuovamente la
faccia sua, la quale aveva egli lagrimata
.doglia in guardarla ora divenuta sì torta, già morta, che pigliava men
Il
che
parmi segno di vivissimo desiderio: e molto più ritrovando
la cara anima in quel luogo di
salvamento, dove è dolcissimo a bersi
P
assenzio
de’ martirii, come si
dice al'v. $$.»
Veramente questa lezione
meritano il disprezzo in cui furono avute e l'osservazione del Retti pon
dagli
Editori
successivi (vedi
p, 08. l’Ediz. Padorana, Vol. II, pag. 519.).
La lezione è pure di un cod.
Chigiano (Ve Botines n°. 352), e così
lesse senza dubbio l’antico Zarco.
come si vede dalla sua chiosa: «Io ti piansi
nella prima vita quando tu
moristi, ma ORA NON MI DOGLIO SÌ DI
TE
ti veggio non tra’ perduti, ma in'via di pervenire a vita cterna.» perchè
Anche la lezione: Mi di di
pianger mo minor doglia che è di un cod,
Riccardiano (De Bat. n°, 147) €
d'altri codd., come pure del: Falso
Bocc. è dell’ antica edizione di Mantova, viene a dare lo stesso senso. La comune
si risconira con Inf. XV,
52 e seg.:
e
'
:
ca
ET,
n
Chè in la mente m' è fitta, ed or
,
La cara e buona imagine paterna mi. accora, >”
I,
:
Di voi, ecc.
Non bisogna però lasciare inosser
la grandissima diffdrenza che passa
tra un’ anima dell'inferno ed un’ vata
anima del Purgatorio.
L’ aspetto colto,
Îl viso abbruciato del cato suo maestro
di eterna dannazione, il dover pensare Ser Brunetto, il vederlo‘in luogo
che quella cara e Buona imagine
resterà così deturpata ne' secoli dei
secoli, — sì, ciò doveva naturalmente
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(Risposi lui), veggendola sì torta.
Però mi di’, per Dio, che sì vi sfoglia;
Non mi far dir mentr’ io mi maraviglio,

61

Ed egli a me:

Chè mal può dir chi è pien d’ altra voglia.» —
—

«Dall’ eterno

consiglio

accorare il gentil Poeta.
Ma quì la condizione è tutta diversa.
Quantunque la faccia di Foreso sia ora forfa, nondimeno il Poeta ha oramai
da certezza che questa medesima faccia risplenderà quando che sia come
le stelle in sempiterno.
Ed aveva egli già tal certezza quando /agrimara
ta faccia morta dell'amico ?
La certezza in ogni caso nò, tutt'al più la
‘ speranza. Ora stando così le cose; sarà ben lecito di dubitare so il senso
della lezione comune sia poi veramente sì rero, orzio e naturale, como
altri pretende, e se non sia per avventura altrettanto vero, orvio e naturale l’ altro senso: «Tu mi scongiuri di non aver riguardo alla faccia tua
* deformata; ma questa faccia, quantunque sformata,-questa faccia, che
morta io bagnai già delle mio lagrime, mi fa ora piangere men dolorosamente, vedendola in luogo di salvazione.».
Sì, la doglia di piangere
doveva oramai essere minore cho non fu alla morte dell’ amico Forese e
non istà troppo bene -in'bocca a Dante il concetto: Non mi sento minor
voglia di piangere adesso che quando tu moristi, sebbene io sia ora certo
di ciò, di che non ero allora, cioè della tua salvazione.. Si aggiunga che
‘ anche logicamente il discorso cammina molto meglio leggendo: Ji dà di
Forese ha scongiurato il Poeta di non ristare
pianger mo minor la doglia.
dal favellargli a motivo della sua pelle asciutta-e scolorata come da
scabbia. E Dante risponde: Il tuo aspetto mi affliggo adesso meno che
non quando lo vidi e piansi morto, perciò, sebbene sformato, esso tuo
aspetto non mi rende certo schifo di soddisfarti: tuttavia parla tu prima,
chè io’ non posso ancora risponderti, sì - pieno son’ io di maraviglia.
Leggendo all’ incontro colla comune non e’ è modo da unire logicamente .
questa terzina colla seguente.
-O.ci si dica di grazia, che logica è mai
questa: La faccia tua, veggendola sl torta, mi fa ora piangere non men
‘+ dolorosamente cho quando la lagrimai morta: Però mi di’, ecc, ‘ Però? ma
perchè dunque?
Perchè il dolore, il pianto mi toglio la favella?
Nò,
perchè — i0 mi maraviglio!: Questo sarebbe un parlare un po’ troppo
comico,-che ci pare poco degno del Poeta.
Indotti dall’ autorità dei codici abbiamo ciò nonostante mantenuta nel testo la lezione comune.
Il
- lettore tiene poi già' in mano tanto abbastanza per. giudicare quale delle
due meriti la preferenza.
o.
Do
57. LI: a lui; cfr. Zaf. I, $1 nt. Al. Rispos' io lui. — TORTA: deformata, mutata dall’ usato essere.
.°
li.
°
53. vI SFOGLIA: vi discarna, dimagra, dissuga. Paragona le animo alle
Scritsacra
nella
sovente
usata
similitudine
una
ciò
in
seguendo
piante,
tura; cfr. Psl. I, 3. Zsai, LXI, 3.° Matth, ILL, 10. VII, 19. XV, 13. Luc.
la carne, v. 51.
III, 9. VI, 4î. Zud. 12, ecc. Lo anime hanno perduto
come l albero diseccato ha perduto le foglie. Bene Ces.:- «Che è questo
stecchi riarsi.»
come
lasciavi
©
carne,
di
nuda
vi
cioè
così?
_ che ri sfoglia
E il Tom.: «Siccome la pianta si copre e abbellisco di foglie, così l’ ossa
Per amore
vale
@
scongiuro,
di
formola
è
Dio
Per
©
di polpe e colore sano.e
di Dio; gli antichi, anche i Santi, 1° adoperavano liberamente, quandunque
LI
male.
di
coscienza
senza
destro,
il
loro
ne veniva
Non volere cho io risponda allo tue dimande mentre
* 59. DIR: parlare.
che ip sono così pieno di maraviglia.
so
0
.
Mal può ragionare chi
CÒ. D'ALTRA YogLIA: della voglia di udire.
”
Demostences,
di
parole
le
notare
può
si
quì
«E
—
preoccupato.
ha l'animo
‘ che fu dimandato: Como si può parlare bene di ciascuna cosa? et quei
rispose: Darsi-tutto alla cosa di che tu parli, e non avere l’ animo altrove.»
An. Fior.
"
.
Lo
°
‘
°
Ve
61. DALL’ ETERNO: Al. Dell eferno; ma ancho chi legge Dell’ eterno

spiega dell’ per dall’,-rimandandoci al Cinonio, Partic. 81. 12, — CONSIGLIO:
volere,-cioè divino,

che

così dispone.

Daxte, Divina Commedia.

II

°

.
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[FonesE DONATI.)

Cade virtù nell’ acqua, e nella pianta
_

Gi

Prro.xxm,62—60.

—‘Rimasa a dietro, ond’ io sì m’ assottiglio.
Tutta esta gente che piangendo canta,
Per seguitar la gola oltra misura,
In fame e in sete qui si rifà santa.

62, NELL'ACQUA: che cade dell’ alta roccia; Purg. XXII, 137, — NELLA
PIANTA: nell’ albero misterioso; Purg. XXII, 131 e seg. Dalla provvidenza
ed ordinazione 8° infonde nell’acqua e nell'albero la virtà che dimagraa
tal segno quelle ombre.
.
63. RIMASA A DIETRO: erano già passati oltre. — M° ASSOTTIGLIO: di.
magro.
Al.‘mi sottiglio. La prima è lezione dei codd. Stu. Croce, Caet.,
* Cassin., Vienn., Stoce., Chig., delle prime quattro edizioni, del Buti, Land.,
Vell., Viviani, Ces., Witte, ecc.
La seconda è lezione dei codd. Vatic,
Bert. ecc. di Benv. Ramb., e delle edizioni Ald., Burgofranco 1529, Stagnino
1536, delle Rocilliane 1552 e 1571, Daniello, Dolce, Crusca 1595. 1726 e 1837,
Misserini 1629, D' Aq., Vent., Dionisi, Sicca e del più delle edizioni moderne.
La differenza non è di nessun rilievo.
Se non che un certo barbassoro
ci fece dono della seguente peregrinità: «Non accetto assottiziio com? egli
(il Witte) accettò senza pensare che include un’ azione che Forese farebbe
sopra sè stesso,. mentre divenia sottile non per opera propria» (Comedia
di D. col Comm. di Jac. della Lana, Bologna 1866. Vol. II, pag. 269). Capperal. questa poi sì che è nuova.
Dunque io mi assottiglio «include un’ azione che Forese farebbe sopra sè stesso», e i0 mi sotfiziio un'azione che
altri fa sopra Forese?! E noi altri gonzi si credeva che sottigliursi fosse
verbo riflesso non meno di assottigliarsi! Ma che questo cotale che ebbe
1° ingenuità di erigersi a maestro di un Iitte fosse talmente ignorante da
non conoscere nemmeno le regole più elementari sui verbi riflessi? Non
sarebbe mica impossibile! Basta, non entriamo più in là. Prendiamo il
Vocabolario della Crusca e alla voce ASSOTTIGLIARE troviamo la definizione Far-sottile, estenuare, dimagrare; alla voce soTTIGLIARE leggiamo
la definizione assottigliare. Ci rivolgiamo al Vocabolario del Fanfani e a
pag. 1459 leggiamo: «Sottigliare, v. att. Assottigliare,»
Gittiamo un ccchiata nel commento del Daniello, che nel testo ha mi sottiglio, e a pag. 403
troviamo: «Ond’ ci SI ASSOTTIGLIAVA, si smagrava e struggeva dalla fame
e dalla sete.» Apriamo il commento del Venturi e nel Vol. II, pag. 240
dell’ edizione Veronese del 1749, Vol. II, pag. 231 dell’ edizione del Pasquali,
Venezia 1751 leggiamo: «Mi sottiglio, mi assottiglio, mi vado così estenuando e struggendo,» - Giudichi ora chi ha fior di senno del valore che

possono avere le ciarle di quel cotale cho fece stampare nel 1570 essere
‘ lui, proprio lui solo «che per ora in Italia sostiene il peso erculeo della

‘Letteratura dantesca!i»
Povera Letteratura dantesca se non
sostegno!
ET
.
...0 64. ESTA: Questa, — PIANGENDO CANTA: quando è giunta
degli alberi misteriosi; cfr. v. 21 nt.
v.
.
.
65. PER BEGUITAR: per aver seguitato, cioè nella prima vita.

ha miglior
200
presso uno
— OLTRA:

Al. oltre. — OLTRA MISURA: Gula non nominat (Gregorius) quemlitet creo
titum edendi et bibendi, sed inordinatum.
Dicitur autem ‘appetitus inordi-

. natus ex co quod recedit ab ordine rationis, in quo bonum virtutit morali
consistit... Inordinata ciborum concupiscentia spiritualiter hominen com
. quinat..., Vitium gula non consistit in substantia cibi, sed în concupiscentia
non regulata ratione. ... IHloc solum pertinet ad gulam quod aliquis prop”
concupiscentiam cibi delectabilis ercedat mensuram in edendo, "Thom. AQ

Sum. theol. P. II. 22€, qu. CXLVIII, art. 1.
66. IN FAME:

soffrendo

fame

e

sete

si purga

‘

dal peccato

della gola.

—_ «Finge l’autore che quello anime, conoscendo che hanno fallito segui-

tando l’ appetito sensuale, se ne penteno e dolliansene sì che, come stguendo l’ appetito diventonno grasse, diventano ora magre, che non

altro a dire che hanno in dispregio tale appetito e non vorrebbeno averlo
seguitato; ma vorrebbono avere seguitato la virtà de l’astinenzia, sicchè
ora avesseno lo frutto che produce la scienzia del bene e del male; cioè

Ì
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Di bere e di mangiar n° accende cura ‘
L’ odor ch’ esce del pomo, e dello sprazzo
Che si distende su per la verdura.
E non pure una volta, questo spazzo

beatitudine; del qual frutto sempre hanno desiderio, ec questa è la loro
fame.
E similmente hanno sete dell’acqua che irriga questa pianta che
è la grazia di Dio, la quale mantiene verde questa pianta con la sua înfusione; e l’ odore di questa asseta l’anima che, sempre desidera di inebriarsi di quella, per opposito di quello che hanno fatto li golosi dei
. beni terreni nel mondo, dilettatosi di bere e di mangiare oltra misura.»
Buti. — SI RIFÀ SANTA: si purifica; altrove dice che le anime del Purgatorio si fanno delle, cfr. Purg, IX, 75. XVI, 31. 32.
—
.
67. cura: desiderio.
Le anime che vanno in giro per questo cinghio
si fermano desiosamente ogni volta che giungono dinanzi a' bei frutti ed
alla fresca vena,
che non possono arrivare nè con labbra nè con mano:.
e dalla vista e dalla fragranza delle poma e delle acque spira una secreta
virtù, che sempre più accende il lor.desiderio di cibo e liquore, e così
dolorosamente le scema e le strugge. Ma l’ uno dei due alberi è un rampollo levato dall’ albero della scienza del bene e del male, cfr. Purg.
XXII, 131 nt.
Or quanto più l’uomo si accosta e ritorna alla scienza
del bene e del male, tanto più egli si avanza nell'amore del bene e
nell’ odio del male. + L° altro dei due alberi è probabilmente (come dicemmo
- nel luogo or’ ora citato) un rampollo levato dall’ albero della vita. Queste
anime dunque che una volta reputarono sommo bene lautezza di cibi e
di bevande, sono ora invece affamate ed assetate dei frutti della conoscenza,
dei frutti e dell’acqua della vita (cfr. Perez, Sette Cerchi, p. 220). .La
pena di queste anime ricorda poi quella di Tantalo che nell’ Averno è
. immerso fino al collo nel fiume Eridano, le cui acque si sottraggono alle
sitibonde sue labbra, mentre dall'altro canto vani riescono tutti i suoi
sforzi di prendere dei frutti che pendono dall’ albero sopra il suo capo.
-

Deprenduntur

Tibi, Tantale nulla
.
aqua, queque imminet, cfugit arbos.
<
.
. Ovid. Metam, lib. IV, v. 458. 459:

Gs. Pomo: per Dante il pomo è simbolo del sommo bene, în cui ì’ uomo
8’ acqueta.. Nell’ inferno egli dice a’ tre Fiorentini; Lascio lo fele e vo per
dolci pomi, Inf, XVI, 61. AU entrata del Paradiso terrestre Virgilio, congedandosi da lui, gli dice: Quel dolce pome, che per tanti rami Cercando va la
cura dei mortali, Oggi porrà in pace le tue fami, Purg. XXVII, 115-117.
Cristo stesso è chiamato Zl melo Che del suo pomo gli Angeli fa ghiolti;
Purg. XXXII, 73. 74. — DELLO SPRAZZO: dell’acqua che casca dalla rocela
e si sparge in spruzzi su per le foglie dell’ albero; cfr. Purg. XXII, 136—138,
Dell’ odore dell’acqua Giobbe XIV, 9: Ad odorem aqua germinabit.—
Spra:zo e sprazzare (dal ted. spratzen? cfr. Diez, Etym. Worterb. 3%, ediz*.
II, p. 70) adoprarono molto gli antichi al significato medesimo di spruzzo —
e spruzzare, Lo-sprazzo adunque, ossia lo spruzzo, intendi, dell’ acqua
che, dall alta roccia cadendo, ti spandeva su per lc foglie del detto al

bero.

Lomb.

69. SI DISTENDE:

XXII, 138 nt.

.

si sparge

;

.

7

sopra le verdi foglie

.

oa

0.

dell’ albero.

Cfr. Purg.

SI

Sulle voce spa:so scrive
10. sox PURE: non solo. — sPazzo: suolo.
il Borghini (in Studi, ed. Gigli, p. 248): Noi abbiamo spazio 6 spa:zo: diintervallum, il secondo
importa
il.prima
significato;
di
e
versi di diro
solum. Così si dice fo spazzo d'una sala ecc., onde è il verbo spazzare:
sì che quì e’ parlò propriamente, e non ci occorre servire alla rima, nè
, perciò mautar parola, e che girar guello spazzo 0 ria e smalto questo è
tutto ano, e parlare ordinarissimo cecc.i e di sopra avea detto Jo spazzo
era una rena ecc. (Inf, XIV, 13); dove non occorreva aver rispetto a rima.
E tiene anche nostra voce spazio, e usatissimo, e propriamente importa
misura, ma si piglia anche per il luogo stesso misurato dirò così. È di
29*
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73
;
76

Purc.xxnr, 71—77.
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Girando, si rinfresca nostra pena;
Io dico pena, e dovrei dir sollazzo;
.Chè quella voglia all’ arbore ci mena,
Che menò Cristo lieto a dire: Elì,
Quando ne liberò con la sua vena.» —
Ed io a lui: — «Forese, da quel dì
Nel qual mutasti mondo a miglior vita,

qui il verbo spaziare usato dal Boccaccio, per andare a spasso e tanando,
diverso come si vede dal verbo spazzare, usato dal medesimo e nell'uso
comune frequentissimo.
:
i
TI. 81 RINFRESCA: si rinnuova.. Le anime girano continuamente, e
quante volte esse giungono presso all’ albero altrettante’si rinnuova la
: loro pena. Da questo verso alcuni inferiscono che più alberi simili in. contrassero quelle anime girando (2uti, Br. B.,.Frat., Andr., ecc.). Il
: Poeta però non menziona che due soli alberi, nò sembra probabile che
egli abbia voluto dire esservene diversi simili su quel cerchio.
‘
«72. soLLazzo: le anime del Purgatorio portano le loro pene non solo
con calma e decoro, ma le desiderano, ma pongono in esse il loro com* piacimento, la loro volontà essendo già fatta conforme al volere di Dio.
‘* Esse sanno e sentono di essere amate da Dio e di amarlo, sanno e sen: tono che il patimento è ordinato dall’ amore a perfezione dell'amore, e
: che la perfezione dell'amore non può loro fallire.
Gloriamur in spe
«+ gloria filiorum Dei. . Non solum autem, sed et gloriamur in tribulationibus:
‘ scientes quod tribulatio patientiam operatur: patientia autem probationem,
probatio spem, spes autem non confundit: quia charitas Dei difusa est in
‘ cordibus nostris. Ad Rom. c. V, 3-5,
Cfr. Thom. Aq. Suu, theot. P. 11I.
# Supplem., Append. qu. JI. art. 2: Videtur quod illa pena sit voluntario;
. quia illi qui sunt in purgatorio, rectum habent cor.. Sed haec est rectitudo
.cordis, ul quis roluntatem suam dicine roluntati conformet, ut Augustinus
«dicit, conc. I, în psal. 32 a princ.
Ergo cum Deus celit e0s puniri, ipsi
illam panam voluntarie sustinent.
Pratereay omnis sapiens vult illud sine
quo non potest pervenire ad sîinem intentum.
Sed illi qui sunt in purgatorio,
. sciunt se non posse pervenire ad gloriam, nisi prius puniantur. . Ergo voluni
* punirî.
Una Santa chiamava il Purgatorio la più amabile cosa dopo il
- Paradiso: «Non credo che si possa trovare contentezza da comparare a
quella d’ un'anima del Purgatorio, eccetto quella de' santi nel Paradiso.»
. S. Caterina di Genora, Trattato del Purgatorio, Cap. II.
°
:

, 73. voGLIA:

il desiderio di conformare il proprio volere al volere di

SID9I3
‘ ‘sulla croce

.°
‘‘‘'

Dio mio,

nel momento

Dio

Li

mio,

.

perchè

mi hai lasciato?

del più profondo

dolore;

=

la roglia è
è il loro
rolontaria
voluta ed
‘
>
N
;
.

esclamò Cristo

cfr. Matth, XXVI #

XVI, 341. Psal, XXII, 1. Or Cristo si condusse volonterosamente
aMarc.
soffrire
la'morte per soddisfare alla divina giustizia e redimere l'umano
(Si paragoni il bell’inno di. l’aolo Gerhardt cho comincia: Fit
genere.
Lammiein.

‘ nimmt

*

cioè:

mu

. Dio, e di veder soddisfatta la divina giustizia. — CI MENA: so
» quella che zena le anime all’ albero, ne risulta che rolontario
- girare, il loro avvicinarsi all’ albero, il loro soffrire. Pena
. dunque, e nello stesso.tempo necessaria.
Volontaria perchè
« amata dalle anime; necessaria perchè voluta da Dio.
74, A DIRE ELÌ: a soffrire la morte della croce.
2

geht und tragt die Schuld, ‘nel quale il pio Poeta canta:
auf sich Schmach, Holn und Spolt, Angst, Wunden, Striemen, Kreu: s

und Tod, Und spricht:

Ich will's

purgantisi conducono

volontariamente

gern

a

leiden!)
soffrire

la

Così anche le anine
pena

loro inflitta;

per soddisfare esso puro alla divina ‘giustizia e redimere sè stesse già 11
dente da Cristo.
.

°

LL
75. CON LA SUA VENA: col sangue delle sue vene, .
T7, A MIGLIOR VITA: n differenza di que’ che si dannano,
——aagndo a vita peggiore.
Zomb.

che mutano

|

|
|
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. _ Cinqu’

anni non

La

Di peccar più,

Del buon

82

son vélti infino a qui.

Se prima fu la possa in te finita
Come

che sorvenisse

l’ ora

dolor che a Dio ne rimarita;

se’ tu quassù

venuto?
’

Ancora
n. i

n

1$. vÒLTI: non sono ancora passati cinque anni, Dante finge d’ aver
incontrato Forese nel sesto cerchio del Purgatorio la primavera dell’anno
1300. Se in quel tempo non erano ancora passati cinque anni dalla sua
morte, cInesta avvenne nel 1295 o 1296.
£Leno, Rambo. lo dice morto.
nel

1296.

ct.

:

19. LA POSSA: la possanza, la facoltà.
Va senza dire che Forese si
pentì prima.di morire, altrimenti egli: non sarebbe ora in Purgatorio
anzi nel terzo cerchio dell’ inferno. Da questi versi risulta però che egli
indugiò la penitenza sino agli estremi di sua vita, quando per infermità
non potò più peccare
nel. peccato della gola, . Forse non è una mera invenzione quanto l’ Ott. riferisce a questo luogo: «E queste cose sa bene
. P Autore per la conversazione continova, ch'.elli aveva col detto Foresa;
ed esso Autore.fu quegli che, per amore che aveva in lui © familiari.

fade,

lo indusse

alla confessione:

e’ confessossi

nem...

a Dio

anzi 1’ ultimo.
.

;

81. Buox DoLoR: dei peccati commessi; i dolori del pentimento. —
RIMARITA; ricongiunge.
Il peccato separa l'uomo da ‘Dio, il pentimento —
lo ricongiunge con Dio. I golosi eono gente il cui Lio è il ventre, Filipp.
III, 19; Rom. XVI, 18, dunque idolatri. . La Scrittura chiama udulterio
l'idolatria; cfr. Gerem. XIII, 27. Ezech., XXIII, 37. 43.
Osea II, 2. La
colpa della gola è divorzio, il pentimento un rimaritarsi dell’ anima a Dio.
Marzia che, morto Ortensio, si rimarita a Catone è pel Nostro simbolo
della nobile anima, chie asi muove e vuole partire d’ esta vita sposa di
Dio, e vuol mostrare che graziosa fosse a Dio la sua creazione.»
Conn.
tr. IV,

c. 28.

.

.

.

82 come:
ricordandosi
di avere udito dire a Belacqua (Purg. IV,
130 e seg.) che chiunque indugia al fin li duon sospiri deve aspettare
nell’ Antipurgatorio tanto tempo quanto visse (non trenta volte tanto,
come dice il £2/ane, Versuch, II, pag. 90, il quale confonde i negligenti
coi morti in contumacia della Chiesa, Purg. III, 136), e sapendo dall’ altro
canto che Forese indugiò il pentirsi sino agli estremi di sua vita, Dante
si maraviglia di trovarlo quì già dopo men che cinque anni appresso la
sua morte e gliene chiede la ragione.
Invece di quassù alcuni leggono
di qua, che Buti spiega: di quà del balzo ‘primo del Purgatorio,
Una
piccola contesa surse fra gli-Espositori se il punto interrogativo debba.
porsi dopo renuto o dopo ancora. In'questo caso non si può ricorrere nè
all’ autorità dei codici nè a quella delle edizioni primitive, i segni orto-.
grafici essendo d' invenzione posteriore. Il Cesari afferma di aver veduto.
«in un vecchio testo» il punto interrogativo dopo il tenuto.
Noi ci siamo
dato per semplice curiosità la superfiua briga di confrontare una centina.
di edizioni a questo luogo ed il resultato fu il seguente: Tutte le edizioni
aventi segni ortografici hanno l’ interrogativo dopo ancora,
sino alla
Romana del 1791; dal Zomb, in poi i più pongono l' interrogativo dopo
tenuto (Portir., De Romanis nelle edizioni del 1810, 1815 e 1820, Pezzana
nelle edizioni del Vifarelli, Venez. 1811, e del Gaspari, Venez. 1827, Fantoni, l' Ediz: Fir. Pallade 1821, ) Ediz. Padovana 1822, e le ristampe del
Ciardetti 1830. e del Passigli 1838 e 1852, 1’ Ediz. del Zettoni, Mil. 1825,
Wagn., Sicca, Ediz. Tasso, Venez. 1829, Fosc., Mauro Ferr., Giober., Br. B.,

Frat., Emil-Giud.,

Greg., Andr., Triss., Witte, Bennass., Fanf., Franc., ecc.),

“mentre non pochi continuano a porlo dopo ancora (Dionisi, Po99., Biag.,.
Ediz. dell Ancora, Viciani, Ces., Costa nell’ ediz. Bolognese, Torri nell' ediz.
dell Or., Ediz, Bologna, Masi 1832, Quattro Fiorent., Tom. 1837.1865. 1809.,
Borg., Brun., Mart., Cresc. Giannini nell’ediz. del Buti, Camer.,.ecc.).
Inquanto alle edizioni anteriori alla Romana da noi confrontate ci sembra
inutile l''enumerarle, e ci limiteremo a dire che sono le principali e più

:

è
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Pure. xx, 88-87.

.

[Netta]

Io ti credea trovar laggiù di sotto,

85

Dove tempo per tempo si ristora.» —
Ond’ egli a me: — «Sì tosto m' ha condotto
A ber lo dolce assenzio de’ martiri
La Nella mia col suo pianger dirotto. ‘

accreditate, come p. es. le «ildine, le Rorillia
ne, le tre del Sansorino, la
Crusca del 1595, la Cominiana ecc., ecc.
Joro chiose sembra che. i commentatori Per quanto è dato ricavare dalle
antichi intendessero anch’ essi
porre l’ interrogativo dopo ancora, come
fanno i più recenti (Land., Vell.,
Dan., Volpi, Dolce, Vent.). - Il primo
sembra fosse il Torelli, come si rileva a porre l’ interrogativo .dopo renuto
da
una
nota degli Editori Padovani.
* Il Biag. dico esser questo uno «sfigura
re, guastare e Storpiare il testo,
per render il senso più piano agli sciocchi
e
il libro più vendibile»; ma
‘ le sono queste delle solito frasi di questo
commentatore.
Anche il Blanc
(Fersuch, 11, p. 90) preferisco 1° interpu
nzione
antica. . Il Fanf. che mette
} interrogativo dopo venuto, osserva:
«
Ame
quadra
più
il punteggiar
così, che mettere 1° interrogativo dopo
ancora.
E vie più mi piacerebbe
se qualche codice leggesse anzi ora
(an:
ora);
modo
Dantesc
o che quì
calzerebbe a capello, come si pare dalla
chiosa del nostro (in. Fior.) che
dice: Come se’ tu sì tosto salito ecc»
Ma per disgrazia la lezione anzi ora
è del tutto priva di autorità di codici.
ci contenteremo di osservare che anche Senza voler decidere la questione
Al verso seguente ed intendere: « Come a noi piace meglio l' unire ancora
sei tu venuto quassù?
Io credeva
di trovarti ancora laggiù di sotto, cioè
nell’
Per chi poi
preferisse mettere l’ interrogativo dopo ancoraantipurgatorio.»
osserveremo che in tal caso
ancora vale quì A quest’ ora, sì presto, già,
come Iaf. XXXIII, 121,
.
83. LAGGIÙ: nell’ ‘Antipurgatorio fra i negligen
ti.
84. SI RISTORA: ove il tempo che i pigri
indugiar
ono
a
pentirsi
si
emenda con altrettanto tempo di penosa
aspettazione fuori del Purgatorio;
efr. Purg. IV, 130 e segg.
-. 85. OND' EGLI: Al. Fd egli.
.
:
.
86. A_BEE: a provare le pene del Purgator
io.
Il patire è chiamato
quì il dolce assenzio de' martiri.
19 assenzio è amaro al senso, e così anche
le pene del Purgatorio sono amare
Ma l'assenzio può
esser dolce all’ intelletto, inquantochòper sè medesime.
si riflette all'effetto che ne seguirà:
così le pene tlel Purgatorio sono
dolci alle anime, inquantochè esse
preparano alla beatitudine eterna.
'
.
.
‘87. NELLA: scorcio di Gioranna. Bene.
Ramb.
scrive
1’
Anelia
= Annella, Giovannella.
Di costei poco o nulla sanno dirci
gli antichi Espositori.
I più si contentano di ripetere
quanto Dante dico per bocca
Forese, cioè che Nella fu moglie di
Forese Donati e donna di probitàdi grande e di nobile sentire, senza
più
(Lan.,
An. Fior., Post. Cass.,
Dant., Falso Bocc., Buti, Land., Vell.,
Dan., ecc.) LP Ott, aggiunge Petr.
tanto: «commenda molto questa
soldonna, in quanto in consorterfa
di così
rei uomini, come sono li Donati, ha
sua vita contenuta con tanta castitade, pudicizia e mondezza.e
.Il Posti. Caet. (citato dal De Romanis):
Domina Nella uxor hujus fuit honestissima et
sobriissima» vizit cum marito
ita guloso, quod est marima laus,
gelinuit viduitatem faciendo multa et etiam post mortem @jus satis jutenis
bona pro anima mariti,
Qualche cosa
di più sembra saperne Zeno, Ramb.:
«Visse tanto pudica 0 temperata,
quanto fu intemperante e goloso il
marito.- Essa doveva sempre distillarsi
il cervello per contentare la gola di
Forese; ed in.ciò più splendette la
«di Iei virtà.
Mentre visse non cessava
e dopo morte non cessò mai di pregare mai di richiamarlo dall’ error suo, Iddio per Forese, benchè d' ordinario la femmina sia facile a dimenti
carsi del primo affetto,s Ma
di tutto queste notizie Potrebb
la fonte
ero essere per avventura
Nostro.
i soli versi -del
Forese la chiama redotella,
e loda la di lei pudicizia:
Nella era ancora giovine quando
dunque
egli morì.
Forese
Bhiere di lei essere stato sì
sce alle prepresto ammesso alla pena: attribui
se la di lei preghiera
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Con suo’ prieghi devoti e .con' sospiri
Tratto m? ha.della costa ove s' aspetta,

E liberato m’ ha degli altri giri.
Tant' è a Dio più cara, e più diletta

La vedovella mia, che tanto amai,
Quanto in bene operare è più soletta;
Purg.
venne udita iu cielo cssa sorgera su di cor che in grazia vive (efr.
IV, 133 e seg.); dunque Nella fu donna santa, come. la:dicono alcuni.
Purgail
seriveva
Forese era morto il più tardi nel 1296;. quando Dante
torio, vale a dire circa venti anni dopo, cessa cra ancora vedova, come
sembra potersi dedurro dalle sue parole: dunque retinuit viduitatem. Il
di lei marito essendo golosissimo è troppo naturale che la buona donna
avrà dovuto lambiccarsi più volte il cervello onde soddisfarlo; — dunque.
lo fece. Se era così virtuosa come appare quì, essa era anche temperante,
si
Ed essendo essa 81 virtuosa, ec premendole tanto la salute del marito,
può facilmente immaginarsi che ella lo ammonisse sovente di cambiare
l'anima
per
Dio
Che poi lui morto Nella pregò incessantemente
vita.
Abbiamo quì dunque un esempio,
sua, lo dice il Poeta espressamente.
l’ origine di
che ci fa vedere e quasi toccare con mano quale si fosso è uno di quei
antichi.’ Nella
commenti
nei
leggono
si
che
certe notizie
dimenticati,
o
tanti personaggi che già da un pezzo sarebbero assolutament
°
TI
qualora non fossero stati immortalati da Dante.
Nam quid ore88. cox suo’ eriEGunI: Al. Con suoi prieglhi. — SOSPIRI: nobis gemitibus
pro
postulat
Spiritus
mus, sicut oportet nescimus: sed ipse
.
.
inenarrabilibus; Ad Rom. VIII, 26.
La costa ove 3° aspetta è VPAnti89. DELLA COSTA: Al. della valle.
di venire ammessi
prima
‘aspettaro
devono
negligenti
i
ove
purgatorio,
.
.
>
alla pena.
a questo
‘90, DEGLI ALTRI. GIRI: dei cerchi del Purgatorio inferiori
peccati.
altri
anche
gola
della
Aveva dunque oltre a quello
dov era)
la grazia
Il Ces. spiega: «degli altri giri; cioè dell’ inferno, accattandomi l’ amico,
dimandato
ha
non
Dante
Ma di ciò
del pentimento allo stremo.»
nè questi avea d' uopo dirglielo poichè e’ doveva già saperlo.
Cara concerne più pro91. DILETTA.: è più di cara e più di amata.
l’ origine dico
priamente il pregio; diletta è parola più soave, sì perchè
è parte inla elezione, sì perchò il suono stesso è più gentile; e il suono
Sinon., 59,
dei
Diz.
Tommaseo
Cfr.
tima del senso, e va al sentimento.
.
ediz. Mil, 1867, pag. 62. n°. 325. pag. 331. n°. 1350.
La prima è lezione dei codd. Vatic.,
92. TANTO: AI. che molto amai.
cce.i la
Nap.
Jesi,
Foligno,
di
ediz.
primitivo
delle
Berl., Caet., Cassin.,
dell’ ediz, di Mant.,
seconda è ‘dei codd. Sa. Croce, Vienn., Stoccard.,naturali e belli, Inutile
Nidob., ecc. Ambedue questi modi sono semplici,
Soltanto pel
‘dell’ altro,
perciò il disputare sulla preferenza dell’ uno 0
barbaro, che ti gela
Biag, e suoi pari la lezione molto è «un guastoanime!.
0
Ne devono esser gelate ben molte di
l’anima.»
cara del v. 91. — RENE
93. quanto; si riferisco al Tant° è a Dio più

— «La ragiono d' essero la Nella
OPERARE: Dell esser casta e vereconda.
operare più soletta,, non deo
tanto più cara a Dio quant’ era nel bene
intendersi perchè la virtù tanto sembri
pochi, ma perchè in mezzo agli empj

virtà per reggere nella diritta via.»

a Dio più grande quant’ è in più
deo il giusto adopraro. maggiore

Lomb. — SOLETTA; la forma è dimi

La donna soletta è cosa gentile; o così quasi sempre
nutiva, no il senso.
Diz. dei Sin,
si usa, o di solitudine modesta © ‘amata; cfr. Tommaseo,
canto del Purgaediz. cit, p. 984, n°. 3181. E nell’ argomento al presente
donne di Firenze,
le
contro
tocco
«Il
osserva:
autore
medesimo
il
torio
Essere Nella soletta in
i' non credo ferisca Gemma la moglie di Dante.
Anzi codesta poteva essero
unica.
ben fare, non suona già che fosse
sarà
pregasso anch’ ella per il Poeta allorchè
preghiera alla moglie,
comprovare ciò
Prima però di fare tale osservazione bisognava
morto.»

.
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Pure. XXI, 94-96.

[BarBaGIA.]

Chè la Barbagia di Sardigna assai
‘Nelle femmine

sue è più pudica,'

Chela Barbagia dov’ io la lasciai.

che nessuno sin’ ora sa, cioè
che Gemma fosse ancora in vita
Dante dettava la seconda Cantica
quando
.
Nella alle sfacciate donne fiorentine. II modo con cui il Poeta oppone quì
mostra aver egli veramente inteso
soletta per unica. Con ciò siamo
anche noi ben lungi dall’ ammettere
in questa invettiva contro le donne
che
fiorentine sia compresa anche Gemma
probabilmente già morta quando
,
Dante scriveva questi versi.
94. BARBAGIA: regione alpestre
o
della Sardegna.
Ebbe il suo nome
dagli antichi Barbaricini, celebri
inella Storia Sarda' per la’ loro
idolatria ed indipendenza.
lunga
Questo
voluminosa della principale catena tratto di Paese che è nella massa più
,
dividesi in Barbagia superiore,
trale ed inferiore.
cen«Già vi fu una parte de’ Sardi
che si chiamarono per
proprio ‘nome Bardaricini,
De quali si ha nel Registro di
San Gregorio..
E credo io che Barbaricina presso
a Pisa pigliasse da questi il nome,»
Borghini, Studi ed. Gigli, p. 248.
dai Vandali, i Barbaricini g' impadTrapiantati in Sardegna presso Cagliari
ronir
ono in seguito della vicina mon- fagna, e vivevano di ruberie
e
Cfr. Procop, De bello Vand,
lib, II, c. 3. San Gregorio (Ep. di rapina.
III,
26.
27) dice che i Barbaricini omnes
ut insensata animalia vivunt, Venen
via; Zan. ed An. Fior. raccontano; do ni commentatori antichi, 1’ Ort. tira
in sul quale abita molta gente dissol«Barbagia è uno monte in Sardigna,
uta, et senza legge nel vizio della
lussuria: et è questo vizio tanto
trascorso in loro, che tutte le femmin
sono communi, et peccono in ogni
e
disonesta lussuria.» S' accorda con
essi il, Falso Bocc.: «In Sardigna
è una montagna appellata Barbagia,
abitata da gente barbera; e vennon
vi ad abitare quando i Romani preson
la Barberia.
o
Questa gente non ha
loro modi da ogni generazione di nè legge nè costumi, e sono divisi i
gente; le loro femmine sono disone
e sfacciate tanto, che in quel luogo
ste
non si osserva matrimonio veruno,
nè veruna altra buona usanza,»
Il Postill. Cass. ci dice che nella Bar.
bagia mulieres vadunt seminude, © Petr.
Dant. vo le fa andar nude del tutto
— ubi vadunt nude mulieres!”
manis e poi da altri): In insula Il Postill, Caet. (citato prima dal De RoSardin
ia est montana alla, que dicitur
la Barbagia; et quando Januenses
retrarerunt dictam insulam de manibus
Infidelium, nunquam potuerunt
retrahere dictam montanam , in
gens barbara et sine citilita
qua habitat
te, et Semino sue radunt
induta subtili pirgolato, ita quod omnia membra
ostendunt inhoneste; nam est
Bene. Ramb. conferma: Nam
ibi magnus calor.
dute panno lineo albo, excolla pro Calore et prava consuetudine vaduni ingendo (secondo la così detta ta îla, ut ostendant pectas et ubera, aggiuntraduzione del Tamburini) che
e si.vendono col consenso
«sono lascive
Il Buti estende il
anche agli uomini, rinnov de' mariti».
ando
in certo modo la chiosa detto dagli altri
poichè egli afferma che
di
Petr.
nella
Barbag
evanno quasi nudi li ominiDant.,
femine.»
Il.Land., Vell., Dan., cd i iaposter
e le
iori non aggiunsero a veder
nostro nulla di nuovo.
Si dice che sino al giorno
baricine vanno a petto scoperto,
d’ oggi le donne baranche
quand
o
si
recano
a Cagliari, rs
che del resto i loro costumi
Da questo passo di Dante ne
risulta però che la loro inveresono illibati,
in ‘quei tempi era proverbiale.
96. LA BARBAGIA: Firenze, condia
novella Barbagia inquanto alle
ov°.io morendo lasciai la Nella
sue donné,
mia.
Così quasi tutti gli interpreti.
L’ An. Fior. intende del
solo casato dei Donati
Sardigna è più onesta 8 pudica
‘e spiega: eLa Barbagia di
che non è
mia mogliera.»
TI versi seguenti mostrano la casa de’ Donati, ov' jo lasciai
di un solo ‘casato ma
però che intende parlare non
di
Firenz
e
in generale.
fiorentine Beno, Ramb.:
Sui costumi delle
arte di aumentarli; sagaci«Non contente dei pregi di natura cercanodonne
con
coprono i difetti coi
‘ nella divengon più alte:
Più
fini artifizi,
piafaccia pallida: più biondi imbiancano la pelle con polveri: fan colla
rossa la
i capelli:

peno: insomma comp
no
tempo de l’ autore le ongo
donne

sbianchiscon
i denti; modificano il
a modo loro tutte leo memb
fiorentine andavano tantora.» Il Buti: «Al
sgolate e scollato

x
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97

0 dolce frate; che vuoi tu ch’. io dica?

100

Tempo futuro m’ è già nel cospetto, .
Cui non sarà quest’ ora molto antica,
Nel qual sarà in pergamo interdetto
è

'

cr

li panni, che mostravano di rieto lo canale de Ie rene, e d’ inanti lo
petto e lo fesso del ditello; ma laudato sia Iddio che ora portano li collaretti, sicchè sono uscite di quella abominazione.»
Anche Franco Sacchetti, Nov. 178, parla a lungo dei costumi delle donne fiorentine, dicendo!
fra altre cose: «O quante usanze per la'poca fermezza dei viventi sono
ne’ mici tempi ‘mutate; e spezialmente nella mia città!
Che fu a vedere
già le donne col capezzale tanto aperto che mostravano più giù che le
ditelle, e poi dierono uno salto, e feciono il collaretto infino agli orecchi.»
Più tardi esse ritornarono di nuovo al costume antico, come attesta il
Land,: «Le donne fiorentine in quelli tempi, come ancora ne' nostri, andavano col collo et col petto scoperte, abito senza fallo più degno di mere-'
trice, che’ di onesta matrona: ma come poco tempo dipoi si mutarono
tanto, che portavano i collarini infino al mento, coprendo tutto il collo
et la gola: così spero che ancora si muteranno, non tanto per onestà
quanto per levità, perchè in nessun loro fatto non sono stabili,»
.
97. FRATE: fratello. — CHE VUOI TU CI 10 DICA? espressione natura»
lissima, dice il Biag., e ripetono altri, d’ un' anima che, compresa da subito e forte pensiero che l’ attrista, rimane per un istante irresoluta. Chi
volesse esprimere questo sentimento in altre forme, potrebbe dire: 0 dolce
frate, che cosa mi fai dire? che cosa n impegni a dire?
Pel Lomb. la è
questa auna insignificante’e stucchevole riempitura»; e’ leva pertanto il
punto interrogativo e chiosa: «0 dolce frate, che (per il quale, 0 meglio
per da che) vuoi lu ch' io dica, scongiurandomi per Dio (v. 58), odi (quasi.
aggiunga) anche ciò ch' io prereggo.o
Ma una tal chiosa serve piuttosto
ad oscurare che a spiegare il testo.
une
'
98, xEL COSPETTO: nell’ intelletto; prevedo già sin da ora.
99. cur: locuziona tutta simile a quell’ altra (Parad. XVII, 120), ove
Dante; volendo parlare della gente chie sarà dopo molto tempo dice:
Coloro che questo ‘tempo chiameranno antico.
Quì vuol dire che il tempo
del quale parla non è molto lungi.
Cfr. Purg. XX, 70. dove il medesimo
concetto è espresso, colle parole: Tempo regg’ io, non molto dopo ancoi.
100. PERGAMO: cattedra, pulpito.
«Pergamo è lo luogo alto, dove
stanno li predicatori ad annunziare la parola di Dio al popolo.» . Buti.
È buono notare anche cose sì semplici, perchè alle volte esse sono ignorate persino da eruditi Dantisti.
Augusto Aopisch per esempio fu di parere
che pergamo e pergamena fossero la stessa cosa 6 conseguentemente tradusse il. presente verso:'
Wo man rerbieten wird ‘auf Pergamente (11).
Della traduzione del Aopiscl si fece nel 1862 una seconda edizione, curata
da un dottissimo tedesco, il quale nella prefazione si vanta di aver consultato i più importanti lavori su Dante, massimamente il Vocabolario
Dan!esco del Blanc.
Eppure anche nella seconda edizione si ripete la
medesima stravaganza, e non soltanto quì, ma anche Parad. XXIX, 105.
— INTERDETTO: proibito. Le parole in pergamo interdetto possono significare le prediche contro lo scandaloso vestir delle femmine, como intesero
gli antichi (Zan., Ott., An. Fior., Bent. Ramb., Buti, Vell., ece.), 0 forse
meglio i decreti vescovili e le pene canoniche, che si bandivano dal pergamo contro sì sfacciate usanze.
La terzina seguente mostra che il Poeta
usò il termine interdetto in quest’ ultimo senso, che è pure il senso più
genuino della parola inferdetto, colla quale nel senso canonico si indicano
censure, leggi d’ interdizione ece.
Una chiosa dell’ 0tf., probabilmente
aggiunta a quel commento da mano posteriore, reca lo notizia: «E così
fu, che fu nel 1351, essendo Vescovo uno messer Agnolo Acciaioli.» - Ma
Dante non allude naturalmente ad un fatto succeduto nel 1351, sì ad un,
fatto posteriore al 1300, anno in cui e’ finge avere avuto il suo colloquio
con Forese, ma ad un fatto già successo quando, e’ scriveva Îl presente
canto. Specialità intorno ad un tal fatto si cercano in vano presso gli

espositori antichi,

°

°
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Pure. xxt,101—106. [DoxxEFIORENT,]

Alle sfacciate donne fiorentine
,
L’ andar mostrando con le poppe il petto.
‘Quai Barbare fur mai, quai Saracine,
Cui bisognasse, per farle ir coverte,
O spiritali o altre discipline? ,
Ma se le svergognate fosser certe

103. sAracINE: nel medio evo chiamavansi indistintamente Saraceni
tutti i popoli che non professavano la religione cristiana, ad eccezione
degli Ebrei. — «Questo dice in infamia e vituperio delle dette donne;
dicendo, che il primo atto e il più popolesco e volgare della onestade
della femmina, è îl tenere coperte quelle membra, che la natura richiede
che sieno chiuse; e però quello che è naturale, in ogni luogo è uno medesimo,
Onde dice: le Barbaro, lo quali sono sì partite da’ nostri costumi,
e le Saracine, che sono così date alla lussuria, che dovunque Ila volontà
giugne, quivi per l' Alcorano di Maometto si dee soddisfare alla lussuria, sì. vanno coperte le mammelle e ?1 petto; e voi, che dovete vivere per
legge Romane,
avreto bisogno d’ essere scomunicate e pubblicate in
piazza.» 008
”
”
105. SPIRITALI: le discipline spiritali sono le pene spirituali o ccclesiastiche, come p. es. l' interdetto, la scomunica, ecc.
Per altre discipline
intende pene temporali, come multe pecuniarie, carcere, frusta, ecc.
Nel
medio evo Firenze non era la sola città dove le autorità civili proibivano
l’ eccessivo lusso od il disonesto vestire degli uomini o massimamente
delle donne.
Nell’ aprile del 1324 «arbitri furono fatti in Firenze, i quali
feciono molti capitoli e forti ordini contra i disordinati ornamenti delle
donne di Firenze.» : G. Vil. lib. IX, c. 245. Ma nel dicembre del 1326
Carlo duca di Calabria «a priego che le donne di Firenze aveano fatto
alla duchessa sua moglie, sì rendè alle dette donne uno loro spiacevole
e disonesto ornamento di trecce grosse di seta bianca e gialla, le quali
portavano in luogo di trecce di capelli dinanzi al viso, lo quale ornamento perchè spiacea a’ Fiorentini, perchè era disonesto e trasnaturato,
aveano tolto alle donne, e fatti capitoli contro a ciò e altri disordinati
-ornamenti,»
Ibid. lib, X, c. 11.
°
106. FOSsER CERTE: sapessero.
Allude, anche quì in forma di vaticinio, alle calamità che colsero Firenze negli anni posteriori al 1300.
. Prima le ruberie, gli incendii, gli omicidii cho seguirono immediatamente
la venuta di Carlo di Valois (novembre 1302, cfr. G. Vill. lib, VITI, c. 49);
l’anno seguente lo uccisioni delle quali fu autore Folcieri da Calvoli
(Ztid, c. 59); ì' anno 1303 grande discordia e battaglia cittadina, «perla
quale molto male si commise in città e contado di micidii e d' arsioni e
tuberio, siccome in città sciolta e rotta, sanza niuno ordine di signoria,
se non chi più potea far male l'uno all’altro; ed era la terra per guastarsi
al tutto (Fill. 1. c. cap. 68).. Alla guerra cittadina si aggiunse nel mede»
simo anno gran fame (Vill. 1. c.); poi l’anno seguente la scomunica della
città per il cardinale da Prato (4bid.e. 69), la caduta del ponte alla
Carraia con morte di molta gente e «con grande pianto e dolore 4 tutta
la cittado» (Zbid. c. 70), il terribile incendio che nel medesimo anno arsì
oltre mille settecento palazzi e torri (Ibid. c. 71). Il cronista Villani narrando questi eventi ripete più volto che tali danni avvennero per lo 89perchio delle peccata de’ cittadini.
Ma dicendo quì il ‘Poeta che le
disgrazie vaticinate succederanno prima clie mettano barba coloro che
nel 1300 erano ancora bambini, e' sembra alludere a fatti posteriori agli
accennati, ed è molto probabile che egli accenna particolarmente alla
gran disfatta che ebbero i Fiorentini da Uguccione della Faggiuola presso

Montecatini il 29 agosto 1315,

fratello del re Ruberto,
messer Carlo figliuolo
del
Caroccio e messer Brasco
gran valore; e di Firenze

e

«nella

quale battaglia morì

messer Piero

non si ritrovò mai il corpo suo, e morisvi
prenze, e il conte Carlo da Battifolle, e messer
d’ Araona conestabili de’ Fiorentini, uomini di
vi rimasono quasi di tutte le grandi case e di
»

[Cer.vi.GoLosr.] PuRG.XXI1,107—115, [DAxTEE FoRESE.] 459

109
112
113

Di quel che il ciel veloce loro ammanna,
Già per urlare avrian le bocche aperte.
Chè, se l’ antiveder qui non m° inganna,
Prima fien triste, che le guance impeli
Colui che mo si consola con nanna.
Dch, frate, or fa chie più non mi ti celi;
Vedi che non pur io, ma questa gente
Tutta rimira là dove il sol veli» —
Perch’ io a lui: — «Se ti riduci a mente

grandi popolari» (G. Vill. lib, IX, cap. 72.
Troya, Veltro alleg. de. ghibellini, pag. 48 e segg.).
Se Dante, come infatti è troppo probabile, allude
in questo luogo alla sconfitta dei Fiorentini a Montecatini, dai presenti
versi ne risulta che essi furono scritti posteriormente al 1315.
°
. 107. veLoce: cioò lo quale gira velocemente, e col suo girare induce
giuso a noi nel mondo nuovi effetti. Buti, — AMMANNA: prepara, appa
recchia. Sulla voce aminannare cfr. Voc. Cr. e Diez, Etym. Worterb. Vol. II,
pag. 152. 8. v. maîia.
.
°
. 108, URLARE:
Ullate, quia prope est dies Domini; Isai. XIII, 6, Vos
clamabitis pre dolore cordis, et pra contritione spiritus ululabitis; Ibid.
LXV, 14. Piangite et ululate; Jerem. IV, S. Agite nunc, dirites , plorate
ululantes în miseriiîs vestris, que adrenient vobis.
Ep. Jacob, V, 13.
Questi passi, cho si potrebbero facilmente centuplicare, mostrano — o noi
c' inganniamo — essere infondata la chiosa di Benv. Ramb. (riprodotta
dal Camer.), il quale opina che Dante usi il termine urlare parlando delle
donne fiorentine, quia sunt urores luporum. —
.
.
.
109, L’ANTIVEDER: la previsione degli eventi futuri. Ancho Zn/. XXVIII,
78: Che, se l'antiveder quì non è rano.
Queste parolo stanno meglio in
bocca ad un’ anima dell’ inferno, che non in bocca ad una tale del
Purgatorio.
.
Lo
n.
n.
«110. FIEN TRISTE: saranno dolenti. — IMPELI: copra di peli, metta

«la barba.

:

Lori

.

.

lit. coLvi: il fanciullo lattante. — mO: adesso, a quest’ ora. —
NANNA: voce usata dalle balie per addormentare i bimbi.
«Quì vuol notare il tempo che può correre innanzi tal vendetta; et dice che innanzi
cl’ e’ fanciulli che sono ora nelle culle, i quali si consolono con questa
voce Ninna nanna, abbino barbata la guancia, tal vendetta sarà: innanzi
che sia 20 anni.v
Lan., din. Fior. L' Ott. cita questa canzone d’ allora:
Nanna, nanna fante, che la mamma è ita nell''alpe. Prova, dico il Tom.
delle memorie di villa ancor vive nella già corrotta città.
.
.

112. or:

che

io ti ho soddisfatto, cfr. v. 58 e seg. — CELI:

non in-

dugiare oramai più a dichiararmi per quale nuova dispensazione tu che
sei vivo sii stato così fuori di ogni usanza licenziato di venire tra’ morti;
cfr. v. 52 e segg. |
.
I
°
La preghicra è fatta eziandio a nome
113. xox PUR 10: non io solo.
istante ad amun
formate
fossero
si
sembra
quali
le
ombre,
delle altre
mirare piene di stupore chi vivo era giunto in quel luogo.
— «Se quando
ombra.
fai
corpo
114. DOVE IL SOL VELI: dove col tuo
.
i Poeti pervennero su questo sesto girone era già pressole undici ore,
adesso doveva essere passato il mezzodì, como argomentasi dal principio
del canto seguente (?).
E so proseguendo essi nel solito modo il cammino, fossero stati tra ln tramontana e il ponento della montagna, come
ammettere, allora la velatura del sole, cioè
doversi
vedremo
luogo
a suo

l'ombra del nostro Poeta, sarebbe caduta verso la ripa del monte, nella
direzione che è tra la spalla sinistra e la faccia.» Ant. So tutto quelle

anime miravano
ancor vivo,

l'ombra

di Dante,

n

esse

115. TI RIDUCIA MENTE: ti ricordi.

s' erano, già accorte

°

esser questi
0
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o
118

*.- Qual fosti meco,

e quale io teco fui,

Ancor fia grave il memorar presente. .

Di quella vita mi

volse costui

116. QUAL FOSTI: quale si fu la vita nostra quando viveramo ancora
insieme nel mondo.
”
0.
.
.
117. FIA GRAVE: ancora al presente, quantunque
abbiamo lasciato
ambedue una tal vita, la memoria di essa non può non riuscirci spiacevole
©
penosa,
:
"0.
.
P9ig, VITA: della quale or’ ora ha detto che il ricordarla deve dar DEpena
ad amendue.
Così bisogna in ogni caso intendere secondo la grammatica
e secondo la logica, chè la spiegazione del Biag. adi quell'altra
ha appena altro valore che quello di uno scherzo, giacchè a voler vita»
intendere della vita di questo mondo si farebbe dire una bugia a Dante,
il
quale non è ancora rélto di essa vita. Basta del resto gittare
uno sguardo
ai versi 59 0 60 del canto VIII del Purg. per convincersi subito
della
falsità dell’ interpretazione Biagioliana.
‘lutti i commentatori antichi e
la gran maggioranza dei moderni intendono: Questi che mi
precede mi
lerò da quella rita peccaminosa, spiegazione questa che sola ci dà
il vero
concettodi Dante.
Alcuni, è vero, si sforzarono di dare a questi versi
un altro senso, bene avveduti che ammettendo 1° interpretazione antica
e comune bisognava dire addio ad un sistema vagheggiato di interpretare
il Poema sacro. Ma i loro argomenti sono così tristi e meschini da meritare appena questo nome, essendo piuttosto ciancie ‘che non argomenti.
Basti l’ udirne uno di costoro: «Finchè.il Poeta dice al suo amico e congiunto che ancor sarebbe grave a ricordare quali essi furono l’ uno
coll’ altro, l’espressione ha un valore così largo e generico, che & volerla
ritorcere a significare mala vita insieme condotta, sarebbe cosa evidentemente contraria e alla storia e alla giustizia e al buon senso, Dappoichè
ella significa semplicemente un rapporto vicenderole che era stato tra le
due persone, .... Quella vita da cui Virgilio lo volse non può riferirsi
che alle persecuzioni del guelfismo, ed alle noie 0 miserie dell’ esilio.»
Picci, I luoghi più oscuri e controversi della Dicina Commedia, Brescia 1833.
pag. 38. 39. La risposta a tali stranezze la lasceremo fare al Berardinelli
(Concetto della D. C.,: Nap. 1859. p. 226 e 8eg.): «Per primo è indubitato
che la vita dalla quale Virgilio rivolse il Poeta conducendolo per questo
cammino non fu la vita in esilio; poichè Dante non potò in quella sciagura avere compagno Forese il quale, come si fa chiaro per questo
canto .
medesimo, finì di ‘vivere circa cinque anni prima’ dell’
aprile del 1300;
laddove Dante non fu sbandito innanzi del 1302. Nè anco
condizione di vita implicata ne’ pubblici maneggi, a sciorsi può essere una
dalla quale si
fosse determinato, aiutandosi dello studio di Virgilio, di descrivere
viaggio poetico: conciossiachè bisognerebbe supporre primierament questo
e che
Dante avesse consorte della vita politica Forese, che non è: secondariamente che dalle cure della‘ pubblica cosa si districasse nell’
aprile del
medesimo anno 1300, che non solo non è, ma fu vero il contrario; poichè
proprio nel giugno del 1300 il Poeta entrò nel grado
Priore che fu il
massimo degli onori civili, e l’incarico più spinoso di
e grave di pericoli
ch’ esercitasse.
Quale dunque può essere quella vita, nella quale un tempo
ebbe compagno Forese, in cui seguitò altri cinque
e non hs guari
ne lo distolse Virgilio facendolo entrare per questa anni,
via?
Non può essere
per ogni modo altro che una vita mal disciplinata
e
scorretta.
apertamente suona la risposta del Poeta, la quale non può essere adQuesto
altro
riferita che n° falli del vivere compagnevole
loro gioventà, a' quali
l’ uno avesse porta occasione, o scandolo all di
altro, e di cui ora debbano
. sentire rincrescimento a solo ricordarli.
In ché niuna significazione
benchè lontana tu trovi di colpe civili o ‘politiche,
e per converso in ogni
detto una rivelazione generale sì, perchè le
persone s’ intendevano fra sè,
ma pur manifesta della vita dissipata e sciolta che dovettero
insieme aver
condotta. Alla «quale confessione se vorremo paragonare
le testimonianze
che ha lasciato îl Boccaccio de’ costumi alquanto
dissoluti della sua gioVinezza, ci verrà compreso di leggieri .che
per ammenda si chiama in
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°
124
.
127
150

Che mi va innanzi, l’ altr’ ier, quando
Vi si mostrò la suora di colui;

(E il sol mostrai).

tonda

Costui per la profonda

Notte menato m’ ha da’ veri morti,
.
‘
Con questa vera carne che il seconda.
Indi m’ han tratto su li suoi conforti,
Salendo e rigirando la: montagna
Che drizza voi che il mondo fece torti. Tanto dice di farmi sua ‘compagna,
‘Cl’ io sarò là dove fia Beatrice;
‘ Quivi.convien che senza lui rimagna.
Virgilio è questi che così mi dice,
0
(E additàlo).
E quest’ altro è quell’ ombra
.

questo luogo pubblicamente in colpa delle giovanili licenze nelle quali si
era lasciato trascorrere insieme coll’ amico.»
Che la rita dalla quale
Virgilio volse il Poeta e la selea oscura dalla quale Dante venne liberato
per opera di Virgilio, sono una cosa, si disse già nella nota al v. 2 del
canto I dell’ Inf. Or questi versi, importantissimi onde fermare quale sia
il concetto fondamentale della Divina Commedia, ci mostrano che per la
selva oscura Dante intese un genere di vita, di cui più tardi egli ebbe
cagione di dolersi. Nè lice ridurre, come fa il Bicg., tutti i disordini di
Dante con Foresc a un po’ di cenette allegre, con cui si fossero dati insieme buon tempo.
Dalle parole dette poco prima da Dante a Forese,
v. 79-S4, risulta troppo chiaramente che non di così poco si trattava.
Fu vita peccaminosa quella di cui Forese tardò a fare penitenza sino alla
morte, e vita peccaminosa fu per conseguenza quella che Dante continuò,
finchè Virgilio non venne a liberarlo.
Ma di ciò dovendo trattare nei
Prolegomeni non entreremo per ora più in là,
Si confrontino, oltrei
commentatori, Baldo,
Vita di Dante, lib. I. cap. 8. pag. 103 e segg.
Omaggio a Dante, Roma 1865. pag. 45 e seg. £Larelli, Allegoria della D. È.,
pag. 51 e segg.
MWegele, Dante Alig. 29, édiz, pag. $$ e segg.
Scartazzini,
Dante Alig., pag. 232 e segg.
119. L'ALTR' IER: pochi giorni fa. — TONDA: quando fu il plenilunio;
cfr. Inf. XX, 127: e già iernotte fu la luna tonda;
120. LA suorA: la Luna, sorella del Sole.
121. PER LA PROFONDA: per l’ inferno.
:
122, DA’ VERI MORTI: Al. de’ reri morti.
Chiama i dannati veri morti,
perchè privi non solo della vita corporale ma eziandfo della vita eterna,
e caduti in preda alla seconda morte, Inf. I, 117,
Sicut oces in inferno
positi sunt: mors depascet cos; Psal, XLVIII, 15.
.
123. VERA CARNE: col corpo mortale che, velando it Sole, cioò facendo
«ombra eccita la vostra maraviglia. — cHE IL SECONDA: la qual vera carne
unitamente all’ anima seguita Virgilio in ogni luogo.
Cfr. Inf. IV, 15 ove

Virgilio dice al Poeta: Zo sarò primo e tu sarai secondo.
a

.

124, InpI: dalla profonda notte, cioè dall'inferno. — TRATTO SU: gui.
ato quassù.
3. SALENDO: le scale della montagna che sono dall’ un balzo all’ al-

tro. — RIGIRANDO: intorno i balzi.
"_
1%. prIZZA: fa diritti, purga; cfr. Purg. X, 2.3.

Le

127. DICE: glielo avea detto già sul cominciar del mistico viaggio;
Inf. I, 112-123. — coMmPaGNA: compagnia; cfr. Zaf,. XXVI, 101 nt.
128. Lì: al Paradiso terrestre.
:
.
.
.
.
129. quivi; giunto che saremo dove è Beatrice mi convien rimanere
senza Virgilio.
.
a
.
131. AbpITALO: lo additai, lo mostrai col dito. — QUEST’ ALTRO: il
Bennass.: «Dante dice i nomi finor taciuti dell'uno e dell’ altro per
soddisfare compiutamente alla dimanda di Forese.»
Dice i nomi dell’ uno
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133

‘Per cui scosse dianzi ogni pendice
Lo vostro regno che da sè lo sgombra.

e dell’ altro?
Ma dove è che Dante dice il nome di Stazio? Il vero è
che il Bennass. scrisse la sua chiosa spensieratamente, e che Dante non
nomina che Virgilio, tacendo il nome di Stazio; non già come vuole il
Tom. perchè Stazio poco importava a Forese, chè anche Virgilio non gli
importava più, come lo prova il suo perfetto silenzio intorno all’ antico
poeta; ma perchè assai più del nome doveva importare a Forese il sapere
esser colui appunto quegli per cui poco fa tremò il monte.
132. DIANZI: poco fa. — PENDICE: costa.
«Imperò che li monti hanno
molte coste, e perchè pendono si chiamano pendice.» Luti.
Cfr. Purg.
XX, 127 e segg. XXI, di e segg.
7
©
133. REGNO: il purgatorio;
cfr. Purg. I, 4. — LO saomBRA: Al le
sgombra.
Lo licenzia, diparte da sè, lasciandolo libero di salire al Paradiso, essendo compiuta la sua purgazione.
.

è — CANTO VENTESIMOQUARTO..
CERCHIO SESTO: GOLOSI — FORESE DONATI. — PICCARDA. —
BONAGIUNTA
URBICIANI. — PAPA MARTINO IV. — UBALDIN
DALLA PILA. — BONIFAZIO. — MESSER MARCHESE. — GENTUCCA.
—'CORSO DONATI.— SECONDO ALBERO MISTICO,
ESEMPI D'IN..
TEMPERANZA. — L'ANGELO DELL’ ASTINENZA.

Nè

il dir-1

andar, nè P andar lui più lento

. .Facea; ma ragionando andavam forte,

4

Sì came nave pinta da buon vento.
El ombre, che parean cose rimorte,

-

‘
-

1. 15 DIR: il parlare non faceva più lento l'andare, l’ andare non
faceva più lento il parlare.
Andavano in fretta e lesta era anche la parola. Modo simile anche nell’ Ariosto, Orl. Fur. C. XXXI, st. 34:
s

Non, per andar, di ragionar lasciando,
‘Non di seguir, per ragionar, lor via.

.

t

Il Zomb. ebbe la strana idea di spiegare: .Vé facea egli (Forese) più lento
i andare, nè l'andare facea più lento il dire. Va senza dire che nessuno
accettò tal paradosso.
Zui è qui caso obliquo.
2. ANDAVAM FORTE: di Stazio il Poeta dice, v.8 69, che sale a motivo
della compagnia forse più lentamente che in altro caso non farebbe; per
Forese alla fine del colloquio 1’ andare d’ egual passo coi Poeti è un camminare troppo lento, un perder troppo. tempo,- e si parte perciò da
loro con maggior ralchi, v. 91 e segg. Dicendoci dunque in questo luogo
che essi andaran forte il Poeta misura quell’ andare colla misura di questo
mondo, non già con quella del mondo degli spiriti, i quali, per non aver
seco di quel d’ Adamo, sono naturalmente molto più veloci e leggieri.
3. PISTA: spinta, — « Adduce similitudine, che andavano fortemente
come la nave quand? ella è spinta dal buon vento, e così noi ch’ eravamo
condutti su dal buon volere, guidati dalla. grazia di Dio.». Buti.
‘ 4, PAREAN: Al parén. — RIMORTE: è chiaro che il Poeta con questo
termine vuol significare cosa disfatta e diserta d'ogni bellezza; estrema
consunzione e ‘pallidezza.
Inquanto poi al valore del termine rimorte i
commentatori più antichi non ne fiatano (Zan., Ott., An. Fior., Post. Cass.,
1 Petr. Dant., Falso Bocc., Buti, Land., ece.); il primo ad interpretar]o è
Bene. Ramb,, il quale chiosa: Morte due volte; morte come larve di corpi
morti, e morte come ombre per la cadaverica infossatura degli occhi.» .
Tale interpretazione è accettata quasi
da tutti i commentatori (Vell., Dan.,
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1

Per le fosse degli occhi ammirazione

.
vo
©

10
13
©.
16

‘
‘
1
‘

.

©
©

Tracan di me, di mio vivere accorte,
Ed io, continuando il mio sermone,

Dissi: — «Ella sen va su forse più tarda
Che non farebbe, per l'altrui cagione,
Ma dimmi, se tu sai, dov’ è Piccarda;
Dimmi s’ io veggio da notar persona
Tra questa gente che sì mi riguarda.» —
— «La mia sorella, che tra bella e buona,
Non so qual fosse più, trionfa lieta
Nell alto Olimpo già di sua corona.» —
Sì disse prima, e poi: — «Qui non si vieta

Dolce, Vent., Lomb., Portir., Pogg., Biag., Costa, Ces., Borg., Wagn., Br. B.,
Frat., Brun., Greg. Triss., Franc.,
Filal., Bl., Witte, Ozun., ecc. ccc.). Il
Volpi invece spiega: «rimorte, più che morte»; il Tom, accetta ampliando:
srimorte, dice non ripetizione ma intensione; più che smorte, e quasi più
che morte.»
Così anche Andr. e Bennass. Il Torelli e il Camer.: «morte
da lungo tempo e perciò affatto consunte.»
Ma rimorte vuol dire morte
«un altra tolta, nè più nè meno, ed il Poeta con questo termine ci dice
che quelle ombre erano consunte e pallide il doppio di un cadavere,
Del resto il termine è biblico: dirbores autumnales, bis mortue.
Ep. B.
:
7
°
Tude, v, 12. - .
5. PER LE FOSSE: con gl’ incavati loro occhi; cfr. Purg. XXIII, 22. 31,
Mi guardavano meravigliate, accorte che io
6. TRAEAN: AL traén.
:
era ancor vivo; cfr. Purg, XXIII, 113, il4.
7. IL MIO SERMONE: incominciato di sopra, XXIII, 115 e segg., per
rispondere alle dimande di Forese, XXIII, 52 e seg.
8. ELLA: quell’ ombra di cui ha incominciato a parlare alla fine del ,
canto antecedente, cioè l’ ombra di Stazio. — SU: nel cielo. — PIÙ TARDA:
più lentamente.
°
°
9. CHE NON FAREBBE: quando fosse sola. — PER L' ALTRUI CAGIONE:.
per potere intrattenersi a ragionare con -Virgilio. °
.
10. sE TU SAI: Alb'se fu’ sai. — PIccARDA: figlia di Simone Donati,
sorella di messer Corso e di Forese.
Fattasi monaca di Santa Chiara fa
tratta dal monastero contro sua voglia per. opera di messer Corso suo
fratello e data in isposa a Rosellino della Tosa.
Di costei si ragionerà
nella nota sopra Parad. III, 49, *
n
°
°
11. DA NOTAR: degna di nota; cfr, Zaf. XX, 104.
12. sì: cosi meravigliata di vedere un vivo în questo luogo.
‘13. TRA BELLA: alla domanda satisfacendo, dice Forese, che Piccarda,
la quale fu molto bella del corpo, e molto intera dell’ anima, e
sì che non
sa, se la bontade avanzò la bellezza, o la bellezza la bontade,
già della
sua vittoria, ch' ebbe contro al mondo, trionfa nel Cielo, Ott. Di Laura
il Petrarca: «Tra bella e onesta Non s0 qual fosse più.n
.
* 14. TRIONFA: i Romani davono il trionfo agli Imperadori
Avevono bene operato nella guerra; così a simile dice l’ Auttore quando
che Piccarda, che avea operato bene nel mondo, triunfava. din. #ior.
Lr
«15. NELL’ ALTO OLIMPO: - nel cielo empireo.
Altrove chiama Cristo Îl
sommo Giore, Purg. VI, 118; quì Olimpo il cielo.
Superfiuo il ricorrere

all’ etimologia (Olimpo da £6s e Aiprw = tutto splendente) per iscusate il

Poeta che non ha bisogno di scusa.
I poeti
secondo Dante pre‘ sentirono il vero, e le loro. non sono mere pagani
finzioni, — conoxa: così
chiama la Sacra Scrittura sovente la celeste beatitudine;
cfr. Sap. V, IT.
1 Cor. IX, 25. II Tim. IV, 8. I Petr. V; 4. Apoc.
II, 10.

16. PRIMA: rispondendo alla prima dimanda:

Lor è Piccarda? — 305

BI VIETA: În questo cerchio è permesso a ciascuno di nominare le ombre
che ci sono; nessuna se lo prende in mala parte. Cfr. Inf XXXII, 853-123.
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Di nominar ciascun, da ch’ è sì munta,
Nostra sembianza via per la dieta.

Questi (e mostrò col dito) è Bonagiunta,
Bonagiunta .da Lucca;

e quella faccia

17. pA ch È: poichè la nostra sembianza è sl munta zia, cioè attenuata,
e quasi svanita, per lo digiuno, che sarebbe impossibile ad altri di riconoscerla da sè; cfr. Purg. XXIII, 43 e segg.
.
.
18. viA: questa particella va unita a unta nel verso antecedente, —
DIETA: astinenza di cibo, digiuno.
°
.
°
19, BoxaGIUNTA: della famiglia Urbiciani da Lucca, fiorì verso il 1250
ed esercitò I’ uffizio di Notajo.
Dante lo cita anche nel De Vulg. Elog.
lib. I. c. 13., ponendolo fra coloro quorwn dicta si rimari vacaverit, non
curialia, sed municipalia tantum inrenientur.
Cfr. Quadrio, Stor. e Rag.
d' ogni poesia, Vol. II, pag. 166. Crescimbeni, Comment. intorno alla storia
della rolgar poesia
T. II. P. II, pag. 31.
Tiraboschi, Stor. della Lett.
ital. Vol. IV, pag. 410 e segg.
Nannucci, Manuale della lett. del primo sec.
23. ediz.-Vol. I. pag. 139 e segg.
Lucchesini, Memorie e documenti per
servire alla storia del ducato di Lucca.
Lucca 1825. IX. p. 82 e segg.
Minutoli, Gentucca e gli altri Lucchesi nominati nella D. C. nel Vol. Dante
€ il suo secolo, p. 222 e segg.
Secondo quest’ ultimo Bonagiunta fu figlio
di un Riccomo di Buonagiunta Orbicciani degli Overardi, e comparisce
in un atto della curia della nuova giustizia per ser Bernardo di Giovan'
Melecchia de’ 18 di Maggio 1295 come procuratore di Tomasina del q.
Fino Arnolfino sua donna, e di nuovo in Ser Guglielmo Sbarra li 6 Dicembre 1296 come operaio della chiesa di san Michele.
Altro non si
trova di lui, che in quel torno dovette uscire dai vivi. Di costui i commentatori antichi: aFue dicitore in rima, e corrotto molto nel vizio della
gola, e già ebbe nella prima vita alcuna domestichezza con Dante e visi.
tònsi insieme con sonetti»; Zun. — «Degno di fama, perchè fu uomo di
valore, e disse in rima canzoni e mottetti assai cortesemente»; Off. —
1’ An. Fior. racconta: «Fu dicitore in rima, et fra gli altri di quel tempo
famoso.
Non era allora in uso di parlare in rima leggiadro et pulito al
modo d’ oggi: et quelli che prima innovò lo stile, et parlò leggiadro et
adorno, fu messer Guido Guinizegli da Bologna: onde il detto ser Bonagiunta, o che gli piacesso che messer Guido avessi errato, o che invidia
il movesse, gli scrisse et ripreselo in questa forma:
.
Poi che avete imitata la maniera, .
- Degli piacenti detti dell’ amore
Della forma et dell’ esser là dov era
Per avanzare ogni altro trovatore,
Avete fatto come la lumera Che agli scuri pareti dà splendore,
«Ma non colà dove luce la spera ete.
poi

nell’ ultimo

dice:

Et è tenuta gran disimiglianza,
| Tuttochè ’1 senno venga da Bologna,
Trarne canzon per forza di scrittura.»
Il Postilt. Cass, dice che Bonagiunta visse tempore auctoris, è che fu incentor maximus in materna lingua.
Lo stesso ripete Petr. Dant, Il Falso
Bocce: «Costui fu in sua vita uomo goloso, e fu bel dicitore in rima in
volgare, e grande amico dell’ autore in sua vita.»
Benv. Ramb. lo chiama
luculentus orator in lingua materna, et facilis inventor rhythmorum, sed
facilior rinorum, qui noverat auctorem în vita, et aliquando scripserat sibi.
I commentatori successivi, Buti, Land., Fell., Dan., ecc. ripetono
su per
giù la stessa cosa, senza aggiungervi altre notizie, ed i moderni ripetono

naturalmente il detto dagli antichi.

ITA

;

20. QUELLA FACCIA: non dice, Quegli di là da lui, ma pur quella faccia, pertener chi legge più affissato all’ idea della emaciazione: la qualo

Daxte, Divina Commedia.
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- Di là da lui, più che 1° ‘altre trapunta,

Ebbe la santa Chiesa in le sue braccia:
Dal Torso fu, e-purga per digiuno
Le anguille di Bolsena e la vernaccia.» —

troppo più che altrove, nella faccia apparisce: ed anche, perchè lo fattezze che contraddistinguono uno dall’ altro, dimorano in ispezieltà nella
°
.
faccia. Ces.
21. PIÙ CHE L’ALTRE: quelle: ombre eran dunque luna più o meno
magra dell’ altra, secondo che aveano più o meno peccato nel vizio della
gola.: Costui più magro di tutti gli altri: dunque in vita più goloso. —
TRAPUNTA:; estenuata. Il Tom.: Le inuguaglianze dell’ arida pelle rendono
imagine di trapunto. - E il Ces.: Bellissima voce e piena di espressione!
fe la rappresenta come faccia, non d’ uomo vivo, ma fatta
a ricamo:
perchè per lo sporgere delle ossa che informavan la pelle, non si pareano
della faccia che i soli contorni spiccati, come ne' ricami; mancando
il
pieno delle carni, ‘
o
.
“°
.
“ 22. EspE: fu papa. La Chiesa è la della donna, cfr. Inf. XIX, 57 nt.;
il papa lo sposo della Chiesa. . Questi è Martino IV, successore di
quel
Niccolò III incontrato’ da Dante nella bolgia dei simoniaci,
Inf. XIX,
‘46 e segg.
Martino IV tenne il papato dal 22 febbraio-1281 al 29 marzo
1285.
Era nativo di 7ours in Francia e chiamavasi: Simone dal Torso.
Di lui G. Vill. (lib, VII, c. 58) :.«Di vile nazione, ma:molto fu magnanimo
e di grande cuore ne’ fatti ‘della. Chiesa, ma per sè proprio e per suoi
parenti: nulla cuvidigia ebbe: e quando il fratello il venne ‘a vedere papa,
incontanente il rimandò in Francia con piccoli doni e colle spese, dicendo

ch’ e’ beni

erano

della Chiesa e non suoi. ' Questi fu molto amico del re

Carlo, e, sedette papa tro anni;'e uno mese, e ventisette di (?).
Questo
papa fece faro la rocca e’ grandi palagi di Montefiascone, e là fece molto
sua stanza mentre fu papa.»
E lo stesso altrove Gib. VII c. 106): «Fu
buono uomo e molto favorevole per Santa Chiesa, e a quegli della casa
“di Francia, perchè era natìo dal Torso in Torena di Francia.»
AI dire
del Muratori (Ann. d' It. ad ‘A°; 1285. Vol. VII, p. 460) fu schiavo di tutti
i voleri di Carlo re di Sicilia, e votò I’ erario delle scomuniche per fulminar tutti i Ghibellini, e chiunque era nemico, o poco amico di esso
re
Carlo. Pontefice per altro degno di lode, sì pel suo zelo ecclesiastico,
come per lo staccamento dall’ amore de’ suoi parenti, che
nati
poveri
non volle mai esaltare.
Dopo la sua morte fu venerato quasi come
santo, e si raccontava di miracoli successi alla sua
tomba (cfr. Murat.
Rer. it. Script. Vol. III, p. 1. ed il Filal. a questo
verso),
;
23. Torso: la città di Tours in Francia. .Martino IV fu
nativo di
Monpincè nella Brie,-ma detto dal Torso per essere stato
tesoriere
della
Cattedrale di Tours.
.
.
:

24. BoLsENa:

lago nella provincia di Viterbo;

abbonda

di pesci e di
grosse anguille, le quali erano celebri ai tempi
di Dante, — vERNACCIA:
specie di vin bianco molto pregiato.
«La vernaccia è un ottimo vino, che
. viene dai monti di Genova.
Di tal vino non si fa menzione da antichi
autori, perchè que’ luoghi erano allora incolti.
Alberto Magno inseg23
che chi beve vino in cui siensi affogato anguille,
perde il vizio
vino,
cd arriva ad abborrirlo.
Io feci 1’ esperienza e trovai ch? eradel vero.?
Benv. Rambd. — aVernaccia è vino che
nasce
ne
la
riviera
di
Genova,
millior vino che si trovi». Buti. ‘Martino IV era assai ghiotto-di anguille,
ela sua infermità e morte fu da alcuni attribuita
ad eccesso
di questo cibo (cfr. Murat. Ann. d' It. l. c.).- Dicono che le in mangiare
facesse morire nella vernaccia per renderle più saporose,
«Fu molto vizioso della
gola, o fra 1° altro ghiottonie nel mangiaro cl’ elli usava, facea torre
; anguille del lago di Bolsena, e quelle facea annegaro e morire nel
vino
ella vernaccia,:
poi fatte arrosto Je mangiava; ed era
sollicito a
che continto ne volea, e facealo curare etanto
annegare
nella
sua camera.
E circa
quel boccone,

cuna,

c quando

lo fatto del ventre non ebbe nè uso nò misura
alelli era bene incerato, dicea: 0 Sanctus
Deus, quanta mala

[Cer.
vi. GoLosi.]
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Molti
‘ E
Sì
Vidi
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altri mi nomò ad uno
del nomar parean tutti
ch’ io però non vidi'un
per fame a véto usar li
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ad uno; ©
contenti,
atto bruno.
denti

Ubaldin dalla Pila, e Bonifazio

patimur pro Ecclesia sancta Dei.»
Così racconta il Lan.
Il Postill. Cass.
racconta anch’ egli come gli altri che Martino
‘IV /uciedat coqui anguillas
lacus Bolsena in cernaccia , aggiungendo:
Unde super ejus sepulcro fertur
quod sunt istì duo versus:
x
°
°
°
Gaudent
Qui

Altri,
nulla

Ott., An, Fior.,
di nuovo.

anguille,

quasi
Il

morte

quia

reas

Petr. Dant.,
"uti

poi

mortuus

excuriabat

hic jacet ille
cas...

-

.

‘

Falso Boce., ‘Beno. Ramb, non aggiungono

sa

dirci

ancora

più

precisamente.
come

il

papa agisse: « Elli si facea recare l’ anguille del lago di Bolsena, che è
una città nel Patrimonio, le quali sono le milliori anguille che si man»
giono: tanto sono grasse e di buono sapore, e faccale mettere e morire
nella vernaccia e poi battere e meschiare con cacio et uova e certe altre
cose, 0 facevane fare vivande in più maniere, le quali sono tanto ingrassative che ’1 ditto papa continuandole moritte di grassezza.»
La sola
diversità rilevante fra i diversi commentatori antichi è,' che mentre i più
dicono che Martino IV faceva annegare le anguille nella vernaccia, il
Post. Cass. vuole che ve le facesse cuocere.
Invece di e la rernaccia alcuni codd. ed edizioni ‘leggono in la rernaccia, la quale è lezione più
semplice, ma appunto per questo sospetta.
:
.
.
25.°MI xomò:
così i'‘più; Al. mf mostrò; ma, lasciando stare che
quest’ ultima ‘lezione non ha bastante appoggio di codici, il nomar del
verso seguente è prova provata che nomo e non mostrò scrisse il Poeta, ‘
.
26. E DEL NOMAR! così i più autorevoli codici, Sunta Cr., Vatic., Berl.,
Caet.,, Vien.; Stocc., Cassin., ecc. Alcuni invece leggono E nel nomar; ma
non pare che si possa esser contento. in cosa fatta da. altri. — CONTENTI:
propter famani, chiosa il Postili. Caet., e così intendono anche Lomb.,
Tom., Cam.,ed altri.
Ma lo anime del Turgatorio non sono bramose di
fama come quelle dell’ Inferno, esse riconoscono anzi la fama del mondo
non esser altro che wr siato di vento, cfr. Purg. XI, 100 e segg.
Poco
dunque si cureranno di tal fama.. Invece esse desiderano, come vedemmo
più volte, suffragi di preghiere de’ viventi.
Si potrebbe perciò intendere
che quelle anime erano contente di esser nominate, perchè speravano che
Dante pregasse un dì per esse oppure le ricordasse a chi ciò farebbe.
Dal contesto però risulta che contenti significa qui soltanto non disgustati.
Bene il Ces.: «Questo è uno de’ sottili avvedimenti di Dante, mantenendo
accuratamente la ragione delle persone e de’ luoghi.
Qui le animo amanti
della giustizia godono d’ essere nominate
‘e tocche ne’ loro difetti; dove
nell’ Inferno (XXX,
101) quel Sinon Greco da Troja menò per rabbia un
pugno a mrestro Adamo, che l’ avea nominato falso.»
-°
27. PERÒ: per questo esser nominati. — UN ATTO ELUNO: un segno di
dispiacere, un atto, scortese, scontento, .
.
23. A VÒTO: in vano, non avendo nulla in bocca. — USAR LI DENTI:
movendoli come per mangiare.
La frase è tolta da Ovidio, Metam.

lib. VIII, S296—S29r;
:

0.0.

:

Petit ille dapes sub imagine somni:
Oraque vana mocet, dentemque în dente fatigat:
Exercetque cilo delusum guttur inani:
Di
Proque

epulis

tenues

nequicquam

derorat

auras.

u

*

.

.
"

.

:
.
.
.
29. URALDIN DALLA Pina: tutti i commentatori antichi vanno d’accordo nel dirlo dell’ antica famiglia degli Ubaldini (Lan., Ott., An. Fiora
Post. Cass., Petr. Dant., Post. Caet., Falso Bocc., Benv. Ramb., Land., Vell.,
Dan., ecc.); alcuni aggiungono che egli fu fratello del cardinale O!fariano
20 £

.
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Cam., Franc., 1” 49. Piazza, Di., Witte,

Ozan., ece., ecc.
. La seconda interpretazione fu data prima da l'ellut. che chiosa:
«Teteva .
di molta famiglia, la qual tutta pastorava col
ròcco, o vogliamo dire
all’ ombra del campanile,»
Così anche Pogg.: « Pasturò molte genti,
cioè
molti suoi .0 domestici, o congiunti,
o amici, col rocco, cioè col campa»
nile, 0 sia colle rendite Ecclesiastiche,
essendo
Ravenna.»
La terza interpretazione fu data primaegli stato Arcivescovo di
dal Perazzini, il quale

è IE

pretano pure An. Fior., Post. Cass., Petr, Dant., Falso Boce., Bene, Rand»
Buti, Dan., Volpi, Venti, Costa, Ces., Wagn., Tom.,
Br. B., Greg., Andra
Triss., Bennass,

-—

degli Ubaldini, posto da Dante nel sesto cerchio dell’ Inferno
(cfr. Inf.
Xx, 120 nt.); così Otf., Post. Caet., Bene. Ramb., Land.,
ecc.
Secondo
Giamt. Ubaldini (Storia della famiglia denti Ubaldini, Fir. 1588. p.
53
e seg.)
egli fu pure fratello di quell’ Ugolin d’ Azzo menzionato da
XIV del Purgatorio (efr. lurg. XIV, 105 nt.), e padre dell’ Dante nel
arcivescovo
Ruggieri, il nemico del conte Ugolino (Inf. XXXIII, 14)
Di lui Zan:
«fu molto goloso, e peccò molto in volerne in quantità oltra misura.
Elli
chiamava un suo castaldo, e dicea: Che fa? tu fare da
desinare?
E gli
‘dicea: tale e tale cosa; e dicea di tre o quattro imbandigion
i,
Ed
elli
sempre dicea: or fa anche di tale, e aggiungeali tre,- overo
quattro vi. vande.»' Ott.: peccò nella elezione di più diletti cibi.
An.
Fior.»
tenne
gran parte di Mugello, grande castellano, et ridottato
a suo tempo; et
fu valente uomo.
Il Zard. lo chiama uomo molto liberale, ed anche
"Well. scrive: «Costui dicono essere stato uomo molto splendido,
et liberale,
ma ne le cose pertinenti a_la gola oltre misura prodigo.»
Di lui Franco
Sacchetti, Nov. 205. Ediz. Barbèra Vol. II, Pag. 133 e segg.
La
Pila è un
luozo nel Mugello nel contado di Firenze, dal quale,
Land,, una parte del casato degli Ubaldini, come fu messercome osserva il
Ubaldino, che
di'esso Casentino furon signori, presero il cognome. . Petr.
Ugolin invece di Ultaldin, lezione che non trovammo altrove. Dante lesse
BoxirAzIo: L' Off. si mostra in questo luogo assai ignorante:
«messer
Bonifazio in questo vizio peccò tanto avanti, che ogni uomo
di quello
, tempo si lasciò dietro ; e con certi vantaggi mise in pastura di ghiottornie
molte. genti.»
Gli altri commentatori antichi lo dicono unanimemente
arcivescovo di Ravenna. I più aggiungono che fu figliuolo dell’ anzidetto
Ubaldin dalla Pila (Lan., An. Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Falso
Bocc.,
Buti, Vell., Dan., Volpi).
Il primo a contradire fa Bene. Ramb.: «non
già figlio di Ubaldino, come alcuni pretendono»; senza aggiungere
altro.
Il Land. dice che questo Bonifazio «fu francioso», tratto forse in errore
dall’ esser stato Bonifazio un tempo monaco a Parigi.
Il vero è, come
disse già il Vent., e venne poi comprovato dal Lomb., e dal Filat.. che il
Bonifazio: del quale parla quì Dante fu de' Fieschi, conti di
Lavagna,
genovesi, nepote di papa Innocenzo IV.
Venne eletto arcivescovo di
Ravenna da Gregorio X al tempo del concilio di Lione (1274).
:
Fu
Legato
del Pontefice in tutta ln Romagna, Nunzio di Onorio IV in
Francia a
Filippo IMI detto l Ardito, poi presso il di lui successore
Filippo
IV il
Bello, per gli officj di pace col Re d’ Aragona.
Morì dopo il suo ritorno
dalla Francia il 1. febbraio 1295.
Del vizio qui appostogli da Dante non
si rinvengono traccie altrove.
Soltanto i commentatori antichi raccontano
naturalmente che Bonifazio fu golosissimo.
La loro scienza essi la attinsero però ai versi di Dante, e non altrove.
30. PASTTRÒ : resse, governò. — Ròcco: scrive il Porfir, che «quanti
sono gl' interpreti di Dante, tanti sono quasi i pareri sull’
intelligenza
del vocabolo ròcco.»- Noi, confrontando una
buona
di commenti, non trovammo che tre diverse interpretazioni cinquantina
di esso vocabolo.
L’ una è rocco = pastorale; la seconda rocco = campanile; la terza
roco=
roccetto.
La prima interpretazione è la più antica e la più comune.
Lana antichissimo: a Fu arcivescovo. di Ravenna, lo quale non porta
10
pastorale così ritorto come gli altri arcivescovi,
ma è fatto di sopra al
modo di-rocco degli scacchi, e però dice Che pasturò
col ròcco, cioè chel
suo pastorale fu lo ròcco.»
Lo stesso ripetono altri antichi, e così inter-

en

Che pasturò col rdeco molte genti.

-[Cer.vr. Gorost.]
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Vidi messer Marchese, ch’ ebbe spazio
Già di bere a Forlì con men secchezza,

E

Ma

sì fu tal che non si sentì.sazio.

come

fa chi guarda,

e poi fa prezza

(Adnotationes in Dantis Comed. ed. Scolari, p. 88) così scrive: «Rocco:
hujus vocis et similium intelligentia ex eo pendet, quod sapius a preceptoribus meis audivi: nullum esse vocabulum diminuticum, cujus integrum în
usu adhuc non sit, aut aliguando non fuerit.
Cum ergo nos habeamus rocchetto (quod genus restis alii dicunt roccetto, alii rocchetto); mili statim
occurrit deco, Ut a fiocchetto fiocco, a mucchietto mucchio, a tocchetto
tocco.
Ef quidem rocchetto est restis e lino, rel bysso paulio ultra renes
pertingens, manicis apte brachium complectentibus ad carpum eztensis, negotioso artificio subtiliter complicata et crispata per totum: eadem vestis longior
usque ad talos, quani nunc camice dicimus, rocco esf.» Accettarono tale
interpretazione Dionisi (Serie di Aneddoti n°, II, Verona 1786. pag. 12 e seg.),
Lombò., Biag., Borg., Frat., Kanneg., Filal., ece., alcuni de’ quali pretendono
che rocco derivi dal basso latino roccus, altri dal tedesco Rock. Ma da
quando in quà il pastore governa il suo gregge con alcuna veste? E
forse che non è assurdo e ridicolo il' dire che il pastore governa il gregge
col campanile?
Rocco deriva, come il rogue spagn. e portog., ed il ros
provenz. e franc.,-dal persiano ro, e significa nè più nè'meno che la
torre 0 ròcca nel giuoco degli scacchi. Cfr. Dies, Etym. Worterd., Vol. I.
pag. 356.
Ora gli antichi ci hanno già detto,
come vedemmo,
che il
pastorale dell’ arcivescovo di Ravenna ha un pezzo in cima fatto a guisa
degli scacchi, cioò della torre.
Col récco significa adunque col pastorale,
e gli altri non sono che sogni, — MOLTE GENTI: essendo non solo rescoro,
ma arcivescovo, e quindi con più estesa giurisdizione che quella di un
vescovo.
31, MarcHESE:
sembra che questo personaggio fosse ignoto ai più
antichi commentatori, i quali non ne dicono altro che quanto risulta
dalle parole di Dante, cioè che questi fu un gentiluomo o cavaliere di
Forlì molto dedito al vino.
Così Zan., Ott.. dn. Fior., Buti.
Il Postill.
. Cass. lo dice de Orgoliosis de Forlivio»
Altri, come Petr. Dant., Land.,
Vellut., Dan., dicono che fosse de’ Rigogliosi, cavaliere di Forli. Il Falso
Bocc.: «Messer Marchese degli Ordelafti, e fu gentile uomo, e molto del
vizio della gola vizioso, e sì nel disordinato bere come nello sconcio
mangiare; e fu costui fratello della donna di messer Bernardino da Polenta e di Ravenna insino al dì d’ oggi (?).» A1 dire di Benv. Ramòb. egli
era invece degli Argugliosi di Forlì, e pater domine Lete, que fuit mater:
‘domini Bernardini de Polenta, qui fuit dominus Ravennatum.
Lo stesso
commentatore, il Zand. ed il Dan. raccontano che messer Marchese ri- cercò un giorno il suo segretario, o canovaio, perchè gli palesasse quanto
gi diceva di lui in città. Il segretario gli rispose tremando: Messere, per
tutta la terra si dice che non fate mai altro che bere; cui Marchese sog. giunse ridendo: £ perchè non dicono ancora che io lo sempre sete? Iì
Îl'itte lo dice per distrazione «dei Rigogliosi o Argogliosidi Firenze (1).s
Come se gli Argogliosi non fossero stati una dello principali famiglie di
Forlì, e come se di Forlì non lo dicesse Dante medesimo nel verso seFid
.
|...
guente, — spazio: commodità, agio.
h $Ì. CON MEN SECCHEZZA: con meno arsura, con minor sete che non
a qui,

0.

.

x

.

.

n

33. E sì: e nondimeno, con tutto ciò. Al. E si fu fal, — TAL: bevi.
tore; tanto ghiotto di bere. — xoN SI SENTÌ: con tutto il bevere non gli
riuscì di estinguere l’ insaziabile sua sete. — «E sl egli tracannò come
pevera, sempre piena e sempre vòta.»
Ces. — «E qui mostra l’ Auttore
essere stato suo conto, et averlo conosciuto.»
dn. Fior.
n.
34. FA PREZZA: fa' conto, 0 stima più di uno che di un altro. Bene.
Ramb. Mostra di volere parlare più tosto ad uno, che ad un altro. Buti.
Invece di fa pressa molti codd: hanno si pressa o s' apprezsa, sulla qual
lezione non a torto il Gregoretti (Sulta nuora ediz, della D. C. p. 27) osserva:
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Più d' un che d’ altro, fe’io a quel da Lucca,
Che più parea di me aver contezza.
Ei mormorava, e non so che Gentueca

«Prezza vale prezzo, stima, conto.
Fare prezza, stima più d' uno cho
d' altro s' intende, ma non così pregiare, stimar sè più
d’uno che d’altro.» Non è poi troppo difficile il risalire all’ origine delle
due lezioni.
Alcuno serisse /aprezza omettendo la lincetta trasversale
della S,,e da
tale non insolita omissione derivarono poi le lezioni
f
appresta
e si
prezza.
”
?
35. A QUEL DA Lucca: a Bonagiunta Urbiciani. — «Per
una
sua
com.
parazione mostra 1’ affezione, che avea a Bonagiunta,
più che agli altri,
perocchè si dilettò in una medesima poesia vulgare.
Disse Bonagiunta in
rima, e fece canzoni, ballate, e sonetti, come ancora
appare. E dice,
che 1’ Autore per questa similitudine più avea a grado
costui che gli altri.
e però più a lui attese.»
Of.
.
”
:
36. AVER CONTEZZA: sembrava conoscermi più degli
altri, perchè, come
dice il Dan., si erano conosciuti di quà, ed usi a
scriversi sonetti l’ uno
all’ altro, insieme conversando.
Ben si potrebbe però chiedere come
Bonagiunta poteva sembrare di aver più conoscenza
del Poeta che non
altri. ‘Alcuni codd. e parecchie edizioni leggono invece:
di me roler contezza, cioè: Più degli altri parca voler sapere di me,
o voler di me alcuno
sclhiarimento.
Questa lezione dà a dire il vero un senso migliore, con‘fermato anche da quanto è detto al v. 40. Ma la gran
maggioran
codici leggendo arer contesa non .credemmo lecito introdurre za dci
l’altra
lezione nel testo.
O
7
:
37. GENTUCCA: questo è uno de molti luoghi della Divina Commedia
i quali, oscuri per Bè, vennero oscurati ancora di più dai commentato
ri.
Di settanta interpreti ed illustratori da noi consultati a
questo passo,
oltre cinquanta prendono la voce Gentucca per nomo proprio.
'
Primo
fra essi il Buti il quale chiosa: «l’autore essendo a Lucca
puose amore
ad una gentil donna chiamata madonna Gentucca,
che era
per la virtù grande et onestà che cra in lei s non per altro di Rossimpelo,
amore.»'
Così
‘anche Land., Vell., Dan.) Dot, Volpi, Vent., Lomb., Portir.,
Pong., De Rom.,
‘«Biag., Costa, Ed. Pad., Ces., Fosc., Borg., Tom., Br. B.,
Frat.,
Brun.,
Triss., Greg.y Andr., Bennass., Camer,, Franc., D'
A49., Piazza, Hannes,
Streckf., Filal., Gus., v. Ioffing., Krig., Ozan., P. A. Fior.,
Brizeux, Ratisò.,
Longf., v. Mijnd., Sanjuan, Lelli (Memorie $. 7. pag.
76),
Troya (Veltro alles.
di Dante, pag. 141 e seg.
Feltro alleg, de’ Ghib., pag. 43 e seg.), “Ballo
. (Vita di Dante, pag. 357), Fraticelli (Vita di Dante,
pag. 226), Minutoli
(Gentucca e gli altri Lucchesi ecc. in Dante
suo secolo, pag. 223-231),
. Arrivabene (Sec. di Dante, pag. 416), Loria (2°e îlItalia
nella D. C.II, p. 394),
Bocci (Diz. della D. C., p. 210), Fauriel (Dante e le origini
della lingua ital.
I, p. 177), De Sigalas (De l'art en Italie,
p. 250 e seg.), Ampère (Fovage
dantesque, p. 245 e seg.), IWegele (Dante
Alighieri, p. 242), HM. Botta (Dante
as Philosopher, p. 288), ecc.
Altri prendono
‘comune , nel senso di gentuccia, gente bassa la voce Gentucca per nome
Così Lan., Ott., 4W
Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Falso Bocc., Benv.ece.
Ramb., Wagn.,
Kop., Blanc, Witte, Notter, Aroux , Dionisi (Preparazione istorica Em-Giuds
e crit. Il
p. 38 e segg.), Scolari (Intorno agli
aneddoti ‘spettanti alla vita di Dante,
in 4/00 dantesco Veronese, p. 177 0 seg.),
Bergmann (Le pretese amatedi
Dante nel Propugnatore,
Vol. IV. P. I. pag. 79—91), ece.
Questi
non vanno poi naturalmente d'accordo
fra loro, volendo gli uni ultimi
che la
gentuecia siano i Lucchesi, altri Ja parte de’
Bianchi, altri (come il Bers*
mann) i-poeti lucchesi anteriori a
Dante o suoi contemporanei, : Non
volendo scrivere una dissertazione sopra questa
materia non entreremo
più in là, e ci contenteremo di recare alcune delle
stranissime chiose di
questi ultimi interpreti: il Zan. dico che Bonagiunta
«lamentandosi pardava lucchese e diceva sua pena»; l’ Off:
« Bonagiunta parlava con parola
non intellettiva, e diceva io non so che gente
bassa»;
1 Anon. Fior:
«Secondo il volgare lucchese dice che gentucca,
cioè che genticella è
questa?»
Ancora più preziosa è la chiosa del
Postili. Cass.: «Gentucca,
‘
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î0 là ov° ei sentia la piaga‘

id est: christianam gentene», e non men dilettevole quella del Postill. Caet.:
gens huc due partes sunt propter rimam facit-unam.
Ma lasciamo tali
delizie e veniamo a Dante.
Egli ci dice che Bonagiunta mormorava, ma
che egli non potè intendere altro che Gerfucca.
Perciò egli prega il
Lucchese a parlar chiaro sì che e'lo intenda.
‘ Bonagiunta lo appaga
dicendogli esser già nata una tale che gli farà piacero la città di Lucca,
altrove fieramente biasimata.
Dunque nei versi 43—48 Bonagiunta vuol
dichiarare cosa egli mormorasse quando Dante non potè intender altro
che Gentucca.
Dunque la Gentucca e la femmina sono una cosa. Dunque
Gentucca non è nome comune ma nome proprio.
Ma, oppone il Dionisi
(Preparazione II, p. 30) e ripetono altri, « Gentucca non è stato mai, che
si sappia, nome proprio di femmina». Se riesce a comprovare, che veramente nel 1300 viveva a Lucca una ragazza di nomo Gertucca, ci pare «
che la lite sul senso di questo verso di Danto sia decisa.
Ora il Troya
(Veltrò di Dante, p. 142) ci fa sapere che veramente viveva in quei tempi
a Lucca una donna di nome Genfucca, andata moglie a Bernardo Morla
degli Antelminelli Allucinghi.
Il 7roya non adduce i documenti dai
quali trasse la notizia di tal donna; ben gli arreca Carlo Minutoli (Dante
è il suo secolo, pag. 225), al quale stimiamo bene cedere la parola. Dopo
avere addotti i relativi.documenti il Minutoli dunque continua (1. c. pag. 229°
e seg.): «Vera pertanto e dimostrata con documenti è una Gentueca
moglie di Bernardo Morla Allucinghi vissuta nei tempi dell’ Alighieri. ....
Ma sarà egli poi certo che questa sia la Gentucca di Dante?
A risolvere
il dubbio per l’ affermativa, nell’assoluta mancanza di altre prove, converrebbe almeno poter dimostrare che la Gentucca già detta fu di suo,
tempo la sola di tal nome in cui si nvverassero le condizioni volute dalla
Ma ciò non è il caso di fronte a documenti
predizione di Bonagiunta.
incontestabili i quali attestano come nel medesimo tempo vivesse in Lucca
altra gentildonna così chiamata; a cui forse meglio che non alla prima
Essa fu figliuola di un Ciucchino
si addice esser la Gentucca di Dante.
di Guglielmo Morla fratel cugino di Bernardo marito dell’ altra, la ‘quale
passò poi per maritaggio nei Fondora famiglia delle antiche e gentili
della città.
Buonaccorso di Lazzaro di Fondora detto comunemente
Coscio © Cosciorino, per un cotal vezzo di quell'età di alterare e piegare
i nomi a forme che oggi paiono strane, testando ai 15 di dicembre del
1317 per mano di ser Niccolò Moccidenti, nomina più volte Gentucca sur
donna a cui confida la tutela della piccola prole in unione al padre di
lei Ciucchino di Guglielmo Morla,
Si legge inoltre come ella avesso due
sorelle, quivi nominate Moccina e Franceschina, tuttora nubili, a ciascuna
delle quali il testatore assegna un legato per quando anderanno a marito.
Donde è dato’ argomentare che questa Gentucca fosse tuttavia nel fiore
della giovinezza, il che ‘non potrebbe ‘ugualmente dirsi dell’ altra.» Lasciamo ora stare se la moglie di Buonaccorso ‘di I'ondora'fu-veraA noi basta stabimente la Gentucca di Dante, come il Minutoli vuole.
lire i seguenti punti: 1°. Gentucca per gentuccia, ‘gente bassa ec. simili non
di tale inter.
fautori
i
anche
ed
scrittore
veruno
da
si trova mai detto
pretazione sono costretti a confessare (cfr. Bergmann Ì. c. pag. 88) questa
incontro è
All’
2°.
)syopevov.
drzi
un
voce presa in tal senso essere
vivevano a
provato con documenti incontestabili che ai tempi di Danto

Lucca almeno due donne non volgari di nome

Gentucca. : 3°, Se Gentuceca © _

appo i Lucchesi era nome proprio di donna riesce assai inverosimile*
i Lucquanto asseriscono alcuni commentatori che gentucca dicessero
chesi nel loro dialetto per gente bassa, rile, ece. Da tutto ciò ne risulta
donna,
di
proprio
nome
è
Gentucca
che
ad evidenza, o noi c' inganniamo
la quale seppe guadagnarsi l’ affetto dell’ Alighieri allorchè questi verso
il 1314 era a Lucca.
Abbiam detto affetto e non amore, perchè assurdo
senne pare l'opinione che si tratti quì di un innamoramento volgare,dubbio
L'amore di Dante per Gentucca fu senza
suale, peccaminoso.
un amore platonico, puro, santo, scevro da qualsiasi pensiero men che
casto ed onesto. (Cfr. Scartazzini, Dante Aligl., Biel 1869. pag. 410.)
33. LÀ: in bocca a lui, fra i denti, ov' egli più forte sentiva il tor-

mento della fame. - Così tutti gl’ interpreti da noi consultati nd eccezione’
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"Della giustizia che sì li pilucca.
«O anima

(diss’ io) che par sì vaga

Di parlar meco, fa sì ch'io © intenda,

E te e me col tuo parlare appaga.» —
.
«Femmina è nata, e non porta ancor benda,

-. (Cominciò ei), che ti farà piacere

«La

mia città,

come

ch’ uom

la riprenda.

di Bene. Ramb. il quale spiega: «Là vicino
all’ albero sopra descritto,
dove quella gentaglia soffriva la pena che
tanto la dimagrava.» Mai
Poeti si sono allontanati già un po’ troppo dall'albe
ro per dar luogo a
. tale interpretazione, chè nè Bonagiunta era
rimasto presso all’ albero, nè
Dante lo avrebbe potuto udire. — LA PIAGA:
il
tormento
della fame, inflittogli dalla divina giustizia.
.
.
.
39. LI PILUCCA: li discarna, dimagra.
Piluccare spiega il Vocab. vale
propriamente Spiecare a poco a poco i granelli
dell’ uva dal grappolo per
mangiarseli.
Li pilucca dunque Gli mangia a poco a poco, come
tolti dal
grappolo i chicchi, rimane il raspo brullo.
l'raslato quasi simile Purg.
XXIIT, 58: Che sì ri sfoglia.
°
“
-- 40. PAR: pari, sembri.
Nei verbi della seconda coniugazione la seconda persona singolare del presente indicativo
si accorcia quando l'i
* finale è preceduto dalle lettere t,n,r.
Cfr. Nannuc, Anal. crit. pag. 20
. e Bega.
.
°
‘
.
“0°
$l. MECO: finge l’autore che Bonagiunta da Lucca avesse
mostrato
vaghezza di parlare con lui, perchè nel mondo spesse volte
gli
mandò
sonetti. Bufi.
Il Lucchese desidera parlargli per difendere
della quale Dante avea sì cattiva Opinione; cfr. Inf. XXI, 41 la sua città,
e seg,
42. TE E ME: non te solamente con quel parlar fra’ denti, che
odi tu
solo, ma liberamente parlando appaga me pure. Zomò.
Bonagiunta desi.
derava di parlare con Dante e questi di sapere cosa
egli mormorasse.
43. FEMMINA: dicono i commentatori costei essere «ilagia
nepote di
papa Adriano V, cfr. Purg. XIX, 142 nt.; altri che
essa sia una donna
chiamata Pargoletta, una delle tante amate che
commenta
tori
e
biografi
Tegalarono a Dante; il Bergmann sogna che questa
femmina sia una poetessa lucchese della cui esistenza nessuno finora
ha
mai
saputo
nulla,
e
1’ Ott. ci fa su la seguente chiosa: cIn questa.risposta
chiarifica Bonagiunta
Dante, ed espone quello che il suo
mormora
re
occupato
tenea;
quasi
dica: una vile gente, cioè la parte selvaggia,
si leverà, che ti caccerà
della tua terra, e sarà sì abbominevole che dirai,
che rispetto alla follla
de tuoi cittadini, li miei sieno savj,
che sono tenuti di vana testa. Or
vero: la parte Bianca di Firenze è nata,
ma
non
è
ancora sposo, che si
attraerà sì a sè, che per la sua virtà ti farà cacciare
di fuori di Firenze, ecc.»
Lasciamo tali sogni. Da quanto dicemmo
nella
nota
al v. 37. risulta che
questa femmina non si chiamava nè Alagia nè Pargolett
a, ma Gentucca.
Quì Bonagiunta spiega cosa avesse mormorato poco
fa, quando Dante n02
potè intendere altro che il nome
di tal donna. — NON PORTA ANCOR
DENDA: è ancora zitella.
Soltanto le maritate e le vedove portavano
- bende,
,
%
.
45. cITTÀ: Lucca. — come cn' VOM:
sebbene per molti se ne dica
male,
Quasi diceret: quocunique modo ipsa civitas
redarguatur de suis citiis,
tpsa tamen tibi placebit propter istam dominam.
Post. Cass, — Dante ste850
ha ripreso Lucca, dicendo ogni uomo esservi barattiere
, Znf, XXI, 41 e seg.
Il maggior numero degl’ interpret
i antichi e moderni sono di parere
che
cl sia quì un’ allusione appunto al
male
che
egli
stesso
ne disse nel luogo
citato, e che qui egli se ne disdica
gentilniente. Ma nell’ anno 1300,
nel
quale il Poeta finge avere avuto il suo colloquio
con Bonagiunta, egli
non poteva assolutamente porre in bocca
a quest’ ultimo parole allusive
al XXI dell’ Inferno, chè nessuno
vorrà credere che.nel 1300 quel canto
«fosse già scritto. Il Tom.

spiega: «Uom: altri, e forse tu», e cita anch'egl
i
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Tu te n’ andrai con questo antivedere;
Se nel mio mormorar prendesti errore,
Dichiareranti ancor le cose vere.
°
Ma di’ 8’ io veggio quì colui che fuore.
Trasse le nuove rime; cominciando:

‘Donne che avete intelletto d° Amoren

478

:»*

—

Inf. XXI; ma poi quasi correggendosi continua: «O forse in generale la
fama de’ Lucchesi non era buona.»
E il Buti: «Questo dice, imperò che
li Lucchesi sono ripresi di loro costumi e del loro parlare.»
fat 46. CON QUESTO ANTIVEDERE: con questa. mia profezia che ti svela il
‘uturo,
«o
°
.
47. SE NEL MIO: se traesti il mio mormorare ad altro senso i fatti
che certamente avverranno te ne daranno poi la spiegazione.
4%. DICHIARERANTI: Al. Dichiariranti.
La Crusca e suoi idolatri accettarono il barbarismo Dichiareranlti, sul quale disso non senza ragione
il Zomb.: «leggalo chi può.»
11 Tom. legge Dichiareranti, ma osserva:
«È da pronunziaro al possibile in modo che tra la n e la € sentasi un
po’ della /; intendendocisi te lo dichkiareranno.»
Non è nè da scrivere
Dichiareraniti, nè da far sentire «un po’ della 1», nè da intendere fe lo
dichiareranno; ma è da scrivere e da leggere Dickiareranti senza l e da
. intendere: Le cose vere ti dichiareranno ancora se prendesti errore nel
mio mormorare, se non intendesti ancora cioè cosa io mi volli dire con
quel Gentucca che mi sentisti mormorare fra i denti.
49, MA DI’; or dice ser Buonagiunta: Dimmi se tn se’ Dante; et di.
— mandalo in questa forma: Se' tu quelli che facesti quella canzona morale
che comincia: Donne ch’ avete ecc.
An.
Fior. — Quanto Bonagiunta ha
sinora detto a Dante presuppone che e’ lo avesse già riconosciuto, onde non
priva di fondamento sembra la chiosa del Postill. Caet.: Petit Dantem de
Dante, quia laudare prasentem est species adulationis,
Anche la risposta
di Dante conferma tale opinione.
Il Poeta non si nomina, ma rende
solamente ragione del suo modo di poetare.
Dunque anch'egli presuppone che Bonagiunta lo abbia già riconosciuto. — FUORE: fuori, non già
in putblico, come spiega il Quti, ma trasse fuori dall’ animo, dal cuore,
‘.
50. NUOVE RIME: un nuovo genere di poesia, un nuovo stile poetico
infinitamente superiore a quello de’ poeti che lo precedettero.
Anche
questi cantarono l’ amore, ma il loro era un amore convenzionale, mentre l’amore cantato da Dante era un amore profondamente sentito: . Nuoze
si potrebbe quì prendere nel senso del norus dei latini, per mirabili, alte,
non più udite, ecc.
vi.
'
51. DoxxE: è il primo verso d’ una canzone della Vita Nuora, sull origino della quale il Pocta racconta (Zbid. S. 19): «Avvenne poi che passando per un cammino, lungo il quale correva un rio molto chiaro d’ onde,
giunso a me tanta volontà di dire, che cominciai a pensare il modo ch’ io
tenessi; e pensai -che parlare di lei non si convenia se non che io parlassi a donne in seconda persona; e non ad ogni donna, ma solamente a
coloro che sono gentili; 6 non sono pure femmine.
Allora dico che la
mia lingua parlò quasi como per sò stessa mossa,
disse: Donne ch avete
intelletto d' amore.
Queste parole io riposi nella mente con grande letizia, .
pensando di prenderle per mio cominciamento.» — INTELLETTO: intelliNella stessa canzone il
genza, cognizione, 0 forse meglio sentimento.
. Poeta dice che le donne che fanno intelletto d’ amore sono donne e donzelle
‘AMoROSE, che in cuore comprendono che è Amore,
Danto stimava evidentemente questa canzono essere una delle sue migliori.
Già nel passo
riportato della Vita Nuova e’ parla dello grande sua letizia; poi dice di
volerla dividere più artijiciosamente che le altre; quì ne reca-il principio
come esempio del nuovo stile poetico.
Anche nel libro Le Vulg. Elog.
lib. II, c. 12, Dante cita un’altra volta questa canzone che è una delle
.
giovinezza.
sua
prime da lui dettate nella
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52

Ed io a lui: — «Io mi son un chie, quando

.
55

“Amor mi spira, noto, ed a quel modo
Che détta dentro, vo significando.» —
— «O frate, issa veggio (disse) il nodo
Che il Notaro, e Guittone, © me ritenne

.

52. 10 MI SON: Questa terzina contiene tutta una poetica, e la migliore
di tutte. Due regole: Io noto, ripongo nella mente l' inspirazione d' Amore,
poi esterno colla parola ciò che esso Amore dentro, nel cuore, mi detta.
— «Non basta lasciarsi andare alle vaghe ispirazioni d' un affetto, benchè
vero e degno; ma uffizio e difficoltà e lode e potenza della parola e

. dell’arte,

si è-a temperare

la significazione d' esso affetto-al suo modo,

“al grado suo, per l’ appunto.»
Toni
.
53. AMOR MI SPIRA: Al dimore spira. — NOTO: colla mente, attendo.
54. DETTA DENTRO: Quasi vuol dire: Amore è uno dittatore, et io
sono suo scrivano. «in. Fior.
È quello stesso che dice nella Vita Nuora
S. 9: «La mia lingua parlò quasi per sè stessa mossa»; e $. 24: «Parole
che il core mi disse con la lingua d’ Amore.»
Zbid.: «Parvemi che Amore
mi parlasse nel core, c mi dicesse.» — Amore, dice il Ces., è la scintilla,
e "1 solo maestro della poesia.
Ama forte checchè tu voglia: 1’ amore
scuote l'ingegno, il riscalda, trova i migliori concetti, gli amplifica, ag‘grandisce ed adorna: ascolta lui, nota bene, e secondo che detta, secondo
scrivi. Questo è il Doeta.
Chi lavora di solo ingegno senza quel fuoco,
scrive languido, secco, stentato; 6 mostra l'arte, non la natura. — .sIGNI;
.
.
FICANDO: esternando.
55. FRATE: fratello, — IssA: adesso; cfr. Inf. XXIII, 7. XXVII, 21.
Diez, Etym. Worterb, I, p. 165. 8. v. Esso. — VEGGIO: Al reggio, diss' egli.
— 1L NODO: l’impedimento.
Veggo ora la cagione che impedì il Notajo,
. Guittone e me, che non giungessimo a poetare sì dolcemente; e questa
cagione fu la mancanza di sentimento c d' inspirazione.
vi
56. IL NorAro: Al. Notajo.
È costui Jacopo da Lentino, conosciuto
sotto il nome del Notajo.. Fiorì e poetò verso il 1250. Nel libro De Vulg.
Elog. lib. I. c. 12. Dante cita una canzone di costui, che comincia: M/adonna, dir vi roglio, ad esempio di quegli eccellenti che hanno politamente parlato, e posto nelle Joro canzoni vocaboli molto cortigiani. ‘«F
veggasi come il giudicio dell’ Alighieri cada sempre giusto anche
sopra sè
stesso,
Perchè egli nella Commedia condannò il Notajo, com’ uno. di
que’ vecchi, ch’ erano di quà dal dolce stile.. + +. Ma per questo
non
frodò poi Messer Jacopo della debita lode, e non vergognò
il
che secondo Ì’ antichità de’ tempi egli cra stato de' più gentili, confessare,
e lontano

dalle sconcezze del rolgo.» Perticari, Difesa di Dante, cap. XXII. Cfr.
Quadrio, Storia e Ragione d'ogni poesia, Vol. II, p. 167.
Tiraboschi,
Vol, IV, pag, 424 e seg. ‘Nannucci, Manuale Vol, I; pag.
106 e segg. Il

‘De Sanctis (Storia della lett. ital. Vol. I. P. 15 e seg.) giudica assai severamente di Jacopo da Lentino come poeta: «Non mancano
movimenti d'immaginazione ed una certa energia d' espressione, ma sono
affogati fr
paragoni, sottigliezze e freddure,
che nella rozza € trascurata formi
spiccano più, e sono reminiscenze, ‘sfoggio di sapere.
Non sente amore,
ma sottilizza d'amore, eco.» Anche il Settembrini ( Lezioni di lett. ital
Vol. I. p. 65.) pone îl Notajo assieme con Guittone fra quei poeti,l:
cui
canzoni sono più pensate che sentite.
«In esse non - trovate la libera
espansione dall’ affetto, ma la notomia dell’ amore,-e
si
cerca che cos
esso sia, e quali sieno i suoi effetti.
(Il poeta non è un innamorato che
cantala sua passione, ma un filosofo che
ragiona d'amore...
Men severo
è il giudizio del Nannucci,. 1. e. pag.
106. 107. 117, 123. 124.
, GuItTONE: fiorì dopo il 1250.
Nacque di nobile stirpe in Santa Fir-

mina, volgarmente detta Formena, borgo a due miglia d' Arezzo,
Egli è
comunemente chiamato Fra Guittone, perchè era dell’ Ordine de’ Cavalieri

‘«Gaudenti.
ebbe fama

un’ Aretina

Fu ammaestrato
di dotto,
Menò

che in seguito

nelle lettere e nelle scienze, ed a’ suoi tempi
da prima vita sciolta e profana, poi sposò

abbandonò

insieme

co’ tre

figli che

essa gli
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° Di quà dal dolce stil nuovo ch’ i’ odo.
58 Io veggio ben come le vostre penne
Diretro al dittator sen vanno strette,
Che delle nostre certo non avvenne.
61 E qual più a riguardar oltre si mette,

Le

. +

.

avea partoriti, per vestir l’ abito di Maria, ossia de’ Frati Gaudenti.
D’ allora in poi cominciò a predicare penitenza ed a gridare contro la
corruzione del secolo. Non si ristette pure dal levare la voce contro la
trista signoria, dalla quale era la sua patria tiranneggiata; e fatto oratore della repubblica al popolo fiorentino, egli l’ arringò gravemente, e
non cessò d’eccitarlo ancora per lettera a togliersi dalle discordie, che
per ira di parte sì miseramente lo travagliavano.
Spogliato infine per
ingiusta sentenza di casa e di terra, che in feudo avea dal Comune, ei
se ne partì dalla patria e morì in Firenze l’anno 1294, dopo aver dato
principio l’° anno avanti alla fondazione del Monastero degli Angioli.
Compose molte rime amorose, ma anche il suo non era un amore sentito
‘ma convenzionale.
Dante nel Vulg. Elog. lib. I. c. 13. dico che Guittone
Nunquam se ad curiale vulgare direzit; e nel lib. II, c. 6. egli esclama:
Desistant îgnorantie sectatores Guidonem aretinum, et quosdam alios extoldentes, nunquam in vocabulis atque constructione desuetos. plebescere. Cfr.
Quadrio,.l. e. Vol. II, pag. 161.
2Mazzuchelli, Scrittori d' Italia, Vol, I.
P. IL pag. 1026 e segg.
Tiraboschi, Vol. IV. pag. 414 e segg.
Zerticari,
Scrittori del trecento, pag. 8 © segg. Nannucci, 1. c. Vol. IL. pag. 160 e segg.
Ruth, Geschichte der ital. Poesie, Vol, I. pag. 341 0 seg. Bartoli, I primi
due sec. della lett. ital. pag. 159 e segg.
Ì contemporanei di Guittone ne
facevano grande stima; molti gli indirizzavano poesie (cfr. Poeti del primo
secolo, II, pag. 30. 56. 130. 143.), e di lui scrivevano parole di alta lode
(Ibid. II, pag. 53). Il Petrarca (Trionfo d' Amore, c. IV, p. 31 e segg.) lo
pone accanto a Cino da Pistoja ed allo stesso Dante.
£Emiliani-Giudici
(Storia della lett, ital,, 2%. ediz". Vol. I. p. 107 e seg.) dice che alcuni
de’ suoi sonetti «per la età in che visse Guittone paiono maravigliosi.
‘Anzi io vi ravviso tanta arte da stimarli uguali ai più belli di Cino, e
solo inferiori ‘a quelli del Petrarca: versi armonici e maestosi, lingua
nobile, frasi elette e graziose, stile lucido.»
Il Perticari (1. c.) invece gli
gridò la croce addosso, e De Sanctis (Lett. ital. p. 31. 32.) scrive: a Guittone non è poeta, ma un sottile ragionatore in versi, senza quelle grazie
e leggiadrie che con sì ricca vena d'immaginazione ornano i ragiona‘menti di Guinicelli. Non è pocta, e non è neppure artista: gli manca
quella interna misura e melodia, che condusse poeti inferiori a lui di
coltura e d’ ingegno ‘a polire il volgare.
È privo di gusto e di grazia.»
Più mite è il giudizio di Carducci (Studi letterari, Livorno 1874. pag. 35),
il quale dice che Guittone ‘«8’ ingegnò primo di far passare la poesia dal
principio cavalleresco al nazionale, dalle forme trobadoriche alle latine;
che aspirò a quella poesia politica concionatrice lovata. poi sì alto dal
Petrarca; che dette il primo esempio della prosa, dotta italiana.» -Ma
basti per una nota. .Il nostro proprio giudizio chi si cura di conoscerlo
lo troverà nella nostra storia della Letteratura Italiana.
‘Dante ricorda
Guittone di nuovo Purg. XXVI, 124.
:
.
.
57. DI QUA : lontani, addietro.
:
.
:
58. vostRE: 0 parla al solo Dante, e în plurale per riverenza (Land.);
o intende di voi poeti moderni (Vell., Vent., Lomb., ecc.) Nel secondo
caso bisognerebbe intendere di Guido Cavalcanti, Cino da Pistoja, ecc.
Assurda ci sembra l' opinione del 2ennass, che vuole intendere di Dante

e Virgilio.

Come so lo stil nuoro potesse essere lo stilo di Virgilio! .

59. AL DITTATOR: ad Amore che a voi delta dentro, v. 5Î. — VANNO
STRETTE: seguitano strettamente.
.
°
'
°
60. DELLE xosrrE: del Notajo, di Guittone e di me.
.
leziono
61 QUAL: chiunque. — A RIGUARDAR: (guardare, guatare) è
dei codà. Santa Cr., Berl., Caet., Stocc., Cassin., ecc., delle primitive edi-
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zioni di Foligno, Jesî, Nap., del
Lan., Buti, Land., Vell., Vie., Br.
B.,
Andr., Witte, ccc.
Altri hanno invece & gradire; così
i codd, Vatic.,
Vienn., ece. le edizioni di Mant.,
Ala., Crusc., Rocill, Comin., Fose.,
Quattro Fior., Mauro Ferr., ecc. e
fra
i
commentatori Ar. Fior., Dan., Dol,
Vent., Lomb., Portir., Biag., Costa,
Ces.,
Greg., Fanf., Bennass., Cam., Franc., Borg., Wagn., Tom., Frat., Brun.,
ece. Scegliendo questa lezione 0
quella, il senso di questi due versi
è sempre oscuro ed incerto. Incominciamo da coloro che leggono
a
Il Lan. chiosa: Chi ad
altro modo considera li stili non vederiguardar.
lo vero. L’ 01. assai stranamente:
Chi lauda quelli antichi dicitori,
non vede più oltre ed è ignorante
grosso. Meglio il Butî: «E qual
e
tno dire et lo nostro, non vede più oltre a riguardar si mette, cioè lo
più di differenzia dal tuo modo di
dire
al nostro, che quel che ditto è: che
tu vai stretto al movimento dell’ animo,
e noi larghi.» Zandino: «Dante precede
tanto che non si può vedere lo
spazio tra lui e chi riman dietro.»
Così incirca anche Br. 2. ed Ande:
«Chi approfondisce coll’ intelletto
stanza immensa tra lo stile vostro i vostri componimenti, vede una died il nostro.»
Pellutelto: «Colui il
quale si mette a riguardare, ed
a volersi avanzare nello scrivere
quello che gli ditta Amore, non vede
oltre
più oltre la differenzia che sia dalloa
stile di chi eglili ditta, a quello
Coloro-che leggono a
gradire prendono in generale questa di chi non.»
voce nel senso di piacere (gratum
esse) 0, spiegano: «Chi si mette
a voler più gradire e piacere al
col suo dire, di quello che aveva
mondo
fatto e faceva esso Poeta, non conosce
la differenza che è da uno stile a
:
un
«Chiunque per piacere ne’ suoi poeticialtro» (Dan.), 0 con altre parole:
componimenti vuol passare più
oltre di quella che detta amore, non
vede più quanto ci corre dall’ uno
al altro stile» (Vent., così anche
-Borg., Frat., Greg., Triss., Cam., Lomb., Port., P099., Biag., Costa, Cesy
Franc., ecc.), Stranissima è la chiosa
dell’ An. Fior.: «Chi vuol cercare se
Notajo dicitori in rima più famosi di furono innanzi a Guittone o al
loro, non li trova,»
Il Wagner fu
il primo a prendere la Voce gradire nel
(gradiri); e così intendono anche Tom., senso di procedere, andare avanti
Bennass., Blanc, ecc.
Il senso
* sarebbe dunque: Chi si mette a voler
andare oltre a quanto detta Amore
diventa esagerato, ammanierato, ecc.
ente, per citarne ancora
uno, Viviani chiosa: «Chi s’'affisa collaFinalm
mente più di quello che conviene si riscalda in modo, che non
ravvisa
differenza fra lo stile
studiato e quello che è dettato ‘dal cuore.» Ohpiù quante
chiosel E non
Una sola che ci sodisfaccia pienamente.
Ma forse che quì il testo è guasto.
Supponiamo che Dante scrivesse o volesse scriver
e il verso
E

QUAL

e lo difficoltà spariscono.

PIÙ

A

GRADIRE

ALTRI

SI METTE

Ricordiamoci che la scuola de’ poeti antichi anteriori al Guinicelli fu servilmente provenz
alesca, obbedì alla convenzi

one,
si fece schiava della moda.
Qui Dante dice a Bonagiunta che egli
dal canto
suo non si cura della pocsia convenzionale,
ma esprime poetando l'intimo sentimento del suo cuore, scrive
ciò che Amore gli detta dentro.
E Bonagiunta: Ora veggo la differenza
fra voi poeti moderni e noi antichi, veggo perchè noi restammo tanto
addietro.
Le vostre penne non
seguono che Amore, e lo seguono da presso,
il che le nostre nom fecero,
volendo ‘esse servire alle tradizione,
alla
moda,
E
chiunque più, dopo
che voi siete entrati nella nuova
via,
ditta
tore, como fate voi, cioè chi volesse si mette a gradire altri che
continuare a seguire la scuola di
nol altri antichi, mostrerebbe con
ciò
di
essere
uno
sciocco
che
non
ìscernere la differenza che c’° è fra l’uno
5%
e l’altro stile. Vuol dire inSOmma: La vostra scuola Ì' ha vinta
nostra, chè da ora innanzi non
XI sarà chi dubiti che il Poeta devesulla
gradire ad Amore e non
sù altri
Su per giù il concetto medesimo che
Dante pone altrove in bocca di
Oderisi,

Purg. XI, 82 6 segg. 94 e segg. Avvisia
mo però che la nostra
“na congettura e non
La lezione altri
ci venne fatto di rinveRirla in verun luogo. più.
Ma possibile che Ia non
non si trovi in qualche coice?.
Del resto lo

scambiare aliri
Sa chi ha già visto codici
antichi.

con

oltre era cosa facilissima, come
"4
°
di
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Non vede più dall’ uno all’ altro stilo.» — .
- E quasi contentato si tacette. °
Come gli augei che vernan lungo il Nilo
Alcuna volta di lor fanno schiera
Poi volan più in fretta e vanno in filo;
Così tutta.la gente che lì era, Volgendo il viso, raffrettò suo passo,
E per magrezza e per voler leggiera.
E come l’ uom che di trottare è lasso
Lascia
andar
li compagni,
c sì passeggia
Ù
°
na
EL
Fin che si sfoghi l’ affollar del casso;
Sì lasciò trapassar la santa greggia
Torese, e dietro meco sen veniva;

.
°

€2. DALL’ UNO ALL'ALTRO: dal più al men bello, dice il Tom.
Meglio
intendesi dallo stile della scuola antica a quello della nuova, ossia dallo
stile convenzionale, imitato, allo spontaneo, dettato dal cuore.
63. coxrExTATO: le anime del Purgatorio sono scevre da ogni ombra
d’ invidia; pertanto Bonagiunta non solo non prova verun dispiacere che
altri l'abbia superato nell’ arte del poetare, ma ne prova persino una certa
sodisfazione, — SI TACETTE: Bonagiunta, non Forese come per distrazione
dicono Ces. ed altri,
—.
.
.
64. GLI AUGEI: le gru, — LUXG0 IL NiLo: Al. verso il Nilo; ma quel
VERNAN vERso offende le orecchie.
°
65. DI LOR: Al. in aer, e alcuni: di sè fanno schiera.
Cfr. Barlow,
Contributions, p. 255 e seg.
.
. 66, IN FILO: l° uno innanzi l'altro, in riga.
Cfr. Inf. V, 47. Fucendo
în aer di sè lunga riga.
Parad. XVIII, 73—75: E come augelli surti di
riviera, Quasi congratulando a lor pasture, Fanno di sè or tonda or lunga
schiera.
.
68, voLGENDO: verso man destra, come andavano prima.
Fin' ora
aveano tenuti gli occhi rivolti al Poeta, cfr. v. 46. — RAFFRETTÒ: prese
da ammirazione quelle ombre avean dunque rallentato alcuni istanti il
passo; ora lo raffrettano «per ristorare lo stallo che aveano fatto.» 2uti.
69. PER voLER: pel desiderio di continuare la loro penitenza e purificazione.
°
70. DI TROTTARE: di correre.
Trottare per correrere dell’ uomo apiedi
anche Zoccac. Dec. G. IL. nov, 2: «Sospinto dalla freddura, froffando si
dirizzò verso Castel Guglielmo.»
Ridicola è pertanto la ‘chiosa del Vent.:
eDi correr di trotto sopra un vizioso ronzino, che ha della carogna c

della rozza.» — LASSO: stanco,

°

"0.

°

71. E SÌ PASSEGGIA: 0 così lasciatili andare, passeggia.
Alcuni legBono e si passeggia.
Ma la nostra lingua non conosce il.verbo passeggiarsì.
.
72. si srogni: cessi la foga, l’impeto dell’ansare del petto. — L° ArFOLLAR: l’ansare.
ifollare derivato da follo o mantaco, che tira dentro
e manda fuori l’ aria come fa in noi il polmone.
Così Land., Fell., ecc.
«Ma non sarebbe, nè meno -una metafora mal fatta, se quì afollare si
prendesse in senso di far folla, verificandosi, che in un uomo ansante i
respiri 8’ incalzano e si fan folla.»
Vent.
Anche il Blanc deriva la voce

afollare da folta,
CASSO:

moltitudine

(dal lat. capsus,

€ 8€3.), petto, torace.
73. cREGGIA:

74. Dietro:

(cfr. Ejusd.

ricettacolo,

delle anime

purganti.

alla santa greggia.

Voc. Dant.

cfr. Dies,

Etym.

”

8. v. afollare). —.
Worterb.

I. p. 116

:
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fia’ ch’ io ti riveggia?» —

«Non so (rispos’ io lui) quant’ io mi viva;
Ma già non fia il tornar mio tanto tosto,

Ch’ io non sia col voler prima alla riva.

Però che il luogo, u’ fui a viver posto,
Di giorno in giorno più di ben si spolpa,
È a

trista

ruina

par

disposto.»

‘

—

— «Or va (diss’ ci), chè quei che più n° ha colpa

75. QUANDO FIA: quando ti rivedrò qui.
colpevole di superbia e d'invidia, cfr. Purg. Altrove Dante si confessa
XIII, 133 e seg.; qui e'si
confessa colpevole del vizio della gola.
questo cerchio, a motivo senza dubbio «di IForese attende di rivederlo in
quella vita menzionata nel cauto
antec. v. 115 e segg.
:
16. RISPOS' 10 LUI: Al. risposi lui. — QUANT.
10 BIL VIVA: perciocchè
non poteva Dante riveder Forese se non dopo
la morte.
Zomb.
TT, IL TORNAR: quì per morte.
Desidero di morir presto, per non
vedere più lungo tempo i mali della mia patria.
.
°
+}. 18. ALLA RIVA: dell’isola del Purgatorio.
— «Non sarà sì presto il
mio ritorno a questi luoghi, che di esso non
sia
più
presto
il
desiderio
che ho di lasciare il mondo e di venire
alla riva di questo monte del
Purgatorio.
Linguaggio d'uomo virtnoso cui sia
poter tollerare le sventure della patria! Altrettan tardo il morire per non
dendo'in Roma la guerra civile.» Bent. Ramb. to diceva Catone preve»
—
19. IL'LUOGO: Firenze. — D°: ove, — FCI Posto:
cioè da la natura,
Che mi fece nascere quive.
Luti.
80. BI 8POLPA: si priva.
Spotpare, dice il Butì, è levare la polpa, e
però si piglia spolpare per pricare.
Ci vuol far intendere, aggiunge il
Biag., che-il ben vivere è, rispetto alla cittadina
nza, quello che la polpa
all’ uomo, cioè forza e bellezza.
:
82. vA: consolato. — QUEI: Corso Donati, capo
de’ Neri e principale
cagione de’ mali della ‘città.
Cfr. &. Vill, lib.
Corso
Donati fu appunto autore di chiamare a Firenze VIII. c. $. 39, 42.
Carlo
di Valois, e dopo
la costui entrata lo stesso Corso mise la città
a soqquadro; Vill, lib. VIII.
e. 42, 49. 68, Che il Poeta intende quì parlare
di Corso Donati è opinione
comune di tutti gl’ interpreti.
È veramen
sibilo di rinveniro nella storia Fiorenti te sarebbe difficile, anzi imposna di quei tempi un altro perso»
maggio a cui applicare quanto il Poeta
dice.
Se non che i partico».
lari della morte di Corso vengono narrati quì
un po’ diversamente dal cronista
fiorentino contemporaneo,
Accusato di tradimento «in’meno d’
una ora;
senza dargli più termino al processo,
messer Corso fu condannato come
rubello e traditore del suo comune, e incontan
ente mosso da casa i priori
il gonfalone della giustizia con podestà,
ed. esecutore, con loro
famiglie e co’ gonfaloni delle compagnie, capitano
col popolo armato e le masnade
a cavallo a grido di popolo per venire
alle
case
dove abitava messer
Corso, per fare l'esecuzione.»
Corso, da valoroso che era‘, e confidando
di aver aiuto da Uguccione della Faggiuo
la,
si
mise
sulle difese, «e durò
la battaglia gran parto del dì, e fu a tanto,
che con ‘tutto il podere del
popolo, se il rinfrescamento della gente
d’
Uguccion
e,
@ gli altri amici
di contado invitati per messer
gli fossona giunti a tempo, il popolo
di Firenze avea quello giorno Corso
assai a fare.»
Privo
però
di tali aiuti.
Corso -si vide finalmente costretto a darsi alla
fuga.
«Messer Corso tutto.
solo andandosene, fu giunto e preso
sopra
a
Rovezza
no da certi Catalani
a cavallo, e menandolne preso a
Firenze, come fu di costa a San
pregando quegli che ?1 menavano
Salvi,
,; -è promettendo loro
molta moneta s@
lo scampassono, i detti volendolo puro
menare a Firenze, siccom’ era loro

imposto da’ signori, messer. Corso per paura di venire
alle mani de’ suoi
nemici e d’ essere giustizia
to
popolo, essendo compreso forte di gotte
nelle mani e ne’ piedi, si lasciòdal cadere
Gendolo in terra, l'uno di loro Gli diededa cavallo.. I detti Catalani vegd’ una lancia per la gola d'uno
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Vegg' io a coda d’ una bestia tratto
In: vér'la valle, ove mai non si scolpa.

colpo mortale, e lasciaronlo per morto: i monaci del detto monistero il
ne portaro nella badia, e chi disse -che innanzi che morisse si rimise
nelle mani di loro in luogo di penitenzia, e chi disse che il trovàr morto,
e l’altra mattina fu soppellito in San' Salvi con' piccolo onore'e poca
gente per tema del comune,»
Così racconta il fatto Gioranni. Villani,
lib. VIII. c. 96., e con lui 8’ accordano 1’ 0tt., in. Fior., ecc. Altri raccontano un po’ diversamente che mentre veniva condotto a Firenze Corso
Donati tentò fuggire spronando il cavallo che si diede a precipitosa fuga;
«ma o fosse che cadesse contro voglia, o si lasciasso cadere a bella posta,
restò con un piede dentro una staffa, ed il cavallo lo trascinò lunga pezza,
finchè un soldato che lo inseguiva lo percosse nella testa.» Così Benr,
Ranb., Falso Bocce. Land., Vell., Dan.,-ecc. Il Buti dice che Corso, «a
furore di populo fu strascinato a coda di una bestia»; ed altri danno alla
destia, della quale parla quì il Poeta, un senso allegorico.
Per 1° Ott,
essa bestia simboleggia i peccati, per l'un. Zior. il diavolo. pel Postil.
Cass. € Petr. Dant. la bestiale arroganza e superbiadi messer Corsò, ecc.
Ma tutte questo notizie ed interpretazioni lo ci sembrano o dedotte dai
versi di Dante od originate dal desiderio di mettere essi versi d'accordo
col fatto storico, . Noi dal canto nostro non vediamo qual motivo potesse
indurre a negar fede al racconto del Villani.
L’ uccisione di Corso Donati avvenne il 15 settembro 1308, Il Villani, trovandosi allora a Firenze,
era in certo modo testimonio oculare del fatto.
Dante invece era esule
già da più anni, e si ritrovava in questo tempo non si sa ben dove.
Mentre dunque il cronista si ritrovava alla fonte, il pocta riceveva le
relative notizie da terze persone.
Ora egli è molto naturale che la semplice caduta dal cavallo, tal quale la racconta il Villani, in bocca alla
gente si convertì a poco a poco in un essere trascinato a coda di cavallo»
In tal forma pervenne a Dante la notizia della morte di messer Corso, d
il Poeta, prestandovi naturalmente fede, se ne valso in questo luogo del
suo poema.
I commentatori poi che conoscevano il racconto «del Villani;
aggiunsero alla caduta dal cavallo il restar con un piedo dentro una
staffa ed il venir trascinato lunga pezza, attingendo probabilmente non
altronde che ai versi di Dante, il quale scrisso quì don« fide quanto in
proposito gli-era noto, ma non era troppo bene informato dei particolari
del fatto. Ciò premesso, esporremo i versi seguenti alla lettera.
. 83. TRATTO: strascinato a coda di cavallo.
1’ espressione è presa,
come avverte il Zomb., da quella colla quale comunemente significasi la
pena de’ rei‘condannati ad essere da’ cavalli strascinati per terra. * Der
senso allegorico nel quale alcuni interpreti credono dover prendere"la
bestia quì menzionata dicemmo nella’ nota antecedente.
Aggiungeremo
che pel Buti essa destia deve intendersi in doppio senso, letterale ed
allegorico.
Nell'ultimo senso «per questa bestia possiamo intendere lo
dimonio, lo quale lo conducerà di passo in passo più ratto in sua dannazione e disfazione corporale, in quanto morrìr vituperosamente; @ spirituale in quanto Io conducerà ne lo inferno, ecc.»
Ma Dante non parla
qui allegoricamento, como si manifesta già dai termini da lui usati — @
coda d'una bestia, îl percuote ece.
Egli dice semplicemente cho messer
Corso verrà strascinato a coda di cavallo e finalmente ucciso dal cavallo
con una percossa. E lo dico in forma di vaticinio, perchè il fatto avvenne
come abbiamo detto }’ anno 1303, e il Pocta finge aver avuto il suo collo.
.
quio con Forese la primavera del 1300. .
$4. iN vr LA VALLE: Al. Ferso la talle.
Questa è la valle d' abisso
dolorosa, Inf. IV, 8, Parad. XVII, 137., ossia l’ Inferno. — MAI XON SL
scoLPA: le.peno del Purgatorio lavano, diminuiscono a poco a poco la
colpa delle anime; le pene dell’ Inferno puniscono le colpo senza mai
lavarle. Vuol dire insomma: Là dove le sue colpe non gli verranno rimesse in eterno.
Il Zomb. spiega: a.NVon si scolpa aggiungi reruno.»
Perchè bisogna aggiunger veruno?
Il soggetto è quei che più n° ha colpa,
e se cosa alcuna bisogna aggiungere (il che però non è necessario), ciò
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La bestia ad ogni passo va più ratto,

.

Crescendo sempre; infin ch’ ella il percuote,
E lascia il corpo vilmente disfatto.
o
Non hanno molto a volger quelle ruote,
(E drizzò gli occhi al ciel) che ti fia chiaro
Ciò che il mio dir più dichiarar non puote.

Tu ti rimani omai, chè il tempo è daro

sarà egli © non reruno. — Questo verso indusse
alcuni commentatori ad
interpretare allegoricamento la bestia del verso
antecedente, forse perchè
credettero non potersi dire che un cavallo
tiri
alcuno
d'inferno.
La bestia lo strascinò alla morte, e per Ja morteverso la valle
1’ anima sua
cadde nella valle infernale. 11 cavallo lo strascinòd
dunque veramente în
vér la valle, ove mai non si scolpa.
E nota
valle, non Nella ralle, come egli avrebbe pur che il Poeta dico /n tér la
dovuto dire qualora la bestia
avesse a significare i peccati, o il demonio,
o la bestiale arroganza di
messer Corso.
:
85. LA BESTIA: che lo trascina; il cavallo ad
ogni passo va più velocemente.
i
°
86. CRESCENDO: nel moto; accrescendo sempre
precipitoso suo corso. — FIN CH! ELLA: Al. infin più nuova lena col
Suppone il
‘Poeta, senza dubbio perchè così si raccontava il ch' ella.
fatto e perchè così fu
raccontato a lui, che il cavallo imbizzarrito percotend
o messer Corso lo
uccidesse.
Ma vedemmo già nella nt. al v. 82 che ciò non è storicame
nte
vero , Corso essendo stato ucciso da alcuni soldati catalani.
.
87. LASCIA: la bestia dopo averlo percosso. Anche questa
circostanza .
è ignota al Villani. Altri ne sanno di più; Benv.
Ramb.: «Perchè trascinandolo per la ‘strada, per le percosse de sassi lo
lasciò infine tutto
rotto, e spezzato.» Il Buti: «Quanto a la lettera vilmente
rimase disfatto,
se rimase dilacerato per lo strascinamento, o appiccato
appiccare; et allegoricamente l'anima lassò lo corpo (?) come si solliano
vilmente
disfatto, in
quanto vilmente si partì da lui et andonne a lo
inferno col suo demonio
che l’ avea guidato.»
A che questi artifici?
Disfatto usa Dante anche
altrove per morto, Inf. VI, 42. 6 nel medesimo
senso adopera tal voce
anche qui.
Infatti secondo ambedue racconti, del Villani
e di Dante,
messer Corso morì vilmente.
Così pure Tom. ecc,
$8. QUELLE RUOTE: le sfere celesti.
Vuol dire: Non passeranno molti
anni, Forese parla secondo la finzione
caso di messer Corso avvenne 1° autunnopoetica la primavera del 1300; il
del 1308.
.
89, cME TI FIA cHIARO: Al. ch'a te fia
In pochi anni la mia
profezia si avvererà ed allora la comprenderaichiaro.
pienament
e.
Naturalme
nte
il caso era già avvenuto quando Dante
scriveva questi versi,
.90. PIÙ: ciò che non posso dichiararti più apertamen
te.
«Accenna
essere dal cielo volute le-predizioni sempre
qualche oscurità.» Zombi.
— «Fu: notato (dal Pelli, Memorie, $. X, nt. con
8. ediz. del 1823. pag. 97) che
Dante in nessun luogo del suo poema nomina mai espressam
ente Ml. Corso;
e i commentatori dicono il facesse per rispetto
parentado, Ma MI. Corso
non gli cra che'‘affine, ed anche molto largo; del
ed
il
Poeta
nomina, anco
tra' dannati, di ben più stretti suoi
.
Io crederei piuttosto
ch’ egli (se pure il feco a posta) tacesse congiunti
il nome di questo celebre fazioso
per la stessa ragione che nel C. XIV tacque il
nome dell’ Arno, cioè
«Pur come uom fa delle orribili cose.»
Così l' Andr.
Pel Troya all'in
contro (Feltro alleg. di Dante, pag. 9 e
seg.) il silenzio intorno a Corso
Donati è argomento del dolore che sentì il
Poeta
per
la caduta di lui:
«se quegli vincea, l’ esilio dell’ Alighieri
ad essi fu forza di deplorare l'autore dellee dei Bianchi cra finito: e bene
loro
sciagure.»
Ma non basta
il dirlo, bisognava anche provarlo.
91. TI RIMANI: indietro co’ tuoi compagni.
— cakO: prezioso. — aNes-

Suna cosa è più cara che ’l tempo

a quelli

che sono in purgatorio, o in

(Cer.vi. GoLosi.] . PURG.xxIv,92—101.
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In questo regnosì ch’ io perdo troppo
Venendo teco sì a paro a paro.«.—
0;
Qual esce alcuna volta di galoppo
Lo cavalier di schiera che cavalchi,
E va per farsi onor del primo intoppo;
Tal.si partì da noi con maggior valchi;
Ed io rimasiin via cor esso i-due,
Che fùr del mondo sì gran maliscalchi..
E quando innanzi a noi entrato fue,
.
Che gli occhi miei si féro a lui seguaci;

.
. 9%
vo
97
°
100

stato di penitenzia: imperò che quanto più tosto si compiela penitenzia,
tanto più tosto si va a godere.»
Buti,
+.
.
Avendo seco di quel d’Adamo
93. A_PARO A PARO: n passi eguali.
Dante non potea correre sì velocemente como gli spiriti. Iorese dice che
perde troppo andando di pari passo con lui,’ perchè la pena delle anime
di questo cerchio è di correre da un albero all’altro, ove sentono più
. forti gli stimoli della fame e della sete. Così mentre in questo mondo
vollero godere senza affaticarsi, nel Purgatorio si affaticano senza godere.
9. QUAL ESCE: como interviene alcuna volta che, cavalcando schiera
di soldati

per

incontrare

il

nemico,

alcun

de’ più

arditi

di galoppo incontro al nemico, per aver esso l'onore
a combattere. | Lomb. . Cfr. Mriosto, Orl. c. XV, st. 23:
‘Veggio, ch’
Quel terzo
Come buon
« Le mosse,

esce dalla

d’ essere
vo.

schiera

il primo

entrare innanzi si prepara
agli altri a guadagnar l’alloro; .
corridor, ch’ ultimo lassa
e giunge, e innanzi a tutti passa.

95. CHE CAVALCII: che muova alla battaglia.
96. DEL PRIMO INTOPPO: della prima pugna coll’ avversario; ‘del primo
scontro col nemico.
:
2°
o.
DÎ. CON MAGGIOR VALCHI: con passi più grandi dei nostri, c però
valicanti maggiore spazio.
Valco e rarco, da ra:core, raricare, ralcare,
ralicare, Passo, Valico.
Cfr. Dier, Etym.-Wérterb. 1I, p. 78. 8. v. Vercare.
Secondo il Zomb,il termine relchi sarebbe sincope di ralichi e significherebbe passi non solamente in senso di ‘aperture per cui si passa, ma
eziandio in senso di spazio che intermedia tra I’ uno e l'altro piede pel camminare. ,
.
.
.
.
99. cox Esso 1 DUE: Al. con essi due; cfr. Purg IV, 2î: Con esso
ì piè.
.
o.
.
.99. GRAN MALISCALCHI:'
primi nel regno del sapere, sommi maestri.
«Marescalco vale governatore di eserciti, che oggi nominiamo maresciallo;
quì si prende per maestro di viver civile.
Virgilio scrisse e de’ cavalli
e di guerra.
Stazio egualmente scrisse di guerre nella Tebaide, e l'uno
el'altro de' costumi de’ popoli, delle sorti dei regni, o, della situazione
delle regioni.»
Zeno, Ramb.:
.
.
100. ExtrATO FUE: Al sì entrato fue,
Quando Forese si fu tanto dilungato e quasi da noi dilegunitosi, che io non lo vedeva omai che confusa. .
mente, come la mia mente aveva seguito confusamente le sue parole, poco
o nulla intendendo il suo profetico parlare. | Entrare innanzi per Passare .
oltre anche nel Buccac. Vecam. G. V. nov. 7: « Pietro che giovane era, e la
fanciulla similmente, avanzavano nello andare la madre di lei e l’ altre
compagne assai.;... ct essendo già tanto entrati innanzi alla donna et
agli altri che appena si vedevano, ecc...
e.
.
101. s1F£ro: si fecero, lo seguirono.
Féro da fere = fare; cfr. Nannuc.
Anal. crit. pag. 619. n°, 15.
Virg. den. lib. VI, v. 200;
.
.

©

Quantura

DaAxTE, Divina

acie possent

Commedia.

II

oculi servare secuentum.
ie

,,
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Come la mente alle parole sue,
Parvermi i rami gravidi e vivaci
D’ un altro pomo, e non molto lontani,
Per esser pure allora véòlto in làci. +’
. 106
Vidi gente sott’ esso alzar le mani,
E gridar non so che verso le fronde,
Quasi bramosi fantolini e vani,
.
109 - Che pregano, e il pregato non risponde; :
Ma per fare esser ben la voglia acuta, . Tien alto lor disio' e nol nasconde. .

‘ 103

' 112

Poi si partì sì come ricreduta;
E noi venimmo

al grande

i

i

77

arbore adesso,

102. ALLE PAROLE SUE: colle quali mi predisse la morte di M. Corso
Donati.
Non lo aveva inteso che confusamente, e così ora non lo scorgeva più che confusamente,
. .°
.
103. PARVERMI: mi apparvero ,. vidi, — GRAVIDI: carichi di frutta. —
VIVACI:
verdeggianti.
:
2
104. ALTRO: diverso da quello che i Poeti trovarono appena giunti al
sesto cerchio; cfr. Purg. XXII, 130 e sege. — POMO; albero pomifero;
efr. Purg. XXIII, 68. — LONTANI: non dall’ altro albero sopra descritto,
come interpreta il Zomb., ma non molto lontani dal luogo in cui eravamo.
°
.
105. PER ESSER: perchè rimaneva dietro il sommo dell’ arco del monte, al di là del quale solamente allora, per aver: girato, cominciava aver
visto.
Zenr. Itamb., Buti, Lomb., Ces, Tom., Br. B., ecc. Altri spiegano:
Non lo avea veduto più di lontano, perchè più presto non si era volto
con gli occhi a riguardare in quella parte.
Vetl., Dan., Vent., Frat., ecc,
Ma il girone non era certo sì largo, che essendoci nel mezzo un albero,
Dante tuttocchè avesse tenuto gli occhi dietro a Forese, non l' avesse
potuto vedere.
Il Lomb.: «Ne dà così Dante a capire che vi fossero
su di quella rotonda strada di sì fatti alberi parecchi, e distribuiti talmente, che appena uno per la gibbosità del monteagli occhi delle giranti
anime si togliesse, fossene un altro. v Dante parla soltanto di due, non
di più alberi. E ponendo l’ uno all’ entrata e l’altro all' uscita del cerchio
egli ne da così a capire che non più di que’ due fossero su di quella rotonda strada. — Liìci: là; forma antiquata; cfr. 2lanc,
Ital, Gram.
pag. 529.
.
.
.
106. ALZAR LE MANI: per pigliare, se fosse stato possibile, di quei pomi.
108. FANTOLINI: piccoli. fanciulli, — vANI: impotenti ad ottenere la

cosa che essi desiderano.

Di questa similitudine dice il Ces. che sia «delle

possibili la sola che esprime questo
110. LA voGLIA: Al. lor roglia.

,

atto.»
.

IL. LOR DISIO: la cosa da loro desiderata. —

di stuzzicare tanto più il loro appetito.
112. st PARTI: la gente che alzava

le mani

xoL xAScowpE: a fine
:
verso le fronde del detto

albero. — RICREDUTA: disingannata, convinta di non riuscire a poter
Pigliare di quelle frutta,

113. ADESSO: tosto, immantinente, subito; dal lat, ad ipsun
scil. tempus.
ignorando tal valore di questa
appresso gli antichi, scrissero ad esso, come se fosse un ribadire voce
la voce albero, scrizione dimostrata falsa da Rosa Morando (Div. Com.. Venez. 1757.
Vol, IL Append
Pag. 34 0 seg.), dal Lomb., e ultimamente dal Fanfani
Fior, Vol.
IL.
pag. 359), Naturalmente ciò non impedì un ciarlatano (Anon.
moderno di rinnoYare 1° errore (Com. di Dante col com. di L delta Lana, Bologna 180%
Vol. II, pag. 252.
Cod. Lambertino della D. C. Vol. IL Bologna 1$îl.

Alcuni,

Pag. 463 e seg.).

-Uorando

(1. c.)

Oltre al valore della voce adesso di cui dicemmo,
già

aveva

avvertito

che

la voce

Rosa

esso viene a ripetersi al

[Cer.vi. GoLos1.]
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Che tanti prieghi e lagrime rifiuta.
Trapassate oltre senza farvi presso;
Legno è più su che fu morso da Eva,
E questa ‘pianta si levò da esso.
Sì tra le frasche non so chi diceva; ’
'
Per che Virgilio e Stazio ed io ristretti,
-Oltre andavam dal lato che si leva.

v. 117, aggiungendo molto assennatamente: «Le stesse voci in rima nello
. stesso significato non è permesso ripeterle, se non quando si ripetan tutte,
come si vede aver fatto il Poeta nostro nelle voci Cristo (Parad. XII,
11 e seg.), e ridi (Parad. XXX, 95 e seg. e ammenda, Purg. XX, 65 e seg.).0
proprio stomachevole il veder ripetuti sempre gli stessi errori, già da
tanti anni avanti da dottissimi uomini con lunghi studii dimostrati tali,
Ma così la va ed andrà sempre e il dover ripetere le ragioni già dette.
quando gl’ ignoranti si ingeriscono di farla da dottore.
e:
114, RIFIUTA: non esaudisce.
115. TRAPASSATE OLTRE: come dal primo viene anche da questo seLì
condo albero una voce che esorta chiunque la ode alla temperanza.
la voce incominciava dal gridare: Di questo cibo arrete caro, Purg. XXII, 141; I duo
quì essa esordisce coll’ esclamare: Ultrepassate, senza accostarvit
gridi consuonano l’ uno con l’ altro, .e l’ultimo ricorda pure il precetto
dato da Dio ai progenitori: De ligno scientie boni et mali ne comedas;
Genes. II, 17. Il Lan., l’ in. Fior. ed altri deducono da questo verso che
Virgilio, Stazio e Dante fossero mondi dal vizio che in questo cerchio si
Che tal
punisco 6 purga, e che però essi non sì appressarono all’ albero.
conclusione

sia

falsa

risulta

troppo

chiaramente

dal

v.

75

del

presento

canto confrontato coi versi 115 e segg. dell’ antecedente. Bisogna inoltre
supporre che la voce si ode istessamente dalle anime purganti ogni volta
che passano vicino all’ albero, e non solo eccezionalmente dai tre poeti.
116. LEGNO: albero, come il lignum nei relativi passi scritturali. —
PIÙ sU: sulla cima del monte, dove Dante pone il paradiso terrestre. —
FU Morso: fu gustato da Eva che, contro al divin comando, mangiò del
11 primo
frutto di esso.- È questo il primo esempio d’ intemperanza.
albero annunziava anzi tutto la temperanza di Maria (Purg. XXII, 142
Come i SS. Padri
e segg.), il secondo annunzia l’ intemperanza di Eva.
amavano opporre in diversi modi Maria ad Eva, la madre del frutto della
vita a colei dalla quale ci venne il frutto della morte, così anche il Poeta,
«Duo mense son poste innanzi all’imaginazione e al pensiero de’ penitenti: l'una in Eden, tra l’erbe e i fiori che poco stante doveano cangiarsi
in triboli e spine; l’ altra in Cana, fra l'idrie dell’ acqua infeconda ch’ era
per tramutarsi nel vino vivifico. Vedesi Eva e Adamo all’ una, Maria e
Gesù all’ altra: là Eva, che dall’ albero vietato trae e versa ne’ petti
umani il succo onde s° avvelena ogni bell’ affetto; quì Maria, che da Colui
il quale ha detto, Zo sono la vite, trae il vino, che restaura e santifica
l’amore: là cominciata 1’ ora della caduta, quì accellerata l'ora del ri)
;
Perez, Sette Cerchi, pag. 226.
sorgimento al genere umano.»
117. st LEvò: questa pianta è un pollone dell’ albero della scienza del
bene e del male, che è nel Paradiso terrestre, dove la prima legge dell’ asti.;
ci
.
Cfr. Purg. XXII, 131 e segg. nt.
nenza fu data e trasgredita.
118, sì: ‘così parlava non so qual voce tra i -fronzuti ramicelli di
quell’ albero. Probabilmente è la voce di un Angelo, a cui I albero por.
tentoso è dato in guardia; cfr. Purg. XXII, 140 nt.

*

119. ER cne: per ubbidire al comando di non appressarsi all’ albero.

T RISTRETTI: stretti l’ uno all'altro, la via essendo angusta e l’ albero
in mezzo. — «Essendo l’ albero nel mezzo, dall’ orlo v? era al poeta peri.
colo di caduta; e lo prova 1’ esserci dall’ altra parte sì poco spazio che î
tre andavan ristretti.»
Anton.
.
120. DAL LATO: a sinistra dell’ albero, al lato della strada dove il
monte alzandosi faceva sponda.
31%
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— «Ricordivi (dicen) dei maledetti

i
124

E

Nei nuvoli formati, che satolli
Téséo. combattèr coi doppi petti;.
degli Ebrei ch’ al ber si mostràr molli,

121. DEI MALEDETTI: dei Centauri,
Invitati dai Lapiti, loro vicini,
alle nozze di Piritoo e d’ Ippodamia ed inebbriati per troppo bere, i Centauri tentarono di rapire la novella sposa
assieme colle altre donne
ch' erano al convito.
Dopo una pugna
terribile furono vinti e Ja più
parte morti da Tesco e dalla sua brigata.
Cfr. Qcid. Metam. lib. XII,
210-535.
Firg. Georg. lib. II, 455. 456:
7
.
I
Bacchus et od culpam causas dedit; ille Surentis
Centauros leto domuit. ,
.
i
Vedi puro Z/orat. Od. lib, I. Od. XVIII, 7 e segg. le cui parole suonano
avviso, come quelle dell’ albero che ci sta innanzi:

st ne quis modici transiliat munera Liberi,

Centaurea monet cum Lapithis rixa super mero
. - Debellata.
‘
:
122. NEI SUVOLI: secondo la mitologia i Centauri erano figli di Issione
re dei Lapiti, e della nuvola (Nefele).
Cfr. /nf. XII, 56 nt.
Nubigene
sono essi chiamati da Ocidio (1. c. v. 211, 541), Virgilio (Aen. lib. VII, 674.
lib. VIII, 293), Stazio, ed’ altri. La favola è questa: Issione, preso da
cupidigia di orgoglio e di lussuria bramò di congiungersi con la Dea
Giunone.
Venuto a saperlo Giove volle prenderne dileggio, presentando’
ad Issione una nube in forma e figura di Giunone,
Jiluso l'immondo
Issione, si congiunse pieno d' ardore alla finta e vana Dea, per modo
che dal suo seme sursero i Centauri.
.
123, Teseo: cfr. Ocid. Metam. lib, XII, 226 e segg.:
Femineo clamore sonat domus.
Ocius omnes
.
Surgimus, et primus: Que te vecordia, Theseus,
Euryte, pulsat, ait, qui me vivente lacessas
Pirithoum, violesque duos ignarus in uno?
Nere ca magnanimus frustra memorarerit heros
Summoret instantes raptamque Furentibus aufert.
Cor DOPPI PETTI: i Centauri della mitologia avevano forma di
cavallo nei
piedi, nelle gambe, nel ventre e nella groppa e forma umana
dal petto
a putia la testa.
Per conseguenza avevano petto d’ uomo ce petto di
cavallo,
.
'
124. EBREI: all’ esempio preso dalla mitologia greco-romana aggiunge
un esempio preso dalla mitologia giudaica,
Oppressi i Giudei dai Madianiti Gedeone fu dall’angelo di Dio ordinato per liberarli
e radunò un
esercito potente per andare a combatterli.
Ammonito da Dio la gente
ch' egli avea seco esser troppa, Gedcone fece una
grida che chiunque
fosse pauroso e timido se ne ritornasse a casa sua. Ventidumila ritorna

rono, diecimila rimasero.

Ammonito di nuovo dal
che la gente
fosse ancora troppa, Gedeone condusse Ie sue genti Signore
presso la fontanadi
Arad sul meriggio e quivi scelse fra tutti, quei pochi, che invece di in
chinarsi sopra le ginocchia per bere, si recarono l’acqua colla
mano

alla bocca, Il loro numero fu di trecento nomini, e questi soli andarono
Gedeone a combattere coi Madianiti, tutta D'altra gento fu
rimandata ciascuno al luogo suo. Cfr. Giudici,
cap. VI, 11 — cap. VII,25.
La scelta
insieme con

sopra

di questo esempio
ginocchia per bere

le

non
non

Inoltre quelle migliaja di guerrieri

punizione
secondo

della loro golosità,

la

relativa

leggenda,

ma

ci sembra troppo felice,
L’inchinarsi.
è nè golosità nè indizio di golosità.

non' furono

per il

Voleva

semplice

salvare

affinchè il popolo non si gloriasse dicendo:
Si potrebbe

rimandati a casa Joro in
motivo

Israele

Za

per

che il Signore,
mano

di

pochi,

mie mano mi ha salvato.

dunque chiedere cosa mai abbiano che fare i soldati di
Gedeone

[CER.vi. GoLosi.] PurG.xx1v,125—130.
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Gedeon compagni,
discese i colli.» —

127

Sì. accostati all’ un de’ due vivagni,

130

Passammo, udendo colpe della gola,
Seguite già da miseri guadagni.
Poi, rallargati per la strada sola,

in questo cerchio e come mai il loro sia nn esempio di malefica intemperanza. La Bibbia somministrava ben altri esempi di brutte intemperanze,
incominciando da Noè e-da Lot.
I Dantolatri trovano e troveranno
naturalmente squisito anche questo esempio; noi dal canto nostro non
siamo di parere chè la riverenza del somino Vate imponga silenzio a
qualunque critica, e ci permettiamo pertanto di osservare che questa
volta il Poeta'non fu troppo felice nella scelta de’ suoi esempi.
Chi per
questo vuol gridarci la croce addosso come a detrattore di Dante è padronissimo di farlo.
I gridatori non sono poi coloro che hanno fatto studi
un po’ più che superficiali sul suo poema.
Certo è, che a nessuno che
legge il testo biblico cadrà in mente che nel relativo racconto c° entri
anche il vizio della gola.
.
”
125. xON GLI EBBE: così ci paro da leggere per la ragione che diremo
subito,
Le lezioni lerché nun ebbe Gedeon compagni che è di parecchi
codd. ed edizioni, e /erchè non v' ebbe Gedeon compagni come hanno le
* prime quattro edizioni ecc., sono false, poichè, come avvertirono i (Quattro
Fiorent., la mancanza del gli darebbe Inogo ad intendere che Gedeone
quando: ineér Madian discese i colli non avesse compagno veruno,
Ma
non meno falsa è anche l’altra lezione Perché no’ i rolle Gedeon compagni
che è di molti autorevoli codd. ed edizioni, poichè essa fa dire a Dante
cosa contraria al racconto biblico,
Taluno per difendere quest’ ultima
lezione scrisse e ripetè: «Chi accettò non gli ebbe non si ricordò che
Gedeone non li cbbe perchè non li volle.»
Dove si legge che Gedeone
non li volle?
Gedeone li voleva sì. anzi egli ne roleca aucora parecchie
migliaja d'altri, avendo adunato un esercito di trentadumila uomini. Ma
Dio non li volle e perciò Gedeone li rimandò a casa loro. Il vero e dunque
che Gedeone non gli ebbe perchè Dio non li colle. Dunque bisogna leggere
Perchè non. gli ebbe, come leggono Zeno. Itamb., Fosc., Quattro Fior.,
Tom. Br. B., Frat., Greg., Emit-Giud., Mauro Ferr., Andr., Fanf., Camer.,
ran Mijnden,'ecc., ecc.
.
n
.
‘126. INVÉR MADIAN:
AI. oér Madian.— DISCESE: Castra autem Madian
erant subter in ralle. Eadem nocte dixit Dominus ad eum: Surge, et descende
in castra. Judic. VII, 8.9.
o
127. sì: così. — ALL’ UN: ad uno degli orli della via, cioè a quello in
dentro; cfr. v. 120.
.
:
* © 128. coLPE: esempi di colpevole golosità. - La ‘colpa di Eva, dei Centauri, dei soldati di Gedeone: cfr. v. 124 nt.
°
”
129, DA MISERI GUADAGNI:
da castighi. - 11 guadagno
che segul la
colpa di Eva si legge Genes. III, 16, ove Dio le dice: Multiplicabo «erumnas tuas, et concepius tuos: in dolore paries filio*, et sub viri potestate eris,
ct ipse dominabitur tui.
Il guadagno che segul la colpa dei Centauri fu
di essere vinti e quasi tutti morti nella pugna con Teseo.
Il guadagno
che seguì la colpa dei soldati di Gedeone fu -di venir rimandati a casa
loro come gente inabile alla guerra.
Non è dunque necessario nè di intendere seguite per cagionate e diro cho i mali guadagni sono cagione
della colpa della gola (0t/., Buti, Land., Vell.. Dan., ecc.) nè di intendere
guadagni per misfatti e spiegare: seguite da altre colpe,-di furto, di as.
sassinio ecc, (Benso. Ramb.).
«Gli esempj che quì si accennano de castighi
dati al vizio della gola, abbastanza per sò stessi dichiarano che i medesimi intendere si debbano i miseri guadagni, cioè le deplorabili conseguenze di cotal vizio, e che perciò seguile vaglia quanto seguitate.» Lomb.,
e così tutti gl’ interpreti moderni.
°
di a
e
130. RALLARGATI: staccatici l'uno dall’ altro e non più ristretti dal
lato che si leva. «Erano venuti fra la costa e l' albero ristretti insieme:

‘
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Ben mille passi e più ci portàr oltre,

Contemplando ciascun senza. parola.
— «Che andate pensando sì voi sol tre?» —
Subita voce disse; ond’ io mi scossi,
Come fan bestie spaventate e poltre.

e———__——___

passato l’ albero si spartirono al largo della via.» Ces. —
SOLA: solitaria,
deserta; gli spiriti erano già partiti di là, cfr. v. 112,
nè vi erano più
anime per quel tratto ove si trovavano i Poeti.
Così spiegano i più (2enr.
Ramb., Buti, Dan., Volpi, Lomb., Portir., Tom., Br. B., Greg.,
Triss., Andr.,
Blanc, ecc.).
Lo stesso viene a dire 1° interpretazione del Ces.,
Frat.,
Camer, ecc.: «sola = disoccupata, nuda, non più ingombra
nè
da anime
nè da alberi.» Altri spiegano: «sola perchè non più
occupata dall’ albero
che prima la divideva in due» (Vell., Vent., Pogg.,
Costa, ecc.).
131, ct PoRTÀR: così leggono i migliori codici, Sta. Croce,
Vat., Berl.,
Cassin., Vienn., S:occard., ed altri infiniti; anzi il Ces.
asserisce che ecercando ne’ codici e in molti, TUTTI hanno ci portàr.»
La
‘comune
legge
ci porlammo oltre, e così leggendo si avrebbe portarsi nel
senso del latino
* conferre se, cioò andare, recarsi, ecc.
Il Fanfani (Vocub. della lingua
ital. 8. v. portare e nel Vocab. dell'uso toscana, pag. 742) dice
e ripete:
«Portarsi, per Andare, si usa quasi da tutti, e da’ lustrini
è ripreso; ma
. è difeso da' valenti filologi.» Ciò è vero, ma non decide.. Bisogna
vedere
se il verbo Portarsi in tal senso fosse mai usato dagli scrittori
del trecento.
A. noi non è riuscito di trovarne un esempio solo in tutto il trecento
nè
nei migliori classici posteriori.
Il Fanfani reca un esempio del -Segneri,
ma il Segneri è secentista.
Considerando dunque; 1°. che i migliori codici
hanno tutti ci portàr (nl dire del Borghini, Studi, ed. Giyli,
pag. 342,
hanno ci portàr «quasi tutti» i codici collazionati da Hastiano
de’ Rossî,
e il numero di questi codd. ascende al dire di Bastiano de’ Rossi
nella
prefazione all’ edizione del 1595 a non meno di cento); 2°. che Portarsi
per Andare, quantunque si usi da un pezzo, non si disse però
mai
da
veruno scrittore del trecento, e che questo quì sarebbe l’
unico esempio
di tal uso: ci pare che non ci voglia molto discernimento
critico onde
conchiudere che ci portàr e non ci portammo scrisse
Dante. Il soggetto
è dunque i passi, e chi vuol continuare a propugnare il ci portano
si
compiaccia di mostrarne almeno un esempio negli
scrittori
del trecento;
diciamo un esempio di portarsi per Andare, chè
il
innanzi pié se
medesimo trasportò del’ Buccaccio (Decam. G, V. nov. piede
8) quì non c'entra
mica per nulla.
Chi poi decretò che la locuzione I pussi ci portarono
oltre
«non può esser dantesca» ignorò che ‘la locuzione
medesima si ripete Purg. XXVIII, 22: Già m' acean trasportato
î tenti pussi. Ecco uu
esempio ed una prova che la locuzione
è dantesca; arrechino ora gli arversari un solo esempio che Portarsi per Andare
sia locuzione del trecento, e se non riesce loro trovarne confessino
di aver errato.
© 132. COxTEMPLANDO: meditando sulle cose vedute
ed udite, — CIASCUN:
di noi tre.

Le

:
133. vor soL TRE: voi tre soli. “ Le anime
più

per la cornice in ischiere

XXIV.

73.106,

Su tre,

o meno

modo

di

grandi,

rimare

.

purganti vanno girando
XXIII, 21. 64 Itò.

Purg.

usato allg volte dal Nostro,
Inf, VII, 28. Purg. XX, 4 ecc., e da
altri.
134. SUBITA: improvvisa. — voce: dell’ Angelo.
x
,_ 135. POLTRE: il Zan, spiega: cioò giovincelli.
Alcuni commentatori
dicono che anche Bene, Ramb. spiega: Polledre,
o giovenchelle, che 3009
delle già domate più paurose, e più facilmente
si
abbiamo modo di confrontare il. commento originaleadombrano. Noi non
dell’ Imolese; nella
così detta traduzione del Tawburini si legge
questa chiosa: «Mi voltai

come

bestia spaventata

6 timida,

sì per l' improvviso suono che per la
voce che non sembrava umana.»
Che poltre valga Polledre
giovenchelle
è pure opinione di Zomb., Portir., Pogg., Borg., Triss. ecc. o Ma
già V' Ar
for. corregge il suo antecessore scrivendo:
«Poltre, cioè riposate et pol*rite.»
Aucue Buti, Land., Vell,, Dan., Dolce, Volpi,
Biag., Br. B., Grega

[Cer.vi. GoLost.]
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139

; Puro.xxIv, 136-141.

Drizzai la testa per
E giammai non si
‘Vetri o metalli sì
Com? io vidi un che
Montare

in

su,

qui

veder chi
videro in
lucenti e
dicea: —
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fossi;
fornace
rossi,
«Se a voi piace

si convien

dar

volta;

Quinci si va chi vuole andar per pace.» —

Andr., Franc., ecc. spiegano Pigre, sonnacchiose, poltrone.
Molti riferiscono le due interpretazioni senza decidersi nè per l’ una nè per l’altra;
Vent., Costa, Ces. Tom., Frat., ecc, Il Wagn. crede che questo wocabolo
sia «affine al tedesco poltern, lat. pultare, pulsare, gr. maddy noe
e dinoti uno che si riscuote con romore o strepito, per paura o codardia.»
L’ origine della voce ci sembra molto più semplice.
L' accrescitivo pol.frone presuppone appunto il positivo polro, e poltro vale perciò sonnacchioso, pigro ecc. Così spiegano i più valenti filologi; cfr. Lie, Etymn.
Dice adunque IWorterb. I, p. 328. Nannuc. Teorica dei Nomi, pag. 214.
Dante che-all’ udire improvvisamente la voce dell’ Angelo e' si scosse
sbigottirsi
«Lo
come fanno bestie prese da spavento mentre poltriscono. —
forte avviene, quando altri è impoltronito: che essendo allora lontanissimo

dall'atto,

e.

dalla

(quasi)

vibrazion

della

mente;

venendogli

subito scotimento, per qualche novità inaspettata che a sè
“ne è scosso'con più di forza;- e non potendo esser pronto
suo di disattenzione) a por mente alla cosa, nè indovinare
ne spaventa,» Ces. Si confrontino poi anche i seguenti due passi
Ori. Fur. e. XXXII, st. 90:
citati già da altri.
La bestia ch' era spaventosa e poltra,
Senza guardarsi ai piè, corre a traverso.
Sat. IV. ad Annibale

Malaguzzo,

quel

il richiama,
(per io stato
che sia, più
dell’ Ariosto,
.

v. 49 e seg.:

E più mi piace di posar le poltre

‘

Membra, che di vantarle che a gli Sciti
Sian state, a gl’ Indi, a gli Etiopi, ed oltre.
Nel primo di questi passi l’ Ariosto prese poltra nel senso di Polledra,
La sua nutorità deciderebbe adunque
nel secondo nel senso di poltrone.
in favore di quegl’ interpreti che restano indecisi,
rima, per fossen, dice quì, come
della
136. Fossi: «antitesi in grazia
Il valore di questa frase lo conosciamo già da un
di solito il Zomb.
pezzo. Il vero è che la terza persona singolare dell’ Imperfetto del Congiuntivo che oggi termina in e finiva anticamente in î.. Lasciando gli
esempi in rima e nella pocaia ne addurremo alcuni che occorrono in
Vit. di Cola di Renzo, Cap. XXXVI: Se Cola di Rienzo lo tribuno
prosa.
avessi sequitata la son vittoria, e avessi caralcato a Marini, ecc. Cap. XXXVII:
Cap. XXXVIII: Non sapea
Vestera panni comn fussi uno asinino tiranno.
Fossi per fosse
Cfr. Nannuc. Anal. crit. pag. 302 e seg.
che se facessi.
è desinenza antien regoma
rima,
dalla
strozzato
Dante
dunque
disse
non
Inf, IV,
dicessi,
il
sono
Desinenze simili
lare, quantunque ora dismessa.
€4, ed il chiudessi, Inf. IX, 60.
I, 7)
138, rossi: i quattro ‘animali visti dal profeta Ezecchiele (c.
visione ‘
erano afazillanti quale è il colore del rame forbito; V Angelo nellaad pedrs,
di Daniele (c. X, 6) ha le braccia, et gue deorsum sunt usque
vide nella
quasi species ccris candentis; i piedi di Colui che S. Giovanni
sua visione erano wsfmiles. aurichalco, sicut in camino ardenti (Apocal.
°
dn
» 15)
139, tx: l'Angelo dell’ astinenza. — PIACE: questo finge, perchè il
Parlando Angelo adben fare dè essere da la propria volontà. 2uti..
dita loro la scala che mena al settimo cerchio.
.
140. DAR voLTA: volgersi a sinistra, dov'è la scala.
per aver pace
andare
voglia
chi
c'è
se
va,
si
141, SI vA: per di quà
eterna. Il si, dico Tom., non è riempitiro, nè il ra è retto dal chi; ma
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142
°

L? aspetto suo m’ avea la vista tolta:
Per ch’ io mi volsi retro a’ miei dottori,
.
Com uom che va secondo ch' egli ascolta.
145 E quale, annunziatrice degli albori,

L’ aura di maggio muovesi,ed olezza:

148.
‘*__
151 È

Tutta impregnata dall’ erba e dai fiori;
Tal mi sentii un vento dar per mezza

La fronte; e ben sentii muover la piuma,

Che fe’ sentir d’ ambrosia l’ orezza.
sentii dir: Beati cui alluma
°

3

è segno d’ impersonale, come Zaf. III, 1: Per me
si ta; il modo ha mag:
giore eleganza.
.
se
©
142. ToLTA: abbarbagliata, pel troppo lume.
;
.
143. RETRO: vuol Dante quì significare che non
potendo egli soffrire,
pel troppo lume dell’ Angelo, di camminar di
paro co’ due compagni, si
rivolse e si mise loro dietro, dirigendosi nel cammino,
non colla vista,
ch° era abbarbagliata, ma coll’ udito, coll’ udire
a parlare i compagni, ai
quali s' era messo retro. Lomb.- Il Bennass, sogna
invece
che Dante andasse innanzi e Stazio e Virgilio lo seguissero, . .
;
(144. sECONDO: dietro il suono sia delle parole sia
delle pedate.
145. DEGLI ALBORI: dell'alba.
Con questa similitudine si paragoni
quella del Zasso, Ger. IMI, 1:
°
o
7
Già V aura messaggera erasi desta
A nunziar che se ne vien l'aurora:
Ella intanto si adorna, e l' aurea testa
Di rose colte in paradiso intiora.
— «Vuol dire che, innanzi che si lievi V° alba,
comincia a trarre uno
venticello, che si chiama aura, et questa aura,
ciò è questo vinticello,
che si lieva da’ fiori et dall’ erbe odorifere, rende
odore et soavità.»
An.
Fior.
o
7
:
©
146. MUOVESI ED OLEZZA: spira soave
ed odorosa.
148. Un vENTO: il ventilare dell’ ala angelica,
col quale 1° Angelo gli
cancella dalla fronte il sesto #, significante
il peccato della gola.
149, LA PIUMA: l'ala dell Angelo.
°
°
“3
150. D’ADIBROSIA 1° OREZZA: l’ effluvio
dell’ ambrosia.
Cfr. Vizy.
Georg. lib. IV. v. 415:
Iec ait et liquidum ambrosie difundi
t odorem.

«ten, lib. I. v. 403:

°

Ambrosieque coma dicinum'’ vertice
odoreni
Spiravere ecc.
20
Ambrosia dicevasi non solo la bevanda o il cibo degli
Dei, ma anche un
unguento fragrantissimo, col quale le Dee si tergono
il corpo (Mom. lliad.
lib. XIV, (v. 170 e segg.), © che impedisce
la
putrefazio
ne dei cadaveri
(Zfom. Il. Vib, XVI. v._665 e segg.), e corrobora
le forze e la vita (Sere.
ad den. lib. I. v, 407). I commentatori
antichi
(Zan.
Ott., An.
Post. Cass. Petr. Dant.. ecc.) dicono invece
ambrosia essere un’ erba Fior,
della
quale si cibano i cavalli del sole.
= aura, è il fiato,
venticello (cfr. Dier Etym. Wort. I. Orezza forse da ora
p. 39 6 seg. s. v. Aura, Voc. Cr. 8. v.
Orrodi qui forse Effluvio, Fragranza

(efr. Monti,

._,

151. SENTII DIR:

allo stesso

Angelo.

—

Prop. Vol, 11I, P.I.

BEATI:

qul il Poeta traduce ed
interpreta le. parole del Vangelo: Beati qui esuriunt
justitimu, efe. Matt.
ce. V. v. 6. Purg. XXII,
5. 6. nt.
A queste parole della Beatitudine
Dante-da

evangelica

quì il senso:

Deati

coloro

che-servano

giusta misura

[CeR.vi. GoLOSI.]
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Tanto di grazia, che V amor del gusto
Nel petto lor troppo disîr non fuma,
Esuriendo sempre quanto è giusto.

nel cibo, che si conservano mondi dal peccato della gola. — ALLUMA:
illumina.
”
152, Grazia: divina. — L’ AMOR DEL GUSTO: l'appetito della gola.
153, xox FUMA: non inspira, non suscita.
154. ESURIENDO: appetendo, sentendo fame non più di quel tanto che
è giusto, che basta al sostentamento della vita.
La parafrasi non è così
libera come altri vuole, e si riduce in fondo a ciò, che il Poeta aggiunge
una sola parola al testo, dal /teati qui esuriunt justitiam facendo un Beati
qui esuriunt secundum justitiam.

CANTO

VEN TESIMOQUINTO.

SALITA AL CERCHIO SETTIMO, —
TEORICA DELLA
GENERAZIONE. — INFUSIONE DELL’ ANIMA
NEL CORPO.— CORPI AEREI
DOPO LA MORTE.— CERCHIO SETTIM
O: LUSSURIOSI.— ESEMPI
DI CASTITÀ.
.
°

Ora

era onde il salir non volea storpio,

1-9. L'ora del tempo induce i tre poeti a muoversi
senza verun indugio
su per la scala che dal sesto conduce al settimo
cerchio.
1. oxpE: nella quale, per cui.
Sembra che ti abbia ad intendere (col
Tom. ed altri): Era tal ora per cui, per la
qual cagione bisognava far
presto a salire.
Il Blanc (Versuch II,
tazione: « Era l’ora che il sole avea ecc.p. 93) propone un’ altra interpreonde, il perchè conveniva salire
senza por tempo in mezzo.» Ma così
questa terzina sarebbe proprio mostruos interpretando la costruzione di
a.
Frat., Andr., Bennass., +ranc., ecc.) leggono: Parecchi moderni (£2r. /,
Ora era che il salir, lezione
veramente più regolare e più chiara,
ma per disgrazia priva di autorità.

Cod. Cassin. delta D. C., pag. 579)
nel Butî; al dire di Dr. B. essa è
Dure lezione del codice Frullani, ma e non
la troviamo registrata nè dalla
Crusca, nè dal Borghini, nè dal Barlow,
mentre quasi tutti i codici e le
edizioni hanno

onde, che
impaccio, impedimento,
cezione dell’ Imolese, e
Villani e nel Petrarca.

senza dubbio è la Iezione genuina, —
STORPIO:
indugio.
Così Spiegano tutti gli antichi ad
eccosì tutti i moderni.
Dicono che la voce sia nel
Nel Petrarca la c' è, Son. 32: S Amore
0 Morte
non dà qualche stroppio, ove anche
Leopardi spiega ‘stroppio
sento; nel Villani poi non ci
= împeliè riuscito di trovarla.
Il Foo
lib. III, c. 1} ma nell’ edizione che
cità
abbiamo sott’ occhio il relativo€. passo
si legge: «davano quanto ster50
Tom, dice che la voce vive tuttora. poteano alla detta riedificazione.» 1
Zenr. Kamb. spiega: «Ora era tanto
tarda che non ci volea uno
Storpio delle gambe per salir
fretta e prestezza che richiede
là con quella
vasi.»
Così pure Ewil-Giud,
Il Wayr
avverte che sforpio è affine a SIIT”
6 Tse. — Tutti vanno d'accordo
che il tempo del quale parla
quì il Poeta è mezzogiorno
così intorno all'ora precisa.
passato;
nol
I più
oltre. i commentatori Ponta, Orologio dicono ch’ erano due ore pom, (vedi
dantesco n°. XI, pag. 211.
Zanci,
Spiritali

tre regni II, p.
i, La D. C. esposta al gior.,
1873. pag. 264). Il Sennass.21, e Mariann
Fit.
Della Valle (Senso geogr.-astron.
pag. îl
60) vogliono

e seg. cfr. Suppl. pag.

invece

che

non

fosse’ che

circa una

(San.AL CER. VII]
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Chè il sole aveva il cerchio di merigge
4
7

Lasciato al Tauro.e la notte allo Scorpio.
Per che, come fa l’ uom che non 5° affigge, ,
Ma vassi alla via sua, checchè gli appaja,
Se di bisogno stimolo il trafigge;
Così entrammo noi per la callaja,

mezz’ ora pom.
Anche noi crediamo che Dante vuol descrivere il tempo
verso le due ore pomeridiane, nonostante i gravi argomenti che contro tale
opinione adduce il Vetta Valle.
Vedi la lunga nota dell’ Anfonelli qui
sotto al v. 3.
2. IL CERCHIO: così i codd. Vatic., Berl., Caet., Cassin., Vienn, Stocca
le prime quattro edizioni, ‘ece., ecc,
La Crusca, seguita dai più: lo
cerchio, Il cerchio di merigge è il meridiano. — MERIGGE: dallat. meridies,
il Mezzogiorno.
Gli antichi dissero i merigge 0 la merigye, ed anche la
meriggia ; cîr. Nannuc. Teor, dei Nomi, pag. 51 e 731.
°
3. ScorPIO; scorpione. — «Nel 1300 il punto equinoziale di primavera
corgiorno
col
onde
Pesci;
de'
costellazione
si trova nel grado 22°. della
rente stava per compiersi un mese da che vi era passato il sole, il quale
percorso
dunque
aveva
longitudine:
di
aveva perciò quasi trenta gradi
tutto il segno d'Ariete; per conseguente 8° egli avesse lasciato il meridiano al segno del Toro, sarebbe stata l’ ora del mezzodì; toccandosi da
questo segno il meridiano tosto che, in tale ipotesi, 1° avesse lasciato il
Ma si è visto che doveva essere già passato il mezzogiorno sulla
sole.
fine del Canto XXIII, quando il Poeta narra a Forese del suo viaggio.
Oltredichè non potrebbe stare l’ ora meridiana con la fretta, che il Poeta
stesso quì dice necessaria per cagione dell’ ora: dunque per ‘Tauro e Scorpio in questa prima terzina -s' hanno a intendere le costellazioni del Toro
Ciò dichiarato e posto
e dello Scorpione, 0 non essi segni zodiacali.
mente che la costellazione de’ Pesci si stende per circa 4? gradi, e per
quella dell’ Ariete, il sole in questo dl si sarebbe trovato nel decimo
grado della costellazione del Montone, e quindi remoto per 20 gradi da
quella del Toro: se dunque voglia supporsi, com’ è ragionevole, che già
qualche grado di questa costellazione fosse passato pel cerchio di meriggio, non ci dicendo il Poeta ch'e’ ci stava per l'appunto col suo principio, ne dedurremo che faceva circa l’ ora seconda dopo mezzogiorno,
quando i Poeti cominciarono a salire la scala che conduce al girone setÈ poi detto egregiamente che il sole avera lasciato il
timo ed ultimo,
meridiano al Toro dalla parte diurna, e la notte allo Scorpione, perchè
indirettamente dipende dal sole anche la notte, e per la opposizione diametrale in cui si trovano le costellazioni dello Scorpione e del Toro, s0
questa era al meridiano dalla parte di’ sopra di quell’ orizzonte, quella
vi si trovava dalla parte di sotto.» inf. ap. Tom, Invece di dire cheil
anche la notte dipende indirettamente dal sole, si dirà meglio che
come
Poeta personifica la Notte anche quì, come altrove, rappresentandola
un dato punto di
un ente reale al pari del Sole, talchè se questo tiene
altro.
dell’
opposto
diametralmente
punto
il
tiene
un emisfero, quella
Ufr. Purg. II, 4 nt., IV, 139 nt., IX, 7 nt., Detta Valle, IL senso geogr.e
qutron. pag. 53 e Begg.
.
Purg. XIII, 33.
4. XON 8° AFFIGGE: non si ferma; cfr. Inf. XII, 115.
XXX, 7. XXXIII, 106. *.
>,
.
dinanzi gli
presenti
si
gli
cosa
Qualunque
‘8. CHECCHÈ GLI APPAJA:
occhi. Dante paragona l’ andare dei tre poeti su per la scala che dal
sesto

conduceva

“ perchè stimolato

al

settimo

dalla

di

all'andare

girone,

necessità,

a cosa che gli si pari davanti.

so ne va difilato

-

°

chi,

avendo

senza

fermarsi

<

premura

a badare

Propria7. CALLAJA: chiama così la stretta via per cui salivano.
mente Callaja è quella apertura che si fa nelle siepi per poter entrare
nei campi; cfr. Poc. Cr.
:
.
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Uno innanzi altro, prendendo la scala
- - __ Che per artezza i salitor dispaja.
10 E quale il cicognin che leva l’ ala
Per voglia di volare, e non s' attenta
D’ abbandonar lo nido, e giù la cala;
13 -Tal era îo, con voglia accesa e spenta
Di dimandar, venendo infino all’ atto
Che fa colui ch’ a dicer 8° argomenta.
16 Non lasciò, per l’ andar che fosse ratto,

Lo dolce padre mio, ma disse: — «Séocca

L'arco

del dir che insino al ferro hai tratto.»

—

$. INNANZI ALTRO: Al, innanzi l' altro.
rebbe grammaticalmente la preferenza, ma Quest’ ultima lezione meritedà per disgrazia una sillaba
di troppo.
I tre poeti vanno su ad uno ad uno, aprima
Virgilio, secondo
Stazio, terzo Dante.»
ene. Ramb.
7
7
9. ARTEZZA: strettezza. .Arfezza è formato
dal
lat.
arctus; forse il
Poeta usa questo termine onde ricordare
quel del Vangelo: rela via est,
que ducit ad vitam; Matth. VII, 14.
Invece di arfezsa alcuni codè.
(Vatico Fil., ecc.) e parecchie edizioni (Foligno,
Mant., Nap., 4ld., Rocill,,
ecc.) leggono ertesza.
Così pure l’ An. Fior.
Ma
salitori, non gli impedisce cioè di andare a paro, l’ertezza non dispaia i
non gli obbliga a salire
un dopo l’ altro.. Lo stesso è a dirsi della lezione
qualche codice e che è del Lana, come si rileva altezza che occorre in
dalla strana e curiosa
sua chiosa: «Quasi a dire: nulla comparazione a
nostra
sommitade della detta scala, che chi suso vi salìa disparla vista avea la
alla vista di
quelli di sotto. n Già Lene. Ramb. corregge l' errore
bene: Per essere arta conventa andare l'uno innanzi ed interpreta assai
l’altro,
e non insieme; aggiungendo:
«Non altezza,
come hanno alcuni testi, perchè
1’ altezza non avrebbe impedito di andare a paro.
n
—
I
SALIrOR:
diversi
codici, le prime quattro ed altre edizioni hanno
invece il salitor, Ma
come si possa dispujare un salitore solo sel.
comprenda chi può.
10-21. Dante arde di desiderio di sapere come
mai corpi aerei che non
hanno bisogno di cito possano patire di magrezza
, ed espone il suo dubbio
‘| dopo esserne stato incoraggiato da Virgilio.
.
10. IL CICOGNIN: la cicogna di nido, — LEVA:
non dibatte, nè scuote;
ma leca, cioè appena l'alza per provarsi.
.
Ces.
11. NON 8° ATTENTA: non gi azzarda,
non ardisce.
12. LA CALA: cioè l'ala, già alzata
.
13. ACCESA E SPENTA: jl desiderio per volar via dal nido.
di sapere accendeva la sua voglia
di dimandare; il timore di essere grave ai due
poeti spegnevala di nuoro.
14. ALL'ATTO: dello labbra,
Cominciava a imuover le labbra, avviava
quasi la parola per dire, — poi si rimanev
a.
15. A_DICER: a dire, a parlare.
Licere per dire, forma più vicinsalla
latina, adoprata sovente dagli antichi, anche in prosa.
. Cfr. Jocad. Cr. @
NVannuc. Anal. crit. pag. 581, — 8’
ARGOMENTA: si dispone,
,
16. PER L’AXDAR: sebbene noi andassi
mo
in
fretta
Virgilio nonsì
astenne però del parlare, ma, conosciuto il mio non espresso
desiderio,
mi confortò a dire.
Vedemmo più volte che Virgilio legge per entro
ì
pensieri

di Dante.
.
.
.
0
17. scocca: di’ pur liberamente ciò ché
già sulle labbra.
AL FERRO: il Serro è la punta haidello
strale.
Quando
è teso del tutto, la punta ferrata dello strale giù tocca il sommo dell’l’ arco
arco.
Così intesero
15. INSINO

e spiegarono, incominciando dal Buti
(î più antichi tirano
via) quasi tutti gl’ interpreti. ;Ma il Ven'. chiosa:
«L’ allegoria o è tratta
dalla balestra, in cui quando si
convien fermare la corda a quel
puntino di ferro, che comunementecarica
si dimanda il Grilletto, o dall'arco

semplice,

del quale la corda tanto
tira, su cui è incoccato lo strale,
finchè quasi le due punte di ferro sidell'arc
o gi tocchino tra di loro,€

{San.aL Cer. vin]
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Allor sicuramente aprii la bocca,
E cominciai: — «Comé si può far magro
- Là dove l’ uopo di nutrir non tocca?» —
— «Se t’ ammentassi come Meleagro ‘

combacino.»
In questa chiosa si propongono due interpretazioni, diverse
ambedue da quella degli antichi, e ì’ una così falsa come l’ altra.
Che la
similitudine sia presa dall’ arco, e non dalla balestra ne pare troppo evidente, e perciò superfluo lo spendervi parole per dimostrarlo.
L'altra
interpretazione proposta dal l'ent., ed accettata anche dal 2iag., fa parlare a Dante contro la grammatica e fa dirgli l'impossibile.
Chè se il
Poeta voleva parlare delle due punte di ferro: dell’ arco egli avrebbe ben
dovuto dire e detto insino a’ ferri e non insino al ferro.
Ma V interpretazione fa anche dirgli una cosa impossibile, chè impossibile è il piegare
‘un arco di ferro a segno che le due punte di esso arco si tocchino tra di
loro. Il Bia. si riferisce a sostegno di tale interpretazione, ai versi di
« Virgilio, Aencia. lib. XI, 858 e segg.:
:
.
Dixit et aurata volucrem Threissa sagittam
Deprompsit pharetra cornuque infensa tetendit
Et

duxit

longe,

donec

Inter se capita,

+.

curcata

coirent

-*

Ma Virgilio parla quì d'un arco corneo, e Dante parlad' un arco ferreo;
il primo si può ben tendere tanto, il secondo nò. Sembra dunque che Dante
abbia piuttosto imitato i versi di Virgilio che seguono immediatamente a
quelli or’ ora citati:
.
.
_
et manibus jan tangeret equis
Laeva aciem ferri, dextra nertoque papillam.
A me, osserva il Lormd., sembra deciso, che pel ferro s' abbia a intendere
lo strale medesimo, a cui di fatto, quanto più l’ arco si tende, tanto colle
sue estremità più gli si avvicina; ed allora è la maggior tensione quando
le estremità dell’ arco sono tirate fino a toccar lo strale.
Cfr. anche 2lane,
Versuch; II, pag. 95 e seg.
.
20. st prò: l’uomo; Buti, Tom., ece.; si può farsi magro; Andr. Come
può diventar magro chi, come le anime, non ha più bisogno di nutrimento veruno?
°
D.
.
‘ 22-30. Virgilio procura ‘di dare a Dante una certa .idea della cosa con
un esempio preso dulla mitologia e con una similitudine naturale e matematica; quindi si rivolge a Stazio e lo prega che egli sciolga pienamenteil
problema e soddisfaccia così al desiderio del Poeta.
22, T'AMMENTASSI: ti ricordassi. Ammentarsi dal lat. ad mens. Un
certo cotale che ha la sventura di credersi e dantista c filologo, a questo
passo venne fuori colla seguente peregrinità: «Scrivo amentassi e non
ammentassi, parendomi che la & così resti privativa, mentre col raddoppiare della #1 parrebbe acquisitiva» (111). Tale eruditissima nota si legge
2 pag. 290 del Vol. II. della Divina Commedia col commento di Jacopo
della

Lana,

Bologna

1866.

Per

non

far torto

al

buon

Lana

bisogna

osser-

vare che la nota non è roba sua, ma dell’ eruditissimo editore.
Si com, prende di leggieri che un cotale arzigogola della « filosofia della nostra
lingua» la quale gli stranieri « per studiar che studino non'arrivano mai
2 penetrare,4
Bisogna proprio che ci siano anche i saltimbanchi in

questo mondo! — MELEAGRO:

figlio di Oeneo re di Calidone e di Altea.

Quando egli nacque le Fate stabilirono che egli vivrebbe tutto: il tempo
che un tizzone gittato nel fuoco al momento della sua nascita impiegherebbe a bruciare.
Appena le Fate furono partite Altea s’ affrettò ad

estinguere

-

il tizzone

fatale,

e lo

conservò

accuratamente.

Stipes erat, quem, cum partus eniza iaceret
Thestias, in Jammam triplices posuere sorores:
Staminaque impresso fatalia pollice nentes:
Tempora, dixerunt, cadem lignoque tibigue,

'
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Si'consumò al consumar d’ un stizzo,
Non fora (disse) questo a te sì agro.
E se pensassi come al vostro guizzo

25

0 modo nate, damus.
Quo postquam carmine dicto
Excessere dee, rlagrantem mater ab igne
Eripuit ramum sparsitque lignentibus undis,
Ile diu fuerat penetralibus abditus imis,
Servatusque tuos, invenis, servaverat annos.
Ocid. Metam. lib, VIII, v, 451-459.
Dopo l’ uccisione del cinghiale di Calidone
essendo sorta una lite fra
Meleagro ed i suoi due zii, Pleussippo e Tosseo,
fratelli di Altea, Meleagro gli uccise ambedue,
Sdegnata per la morto dei fratelli Altea gettò
sul fuoco il fatal tizzone, sì che Meleagro
morì quasi al medesimo istante.
— — dextraque aversa trementi
Funereum torrem medios coniecit in ignes,
Aut dedit, aut visus gemitus est ille dedisse
Stipes, ut invitis correptus ab ignibus arsit,
Inscius atque absens famma. Meteagros ab
illa
Uritur, et c@cis torreri viscera sentit
;
Ignibus, ac magnos superat virtute dolores.
°
tt.
+ + +
Crescunt ignisque dolorque,
Languescuntque iterum. Simul est eziinclus uterque,
Inque leces abiit paulatim spiritus auras,
Paulatim cana prunam velante favilla,
Ocid. 1. e. v. 511-595,
Con questo esempio vuol Virgilio mostrare, come
l° uomo possa non solo
dimagrare, ma anche consumarsi del tutto, e
che il non ‘soddisfatto bisogno del nutrimento. ciò per tutt' altra cagione
Una potenza invisibile
ed a lui ignota consumò Meleagro, e così una
dimagra le anime, o. meglio i corpi aerci dei potenza invisibile, arcana,
golosi. Il Varchi (Lezioni
sul Dante, Fir. 1851, Vol, I. Pag. 35): «Se egli
ardendo nel fuoco e consumandosi, sia cagione è possibile che un tizzone
che uno che sia lontano,
e che di questo non sappia cosa alcuna,
si consumi e arda tanto, che
consumato tutto il tizzone, sia consumata
tutta la vita di colui: così è
possibile che queste ombre diventino maghere.
» ‘L° esempio non è del
resto troppo calzante, prima perchè di pura favola,
e poi perchè Meleagro
di
mostrare
come ombre possano
dimagrare.
Ma per Dante e pei suoi contemporanei
le favole mitologiche
sono materia di fatto, e Virgilio
non vuole che dare a Dante una
certa
idea della cosa.
,
"
23. sTIZZO: tizzone; dal lat. titio, cfr.
Diez, Etym. Worterb. I, p. 416.
Stizzo è lezione dei migliori codd.
(Sta, Croce, Vat., Berl., Caet., Cassin,
Vienn., Stoccar., ecc.), dello prime quattro
Falso Bocc., Bene. Ramb., Buti, Vell., ecc. edizioni, dell’ Ott., An. Fior,
La comune ha invece /iz:9
che è forma più moderna.
Un’ cotalé vuole che n stizzo sia da
preferirsi
tizzo; basti però osservare che è il medesimo
ché al verso antecedente
ci
diede quella gran bella lezione sulla voce
ammentassi.
Lo testimonianzo
addotte mostrano che la lezione
primitiva è stizzo non tizzo.
24. FORA: sarebbe; cfr. /af. XXIX, 46 ni Purg. VI,
90 nt, — AGRO:
difficilo a comprendere,
°
25, vostro: di voi uomini.
Se
tu
pensassi
come
al
vostro
muoversi
ed agitarsi, guizza istessamento la vostra
imagine nello specchio, ciò che
ti pare difficile a comprendere ti
sembrerebbe facile a penetrare coll’
intelletto.
«Adduce Vergilio a Dante una similitud
ine naturale e matematica, dicendo:
‘

così possono parer
e grasse
cioè questo corpo. aereo, secondo che maghero
vuole l’anima di
dispone e governa e da cui clla pende:
non
altrament
e che
si muove l’immagine, secondo cho
si muove la persona

queste ombre,
dentro, che lo
nello specchio
di chi è l’im-
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vostra image,

Ciò che par duro ti parrebbe vizzo.
28

Ma

perchè dentro a tuo voler t’ adage,
Ecco qui Stazio, ed io lui chiamo e prego,

magine.s
Varchi, 1. e. Meglio: Il corpo, massime il corpo aereo di quelle
ombre; è lo specchio dell’ anima; come lo specchio rappresenta fedelmente
ogui moto di chi vi-si specchia, così il corpo aereo. ritrae al di fuori i
moti e le sofferenze dell’ anima. — GUIZZO: propriamente l’ atto del guizzare, l’ oscillazione; quì per movimento in genere.
°
Dè. avIZZzA: si muove.
Gwizzare deriva dal ted. rwcilsen (cfr. Diez,
Etym. Wort., II, p. 39), non già da trisclhen, come supponeva il 82/anc nel
Vocab. dant. — IMAGE: imagine; così anche Parad. XIII, 2. XIX, 2. 21.
Anticamente si disse imago come nel latino; alcuni nomi femminini che
finiscono in 0, e che si presero di netto dal nominativo singolare della
terza declinazione latina, come imago, compago, propago, ecc. si torminarono poi anch’ essi in e per parità di cadenza con quelli delle altre declinazioni, ch’ ebbero la stessa uscita, onde si disso image, compage, propaze, eco.
Image si usò anche nel Provenz. e nel frane.
Cfr. Nannuo.
Teor. dei Nomi, p. 76 @ segg.
o.
27, vizzo: facile ad intendersi.
Vi:zo vale propriamente Molle, Appassito, e deriva dal lat. vielus che. significa lo stesso (cfr. Diez, Etym.
IVort., II, pag. 80). Quì Dante l’ usa in senso figurato per opposto a duro.
Invece di rizzo il Buti legge mi:zo e spiega: «molle ad intendero ed
agevile.»
Il termine mizzo manca al Vocab. nò ci venne fatto di rinvenirlo altrove. ‘ La genesi della lezione del Buti è facile a scoprirla. Invece di wizzo qualche amanuense scrisse uxzzo ed un terzo lesse poi
mizzo,
22, rercHÈ: ma affinchè tu possa dentro adagiarti, internarti nella
cosa, a tuo volere, quanto ti piace; cioè: Affinchòd tu possa intendere
pienamente la cosa. — A TUO voler: a tua posta, detto quì avverbialmente, come col Torelli interpretano quasi tutti i moderni.
Alcuni invece: «Affinchè ti accomodi ed acquieti nel desiderio tuo» (Lomb. ecc.).
Ma volendo dir questo Dante avrebbe scritto dentro AL tuo coler.
La
frase adagiarsi dentro vale penetrare ben addentro la cosa. — 1° ADAGE:
ti adagi, da adagiarsi, «antitesi in grazia della rima» scrive il Lomb.,
e noi vedemmo già tante volte che forme simili sono e regolari e primitive, e si usarono le cento’ volte anche in prosa.
Cfr. Purg. XV,
S2 nt. ecc.
:
°
.
29. Ecco Quì: Virgilio prega quì Stazio che faccia le suo veci sciogli.
endo intieramente il problema che ocupava la mente di Dante.
Diverso
sono le opinioni dei commentatori intorno al personaggio simbolico di
Stazio ed intorno al motivo che indusse Dante a sostituirlo quì a Virgilio.
L’ 0, dice che Stazio atiene qui luogo di naturale Filosofia»,
Petr. Dant., seguito da altri:
Virgilius, idest philosophia rationalis, com
mittit hoc Stativ poete christiano, vel philosophie morali, ut hoc decidat.
Il Postilt.

Caet.

(cit.

dal

De

Romanis)

scrive:

Quia

Virgitius

habuit

opinio-

nem Platonis, qui dicebat quod anima erant infuse a calo, et redibant in
astra; quod est erroneum apud fidem.
Così anche Beno. Ramb.: « Virgilio
commette a Stazio la soluzione, perchè esso seguiva Platone, che metteva
per certo che le animo fossero create ab eterno, 0 che dalle stelle cadessero ne’ corpi umani e dopo morte tornassero alle stelle; opinione erronea
»@ cristiani. Stazio che quì si pone per cristiano, poteva dunque secondo
Pel Buti Stazio
più sana filosofia e secondo la fede trattare la materia.»
«significa lo intelletto umano», mentre Land., Well., Vent., Lomb., cec.
opinano che «nvendo a trattar di coso pertinenti alla cristiana teologia

Virgilio non cristiano

le lascia dichiarare

a Stazio cristiano.»

Al dire

del Tom. «Virgilio, poeta razionale, commette la spiegazione a Stazio,
poeta delle cose fisiche più che delle intellettuali.»
Il Filal, crede che
Stazio significhi allegoricamente la filosofia illuminata dal cristianesimo,
come p. es. la dottrina di San Tommaso e de’ suoi discepoli.
Lasciando
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Che sia or sanator delle tue piage,»n —

31

Se la veduta

eterna gli dislego,

che il lettore scelga quella interpretazione che più gli va a grado diremo
anche noi il nostro parere.
Abbiam visto più volte che Virgilio simbgleggia quella autorità civile o imperiale, la quale, secondo il sistema
dantesco, deve dirizzare gli uomini alla temporale felicità secundina philo
soplica documenta. Ma Virgilio è poeta pagano. Or per ben trattare della
creazione ed infusione delle anime ragionevoli nel corpo umano e della
condizione loro nello stato dal medesimo sciolte, è necessario il lume della
fede o del cristianesimo. Per Dante Stazio è non'solo gran poeta e filosofo
quasi altrettanto clie Virgilio, ma egli è altresi cristiano, iniziato nei
misteri della fede. ‘ Stazio potrà dunque e saprà definire meglio di Virgilio una tesi che la filosofa pagana non giunse mai a ben definire,
Stazio è dunque il complemento di Virgilio; e' rappresenta la filosofia
illuminata dalla fede, oesin la filosofia cristiana.
Si osservi inoltre che
Dante nel progresso del suo mistico viaggio non doveva rimanere deserto
dell’ autorità temporale simboleggiata da Virgilio.
Ma a questi non lice
accompagnarlo che sino al Paradiso terrestre.
A lui dunque sottentra
Stazio, il ‘quale rimane anche dopo la scomparsa di Virgilio, il quale
continua il viaggio assieme con Dante, senza però esercitare ministero
di sorta, ma acconciandosi, al. pari di Dante, all’ umile condizione di
discepolo, porgendo orecehio agli ammaestramenti e prestandosi obbediente ai comandi di Matelda e di Beatrice.
Anche per questo verso risulta adunque che Stazio rappresenta il complemento di Virgilio.
Cfr.
Barelli, Allegoria della D. C., pag. 136 e segg.
30. PIAGE: piaghe, lat. plage.
Il dubbio è piaga della mente, la quale
non è sana che allorquando si vede in possesso del vero.
S. Greg. £r.
Hom. XXVI (cit. dal Zow.):
Vulnera ignorantie.
1 31-33. Stazio si scusa gentilmente di non poter dinegare cosa alcuna
« Virgilio, sebbene sia cosa temeraria e prosuntuosa Javellare dove sia egli,
cui per la dottrina ed eloquenza sua toccherebbe a facellare e agli altri ad
ascoltare e tacere.
.
”
31. veDUTA: ‘AL vendetta.
IL Blanc (Versuch, IL, p. 96) asserisce che
le autorità per l’una o l’altra lezione sono quasi del tutto uguali di
numero e di peso.
Ma valga il veroj sc si vuole stare all'autorità bisogna assolutamente leggere reduta non cendetta, chè reduta è lezione
della gran maggioranza dei codici. . Hanno redula i quattro del Witte, il
Cassin., Vienn., Stoccard., nove codd. Pucciani, tre Riccardiani, 31 di
quelli veduti dagli Accademici ed una gran quantità di altri ottimi codici
(cfr. Viriani, D. C., Udine 1823. Vol. II, pag. 194 nt. 5. ‘Quattro Fiorent.

Vol. IT, pag. 201). Lessero reduta-ì° Ott., An. Fior., Falso Boce., Bent.
Ramb., ecc.; e reduta è lezione delle prime quattro edizioni, della Nidob.

e di altre edizioni antiche.
Così lessero pure Zomb , Portir., Ces., Vicini,
Borg., Wagn., Fosc., Br. B., Brun., Mauro Ferr., Andr., Triss., Witt,
Bennass., Fanf., Ozan., ron Mijnd., ecc.
Ta lezione rendetta poi, alla
quale non manca il sostegno di codd., è delle edizioni Ald., Mori, '

Crussa,: Comin., ece. e fu accettata’ da Buti,

Dionisi,

Pogg.,

Leggendo

Biag..

reduta

Costa,

bisogna

Tom.,

Mart.,

intendere:

Frat.,

Ciò

che

Land.,
Greg.,

Dan., Das,
Cam.,

Vetta

Franz» 000%

si vede

in questi

spiego,

manifesto.

eterni. Leggendo renderta intendesi della pena posta dall’ Eterno aiInoghi
corpì
purganti.
Le pene del Purgatorio sono dette rendetta anche
XJ
È.
ma lì non sono dette eterne, e, checchè ne dica il Blanc, il Lonb.Purg.
ha
magione
di osservare che mal si addice al Purgatorio la rendetta ererna,
Inoltre
Stazio non parla di rendet'a, ma Sviluppa la teorica della generazione
cd
animazione dell'uomo e spiega poi il modo
esistere dell’uomo dope
morte 0 come i corpi aerei possano patire di dimagrezza.
Queste
ragioni
aggiunto
all’ autorità dei codici ci. inducono ad accettare
la lezione
reduta.
Le lezioni rertude eterna (Lan.), giustizia eterna (Vetl.), terità
eterna, le notiamo per motivo di semplice curiosità, non sembrandoci

degno

di venir prese ad

dispiego,

che

è un’ evidente

esame.

— DISLEGO:

correzione.

‘l'aluno

sentenzidò

che

Al

la frase
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(Rispose Stazio) là dove tu sie,

34

Discolpi
me non potert’ io far niego.»
Poi cominciò: — «Se le parole mie,
Figlio, la mente tua guarda e riceve,

:
—

Lume ti fieno al come che tu die,

Slegare una reduta abbia dell’ impossibile 6 non si possa perciò
condurre
al traslato. Così ciarlano gl’ ignoranti. Bastava ricordarsi
che il dislego
corrisponde al lat. erplicare. — Il Giuliani propone di leggere
questo
verso: Se la reduta interna gli distego, cioè Se gli apro
il veder della
mente. La congettura è non solo ingegnosa ma anche
felico, e noi ac. cetteremmo la variante s6 essa avesso 1 appoggio di qualche
buon codice.
«32 SIE: sii; cfr. Inf. XXXIII, 10 nt.
Purg. V, 70 nt. — Là dove tu
sie vale te presente.
2
°
°
Lo
;, 33. FAR NIEGO: negare.
Non parlo dinanzi a te che per ubbidirti, e
ciò mi serva di scusa.
co
3-36. Stazio si rivolge amorevolmente verso Dante facendoselo benerolo
col chiamarlo jigliuolo, e attento e docile col dirgli, che se starà ad ascoltare
le sue parole si chiarirà del'suo dubbio.
.
35. GUARDA E RICEVE: le ascolta attentamente c le intende.
Fili mi,
si susceperis sermones 1neos , et mandata -mea absconderis penes te, .....
tune intelliges. Prov, II, 1. 5.
.
:
36. AL COME: ti chiariranno del dubbio da te mosso, come possa di.
ventar magro chi non ha più bisogno di nutrimento. — FIENO: saranno;
cfr. Purg. XIII, 133 nt. — DIE: dici.
Die si usò anticamente anche in
prosa; «ibertano, Del Dire e del Tacere, cap. II: «Certo- pensare dei che
die (= ciò che dici) s'elli è dritto o falso.»
Ibid. c. Vi «Quando die
grandi cose, grandemente le dei proferere; ... quando die lè mezzane,
dei parlare temperatamente.»
Da dici, fognato il c, si ebbe dii; cfr.
Fiorett. di S. Franc. 6: «E specialmente mi dii, giaci villano.»
Vila di
$. Girol. 80: «Or che guai sono quelli che tu mi dii». Perla terminazione
in e, che si diede anticamente alle seconde persone sing. dell’ indic. pres.
la voce dii si ridusse poi in die, come senti in sente ecc.
Cfr. Nannuc.
:
.
Anal. crit. pag. 570 e seg.
37-60. Stazio sviluppa la teorica della generazione e formazione del corpo coll’ anima vegelatita e sensitira. — Colle dottrine esposte nei versi
seguenti si confrontino queste altre parole di Dante, Conv. tr. IV. c. 21:
«Quando I’ umano seme cade nel suo recettacolo, cioè nella matrice, esso
porta seco la vertà dell’ anima generativa, e la vertù del cielo, e la vertùà
degli alimenti legata,
cioè la complessione del seme.
Esso matura e
dispone la materia alla vertà formativa, la quale diede 1° anima: generante; e la vertù formativa prepara gli organi alla vertù celestiale, che
produce ‘della potenzia del seme l’anima in vita; la quale incontanente
produtta, riceve dalla vertù del motore del cielo lo intelletto possibile;
il quale potenzialmente in sà adduce tutte le forme universali, secondochè
sono nel suo produttore, e tanto meno quanto più è dilungato dalla
prima Intelligenzia. Non si maravigli alcuno, 8° io parlo sì, che pare
forte a intendere; chè a me medesimo pare maraviglia, come cotale produzione si può pur ‘conchiudere e'collo intelletto vedere: o non è cosa
da manifestare a lingua, lingua dico veramente volgare...... E perocchè
la complessione del seme può essere migliore e men buona; e la disposizione del seminato può essere migliore e men buona; e la disposizione
del cielo n questo effetto puote essere buona e migliore o ottima, la quale
si varia nello costellazioni, che continovamente si trasmutano; incontra
che dell'umano seme e di queste vertù più e men pura anima si produce:
e secondo la sua purità discende in essa la vertù intellettuale possibile,
che detta è, e come detto è. E 8’ elli avviene che perla purità dell’ anima
ricevente, la intellettuale ‘vertù sia bene astratta e assoluta da ogni ombra
corporea, la divina bontà in lei multiplica, siccome in cosa sufficiente a
ricevere quella: e quindi si multiplica nell’ anjuta di questa intelligenzia,
DastE, Divina Commedia.
II.
"92
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Sangue perfetto, che mai non si beve
Dalle assetate vene, e si rimane
Quasi alimento che di. mensa leve,
Prende nel cuore a tutte membra umane
Virtute informativa, come quello

40

secondochè ricever può. :.... Poichè la somma deità, cioò Iddio, vede
apparecchiata Ia sua creatura a ricevere del suo beneficio, tanto largamente in quella ne mette, quanto apparecchiata è a riceverne.»
37. SANGUE PERFETTO:
sperma.
«Perfetto, cioè digesto e smaltito
dopo 1’ ultima digestione.»
Varchi. — Sanguis, qui digestione quadam est
preparatus' ad conceptum,.est purior et perfectior alio sanguine.
Thom.
Aq. Sum. theol. P. III, qu. XXXI. art. 5. ‘Pitagora disse lo sperma la
schiuma del’ nostro sangue più pura, Vico il fiore del sangue. — sox SI
BEVE: non viene mai assorbito dalle vene perchè non necessario a nutrire
il corpo. Dante segue quì le dottrine di Aristotele, il quale insegna (De
Gen, animal. lib. I. c. 19) che semen est superfiuum alimenti. Talo è pure
la dottrina di S. Tommaso (cfr. Sum. tleol, P.I. qu, CXIX, art. 2). Si
confrontino: Varchi, Lezioni sul Dante, Firenzo 1841. Vol, I. pag. 4-16.
O:sanam, Dante et la philos. cathol, 29, ediz. Par. 1845. pag. Ill e segg.
Conti, Storia della filosofia, Vol. II. pag. 201 e segg. Asson, Za silososia di
Dante, in Jido Dantesco Veronese, pag. 261 e segg. Barlow, Contributions,
pag. 256 e segg. Ruth, Studien liber Dante, pag. 33 e segg.
Blanc, Versuch, II, pag. 97 e seg. Zjusd. Ueber die Entstehung der menschlichen Seele
und deren Schatten, nel Jalrbuch der deutschen Dante-Gesellschaft, Vol. I.
pag. 95—_101. Del, Dante Alighieri und die gittl. Kombdie, pag. 95 e segg.,
ed anzi tutto il trattato di Aristotele intorno alle generazioni degli animali,
e l’appendice dal Tommaseo aggiunta al suo commento di questo Canto.
38. E SI RIMANE: Al, si rimane, omettendo la copulativa.
«Quando
la vene hanno succiato tanto di sangue, che baste per nutrimento e 4

ristoraro le parti perdute, elleno non ne succiano più, non altrimenti che

. un modesto uomo e temperato, preso il bisogno suo del cibo, lascia il
Timanente, © però disse e si rimane, cioò resta e avanza, quasi alimento,
non altramente che il cibo.»
Varchi.
.
.
.
39. LEVE: levi; cfr. Purg. XV, 82 nt. — «L'umore prolifico venne riguardato come la parte più pura del sangue e fu chiamato sangue perfetto.
Questo è errore. Esso non è che un elaborazione, 0, come dicesi, secre
sione nè più nè meno che tutte le altre.
Le vene assefate sono i vasi
linfatici. Il sangue soggiace a particolari mutamenti nel polmone, e non
nel cuore. Si spoglia dell’ eccesso di idrogeno e carbonio; e piglia dall'aria
inspirata l’ ossigeno.»
Mart.
41. INFORMATIVA:
che dà l'essenza o la natura a tutte le membra
umane. — «Lo sperma dell’uomo pigliando tutta la virtà dal cuore, €
operando in vigore dell’ anima; della quale è organo o strumento, c02tiene in sè in potenza e virtualmente tutto quello che contiene il generate
in atto e formalmente.
E però chiamò Aristotile la virtù generatira cosa
separata da materia e ditina.... E quinci disse Dante, come vero Peri

patetico, che lo sperma prendeva nel cuore virtà informativa
e genera
tiva a tutte le membra; ho detto come vero Peripatetico, perchè secondo
Galeno,

cotale virtà non

si genera

nel cuore principalmente, ma ne’ testi-

coli. COME QUELLO CHE A FARSI QUELLE PER LE veNE VANE: Disse
queste parole non riferendo quella parola QUELLO al sangue,
del quale
favellava, come credono alcuni, e per isprimere quel modo di favellare
che i Latini direbbero ufpote qui: ma per meglio dichiarare la mente e il
concetto suo, o quasi rispondero a una tacita dimanda e maraviglia che

poteva

fare il lettore, dicendo:

Come

îl sangue, pigli virtà da un membro

membra

e

tanto

diverse,

essendone

è possibile che un umor solo, cioà

solo, cioè dal
delle

dura,

cuore, di faro tante

come

l' ossa,

e delle

molli, come la carne, e di tante altre ragioni? Al che volendo rispordere
Dante, soggiunse quello parole,

che

sia, come

il sangue,

il quale

non

il sentimento delle quali pare a m°
è diventato

sperma,

ha

virtà dal
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— Che a farsi quelle per'le vene vàne.
Ancor digesto, scende ov’ è più bello
Tacer che dire; e quindi poscia geme
Sovr” altrui sangue in natural vasello.
Ivi s’ accoglie l’ uno e ?° altro insieme,
L’ un disposto a patire e 1’ altro a fare,
Per lo perfetto luogo onde si preme;

°
:

cuore di diventare tutte le membra, come si vede -nel nutrimento
; perchè
l’ ossa convertono il sangue in ossa, le-vene in vene, la
carne
e di tutti gli altri nel medesimo modo; così poichè è diventato in carne,
ha virtù di fare tutti i membri, operando in virtù dell'anima sperma,
: e però
disse per similitudine, COME QUELLO, cioè non altramente
che quello,
CHE VANE PER LE VENE, cioè il quale va per le vene,
A FARSI QUELLE,
a diventar quello membra, chè così debbe dire, e
non quello, come si

truova scritto in alcuni testi.»

Varchi.

Le

De

42. vixE: non equivalo a re ra, ma è il solo ra, come
hane per ha, fane per fa (Parad. XXVII, 33), ecc., così allungato ene per è,
pel solito
riposo della pronunzia.
Anche il Barberino, Proemio sotto Speranza:
Tutta la gente che sperando vane.
Cfr. Nannuc,, Anal. crit. pag. 523 ecc.
Il Blanc, Voc. Dant. s. r. «Andare, spiega invece il rane nel nostro
passo
erroneamente per se ne ra, forse ignorando che vane è la terza persona,
singolare rae;s frammessovi l’n affine di riposare la voce. — Cfr. Thom.
dg. Sum. thieol. Py I. qu. CXIX, art. 1: Alimentum concertitur în veritatem
.
humani corporis. <... Alimentum tere convertitur in veritatem humana
nature, in quantum
tere accipit speciem. carnis et ossis, et hujusmodi
artium.
.
°
°
?
43. ANCOR DIGESTO: dice il Lomb. che in questo luogo ‘ancor dee valere
quanto inoltre, e così spiegano anche Port., Costa, ecc. e il Tom. vuole
che ancor valga poi.
Altri, e sono i più, spiegano; Vieppiù digerito,
Meglio concotto, Dopo 1’ ultima digestione, ece. Così Beno. Ramb.,
Buti,
Dan., Varchi, Vent., Biag., Pogg., Ces. Br. B., Frata Greg., Andr,, Triss.,
Cam., ece. Noi siamo di parere che ancor valga quì Nuovamente
,
Di
nuoro.
(cfr. Voc. Cr.), e che Dante voglia insegnarci come quel sangue
alla prolificazione si digerisce, purga, ancora una volta dopo che serve
le tre
gestioni principali, cioè nel ventricolo, nel fegato, e nel cuore, come di-.
insegna Aristotile.
Così anche il Zane, il quale (Jalrbuch, pag: 98) traduce: .Vock einmal gelautert. — Ove: ne vasi seminarii, a’ testicoli,
44. QUINDI: da’ vasi spermatici. — GEME: stilla, gocciola. ©
;
45. ALTRUI; della donna. — NATURAL vaSELLO: nella matrice. Femina
ad conceptionem prolis maleriam ministrat (que est sanguis menstruus), ex
qua naturaliler corpus prolis formatur.
Thom. Aq. Sum. theol. P. INI,
qu. XXXII, art. 4. id formationem corporis — — requirebatur motus
localis quo sanguines — — ad locum generationi congruum percenirent.
Ibid, qu. XXXITI, art. 1. Il Tom. cita inoltre il seguente passo di Aristotile (De Gen. an. 1): Materia quam famina subministrat ad generationem,
est sanguis, non quicumque, sed perducius ad quandan ampliorem digese
tionem per rirtutem generativam matris,
'
.
.
46. Ivi: nella matrice. — L'uxo: il sangue dell’ uomo, ossia lo sperma.
— L’ALTRO: il sangue della donna.
ali]
1.
.
47. LUN: questo è il mestruo della donna, il quale è materia propindua del parto, e però non ha bisogno d'altro motore ovvero agente che
lo disponga, e che gli dia forma, se non îl-seme del maschio.
l'archi,

E

ALTRO:

lo sperma

del maschio,

il quale

è attivo e da la

Anche Aristotile (1. c.) insegna che lemina maleriam ministrat; ex forma.
parte
maris fit principium acticuni in generatione.
E'San Tommaso (Sum. theol.
P. II, qu. XXXII, art. 4): Zu generatione distinguitur operatio agentis et
patientis,
Unde relinquitur quod tola virtus activa sit ex ‘parte maris,
passio autem ex parle feminae. ©
>.
n.
$. LUOGO: il cuore; cfr. v. 40. — SI PREME: il detto sangue dell’ uomo, '
disposto a dar forma alle umane membra, distilla, esce quasi spremuto

32%
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E,

giunto lui, comincia ad operare,
Coagulando prima, e poi avviva

52

Ciò che per sua materia fe? constare.
Anima fatta la virtute attiva,

dal cuore,
Così Zan., Post. Cass., Beno. Ramb., Biag., Tom., Br. B., Frat,,
Andr., Bennass., ecc.
Anche il Zomb. chiosa che per lo perfetto luogo
intenda Dante il cuore, volendo poi «che in grazia della rima adoperi
Dante il semplice pel composto, premere per imprimere, e che riaccennando la detta rirtù informatica, che dal cuor riceve il maschil seme,
dica Per lo perfetto luogo onde si ‘preme, invece di dire: Per la perfezione
del cuore, onde s' imprime, da cui riceve impressione.»
Accettarono tale
«interpretazione Portir., Zorg., Wagn., Costa, Greg., Triss., ecc.
Altri,
chiosano: Per la perfezione dell’ uomo, onde si spreme, da cui viene lo
sperma; così Suti, Land., Dan., Varchî, Camer., ecc. Finalmente il Vellut.
ed il Vent. opinano che per cotale perfetto luogo intenda Dante il materno utero, e che l’ onde si preme vaglia dal quale è stretto e serrato.
.
49. GIUNTO LUI: 0 giunto ha qui il significato di congiunto, riunito,
come Znf. XXVIII, 139. Purg. XVI, 36; e (ui vale @ lui, come usò Dante
infinite volte, cfr. /nf. I, $1 nt., e allora s'intende: E congiunto che
s' è il viril sangue a lui, cioè al femmineo.
Così Lan., lost. Cass., Falso
Bocce, Bene. Ramb., Dan., Varchi, Lomb., Br. B., Frat., Greg., Andr., ecc.
Oppure giunto ha qui il significato di arritato (Velt., Vent., Portir., Biag.,
Cam., Filal., Blanc, Witte, ecc.), ed in questo caso l’ interpretazione di-

pende dal senso che si attribuisce

alla voce lui.

Se Iv? sta per a lui bi-

sogna spiegare: Giunto il seme dell’uomo sopra il sangue della donna;
Vell., Filal., ecc.
Se lui è oggetto conviene intendere: E quel perfetto
sangue avendo giunto (= raggiunto, cfr, Znf. XXII, 126) lui, cioè l’ altrui
sangue, quel della femmina; Ziag., ecc. Oppure lui è caso retto e 8° ha
a spiegare: F il sangue paterno insinuato in tal vaso comincia ad:oprar
lui, ecc.
Vent., Portir., ecc. La prima interpretazione è senza dubbio la
vera.
Il Buti ed il Zom. leggono: E, giunto lì, lezione seguita anche dal
Witte nella sua traduzione tedesca (2iort angertommen).
Ma tal lezione
non 8’ incontra in nessun buon codice ed è evidentemente una correzione.
Il Varchi osserva in proposito: « Alcuni vogliono leggere lì non iui, ma
disse così per mostrare, che Io sperma era’ quello che era attivo, e nel
qualo era tutta la virtù.» — AD OPERARE: a formar l’ embrione.
.
50, COAGULANDO : gli Scolastici: Coagulatio est constantia quardam humidi.
Coagulare est facere ut liquida constent. Il Varchi: «Non poteva
trovare più segnalato vocabolo nè che meglio sprimesse la mente sua;
perchè tale è proprio il seme dell’uomo al mestruo, quale è il coagulo,
che noi chiamiamo gaglio ovvero presame, al latte.» Il vocabolo è del
resto biblico: Joh. X, 10: Nonne sicut lac mulsisti me, et sicut case me
congulasti?
E nel libro della Sapienza c. VII, 2: Decem mensium tempore
coagulatus sum in sanguine, ex semine hominis. — AVVIVA: Al rarciea
Da la vita e l’anima,
Arcirare significa propriamenté dare o inspirare
la vita, Rarcirare far tornare in vita.
.
7
.
Sl, PER SUA MATERIA: come materia necessaria al suo operare. —
FE' CONXSTARE: fece stare insieme, coagulò, diede consistenza. Formatio
corporis fit per potentiam generatiram, non ejus qui generatur, sed ipsius
generantis ex semine, in quo operatur vis formativa ab anima patris deri-

tata.

‘Thom. Aq. Sum, theol. P. III, qu. XXXIII,

art. 1.

Polentia gene-

rativa in femina est imperfecta respectu potentia generative que est în
mare. Et ideo sicut in artibus ars inferior disponit materiam, ars. autem
superior inducit formam , îta etiam virtus generativa femine praparat materiam, tirtus autem activa maris format materiam praparatam.
Ibid.
qu. XXXII, art. 4. cfr. Aristof, Phys. II, 25.
'
52. ANIMA: vegetativa. — ATTIVA: del germe paterno.
Quia generans
est simile generato, necesse est quod naturaliter tam anima sensitiva, quam

alia hujusmodi forma producantur în esse ab aliquibus corporalibus agenti-

bus transmutantibus

materiam

de potentia

în

actum

per aliquam

virtute
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Qual d’ una pianta, in tanto differente,
Che quest’ è in via, e quella è già a riva,
Tanto ovra poi che già si muove e-sente,

55

corpoream que est in eis..... Ex anima generantis derivatur quedam virtus actira ad ipsum semen animalis, vel planta..... In aniîmalibus perfectis, qua generantur ex coitu, virtus activa est in semine maris; materia
autem fetus est illud, quod ministratur a femina: in qua quidem materia
statim a principio est anima tegetabilis, non quidem secundum actum secundum, sed secundum actum primum, sicut anima sensitiva est in dormientibus; cum autem incipit attrahere alimentuni,
tune jam actu operatur.
Hujusmodi igitur materia transmutatur a virtute que est în semine maris,
quousque perducatur in actum anime sensitice@..... Postquam autem per
tirlutem principii activi quod erat in semine, producta est anima sensitiva
in generato

quantum

ad

qliquam

partem

principalem,

tune

jam

illa

anima

sensitiva prolis incipit operari ad complementum proprii corporis per mnodum nutritionis et augmenti.
Thom. Aq. 1. c. P. I. qu. CXVIII, art. 1.
53. QUAL: come l’anima d'una pianta, cioè vegetativa, con questa
differenza però, che l’ anima della pianta é già a rica, giunta cioè alla
sua ultima perfezione colla vita vegetativa, mentre nell’ uman feto la vita
vegetativa non è che un avviamento, dovendo egli passare alla sensitiva,
e quindi alla razionale.
Giova riferire quì la dottrina di Ss. Tommaso
circa la successione delle anime — vegetativa, sensitiva, intellettiva, —
nella formazione dell’ uomo: nima preeristit in embryone, a principio
quidem nutritiva, postmodum autem sensitiva, et tandem intellectiva. Dicunt
ergo quidam, quod supra animam regetabilem, qua primo inerat, supercenit
alia

anima,

que

est

sensitiva;

supra

illam

autem

alia,

qua

est

intellectica,

Et sic sunt in homine tres anime, quarum una est in potentia ad aliani,
quod supra improbatum est.
(Cfr. Purg. IV, 1 e segg.).
Et fdeo alii dicunt, quod illa eadem anima, que prima fuit venetatica tantum, postmodum per actionem rvirtutis que est in semine, perducitur ad loc ut ipsa eadem
fiat sensitiva, et tandem ad hoc ut ipsa eadern jiat intellectira, non quidem
per tirlutem activam seminis, sed per virtutem superioris agentis, scilicet
Dei deforis illustrantis. Sed hoc stare non potest... .... Et ideo dicendum
est quod cum generatio unius semper sit corruptio alterius, necesse est dicere, quod.tam in homine, quam in animalibus aliis, quando perfectior
Jorma adcvenit, fit corruptio prioris; ita tamen quod sequens forma habet
quidquia habet prima, et adhuc amplius: et sic per multas generationes et
corruptiones- percenitur ad ultimam formam substantialem tam in homine
quam în aliis animalibus.
Et loc ad sensiun apparet in animalibus ex
putrefactione generatis.
Sic igitur dicendun est, quod anima intellectiva
creatur a Deo in fine, generationis lunmanae, que simul est et sensitira et
nutritiva, corruptis forinis preezistentibus. Thom. Aq. 1. c. P.I, qu. CXVIII,
.art. 2.
Superfluo l’osservare che Dante si conforma qui alle dottrine
dell’ Aquinate.
°
°
54. QUESTA: l’anima vegetativa del feto umano. — QUELLA: l’anima

«della pianta. —

«Se

beno

pare che Dante

che tra l’anima vegetativa delle piante
differenza, se non che quella delle piante
tando altra anima, nò sensitiva, come
uomini; non devemo però credere, che
che non sapesse, che l’anima vegetativa
uomini sono diverse di spezie.» Varchi.
55. ovra: opera.
Al opra.
La cirtù
vegetativa, seguita
ad operare, tanto che

e sente.

in questo

parole non voglia,

e quella degli uomini sia altra
è compita e formata, non aspeti bruti,- nò razionale, come gli
egli volesse dire questo solo, e
delle piante e delle fiere e delli
Cfr. Cons. tr. IV, c. 7.
.
attira, divenuta eseendo anima
quella materia animata.si muovo

}l moto proprio ed il sentimento sono caratteri essenziali della

vita animale, alla quale dice quì che il feto perviene.
Cette rie, vegetale
Tabord, mais progressive, se devcloppe par son propre exercice ; elle fait
passer l'organisme de l'état de plante è celui de zoophyte, pour partenir ensuite d la complète animalité.
Ozanam,. Dante et la philos.
cathol. pag. 111. — sr xxgovE: non di luogo in luogo, ma di quel moto
chiamato dai filosofi costrizione e dilatazione.
«Favellano ancora diversa-

<
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. Come fungo marino; ed indi imprende
Ad organar le posse ond’ è semente..

58

Or si spiega, figliuolo, or si distende
La virtù ch’ è dal cuor del generante,
Dove

natura a tutte membra

intende:

mente gli autori circa il movimento del
parto.
Ippocrate dice, che il
bambino si muove tre mesi dopo la
concezione, e la bambina quattro;
cioè quando nascono i capegli e l'ugne;
Aristoti
le
dice che il maschio
si move in quaranta dì, e la femmina
in tro mesi.
Varchi, — SENTE: ha
Ai sensi in potenzia, non ancora in atto. Buti.
.
56. FUNGO MARINO: zoofito.
Si credeva che i funghi marini fossero
animati di un’ anima più che Vegetativa.
—
«Tra
le
cose
che vivono perfettamente, e quelle che non hanno
animali mezzi, i quali non si possono vita in modo nessuno, sono certi
chiamare nò viventi affatto, nè del
tutto senza vita, come sono l’ ostrighe,
le conchiglie e altri animali che
i Greci chiamano zoofiti, cioè piantanimali
(per dir così) e tra questi
sono le spugne, delle quali intende Quì
il poeta.» Parchi; cfr. Plin. dist,
nat. VII, 45. — INDI: AL frà — INPREND
E: comincia, mette mano; lat.
aggreditur.
.
:
.
57. ORGANAR: organizzare, formare. —
LE POssE: le cinque potenze,
visiva, uditiva, cec., delle quali la cirtù
attira è produttrice.
Così i più.
Bene, Ramb. invece spiega: «Comincia a
corporali, dalle quali potenze ha origine formar gli organi alle potenze
il seme.»
La
falsità
di tale interpretazione è troppo evidente.
”
.
.
58, SI SPIEGA: così i quattro codd. del Witte,
il
Tien.,
lo
Stoccard.
ed altri ottimi codd., le Prime quattro edizioni
, la Nidub. e tutte le migliori edizioni moderne,
Al si piega. 11 Varchi osserva: «Spieza debbe
dire, come hanno i testi scritti & mano, e non
piega; e questo dice, perchè lo sperma del maschio per Ia sua virtù,
e colla sua sottilità penetra
per tutto il mestruo per tutti i versi e colla
sua
caldezza l’ altera.»
Ei
quattro Fior. II, p. 202: «La virtù informa
nte ora si allarga ed ora si
allunga, secondo il bisogno che la muove per
la
formazi
one
delle
membra.
Però tenghiamo per migliore la lezione si spiega.»
— SI DISTENDE: facendo
crescer le membra; Zuti,
Spiegata, vio più si dilata; Lomb, Abbiamo
in
questi tre versi (59-60) tre personificazioni
: la virtà che si parts dal cuore,
© si spiega e si distende sulla materia sottopos
ta, per ispiegare e stendere
quella; la materia, che è lavorata dal
germe,
e quasi da artista che imprime in cera od in argilla 1° imagine
concepita; e la Natura che nel
cuore provvede con attenzione amorosa
e intensa a ciascuna parte dell’ opera
sua futura.
E perchè la dichiarazione
più impressa d' affetto, Stazio intrammezza,dottrinale sia ancora più viva e
ragionando a Dante, la parola
Sigliuolo, che quì suona efficace
del par
Tom.
59. CH È DAL ctor: che deriva dal che elegante.
virtute informativa a tutte membra umane,cuore, dove sanyue perfetto prende
v. 37 0 segg. — eLa virtù,
che procede dal cuore del generante, si cfr,
spande
membri; e dal cuore procede, nel quale, come nelsopra tutti quanti li
primo fondamento
dell’ anima, è la virtà generativa
di tutti i membri.»
Off. e din. #ior.,
60. Dove: quel Dore può essere avverbi
«cherà, che la virtù attiva si spiega o distendeo di luogo, e allora signifi
dovunqu
e
è il bisogno; può
essere ancora avverbio di tempo, e allora
risponderàa quello cr di sopra.
Varchi. Meglio il Post. Cass.. Bene.
Ramb.,
Buti,
Lomb.,
ner quale, relativo a cuore,
Nel qual cuore la virtù naturaleccc. dove, cioè
nell’ uomo è intenta a formare
da Dio posta
tutte le membra.
°
-,,,,61-î8. Stazio spiega come il feto, d'animale ch° egli
è, dicensa uomo
dotato di anima razionale.
Dante svolge quì, per così dire
il problema sull’ origine dell’ anima
er professo,
umana. . I filosofi cristiani
ed i
SS. Padri tentarono tre diverse

‘problema.

segnarono

mondo,

Vie onde giungere allo scioglimento del
‘Alcuni, accettando la teorica platonica della
preesistenza, intutte le anime furono create da
dal principio del
e che esse vengono confinato nel corpoDioin sin
punizione di peccati
che
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Ma; come d’ animal divenga fante,
Non

vedi

tu ancor: quest’ è tal punto

Che più savio di te fe’ già errante;

da esse commessi

in tempi anteriori.

Ti Yoxio vip civ dvbpwreiov

Così

Origene (cfr. Epiph. her. 64, 4:

Riva npodrdnyew)

ed i suoi seguaci (cfr.

Gieseler, Dogmengesch., p. 173: In der Schule des Origenes blieb die Preezistenz der Seele vorherrschende Meinuny); così nel nono secolo Fredegisio
di Tours (cfr. Ritter, Gesch. der Phil. Vol. VII. pag. 190 e segg.). . Altri
tentarono di sciogliere il problema mediante il fraducianismo, insegnando
che Y anima umana viene generata assieme col corpo.
Così Tertulliano
(cfr. ejusd. De anima, c. 19: Concludimus, omnia naturalia anima, ut substanlita ejus, ipsi înesse et cum ipsa procedere alque proficere, er quo ipsa
censetur ecc.) il quale insegna che nell'istante medesimo che il corpo del
generante genera un nuovo corpo, l'anima sua genera un’ anima novella
(efr. ibid, 20—27.
Gieseler, 1. c. Magenbach. Dogmengesch. 4%. ediz. p. 120
e segg.). I più rigettarono queste ipotesi ed insegnarono il creazianismo,
cioè che ogni anima vien creata immediatamente da Dio.
Tale è la dottrina di Lattanzio (cfr. ejusd. De opisicio Dei, c. 19), di S. Agostino e di tutti
gli scolastici (cfr, Gieseler, 1. c. pag. 497: Die Scholastiker waren alle entschiedene Creatianer, und nalmen an, daf die Seelen in dem Augenblick erschafen wirden, rrenn sie mit den fùr sie bestimmten KWorpera verbunden
tcerden). Anselmo di Canterbury dice che. nessun senso umano può concepire che luomo mox ab ipsa conceptione rationalem animam habeat (cfr.
ejusd. De conceptu rirginali, c. 7). Ugo di S. Vittore (De sacram. P. VIL
lib. I. c. 30): Fides catlolica magis credendum elegit animas quotigie corpo»
ribus'tivificandis sociandas de nihilo jierì, quam secundum corporis naturam
Pictro Lombardo
et carnis lumana proprietateni de traduce propagari,
* (Sent. lib. II. dist. 17. c): De aliis (delle anime dei discendenti di Adamo)
Creando enim infundit
certissime sentiendum est, quod in corpore creentur.
eas Deus, et infundendo creat. E Tommaso d' Aquino (Sum. theol. P, I.
qu. CXVITI. art. 3): Anime non sunt creata ante corpora? sed simul creanE altrove (Ibid, art. 2): Z{areticum est
tur, cùm corporibus infunduntur.
1’ Aquinate disdicere, quod anima intellectira traducatur cum semine.
anima intellettiva dalla sensitiva (come
l’
vedemmo,
già
tingue poi, come
altri prima di lui distinsero la YoyX dal rv:dpa 0 v055); la prima vien
creata da Dio, la seconda si propaga mediante la generazione. . Dante si
anima
Anch’ egli insegna che
mostra quì fedel discepolo di S. Tommaso.
intellettiva viene immediatamente da Dio, il quale, subito che l' organizzazione del cerebro è giunta al suo termine, volge uno sguardo pien
d’ amore alla grande opera della natura e le manda un soffio potente il
quale attrae a sè il principio di attività che esso incontra nel feto, e
Joni un’ alma sola, coi tre atti della vegetazione, dell’ animalità e dell’ intelligenza.
.
7
gli
61. ANDIAL: così chiama Dante il feto dell’ uomo, prima che Dio del
«Come levando 1’ ultimo canto.
abbia infusa l’anima ragionevole.
dell'anima,
potenzia
ultima
1°
pentagono, rimane quadrangolo: così levando
anima sensitiva
cioè la ragione, non rimane più uomo, ma cosa con
Cone. tr. IV. c. 7. cfr. Aristot, De an.
solamente, cioò animale bruto.»
= parlat. fari
dal
Fante,
ragionevole.
essere
fanciullo,
FANTE:
—
II, 3.
De Vulg. eloq. lib. I. c. 2. «Essendo
lare. Soli homini datum est loqui.
può anche per questo
ragionare,
interno
dell’
manifestazione
una
il parlare
@ dirsi.fante invece di
riguardo prendersi il parlare per la stessa ragione,
ragionerole,n Lomb.
”
intendersi.
62. TAL PUNTO: cosa sl difficile ad
63. PIÙ SAVIO DI TE: allude alle dottrine di Averroe, che il gran commento feo, Inf. IV, 144. : Nel suo commento sopra Aristof. Le anima,
lib. ILL, Averroo insegna esservi due principii intellettuali, 1’ uno passivo
LL’ intelletto attiro è impersonale, eterno, disgiunto dagli
l’altro attivo.
L’ intelletto passico è
tndividui, i quali ne divengono tuttavia partecipi.
L intelletto attiro è
iransitorio, e non può sussistere senza l’ attivo.

dunque unito coll individuo

solamente

quanto alla forma, ma disgiunto
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Sì che, per sua dottrina, fe’ disgi
unto
Dall’ anima.il possibile intelletto
,

da lui quanto all’ essenza, ed
è
l’ Ozanam (Purgat. pag. 419), étant un solo per tutti gli uomini.
Or, dice
detruite la diversilé de l'intellect”
qui est seul îmmortel, il s'ensui
possible,
t qu'aprés la mort il ne reste
Aumaines que l'unité' de l’intellect,
rien des àmes
et ainsi on supprime les peines
récompenses.
et_les
Albert le Grand
intellectuelle, les péripateticiens. ajoute que, distinguant l'ame sensible de l'Ame
font
naître la’ premiére du sang du
mais lame intellectuelte, ils la
père;
concoi
cent séparée et rayonnant”
sensible comme le soleil sur le
milieu transparent, et de méme sur lame
te les objets illuminés il ne
que si l'on
reste que la lumiére du soleil,
hommes perissant, il ne reste quune
de méme, les
seule intelligence perpétuelle et
sable. Cfr. Renan, Averroés
imperiset
Paris 186 pag.
Erdmann, Gesch. der Philosophie, VAverroisme.
Vol. I. pag. 316: Die Intelligenz, 122 e segg.
sublunarische Welt durchdringt
welche
die
SALIS, an welchem als an dem una deseelt, ist der 1INTELLECTUS UNIVERaligemeinen Verstande die einzel
Theil nelhmen, rwelcher einerseits
nen Menschen
aber als der Verstand oder Geist der allen Menschen gemeinsume, andrerseits
MATERIALIS isf. Diese Intelligenz,der sublunarischen Welt deschrankt, .daher
welche also in den Menschen
den Mona und Alles unter ihm
beregt, verbindet sich in den einzeldenkt und
schen mit den, an die Organe
nen Mengebund
TUS PATIENS (PASSIVUS) und wird enen, Thatigheiten oder dem INTELLECdadurch zum IstELLECTUS FACTUS
RECEPIUS.
oder
Questa dottrina di Averroe fu
combattuta da San Tommaso
coi seguenti argomenti:
1°, L*
forma colia materia; ora egli è intelligenza è unita col corpo come la
impossibile che vi sia una sola
forma
diverse materie, poichè ogni atto
suppone una potenza propria che per
sia proporzionata,
gli
Dunque non si può ammettere
una sola intelligenza
per tutti gli uomini. 29, Ogni
motore
prio.
L’istrumento del suonatore di abbisogna d’ un istrumento proflauto è diverso dallo strumento
dell’ architetto.
Or l’ intelligenza è il motore del
corpo.
Come dunque
l’ architetto non può servirsi
dello
strume
nto del suonatore di flauto,
così egli è impossibile che
intelletto d’ un uomo sia quello
d’ un altro
uomo.
3°. L’ intelletto possibile è quello
, secondo Aristotile, median
il quale 1’ uomo concepisce le
idee.
Se l'intelletto possibile è uno te
tutti, me segue che esso contie
per
ne le nozioni intelligibili di tutto
gli uomini hanno saputo in
ciò che
tutti i tempi.
Se dunque ciascun uomo non
‘ concepisce nulla che mediante
1°
intell
etto
possibile, ognuno deve concepire ciò che è stato concep
che è manifestamente falso. ito da ogni uomo dal principio in poi; il
Thom. dg. Sum. contra Gent.
Sum. theol. P.I. qu. LXXVI
lib. IL c. 73.
art. I. qu. CXVIII, art. 2, . art. 2. qu. LXXIX, art. 5. qu. CXVII,
P, I. 2%e, qu. L, art, 4, ecc,
Lc. p. 490. Filat, 0 Witte
Cfr.
Ozanam,
ad h. L — re Grà: AI, già
fece.
ai FE) DISGIUNTO:il Buti legge:
Su disgiunto, lezione priva °di fonda»
mento.

65. POSSIBILE:

Al. passibi

Per inteletto possibi
tutti gli Scolastici una Intellle.
Dante intende con
igenza universale che sile comun
ica all'anima
senza farne parte e senza essere
addetta a verun organo partico
corpo.
lare del
a Chiamasi questo intelletto possibi
le, per esser in ‘potenza d'infondersi in tutte le nature
diverse
gli uomini, et operar in
Yirtù sua.»
Dan. — Quandoque ‘enimde ponunt
la
quatuor intellectus, essi
intellectum ogentem, possibilem,
scilicet
et in habitu, et adeptums
intellectus ‘ayens et possibilis
quorum quatuor
sunt
divers
a Potentie, sicut et'in omnibus
alia potentia actira et alia passiv
est
a: alia vero tria" distinguuntu
tres status intellectus possibilis;
r secunduni
qui quandoque est in potentia
dicitur possibilis; quandoque
tantum
;
et
sìc
autem
dicitur {ntellectusin habitu; quandoque‘in actu primo, qui est scientia; et sic
autem in actu secundo qui est consi
derare; et sic dicitur intelle
ctus ‘în
Aq. Sum. theol, P. I. qu. LXXIX actu, sire intellectus adeptus. Thom.
. art. 10. cfr. qu. LXXVI, art,
qu. LXXXVII art. 1. qu.
I.
LXXX
VIIT art. 1. P.I. 29€,
Seguendo Aristotile, gli
qu. L. art, 4. 5. ecc.
scolastici peripatetici, e
tra questi, con San Tommaso Dante, distin
guevano

nella

potenza

intellettuale

dell'anima

l’in-
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Perchè

Puro. xxv,66—75.
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da lui non vide organo

assunto.

Apri alla verità che viene il petto,

E sappi che, sì tosto come al feto
L’ articolar del cerebro.è perfetto,
Lo Motor primo a lui si volge lieto
Sovra tanta arte di'natura, e spira
Spirito nuovo di virtù repleto,
Che ciò che trova attivo quivi tira
In sua sustanzia, e fassi un’ alma ‘sola, .
Che vive c sente, e sè in sè rigira.

telletto agente dallo intelletto possibile, de? quali il primo non fa che ricavare dalle percezioni degli oggetti sensibili le astratte idec, cho dicevano
poi intelletto del possibile.
Nullus intellectus, dicca lo Scoto (in IV,
dist. XLV, qu. I.), intelligit, nisi intellectus possibilis, quia agens non intelligit,
Cfr. Asson, Filosofia di D. A., pi 262.
Palermo, S. Tommaso,
dristot. e Dante, pag. 20. Erdmann, 1. c. pag. 342. 363..
Conti, Stor. della
Filos., Vol. II. p. 203 e seg.
".
.
66. Da LUI: dall’ intelletto possibile. — assunto: all’ operazione sun.
«Non vidde che nel corpo umano fosse nessuno organo deputato propriamente a lo intelletto, come è l’ orecchia ad udire, li occhi a vedere, e
così delli altri sentimenti.»
2Quti
:
67. APRI: ricevi la verità, che ora ti si fa paleso.
Lomb.
69, L’ARTICOLAR: l’ articolazione.
_
70. Motor: Dio, il quale è l'amor che muore il sole e i’ altre stelle,
Parad. XXXIII, 145. Il termino Mulor primo è tolto di pesb da S. Tommaso, Sun theot. P. I. qu. CV. art. 2. — LIETU: letabitur Dominus in
operibus

suis;

Psal.

CIII,

31.

cfr.

Purg.

XVI,

89: 'l anima

mossa

da

lieto

fattore. 11 Dan. vuole che a lei si riferisca a cerebro, e perla tant arte
di natura intende «quella usata da lei in formare in quel feto il cerebro»;
come so Iddio infondesse lo spirito nuovo nel solo cerebro, è non in tutto
il feto!
Per a lui bisogna intendere (con Zan., Ott., An. Fior,, Benr.
Ramb., Buti, Land., Vell., Vent., Lomb., e con tutti i moderni) il feto così
compito, e la (ant’ arte di natura non è il cerebro, ma il corpo umano
già organizzato, opera dalla natura con tanto eccellente artificio lavorata.
TI. DI NATURA: nalura est quoddam instrumentum Dei moventis; Thom..
Aq. Sum. theol. P. I. 29, qu. VI. art. 1. — SPIRA: fnspiravit in faciem
ejus spiraculum cite; Gen, II, 7, Inspiravit illi animam que operaiur, et
insufllavit ei spiritum vitalemz Sap. XV, 11.
'
o
12, BPIRITO NUOVO: la nuova anima razionale, «la quale Dante chiama
spirito nuoro, perchè non è di quella specie spirito, che truova nel corpo,
ma è cosa nuova, ed ha perfezione di virtù, avendo la ragione e l' intelletto.n Zand.
Forse dicendo nuoro intese norellamente creato, a volle con
ciò eseludere la dottrina platonica della preesistenza dell’ anima umana.
— REPLETO: ripieno; lat. repletus.
°
.
73. ciò: l’anima vegetativa o la sensitiva.— QuivI: nel feto. L'anima
intellettiva novellamente creata tira ed identifica nella propria sostanza
l’anima vegetativa e sensitiva, o fa di sò o di esse un'anima sola avente
tre potenze: vegetativa, sensitiva cd intellettiva.
‘
"#4. soLa: cfr. Purg. IV; 5. 6.
Dicendum est quod eadem numero est
anima in homine, sensitiva, ed intellectiva , et nutritiva. . . + Prius embrio
habet animam. que est sensitiva tantum, qua ablata, advenit perfectior
anima, que est simut sensitiva et intellectita.
Thom. Aq. Sum. theol.
P. I qu. LXXVI. art. 3.
Vedi pure il passo dello stesso autore citato
nella nt. al v. 53 del presento canto.
75. SÈ Ix SÈ rIGInA: riflettendo in sè stessa acquista la coscienza della
propria esistenza. — «La coscienza, che l’anima ha dell’ esistenza propria, nasce dalla sua reflessiorie in' sè stessa, per cui ella a guisa di
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79

E perchè
Guarda
Giunto
E quando
Solvesi

meno ammiri la parola,
il calor del sol che si fa vino, all’ umor che dalla vite cola.
Lachesìs non ha più lino,
dalla carne, ed in virtute
2.

,

:

cerchio sè în sè rizira.»
D. C. ediz®. dell’ Ancora.
Cfr. Boet. Phil. Cons.
lib. III. Poes. IX, 15 e segg.:
.
:
Qua (anima) cum secta duos motum glomeratit in orbes,
IX SEMET REDITURA meat mentemque profundam
Circuit ct simili convertit imagine calum.
Boezio parla quì, a dir il vero, dell'anima universale, ossia
dell'anima
del mondo; tuttavia l’ espressione în semet reditura meat puossi convenire
anche all’ anima umana e razionale, in quanto che essa ha una
doppia
conversione, secondo i Platonici, alle cose intellettuali, e alle sensibili,
vale a dire, che ella si risolvo in due circoli, uno esterno e
maggiore,
formato dalle forze intelligibili dell’ anima, l’altro internoe minore,
e
contrario al primo, formato dalla cognizione che ci porgono i sensi,
mediante la quale l’anima rivolgesi alle cose di quaggiù. : E
perchè
«questo moto forma un doppio circolo di conversione, perciò l’anima
ritorna in sè stessa; essendo proprietà del cerchio di volgersi in sè
medesimo, o come dice Aristotile (Phys. lib. VIII), di congiungere insieme
principio e fine.
.
:
7
76. LA PAROLA: che or’ ora ti dissi, cioè che il nuovo spirito soffiato
da Dio nel feto attrae a sè quanto è in lui di attivo, e forma un’
auima
.
:
sola che vegeta, sente e intende.
TT. GUARDA: come il calor del sole unito all’ umore acqueo della vite
lo trasmuta in vino,
così lo spirito nuovo
ereato da Dio e spirato
nell’ anima sensitiva, la trasmuta in anima intellettiva.
Dell’ uva dice
Cicerone (De Senect. XV, 53): Que et succo terra et calore solis augescens,
primo est peracerba gustatu, deinde maturata dulcescit.
E il Redi (Bacco
fn Toscana, v. 15. 16) dice del vino:
'
Sì bel sangue è un raggio acceso
Di quel Sol che in ciel vedete.
Il Galileo disso che il vino è un composto di umore e di luce;
cfr. Magatotti, Lett, scient. V. ‘Questa opinione, dico il Ces., poco monta,
se sia
vera o no: basta che ella fosse allora tenuta, e più, che Dante
la
cavasse
dal mazzo.
E Luigi Venturi (Le similitudini Dantesche, Fir. 1874. pag.
10):
«Mirabile è la proprietà di questa similitudine, qualunque
ne sia il valore
scientifico.»
L' Antonelli (ap. Tom.): «Il filosofo quì contempla il sole
sotto l'aspetto botanico, in quanto cioè. influisce grandemente
alla vita
delle piante, alla produzione de' fiori, alla maturazione de’
frutti; e dice
cosa mirabilissima, perchè profondamente vera.»
18. GIUNTO: congiunto, unito,
T9--108, Stazio spiega il modo di esistere dell’ anima dopo la morte del
corpo, e come i corpi aerei possano patire di magrezza,
79. E quaNnDO: Al. Quando, — Lacnests: quella delle tre Parche che
fila lo stame della vita; cfr. Purg. XXI, 25 nt.
Vuol
Quando avviene la morte dell’uomo. La lezione: Quando Zachésidire:
non ha più del
lino che è di parecchi codd., delle prime quattro
edizioni, Nidob.,
Zomb., cec. guasta la bellezza del verso.
do.
80. soLvesi: la detta anima Che rire e sente, e sè în
sè rigira si
scioglie dal corpo.
Cfr. Virg. Aden. lib. IV, v. 694. 695:
— — — (Iuno) Irim demisit 0lympo,
Qua luctantem animam nexosque resolveret artus.
— IN VIRTUTE: virtualmento; dizione scolastica, lat. tirtualiter,
opposto
2: formalmente e attualmente.*
‘
°
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Ne porta seco ‘e l’ umano e il divino.
$2

L’ altre potenzie tutte quante mute;
Memoria, intelligenza, e volontade,

81. NE PORTA SECO: così i quattro codd. del Witte, il Cassin., Tienn.,
Stoccard., ecc, Benv. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan., eco. Al. Seco ne
porta; così Ald., Rocilt., Cr., Vol., Lomb.. Dionisi, Quattro Fior., cce. —
L'umaANo: le potenze corporali, o sensitive. — IL DIVINO: le potenze
anche attualmente, come dirà
quest’ ultimo
o intellettive;
spirituali,
subito, Allorchè per la morte dell’ uomo l’ anima si sveste dell’ invoglia
composto, quelle cioè
all'umano
relative
organiche
potenze
le
corporea,
‘della vita e del senso, restano in lei spento in quanto all’ atto, e sol 8usdella sua parte divina,
contrario
il
accadendo
radice;
loro
nella
sistono
cioè delle facoltà intellettuali, le quali non risedendo negli organi ma in
acquistano maggior
ma
superstiti,
attualmente
sono
pure
lei sola, non
Cfr. Liberatore, La Filusofia
energia, per la sua separazione dal corpo.
Dante et la
Ozanamy
segg.
0
311
pag.
Dante,
a
della D. C. in: Omaggio
7
phil., pag. 115 e seg.
da morte
esser
per
intellettuali,
dalle
diverso
facoltà
S2. L'ALTRrE: le
distratti i loro organi, rimangono mute, cioè inoperose. — TUTTE QUANTE:
Burlow
dal
veduti
23
Stoccard.,
Vienn.,
Cuet..
Berl.,
così i codd, Vatic.,
Jesi, Mant,, Ald.,
(cfr. Ejusd. Contributions, pag. 265 e 8eg.), le edizioni di Witte, Fanf., ecc;
Emit.-Giud.,
Fosc.,
Fior.,
Quattro
Rocill., Cr., Vol., Dion.,
non si può indovii commentatori Beno. Ramb. (inquanto ni più antichi
Aquino» Venut., Poga.
nare come leggessero), Lund., Vell., Dan,, Dol., D' Frat., Brun., Greg. (il
Biug,, Costa, Ces., Borghi, Tom., Br. B., Mart.
\Andr., Bennass.,
quale guastando la rima leggo tutte quante morte!!),
Altri leggono invece:
Cam., Ozan., Ratisb., IHacke v. Mijnd., cecs ecc.
lo ediz. di
Barlow;
dal
veduti
15
e
Cass,
codd.
il
tutte quasi mute; così
commentatori: 2Quti,
Foligno, Nop., Nidob., Viv., Mauro Ferr., ecc. i
Fior., ecc.
A.
P.
Franc»
Triss.,
Wagn.
Pad.,
Ed.
Port.,
Lomb.. De lom.,
non sono solamente
Le potenze corporce essendo distrutti i ‘loro organi Il Viviani oppone che
davrero.
mute
quante
tutte
sono
quasi mute, ma
veramente del tutto
«le potenze visiva, uditiva ecc. non appariscono
Ma mute non vuol mica dire estinte, sl inoperose,
estinte nelle anime.»
persone sono Iutte
senza forza, senza attività, cec., chè dicendo: Queste
Esse sono futte
quantè mute nessun uomo di sano giudizio intenderà:
bisogna dire sono morte,
quante estinte, , Volendo esprimere questo concetto
poi (Filosofia
Asson
Dott.
Il
Gregorelti.
il
come legge spensieratamente
di D. A. pag. 269) leggo questa terzina:

Lo altre potenze tutte quanto unite

Sa Iddio

unit

quale

ute,

Memoria, intelligenza e volontate
In alto, molto più che prima acute.
si
fondamento questa stranissima lezione

— rima

proprio

degna

di

Dante

.

abbia!

.

Virtute,

.

Mec igitur tria, memoria, tntelliGEMONA! le potenza spirituali.
mentesa
tres vite, sed una rvila, non deuna sud
gentia, voluntas, quoniam non sunt nec tres substantia sunt sed
sed una mens, consequenter utiquelib. X. c. 11. — Omnes potentia, anima
stantia; S. August. De Trinit,
Sed gua: am posolam sicut ad principium.
comparantur ad animare
ut inte lectus et
solam sicut ad subjectum,
ad animam
tentie comparantur
anima, corpore
în
maneant
quod
est
necesse
roluntas ; et hujusmodi potentia
subjecto, sicut
tn
o sicut
Quedam vero potentiae sunt in conjunct to autem subjecto , non
destructo,
_Destruc
e.
nutritiv
omnes potentie sensitiva partis et
Rajusmodi
Unde corrupto conjuncio, non manent
potest accidens remanere.
sicut în princi, fo re
in anima
manent
.
potentie actu, sed virtute tantum
Del
cfr.
8.
art.
II.
Thom. Aq. Sum. theol. P.I. qu. LXXV
radice.
iva
o distingue, la memoria intellett
sepa
anima
nell
Suppl, qu. LXX. art. I. S. cheTommas
la prima rimane in atto
dalla sensitiva, ed insegna
IL
si corrompe; efr. Sum. theol.
rata dal corpo, mentre la seconda
art. 6. qu. LXKXXIX. art. 6.
LXXIX.
qu.
4.
art.
qu. LXXVII.
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In atto molto più che prima acute.
Senza arrestarsi, per sè stessa cade
Mirabilmente all’ una delle rive;
Quivi conosce prima le sue strade.
Tosto che luogo lì la circonscrive,
La virtù formativa raggia intorno,
Così e quanto nelle membra vive;

84. PIÙ CHE PRIMA: perchè non sono offuscate da alcuna allegazione
carporale. Zan, Sono più acute cioè sottili che quando l’anima era con. giunta col corpo; imperò che hanno memoria senza dimenticazione, ine
telligenzia senza difetto, e volontà ferma ed invariabile. Buti.
85, SENZA ARRESTARSI: Al. senza restarsi, Sciolta dal corpo l’ anima
non si ferma in nessun luogo, ma cade per sò stessa mirabilmente, cioè
per interno, divino impulso, o alla riva d’Acheronte, dove tutti conven
gono d’ ogni paese, che muojon nell’ ira di Dio, Inf. III, 122, 123; o alla
riva del mare, alla foce del Tevere, ove sempre si ricoglie qual verso
d’Acheronte non si cala, Purg. II, 104, 105. — PER SÈ STESSA: cfr. Inf.
.
.
.
III, 124 e segg.
S7.QuIvI: all'una delle rive, d'Acheronte o del Tevere, — LE STE
STRADE: ov ella abbia da andare, qual luogo le sia destinato; imperò
che se cade alla riva d’' Acheronte conosce che è dannata, e se cade a la
foce del Tevere conosce che è salvata.» Zufi.
Suppone qui Dante che
l anima, uscita dal corpo, prende istintivamente la sua direzione verso
1’ Acheronte o verso il Tevere, senza sapere ove ella va, senza conoscere
se sia salva oppure dannata.
Giunta all'una delle rive conosce per la
prima volta quale sia l'eterno suo destino.
Nessuno ha ancora osservato che con ciò egli contradice a quanto e' disse altrove che un Diavolo
venne a prendere l’ anima di Guido da Montefeltro sul letto di morte
(Inf. XXVII, 112 e segg.), ed un Angelo P anima di Buonconte appera
sciolta dal corpo (Purg. V, 104 e segg.)..
Ognuna di queste due anime
conobbe dunque le sue strade già prima di essere caduta all'una delle rive.
Ss. LÌ: all'una delle dette due rive, ove, subito che l’anima vi si
ferma, cessa si trova locata. — CIKCOSCKIVE: contiene in sè,
«Lo luogo
circunserive lo locato»; 2uti ad Purg. XI, 2. pag. 250. Dice che l'anima
si riveste d’ un corpo aerco appenn essa si è posata sopra una delle rive
ed è ivi circoscritta da luogo.
Quamois substantie spirituales secundum
esse suum a corpore non dependeant, corporalia tamen a Deo mediantibus
spiritualibus gubernantur. ‘ Ed ideo est quadam contenientia spiritualiwn
substantiarum,
ad

corporale:

substantias

per

congruentiam

quamdam,

ut

scilicet dignioribus substantiis digniora corpora @daptentur.... Quamris
autem animabus post morlem non assignentur aliqua corpora, quorum sint
forma, vel determinati motores, determinantur tamen eis quedarn corporalia
loca per congruentiam quamdam secundum gradum dignitatis earum, in
quibus sint quasi în loco, e0 modo quo incorporalia esse possunt in loco... Incorporalia non sunt în loco modo aliquo nobis noto, et consueto, secundum
quod dicimus corpora proprie în loco esse; sunt tamen in loco modo substantiis spiritualibus convenienti, qui nobis plene manifestus esse non potest.
Thom. Aq. Sum, theol, P. III. Suppl. qu. LXIX. art. 1.
S9. VIRTÙ FORMATIVA; ch’ è nell'anima, e della quale ha parlato più
sopra, v. 40-42, — RAGGIA: esercita la sua attività nel vicino aere.
90. così E QUANTO: i commentatori spiegano: Nello stesso modo e
coll’ istessa forza che adoperava nelle membra dell’ uman corpo (Lan.
Benv. Ramb., Buti, Vent.. Lomb., Tom., ecc.)
Meglio si riferisce il così
alla forma, ed il quanto alla misura od estensione, di modo che il Poeta
viene a dirci che l’anima, raggiando l’attività sua’ nell aria,
si forma
corpo, pari e nella forma o nelle fattezze, e nella misura o grandezza un&
quello che animava nel mondo.
Così sembrano aver inteso anche £2r. 8,
Frat., Cam., ecc. Il Tom.: «E nel modo e nella intensità del
sentire, i
nuovi organi corrispondono a quelli del corpo terreno.n
©
.
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E come l’ acre, quando è ben piorno, ”
Per l’ altrui raggio che in sè si riflette,
Di diversi color diventa adorno,
.
Così l' aér vicin quivi si mette
In quella forma che in lui suggella,
Virtualmente, 1°. alma che ristette.

poi alla fiammella
E simigliante

d’ uso,
91. prorNo: da piorere, pregno di vapori, piovoso; voco fuor
appare adorno dei
Come per la rifrazione de’ raggi solari l’ acre piovoso
corpo,
di
forma
quella
in
atteggia
si
cicin
colori dell’ iride: così l'acer
Cfr.
operatrice.
cui l’anima su99ella, imprime in esso per propria virtùin die pluviw.
Dei
nube
in
fuerit
cum
arcus
Esech, I, 23: Felut aspectuni
Mille
Ceu nubibus arcus
Firg. Aden. lib. V, 88. 89:
colori d' un serpe
Dansimilitudini
Le
Venturi,
Luigi
Cfr.
Jacit rarios adrerso sole colores.
piororno, che forse
tesche, pag. 23 e seg. Invece di piorno alcuni leggono
è la voce primitiva dalla quale si fece piorno.
Solarco baleno.
92. L'’ALTRUI: del sole. — « Accenna le cause dell’
e il Newton si conosce
tanto dopo il Maurolico, il De-Dominis, il Descartes
refrazione
prodotto dalla
appieno la teoria di questo magnifico fenomeno,
della pioggia nell’ aria:
e dalla riflessione di raggi luminosi nelle gocciolette si dimostra adorno di
l’aere
che
accorto
ben
è
si
Fisico
nostro
il
ma
il quale in lui si
d'altronde,
viene
che
diversi colori in virtà di raggio
ben saturo di gocciolette pioriflette quand’ esso nere è ben piorno, cioè del Poeta ri/fesso stava anche
tempi
a’
vose, Rammentando pertanto che
come e’ fosse in buona via quanto
per rifratto e reciprocamente, si vedrà
.
ap. Tom.
al conoscere la natura dell’ iride.» Anton,
>
93. DIVENTA: Al. si mostra.
fermata. — SI
è
si
anima
l’
cui
in
94, viciN: circostante al luogo
quella forma di corpo
si pone ed atteggia, quasi materia, in anima.
METTE:
2
dell’
umano che in esso imprime la propria virtù
virtù informativa, v. 40
96. VIRTUALMENTE: ber effetto della conservata
stare
a
Venuta
sortito.
lei
a
luogo
e seg. — RISTETTE: fermossi nel
la quale ha virtù d’ operare sulla
nell’ Inferno o nel Purgatorio 1’ anima,
nell’ aria circostante la forma
‘materia e fare organo a sè, imprimendo forma un sottil velo, una veste
del corpo da lei animato in terra, sì
I Padri seguaci delle idce platoniche,
aerea. Il concetto non è nuovo.
insegnarono che l’anima, dopo la.
Clemente Alessandrino, Origene, ecc. corpo e di tutte lo membra corpomorte, può avere la somiglianza d’ un siedo e cammina, ciò che non può
rali, poichè in sogno essa va e viene,
S. Agostino sembra
d’un corpo.
‘farsi senza avere almeno la somiglianzac, 10); S. Tommaso lo nega: Anima
dubitarne (cfr. De Cic. Dei, lib. XXI,
P. III. Suppl.
theol.
corpus; Sum.
separata a corporé non habet aliquod 1. e 3.
On peut donc dire que Dante,
Il
qu. LXIX. art. 1. cfr. qu. LXX. art.
moyenne.
opinion
une
fait
s'est
puispour donner plus de vie d la pocsie,
de lame séeparée, qui recueille ses potte
emprunte è saint Thomas la notion Jamais.
comme
coté,
autre
D'un
sances intellectuelles plus actives que
in (3) la
te è Origene et saint August Comédie,
et enfant du moyen-age, il emprun
Daniel, Essai sur la Divino
subtilt.
corps
du
et
l’ombre
de
notion
del Daniel sono prese letteralmente
Paris 1973. pag. 154.. (Queste parole
cita
Il Daniel le da per sue, e noncathol.,
423.
422,
pag.
Purgat.
Osanam,
dall
Ozanam, Dante et la philos.
il luogo d’ onde le prese.) Vedi puro
imnostra
della
za
sperien
ua
contin
vedemo
«Ancora
Pag. 115 e seg. —
sogni, le quali essere non potrebmortalità nelle divinazioni de? nostriale non fosso: conciossiacosachè imbono, se in noi alcuna parte immort
o corporeo 0 incorporeo che sia, se
mortale convenga essere lo revelante,
le diverse
E dico corporeo o incprporeo, Der cl
ben si pensa sottilmente.
Cont. tr. II, c. 9.
opinioni ch' io truovo di ciò.»
, como
spirito
lo
segue
esso
aereo,
_ 97. SIMIGLIANTE: formato il corpo
semplice.
Similitudine tanto scolpita . quanto
la fiammella segue il fuoco. Dantesche, pag. Sl.
Cfr. L. Venturi, Similitudini
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Che segue il fuoco la ’vunque si muta,
Segue allo spirto sua forma novella.
Però che quindi ha poscia sua- paruta,
E chiamata ombra; e quindi organa poi

Ciascun sentire infino alla veduta.

103
106

Quindi parliamo, e quindi ridiam noi,
Quindi facciam le lagrime e i sospiri
Che per lo monte aver sentiti puoi.
Secondo che ci affiggon li disiri

E gli altri affetti, ’ ombra si figura,
È questa è la cagion di che tu miri» —

98. LA *vUNQUE: là dovunque.
— sI MUTA: si trasporta.
Il moto è
mutazione di luogo.
.
.
99. FORMA: il detto corpo aereo, chiamato poi ombra.
.
100. quIxDI: di qui, da questo corpo aereo. — mA: l'anima. — sca
PARUTA: la sua visibilità, L'anima si fa visibile mediante il corpo aereo,
il qual corpo perciò è quasi 1’ ombra dell’ anima.
°
101. OMBRA: imperò che, come l’ ombra appare et è impalpabile; così
l anima appare, in quel corpo aereo et è impalpabile.
Luti, — QUINDI:
di questa nuova materia, per mezzo di questo corpo aereo. — ORGANA:
organizza,
.
102. crascux: gli organi di ciascun senso, sino a quel della vista, che
è il più complicato di tutti. — SENTIRE: senso.
.
103. QUINDI: in virtù di questo corpo aereo. — xoI: noi anime sciolte.
dal corpo.
Il Tum. a questo passo osserva: aQuì Dante distrugge direttamente la lezione di qualche codice: La rivestita roce alleluiando, Purg.
XXX, 15, come la distrugge indirettamente per tutte tre le cantiche» Di
questa circostanza si parlerà nella nt. sopra Purg. XXX, 15.
Cfr. Virg.
«den. lib. VI, 733: Zinc metuunt cupiuntque. dotent gaudentque.
106. cI AFFIGGON: ci toccano, ci fanno impressione; lat. afsicere. La
lezione affiggono è dei codd. Vatic., Caet., Vienn., Stocc. ecc. delle ediz.
Folign., Jes., Nap., e di tutte quasi le moderne.
Il cod. Ber2., il Cass. e
parecchie edizioni leggono affigono, scrizionè difesa energicamente dal
Parenti (Saggio d° Annotazioni al Diz. di Bologna, Mod. 1820. fase. II
pag. 112 e segg, cfr. Ed. Pad. ad. h. l., Quattro Fior, II, pag. 203 e seg);
mentro il Monti (Proposta, Vol, I. P. II. pag. 18) ed il Zianc (Versuch, II,
pag. 100) stanno coll’ effiggon.
Beno. Ramb. ha: Secondo che transfigono è
desiri, che egli spiega: «Secondo i diversi desideri.»
Il cod, di Santa
Croce ed alcuni altri hanno a/#iggono, lezione accettata da Portir., Witte, ecc.
Ma il verbo a/figgere si confà, come osservò già il Lomb., solo col Quindi
Sacciam le lagrime e i sospiri, e non col Quindi parliamo, e quindi ridiamo
noi. Il concetto di Dante è: In virtà di questo corpo aereo noi parliamo,
ridiamo, piangiamo e sospiriamo; perciò l’ ombra nostra prende sembianza
secondo che i desideri e gli altri affetti ci toccano, ci muovono ad allegrezza, o a tristezza.
:
107. ALTRI AFFETTI: di speranza o di timore,di gioia o di tristezza.
— L'OMBRA: il corpo aereo. — SI FIGURA: facendosi trista 0 lieta.
108. DI cRE: e questa è la cagione di quel dimagrimento delle ombre,
di cui tu ti maravigliavi, efr. v. 20, 21, — TU Miri: così i codd. Vatic.,
Berl., Caet., Cuss., Vienn., Stocc., ecc.; le prime quattro edizioni, Ald.,

Rocill., Crusc.,

Bene.

Tom.,

Ramb.,

Vol., Viviani, Quattro Fior., Fosc., Mauro Ferr., Fanf., ecc. 3
Vell., Dan., Dot., Vent., Pogg., Biag., Ces., Wagn.,
Bennas., Osan., t. Iijnd., ceci AL tu

Land.,

Br. B., Brun., Greg, Andr.,

ammiri ; così cod, S. Croce, la Nidob., Buti, Dionisi, Lomb., Portîr., Costa,
Borg.. Frat., Triss., Witte, Cam., Frane., ecc.
no
109-120. Giungono i tre Poeti al settimo ed ultimo cerchio, il quale è
occupato da una gran fiamma in modo da non lasciar loro che una strettissima via fra il fuoco e i orlo onde continuareil loro viaggio,

{Cer.v.LussuriosI.] Pure.xXv, 109—113.
109
112

[Arrivo.] B11.

?
E già venuto all’ ultima tortura
$ era per noi, e vélto alla man destra,
Ed eravamo attenti ad altra cura:
Quivi la ripa fiamma in fuor balestra,
E la cornice spira fiato in suso,

Stazio (sono giunti al sommo della
109. cià: durante il discorso di
interpreti da noi consultati a questo
scala. — TORTURA: di cinquantatrò
la briga di dirci in quale significato
passo quattro tirano via senza darsi Petr. Da nt., Ces., Tom.); trentatrò
sia da prendersi questa voce (Ott.,
ecc. (Falso
1 senso moderno: di tormento, pena, Costa, Bor.,
interpretano questa voce ne Dol.,
Vent., Lomb., Pogg., Biag.,
Bocc., Buti, Land., Vell.s iss., Bennass., Cam. s Frane, Kanneg., Streckf.,
Wagn.. Br. B., Fral., Tr
Brizeux,
Nott., Ozan., ‘4rour, P. A. Fior.,
luogo |
Fital., BI, Witte, v. Ioffing.. Krig.,
interpretani 0: torcimento; giro,
Ratisb., v. Mijnd., Sanjuan); sedici Cass., Benv. Ramb., Dan., Vol., Torelli,
Post.
,
Fior.
«in.
re(Lan.,
interp
torce
che
Piazza, Gu seck., Kop., Eitn.),
VocaboPortir., Brun., Grega And., D'Aq.,
Accademici della Crusca nel loro lo turagli
d
ancho
ta
accetta
tazione
vocabo
propria © primit iva forza del
lario. Se si considera che la a in senso di tormento non entrò che più
tura è torcimento, © che torlur risolversi ad interpretare diversamente dai
girare attorno al
tardi nella lingua, bisognerò
più non si sale ma conviene
più: Eravamo giunti dove e. 7: aPer suo difetto il cammino, che altri
Cfr. Cone. tr. IV.
e per li pruni
monte,
tortisc
®
erra,
, questo scòrto
senza scorta ha saputo tenere
e per le ruine.»
erat ad; cfr.
Ventum
Venuto vera è il lat.
110. PeR: NOI: da noi.
XII, 803: Ventum ad
Ventum erat ad limenj o lib.a tentum est. — ALLA
Virg. Aen. lib. VI, 45:
. lib. III, 98: «dd preli
supremum est; © nelle Georg nel Purgatorio; cfr. Purg. XIX, 81.
MAN DESTRA: Come Sempre
può far magro
non quella di cercare Come si
che
:
salendo
111. AD ALTRA CURA
tocca, alla quale erano stati attenti ano adnon
r
nutri
di
uopo
Vl
Dovev
o.
Là doce
esto conduce nl settimo cerchidirà subito.
su per la scala che dal 8
come
e,
scansare le fiamm
getta con
desso attendere al modo di
monte. — nBALESTRA: Scaglia, lontani dal
112. LA RIPA: la costa del
«Siamo ormai non
"
fa).
greco
dal
Balestrare
ignea spada
impeto,
giustizia, o il Cherubino dall’ una siepe di
d’
Paradiso terrestro; e la divina
esso, lo circondò, si può dire,
cancellata col
aver
che fu posto a guardia di
d'
prima
lo
entrar
cons entono
dalla
fiamme, che a nessuno
Le fiamme vengono sactiate
o carnale.
fuoco ogni reliquia di affett , e riempiono tutto il settimo ed ultimo
monte
del
o ;
fianco
ripian
dal
del
sia
o
lembo
ripa
soltanto un sentieruzzo sul animo camminano
girone, lasciando sgombro
ace a questo, © dove le intorno premendo
soggi
che
e
giron
sesto
dal
chò
ira un veni to in alto e tutto passi del poeta, ©
in orazione e digiuno, SP.
arsa ai
apre quella viuzza non
ad alleviare e conin addietro lo fiamme,
e invia nure benefiche
forse per entro allo stesse fiammSette Cerchi, Dè 239.
Perez,
dio.»
incen
quell
fortar
, — SPIRA: manda
senza riparo della strada
113. LA CORNICE: l’ orlo nt. I) vuole che quest’ aura sia quella «che
c.
(1.
Perez
del sesto cerchio » (cfr.
vento in su. Il
opo dalle ale dell’ ang elo
abbiam già sentito spirar In tal caso l'orlo della strada dalla parte solo.
Purg, XXIV, 144 0 8088).
che a questo luogo
‘manderebbe vento in 8U,
isce non
rifer
si
a
Poet
posta della sponda non
del
ente che la descrizione
Dunque il
Ma è cosa troppo evid imo cerchio, ma a t uttoil cerchio,
intorno,
sett
luogo, ma per ogni doveSe dunque
ad un punto solo del
dato
un
da
vento non saliva soltanto
iche.
aura spirata dalle ali angel
e non era per conseguenzlo alfiamme de' lussuriosi, non deriva dalle ali
il vento che respinge
ora affamati in generale,
io dei già golosi ed
età è uno
dell’ angelo, ma dalconcerch
ne insegn arci, che la sobri i. Tale
finzio
a
quest
forse
impur
il Poeta vuol
e respingere gli ardori convenienza,
dei migliori mezzi onde combatte re
per

ge
Betsy il quale scrive: «Fin
è pure l’ interpretazione del

512 [Cer.vi. LusstriosI.] Puro.xxv, 114-121, [Es.pIcasnTÀ]]
115
118
121

Che la riflette, e via da lei sequestra.

Onde îr ne convenfa dal lato schiuso

Ad uno ad uno, cd io temeva il fuoco
Quinci, e quindi temea cadere giuso.
Lo duca mio dicea: — «Per questo loco
Si vuol tenere agli occhi stretto il freno,
Perocch’ errar potrebbesi per poco.» —
Summe Déus clementiae, nel seno

che come li beni terreni hanno a muovere la lussuria ed
incitano la carne,
e la carne muove lo incendio onde viene la concupiscenzia
nale; così la ripa gitti la. fiamma che tale peccato purghi; e l° atto cared allegoricamente, da l’ astinenzia e da la emacerazione della carne
risurga in quelli
del mondo uno fervore di carità, che purghi ogni carnalità.»
Così anche
Lomb. cd altri. Gli antichi: Sine Cerere et Baccho
Sriget Venus.
.
114, RIFLETTE: rispinge; ripiega.
‘'— DA LEI: dalla cornice. — srQUESTRA:: allontana, scaccia. °
.
.
115. SCRIUSO: ove confinava il vano. — «A sinistra avendo
la ripa, 0
da essa scoccando fiamma,
dovevano i Poeti ritirarsi-a destra sullo
stretto sentiero,
che il vento ripiegante le fiamme stesso lasciava lor
libero: ma la cornice, da quella parte non avendo difesa
veruna, dava
in un precipizio, che era il fianco scosceso, e già
superato della mon»
tagna.».
Ant. ap. Tom. .
.
.
116. AD UNO AD Uxo: uno dopo l' altro, il passaggio essendo
tanto
stretto da non poter andare di pari,
ph
117. QuIxcI: dalla destra. — QuINDI: dalla sinistra. — CADERE
GIUSO:;
così i codd. Vat., Berl., Vienn., Stocc., Cass., ecc.; le prime
quattro edi.
zioni, Benr. Ramb., Buti, ecc. Il IVitte legge cadere în giuso,
il
Dion.;
di
cader giuso, la comune: il cader giuso, la qual lezione
non ha che il
sostegno di pochissimi codici.
:
119. SI vUOL: quì bisogna non vagare con gli occhi, ma
badare da
un lato al fuoco, dall’ altro al. precipizio.
Il senso allegorico di queste
parole è chiaro; basta ricordarsi del detto di Properzio:
Oculi sunt in
amore duces.
2
120. PER POCO: facilmente.
121-139. Le anime purganti nel Suoco vanno alternando .
una preghiera
con esempi di bella castità.
121. SUMMA: sono questo parole il principio dell’ inno che
ghiera dei lussuriosi frammezzo le fiamme. Cercando nei breviari è la pre.
moderni
si trova un solo inno che comicia precisamente colle parole:
Summe
Deus clementia, cioè l'inno che si cauta dalla Chiesa alla
festa
dei
sette
dolori di Maria Vergine (Cfr. Breriar. Rom., Campod. 1872.
I, pag. 849).
Ma tal inno non ha che fare col peccato che si purga nel settimo
cerchio.
I commentatori e’ insegnano unanimemente che Dante intende
d’ un altro
inno, di quello ciod che la Chiesa recita nel mattutino del sabato.
-Eccolo tal quale sta nel Breviario Romana (ediz. cit. I, p. 66):

Summ®@ parens clementia,

Mundi regis qui machinam,
Unius et substantia,
. Trinusque personis Deus.

Nostros pius cum canticis

Fletus benigne suscipe,
Ue corde puro sordium
Te perfruamur largius.

Lumbos, jecurque morlidum
Flammis adure congruis,
Accinceti ut artus excubent
Luzu remoto pessimo.

—

2°. [Cen.vi Lessuniosi.] Pure.xxv, 122-124. [Es.DI castItà.] 513
AI grande ardore allora udii cantando,
124

Che di volger mi fe’ caler non meno.
E vidi spirti per la fiamma andando;.

0

7.’

Presta, Pater piissime,
cel
Patrique compar Unice, ©.
PERA
* Cuni Spiritu Paraclito.
2/07
00.
. Regnans per omne seculum.. Amen.
a
i.

1

'

.

n.

Quicumque ut horas noctium
Nunc concinendo rumpimus
Ditemur omnes affatim
Donis beate patria.

Quest’ inno, specialmente nella seconda e terza ‘strofa, è infatti molto
opportuno, nò v’ ha luogo da dubitare :che questo appunto è l'inno che
il Poeta finge cantato dalle anime dei lussuriosi.
Come si rileva dai
.brani che i commentatori antichi, massime il Lanco,ne citano, l’ inno si
leggeva in quei tempi un po' diversamente, e venne rifatto più tardi: Così
fra le tante diversità c' è anche questa, che il' principio dell’ inno non’
suonava:

Summa

parens

clementie,

ma

Summe

Deus

clementia.

‘Il

Filal.

ne dubita, e crede che Dante abbia cimbiato arbitrariamente în Des il
parens dell’ inno. . Noi non abbiam modo di confrontare 'breviari antichi,
siamo però di parere che su questo punto 1° autorità dei commentatori
tie
.
.
.
antichi sia decisiva.
così cod. S. Croce, Berl., Caet... Cass.,. Vienn.,
‘122, AL GRANDE:
pure Benv. Ramb, La
così
e
Nap.,
Jesi,
Stoce., ecc.; le ediz. di Foligno,
Del grande ardore.
comune legge coll’ediz. Mant., Buti, ece.
. 123. CHE DI VOLGER: quell’ inno che io udiva cantare nel mezzo delle
la
fiamme mi fece premuroso di voltarmi e guardar. colà, non' meno che di
strettezza del sentiero tra il fuoco e il precipizio mi facesse premuroso
tener l'occhio al sentiero medesimo.. In fatti Dante volse l’ occhio.’ ©
124) spinti: di coloro che purgano i vestigi lasciati dalla lussaria.— ‘
"©
‘«Non reca maraviglia che il. fuoco sia- imposto a speciale espiazione là
Perocchè, siccome imdove specialmente si piangono antiche impurità,
puro dicesi l’ oro e 1’ argento a-cui. aderisce 0. si : permischia alcun
po' d’ altro metallo, così impura dicesi l’anima umana cho aderisce e si
commesce a oggetto men nobile di lei, e dal profano: tocco sembra contrarre alcun che di materiale e non puro, degno d’ essere tolto via e raso
Ond’è che non solo ne’ libri della ‘sapienza rivelata, ma
via col fuoco;
anco nelle cerimonie e ne’ costumi de? gentili il fuoco. simboleggia virtù
la
‘ purificatrice ‘dell’anima, e presso il più casto e delicato» poeta antico
voce ezurere ha senso poco men che cristiano (efr. Virg. Aen;, lib. VI,
abbian
penitenti
Cari
questi
che740 e segg.). Nè deve recar meraviglia,
cerchio
pena simile a quella che avevano i rei di Soddoma nell’ ultimo umano
dell'Inferno (nell ultimo? !)., Chè noi sappiamo, anco nell’ animo la sacra
e però
accendersi fuochi o affezione d' indole al tutto diversa,:
maladette cupidigie
Bibbia collo stesso nome di fuoco designare or le
la misericordia,
della carne, e ora i benedetti ardori dello spirito; quando
a' giusti, tal’ altra
amabile
stesso
Iddio
e quando l'ira di Dio; tal fiata
E in vero, quanto dalle infernali sono
.Iddio a' peccatori formidabile.
inesorabile; e
differenti. queste fiamme 1. Quelle piovevano da un cielo saziarle, voglie
vieppiù accendevano l’ arso terreno, accrescendo, senza,
la purisviva
più
fan
@
espiatore
monte
dal
nefande: questesi lanciano
orma dì in* sima sete, che, presto sarà sazia nel cielo, :dileguando ogni
risospinte
invano
e
odiate
o
temute
erano
Quelle
clinazione non bella.
dalle anime
dalle anime perdute; queste sono amate e volute 0 cercate
di
benedette, che quando parlano e s'appressano a Dante, si studiano —
non uscir. mai lì dove fiamme non sieno.»_ Perez, L ca P. 240-242.
pesi;
Noltando
.
+
gente.
Vidi
25:
VII,
Znf.
anche
così
‘ASDANDO: andanti;Il senso è dunque: “Vidi spiriti. che andavano per la
e così spesso.
Così interpretano Zenr. Ramb., Vell., Tom. Andr., ecc. Diversa.
‘fiamma.
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[Es.pIcastirà.]

. Perch” io guardav? a’ loro, ed a’ miei passi,
Compartendo la vista a quando a quando.

Appresso il fine ch’ a quell’ inno fassi,

—

**

Gridavano alto: Virum non cognosco;
Indi ricominciavan )’ inno bassi.
130 Finitolo, anche gridavano: (4) bosco
A.
mente il Buti: «Mentre ch’ io andava viddi spirti ne la fiamma.» A tale
interpretazione si oppone già il cantando del v. 122.
Il più degl’ inter.
preti passan via da questo luogo.
=
125. GUARDAVA A° LORO: a’ passi degli spiriti ed a’ passi miei,
Così i
più. Alcuni leggono: guardava loro, ed a' miei passi, cioè: io guardava
gli spiriti ed a’ miei passi (Zeno. Ramb., Buti, Witte).: Diversi codici
banno:-guardaca ai loro; altri: guardava allor (= guardava a’ lor’); il
che mostra che anche il guardara loro degli altri codici bisognava leg-.
gerlo: guardao' a' loro.
.
n
.
%
.
.
126. COMPARTENDO:: Il cod. Vat. ha invece di questo verso il verso 9
del canto XXIX: Picciol passo con picciol seguitando. Guardava per curio* sità ai passi degli spiriti, poi per paura o di bruciarsì o di precipitare
ai suoi, poi di nuovo & quelli degli spiriti, e così compartica, divideva i
suoi sguardi. — A QUANDO A QUANDO: di tempo in tempo.
°
°
. 127. APPRESSO: finito di cantare l’ ultima strofa dell’ anzidetto inno.
128. .Virua:: parole di Maria Vergine all’ angelo Gabriele; cfr. S. Luc.
I, 34. A ciascuno de' sette vizi capitali il Poeta oppone anzi tutto Maria,
quale tipo della virtù direttamente contraria.
La Vergine vien proposta
ai superbi come esempio -di umiltà, Purg. X, 44; agl’ invidiosi come
.esempio di benevolenza, XIII, 29; agl’iracondi di dolce mitezza, XV,
S9 e seg., di sollecitudine agli accidiosi, XVIII, 100 e seg., di povertà e
larghezza agli avari, XX,-19 e segg.; di temperanza ai golosi, XXII,
142 e segg., e finalmente di castità ai lussuriosi.
Così l’ imagine della
Vergine inizia, accompagna e compie l’ espiazione che mette le anime in
«cielo, - 11 concetto non è per altro un trovato di Dante.
Tutto il con.cetto dantesco intorno alla Vergine è tolto di peso da S. Bonaventura
(Speculum Beate Virginis, lezione IV), le cui parole giova almeno in
parte quì allegare: /psa est Maria, que et omni vitio caruit, et omni virtute claruit.: Ipsa, inquam, est Maria, qua a septen vitiis capitalibus
Suit immunissima.
Maria enim contra superbiam /uit profundissima per
_ Aumilitatem, contra invidiam afeciuosissima per charitatem, contra iram
mansuetissima per lenitatem, contra accidiam indefessissima per sedulitatem:. Maria contra avaritiam tenuissima per paupertatem: Maria contra
gulam femperatissima per sobrietatem: Maria contra laxuriam, castissima
per virginitatem fuit. Haec omnia ex illis scripturis intelligere possumus, in
quibus nomen Marie erpressum invenimus.
Quindi il «dottor serafico»
enumera gli atti speciali con che Maria si oppose a ciascuno de? sette
vizi.
Noteremo soltanto i due che si riferiscono al primo ed al settimo
cerchio del Purgatorio dantesco. Maria 'profundissima apud se fuit per
humilitatem; ipsa enim est Maria, de qua dicitur in Luca: Ecce ANCILLA
Domini. — — Maria castissima fuit per virginitatemi ipsa enim est Maria,
de qua dicitur: Dixit autem Maria ad Angelum: VIRUM NON COGNOSCO,
Il confronto di questi passi ci sembra molto significante.
1° 129.:BASSI: a bassa voce. L'inno era un’ umile preghiera che quegli
spiriti facevano a Dio, e lo cantavano perciò con voce bassa e sommessa; gli esempi di virtù contraria al vizio punito erano un forte rimprovero che essi spiriti facevano a sè medesimi, e perciò e’ li gridavano
ad alta voce.
'
e
ov
”
.
:-130, ANCHE: ‘di nuovo. — AL Bosco: il secondo esempio d' innocenza

e castimonia

è tratto dalla favola.

Esso rammenta

la figlia di Latona

(cfr. Purg. XX, 131. 132 nt.), la dea della castità che per rimuovere da sè
i pericoli di non caste affezioni, dilettasi de’ faticosi esercizi della caccia,
e sempre circondata da vergini compagne, non vuol più vedere presso di
2

(Cer. vin. Lussur.]
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Si tenne Diana, ed Elice caccionne

- |

®©

«Brutto
sè Elice, tosto che si accorge che innocenza da lei s' è partita.
mescuglio, - al solito», brontola quì il P. Venturi,- mastino dantesco.
nota
nella
proposito
in
Brutti gesuitial solito! . Vedi quanto dicemmo
sopra Purg. XII, 28.
UD
Vienn.,
Witte, il Cassin.,
così i quattro codd. del
131. st TENNE:
Stoccard., molti visti dai Quattro Fiorent., ecc.; le prime quattro edizioni,
la Nidob., le tre del Sansovino, Sicca, Viviani, Quattro Fior., Mauro Ferre
Witte, Fanf., ece.j così tutti i commentatori antichi, Zan., Ott., An. Fior., ©
Falso Bocc., Bene. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan. (nel testo dell’ edizioneal
di Pietro da Fino si legge Corse Diana, ma nel commento: usi fenne
bosco », il che prova che anche il Dan. lesse Si tenne); e dei moderni:
, Lomb., Portir., De Rom., Ed. Pad., Bor., Wagn., Br. B., Brun., Andre
Triss., Bennass., Cam., Blanc (cîr. Ejusd. Versuch ,-IL, p. 100), Ozan.,
Corse Diana; così Ald., Burgofrancoy
Altri leggono:
e..Mijnd., ecc.
Stagnino 1536, Rocil., Crus., Vol., Dionis., Pezzana, Fosc., e fra i commenCosta, Ces., Tom., Frat., Grega
Biag.,
Pogg.,
Vent,
tatori: Dol., D'Aq.,
D. C., p. 27)
Franc., Ratisb., ecc. Il Gregoretti (Sulla nuova edizione della
«Secondo questa variante
argomentando:
difende quest’ ultima lezione
continuato a ri(Si tenne) Diana all’ udire il fallo della Ninfa avrebbe
doveva forse allonmanere nel bosco; e avrebbela cacciata via. Ma che?
Il Si tenne tornerebbe quindi *
tanarsi dal bosco per cacciarne Elice?
pittura, se si spiegasse
inutile, E inutile altresì, ‘od almeno non farebbe
anche dopo cacciata
che Diana abitava nel bosco, e vi si tenne, vi restò unica parola Dante
quale
la
con
Corse!
il
Elice. Quanto invece è bello
che Diana era lontana.
fa conoscere ad un tempo secondo il suo costume a Giove, e che non le
dal bosco quando seppe che la vergine soggiacque
punirla della sua colpa.»
pareva di giungere mai abbastanza presto, per lontana dat bosco quando
era
. Ma dove lesse mai il Gregoretti che Diana che «non le pareva di giungere
seppe il fallo di Elice? Dove mai ha egli letto
Si vede che il buon Gregoretti
mai abbastanza presto» per punirnela?
Secondo Ocidio (3fet.
non conosce la favola di Elice nè tanto nè poco. quando riconobbe la
bosco
nel
veramente
era
lib. II, 401-530) Diana
di correre al bosco,
‘ colpa di Elice, .e, conosciutala, non le fu d° uopo
(Ocid. L c. v. 153-465): . giacchè ecco come il fallo di Elice si scoperse
| Orbe resurgebant lunaria cornua nono ,
4
Cun dea venatu et fraternis languida Jlammis
Nacta nemus gelidum, de quo cum murmure labens
arenas.
ritus
versabat
«Ibat et attritas
.,
.
Ut loca laudarit, summas pede contigit undas:
n
omnis:
. His quoque laudatis: Procul est, aif, arbiter
Nuda superfusis tinguamus corpora lymphis.
ponunt:
velamina
Cuncie
Parrhasis erubuit.
Dubitanti vestis ademta est,
Una moras querit.
crimen.
Qua posita nudo patuit cum corpore
O
uterum telare volenti:
ue
manibusq
Attonite
_*
fontes,.
pollue
sacros
I procul hinc, dirit, nec
.
Deque suo iussit secedere cetu.
Cynthia.
non parerlo
quell’ esser lontana dal bosco e quel
Dow è dunque -quì
O forse che ;
Gregoretti?
za presto, di che sogna a il cui il Nostro senza verun
giungere mai o ptastan
Ovidio,
a
raccont
la
la favola di Elice, quale
amente
assolut
favola non esclude
dubbio si attenne, — forse. che essa
In quanto alle obbiezioni del
persino la possibilità della lezione Corse?
inegli
aver
fenne, esse originano dal non
Gregoretti contro la lezione Il SiPoeta ci dice due cose: 1°. Diana si tenne al
teso il concetto di Dante.

esercizi della
e casta si dilettò de’ faticosi
bosco; per conservarsi pura
volendo che puro, inconta2°; Diana cacciò dal bosco Elice,
sue
ma anche il cuore delle ninfe
minato fosse non solo il suo dicuore,
E il si tenne torna dunque
sua dimora.
luogo
il
nonchè
Corse;
e
compagn
di Elice esclude la lezione
inutile?! Conchiudiamo: 1°. La favola
caccia, ecc.
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Che di Venere arca sentito
133
Indi al cantar tornavano; indi
!
Gridavano, e mariti che fur
.. .- Come-virtute e matrimonio
136. E questo modo. credo che lor

.

il'tosco. ‘
donne
casti,
imponne.
i
basti
‘.

Per tutto il tempo che il fuoco gli abbrucia;

o

Con.tal cura convien,

con cotai pasti /

>

2°. L’ autorità dei-migliori codici e di tutti i commentatori antichi sta per
la leziono Si tenne; 3°. Questa lezione dà un ottimo senso; 4°. Essa va
d' accordo colla’ relativa favola; 5°. Dunque Si tenne è la vera lezione.
Qualche codice ha poi stette, lezione nota anche al Buti. — ELICE: più
comunemente conosciuta sotto il nome di Calisto.
Fu figlia di Licaone
e ninfa del seguito di Diana.
Sedotta da Giove fu vergognosamente scacciata dalla Dea, e quindi dalla gelosa’ Giunone trasformata in orso. Giove
la collocò in cielo, ove essa forma la costellazione dell’ Orsa Maggiore.
Cfr. -Ocid. Metam. lib_.IT, v. 401-530.
Vedi pure larad. XXXI, 32, dove
Elice è il nome dell’ Orsa Maggiore.
N,
“ 1324 IL tosco: l’amaritudine e 1° infezione della lussuria.
Buti. —
Bello ed onesto dire cho colei fu disonesta.
Ces.
|.
133. AL CANTAR: l'inno Sunm@ Deus clementie. — INDI DONNE? cantato di nuovo l' înno, quegli spiriti ricominciavano a gridare, ricordando
esempi di donne e di uomini che vissero casti.
Così i più. Diversamente
Bene. Ranib. e Buti, î quali leggono, il primo: /ndi donne Gridavano i
.mariti che fùr casti; il secondo: ‘/ndi a cantar tornavano ancor donne,
Lodavano i mariti che fir casti.
Ambedue intendono che donne già impudiche gridando ricordassero esempi di mariti, «o loro o d’ altri», dice
il Buti, che vissero castamente.
In tal caso il Poeta avrebbe anche do- ‘
vuto dirci cosa facevano gli uomini, se essi stavano lì zitti ad ascoltare,
oppure se essi grilavano mogli che fiîr caste.
Dal. contesto risulta con
troppa evidenza che non solo gli spiriti delle donne, ma tutti cantavano
- l’ inno e gridavano esempi di castità.
Ciò risulta anche dal verso seguente,
nel quale la frase:
Come cirtute imponne si.riferisce-a persone nubili
d’ ambo i sessi, 1’ altra: Come matrimonio imponne a marito. e moglie.
Anche il Zand. sembra andar d'accordo con 2Benr, Ramb. e col Buti;
giova, però osservare che il Landino pur troppo spesso segue-ciecamente
1

Ut

.

.

135. vIRTUTE: anco nel matrimonio legittimo e fedele può non essere
castità. Tom.-— IMPONNE: ne impone, c' impone.
Il Vent. a questo verso:
a/mponne per impone glielo fa dire la rima.»' Ma Rosa Morando "(0sserrazioni, in' D. C, Venez. Zatta 1757. Vol. III, Append. p. 35) oppone:
«Delle due dizioni împon 6 ne fece il Poeta imponne, come ‘da son e da
ne fece sonne il Boccaccio nella Novella di Andreuccio (G. II. nov. 5): €
“ sonne qual tu mi vedi, Imponne val quanto impone a noi, e non per cagion

della rima, ma regolarmente è detto.n

.

x

136. evesto MODO: di alternare il canto dell’ inno colle grida di
esempi di castità. — Lor: non solo alle donne (Bene. Ram), ma in
generale agli spiriti di questo cerchio. — sasti: duri, L’ avvicendare
all’ inno gli esempi crede il Poeta che duri invariabile tutto il tempo
della loro purgazione, e lo crede per aver udito le anime ripigliar le cose
‘con quest’ ordine,
o.
n
.
.
‘138. CON TAL CURA: con così fatto stimolo e sollecitudine, cantando
tal inno, e ‘con fai pasti, e ricordando tali esempi, quali son quelli che
veduti abbiamo. Dun. La metafora è tolta dall'arte medica.
I vestigi
lasciati dalla lussuria sono paragonati ad una piaga.
Onde rimarginarla

il medico prescrive cura.

cioè, ‘come dice il Ces., impiastri stringenti, €

pasti, i quali sono la dieta, e la scelta de’ cibi,
.Onde rimarginare la
Piaga della lussuria îl medico celeste prescrive alle anime fal cura, cioè
siffatti canti e siffatte grida, e cotaì pasti, cioè siffatte fiamme purganti.

- Oppure

si può riferire.la cura alle iamme,

i pasti ai canti o gridi.

Il

Pura.xxv,139.

{Cer. vi. Lussur.]
139

Che la piaga
.

.

dasezzo

si ricucia.

{Es.pI castità.] 5I7
°
.

.

e

degli esempi
riferire le cure al canto dell'inno, ed i pasti alle ricordanze giusto. Chè
sembra
di castità, come fa il Dan., 0 come fanno altri, non ci si purga con canti
lussuria
della
peccato
il
chie
. ee il Poeta volesse dire
superfiue. Ma il
ed esempi senza più, ne seguirebbe che le fiamme sono
che purga questi spiriti;
Poeta c' insegna che appunto il fuoco è quello
dei codd.
lezione
è
efr. Purg. XXVI, 148, — CON COTAI PASTI: questa
ece.; delle prime
S. Croce, Berl., Caet., Cass., Vien, Stocc., Filippino,
conviene €
cura
tal
La comune è: Con
quattro edizioni, del Buti, ecc,
codici, ma che sembra
con tai pasti, che è del Vatic., © di altri ottimi
ll Witte
don-co,
con-cu-conuna correzione fatta per evitare il’ concorso.di senza ‘avvedersi che così
Con tal ‘cura contiene, ton cotaî pasti,
legge:
moeditori
gli
tutti
Quasi
‘leggendo il verso ha una sillaba di troppo.
cri
ca
.
+
derni accettarono la comune... segnato
P
il settimo
139. LA PIAGA: per questa piaga chi intendePost. Cass. Benv.-Ramb.s
Fior,
dall Angelo, cfr. Purg. IX, 112 (Lan., An.
della lussuria (Buti, Land.
P. di Costanzo, Portir., ecc.)y chi ‘il peccato ecc...
Il settimo P signifi
Velt., Dan., Vent., Pogg., Biag., Costa, Ces.,
le' due interpretazioni si risolcando appunto il peccato della lussuria, SEZZO: i più scrivono dassezzo ;
DA
—
concetto.
vono in fondo allo stesso
Così Pogg., Tom., Andr., Blanc, ecc.
da ultimo, alla fine, lat. da-sequius.
Cr., De Rom., Ed. Pad., Fanfani
Altri: nell’ ultimo luogo; così il Vocab.sezzo per nddiettivo, come sezzaio,‘
I più spiegano da
(nel Vocab.), ecc.
Ramb., Buti, Land., Vell., Dan.,
Benv,
Fior,
ultima piaga (Zan., An.
=
Greg., Cam. ecc.); ma tale spiegazione
Val., Vent., Loinb., Br. B., Frat.,
possibile, - ed in secondo
appena
è in primo luogo grammaticalmente provare che da sezz0 si adoperasse
luogo bisogna addurre esempi onde
non ci venne fatto di tronoi
A
sezzaio.
di
mai addiettivamente invece
Il Viriani nella sua
chiuda, si purghi.
varne un solo. — SI RICUCIA: si
nel modo seguente:
versi
tre
ultimi
gli
1. '
edizione (Udine 1823) legge
.
0
+
Per tutto il tempo che il foco li abbrusaz
ni
Con tal cura donciene e con tai pasti
TNT
Che la piaga dassezzo sia richiusa,
e che si cita soltanto per curioaltrove,
vista
o
abbiam
non
che
lezione
sostegno del suo trovato furono comsità. - Gli argomenti del Viviani in
dal Ces. Chi conosce Dante sa che
%
tattuti (che non ne valevanola pena)
.
NSA
o.
abbrusa non è linguaggio dantesc

‘

-

‘

‘ CANTO VENTESIMOSESTO.
n

.CERCHIÒ SETTIMO: LUSSURIOSI E SODOMITI IN DUE SCHIERE
CONTRARIE, — ESEMPI DI LUSSURIA. — GUIDO GUINICELLI. —
.
ARNALDO DANIELLO.
.
°

Mentre che sì ‘per Y orlo, uno innanzi altro,
“Ce n° andavamo, e spesso il buon maestro
4

Diceva:

—

«Guarda; ‘giovi ch’ io ti scaltro», —

Feriami il Sole in su_l’ omero destro,

1. Sì: così, cioè come ha detto nel canto antec., v. 115 e segg. — UNO
INNANZI ALTRO: Al. uno anzi l' altro.
7
3. GUARDA: Virgilio ripete più volte 1’ ammonizione già data al suo
discepolo nel canto antec., v. 118 e seg., avvertendolo di andare con circospezione.
Quel guarda vuol dunque dire: Guarda a' tuoi piedi, perchè
potresti agevolmente cadere.
Così intesero quasi tutti gl’ interpreti (Zan.;
Ott., Benv. Ramb., Buti, Land., Vell., Vent., Portir., Pogg., Biag., Br. Ba
Frat., Andr., Bennas., Cam., Franc., ecc.).
Il Dan. un po’ diversamente:’
«Virgilio ammoniva Dante che si guardasse dalle fiamme»; ed il LZomb.
per distrazione chiosa: «guarda, intendi, a ciò ch'è dentro di quelle
‘fiamme.» La quale interpretazione, non accettata che dal Triss., sta in
contradizione colle parole che seguono immediatamente a quel Guarda, e
colle parole di Virgilio, canto antec., v. 119. — TI SCALTRO: ti scaltrisco,
faccio attento, rendo avvertito.
4. FERIAMI: costr. Zi sole che, raggiando, mutara già tutto © occidente
di cilestro in bianco aspetto, mi ferira în su l'omero destro.
Dice in su
omero ,-perchè abbassandosi il sole verso l’ occidente, i suoi raggi non
sormontavano l'omero del Poeta; e dice destro, perchè avendo i tre Poeti
preso a man destra il loro lato destro era di fuori, — «Al principio del
‘Canto precedente, quando i Poeti cominciavano a salire la scala, era
circa l’ ora seconda pomeridiana.
Lunga doveva essere la scala, e anche
è da credere con qualche fermata, se Stazio intanto compie il suo lungo
ragionamento.- Poi erano venuti camminando per la settima cornice, @
udendo e vedendo anime nel grande ardore.
‘Tutto considerato si può
tenere per probabile che nel momento in cui avverte il Poeta d' essere
ferito dal sole sull’ omero destro, fosse a un bel’ circa dopo il mezzodì
l’ ora quarta.
Ciò s’ accorda co' due versi seguenti; perciocchò il sole
distando circa un’ora e mezza dall’occaso, l'occidente doveva mutare
in bianco il cilestro natural colore del cielo.
Poste dunque le quattro,
il sole feriva alla spalla destra il Poeta, questi si trovava da destra a
sinistra per l'appunto nel piano del verticale, in cui era il sole stesso in
ro»
-

x
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Che già, raggiando, tutto l’ occidente.
Mutava in bianco aspetto di cilestro;' 7 Ed io facea con l’ ombra più rovente!
... Parerla fiamma; e pure a tanto indizio - .'
Vidi molt’ ombre, andando, poner mente.
.10. Questa ‘fu la cagion che diede. inizio
Loro a parlar di me; e cominciàrsi.
{+

s°

x

A dir: — «Colui non par corpo fittizio.» — x

“

*
.
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quell’ ora, e perciò aveva camminato da tramontana verso ponente per un
numero di gradi uguale all’ azimut attuale del sole; chiamandosi dagli . - i
astronomi azimut di un astro, l'angolo che in' un dato punto viene formato dalla meridiana di quel punto e dall’ intersezione del piano orizzontale, su cui è la meridiana col piano verticale ov' è l'astro.
Ma il sole
con una declinazione boreale di undici gradi, con un angolo orario di
quattro ore e ad una latitudine australe di gradi trentuno e minuti
quaranta,
aveva un azimut di gradi sessantatre e minuti quarantadue.
contato da settentrione; dunque altrettanto aveva girato da quel punto il
Poeta, e gli restavano quindi poco più che ventisei gradi di giro per
Ant. ap. Tom.
giungere al vero punto di ponente della montagna.»
5; RAGGIANDO: spandendoi suoi raggi. — L' OCCIDENTE: la parte occi-.
.
dentale del cielo; alla quale il sole si approssimava.: ©
6. MUTAVA: imperò che di suo colore è Ì’ aere cilestro; ‘quando il sole
Zan., An.
è senza nuvole, sì lo biancheggia per la luce de’ suoi raggi.
Fior. I edizione Bolognese del commento Laneo è qui, come di solito,
spropositata, — ASPETTO: colore.— CILESTRO: cfr. Bocc. Dec. G. IX in
princ.: «La luce, il cui splendore la notte fugge, aveva già 1' ottavo cielo
ca
d' azzurrino in color cilestro mutato tutto.» .
T. cox L’ompRA: che il mio corpo. gittava a sinistra. — ROVENTE:
:
più splencompariscono
fiamme
Le
rossa.
Ipiù
dal lat. rulens, più viva,
.
..:
;.\..00;
denti all’ ombra che non percosse dai raggi solari,
8. E PURE: ed anche qui come altrove, spiegano i più (Torelli,. Vent.,
Lomb.. Portir., Pogg., Br. B., Frat., Triss., Andr., Franc., ecc.); così interpretando bisogna prendere il seguente a tanto indizio per a sì grande
indizio, e così lo prendono infatti i detti commentatori («A questo segnale
sì manifesto di aver io vero uman corpo» spiega il Zomb.). Ma l' indizio
non era poi sì grande e manifesto. : Se in altri cerchi del Purgatorio le
anime dall’ ombra che il suo corpo gittava si accorsero che il Poeta era
ancora nella prima vita, la cosa è molto naturale, chè le anime la vedeYano chiaramente dinanzi ai loro occhi quell' ombra. ‘ Quì però la cosa è
un po’ diversa.. L'ombra di Dante cade sulle fiamme, ed è per conseguenza molto men visibile che altrove. . Perciò il Poeta non dice. chel ombra. sua si vedeva, ma che essa faceva parer la fiamma più rovente.
per le
L’ indizio era dunque molto più picciolo che non altrove,. massime
perciò acanime che erano frammezzo le fiamme e che non, potevano
si trovava
corgersi se esse parevan più roventi colla stessa facilità di chi far rilevare
fuori delle fiamme,. Il Poeta: vorrà dunque in questi versi che e’ fosse
quanto poco bastò alle anime purganti per metterle in sospetto
solamente, come
ancor vivo, e il pure deo per conseguenza valere soltanto,
Tom., Bennass., Camer.,
sembrano aver inteso gli antichi, e come intendono
rosso all'ombra
in
tornava
che
fuoco,
del
giallume
del
:
ed altri. — INDIZIO
mia. Buti.
o
de
alcuni legVidi
di
9. ANDANDO: camminando per la fiamma.‘ Invece
‘0
supertiuo.
gono Vid'io; ma l’ io-c' è già alv. 7.e sarebbe quì per lo meno
SS
‘© 10, rezio: principio ed argomento. - LN

11. comrscràrsi:
12. ritTIZio:

si cominciarono.

aereo,

come

cl

*

il corpo, delle

| ‘. impedisce il libero passaggio de' raggi solari.

altre

_

ombre,.il

0)

.

,

quale, non

NE

520 [Cer.vm.Lussur.]: Purà.xxvI, 13—20
13

o
°. 16
19

[Es.p1 Lussuria]

Poi'verso me, quanto’ potevan farsi,
—
Certi si feron, sempre con riguardo :

cu.

Di non uscir dove non' fossero arsi.
i‘
— «0 tu che vai, non per esser più tardo,

:‘. Ma forse reverente, agli altri dopo,
.
Rispondi a me che in.sete ed in fuoco.ardo:

Nè solo a me la tua risposta è uopo;
Chè tutti questi n° hanno

maggior

0

;

|

sete’.

. 13. rARSI: avanzarsi, : Poi alcuni di quegli spiriti mi si avvicinaron
o
il più che potevano.
VE
.
Li
.
si
n
.
15, CON RIGUARDO: per non interrompere un momento solo
la
loro
penitenza. Abbiamo avvertito già più volte, che- la pena nel
Purgatorio
dantesco non è solo non orrida, non è solo portata con calma
e decoro,
ma è amata, ma è desiderata dalle anime, che pongono in
essa il loro
compiacimento. , Perciò esse son tutte sollecite e studiose a non
perdere
stilla del patire; nessuna sospende mai il tormento, nemmeno
per con* yersar con Dante, con persona viva che le visita.
Nel primo .cerchio
Oderisi costringe il Poeta ad ir curvo di pari con lui, Purg.
XI, 73.
XII, 1. 2; nel secondo, Guido del Duca lo licenzia, perchè è vago troppo
più di piangere che di parlare, XIV, 124. 125; nel terzo, Marco Lombardo
nol vuole più udire, per tema di lasciare il famo tormentoso, XVI, 1429—
145; nel quarto, i penitenti lo pregano a non por loro a villania, ma 4
giustizia, se non ristanno con lui, poichè sono di voglia a muocersi sì
pieni; XVIII, 115-117; nel quinto, Fieschi lo persuade a partirsi e a non
.isagiare il-suo ‘pianto, XIX, 139-141; nel sesto, Forese lo lascia addietro ,' dicendoglche
i il tempo è troppo caro în quel regno, XXIV, 9193; ‘quì’, nel settimo ed ultimo, le anime accostandosi a Dante, pongono
sempre riguardo a non uscir dalle fiamme.
Forese chiama il patire lo
dolce assenzio de’ martiri, XXIII, 86, e corregge sè stesso per aver chiamato pena quanto lo anime soffrono: Zo dico pena, e dovrei dir sollazzo,
XXIII, 72. Dal patire di Cristo le anime purganti attingono di continuo
la virtù o la sete del loro patire, XXIII, 73-—-75. Cfr, Perezy Sette
Cerchi,
P. I. c. IT, art. 1. 8.3...
«..
.
’
'
AI
15. DOVE NON FOSSERO ARSI: oltre le fiamme,
;-.'
, .
» 16. rarDO:: lento.
Dante diventava’ più leggiero di mano in mano
che guadagnava le cornici, perchè ad ognuna si scaricava di
un /.; ossia
del peso di uno de' sette peccati capitali.
Omai non gliene restava
l’ultimo: ed anche questo molto illanguidito, perchè cancellandos che
i un
vizio s° indebolisce la forza degli altri.
Perciò Dante andava oramai leggiero quasi: come i suoi due compagni; e ci rende attenti a questa cir-

costanza,

facendo dire ad uno di quegli spiriti che e'andava dietro agli
per reverenza, non già per gravezza e lentezza.
chiosa: «Certo è che se non fosse intenzione del Poeta Ildi Biag. invece
questo
modesto elogio, agguagliandosi ai due che lo precedono, il farsi
sentimento

altri

dei versi 16. e 17. sarebbe una minuzia indegna di lui.»

‘Ben

però
d’ agguagliarsi agli altri due, il Poeta ci dice che Sebbene lungi
poco men
leggiero di loro egli andava nondimeno dietro a loro per reverenza,
dunque
perchè e’ riconosceva in loro i maggiori, in sè stesso il minore.
‘,

18. IN SETE ED IN FUOCO: il ‘Lan. spiega: «Ardo di sapere chi tu selvi
Ma il Poeta parla di due ardori, ardor di sete
ed ardor di fuoco, nè î due sono lo stesso. L’0ff. intende
di sete corporale e chiosa:
così anche ‘Bene. Ramo.

«Nota quì doppia pena a costoro, dentro sete, e di fuori
arsura», e così interpretano anche, Suti e Land.
Ma il tormento della
sete è inflitto alle anime del sesto, non del settimo cerchio, ed
nella terzina seguento si spiega quale sia la sele di che si tratta. inoltre
il Dan., il quale chiosa: «.irdo in fuoco, ov io purgo il peccato. Bene
della
carne, et ardo în sete; cioè in desiderio ardentissimo di sapere
chi tu sci.»
Tale è pnre l’ interpretazione dei moderni.
7
O
n

© 20. QuESTI:

spiriti miei compagni, che sono qui meco, —
‘

+.

|‘

,

.

.

-

TA
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cu
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” .

[Cer.vi.Lussur.]

.

ce

.

"

Pure.xxvI, 21-32. [Es.pI Lussunia.]
521

Che d’ acqua’ fredda Indo o Etibpo.
‘22

do

Dinne com’ è che fai di te. parete” |. I
‘Al sol; come se tu'non fossi ancora .
Di morte entrato dentro dalla rete?» —

iù

Sì mi parlava und’ essi; ed io mi fora

no
uu

:-

:

vii

Leti

Già manifesto,

s° io non fossi atteso

<> Ad altra novità ch’ apparse allora; .
.
‘28° Chè per lo mezzo del cammino acceso! |...
Venne gente, col viso incontro a questa,
o
La qual mi fece a rimirar sospeso. ©
©.31 Lì veggio d’'ogni parte farsi presta
Ciascun ombra, e baciarsi una con'una
‘>
x

’

- 21, CHE D'ACQUA: che non bramino l’ acqui fresca i popoli ‘dell’India
°
Ai
e dell’ Etiopia, regioni dal sole riarse. Lomb.
Narraci come avviene che tu fai ostacolo ai raggi
29, PARETE: opaca.
n.°
Daci
solari, come se tu non fossi ancora morto.
..*
Ces...
.. 24, RETE: nuova guisa di esprimere la morte.
mi sarei mani‘55. us: Guido Guinicelli, cfr. v. 92 nt. — Mi rora:'
“lat.
festato subito senza farmi pregare ulteriormente. — FORA:. sarei;
per sarebbe ; efr. Zaf. XXIX, 46 nt.
jorem; Danto 1’ usa ordinariamente.
. Purg. VI, 90. nt.
—
96. MANIFESTO: manifestato; cfr. Narnuc. Anal. crit. p. 403. n°,,VL
Gli antichi usavano accomxox FOSSI ATTESO: se non avessi badato.
Cfr.
arere.
di
invece
essere,
ausiliario
coll’
attendere
verbo
pagnare_il
del re
G. Vill. lib, VII, c. 7: a Lo re Manfredi veggendo apparire Poste in
ciò
Carlo, avuto suo consiglio, prese partito del combattere; .....ma
e sua
Carlo
re
lo
prese mal partito, che se fosse alfeso uno 0 due giorni,
esempio
questo
In
ecc.»
spada,
di
colpo
sanza
presi
e
morti
gente erano
del Villani se fosse atteso vale se aresse atteso, cioè: aspettato. ‘Nel verso
di Dante s° io non fossi atteso vale s'io non acessi atteso cioè: fatto attenzione.. Il Lomb. vuole invece che ;s' io non Sossi atteso. sia .qui enallage,
SO)
“invece di s' io non fossi stato atteso, cioè attento.- 97, cu? APPARSE: -così i codd.-Vatic., Berl., Cass., Stose., ecc. le prime
Viviani, Quattro
Dionisi,
Lomb.,
Vol,
Crusc.,
quattro ediz., Ald.,eRocilt.,
cod.
Fior, ecc, ecc.; che parce, cod. Caet., Beno. Ramb., ecc.; che parse,
“on
i: >
ecc.
Ifitte,
Buti,
Croce,
S.
cod.
Fienn., ece.; ch° apparre
“
28, DEL CAMMINO ACCESO: della strada coperta dalle fiamme,
le
59. VENNE GENTE: così i. codd. S. Croce, Cass., Fienn., Stocc., ecc.
col cod. Vatic.:
prime quattro ediz., Nidob., Buti, Lomh., ecc.. La comune
—
Venia gente. I codd. Berl. e Cact.: Gente venia. — GENTE: soddomiti.,
vanno in direzione
IscoxtRo: i lussuriosi sono-divisi in due schiere, che
Anche
Poeti.
ni
avvicinata
era
s’
che
opposta. — A QUESTA: alla gente
mezzani e seduttori
nella prima bolgia dell’ ottavo cerchio dell’ inferno
ri
e
26. 27.
corrono in direzione opposta; cfr. Inf. XVIII,
fu cagione ch'io,
sopraggiunta
nuovamente
gente
questa
FECE:
MI
30.
fissamente
a
fermassi
mi
pregato,
invece di rispondere a chi'm’avea
.
mirarla.

.

‘

’

6 31. Lì:
affrettarsi.

luogo

al

dello scontro
°
:

ST.

delle due schiere. —

oxgRA?

o.

delle due schiere.
2

i,

—

FARSI

PRESTA:

USA cox UNA: ad una ad

32. ciascun’
ammonizione apostolica?
queste anime osservano
una. Incontrandosi
XVI, 20.
Salutate inticem in oscuto sancito, Ad Rom. XVI, 16, ‘I Cor. che queste
bacio
Il Cor. XIII, 12, I Thess, V, 26. I Petr. V, 14. Ma il
de’ quali
libidinosi
baci
i
anche
‘anime si danno. vicendevolmente ricorda
ha dunque
un di’ esse furono ‘tanto’ ghiotte. . Quel baciarsi delle anime la memoria
anime
quelle
in
un doppio scopo: 1°. il santo bacio rinnuova
i baci osceni.
dei baci peccaminosi; 2%. coi santi Vasi le anime espiano
°

°

RI

Y

.
‘
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Senza restar, contente a breve festa.
Così per entro loro schiera bruna
$° ammusa l’ una con l’ altra formica,
Forse ad espiar lor via. e lor fortuna.

Altri interpretano diversamente: Zan.: Lo bascio hae a significare che
poi che sono in Purgatorio per purgarsi, tutti hanno amor di carità, ovvero sono drizzati ad averlo.— Petr. Dant.: Dicendo quomodo in conjunctionem obsculantur se, ut denotet osculum peccatum in eis fuisse în libidine. — Buti: Fingo l’ autore che le preditte genti si faccino festa e
bacinosi în bocca nel purgatorio, per grande zelo di carità per ristoro di
sì fatti atti usati nel mondo per disonesto amore, e per arricordamento
d' essi se li rappresentino ne la memoria, acciò che se ne vergognino et
abbiano grandissimo dolore e contrizione, considerando di quanto merito
sarebbe stato, avendo usato tali feste e tali atti per onesto amore
e fervore di carità. Così su per giù anche il Land. — Vell.: Dimostrano per
questo,il loro amore dell'una verso l’ altra, mosso da carità e non
da
© lascivia, come quello del “quale erano state macchiate mentre furono
al
mondo. — Biag.: Il Poeta vuole dimostrare che, non ostante 1’ accidentale disformità del loro peccato, per la quale girano in direzione contraria, uno nondimeno si è il loro peccato, lo stesso il tormento, e però
nulla differenza fra loro (1). — Ces.: Con questo affrontarsi e baciarsi
insieme, vuol Dante dimostrare la comun contentezza di soddisfare così
alla giustizia‘di Dio, e purgarsi; ed a ciò si confortano insieme con
quell’ atto amorevole. — Tom.: Si baciano in segno d'amore purificato
dell’ antica libidine.
Così anche 2r. B., Mrat., ecc. — dindr.: Forse il
Poeta, come ai golosi la fragranza dei pomi, così a' carnali volle che
fosse tormentoso stimolo la dolcezza de' baci.
Ad ogni modo, meglio
avrebbe fatto senza (11); chè questi baciari sentono pure del vezzo antico.
—- Bennass.: Baci casti a punizione dei baci lascivi. — Perez: "Quando
8° incontrano, avvengono feste e abbracciamenti e baci rapidi e fuggevoli:
segni della innocente carità, con cui avrebbero dovuto amarsi in vita, è
con cui s' amano adesso compensando i non caritatevoli ‘ardori d' una
volta; accoglienze di solleciti 0 affettuosi pellegrini che si scontrano per
ventura, e dopo breve e onesto addio, seguitano lor viaggio, *
‘33. SENZA RESTAR: senza fermarsi un solo istante dopo il bacio, — A:;
°
.
:
e
.
di; cfr. Voc. Cr.
34. SCHIERA BRUNA: il Poota paragona l’ incontrarsi e baciarsi scambievolmente delle anime allo scontrarsi delle formiclre.
Anche Virgilio,
narrando l’ accorrere de' Trojani alle navi, descrive minutamente il brulichio delle formiche, e il loro affacendarsi a far provvisione per l' inverno: .It nigrum campis agmen, ecc. (Aeneid. lib.-IV, v. 404); e Ovidio
. usa la stessa comparazione (3etam, lib, VII, v. 624-626):
Ilic nos frugilegas aspexrimus agmine longo
Le
Grande onus eriguo formicas ore gerentes,
.
Rugosoque suum servantes cortice callem.
.
Altri pocti la usarono del pari: ma nessuno notò quello che Dante ben
dice ammusarsi, che è 81 naturale e tutto proprio delle formiche. Il qual
verso, formato opportunamente da lui rende esatta e vivissima immagine
dell’ affettuoso baciarsi di quelle anime.
Vera poi nella similitudine ogni
circostanza: la fretta, l'incontrarsi muso a muso, la brevità dell'atto, @
il continuar senza sosta. Cfr. L. Venturi, Similitudini, p. 275.
35. 8° AMMUSA: riscontrasi muso con muso.
.
>
36. AD ESPIAR: ad esplorare, a spiare le condizioni della via che percorrono, ela loro buona o avversa fortuna nel trovar cibo. Ingegnosa
spiegazione dell’ ammusarsi, per la quale l’idea si fa in gentil modo
Aid espiar è lezione dei quattro codd. del Witte, del Cassin.,
compiuta.

Vienn., delle primitive edizioni di Foligno, Jesi, Napoli, ecc.; La comune ha

@ spiar, come hanno il cod. Sfeccar. ed altri, l’ediz. Mantovana, Benr.
Ramb.; Buti, ecc. Cfr. Piîn., IHist. Nat., IL: Que tune earum contersatio!
quam diligenz cum obeiis quedam collocatio atque percontatio! —

<
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Tosto che parton l’ accoglienza amica,
Prima che il primo passo lì trascorra,
Sopragridar ciascuna s’ affatica;
,
40 La nuova gente: Soddoma e Gomorra;
E l'altra: Nella. vacca entra Pasîfe,
#

._

x

"

37. PABTON:
terminano.
Quanto prima quelle anime si dividono
dall’ amichevole ‘ abbracciamento. ‘ Fatta la similitudine delle formiche
torna a parlar delle animo, marrando ciò che esse si facevano.

38, LÌ: nel luogo

medesimo

dove le

anime si scontrano. — «Avanti

che sia ivi finito îl primo passo, che vale a dire nell’ atto stesso'di scostarsi,» Lomb.
°
x
°
v
°
. _ 39. sopPrAGRIDAR: Al. sopraggridar, gridare l’ una più dell’ altra. —
«Prima che si movan via, gridano a chi più può.
Sopraggridar, voce
“ potente, nella forma di quelle de’ Salmi: supergaudeant, supersperati,
Psl. XXXIV. CXVIII.» Tom. .La Crusca legge (e forse è errore di stampa)
sopra, gridar, lezione dalla quale non è possibile di cavarne senso, e
sulla quale così il Lomb.: «Sopragridar in una parola leggono non solamente la Nidobeatina ed altre antiche èdizioni (le prime quattro: Sopra
gridar), ma anche l' Aldina stessa del 1502 (e del 1515, e le Rorilliane, ecc.),
quella edizione che presero a correggere gli Accademici della Crusca per
formarne la edizione loroedel 1593.
Solo in questa edizione degli Accademici s° incomincia a leggere spartitamente’, ‘anzi con interposta virgola,.
Sopra, gridar ; ed a norma di essa veggonsi poi tutte le moderne edizioni
(sino al 1791). ‘ Oltre però che vedesi per sè medesima cotale spartizione
nociva al senso, vien anche dagli Accademici stessi lasciata senza il consueto corredo in margine della variante lezione rigettata: il che fa maggiormente dubitare che sia cotale uno de’ moltissimi errori di stampa in
essa edizione accaduti.
Sopragridare all’ incontro, detto in una parola,
e inteso che vaglia quanto gridar di più, o superar gridarido, accorda
Che se del verbo sopragridare non
s' affatica.
ciascuna
col
bene
molto
trovasi altro esempio, bastano de’ simili în soprarreggliare, sopraccitere, ecc.»
Gli stessi argomenti ripetono i Quattro Fior., Vol. II, p. 205.
ed il Blanc, Versuch, II, pag. 102, Le migliori edizioni posteriori al 1791
hanno Sopragridar, o Sopraggridar, una trentina Sopra gridar, e alcune
poche colla Crusca Sopra, gridar. ‘
.
u
"1
)
40. xuova GENTE:
la schiera dei soddomiti,
venuta incontro alla
‘prima, cui stava osservando, cfr. v. 9 e segg. — SODDOMA E GomORRA:
antiche città della Palestina distrutte dal fuoco celeste per causa del peccato contro natura, al quale la prima ha dato il nome; cîr. Genes, c. XVIII
e XIX, Znf. XI, 50. La schiera dei soddomiti grida a propria. vergogna i
«Due nomi, che umiliano l' umano orgoglio,
nomi di Soddoma e Gomorra.
ricordando come un popolo intero, giovani e vecchi, può scender sì basso,
e in appetiti peggio che brutali così sformatamente corrompersi, da trovare argomentoa sole voglie nefande la stessa bellezza degli Angeli.

Due nomi,

che

atterriscono

colla memoria

del

fuoco prodigioso,

che a

le toglie
punire il fuoco d’infami libidini distrugge fertilissima terra 0
perfin la virtù di fruttificare,' simboleggiando la sterilità infelice di quel
libica
come
sterile
landa
la
inferno
nell’
assegna
bene
vizio, a cui il poeta
arena, e le larghe falde di fuoco -pioventi a guisa di nere.in alpe senza
.
seg.
e
251
p.
Perez,
28-30.
T—15.
XIV,
Cfr. Inf,
tento»
‘41, D'ALTRA: la pria gente incontrata. — ENTRA: così i quattro
codd. del Witte, il, Vienn., Sfocc., ecc.; le prime, quattro. edizioni, la Ni- >
corra del verso
dob., ece, La comune ha: Nella vacca entro Pasife. Ma il figlia
di Apollo .
seguente richiede il presente, non il perfetto. — PASIFE:
e della Ninfa Perseide, fu-moglie di Minosse (cfr. Inf. V, 4), da cui ebbe
. un figlio di nome Androgeo e due figlie, Fedra ed Ariadne.
Secondola
favola Pasifo 8° innamorò di un bel toro, che Poseidone avea fatto sortire

. dal mare, dal qual mostruoso commercio nacque il Minotauro (cfr. Apollod,

III, 1,2 6 segg. © Orid. Ars Am. I, 2, 295 e segg. . Inf. XII, 12. 13 nt.). Il
Perez (Sette Cerchi, p. 253,0 8€g.) dice che Pasife era «adorata in più

.

.

n
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Perchè il torello a sua lussuria corra;

come gru, ch’ alle moritagne Rife'
Volasser parte, e, parte invér le arene,

|»
.

.

bo

templi, e specialmente in quello a lei dedicato nella Laconia.» Ma quella
Pasifae che si venerava in Laconia non era l'infame figlia di Apollo
e
di Perseide, anzi la figlia di Atlante (cfr. Plu!. 49. 9.). Il perchè questa
schiera si gridasse Pasife si vedrà più innanzi, nella nt. al vw. 82.‘ .
x
43. COME GRU: usa quì il Pocta la stessa similitudine delle gru, usata
già Inf. V, 46, con atto diverso; e torna ad usarla forse perchè la colpa
* (tranne la gravità) è in ambedue i luoghi la medesima; e perchè, in ambedue, le anime imitano le gru nei loro gridi: quì dolorosi, lA disperati.
Pone per ipotesi ciò che manca alla piena rassomiglianza ‘della comparazione colle anime che vanno parte in una direzione, parte ‘in un’
altra:
cioè che le gru volassero parte alle montagne Rifee, e parte verso le
libiche; queste schife del gielo, fuggendo il freddo; quelle, del sole, arene
fuggendo il caldo. — moxragxe RIFE: cè ‘Pirata ù5n, 0 semplicemente
‘Pirzia, i monti Rifei, detti anche Iperborei, i quali formano una
catena
che i Greci collocavano vagamente nelle parti settentrionali dell’ Europa,
e che essi di più in più respingevano verso le regioni nordiche, a misura
. .che acquistavano cognizioni geografiche più estese,
I monti Rifei si
credevano
freddissimi e sempre coperti di neve.
Cfr. Sophoct., OQiò, fénì
Ko)wyg, 12947.
Virg. Georg. lib, I, 210 e seg. lib. IV, 51$ e seg. ecc. Le
montagne Rife dei geografi posteriori sono probabilmente la diramazione .
occidentale dei monti Urali, oggidì Schemockouscki.
Rife per Rifee, come
Tifo per Tifeo, Inf. XXXI, 124.
°
°
°
4f. VOLASSER: giova osservare che il Poeta non dice che le gru volano
veramente in direzione contraria, il che non sarebbe vero, ma e’ suppone
soltanto che lo facessero.. Il Filat. ed il Blanc (Fersucl, II, p. 103 © seg.)
non sanno spiegarsi questa similitudine.
Denn, osserva il secondo, die
Zugodgel ziehen woll im Friljahr nach Norden, um die Iitze zu cermeiden,
und im Herbst nach Sideny aber sie: ziehen rom Natuririebe geleitet alle
ohne Ausnahme, des cinen oder des anderen Wegess unmoglich aber kann
‘ con derselben Vogelgattung su gleicher Zeit ein Theil die Katte, cin anderer
«lie Ilitze aufsuchen. Ma questa impossibilità non era certo ignota a Dante,
e nessuno l’ha mai negata.
IL Zom. aveva osservato già nell’ edizione
del 1837: «Pone cosa che non è»j'e ‘nelle edizioni seguenti aggiunse:
«Modo nuovo di paragonare che stende la poesia reale nella regione
del
possibile.» Ancke il #lane è inclinato ad ammettere «a scusa del Poeta»
{zur Entschuldigung des Dichters), il quale non ha bisogno di scusa,
Dante non parli del volo delle gru in direzione contraria come di che
un
fatto reale, ma soltanto per ipotesi.
Nondimeno il dotto Alemanno
sostiene che questa similitudine quì non sia in ogni caso da annoverarsi
fra le molte squisite del Poeta. È perchè nò?
Basta intenderla.
Dante
vuol descriverci come le anime, dopo essersi incontrate e baciate,
se ne
andarono parte in una direzione, parte in un’altra.
Or per dipingerci
questo ‘semplice fatto non c' era mica uopo di similitudine.
Ma come se
ne andarono quelle anime, confusamente o l’ una dopo l’ altra? A questa
dimanda il Poeta risponde colla similitudine delle gru. Di questi uccelli
e’ ci ha già detto che vanno in ordine l’ uno dietro l' altro, Facendo în
aer'di

sé lunga riga (Inf. V, 47),

gru volassero

che

esse

E quì egli ci dice:

Supponiamo che le

parte verso il settentrione e parte verso il mezzodi: l’ aspetto

presenterebbero

allontanandosi

1° una

schiera

dall'altra dopo
essersi incontrate renderebbe appunto imagine dell’ aspetto che presenta:
rono quelle anime partendosi in direzione opposta dopo i rapidi e fuggevoli baci ed abbracciamenti. Vuol dunque dirci con questa similitudine
ipotetica, che quelle anime se ne andarono in fila
una dietro 1 altra, e
1’ una fila di quà, rasente all'altra di là, al modol’ ‘che,
facendo di sè

lunga riga) vanno le gru.
E a noi ci pare che la similitudine
quell’ andare delle anime con tutta quanta la evidenza desiderabile,dipinga
e che
essa non sia perciò infelice.
Il Zlanc si lagna che nessuno dei tanti
interpreti facesse osservare la difficoltà. Probabilmente perchè
a nessuno

.

x
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Queste del giel, quelle del ‘sole schife:’
L’ una gente sen.va, 1° altra sen viene,
E tornan lagrimando .a° primi canti,’
Eqal gridar che più lor si conviene. |

46
»-

n.

©,

,

venne in pensiero. cho Dante avesse potuto ‘ignorare come le gru, mosse dal
comune istinto, volano tutte alla medesima via, e tutti credettero però
che non occorresse di osservare aver quì il Poeta parlato per ipotesi,
- tanto più, inquanto c’era lì quel rolasser invece di rolaro. — INVÉR LE
ARENE: verso gli arenosi deserti dell’ Affrica.
Cfr. Znf. XXIV, $5: Più
non si vanti Libia con sua rena, ecc.
Anche Brunetto Latini insegna nel
e d' inverno
tramontana,
la
verso
estate
d’
abitano
gru
suo Tesoro che le
se ne volano per lo più verso l’ Affrica.
Cfr. Firg. Aen, lib. X, 284-286:
La
Quales sub nubibus atris”.
Lu
:
.
Strymonie dant signa grues atque ethera tranant Sl
7
Cura sonitu fugiuntque nolos clamore secundo.
45. QUESTE: le une per schifare, scansare il gelo, le altre il sole. —
SCHIFE: Îl Zomb., e dietro lui molti altri interpreti (Lort., Liag., Costa,
Br. B., Frat., Triss., ecc.) riferiscono falsamente schife alle montagne ed
va
alle arene, e spiegano non men falsamente schife per rimote. Schife
il Poeta
alle gru, non alle montagne, ‘significa sdegnose, non remote, @
non
vuol dire che le gru volano parte per scansare il gelo, parte.il sole,
che esse volano alle montagne remote del sole (dove sono tali montagne?),
e così fra i moe alle arene remote del gelo. Così la intesero gli antichi, molto a propoQuest’ ultimo osserva
derni Andr., Greg., Fanfani, ecc.
dn volontà e da
sito (Studi et Ossercaz., p. 112): «La schifezza 0 procede schife va qui alle
elezione, ovvero da istinto: come dire adunque che
gru, tra le
montagne e all’ arene? «Mi parrebbe meglio dire che va alle quelle che
quali quelle che sono schife del gelo vanno invér 1’ arene, Dante aver
. sono del sole vanno alle montagne rife- Si dirà che può accade cercar
fatto quella specie di metafora chiamata operativa; ma che
A
.
te metafore dove è chiarissima la locuzione propria?»
46, L'UNA: la nuora gente. — SEN VA: in direzione contraria a quella
VIENE: «nella
dei Poeti; — L'ALTRA: la prima gente incontrata. —. SEN
Questi andavano a
medesima direzione verso la quale andavano i Poeti.
destra. Ciò
a
lussuriosi
altri
gli
sinistra,
a
soddomiti
i
dunque
destra,
grave che i sefa supporre che i primi siano aggravati «da peccato più decidere quale
per
importanza
qualche
di
è
osservazione
Questa
condi.
ultimi. . Cfr. più insia secondo la mente di Dante il peccato di questi
Il Ces. osserva: «Quel L'una gente sen ca, l altra sen
nanzi v. $2 nt.
alle sua via, l'una
ciene, mi fece quasi credere che ciascuna tirasse innanzi
dle anime medesime, che
contro l’altra, ma egli non è così: che ecco, loro sua condizione, ora
prima accostate a Dante il pregarono di aprir trapassarono oltre, anzi
gli si raccostano esse medesime; dunque non
proseguirono il loro cammino
dieder la volta.» . Non diedero la volta, ma
a loro quanto senza
a destra insieme coi tre poeti,. tenendosi ‘vicino,
2
.
uscire dalle fiamme potevano; cfr. v. 100.
clementi, cîr. Purg.
Deus
Sumnue
inno
l’
47. A'PRIMI CANTI: a cantare
Li
.
.
n
.
ti
XXV, 121 e segg.
o passan via da questo luogo,
‘0° 48. AL GRIDAR: il più de’ commentatori
la prece 6 gridano gli
© si contentano di dirci che quelle anime cantano
o di
esempi che esse gridano-sono di castità
esempi, senza curarsi se gli
i generi,
Il Buti vuole che esse gridassero esempi d’ ambedue
lussuria.
Secondo.
»
lussuria.
la
de
ili
vituperab
e
zia
continen
acommendativi de la
& gridare sono, quelli
‘ent. e Biag. gli esempi che queste anime tornano Poeta avrebbe dovuto
In tal caso il
di'lussuria; riferiti al v. 40 0 8egg.
Meglio 8’ intende che
dire che quelle genti ivano continuando a gridare.:
colpe loro ‘quegli esempi
esse tornano a gridare secondo la diversità delle antec.
Così Zan. Zeno.
di castità accennati nei v. 128-135 del canto
Cama Franc., ecc,
, Ramb., Lomb., Costa, Br. B., Fral., Greg.) Triss,, Bennass.,
‘x
»

526 [Cer.vm.Lussur.]
. 49
52

. 55

PurG.xxvI, 49—57.

[Es. pi LussurIa.]

E raccostàrsi a me, come davanti, *
Essi medesmi che m’ avean pregato,
Attenti ad ascoltar ne’ lor sembianti.
Io, che due volte avea visto lor grato,
Incominciai: — «0 anime sicure
D’ aver quando che sia di pace stato,

Non son rimase acerbe nè mature

©‘

00

Le membra mie di là, ma son qui meco
«Col sangue suo e con le sue giunture.
x

è

Tale è puro l’ opinione del Perez il quale osserva (1. c. p: 250): «Con
fino accorgimento, mentre le oneste istorie dell’ amata virtù si gridavano
di frequente nel santo viaggio, le storie del vizio abborrito si gridano
invece al rincontro delle due schiere opposte, e propriamente in sull’ istante
degli addio frettolosi.» — sI convIENE: l'inno è sempre lo stesso; gli
esempi variano secondo la varietà della colpa. Ogni ceto grida esempi
di virtù direttamente opposta al vizio che esso sta purgando.
49. e RAccOSsTÀRSI: la particella e non ha quì senso di perciò, come
vuole îl Lomb., ma 8’ ha a costruire ed intendere: È quei medesimi, che
già mi avean pregato di parlare, si raccostarono a me come avean fatto
innanzi, cfr. v. 13 e segg., dimostrando all’atto del viso e degli occhi
attenzione ad ascoltarmi,
Raccostàrsi è lezione dei codd. Sta. Croce, Berl.,
Caet.; Cass., ecc., delle prime quattro edizioni, Ald., Rocill., Crus., ecc. ecc.;
raccostansi hanno i codd. Vatic., Vienn., Stoccar., Filipp., ecc., la qual
lezione risponderebbe ai presenti va, viene, tornan, ecc. Il Buti ha accostàrsi. — DAVANTI: prima dello scontro colla schiera dei soddomiti, cfr.
v. 13 e segg.
.
.
50. PREGATO: di manifestar loro chi io mi fossi e perchè io facessi
parete al sole; cfr. v. 16-24.
».
.
.
51. ATTENTI: ne’ loro atti mostrando di stare attenti per ascoltarmi.
— «Vivo dipingere è questo; appariscono fermate’
con la faccia intente
a Dante, e con gli occhi in atto di origliare, aspettando la risposta.» Ces.
52. DUE VOLTE: la prima innanzi lo scontra co’ soddomiti, la seconda
adesso. — LOR GRATO: il loro desiderio, ciò che.‘era loro gradevole, il
loro gradimento.
.
54. QUANDO CHE SIA: presto o tardi.
Le pene del Purgatorio durano
centinaja di anni, cfr. Purg. XXI, 67°e seg.
.
.
55. RIMASE: in sostanza: Non sono ancor morto nè giovane nè vecchio.
icerde sono le. membra di chi muore giovane, mature le membra x
di chi muore vecchio.
.
.
56. DI LÀ: nel mondo. — MECO: secondo l’ opinione Aristotelica, che
fa l’uomo il corpo informato dall’ anima, contro quello che' voleva Platone, che dicea uomo l'anima sola disgiunta dal corpo.
ZTorel. ap. £d.
Pad. Anche quì segue Dante le dottrine dell’ Aquinate, il quale insegna

‘ che zomo non è nè la sola anima nè

il solo

corpo, ma

l'anima assieme

È col corpo.
id naluram fpecici pertinet id quod significat dejinitio. DeJinitio autem in rebus naluralibus non significat formam tantum, sed formam et maleriam.
Unde materia est pars speciei in rebus naturalibusy non
quidem materia signata, qua est principiun individuationis, sed materia
communis,
Sicut enim de ratione hujus hominis est quod sit ex hac anima
et his carnibus, et his ossibus; itu de ratione hominis est quod sit ex anima,
et carnibus, et ossibus; oportet enim de substantia speciei esse quidquia est
communiter de substantia omnium individuorum sub specie contentorum.
Thom. Ag. Sum. theol. P. I. qu. LXXV, art. 4.
.
.
‘57. SUO: e poco appresso sue, per Zoro,. modo famigliare agli antichi;
cfr. Corticelli, Regole, lib. I. e. 10.: Un corpo lo hanno anche le anime,
ma un corpo aereo. Dante dice aver egli seco le membra non già apparentemente come le avevano quelle anime, ma realmente, e perciò soggiunge: Col sangue suo e con le sue giunture.
vu
.
.
x

,

.
4
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Quinci su vo ‘per non esser più cieco: |,

“Donna è: di sopra che n’ acquista grazia, —
Per che il mortal pel vostro mondo reco.
Ma, se la vostra maggior voglia sazia. ;
EU]

°

.

©“.

58. QUINCI SU: quassù, ma non al cielo, come vuole il Lomb., sì: su
questo monte. Al. Quinci vo su. — cIECO: della mente.
Vos auten curanmi
omnem subinferentes, ministrate in fide vestra virtutem, in virtute autem
scientiam, în scientia autem abstinentiam, in abstinentia autem patientiam,
in patientia autem pietatem, în pietate autem amorem fraternitatis, in amore
autem fraternitatis charitatem.
Cui enim non presto sunt hecy' CECUS EST,
et manu tentans, oblirionem accipiens purgationis velerum suorum delictorum.
S. Petr., Ep. II, cap. I, 5-9.
Anche questo passo è di somma importanza
per 1’ intelligenza del concetto fondamentale della Divina Commedia. Per
testimonianza del Poeta medesimo lo scopo del suo viaggio per le regioni
‘dell'eternità è di sanare i suoi errori.
Or.lo.scopo del viaggio e lo
scopo del Poema. sono una cosa sola,
Per conseguenza lo scopo del
Poema non è nè semplicemente politico, nè puramente poetico, ma profondamente morale e religioso,
00;
cu.
ECT
:
59, DONNA: di qual donna intende Dante parlare? - Una gran quantità
di commentatori passan via da questo verso senza curarsi di dircelo (Ott.,
An. Fior. Post. Cass.,. Petr. Dant., Falso Bocc., Dol., Vol., Costa, Ces., ,
Borg., Br. B., Mart., Greg., Andr., Franc., Aanneg., Streckf., Filal., Gus.,
Kop.s Bl., Wittey Eitn., v. Ioffing., Nott., Ozan., P. A. .Fior.,. Ratisb.,
v. Mijna.); gli. altri dicono che questa donna è Beatrice (Zan., Benr.
Ramb., Buti,
Land., Vell., Dan. ‘Vent., Lomb., Port., Pogg., Biag., Wagn.,
Ton., Frat., Brun. Triss., Cam., Aroux, Brizeux, Longf., Sanjuan), Alcuni
di costoro ci rimandano:a /nf. II, 70: /o son Beatrice che ti faccio andare.
Ma se Beatrice fa andare Virgilio,
la. Donna gentile. mediante Lucia,fa
andare Beatrice. ‘E molto più che non con Znf. II, 70. il nostro verso si
riscontra con /nf. II, 9i£—-96: cl
» i .
.
Donna è gentil nel ciel, che si compiange
Di questo impedimento ov'io ti.mando,
- —' *.
Sì che duro giudicio lassù frange.
i.
;
Oh togli mo!
Donna è ‘di sopra non è forse appunto il Donna è gentil
nel ciel? e quel che n’ acquista grazia nonè forse il Sì che duro giudicio
lassù frange? “ E chi è che prima’ acquistò grazia‘al Poeta?
Bcatrice?
Nò, non Beatrice, ma appunto la Donna gentile, “Quest ultima acquistò la
grazia frangendo duro giudizio lassù, e Beatrice fu per così dire la messaggera della grazia acquistata dalla Donna gentile. ‘ Ma anche dato, non
concesso, che Beatrice fosse colei che acquistasse grazia al Poeta, nes‘ suno vorrà poi fargli dire che Beatrice acquista grazia agli uomini in
generale,
E appunto questo dice Dante quando per la Lonna bisogni intendere Beatrice.
Poichè e’ non dice mica che n° acquista grazia, anzi
che N° acquista grazia; e ne vale ‘ci, non mi. Dunque la Donna di sopra
non è Beatrice, ma la 2onna gentile ossia la Vergine Maria, dalla quale
venne a Dante la grazia di questo viaggio.
Nè si obbietti che di sopra
indica la sommità del monte, chè nemmeno quando Dante avesse voluto

parlare di Beatrice,
monte.

monte

Beatrice

incontro

non

non

è

poteva dire che

sul

monte

ma

in

Beatrico
cielo,

e

è sulla.sommità
scende

del

dal cielo sul

a- Dante ‘per condurlo seco per i cieli sino all’ Empireo.

Quindi di sopra indica il cielo, non la sommità del monte.
Due soli
commentatori, per quanto vediamo, Bennass. e Krigar, intendono per la
Donna di sopra la Vergine
Maria, senza però addurre argomenti in

sostegno di tale opinione.

Quelli da noi addotti basteranno ci sembra a

scioglier
i
io.
Ce
.
°
LI
MiO irta della quale grazia impetratami dalla celeste
60. ra
è quì sostanMortal
corpo.
il
mortale,
parte
Donna. — IL storTaL: la
1
tivo. Purg, V, 106 chiama 1° anima l’etérno. — VOSTRO: di voi morti.
61. sE: particella pregativa, lat. sic. — VOGLIA: di salire al cielo,

. soddisfatta la divina giustizia.
.

V' ha-chi dice che la maggior voglia delle

sai

%
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sì che il ciel y* alberghi,

—

.Ch' è pien d’.amore e più ampio si spazia, -

.64 “Ditemi; -acciò che ancor carte ne verghi,
Chi'siete voi, e chi è quella turba
Che se ne va' diretro a’ vostri terghi?n
67 Non altrimenti stupido si turba ‘
‘Lo montanaro, e rimirando ammuta,
2: Quando rozzo e salvatico s° inurba,
"

.

re

%

Am

n

toe

sil

qui

—

Ta

tele

anime è quella di purgarsi.
Maggiore però che non
è il desiderio di Dio, e appunto da questo desiderio la voglia di purgarsi
nasce la voglia di
purgarsi.. Dante scongiura quelle anime pel desiderio
che hanno di godere
tosto la vita eterna e la beatitudine celeste.
‘
vi
vel

62. 1 creL: il cielo empireo;

00.

63. PIEX D'AMORE: per essero-la sede de’ beati. — EDREO
PIÙ AMPIO: perchè
è sopra a tutti gli altri cieli, e tutti gli altri in
8è contiene,
«Il primo
(cielo) che numerano è quello dov è la luna;
lo secondo è quello dov! è
Mercurio; lo terzo è quello dov? è Venere; lo quarto
è quello dov'è il
Sole; lo quinto è quello dov? è Marte; lo sesto è
settimo è quello dov è Saturno; l’ ottavo è quello quello dov? è Giove; lo
delle stelle; lo nono è
quello che non è sensibile se non per questo movimento
che è detto di
sopra, lo quale chiamano molti cristallino, cioè
diafano, ovvero tutto
trasparente. È Veramente, fuori di. tutti questi,
li
cattolici
pongono lo
Cielo Empireo, cho tanto vuol dire, quanto cielo
di fiamma ovvero luminoso; e pongono esso essere immobile,
per avere in sè, secondo ciascuna
parte, ciò che la sua materia-vuole;—— E questo quieto
e pacifico cielo
è lo luogo di quella Somma
Deità: che sè sola
Questo è lo luogo degli spiriti beati — — Questo compiutamente vede.
è
il
sovrano
edificio
del mondo, nel quale tutto il mondo s° inchiude,
e di. fiori dal quale
nulla è.»
Cone. tr. II, c. 4. cfr. Thom. «9. Sum. theol. P.I.
qu.
LXYL
art. 3. qu. CII. art. 2. qu. CXII. art. 1. Inf.
II,
.
64. CARTE NE VERGHI: ne scriva; «affinchè $4.
io
possa
scrivere
di
voi,
lavando la infamia del vostro vizio rimasta nel mondo.»
: Bene. Ramb. —
«Ditemi per mia erudizione, ed anche acciocchè
ne seriva memoria per
erudizione altrui.»
Zomb. .
.
o.
e
Li
65. QUELLA TURBA:
do’ soddomiti, partiti in direzione opposta;
cfr.
- Vo
46.
ln
.
,
n.
La
.
‘66. SE NE'VA: così i codd. S, Croce, Berl., Caet.,
Viénn.; Stoccard., cd
altri ottimi codd., le prime quattro edizioni,
Vell.,' Dan., Sansor,, Dion., Lomb., Vivian., la Nédob, cec., il Buti, Land. »
col Vatic. ed altri codd. Cie sì ne pa; cosìWitte, ecc. La comune legge
ulld.,
Crus., Fosc.Mauro Ferr., Quattro Fior., Tom,, Fanf., ecc.” Il cod.Rocitl.,
Cass.: Che 8° inci,

La lezione Che se ne ra riscontrandosi

“

con

/'

una gente sen ra del v. 46.
sembra la vera. — DIRETRO: in direzione contraria
‘vostra, «perchè
in fatti, voltando indietro dopo il baciarsi, ciascuna alla
delle due torme, si
volsero insieme le spalle.» Ces...
i
un
67. STUPIDO: pieno di stupore. . aLò stupore è uno stordimento
d’ animo, per grandi e maraviglioso. cose Vedere, o udire, o per alcun
modo sentire; che in quanto paiono grandi, fanno riverente a sè quello
che le. sente; in quanto paiono mirabili, fanuo voglioso di sapere di
quelle quello chele sente.
E però gli antichi regi nelie loro magioni
faceano magnifici lavori d’oro e di pietre‘e d’ artificio, acciò che quelli
che le. vedessono divenissono stupidi,
e perà riverenti e domandatori
delle condizioni onorevoli dello rege.» : Conr. tr.
IV, c. 25. —. SI TURBA:
si confonde.
SARAI
.
68. AMMUTA: ammutolisce, perde la parola,
.
. 69. ROZZO: Quanto alle parole e agli atti! ....°
— sALVATICO: per quel
modo ombroso e. quasi selvaggio, onde pare ch'egli eviti il
degli uomini civili. — 5’ INURBA: dal lat. urbs, entra in città; consorzio _
latinismo
nsato anche dal Pulci, Jorg. XXV, 299:: Ché non senza cagion
lupo $° înurba.
è
'

+, {Cer.vi. Lussur.]
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70.

Che ciascun’ ombra fece in sua paruta; .
Ma poi che furon di stupore scarche,
.
Lo qual negli alti cuor tosto s’ attuta,
73 — «Beato te, che delle nostre marche», —
Ricominciò colei che pria m’ inchiese,.
‘ ‘—.«Per viver meglio esperienza imbarche!
Gli Ed. Pad. vogliono che s’inurba valga entra la prima tolta in città,
«così e non altrimenti esigendo l’idea di stupore che vuolsi quì esprimere.» . S'inurda valo semplicemente entra în città, e nulla più. Che poi
il Poeta intende del montanaro che la prima tolta entra in città,, e' lo
esprime dicendo rosso e salratico.
Vo
°
‘
to. cHe: in corrispondenza al Non altrimenti (v. 67), dee valere Di
quello che. Lomb. — IN SUA PAKUTA: in sua sembianza; cfr. Purg. XXV,
100. Le ombre stupiscono
.di vedere un vivo in quel luogo.
.
TI. sCARCHE: scaricate, liberate. ‘ «Poi che fu cessata I’ ammirazione.
delle dette anime.v
Buti.
.
.
72. NEGLI ALTI CUOR: dicendo in suu paruta il Poeta accenna che la
similitudine del montanaro si riferisce al solo atto esterno del turbamento ;
perchè quanto all’ animo, diverso è lo stupore dell’ ignoranza, proprio al
villano ch° entra in città, da quello che si desta negli spiriti nobili.
L'uno è principio d’ istupidimento; l’ altro, ammirazione. — «Lo stupore spetta alla mente; ma esso è più o meno facile, più o meno grande,
più o meno durevole, secondochè è vario il grado di sensività; e la sengi-.
Cîr. L. Venturi, Similit. p. 171. — s'ATMart:
vità spetta al cuore.»
Aftufare dice il Blanc essere d’ oriTUTA: si spegne, $i modera, cessa.
gine incerta (Voc. Dant. p. 56. 8. v. attutarsi), e il Carbone nella sua
suppone che derivi dall’add. lat.
46)
(p.
Blanc
del
«traduzione del Voc.
Ma e non abbiamo nella nostra lingua Attutfare la fame?
tutas; sicuro.
Ilverbo attutare
futari famem?
latina
frase
la
netta
netta
e non è questa

deriva

dunque dal lat. tutari.

Cfr. Diez, Etym.

Wéorterb. Vol. I. p. 434.

°
°
435, 8, v. futare, 73. MARCHE: contrade, regioni; cfr. Purg. XIX, 45 nt.
— PRIA: cfr. sopra,
Guinicelli.
del
ombra
l’
14. coLEI:

i codd. S. Croce,

Berl., Caet.,

Vienn.,

.
°
v. 16-25.

—

Cass., ece., le

M'INCHIESE:

così

ed altri più.

Il Lan. chiosa: «Acciò chetu sii, anzi che tu muoiî, accorto

edizioni primitive di Foligno, Jesi, Nap., ecc. La comune: che pria ne
chiese. Tl cod. Vatic., V antica ediz. Mant., ecc.: che pria ne ’nchiese.
75. PER VIVER MEGLIO: così i codd. Vaf., Berl., Caet., Cass., Catan.,

e provveduto», la qual chiosa non lascia indovinare come e’ leggesse.
* Bent. Ramb. spropositatamente: Per morte meglio.
‘La lezione da noi
‘ ‘prescelta è anche dell’ Ald., Rocill., Crus., Dan., Dol., Vol., D'Aq., Vent.,
Lomb., Port., Poyg., De Rom., Biag., Ed. Pad., Costa, Ces., Sicca, Borg.,
°
Wagn., Quattro” Fior., Tom., Fosc., Mauro Ferr., Br. B., Frat., Giol.,
Mart.,, Em, Giud., Brun., Greg., Andr., Triss., Bennas., Franc., Panf., ecco
‘Altri leggono invece: Per morir meglio; così i codd. S. Croce, Vienn.,
Stoce., Filipp., Corton., ece., 1e quattro prime edizioni, Buti, Land.. Vell.,
Dionis., Vic., Witte, Cam., ecc. Il senso delle due lezioni è in essenza lo
Il
stesso, poichè, come dice il proverbio, chi ben vive ben muore.
l'iriani pretende però che la lezione Per morir meglio ,sia «più esatta»,
poichè, dic’ egli, «a chi ben vive può fatalmente accadere di finiîr la vita
ma
peccando, e quindi per quel tale è perduta la speranza di salvazione;
chi muore in istato di grazia non corre più & pericolo di andar fra i
qua
sine
conditio
la
sia
Noi siamo di parere che il den rirere
dannati.»
non del den morire, e che a chi den rire, non solo apparentemente ma real«mente, possa appena accadere di morir male.
Inoltre Dante lia detto a
quelle anime che egli va per le regioni de’ morti per non esser più cieco,
dunque per rirer dene; e qui il Guinicelli ripete e commenta per così dire
“quanto
- Dante disse poco fa (v. 58).
Per conseguenza ci pare che «più
esatta» sia la lezione Per vicer meglio, cioè nel mondo il rimanente der.
tuoi giorni, — imnarcHE? guadagni, riporti, ecc. Imbarche pér imbarchi

‘* Dante, Divina Commédia, IL
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Pure.xxvI, 76-81.

La gente che non

vien con noi, offese

:

Di ciò per che già Cesar, trionfando, ’
Regina, contra sè, chiamar s’ intese;
Però si parton Soddoma gridando;
Rimproverando a sè, com’ hai udito,
Ed ajutan ]’ arsura vergognando.

.

{GuIxIcELLI.]

‘

9.

«non
agli

è «antitesi in grazia della rima», sì desinenza primitiva usatissima
antichi anche in prosa, come ‘vedemmo già tante volte; cfr. Purg.

XV, 82 nt. e i passi che ivi si citano.

0°

76. LA GENTE: la echiera'di spiriti che va in direzione contraria alla
nostra. — OFFESE: peccò.
.
.
77. CESAR:
«Poi che’ Cesare ebbe vinta l’ ultima battaglia contro
.8° figlinoli di Pompeo appresso a Monda, oggi detta Gironda, tornò a
‘ Roma, dove gli furon fatti cinque triunfij et però che lecito era a ciascuno
di rimproverare al triunfatore ogni suo vizio, et villanneggiarlo di parole
et d’ alcuno atto, uno gridò contro a Cesare:
0 regina di Bitinia come,
se’ oggi onorato! rimproverandogli il vizio di'sodomita, il quale avea
usato in lui il re di Bitinia (Nicomede), nel tempo che Cesare, come
sospetto per la congiura di Catellina, se n’ andò in Bitinia,»
An. Fior.
Narra: Svetonio che, un certo Ottavio in una grande radunanza avendo
salutato Pompeo -col nome di re, salutasse Cesare col nome di regina.
Ecco le sue parole (Svet. Vit. Jul. Cas. c. 49): Pudicitie ejus (Cresaris).
famam nihîl quidem prater Nicomedis contubernium lesit, gravi tamen et
perenni opprobrio, et ad omnium concitia exposito.
Omitto Calci Licinii
notissimos versus:
.

Bithynia quicquid, et predicator Casaris

* Unquani habuit.
‘
.
Pratereo actiones Dolabelle et Curionis patris,
in quibus cum Dolabdella
pellicem regine, spondam interiorem regia lectice, ac Curio stabulum Nicomedis, et Bithynieum fornicem dicunt. Missa etiam facio edicta Bibuli, quibus
proscripsit collegam suum, Bithynicam reginam: eique regem antea fuisse cordi,
nunc esse regnum..
Quo tempore, ut M. Brutus refert, Octavius etiam quidam, valetudine mentis liberius dicar, conventu maximo cum Pompeium
regem appellasset, ipsum reginam ‘salutavit.
Sed C, Memmius etiam ad
cyathum et vinum Nicomedi stetisse objecit, cum reliqui ezoletis, pleno conritio, accubantibus nonnullis urbicis negotiatoribus, quorum refert nomina.
Cicero vero non contentus in quibusdam epistolis scripsisse, a satellitibus
eum in cubiculum regium eductum, in aureo lecto, veste purpurea decubuisse,
* ‘Horemque etatis a Venere orti, in Bithynia contaminatum: quondam etiam
in senatu defendenti Nyse causam, filia Nicomedis, beneficiaque regis in se
commemoranti, Remove, inquid, istaec, oro te; quando notum est, et quia
ille tibi, et quid illi ta dederis.
Gallico denique triumpho milites ejus inter
cetera carmina, qualia'currum prosequentes joculariter canunt, etiam vulgatissimum illud pronuntiaverunt:
.
vo
.
Gallias Casar subegit, Nicomedes Cusarem:
x
Ecce Casar nunc triumphat, qui subegit Galliaz:
:
Nicomedes non triumphat, qui subegit Cesarem.
.Sembra che Dante abbia confuso due fatti diversi accennati da Svetonio:
il saluto di Ottavio nella ragunata ed il canto dei soldati nel trionfo che
Cesare menò delle Gallie; oppure egli trasportò a bella posta al trionfo
il motteggio di Ottavio.
Del resto l'uno e l’altro motteggio significano
la medesima cosa,
‘
.
‘ 78. CONTRA SÈ: in faccia ed in suo rimprovero. — « Non è chiaro, nè
pareva necessario: ma forse il titolo di regina, da sè, al Ghibellino suonava onore.»
Tom.
°
79. PERÒ: perchè peccarono di sodomia. —-SI PARTON: da noi, ancando in direzione opposta,
7
.
.
81. AJUTAN: il primo a darsi briga d’ interpretare questo verso fu
Beno. Ramb. il quale chiosa: «La vergogna che tal confessione produce
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82 - Nostro

peccato

fu ermafrodito;

dentro, li abbrucia tanto, “che accresce l’ arsura che soffrono per le
fiamme.»
Il Buti si esprime in modo poco intelligibile; «ajutan 0 arsura,
cioè de la fiamma, ne la quale sono, reputandosi ben degni d’ essa.» Con
tutta chiarezza il Dan.: «Aumentano e rendono maggiore la pena, mentre
di cotal peccato si vergognano.n
Tale è pure l’ interpretazione di Venf.,
Lomb., Biag., Costa, Ces., Tom., Br. B., Frat., Triss., Greg., Cam., Franc.,
Blanc, Witte (che traduce: Und mehren durch die Schaam noch ihre Qualen),
Nott., e. Mijnd, (che traduce:
De schaamte det de pijn der vlam tvermeeren), ecc.
Ma che l’ardore della vergogna accresca a quel dell’ incendio, pare, come confessa il Tom., un po’ giuoco d’ ingegno. La fiamma
non si fa più ardente, nè l’arsura più cocente per la vergogna: anzi, . °
sembra che la vergogna del peccato commesso, derivando dalla conoscenza
di esso peccato, e facendo conoscere a quelle anime la giustizia della
pena, dovesse in certo modo, rendendole pazienti, alleggerire piuttosto
che accrescere il loro tormento.
In fatti così intese il Lard.: «Rimproverano a sè medesimi tal vizio, acciò che più se ne vergognino, et per‘
tal vergogna meritino più, et così ajutano l’ arsura, perciò che quella che
È più chiaramente il
fa l'incendio si spegne per questa penitenzia.»
Vell.: «Quella gente, rimproverando a sè stessa questo vizio, perchè verardore, ch' era parte
1°
sminuivano
cioè
arsura,
l'
aifarano
gognandosene,
Se non che volendo dir ciò il Poeta avrebbe
della loro penitenzia.s
non vuol mica
ajufare
chè
contrario,
il
appunto
dice
che
scelto una voce
Chi ajuta presta le sue forze a
dire sminuire, infievolire, 8ì rinforzare.
mediante
debole
più
certo
fa
si
ultimo
quest’
nè
ajuta,
colui che egli
Ma l’ ajuto può anche avere per iscopo
l’ajuto che gli vien prestato.
il suo
tempo
breve
più
in
o
facilmente
più
conseguisca
che l’ajutato
la
fine. Or il fine dell’ arsura è la purgazione dei lussuriosi. ‘ Ma anche
è un
ed
peccatore
il
purificare
a
serve
commessi
peccati
dei
vergogna
purialla
giova
non
Anzi il solo dolore fisico
principio di purificazione,
ficazione, quando non sia accompagnato dal dolore interno. .irsura ce.
n° è anche nell’ inferno, ma non è un’ arsura puri/icante, perchè i peccatori
Il Poeta vorrà dunque dire
di laggiù now ajutan l’ arsura vergognando.
opera
che la vergogna volontaria di quelle anime contribuisce a compire l’
le fiamme a farlo. Forse
dire
così
per
assiste
ojuta,
purificazione,
della
Andr.:
l’
anche
Così
già il Land. ebbe un certo presentimento del vero.
«Col tormento della vergogna aiutano quello della fiamma a purgare lor
Ire Selbstbeschamung hilft der Giuth ‘das Werk der
colpe»; e il Fila:
Così su per giù anche il Pogg. Troppo superficiale
Reinigung vollenden.
a Col .
poi, se pure non è una spensieratezza, è la chiosa del Bennas.:
1° Ozan, traduce: Ces
foro rossore accrescono il rosso delle fiamme.»
di
priva
dmes — — ajoutent la honte à V ardeur de la fiamme, traduzione
i
20°
.
.
:
concetto.
decenza, passan
$2. ERMAFRODITO: - alcuni commentatori, forse per intendere
in quali
Ma il passo essendo decisivo per
via da questo verso.
e le opinioni
cerchio,
questo
di
peccatori
i
diviso
abbia
due classi il Poeta
lecito il
esserci
emesse dagl' interpreti essendo sì diverse, non crediamo
Dal sostantivo Ermafro‘dispensarci dall’ entrare in una breve disamina.
Ermafrodito
favola
la
Secondo
dito Dante fece I’ add. peccato ermafiodito.
ab illis. Le Najadi
fu figlio di Mercurio e di Venere; nomen quoque trazit accoppiava ai lineaIl suo volto
lo allevarono negli antri del monte Ida,
Essendo un
madre,
della
bellezza
la
e
grazio
le
menti del padre anche
limpide e trangiorno affaticato, si arrestò presso un fonte le cui acque
se ne innavide,
lo
Salmace
Najade
La
quille lo invitarono a bagnarsi.
morò, corse nella fonte ad abbracciarlo strettamente, e non avendo potuto
che ne:
guisa
tal
in
corpi
loro
i
unire
a
Dei
gli
pregò
cattivarselo,

formassero un solo, @

-

Vota sua habuere deos, nani mixta duorum
Corpora iunguniur, faciesque inducitur illis
Una velut si quis conducat cortice ramos,
Crescendo iungi pariterque adolescere cernit
“x
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Sic ubi complezo coierunt mendbra tenaci,
* Nec duo sunt, et forma duplez, nec femina dici,
Nec puer ut possit. neutrumque ct utrumque videntur.
Cfr. Ocid. Metam. lib. IV, v. 238—338.. Dalla favola prese origine il nome,
chiamandosi ermafrodito chi mostra in sè il sesso mascolino e femminino.
Or quale specie di lussuriosi sono costoro, in altri termini: quale è il
peccato che Dante chiama quì ermafrodito?
Chi risponde essere questo
peccato lussuria e sodomia, chi sodomia attiva e passiva, chi sodomia e
bestialità, chi bestialità, chi lussuria inversa, e chi semplice lussuria.
Il
più antico commentatore, Jac. della Lana, vuole che la schiera di cui si
tratta sia composta di persone «che peccarono nel vizio di lussuria.sì in
femmine come maschi, che è peccato contro natura.»
Lo stesso ripete
V'An. Fior.
E il Post. Cass.: Isti cum quibus non erat Dominus Guido
Fuerunt mere sodomnite;
sed isti cum quibus erat fuerunt partim sodomite,
et partim egerunt cum mulicribus contra naturam.
Bent. Ramb. è inclinato a credere che questi cotali sieno «i sodomiti agenti e pazienti, tanto
coll’ egual sesso, quanto colle mogli, e frangendo quei legami di sangue
che natura comanda di rispettare.» Il peccato ermafrodito sarebbe dunque
sodomia attiva e passiva e nel medesimo tempo incesto. .Nolpi: «Dante
chiama ermafrodito il peccato contra natura dove il maschio viene in
certo. modo ad effemininarsi; cioè a cangiarsì in femmina.»
Noffer ripristina l'opinione del Laneo:
Der Dickfer darfte hier — — jene Vermischung mit beiden Geschlechtern'zugleich, wie sie von einigen romischen
Kaisern bérichtet wird, in Auge haben. La falsità di queste interpretazioni
risulta già da ciò, che i sodomiti sono quelli dell’ altra schiera, e che il
Poeta non distingue due classi diverse di sodoniti, 81 i sodomiti in generale
dagli altri lussuriosi.
L’andare in direzione opposta mostra che il peccato dell’ una schiera è di natura diversa dal peccato dell’ altra schiera.
L' Ott. fu il primo a supporre che pel peccato ermafrodito il Poeta intendesso la bestialità, ossia la congiunzione di uomo con Lestia. A questo
verso egli osserva: «Peccarono in amendue specie di lussuria; ed ancora
‘fecero peggio, che lì’ usarono bestialmente», e più chiaramente nella
chiosa al v. 41: aPeccarono bestialmente, e sì nel modo e sì nella specie.»
Così pure Pefr. Dant.: Qui bestialiter, non humano modo egerunt tam cun
‘ sexu

humano,

sed

non

debito

modo

et

naturali,

quam

cum

bruto seru

bestiali.

Anche pel Falso Bocce. questi peccatori sono «lussuriosi bestiali» (p. 461),
e «di quella gente che bestialmente adoperarono l'una natura e l’altra»
(p. 465).
Con questi antichi vanno d'accordo non pochi moderni (il
° Blanc, Versuch, II, p. 103. parla senza bastante cognizione di causa), am- mettendo che non si accenni quì a diversità di sesso ma di specie.
Così
Portir., Biag., Ces., Borg., Wagn., Brunet., Greg., Triss., Cam., Blanc, ecc.
Un’ altra classe di interpreti segue l’ opinione del 2Suti: «Per questi intese le femine che, usando col sesso virile,
o coloro che usando col
sesso femineo, non servono l’ ordine e ’I modo
debito», e furono, come
aggiunge un altro commentatore, «ora agenti, ora pazientin.
Così Zand.,
Vell., Vol., Lomb., Dionisi, Poyg., Br. B., ecc. «Peccato è questo», dice
il can, Dionisi, «per umana miseria possibile anche nel matrimonio;
‘8° avvenga mai, che marito e moglie, della potestà abusando che ha
1’ uno del corpo dell'altro, per la quale son due in una carne, l’uso
naturale confondano e invertano con mollezze abominevoli, e congiungimenti nefandi.» Finalmente non pochi interpreti vogliono che si accenni
quì a semplice lussuria senza più.
Il primo ad emettere tale interpreta‘zione fu il Dan.: «Dice che essi erano stati Ermafroditi, non perchè
avessero il sesso del maschio insieme con quello della femmina,
ma perchè
quando 1’ uomo usa il ‘coito con la donna,-si chiama l'uno et 1’ altro
Ermafrodito, participando questi del sesso muliebre; quella del virile.»
E il Tom. dice che il peccato ermafrodito è «di maschio con femmina,
“ma bestiale per eccesso».
Così, con poche variazioni interpretano Vent.,
Fral., Andr., Bennas.; Franc. Peres, Kanneg., Filal., Kopischy Krig., ecc. —
‘Ora di queste sì diverse interpretazioni, quale è quella che colpisce la mente di Dante, quale la vera?
Senza dubbio l'ultima. A prima vista,
è vero, sembra quasi che abbiano ragione coloro che parlano di Vestialità;
potendosi essi fondare sull’ esempio di Pasifae che questi penitenti vanno . ripetendo, nonchè sul v..9T:. Che s' imbestiò nell'imbestiate schegge, cose
che mal sembrano potersi applicare ai colpevoli di semplice Îussuria,
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Ma vediamo un po’ a che riesce tale interpretazione.
adulterio, ecc.
Nell’ inferno incontrammo i lussuriosi nel secondo, i sodomiti nel settimo
cerchio. _Nel Purgatorio i peccatori carnali sono nel medesimo cerchio,
Or se l’ una di esse è de’ rei di bestialità, na
ma divisi in due schiere.
risulta che Dante divide i peccatori carnali in tre classi: lussuriosi, sodoinmiti, bestiali; ne risulta inoltre, che egli cacciò tutti i lussuriosi nell’
ferno, che. i sodomiti e’ li mise parte nell’ inferno e parte nel Purgatorio,
È diciamo tutti, perchè nell’ inferno
e i bestiali poi tutti nel Purgatorio,
schiera
< di bestiali non ne incontrammo un solo, e così pure, se l’ una
Purgatorio.
è de’ sodomiti, 1’ altra de’ bestiali, non vi sono lussuriosi nel inevitabile
l°
è
assurda
se
Or
Ma questo è un assurdo troppo evidente.-.
è il prine necessaria conseguenza del principio, ne risulta che falso
Dove mai sono nel Purgatorio -i colpevoli di semplice lus- .
cipio stesso.
cui peccato
suria, se non lice cercarli appunto nella schiera di coloro il
Questa è la dimanda alla quale bisogna che risponda
fu ermafrodito?
chi mai
chiunque accetta interpretazione diversa dalla nostra.’ E poi,
di Dante,
vorrà credere che la nefanda bestialità fosse sì in voga ai tempi
de’ rei
«da poterne il Poeta incontrare nel Purgatorio una grande schiera storia
La favola di Pasifae è una facola e nulla più; la
di questo vizio?
un
supponiamo
Ma
<
peccatori.
tali
di
molti
Dio
a
grazie
conosce
non ne
ed abomimomento che veramente ai. tempi di Dante di questa snaturata
un uomo; che
di
voi
dite
che
Signori,
—
tanta,
fosse
ne
ce
nanda gente
profondo inferno, ve
in vece di cacciare questi mostri detestabili nel più all’ entrata del Parali mette nel sommo cerchio del Purgatorio , proprio
intiero del Poema
canto
un
diso? Che dité voi di un uomo che dedica
Oh, che dite voi mai di un uomo il quale
sacro a tal nauseante genia?
riverenza, con
tanta
con
nei versi ‘che seguono parla con tanto rispetto, ed abominando delitto che
tanto amore di uomini rei. del più schifoso
e io getto il
così,
è
la
se
Nò, questo è troppo;
uom possa commettere?
ben meritate, e non me n°immio Dante nelle fiamme che egli ha troppo Dante non ne ha una colpa al
paccio mai più in eterno. - Ma il povero di certi suoi commentatori che
mondo, la è anzi proprio una vergogna spropositi ma schifose laidezze.
gli fanno dire tali spropositi, enon solo
in lussuriosi e sodomiti,
Nell’ inferno il Poeta divide i peccator carnali Nel Purgatorio e' li pone
cd assegna ad ogni classe. un cerchio diverso. in due schiere che girano
tutti al tormento medesimo, dividendoli peròsia la schiera de’ sodomiti è
Che l’ una di esse
in direziòne opposta.
ci voglia poi quella gran
fuor d’ ogni dubbio; dunque ci pare che nonl'altra è la schiera de’ semporzione di buon senso per conchiudere che
€ già con
‘anto. più che il Poeta li fa girare a destra, loro complici lussuriosi.
sl colpevoli come i
ciò ci lascia indovinare che essi non furono0 nbi e’ inganniamo,il Poeta
pagni di tormento (cfr. v. 46 nt.). ‘Anzi,
diversamente. Nel verso
stesso ‘esclude qualsiasi possibilità di intenderla
peccato suo e de' suoi compagni
seguente il Guinicelli confessa cho il
Umana legge?
legge.
umana
consiste in ciò, che essi non osservarononaturale, ma soltanto contro la
‘dunque non peccarono contro la legge
carnale mestimolo
dello
La prima chiede contentamento
leggo umana.
la seconda vuole che questa
diante 1 unione del maschio colla femmina;
ragione.
della,
e
ordine
dell’
i limiti
unione non abbia luogo che entro segue la leggo naturale, senza curarsi
e
Il bruto, governato pur dall’ istinto,
seconda,
la
violare
dee
non
L? uomo, dotato di ragione,
dell’ umara.
legge umana, ma
Il lussurioso non si cura della il bruto; dunque
molto meno la prima.
fa
come
appunto
cerca soltanto di soddisfare l’ appetito simile alle bestie.
Ed ecco che il
egli cessa d’ essere wvomo € diventa che quei penitenti seguiron come bestie
Guinicelli
al
dire
appunto
non
fa
Poeta
e la legge umana e la naturale; egli
l'appetito. Il sodomita poi viola
ma digrada, ma abbassa sè stesso al
segue soltanto come bestie V appetito,
Ancor peggio.
dall’ uso naturale.
disotto della bestia, la quale non esce
Coloro che
di bestialità uscendo dalla specie.
chè gli
è a dirsi di chi si fa reoappetito
lussuriosi,
semplici
i
dunque
sono
seguiron come bestie l’
infinitamente
ma
COME bestie,
1° appetito
altri peccatori non seguono
semplici
di
quì
parla
Poeta
il
Dunque
peggio che non fanno le bestie.
«Que’ che non vengon
lussuriosi, e-le sue parole bisogna intenderle:
noi peccammo maschio con
con noi peccarono maschio con maschio;entro i limiti della ragione e
- femmina; ma perchè non ci tenemmo
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legge,
”

dell’ ordine, perchè seguimmo l’ appetito come fanno le bestie, perciò
' gridiamo a nostra vergogna il nome di Pasifae.»
Se poi gittiamo uno
sguardo sulle dottrine dell’ Aquinate, alle quali, come vedemmo già tante *
e tante volte, il Nostro strettamente si attenne, ci sì farà chiaro come
Dante abbia inteso di dividere i lussuriosi.
Ecco le parole del Santo:
Peccatum luxuria consistit in hoc quod aliquis non secundum rectam rationem
. delectatione venerea utitur.
Quod quidem contingit dupliciter: uno modo secundum materiam în qua hujusmodi delectationem querit; alio modo secun* dum quod materia debita eristente, non observantur alice’ debite conditiones.
Thom. Aq. Sum, theol.-P, II. 29€. qu.,CLIV. art.1. Nello stesso articolo
S. Tommaso distingue sei specie di lussuria: fornicatio simplex, adulterium,
incestus, stuprum, raptus e vitium ‘contra naturam.
Quest’ ultimo è il
peccato della schiera che nel settimo cerchio va gridando: Soddoma e
Gomorra; l’altra schiera è di coloro che peccarono chi nell’una chi
nell’ altra delle rimanenti cinque specie di lussuria.
E quelli che peccarono di bestialità, dove sono?
Nel Poema sacro non ci sono in nessun
luogo, chè in un tal avello Dante non volle entrare.
Destialifas a Sanctis
ponitur extra numerum peccatorum, quasi grarius eis; tamen si ad aliquod
de septem capitalibus reduci debeat, poterit ad superbiam reduciî, secundum
definitionem Augustini.
Thom. Aq. Sum. theol. P. II. 28€, qu. CLIV.
art. 11. Ma e l’ esempio di Pasifae, e quell’ imbestiarsi del v. 87? Quanto
all’ imbestiarsi crediamo aver già risposto: il lussurioso s° tmbestia veramente, seguendo il suo appetito senza osservare altra legge che quella
che osservano anche le bestie; il sodomita e chi si congiunge con bestia
NON s’imbestia, ma fa di peggio, chè appunto la favola di Pasifae ci
‘mostra che il toro not si congiunse colla nefanda donna, che perchè ingannato la credette della propria specie.
Inquanto poi all esempio di
Pasifae i commentatori avrebbero fatto bene a leggere quanto in. propo- .
sito scrive Servio ad l'irg. Aen. lib. VI. v. 24.
Si risponde dunque che
Dante riguardava la favola di Pasifae un’ allegoria, a quel modo stesso
che riguardavala Servio: cioè storia di donna che, calpestata la“conjugale
interezza, imbrutisce in suo appetito, e sviasi dietro a tale che ha merita»
mente il nome di Tauro (cfr. Zforat. Od. lib. II, od. V,.1 e ‘segg.
Ocid,
Heroid. V, 17. 18); e a sua intenzione è ajutata da uno di que’ Dedali,
che troppo spesso son presti a fornir l' ufficio che tra Paolo e Francesca
forniva il famoso romanzo di Lancillotto del Lago. - Chi poi, nonostante
quanto siam venuti esponendo, vuol difendere l' opinione dell’ Otf., di
Petr. Dant., e degli altri commentatori citati si compiaccia di rispondere
alle seguenti dimande: ‘1. Perchè non fa Dante menzione di un vizio sì
nefando nell’ inferno?
2. Perchè non menziona egli nel Purgatorio i
semplici lussuriosi? 3. Perchè accusa egli un Guinicelli cd un Arnaldo
Daniello di tanto nauseante sporchizia?
4. Perchè chiama egli suo padre
un uomo già contaminato di tal lordura?
5. Perchè parla egli di lui e
di Arnaldo con tanto amore e riverenza? ' 6, Perchè non gli accusa egli
ma soltanto la umana? — Si acdi rion aver osservato la legge naturale,
scinga chi ne ha voglia a dare una risposta soddisfacente a queste poche
Il compito non è per avventura troppo facile; ma quand’ anche
dimande.
la risposta riuscisse, di dimande ne abbiamo in pronto un’ altra mezza
dozzina, e poi ancora un’ altra mezza.
Siamo però persuasi che la prima
mezza dozzina sarà più che bastante.
”
.
:
Usus
83. SERVAMMO: OSservammo. —. UMANA LEGGE: vedi nt, antec.
\ tenereorum polest esse absque peccato, si fial debito modo el ordine, secun-

dum

quod est conveniens ad finem generationis humane.

Thom. Aq. Sum.

theol, P. II. 29€, qu. CLIII. art. 2.
oc pertinet ad rationem luxuria ut
ordinem et modum ralionis excedat circa tenerea.
Ibid. art. 3.
Bene il
Kanneg.: Menschliches Gesetz, entgegengeset:t dem naturlichen.
$i. COME BESTIE: che non osservano matrimonio nè parentado.
Buti.
— Homo, cum în honore esset, non intellerit: comparalis est jumentis
iînsipientibus, et similis factus esì îllis. Psl XLVIII, 21.
x
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In'obbrobrio di noi, per noi si legge,
Quando partiamci, il nome di colei
Che s’ imbestiò nell’ imbestiate schegge.
ì
‘ 88 Or.sai nostri atti, e di che fummo rei:
Se forse a nome vuoi saper chi semo,
Tempo non è da dire, e non saprei.
. ‘91° Farotti ben di me. volere scemo;
85

Son Guido Guinicelli, e già mi purgo

Leysi dice, grida.
85. PER NOI: da noi. — SI LEGGE: ad alta voce,
gere per dire anche Inf. X, 65.
COLEI:
—
schiera.
altra
86. PARTIAMCI: ci partiamo, ci dividiamo dall’
7
.
.
:
Pasifae.
figura di bestia, di vacca»
_* 87. 8° INBESTIÒ: non solamente aPrese
la falsa’
così
chiama
SCHEGGE:
TE
IMBESTIA
—
{Lomb.), ma usò da bestia.
Modo dignitoso di significare coso
cacca (Inf. XII, 13) fatta da Dedalo.
”
:
:81 laide.
correre in direzione opposta ‘
88. xOsTRI ATTI: la ragione del nostro CHE
quale fu il
REI:
FUMMO
DI
—
diversi.
e del nostro gridare esempi
questo cerchio; cioè della nostra:
peccato delle due schiere che occupano
a.
dussuria, dell’ altra: sodomi
siamo; cfr. Purg
nomatamente, per nome. — semo:
89. A NOME:
Ditemi, chi siete voi, v. 64. 65. può
XVII, 33 nt. La dimanda di Dante:
‘Ditemi i vostri
di:
e
voi?
di gente siete
prendersi nel senso di: Che sorta
.
ROM
sera. — NON
già
essendo
dire,
90. TEMPO: non ci è tempo da poterlo
sì grande, che io non conosco tutti
saerEl: il numero nostro essendo
dice Benr.
come
dine,
moltitu
Questo gran numero; 0 immensa
per nome.
rei di bestialità, come pretendono
(Inf. V,
Ramb. non saranno stati tutti quanti
pianto
mollo
inferno
Nel secondo cerchio dell’
alcuni interpreti.
Quì la moltitudine di essi è
lussuriosi,
il
27); dunque gran moltitudine di
ndoli,
conosce
nò,
tutti,
li conosce
0,
sì grande, che il Guinicelli non
n
-.
|
‘tempo gli basterebbe per nominarli, sono ‘io, e ti toglierò così il desiderio.
di
- 91, FAROTTI: ben ti dirò chi
ellittico, vale: ti torro la voglia che
quello
di me. > Farotti scemo di me, modo
appagherò il tuo desiderio per
.
conoscere il mio nome; Oppure:
1,
.
.
"4
a»,
“concerne me.
lo dice «uno cavalliero di Fiorenz in
“Buti
il
ELLI:
GUINIC
Gumno
sono
“92.
cittadino et cavaliere» Ambedue
© il Land, ripete: «fu nostro
a, como testimonia Dante stesso
Guido Guinicelli fu da Bologn
Toselli.
“errore.
si ha da documenti (cfr. M/azzoni
(De Vulg. elog. lib. I. c. 15), come o come asseriscono tutti gli altri commenVoci e passi di D., Dè 83 0 seg.),
si credette da molti tura.
lettera
nostra
della
Fauriel, I,
tatori antichi e gli storici
Tiraboschi , IV, p. 407.
I, p. 31.
(Bene. Ramb., Nannuco, Man. appartenesse alla nobile famiglia de' Principi
provato
ha
seg.),e
p. 262. ecc.) che il Guinicelli
86
pe
Mazzoni Toselli (1. c.
se dei Magnani.
«di Bologna; ultimamente
nacque dalla famiglia Bolognedella volg. poesia,
(Ist.
con documenti che il Poeta
11 Crescimbent
e.
Non si sa in quale anno nascessche il Guinicelli fiorì verso, il 1220; ma già
a
Vol. II. P. II. lib. 2) asseriv (Stor. e 749: d'ogni poesia, Vol. IL, p. 161):
errore
tal
ancora; trovandosi,‘
il Quadrio corresse
ma circa il 1250,© dopo
«Fiorì, non circa il 1220, Buonaggiunta Urbiciani, che fu amico di Dante,
sonetti
408. Oscurissime e
<he a lui scrissero
‘Cfr. Tiraboschi y Vol IV. pag. studio della giuris€ Dino Compagni.»
applicò allo
Si
vita.
sua
della
, Dante e te
vaghe sono le notizie
nell’ uffizio di giudico (Zauriel
prudenza, e servì il suo paeso
Come si rileva dagli atti
262).
pag.
I.
Vol.
a,
italian
origini della lingua
nne sin dall'anno 1268

Guinicelli interve
della repubblica di Bologna il di giudice (Fauriel, 1. c, Demattio, Le letqualità
negli affari pubblici diin Dante,
Alcuni pretendono cho
pag. 103 e seg.)
prima
I.

tere in Italia
nel 1270 insegnasse

in Bologna

lettere

umane

(Ambrosoli,

Manuale,

Vol.
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Per ben dolermi prima ch’ allo stremo.» —
«°

-

i

P. 13. 14. De Sanctis, Lett. ital. Vol, L P. 27).
monio con una donna, di nome Beatrice, discesaGuido fu legato in matridalla chiara ed illustre
famiglia della Fratta,
che più anni avanti avea dato un Vescovo
a
Bologna.
L'anno 1274 Guido fu mandato ai confini. fuori
del territorio
di Bologna assieme coi Lambertazzi, ma non si
verasse. Egli però non visse troppo lungo tempo sa in qual parte si riconel suo esiglio, e morì
di fresca età nel 1276; ed ai 13 novembre
di quell’anno Beatrice ‘sua
moglie prese la tutela dell’ unico figlio che di
lui
restava, nominato
‘pur esso Guido, fanciullo allora di poca età,
pupillo l’anno 1287, Il Ginguenè dice che «giusta trovandosi che era ancor
l’
opinione
universale (?)
Guido divise con Brunetto Latini la gloria
d’ essere stato maestro di.
Dante» (Stor. della lett. ital. Vol. I. pag. 340);
ma
tale
asserzion
e è del
tutto priva di fondamento.
Dante lo ricorda
chiamandolo nobile (Conv. tr. IV. c. 20) e massimo più volte anche altrove,
(Vulg.
elog.
lib.
I.
c. 15).
In una sua epistola Lorenzo de’ Medici
lo dice «il primo, da cui la bella
forma del nostro idioma fu dolcemente colorita
»
(Poesie
di
Lor.
Fir. 1859. pag. 24).
Famosa è la canzone di Guido che comincia de Meda
: Al cor
gentil ripara sempre amore.
Cfr. Nannuc. Man. Vol. I. P. 31 e segg,
Fauriel, 1. c. pag. 262 e segg.
Demattio , 1. c;-pag. 103 e seg.
Orelli, Beitrage sur Gesch. d. ital, Poesie, I. pag. 20
e segg.
d' amore, I. pag. 9 e seg. e le storie letterarie Franciosi, I primi poeti
: Quadrio, II. p. 161,
Crescimbeni, 1. c. Tiraboschi, IV. p. 407 e seg.
Maffei, I. p. 31. Ambrosoli,
I. p. 136
seg,
Emil,- Giudici, I. p. 86 e seg.
Franceschi Ferrucci, I,
p. 86 e seg. Notari, L p. 25 e seg.
Settembrini, I. p. 65. De Sanctis, I.
p. 27 e seg.
Cantù, p. 27. Bartoli, I. p. 169 e segg.
Ginguenè, P. I c. 6,
P. 340 e seg. Genthe, II. p.36 segg.
Ruth, L
ora ai commentatori, il Lan. dice che Guido p.336 e segg. ecc. Venendo
«fu
da
Bologna, fino dicitore in rima, e fue nel vizio di contra natura
un poco impeccia
prima vita.»
Ott.: aOrnato parlatore,: e disse leggiadramento to nella.
in rima
nel tempo della più fiorita vita dell’ autore.»
dr. Fior: «Fu valente
uomo in scienzia, et grando, et pulito et
famoso dicitore in rima; et fu
quelli che innovò il modo et lo stilo del dire
in rima, et recollo al modo
d’ oggi; chè prima a lui si parlava con più
grosso stilo et più materiale;
et fu quelli a cui scrisse ser Buonagiunta
Orbiciani da Lucca, riprenden- *
dolo, perchè gli paressi, o per invidia, d'avere
tratte le cose in rima
fuori dell’ uso antico, et per forza di scrittura
et di scienzia parlare in
rima. Fece molte cose in rima, di grande
ingegno
et di gran sentenzia.»
Post. Cass. e Petr. Dant. lo chiamano
ssommo inventore nel rimare in,
lingua volgare.»
Falso Bocc.: « Fu costui finissimo rettorico
, e in sua
vita conoscente dell’ autore.» * Bene. Ra:mb.:
eloquens, inteniens pulchra dicta materne; sicut Fuil iste Guido vir prudens,
autem
erat
ardens
ingenii,
ita_ardentis luzurie. — Le canzoni del Gninicell
Non vi si trova la libera espansione dell’ affetto, i sono di forma scolastica.
ma la notomia dell” amore,
e si cerca che cosa esso sia, 6 quali sieno i suoi
effetti.
è un innamorato che canta la sua passione, ma un filosofo Il poeta non
d'amore, e però le sue canzoni hanno bisogno di commenti che ragiona
razioni. Il Guinicelli fu maestro principale di questa poesia, e di dichianella quale
si sente la lingua della scuola più che quella della corte (cfr. Settembri
+ £*). Più favorevole giudizio ne porta il Carducci (Studi letterari, p. ni,
35):
«Nella canzone del Guinicelli la fredda affettazione dei siculi cede
luogo
all’ imaginoso sentimento lirico, la dovizia misera del ritmo
provenza
le
all’ ondeggiamento armonioso e solenne della stanza italica,
le forme convenute agl' intelletti della scienza.» — GIÀ DHI PURGO: sOnO
già in questo
cerchio del Purgatorio, e non nell antipurgatorio,
quantunque non sieno
ancora trascorsi molti anni dacchè io morii.
.
°
93. PER BEN DOLERMI: per essermi ben doluto,
per aver fatto penitenza prima.che io giungessi allo stremo di mia
vita,
altriment
i avrei
dovuto -scontare l’ indugio nell” antipurgatorio;
cfr. Purg. IV, 130 e segg.
ll Buti ha .Per ben pentirmi, lezione che non
abbiamo
vista
altrove,
—
ALLO sTREMO: della mia vita, Al cl° all
estreino.
°
.

x
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94 Quali nella tristizia di Licurgo97

Si fér duo figli a riveder la madre,
Tal mi fee’ io (ma non a tanto insurgo)
Quand’ i° odo riomar sè stesso il padre.
Mio, e degli altri miei miglior; che mai,

94, TRISTIZIA: dolore per la morte di Ofelte suo figliuolo. — LicurGO:
,
.
re di Nemea; cfr. Purg. X.XII, 112 nt.
.
95. DUO FIGLI: Toante ed Euneo. — LA MADRE: Isifile.
la madre
96. InsurGo: appena i figli di. Isifile ebbero riconosciuto e seg.> Per
v.:721
Vi
lib.
Theb.
loro, corsero ad abbracciarla; cfr. Stat.
avidis complezibus ambo Diripiunt.
matremque
« tela manusque Irruerunt,
Quì Dante dice: Il mio commovimento,
Aentes, alternaque pectora mutant.
ed alla gioja di Toante ed Euneo
commozione
alla
simile
fu
gioja
la mia
non corro cioè ad
quando riconobbero la madre; ma non insurgo a tanto, ad abbracciare la
eroi corsero
due
que’
come
mio.
padre
il
abbracciare
slanciò al Guinisi
non
madre, E nel v. 102 aggiunge îl motivo perchè
La stessa esperienza’ fece Dante
- celli, cioè perchè temeva delle fiamme.
diletto maestro
suo
nel
quando nel settimo cerchio dell’ inferno 8° imbattà
nel medesimo cerchio
Brunetto Latini, cfr. /nf. XV, 43 e seg., € quando
espresso
concetto
stesso
Lo
vide i tre Fiorentini, cfr. Inf. XVI, 46 e segg.
esprime quì in muovo modo.
. nei passi dell’ Inferno or ora citati e' lo
Vent.,
Dolce;
Dan.,
Vell.,
Così intendono e spiegano i più (Buti, Land.,
Greg., Andr., Bennass., Cama
Biag., Costa, Ces., Tom., Br. B., Frat.,
«L'amore
Lan,:
e.
Altri spiegano diversament
Frances., Filal., Nott., ecc).
còsì stretto come da figlinolo a
ch’ io portai a messer Guido non è
paragonato a Toante
Volendo dir questo il Poeta non si sarebbe non avrebbe chiamato
madre.»
la madre,
ed Euneo nel momento che riconobbero
tanta riverenza,
con
lui
di
parlato
il Guinicelli suo padre, nè avrebbe
non a tanto insurgo: ma non
con tanto affetto, — Benr. Ramb.: «ma
fa, se non può
lo
dunque
perchè
Ma
posso paragonarmi a quelli eroi,»
riferendosi soltanto ’
IL? eroismo non ha quì che fare, il paragone
farlo?
ad accettare
inolinato
è
Vent.
il
E pure anche
allo stato dell'animo.
«A mo passa anche per mente,
) interpretazione dell’ Imolese, — Il Lomb.:
tra di
hannò
che
unione
frequente
che fondi Dante l’ espressione su la
aver detto Tal mi fec' io siegua:
Joro le particelle fale e fanto; € che dopo
non .
io
tale
dal
che
però
avvertite
ma non a tanto însurgo, in luogo di dire,
e /anfo; accennando essere bensì n atan:ò al tanto, cioè, & dir anche
verso
operativo
ugualmente
non
stato il suo rallegramento uguale, ma
liberarlo dalla pena in cui trovollo,
l’ oggetto amato, di abbracciarlo e di Isifile.»
Accettarono questa intercome fecero i due figli verso la madre
Il liberare il'
Borg.» Triss., ecc.
pretazione del Lomb. il Portir., Pogg., era proprio assolutamente superflua
Guinicelli non ha quì che fare, ed & tiberare chi non avea d' uopo di
I osservazione che Dante non surso
esser liberato dalla pena. .
liberatore nè il menomo desio d'
Witte; il Cass., Vienn:, Stocc., le >
Odo
97. oDpo: così i quattro codd. delLa comune ha: Quando î' udi'.
ecc.
Buti,
il
edizioni,
quattro
prime
— PADRE: colui che mi fu padre
per
già
risponde all’ insurgo del verso antec.
non
stile,
lo
per
Padre
«Così padre è detto Virgilio.
dalla
al poetare.
che segue d’ Arnaldo provenzale , non
la lingua; e ve lo provi la lode
poeti,
italiani
agl’
anteponeva
quale deducesi che Dante i provenzali
Tom. cfr. Cono. tr. I. c. 10. Qua
però il provenzale al proprio idioma.»
la canzone di quest’ ultimo _
e là Dante imitò il Guinicelli. - Si confronti
colla canzone dantesca Ze dolci rime’
Al cor gentil ripara sempre Amore
verso slunor, che al cor gentil ratto '
d' Amor, ch’ io solia. Anche il celebre
Guinicelli, il quale prima di Dante :
< s' apprende, Inf.V, 100. è robacor dels apprende.
_
cantò: Foco d' Amore in gentil
Beno. Rambo, Buti, ,
di me,
98. xier miGLIOR: degli altri poeti migliori
E degli altri migliori poeti, miei
ecc.
Pogg.;
Portir.,
Lomb.,
Vent.,
Land.,
altri migliori
degli
E
ecc:
Franc,
Triss.»
Costa, Ed. Pad.,
cioè a me cari,
Guido
Zom., Br. Bs Frat., Cam.; ecc. — «Chiama
italiani miei nazionali.
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Rime d’ amore usàr dolci e leggiadre:'
senza udire e dir. pensoso andai,
‘
Lunga

fiata rimirando

lui,

Nè per lo fuoco in Ìà più m’ appressai.

103
106

ì

PurG.XXYI,99—109.

.

»
109

Poi che di riguardar pasciuto fui, .
Tutto m’ offersi pronto al suo servigio,
Con 1’ affermar che fa credere altrui.
Ed egli a me: — «Tu lasci tal vestigio,
Per quel ch' i' odo; in me, e tanto chiaro,

Che Lete nol può torre nè far bigio.

Ma, se le tue parole or ver giuraro,

i.

padre suo e degli altri suoi MAGGIORI, cioè de gli altri che
innapzi a lui
avevano usato în cantar d’ amore rime alte e leggiadre.» Dan, La lezione
.inaggior® non ci venne fatto di vederla alfrove, ed anche
il
Dan. ha nel
testo miglior. La prima interpretazione è la più semplice e
naturale, nè
“altri .avrebbero interpretato diversamente quando avessero
che la modesta parola non istà mica male in bocca a Dante, considerato
e che non
* è ammissibile che il Poeta considerasse sè medesimo pel
primo
di tutti quanti gli altri, quantunque conscio del suo proprio e migliore
valore, e
© quantunque sapesse benissimo di essere solo fra i suoi contempora
nei a
seguire le orme di Virgilio.
Abbiamo in questi versi una conferma di
quanto dicemmo nella nota sopra Purg. XI, 99. — MAI: in-alcun
tempo.
99. Usàn: serissero piacevoli e leggiadri versi d’ amore.
— DOLCI:

«cîr. Morat. Ars Poet. v. 99:

_

.

-

'

-

:

Non satis est pulclra esse poèmata: dulcia ‘sunto.
100, DIE: parlare. Stava tutto attento a guardarlo senza far
PENSOSO: aPensava ehe sì dotto uomo fosse caduto in tal vizio, motto. —
e portava
compassione alla‘umana fragilità», spiegano Buti, Land., Vel., Dan., ecc.
Ma dopo aver trovato il maestro Brunetto in ben altro luogo
ci pare che
Dante non avesse gran motivo di fare le meraviglie per aver
Guinicelli nell’ ultimo cerchio del Purgatorio fra i semplici trovato il
lussuriosi.
@Quell' andar pensoso rammenta anzi lo star pensoso che
nell’ inferno udite le prime parole di Francesca, cfr. Inf. V, il Poeta fece
109-111.
.
101. LUNGA FIATA: lungo tempo.
Degli amici di Giobbe: Et sederunt
* cum eo în terra septem diebus et septem noctibui,
et nemo loquebatur ci
cerbums videbant enim dolorem esse vehementem.
Job. I , 13.
102. PER LO FUOCO: per cagione del fuoco.
‘
103. PASCIUTO: sazio.
105. CON L’AFFERMAR: con giuramento.
Così quasi tutti i commentatori antichi e moderni.
Il 2iag. però: «Non già con giuramento, Jchè
chi ha bisogno di giurare per essere creduto, tant’ è; ma con
parole im.
presse della stampa di verità.»
Le parole del v. 109 mostrano però con
tutta la chiarezza che di giuramento e non d'altro si tratta.
,
106. vestiGIO: memoria; Tom. tal segno del tuo amore verso di. me;
Bent. Ramb., Buti, Land., Vell., Dan., Vent., Lomb., ecc. Vuol dire: Non
.
mi scorderò di te e delle tue parole mai più in eterno.
108.'LeTE: le acque del fiume Lete quando lo passerò per salire al
cielo; cfr. Purg. XXVIII, 130. XXXI, 91 e segg. XXXIII, Sl e segg. —
TORRE: cancellare,
Torre nè far bigio è lezione dei codd. Vatic., Berl,, ‘

Caet., Cass.,

Vienn., Stocc., ecc, delle prime quattro edizioni,

Buti, Benr.

> Ramb., Ald., Rovill., Cr., ecc., ecc. Dionisi e dietro lui Witte
leggono invece col cod. S. Croce: nol può for, nè farlo bigio. La frase far bigio vale

oscurare; al Tom. questo modo di dire sembra alquanto ricercato;

invece esclama pieno
Far dimenticare?»

di ammirazione:

109. GIURARO: cfr. v. 105.

il'motivo

«Chi

mai

espresse

in

'

il Ces.

tal modo
°

il

Se quanto mi dicasti è vero, quale è dunque

dell'amore che mi porti?

‘

.

-

-

.
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Dimmi

che è cagion-per

che dimostri

Nel dire e nel guardare avermi caro?» —

112
115

io a lui: — «Li dolci detti vostri
Che, quanto durerà l’ uso moderno,
Faranno cari ancora i loro inchiostri.» —
— cO frate (disse), questi ch° io ti scerno.

(Ed

-

ill. AverMI: Al. d' arerzei.
'
.
.
°
112. DETTI: in rima.
in lingua
poetare
di
MODERNO:
L'USO
—
60,
IX,
Inf.
cfr.
:
quanto
113.
volgare,
«Anticamente non erano dicitori d' Amore in lingua E non è
* volgare.
...;.
latina.
lingua
in.
poeti
certi
Amore
d’
dicitori
anzi erano
volgari;
poeti
questi
prima
molto numero d'anni passato, che apparirono
versi in latino, :sechè dire per rima in volgare tanto è quanto dire per
E segno che sia picciol tempo è; che se
condo alcuna proporzione.
troveremo cose
non
mai
sì,
di
lingua
in
e
oco
lingua-d'
in
volemo cercare
Vit. Nuor, 8, 25.
dette anzi lo presente tempo per CL anni,»
.e renderanno
caramente,
letti.
sempre
saranno
114. FARANNO CARI:
Dante modiregistrati.
graditi i caratteri che tengonli nei manoscritti
°
99.
98.
XI,
Purg.
detto
avena
egli
fica quì in certo modo quanto
di
La risposta del Guinicelli ricorda quella
115. rRATE: fratello.
Daniello
Arnaldo
QUESTI:
—
; cfr. Purg. XI, $2 e segg.
Oderisi d’ Aggobbio
il 1190 al 1200. Di
verso
fiorì
che
provenzale,
poeta
(cfr. v. 142.), celebre
i commentatori antichi. Zan.,
costui scarsissime notizie sì trovano pressomostrano di non saperne più di
Ott., Petr. Dant., Falso Bocc., Buti e Dan.
Lo stesso è a dirsi del /osf.
quanto lessero in Dante e nel Petrarca.che Arnaldo fu olim stammus inCass. il quale si contenta di osservare ci racconta che a Dante «piacL' An. Fior.
gentor.in lingua provinciali.
ch' egli è fama che le canzoni
quouno molto le cose sue (di Arnaldo), tanto
forma da quelle d’ Arnalt
morali di Dante fossono ritratte et pigliassono
mostra saperne Bent. Ramb.
più
di
cosa
Qualche
di Daniel provenzale».
fecit cantilenam pulpaupertate,
in
il quale racconta: Mic, dum senuisset
ad regem Frdncie, Anglia, el ad
cherrimam, quam misit per nuntium suum
cum persona jurerat
ipse
alios principes occidentis, rogans, ul, quemadmodum
Quum
sua jurarent eum utilitate.
eos delectatione, ita ipsi cum fortuna
Arnaldus: Nunc
dixit
pecuniam,
autem nuntius post hoc reportasset multam
habito
E? continuo, sunto
video quod Deus non vult me derelinquere.
Così si leggo il passo in Murat.
monastico, probissime vita semper fuit.
del’ commento di
‘traduttore
sedicente
“Il
1229.
pag.
Antig, ital. Vol. I.
avea mandato, colla canzone non
‘Bene. dice che «il messo, che Arnaldo
invece
Per conseguenza e?’ lesse nullam pecuniam
vecriportò alcun denaro»,
Land. racconta: «Essendo nella sua Re di
il
Anche
pecuniam.
multam
di
una morale ,_coù la quale dal
chiezza oppresso da povertà, scrissepecunia.»
conoscere
di
mostra
Il-Vell.
Francia e d° Inghilterra ebbe assai Arnault in quella lingua singolare, e
alcune delle cose di Arnaldo: «Fu
sì possono
senza gran considerazione non
lè sue cose tanto poetiche, che
letteratura proil più profondo conoscitore della
Anche
alla
intendere.»
intorno
notizie
rinvenne che scarsissime
344
venzale, Federico Diez, non Leben
und Werke der Troubadours , pag.
un
vita di Arnaldo (cfr. Diez,
Die,
dal
forniteci
le notizie
nella
360). Fu dunque Arnaldo, sccondo
di Itibeyrac nel Perigord, Dedicossi
gentiluomo provenzale; oriundo scienze, il quale egli lasciò poi per darsi
sua gioventù allo studio.delle
moglie di un
Amò una gentildonna di Guascogna, al suo amore.
tutto alla poesia.
non corrispose però
certo Guglielmo di Bonville, la quale
inferiscé che
345)
(p.
Diez
il
Commedia
divina
Dal presente passo della
fa
contro natura; ma vedemmo poco
Arnaldo fosse macchiato dal vizio
delle
intelligenza
falsa
una
sopra
fonda
più
(v. 82 nt.) che tale opinione si
elog.
vulg,
De
Dante parla anche nel libro
parole del nostro Poeta.
confessandosi in certo
(lib. II, c. 2. 6. 13. ecc.),stantie
usus est fere în
volte di Arnaldo Danielio
ci 10): /fujusmodi
II,
(lib.
discepolo
modo suo
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Col dito (e additò
Fu miglior fabbro

uno spirto innanzi),
del parlar materno.

.

.

omnibus Cantionibus Arnaldus Danieliss et nos eun sceuti sumus cum.
dizimus: Al poco giorno ed al gran cerchio d' ombra.
11 Petrarca innalza
Arnaldo al disopra di tutti gli altri poeti, appunto come fa
quì Dante
(Trionfo d' Amore, IV, 40-49):
,
.
Fra tutti ilf primo Arnaldo Daniello,
.
Gran maestro d'amor; ch° alla sua terra
Ancor fa onor col suo dir nuovo e bello. .
Diverso e men favorevole giudizio ne portano i moderni,
Raynovard
(Choix de Poés. V, 166 e seggi), Millot (Iist. des Troub., II,
479), Ozanam(Purg. pag. 438) e Die: (1. c.).
Lasceremo parlare quest’ ultimo nella sna —
propria lingua.
IWollten wir Arnaut Daniel nur nach seinen uns erhaltenen,
nicht einmal zahlreichen Liedern deurtheilen, so wirden
icir
hervorstechenden Manier eriedlnen, ihm aber gleichicohl eine Stellewar seiner
unter den
bedeutenden Troubadours rersagen mùssen, da rcir ilim nicht
einmal die ErJindung jener Manier suschreiben konnen (p. 3415). Er lat
sich bestrebt, der
schiceren Kunstmanier eine bis dahin ungekannte Ausdelnung
Rathselhafte Ausdricke, neu gebildete Wéorter, seltsame Wortspiele, su geben.
sclicierige
Constructionen' umziehen seine Gedanken oft mit Dunkelheit;
\ubertriebene
«Allitterationen, schwere Reime, harte Formen und einsylbige
Verse
leiten
des “Lesers Aufmerksamkeît oft con dem Inhalt ab und setzen
dem Vortrar
‘ Hindernisse entgegen.
Am meisten Gerwicht tegte Arnaut auf die schiceren
Reime,. die er zu beherrschen und mit Geschicklichkeit anzuicenden
icusste;
er vergass sie in keinem seiner Lieder (p. 351. 352).. Di tutte
le sue opere
non ci rimangdno che diecisette canzoni (Diez, 1. c. p.360).
Ma
Dante
lo.
dice autore non solo di rersi d’ amore ma anche di prose
di
Infatti Zuigi Pulci ne parla come di autore d’ un’ opera- sopra romanzi,
Rinaldo,
d' onde il Die: (Die Poesie der Troubadours, pag. 209. 210)
arguisce che ai
tempi del Pulci ‘si conoscesse un Romanzo di Rinaldo
0 Renaut, il cui
autorefu appunto Arnaldo
Daniello. Secondo Torquato Tasso (cfr.
Crescimbeni, Comm., Vol. II. P.I. pag. 25.
Diez, Poesie, p. 210 nt. 211)
Arnaldo fu pure autore d'un /tomanzo di Lancillotto del Lago,
che il Dies
(Poesie, p. 2I1. Leben und’ Werke, p. 350) suppone essere
quel medesimo
che Paolo e Fraucesca leggevano un giorno per diletto;
Su questi due romanzi vuole il Dies che si fondasse la Znf. V, 127 e sere.
celebrità che Arnaldo ebbe sino ai tempi di Torquato
Tasso.
citate: Raynouard, nel Journal des savants, 1830, Cfr. oltre le opere già
pag.
67—78.
Barbieri,
Dell origine della poesia rimata, pag. 96 e seg.
Ginguené, Notice sur
Arnaud Daniel,
nell Zlist. littér. de la France,
Vol. XV,
pag.
435-441.
Demattio, Le lettere în Italîa cce., pag. 23 e seg. L' /fistoire
de la poesie
provencale del Fauxiel (Paris 1846) non avemmo modo di consultarla.
—
TI SCERNO: ti mostro, distinguo dagli altri.
117. FU MIGLIOR FABBRO: poetò meglio nella sua lingua provenzale,
che io non facessi nella nostra.
ellaterno sta qui in opposizione al /alino,
in cui molti componevano a quel tempo, ma che non era più lingua popolare 0 materna.» ‘Br. B.
Diversamente il Tom.: «Latino chiamavasi e
? italiano e il provenzale linguaggio, gemelli, e riguardati qui come un
solo.»
Anche il Liag. opina che «forse intese Dante che la lingua provenzale d’ allora e l’ italiana fossero una». . Se Dante avesse inteso
così,
egli avrebbe fatto parlare Arnaldo Daniello in Italiano, non Provenzale.
Pel parlar materno 8° ha quì ad intendere la lingua provenzale, e non altri.

menti.

«Chè se diverso fosse stato l intendimento di Dante, a

togliere in
certo qual modo l'equivoco, paragonato tosto l'avrebbe ad altro
poeta
italiano, e non a quei di Lemosì, poeta' provenzale.»
Pad. — «Fa qui
il Guinicelli paragone del valor poetico in quanto allaEd.invenzione
ed
allo
stile; delle quali parti è chiaro potersi fare eziandio
tra poeti di lingue
diverse.
E veramente al tempo del Guinicelli 1’ arte del dire in prosa
ed
in verso era assai più oltre in Provenza che in
Italia; e solo con Dante
cominciò ad essere altramente.»
Linde.
id
°
;

x
'
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Versi d’ amore e.prose di romanzi
Soverchiò tutti; e lascia dir gli stolti
2... Che quel di Lemosì credon ch’ avanzi.

-

118

*

gli
118. vensI D’ AMORE: - questi, cioè Arnaldo, sorerchiò, superò tutti rodi
altri fabbri del parlar, materno nel dettar versi d'amore e prose
elissi,
la
manzi. Così Zeno. Ramb., Andr., ecc. Altri, non aminettendo
o
spiegano: Superò tutti versi d' amore, qualunque poetico componiment di
amoroso, e qualsivoglia racconto cavalleresco in prosa, scritti avanti da
usato
qui
prose
termine
Il
primi.
coi
Stiamo
ecc.
B.,
lui; Lomb., Br.
senso
Dante. è anfibologico. ‘ Il più de’ commentatori prende prosa nel
E
modeîno ‘di tal voce, indicante una composizione in parole sciolte.
scriptolatinis
veramente il Glossariumu del Du Fresne definisce: PROSA,
medesimo
Dante
€
opponitur;
versificata
que
reota,
ribus, oratio pedestris,
nel
. oppone i poeti ai prosaici dicitori (Vit. Nuor. $. 25); e il Boccaccio, sono
proemio alla quarta giornata del Decamerone, dice che le sue novelle
esser
provano
scritte «in fiorentin volgare, ct in prosa»; i quali esempi
italiano del sefalsa l'asserzione del. Biag. che «nel provenzale e nell’
in versi». Il
colo XIII, prosa significa precisamente istoria 0 narrazione
prose leurs
appelaient
troubadours
les
che
dice
404)
Blanc (Voc. Dant. p.
en tirades
cerites
mais
compositions qui n'étaient pas divisées en stances,
(Poesie der
Diez
il
invece
e
épiques;
récits
en
monorimes, ct qui consistaient
non si
prosa
il termine
Troubadours, p._208) confessa che nel provenzale fùr den niedern poetischen
‘usò fur den erzahlenden Vortray in Reimen, oder per PROSE intenda den
Tuttavia anche il Die: crede che Dante
Styi
des Liedes (1. c. p. 209).
niedern poetischen Styl © per VERSI den hòleren Styl due romanzi di Arnaldo
se i
Per decidere la quistione bisognerebbe sapereTorquato Tasso (Discorso sopra
prosa.
cin
versi
Daniello erano scritti in
167. cit. dagli Ed. Pad.) osil parere di Francesco Patricio, Vol. III, p.
quelle istorie favolose
serva: «Romanzi furono detti que’ poemi, o piuttosto
o Castigliani, le quali non
che furono scritte nella lingua de’ Provenzali sempre; molti romanzi proNon
prosa.»
in
ma
si scrivevano in versi,
Poesie der Troubadours,
.venzali e castigliani si scrissero in versi; cfr. Diez,
a noi,
Di tre romanzi provenzali che sono giunti sinoin versi,
pag. 201 è segg.
primi sono scritti
Girart de Roussillon, Jaufre è Philomena, i due
NA
soltanto 1’ ultimo in prosa.
(Dante lo chiama Gerardus
. .. 120, QuEL DI Lexosì: Giraut de Borneit
c. 2. e semplicemente Gerardus,
‘de Bornello nel libro De rulg. elog. lib. II,
Fiorì dal
ai suoi giorni.
ibid. c. 6), poeta provenzale molto nominato plebea in un villagio a poca
Nacque da famiglia
1175 sino verso il 1220.
I conLimoges.
ai Visconti di'
distanza di Essiducil, che apparteneva
fra tufti i trovatori che vistemporanei dicono che Giraut fu il migliore
intendenti
dagl’
perciò chiamato
sero prima e dopo di lui, e che egli fu
l’inOnorato da uomini e donne egli passava
il maestro de’ trovatori.
Altrove Dante lo
dei principi.
corti
nelle
estate
l’
e
scuole
verno nelle
restano di
Ci
2).
c.
II,
lib.
elog.
(Vulg.
“chiama il cantore della rettitudine
più
poetici, i quali trattano per lo Arlui circa novanta componimenti
e anteposto ad
Ai tempi di Dante Giraut era generalment
d'amore.

naldo Daniello.

di stoltezza chiunque
Il Nostro difende l’ ultimo, accusando
ben pochi darebbero ragione a Dante,
Oggigiorno’

‘lo pospone al primo.
essendo per avventura

che Girault

de

Borneil

come poeta

fuor ‘di dubbio
Trouba(Cfr. Diez, Leben und Werke der, pag.
130
‘fu maggiore di Arnaldo— Daniello.
Girault von Borneil, scrive il Dies (1. o.
129—143.)

. (dours, pag,
Keiner seiner Kunstgenossen
‘e segg.) car Troubadour mit ganzer, «Seele,
er... . Scine Lieder verrathen ,
verfolgte seinen Beruf mit solchem Fifer wie
der mdnnliche Sinn dieses
allein
rcenig ton der Naivetàt andrer .Sanger,
Als gereifter Dichter
* Troubadours entschadigt uns fur seine Befangenheit.....
Vehauptet, ein_Licd habe
Er
.cerfocht er die klare Manier gegen die dunkle.
kònne, und
verstehen
es
Welt
alle
nicht
wenn
‘einen rollkommenen Werth,.
Forse questi prinein'‘leicltes Lied verberge melr Kunst als es rerrathe.

‘cipii furono appunto

‘negli occhi di Dante.

il motivo
—

ZLemost,

che

lat.

.
lo resero men degno dî ammirazione
non
Lemorices.

sembra indicare

quì

©

.
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121A voce più ch’ al ver drizzan li volti,
7

124
x

de

'

È così ferman sua opinione
v.
Prima ch’ arte o ragion per lor 8’ ascolti.
| Così fér molti antichi di Guittone,
Di . grido in grido pur lui dando pregio,
;
;
.
,

Fin che l’ ha vinto il ver con più persone.

la città di Limoges, chè Giraut non era
sino, provincia della Francia, avente per nativo di Limoges, ma il Limoconfine a nord il Berry, a est
V Alvernia, a sud il Quercy, e a ponente
il Perigord, lì’ Angumese e il
Poitou.
.
*
.
°
121. A VOCE: costoro, che pongono Giraut
de Borneil al disopra di
Arnaldo Daniello, mirano al grido del volgo
ed
al
rumore
di vana fama, ,
più che non mirano alla verità della cosa.
«dono.— «I più non giudicano, ma ripetono — DRIZZAN LI VOLTI: attenda pappagallo i giudicii altrni.
I giudici sovente sono od incapaci o passiona
ti; perciò il giudizio è jn‘giusto, e tuttavia acquista forza per lo
gran
numero di coloro che vi
aderiscono, e arruolano suffragatori. È
ben vero che il tempo in fine fa
giustizia: ma non è men vero che
dura spesso lungamente,»
* Mart. — «Anche gli altri dicono ‘così, l'errore
è-la perpetua scusa degli stolti.»
Bene. Ramb.
x
.
122, sua: loro.
Fondandosi soltanto sull’ udito da altri costoro
si
tengono atti a giudicare delle cose senza esaminar
le
e
senza
curarsi nè
delle leggi dell’ arte nè di altre ragioni.
Fu, ed è, e sarà sempre così.
Plures enim magnum saepe nomen Salsis vulgi opinioni
bus abstulerunt. Boet.
Cons. phil. lib. III, pr. 6.
«
.
124. GuITTONE: d’ Arezzo; cfr. Purg. XXIV, 56
nt.
— «Frate Guittone
d'Arezzo fu antico et valente dicitore in rima,
et
fece
molte
canzone
morali, et sonetti et ballate, et al suo tempo
avanzò ogni altro trovatore;
et durò tanto la fama antica, che, ben che poi
ne
fossono
di
quelli
che
dicessono meglio di lui, come fu notaro
giunta Orbiciani da Lucca, messer Guido Jacopo da Lentino, ser BuonaGuinizell
i
da
Bologna
,
pur
la
fama di frate Guittone tenea il campo,
infino a fanto che il vero fu
conosciuto di quelli che dissono meglio di
lui.» dn. Fior,
:
125. DI GRIDO IN GRIDO: gridando ciecamen
te gli uni ciò che aveano
udito o udivano gridare da altri. — PtR
«Siccome
colui ch’ è cieco degli occhi sensibili va LUI: soltanto a lui.
sempre, secondo che gli altri,
giudicando il male e il bene; così quelli
ch'
è
cieco
del
lume
della
discrezione, sempre va nel suo giudicio secondo
il grido, o diritto o falso che
sia.»
Cone. tr. I. c, 11.
126. cox PIÙ PERSONE: alcuni spiegano:
Con un numero di persone
maggiore di quei molti che la verità non conobber
o (2uti, Lomb.. Portir.,
Pogg., Ces. Tom., Triss., Cam., ecc.); altri: Coi
meriti maggiori
chi poeti che scrissero meglio di lui (Vell., Vent., Biag., Costa, di parecWagn.,
Brun., Br. B., Frat., Greg., Andr., Bennass., Franc). Il Lan. intende
che
Guittone ed altre persone furono vinte dal vero. Egli chiosa: «Cioè fin
che la verità ha vinto tale nominanza, e non pure ello è.stato vinto
da
tal verità, ma aucora molte altre persone.»
1’ Ott, anfibologicamento;
«Infino che il vero per li valenti uomini fu dimostrato.» Anche Beno.
Ramb. non si esprime con troppa chiarezza: Quia multi sapiente
s tandem
vicerunt errorem cun arte et ratione.
Il contesto esclude ogni dubbio in- ;

torno al vero senso delle parole di Dante.

Molti antichi davano il vanto

a Guittone sopra tutti gli altri poeti.
Questo vantarlo derivava da igno» ranza e da sciocchezza (cfr. Vulg. Elog. lib. II, c. 6.
e nondimeno la sua fama si mantenne lungo tempo. Purg. XXIV, 56 nt.)
Finalmente la verità
fu però non solo riconosciuta dai sapienti, ma
‘anche il suffragio
de' molti. Se il Poeta volesse invece dire che la ebbe
fama
di Guittone durò
fino a tanto che vennero più poeti i quali scrissero
meglio
di lui, egli’
‘.concederebbe che Guittone fosse veramente il
primo fra i poeti suoi contemporanei, e darebbe ragione a quegli antichi
che ‘pure a lni davan
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‘130
;
133

Or, se tu hai sì ampio

privilegio,

Che licito ti sia 1’ andare al chiostro,

‘Nel quale è Cristo abate

:

del collegio,

Fàgli per me un dir di ‘paternostro,

Quanto bisogna a noi di questo mondo,
Dove poter peccar non è più nostro.» —
Poi, forse per dar luogo altrui, secondo .
Che presso avea, disparve per lo fuoco,

Come per 1’ acqua pesce andando al fondo.

136

Io mi fecial mostrato

innanzi un poco,
‘

Poichè, se coloro che 10 vinsero vennero dopo, si tempi suoi*
pregio.
Ma Dante, oppone quì le più. persone che
Guittone non era ancor vinto.
riconobbero il vero ai molti antichi i quali drizzaron li volti a voce più
che al vero e così fermaron la loro opinione, non già i poeti che scrisLa vera interpretazione è dunque quella
sero meglio di lui a Guittone.
.
,
data dal Buti, Lomb. e dai loro seguaci.
dove Cristo è capo dell’ assemblea
Paradiso,
al
CHIOSTRO:
128. AL
è de’ relichiostro
de’ beati. — «Il Paradiso è chiusura de’ beati, come lo
Luti.
giosi chiusura consolatoria e refrigeratoria.»
padre e
è
«Imperò che come l’ abbate
padre, capo.
199, ABATE:
così Cristo via maggiormente è padre e signore
signore dei monaci,
digran
di
titolo
Nei principii della lingua ubate era
de’ beati.» Buti.
anche i .
gnità, ed usavasi in generale per padre o duce: l’ assumevano
voce
questa
Oggi
Così Ugo Capeto si intitolava Abate di Parigi.
principî.
.
°
‘. ha un senso più limitato.
Cristo
130. rAGLI: a Cristo. - Recita per me dinanzi al trono di Gesù
che
Purgatorio,
del
anime
noi
a
bisogna
quanto
nostro
Padre
tanto del
Non innon siamo più sottoposti alle tentazioni; tralascia cioè le parole:
per noi sarebbe
durci in tentazione, ma liberaci dat male, la qual preghiera
Cass.,
Berl.,
Cròce,
S.
superfiua. — UN DIR DI PATERNOSTRO: così i codd.
Buti, ecc.
Stoccar., le edizioni primitive di Foligno, Jesi, Napoli; Beno. Ramb.,
Vatic.,
cod.
col
Un dir di un'paternostro legge il IVitte:e. leggono altri
Le
|.
Cact., Vienn., coll’ antica Mantovana ed altre edizioni,
cfr. Purg.
139, xosTRO: în nostro potere. I purganti non peccano più;
”
.
XI, 22 nt.
Poi,
intendono:
e
secondo,
dopo
virgola
una
pongono
più
i
roRSE:
? 133.
altro
all’
cioè
altrui,
lui)
di
forse per dare il secondo luogo (il luogo dopo
Sopra tale interpretazione il Fanfani
che avea presso di sè, disparve.
al solito, vien
(Studi ed osservazioni, p. 112. 113) osserva: «Il Lombardi,
e ordina questi versi così: poi forse
sinchisi,
sue
delle
una
« quì fuorì con
a lui, fino
dietro
tutti
0
per dar secondo luogo'altrui che aveva presso;
senza considerare che
a’ più recenti, senza far caso della storta sintassi;
si presta
mal
caso
terzo
suo
essendo il pronome altri indeterminato, altrui
non si può mai tirare a
a voler dire a quell'altro; e che, secondo luogo
in
punteggiatura
la
Si ordini dunque
significare il 4090 dove era egli.

questo modo:.

.

-—’

:

.°

Poi, forse per dar Juogo altrui, secondo:
.
.
Che presso avea, disparve per lo fuoco,
,
aveva presso, cioè per
e.sì spieghi: per dar luogo altrui a seconda di chi
,
far posto a chi via via aveva dietro.»
135, Pesce: Al il pesce. — «Ecco che adduce propria similitudine:
la fiamma ,
così
e
è,
v
1° acqua è trasparente sicchè si vede in essa quel che
v' è; e come lo pescio
del fuoco è trasparente che si vede in essa quel che
lo proper
anima
non si vede per lo profondarsi ne l’acqua, così quell’
.
Buti
«fondarsi ne lg fiamma.»
Guido m'avea
136. xI rECI: mi avvicinai alquanto verso la persona che
:
:
mostrata col dito, cfr. v. 116. Il mostrato è Arnaldo.
:
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E dissi ch’ al suo nome il mio desire
Apparecchiava

139 Ei cominciò liberamente 'a dire:
i

Tan m? abelis vostre cortes deman,

.

.,

grazioso loco.

co

.

Que ieu no-m puese nî-mcueil a vos cobrire.

142

Ieu suî Arnaut, que plor e vau cantan:
| Cat, sitot vei la passada Folor,
Eu cei jausen lo jorn, qu esper, denan.
“Ara vos prec per aquella valor,

x
!
145

-137. DESIRE: desiderio.
Gli dissi che il mio desiderio di conoscerlo
era sì grande, che avrei accolto con ispeziale
amore il suo nome. Grazioso
e gentilo modo di dire, checchè ne abbia detto
zioni sopra questi versi e la risposta del Siag. il Vent., le cui osservapassiamo sotto silenzio
per amore di

decenza.

.

.

.

°

°
139. LIBERAMENTE;
senza. farsi pregare” lungamente,
con cortesia
pronta.
.
140. TAN M'ABELIS: il Poeta finge che Arnaldo
gli
risponda
in lingua
provenzale.
Le sue parole, tradotte letteralmente, sono: «Tanto
m° abbella
(mi par bello, mi piace, cfr, Parad, XXVI,-132)
la vostra cortese domanda,
che io non mi posso nè mi voglio a voi coprire.
Io sono Arnaldo che
Piaugo e vo cantando: perchè sì tosto io veggo
la passata follia, io veggo
godendo
‘il giorno che spero dinanti (tosto, presto).
Ora vi prego per
quel valore che vi guida al sommo della scala, sovvegna
vi a tempo del
* mio dolore.» Poeticamente, e combinandole colle
rime
stesse del testo,
. queste parole si potrebbero tradurre:
°
.

x
Tanto m° è bel vostro gentil dimando,
.
Ch' io non mi posso o voglio a voi coprire,
Arnaldo io:son, che ploro e vo cantando:
Chè allor ch' io veggio il passato follore
Pur veggio il di sperato esultando.
Or faccio prego a voi per quel valore
Che al sommo della scala v' incammina,
A tempo vi sovrenga il mio dolore.
1 CORTES DEMAN: cortese dimanda; tioè come
e' si chiamasse. E chiama
tal dimanda cortese a motivo del vago e gentil
modo con cui il Poeta
l' avea esternata, cfr. v, 137. 133.’
vu
:
.
141, COBRIRE: coprire, nascondere,
une
.
142. ArwaUTr: Arnaldo Daniello; cfr. v. 115 nt. — PLOR: ploro,
Ciò che lo fa piangere non è il dolore che sente nel mezzo delle piango,
fiamme
purificanti, sì la considerazione degli errori una volta commessi. —
VAU
CANTAN: vo cantando,
lau non rai come hanno alcuni; cfr. Die:, rom.
Gramm. Vol. 1I, p. 204. Se uno sguardo sulla passata follia apre i suoi

'

occhi al pianto, uno sguardo sulla beatitudine

futura apre le sue labbra

*.
Le
.
.
al canto.
143, cAR: perchè.
Dopo aver detto che egli piange e va cantando,
dice il motivo perchè lo fa. La comune la: Consiros rei fa passada folor,
cioè: Consiroso (così dissero anche i nostri antichi per dolente, affitto,
pensieroso) reggio la passata follia. La lezione da noi prescelta lega meglio
Îl verso coll’ antecedente. — FOLOR: follfa, che anticamente anche in italiano si disse follore.
.
7
.

144. EU:

io; Al. E rei, — sAUSEN:

giubilando, godendo.

AI jausen,
- forse meglio’ perchè gerundio di jauzir (non jausir, cfr.’ Diez,
Etym.
Worterb. I, p. 216. 8. v. godere). — LO 3Jogx: ii giorno.
Al.
Joi, cioè la gioja. Sta bene lo 'joi ma non la joî, chè gioja lo jui e lu
si disse nel
provenzale masc. /o joi e fem. /a Joia (cfr. Diez, l: c.). — DENAN:
dinanti
per tosto, presto dissero anche i nostri antichi.

.

. {Cer. vir. Lussur.]
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Que us guida al som de 1 escalina
Sovegna vos a temps de ma dolor.

Poi s’ ascose nel fuoco che gli aftina.

'

.

156. us: Al. ros, forse più correttamente. — AL SOM DE L'ESCALINA:
Al. al som sens freich e sens calina, cioè: Che vi guida al sommo senza
freddo e senza caldo, lezione che contradice al fatto; poichè 1°. in tutto
quanto il Purgatorio Dante non ha fatto il menomo cennodi freddo;
. dunque Arnaldo non poteva dire che l’ alto ralore guida i Poeti alla sommità del monte senza freddo.
2°. Quel valore xox guidò i Poeti alla
sommità del monte senza caldo, anzi essi pure dovettero sentire il morso
del fuoco entrando in esso (cfr. Purg. XXVII, 10. 11, 49—51): Arnaldo
avrebbe dunque mentito se avesse detto che la virtà divina li guidava
alla sommità senza caldo,
Chi corresse in tal modo il testo si sovvenne
probabilmente delle parole di Caron: /’regno per menarci all’ altra riva
elle tenebre eterne in caldo e in gelo. Ma'1ì si trattava dell’ inferno, quì
si tratta del Purgatorio: nell’ Inferno c' è gelo, nel Purgatorio, nò. Altri
corresse! Que us guia al som ses duel e ses calina, cioè Che ri guida al
sommo senza duolo e senza caldo, lezione che ha un difetto comune
coll’ antecedente. .I versi 49—51 del canto seguente mostrano non esser
vero che i ’oeti salissero alla sommità del monte senza duolo e senza
caldo. Arnaldo non dice certo al Poeta cose che si manifesteranno ben
presto esser non vere, ima e’ ripete in modo nuovo quanto or’ ora ha detto
il Guinicelli, v, 127 e segg.
Vedi anche Blanc, Nersuck, IT, pag. 104. 105.
e l’ Ediz. Pad. Vol. II, pag. 607—610.
147. Soveona: Al. Sovenla, vi sovvenga, pregate per me. — A TEMPS:
“
a tempo; Al. a temprar ma dolor, cioè « temperare il nio dolore. Dante
ci ha ben detto più volte che le preghiere de’ fedeli giovano ad abbreviare i dolori dei purganti, ma che esse giovino ancora a femperarli, cioè a di.
minuirli, renderli meno acuti, non ci ricorda che lo dicesse mai.
.
‘148. GLI AFFINA: li purga; cfr. Purg. VIII, 120: A' miei portai I° amor
che quì raffina.
.
°
I versi provenzali che Dante fa dire al trovatore Arnaldo Daniello
trovansi più o meno guasti nei codd. per causa dell ignoranza dei copisti.
Noi dal canto nostro ci siamo attenuti fedelmente alla rifazione di Federico ‘
Diez (Leben und Werke der Troubadours, pag. 347 nt. 1.), cui non sarà
chi voglia negare la gloria d’ essere il più profondo conoscitore della
lingua e letteratura provenzale.
Ci dispiace che un tanto conoscitore
quale è il Lie: non si sia degnato aggiungere
osservazione alcuna a
questi versi. I motivi che c' inducono a dare la preferenza alla lezione
‘del Diez gli abbiamo accennati nel commento.
Ivi abbiamo pure parlato’ delle varianti che involvono una più o meno grande diversità di senso.
Si potrebbero ora, seguendo l’ esempio del Witte, del Mussafia, dei monaci
Cassinesi, ed altri, ristampare qui i celebri versi secondo la' lezione di più
codici ed edizioni. Ma non vedendo qual utile ne deriverebbe ci limitiamo
- ad una piccola scelta.
Diamo prima i versi secondo la lezione della
Crusca del 1595, alla quale è conforme quella della Cominiana del 1728.
. Questa lezione rappresenta la volgata ‘antica, e fu accettata con poche
variazioni di nessun rilievo da tutti gli editori sino al principio del nostro
secolo, Segue quindi la lezione dei quattro Fiorentini
del 1837, che rap-

presenta in certo modo la volgata moderna.
La lezione del Witte ci
mostra il miglior testo fondato esclusivamente sull’ autorità di ottimi co-

dici. A questi tre aggiungiamo l’ Ozanam, il quale ci sembra pur degno
d' essere udito.
Si aggiungono poi i versi ‘medesimi quali li corressero
quattro profondi conoscitori della lingua provenzale.
Questa suppellet‘ tile basterà, speriamo, a tutti i lettori della nostra opera.
4,
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VERSI DI ARNALDO
QUALI

SI

1) sELL’ EDIZIONE DELLA

DANIELLO

.

LEGGONO

Crusca,

Firenze

1595:

Tan ‘m abbelis votre cortois deman,
Chieu nò puous, ne cucil « ros cobrire.
Jeu sui Arnaut, che plor e vai cantan
Con si tost cei la spassada folor,
Lt vie giau sen le tor, che ‘sper denan.
‘dra cus preu pera chella vallor,
Che vus ghida al som delle scalina,
Sovegna vus a temps de ma dolor. *

i

<.

2) SELL’ EDIZIONE DE' quaTTRO FroresmINI, Firenze 1837.
>
-

Tan m° abelis votre cortes deman,
Quieu non puese, ni cueill a vos cobrire.
Je sui Arnaut, que plor, e cai chantan
Consiros eci la passada -folor,
L tei iauzen lo iorn que esper, denan.
Araus prece per aquella valor
Que vos guida al som de la scalina
Sovengaus a temps de ma dolor.

-3) NELL’ EDIZIONE

DI Carro

Wirre,

Berlino

1862.

Tan m? abelis vostre cortes deman,

Qu ieu no-m puese, ni-m vueil a vos cobrire.

Je sui Arnaut, que plor,
Consiros cei la passada
E cei tauzen la ioi qu
ara vos prec per aquella

e vai caritan,
folor,
!
esper, denan.
valor,

Que vos guida al som de .l° escalina
Sovenha vos a temps de ma dolor.

U

4) par’ Ozaxam (Le Purgatoire, Paris 1862, pag. 434).
Tan w abelhis vostre cortes deman,

- Qu deu no m puese nî m voill a vos cobrire.

Jeu sui Arnautz, que plor e vai chantan:
Consiros vei la passada folor,
‘E vei-jauzen lo joi qu esper denan.
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Ara us prec per aquella valor,
Que us guia al som sens freich e sens calina,
Sovenha us atemprar ma dolor.
°

VERSI

DI ArxALDO
QUALI

1) L’ ABATE
(Div.

Com. Roma

LI

DANIELLO

'

CORREGGE

GiovaccuINO
1815-17.

Vol.

PLatIT, p. 402.)

Tan n abelis vostre cortes deman
Quieu non puese, nî vueill a vos cobrir.
Je sui Arnaut,.
que plor, e vai chantan .
Con sì tost vei la passada folor;
©
I vei iauzen lo iorn, que esper, denan.
Araus prec per aquella valor, ©
. Que vos guida al som de la scalina
Sovengaus a temps de ma dolor.
2) IL GALVANI
(Osservazioni

;

sulla poesia dei trovatori,

p. 474.)

Tan nm abellis vostre cortes deman,
Qu ieu no m puese ni vucilli a vos cobrire.
Jeu sui Arnautz que plor e vai cantan
Cossiros vei la passada folor,
E vei jauzen la joè qu esper denan.
Ara.us prec per aquella valor,
Que us guia al som ses duel € ses calina,
Sovenha us a temps de ma dolor.
.

3) 1L Ravx0UARD

(Journal des savants, 1530.

Zan

Févr. p. 67—78).

m? abellis vostre cortes' deman

CR ieu no me puese ni m voil a vos cobrire;

Jeu sui Arnaut, che plor e vai cantar;
Consiros vei la passada follor,
E vci jauzen lo joi qu esper denan.
Ara vos prec, per aquella valor
.
"Que us guida al soni sens freich e sens calina,
+ Sovegna vos a temprar ma dolor.
’

35%

;
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4) 1 NANNUCCI
(Analisi critica dei verbi italiani, p. 20 nt. 1).

.

Tan m' abellis vostre cortes deman

_ Qu ieu no m puese ni m voill a vos cobrire.
Jeu sui Arnautz; que plor e vai chantan :.
Consiros vei la passada folor,
E cei jauzen lo joi qui esper denan.
Ara us prec per aquella valor
Que us guia al som sens freich e sens calina,

Sovenha us atemprar ma dolor..

°

CANTO VENTESIMOSETTIMO..
CERCHIO SETTIMO: LUSSURIOSI. — L' ANGELO DELLA PURITÀ.
PASSAGGIO ATTRAVERSO LE FIAMME. — SALITA AL PARADISO
TERRESTRE. — ULTIME PAROLE DI VIRGILIO.

Sì come quando i primi raggi vibra
Là dove il suo Fattore il sangue-sparse,
tre
1-6. Descrizione dell'ora in cui V Angelo della purità apparte ai
poeti, invitandoli a passare per mezzo le fiamme e salire al Paradiso terdi
one
circonlocuzi
colla
che
dicono
Festre.. Generalmente i commentatori
questi versi Dante vuol significare che il sole tramontava al Purgatorio.
Fortue
seg.)
e
211
pag.
Dant.,
Lo stesso dicono eziandio Ponta (0rolog.
Ma in questi versi il
nato Lanci (Spiritali tre regni, II, pag. 21 e seg.)
Poeta ci'dice soltanto che il giorno sen giva, 6 non è che nei versi
Prima del tra64 e segg. che e’ ci racconta come tramontasse il sole.
Dante
monto hanno ancora luogo l’ apparizione dell’ Angelo, le difficoltà che
Virgilio,
oppone all’ entrare nelle fiamme, le esortazioni e preghiere di
per
salita
la
e
lussuriosi,
i
il passaggio per le fiamme dove si purgano
Or Dante ci ha detto già più volte, che insieme col
alcuni scaglioni.
passo
solo
un
fare
di
tramontar del sole cessa anche qualunque possibilità
questo,
verso la sommità del monte sacro (cfr. Purg. VII, 52 esegg.), ed in
del sole cessò puro
* canto medesimo egli ci racconta che col tramontar

Costruzione: I sole si stava
1. sì: così, in quella medesima posizione:
sparseil sanquando vibra i ‘primi raggi là dove il suo Fattore
sì, come
Purgatorio, dove si trovadel
monte
nel
sole
il
stava
Così
que, ecco
.
.
.
vano i pocti.
sparse il prezioso suo
2. LÀ: a Gerusalemme, ove Cristo morendo
o perchè
Cristo
chiama
Così
sangue. — FATTORE: creatore, cioè del sole.
dommatica ortodossa), 0 perchè come
vero Dio e vero uomo (secondo3): la Omnia
ipso
sine
et
:
sunt
facta
ipsum
per
dice S. Giovanni (Ev. c. I. v.
Jactum est nihil quod factum est. S. Gregorio Nazianzeno (Orat. XXXVIII,
che
9 p.
5 fece ì mediante
Le il ‘Figlio
O egli
CO,
) i insegna che 1 2 creazione si
Il simbolo Niceno insegna in riguardo al Figlio:'
imme Abyos.
chiama

È0 05 cd nivta igivero, cd ce îv ro nipavsi xal ci dv ci) 17.

E San Tom-

che creare convenit Deo
maso (Sum. theol. P. I. qu. XLV, art. 6.) ‘insegna
secundum suun esse, quod est ‘ejus essentia, que est communis tribus persed commune: toti*
persone,
alicui
proprium
Unde creare non est
sonis.
rinitati.
.
:

.
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Cadendo Ibero sotto 1’ alta Libra,
El
onde in Gange da nona riarse;

é

la possa ‘del salire (v. 73 e 8egg.).- Finchè dunque l’ Angelo volge la
‘ parola ai poeti, e Virgilio esorta, prega e riprega Dante di entrare nella
fiamma, e i tre poeti la traversano e salgono poi alcuni gradi, il sole era
vicino al tramonto, ma non era ancora tramontato.
Anche concesso che
poco tempo si ricerchi, affinchè abbiano luogo queste poche cose, che Dante
ci dice avvenute da questo punto sino al tramonto del sole, un po'
del
tempo ce ne vuole però in ogni modo, e sempre resta vero che in
questi
versi mancano ancora alcuni minuti al tramontar del sole.
Quanti?
N
Bennass. in una nota sterminatamente lunga viene a conchiudere che ne
mancassero ancora 28; Lella Valle (Senso geogr. astron., pag. 12—gL.,
Supplem. pag. 44.) mostra tale interpretazione esser falsa e conchiude cfr.
che
al tramonto non mancavano che 7 minuti.
Ma se il sole vibrava i primi
raggi a Gerusalemme, non tramontava egli al Purgatorio?
No, risponde
Della Valle (1. e. pag. 77 e seg.), il sole, il quale ribra i primi raggi
a
Gerusalemme, era ancora visibile al Purgatorio; e affinchè non
desse più, e vi fosse tramontato del tutto, vi volevano ancora vi si ve-.
da 7 minuti, cioè quasi un mezzo quarto d'ora.
E la ragione di questo ritardo
consiste nella rifrazione della luce: fenomeno conosciuto da ‘Possidonio,
e meglio da Cleomene, ma che soprattutto fu studiato da Tolomeo,
benchè,
‘ solo rispetto al Sole ed alla Luna presso 1° orizzonte; ed è ben
da credere,
che Dante tanto versato nell’ Astronomia di Tolomeo lo conoscesse
egli
. pure, e ne sapesse apprezzare gli effetti. Non entreremo più in là, bastandoci sapere che Dante in questi versi ci dice che il sole volgeva
al tramonto, ma non tramontò veramente che alcuni istanti dopo. Il calcolo
esatto dei minuti che mancavano ancora al tramonto, non importando
il
menomo che per 1° intelligenza del Poema, lo lasceremo fare ai
dotti che
ne hanno tempo e voglia.
Oltre i commenti e la roba già citata meritano
di essere confrontati Antonelli, ap. Tom. e Mariani, Dir.
Com. ecc,
Fir. 1873. pag. 264 e segg.

3. CADENDO: scorrendo: Zomb.
Venendo a essere; Zom. = Ipero:
l’ Ebro, fiume che nasco dai Pirenei, percorre l' Aragona
e si getta nel Mediterranco. — LIBRA: la costellazione dellae la Catalogna
libra è nello
zodiaco opposta all’ ariete; perciò quando il sole
giunge coll’ ariete al
meridiano d’ un luogo, ed ivi è mezzogiorno, nel luogo
antipodo
giunge
al meridiano la libra, ed ivi si ha la mezzanotte.
Secondo il Poeta la
Spagna è al confine occidentale del nostro emisfero,
Se
sole si trovava nella posiziohe in cui si trova quando spunta dall’ ilorizzonte
di
Gerusalemme,
nella Spagna era mezzanotte.
Perciò egli dice
l’Ibéro cadeva nel mare, stando alta nel cielo la libra che trovasiche ivi
colla
notte al meridiano, quando nell' opposto emisfero vi si trova il sole
coll’ ariete: mentre al Gange, ove Dante suppone il confine orientale
dell'emisfero nostro, era oramai il mezzogiorno.
Ed infatti secondo il
Poeta Gerusalemme è situata nel punto medio del nostro emisfero; il
quale punto dista 90 gradi e dal confine occidentale e dall’ orientale..
D' altronde il sole percorre 15 gradi per ora.
Dunque se allora esso”
spuntava al punto medio suddetto, ciò significa che per giungervi dal
confine orientale dell’ emisfero aveva camminato sei ore, e che perciò di
sei ore era passata al Gange la levata del sole, e quindi
era ivi l'ora
sesta, ossia il mezzogiorno.
Per giunger poi al confine occidentale, ove
dal Poeta si è supposta la Spagna, doveva il sole camminare
altre sei
ore: dunque nella Spagna rimanevano ancora sei
ore alla levata del
sole, e perciò ivi si aveva circa la mezzanotte.
Cfr. Mariani, l. e. Della
Valle, 1. e. ecc.
.
.
.
..
4. E L’ ONDE: così hanno i quattro codd. del IWitte,
Stoccard., e un gran numero d'altri ottimi codici (cfr. il Cassin., Vienn.,
Quattro Fior. II,
P. 209 e seg.

Barlow,

Contributions,

p. 287-269);

così le quattro

prime
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Sì stava il sole; onde il giorno sen giva,
Quando 1 Angel di Dio lieto ci apparse.

«edizioni, la Nidod., l'in. Fior, Benr. Ramb., Buti, ecc.
La Crusca e suoi
seguaci leggono iuvece con alcun codice: E?N L° ONDE.
Leggendo £
londe non bisogna suppliro essendo (Giuliani, Propugnatore, Vol. II. P. II.
x
pag. 59), chè il verbo cadendo del precedente verso regge anche il presente, ma 8’ ha ad intendere; £ cadendo l’ onde in Gange da nona riarse,
cioè nel detto punto le acque del Gange cadono, scorrono al mare, sotto
- gli ardenti raggi del mezzodi,
A voler poi leggere £'n 2 onde il verso
sarebbe retto dal verbo ribra nel v. 1. e bisognerebbe costruire ‘ed
intendere: Zl sole stara così, come sta quando vibra i primi raggi «
Gerusalemme e nell’onde del Gange.
Così infatti Biag.,
Tom. ed altri,
senza accorgersi che così spiegando si fa dire una sciocchezza a Dante,
giacchè il solo non poteva nè può vibrare 1 PRIMI raggi a Gerusalemme
e nello stesso tempo al Gange.
Alcuni per salvare la lezione della Crusca
togliono l'apostrofo, e leggono Fn (onde, cioè Son l' onde (en per enno=
Così il Perazzini (Correctiones et expli»
sono, cfr. Purg, XVI, 121 nt.).
cationes, ed. Scolari, pag. 127) cho spiega: Sicut cum sol civitati Jerusalem oritur, dinn nox ultimam tenet Ilesperiam, aneridies est ad Ganyen.
Il Torelli (cfr. Ediz. Pad. II,
Così su per giù anche lì’ Ediz. dell’ Ancora.
i primi raggi
». 613) prende invece en per in e spiega: Quando il sole vibra
La lezione da noi accettata non presentando diffiin l'onde in Gange.
antichi
commentatori
dei
e
coltà ed avendo l'appoggio del più dei codici
dello
merita per ogni verso la preferenza. — DA NONA: nona è la quinta
quotidianamente
recitato
sette parti, in. cui si divido l’ uffizio divino
sempre
nona
diritta
«la
23:
cap.
IV,
tr.
Cone.
(cfr.
cattolica
chiesa
nella
essa
dee sonare nel cominciamento della settima ora del di»), - Suole
campana.
recitarsi verso mezzogiorno, e darsene il segno col suono della in Gange
onde
l'
che
dice
e
Perciò il poeta prende nona per mezzogiorno,
fatte ,
«erano da nona riarse per dire che le onde di questo fiume erano Crusca
La
ardenti dal maggior calore che ha il sole sul mezzogiorno.
di ottimi
sostegno
il
manca
non
lezione
qual
alla
riarse,
nuovo
di
legge
Ma la lezione da nona riarse sembra migliore, perchè, come
«codici.
Dante, che
osservarono i Quattro Fior., per indicare, come vuol far quì necessaria,
ove scorre il Gange era mezzodì, è opportuna, per non dir
meridiano sole;
dal
mezzodì,
dal
cioè
nona,
da
riarse
l'espressione
riarse
«sapendosi per ognuno che l’ onde di quel fiume sono effettivamente
Giova poi avvertire che
dal sole anche prima e dopo dell’ ora meridiana.
cre- ,
Dante
di
tempi
ai
da Zbero sino al Gange si estendeva la terra che
Cfr. Questio de aqua et terra S. 19; Lt comuniter ab@
“deasi sola abitata,
longitudinis
lineam
ounibus habetur, haec (terra) abitabilis estenditur per
usque ad ostia
Gadibus, que supra terminos occidentales ab Iercule ponitur,
del
E Giovenale (Sal. X, 1.) a determinare la parte
Auminis Ganges.
a ladibus
sunt
que
terris,
in
Omnibes
così:
mondo abitata si esprime
Cfr. Giul. 1. c.
usque duroram et Gangem.
n’ andava e veniva la sera
5. IL GIORNO SEN GIVA: non già: Il Sole se onde il Sole se ne andava! .
stava il Sole;
Così
(Giul.), chè mal si direbbe:
il Sole come ha detto nei versi
ma vuol dire semplicemente che, stando Purgatorio.
.
.
del
antecedenti, si faceva sera nel monte
Negli altri cerchi
guardiano,
6; L'asorL DI Dio: il solito Angelo quì due: uno di quà ed uno di
«el Purgatorio un solo Angelo; in questo
sembra.
Il primo è Y Angelo della purità, il secondo noctis.
là dalle fiamme.
terrestre. Zu principio
l'Angelo guardiano della porta delet Paradiso
lucuriosi ,
crimen
et
vitium
incalescit
committitur
.
quando ut plurimum
est ab judicio conscientie, et @
ignis, fingit se mitti et duci ab Angelo, id
in Hammam et incendi,
S'rgilio, id est ab judicio rationis, eodem tempore
LIFTO: gaudium erit
conscientice et reprehensionis tolis vitii. Petr. Dant. —
agente. S. Luc. XV, 10.
penitentiam
peccatore
coram Angelis Dei super uno

si mostra anche
vedere un' anima santa, v. 1l., dele forse
L Angelo è lietoperdi far
restante cammino.
ben confidare i viandanti
lieto in aspetto
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Fuor della fiamma stava in su la riva,
E cantava: Beati mundo corde,
In voce assai più che la nostra viva.
Poscia: — «Più non si va, se pria non morde
,
Anime sante, il fuoco. Entrate in esso,

Ed al cantar di là non siate sorde.» —
Sì disse come noi gli fummo presso:
Perch’ io divenni tal, quando lo intesi,
Quale è colui che nella fossa è messo.

.

î—13. L' Angelò canta una beatitud
«a continuare il loro viaggio attraversandoine. evangelica ed invita i tre Poetî
le
°
T. IN SU LA RIVA: sull’ estremità della fiamme.
strada che riguardava fuor del
monte, ove i Pocti andavano ad uno
Questo verso «indica l’ interezza della ad uno, cfr. Purg. XXV, 112-117.
mica può recare oltraggio, e la secura Purità, a cni nessuna fiamma neabitazione ch' ella tiene in luoghî
inaccessi ai profani.»
(Cfr. Perez, Sette Cerchi, p. 257 e seg.)
- 8. BEATI: è la sesta delle beatitu
dini
evangeliche: Seati‘i puri di
' cuore, perciocchè vedranno Iddio;
S. Matt. V, 8. La Purità ha la sua
sede
. nel cnore e conduce a Dio.
È
l’ultim
a mondezza del cuore che
Dante va acquistando in questo cerchio.
Per rendersi puro e disposto a
salire alle stelle (Purg. XXXITI, 145)
e’ doveva acquistare quella purità di
cuore senza la quale non lice accostar
si a Dio.
Quemadmodum tumen loc
*‘videri non potest nisi oculis mundis,
ita nec Deus videtur, nisi sit mundum
cor quo videri potest. S. Aug. De Serm.
Cfr. Greg. Moral. lib. XXI,
e. 9: Sé per cordis munditiam libidinis Dom.
fiamma non eztinguitur, incassi
quelibet virtutes oriuntur,
.
:
9. viva: chiara, sonora ed armonica,
qual non si sente in questa
mortal marca, Purg. XIX, 45; «imperò
che
la voco angelica è più viva
che l’ umana.»
Buti.
'
* 10. Poscra: finito il canto, —
* MORDE: tormenta. ‘1’ ultima piaga PIÙ: non lice andar pià oltre. —
non si ricuce che al fuoco.
Col
fuoco della divina giustizia si estingu
e il fuoco dellè passioni peccaminose,
”

"

12. DI LÀ: dal fuoco. Date orecchio
alla voce che di
cfr. v. 55 e segg.
Quella voce vi servirà di guida. © ]à udirete can13. sì DISSE: così parlò. AI Ci disse,
14-45, Spacventato Dante esita a fare
quanto V Angelo disse, e
«* disce entrare nella fiamma.
Virgilio lo esorta, prega ea incoraggia non ar-.
a farlo 5
Jinalmente vi riesce col pronunziare il nome
di Beatrice,
'
14. PERCH' 10: all’ udire le parole
Angelo io rimasi atterrito
come colui che è lì sul procinto di soffriredell’morte
dolorosissima.
15. CHE NELLA FOSSA È MESSO: gli antichi tirano
via da questo verso,
Degli interpreti che se ne occuparono gli uni spiegano
: Divenni per lo
“spavento così pallido come un cadavere quando
si sotterra.. Così Zuti
-(8baglia il Blanc, Versuch, II, pag. 106. asseren
do
che
il Buti interpreta.
fliversamente), Zand., Vell.; Dan., Vent., Pogg.,
Bennass., Giul., ece.
Ma Dante parla del timore che egli ebbe, del Biag.,
suo spavento e terrore il
quale e' non lo poteva proprio
paragonare a quello di uomo morto.
Meglio 8° intende perciò: Divenni tale quale
diventa l'assassino che vien
propagginato; cfr. Inf. XIX,
49. 50. nt,
E. Q. Visconti, Lomb., Portir., Costa, Ces. Borg.,Così Bene. Ramb,, Torelli,
WFagn., Tom., Br. B., Frat.,
Greg. Andr., Triss., Cam., L. Vent. (Similit.
A'otter, ecc. Infatti è cosa troppo chiara che p. 183), Aanneg., Streckj., Blanc,
si tratta quì di paura di-morte,
ma di morte presente, qual’ è dei malfatto
Il Giut.
oppone che «al luogo presente la fossa ri capofitti nella fossa.
indica il sepolcro, come porta l’uso
comune, pur seguito dal nostro Autore
», come se fossa non sì chiamasse
comunemente anche quella nella quale
«D’ altra parte», continua il medesimo si seppellivano vivi gli assassinit
interprete, «alla vista di quel ciro
tare;
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In su le man commesse mi protesi,
Guardando il fuoco, e imaginando forte
Umani corpi giù veduti accesi. .
Volsersi verso me le buone scorte,
E Virgilio
mi disse: — «Figliuol mio,
Qui può esser tormento, ma non morte.
Ricordati, ricordati... e, se io
Sovr’ esso Gerîon ti guidai salvo,
Che farò ora presso più a Dio?

nè

fuoco, è pensando d’ avere a mettercisi dentro, Dante non poteva sc non
restare di subito gelato e fioco, Siccome sopraffatto da tanta paura, quasi
l'avesse preso un gelo, Qual prender suol colui che a morte vada: Purg.
XX, 130.n Ma non parla questo argomento appunto in favore dell’ interpretazione da noi accettata e contro quella prescelta dal Giuliani?
Sì,
Qual prender suol colui che a morte vada, e questi non è certo il corpo
morto che vien portato al sepolcro, il quale non va alla morte, ma vi è
già andato; questi
è giusta l'assassino che venendo sepolto vivo re
appunto alla morte.
Nè quadrerebbe il paragone di Dante «sopraffatto da
‘tanta paura» col corpo morto che non vien più sopraffatto da paura alcuna. Arroge che colui essendo pronome di persona mal si applicherebbe ‘
2d un cadavere, come osservò già il Zomb.
Si confronti pure Zianc, Versuch, II, pag. 106.
°
.
.
16. COMMESSE: giunte. — MI PROTESI: sporsi il corpo avanti.
«Incrocicchia le dita delle mani, e distesele, sopra vi si incurva, in atto di
spaventato.»
Ces.
Pel Zom. è questa «una delle più belle terzine del
.
x
Poema.»
«17. GUARDANDO IL FUOCO: come uom guarda. cosa di che ha paura. —
IMAGINANDO FORTE: recandomi al vivo alla memoria; cfr. Zuf. XXIII, 24:
Jo gl imagino sì che già gli sento,
0.
18. GIÀ VEDUTI: Dante erasi dunque trovato presente all’ eseguimento
di giustizia di qualche reo condannato ad esscre arso vivo; adesso tale
aspetto gli si rinfaccia di nuovo nella mente e gli pare che tal supplizio
erudele soprastia a lui stesso. «Dante non potendo scansare il fuoco nel
suo passaggio, ci avvisa di avero assai temuto, non tanto pel fuoco in
sè, quanto perchò era stato arso dal fuoco di lussuria nel mondo.» Bene.
Ramb.
19, LE BUONE SCORTE: Virgilio e Stazio.
“1. x0Xx MORTE: il fuoco del Purgatorio arde ma non consuma; le sue *
fiamme sono dunque affatto diverse dalle fiamme di questo mondo. La
pena corrisponde anche qui alla natura della colpa. Il fuoco del settimo
cerchio significa il fuoco della carne onde arsero le anime che quì si
‘Trattandosi poi di chi vive tuttora in corpo mortale e vuole
purificano.
emendarsi del fallo commesso, il fuoco significherà il castigo della carne,
l astinenza e la preghiera, mercò cni la nostra carne si consuma e sacri»
Come dunque le astinenze quaggiù afflige
fica, quasi sull’ altare di Dio.
gono bensì la carne e la mortificano, ma non, la distruggono nò l’ ammorzano, così anche il fuoco purgante abbrucia ma non consuma. _ Dum
carnalis vila corrigitur, et usque ad abstinentie atque orationis studium &
perficientibus perveniretur,y
quasi iam in altari caro incenditur ; ut inde
omnipotentis Dei sacrificium redoleat, unde prius culpa displicebat.
S. Greg.
Mor. lib, XXVII. c. 3. Cfr. Giul. 1. c. p. 64.
co
.
22. RICORDATI : maestrevole reticenza, che dice dieci tanti più, che a
ricordargli ad un per uno i tanti pericoli da’ quali l' avea cavato, e le
ragioni che egli.avea di fidarsi di lui.
Ces.
\
.23, sovr? esso:
persino
sul dorso
di Gerione;
cfr. Inf. XVII,
91 e segg.
:
”
°
24. PRESSO PIÙ A Dio: così i quattro codd. del Witte, il Cassin.,
Vienn., Stoccard., ‘ecc. Ie primitive edizioni di Foligno, Jesi,
Nap., il .

4

to.
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Credi per certo che,se dentro all’ alvo
Di questa fiamma stessi ben mill’ anni,
ve
‘_ Non ti potrebbe far d’ un capel calvo,
28. E se tu credi forse ch’ io t° inganni,
Fùtti vér lei, e fatti far credenza
Con.le tue mani al lembo de’ tuoi panni.
31 Ton giù omai, pon giù ogni temenza ,
Volgiti in qua, e vieni oltre securo.» —
Ed io pur fermo, e contra coscienza.
“34
Quando -mi vide star pur fermo e duro,
°
Turbato un poco, disse: — «Or vedi, figlio!
.
Tra Beatrice e te è questo muro.» —
- 57. Come al nome di Tisbe aperse il ciglio
Batî, ece., ecc. La comune: Che Sarò
Così
‘anche l’ edizione antica di Mant,, Benv.or che son più presso a Dio?
Ramb., Land.,
Vell., Dan., ecc.
Se ti guidai sano e salvo per l'inferno,
Dio, come non ti guiderei io sano e salvoche è il luogo il più lontano da
quì, così vicino al cielo, ove,
risiede quel Dio che mi mandò in tuo soccorso
?
25. DENTRO ALL’ ALVO: nel mezzo , nel più
intenso della fiamma,
27. FAR — CALVO: questa fiamma non potrebbe
privare il tuo capo
d'un solo capello, bruciandolo.
capillus de capite restro non peribit.
-S. Luc. XXI, 18. cfr. S. Matt. X, 30. Act.
Apost. XXVII, 34
.
28. SE TU CREDI FORSE: Al. se fx forse credi.
.)
29. FATTI vÈR LEI: avvicinati alla fiamma e fatti
fap
credenza
,
fatti
cioè accertare che io non t inganni dalla tua
esperienza, appres:sando il lembo della tua veste alle fiamme. propria
ear la credenza dicevasi
anticamente di colui che pregustava le vivande
alla tavola del principe,
per assicurarlo che non v’ era veleno. » Br.
B
°
. 31. TEMENZA: timore, paura.
.
.
DEE
© 32. SECURO: senza temere quelle fiamme
che ponno bensì tormentare
ma non uccidere.
”
.
33. ED r0 PUR FERMO: ed io seguitava
vile senza ardire di entrare nella fiamma, a starmene ll fermo ed immononostan
te
le
persuasi
ve
ed
autorevoli parole di Virgilio. — coxrra
disubbidiva non solo a Virgilio ma anche COSCIENZA: stando fermo io
alla voce della mia propria
«coscienza che m’ imponeva di fare quanto
mi prescriveva la terace guida,
Allude alle difficoltà che l'uomo incontra
nel vincere.
gl’ impeti” della
«concupiscenza per adattarsi a correggerla e mortifica
rla con opere degne.
Per abstinentiam carnis ritia sunt ertinguenda; S. Greg.
Mor.
lib. XXX, 30.
34. DURO: ostinato, cfr. /nf. XIV, di. XXVII, 56.
ile qui în suo
» sensu perseverat, rigidus et durus per siuilitudinemi rocatur
5 sicut durum
în materialibus dicitur quod non cedit tactui; unde et frangi dicitur aliquis
quando @ suo sensu ditellitur.
Thom. Aq. Sum. tlicol. P. II. Suppl.
‘qu, I. art. 1.
1
36.. siro: ostacolo, impedimento.
Null altro ostacolo t' impedisce di
vedere la tua Beatrice fuorchè questo cammino acceso.
Attraversata la
fiamma ‘Dante può di fatto salire senz! altro impedimento
al Paradiso terrestre, ove Beatrice gli apparirà.
Al sentirsi ricordare il nome di Beatrice
Dante si risolve subito ad affrontare il pericolo
dell’orribile passo; cfr.
Pura. VI, 48.
.
.
°
37, TISBE: personaggio mitologico, fu una bellissim
a fanciulla babi‘lonese teneramente amata da Piramo,. cui essa
pure
avea
donato
il
cuor
«suo.
Opponendosi i genitori all’ unione degli
questi si parlavano
per un fesso nel muro che divideva la casa dell’amanti,
una da quella dell’ altro.
Indotti da Amore i due amanti convennero
di
abbando
nare ciascuno la
« «casa paterna nel corso della notte, e di
ritrovarsi sotto un gelso presso

7
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Piramo, in su la morte, e riguardolla,
Allor che il gelso diventò vermiglio; .
Così, la mia durezza fatta ‘solla,
Mi volsi al savio duca,-udendo il nome
Ond’

ei crollò la fronte,

‘i
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Che nella mente sempre mi rampolla.

43

.

.

c disse:

—

‘

«Come!

la tomba di Nino, a poca distanza dalla città.
"l'isbe vi arrivò la prima,
ma l'avvicinarsi: d’un leone la costrinse a fuggire e a nascondersi,
lasciando ai denti insanguinati della belva il. velo che nella fuga le cadde
dal capo. Intanto, come il leone si fu rinselvato, sopraggiunse Piramo,
che riconoscendo le tracce dell’ animale ed il velo insanguinato di Tisbe,
credè morta l'amante, e si ferì per disperazione colla propria spada. In
questo istante Tisbe ritornava al luogo fissato ove giunta vide l’ amante
giacere sanguinoso e moribondo sul suolo.
A tale aspetto Tisbe
Percutit indignos claro plangore lacertos,
Et laniata comas ampleraque corpus amattin
Vultnera supplerit lacrimis, fletumque cruori”
Miscuit, et gelidis in vultibus oscula figens:
Pyrame, clamarit, quis te mihi casus ademit?
Pyrame, responde; tua te carissima Thisbe
Nominat.
Exaudi, vultusque attolle iacentes!
Ad nomen Thisbes oculos jam morte gravatos
Pyramus erezit, visaque recondidit illa.
Ovid. Metam. lib. IV,

.
.

.

‘

.

°

v. 138-146.

Non potendo nè volendo sopravvivere all’ amante Tisbe si uccise presso
di lui. - Il gelso sotto il quale ebbe luogo questa sanguinosa scena, canziò
per compassione i suoi frutti di bianchi în neri. Cfr. Ozid.: Metama, lib, IV,
Lurg. XXXIII, 69.
v. Si—166.
39. IN SU LA MORTE: nello stremo, in procinto di spirare. La frase
Vive tuttora nel linguaggio della Toscana.
39. IL cELSO: secondo la favola il gelso bagnato dal sangue dei due
amanti mutò i suoi frutti di bianchi
in vermigli.
Prima di ucciders
.
‘
Thisbe pregò:
Al tu, que ramis arbor miserabile corpus
Nunc tegis unius, mox es teclura duorum,
'
Signa tene coedis, pullosque et luctibus aptos
Semper habe fetus, gemini monumenta cruoris.
E la preghiera

venne

esaudita:

Vota famen tetigere dé08, ©
Nam

40.
41,
42,
quanto
Buti. —

color în pomo
.

+

+

+

+ +

+

+

est, ubi permaturuit, ater.
Ovid. l. c. v. 153—165.

V, 18 nt.
sora: cedevole, arrendevole; cfr. /nf. XVI, 29. Purg.
.
Lo.
.
IL NOME: di Beatrice.
sempre ne la mente mia si rinnuova; però che
MI RAMPOLLA:
mi cresce.
più 1 odo ricordare, tanto maggiore desiderio di ‘JeiAndr.
Cfr.
Mette nuovi rampolli di amorosi ed alti pensieri;

Purg. V, 16.

Lo

43. LA FRONTE: (così i codd. Sa. Croce, Berl., Caet., Cass., Vienn.,
. Stoccar., ece., ecc.; le prime quattro edizioni; Nidob., ecc.; Bene, Ramb.,
Buti, Land., Vett.,, ecc. La.comune legge col cod. Fat. ed altri: crollò la
testa. Quel crollare la fronte non è atto disdegnoso (Benv. Ramb.), ma
quasi scherzevole, come se Virgilio volesse dire: Vedi che ho trovato il
mezzo di farti mutare opinione (Fel/., ZomB., ecc.); è atto naturale di chi.
vuol mostrare di aver indovinato l’ altrui. pensiero (Giul.).

.

.
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Volemei star di qua?» — Indi sorrise,

46

49.
.

52
55:

Come al’ fanciul si fa ch’ è vinto al pome.
Poi dentro al fuoco innanzi mi si mise,
Pregando Stazio che venisse retro,
. _ Che pria per lunga strada ci divise.

Come fui dentro; in un bogliente vetro

Gittato mi sarei per rinfrescarmi,
‘ Tant’ era ivi lo incendio senza metro.
Lo dolce padre mio, per confortarmi,
Pur di Beatrice ragionando andava,
: Dicendo:
— «Gli occhi suoi già veder pàrmi.n —
Guidavaci
una voce che cantava . ’
°

44. VOLEMCI STAR DI QUA? invito ironico.
brama entrata in Dante di essero a qualunqu a dimostrarsi inteso della
e costo colla sua Beatrice.
Lomb.
Vuoi tu rimanere quì se Beatrice ti aspetta
= SORRISE: è un sorriso di compassione affettuos di 1A da queste fiamme?
a.
45. COME: è la stessa immagine usata da Dante
già Purg. XXIV, 106
0 segg. — VINTO: indotto a fare cosa alcuna
pel desiderio di ricevere
* pomo promessogli.
aSpesso interviene che il fanciullo ricusa di venire un
ad
ubbidire per fuggir fatica; ma se gli è mostro
o mela, o pera od altro
pome, va ed ubbidisce.»
Zand. — «Vedemo li parvoli desiderare massimamente un pomo.»
Cons. tr. IV, e. 12. — POME: pomo.
Gli antichi
dissero .indifferentemente pome e pomo non
meno in prosa che in rima;
cfr. Nannuc. Teorica dei Nomi, pag. 144. 149,
151.
Fuor
di
rima
l’ usa il
Nostro in questo medesimo canto, v. 115,
.
46-63, £ tre Poeti traversano le fiamme guidati dal
canto
d'
un
angelo,
‘ il quale, usciti che sono dal Fuoco, gli esorta ad
affrettarsi prima che sopratcenga la notte.
*.
46. INNANZI: Virgilio entra nella fiamma prima
di Dante, tanto per.
incoraggiarlo a seguire, quanto per servirgli
di
47. RETRO: dietro di me onde sospingermi se guida.
mai m' arrestassi, 4$. CI DIVISE: sin quì Stazio. camminava secondo,
Dante terzo, ed ultimo.
Attraversàndo le fiamme Virgilio è
terzo; giunti al Paradiso terrestre è Dante primo, Dante secondo, Stazio
che precede,
49. COME FUI: Al. Com’ io fui dentro, cioè dentro
al fuoco. — VETRO:
il più terribile ardore che uom possa immagina
rsi in questo mondo è
come acqua fredda dinanzi a quello del Purgator
A spiegare l'im
© menso ardore di quel fuoco, nulla in natura potea io.
trovarsi che arrivasse
alla forza di questa similitudine.
Se ne ricordò l’
laddove di’
una spiaggia ardentissima disse (Orl. fur. c. VIII, Ariosto,
st. 20): «In
l’aria e l'arena ne bolle, Che saria troppo a far liquido il vetro.» modo
51. SENZA METRO: senza misura,
L’ Ariosto di Orlando (1. ec. e, XXIX,
63): «E con la forza che passa ogni metro, Ferì il destrier.»
Aetro è
- propriamente voce greca, cò pèzg0v, e significa appunto /a misura,
53, PUR: sempre.
coi
4
. 54. GLI OCCHI: Gli occhi di questa donna sono le sue dimostrazioni,
le quali dritte negli occhi dello intelletto, innamorano 1” anima; Cone,
tr. IT, cap. 16. Gli occhi di Beatrice sono le ragioni sottilissime et effi.
cacissime e l’intelletti sottilissimi, che hanno avuto li Teologi in considerare e contemplare Iddio et insegnare a considerarlo .e
contemplarlo.
Buti,
*
:
.
°
;
1 ©. UNA VOCE: frammezzo le fiamme non potevano bene accertare
dove riuscirebbero; seguendo il suono della voce e alla di lei
scorta essi ponno
tenere la via dritta.
La voce è, come dirà subito, d’ un angelo. Negli .
altri cerchi i viandanti non 8° imbatterono mai che in
un angelo solo; in’
questo sono due: il primo è 1° angelo della purità;
modo il guardiano del Paradiso terrestre; opposto questo quì è in certo
ai guardiani dalle’
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Di là;e noi, attenti pure a lei,
Yenimmo fuor, là ove si montava.
Venite, bdbenedicti patris meî,
ve
Sonò dentro ad un lume, che lì era,
Tal che mi ‘vinse, ec guardar nol potei.
— «Lo sol sen va (soggiunse), e vien'la sera;
Non v’ arrestate, ma studiate il passo,,
Mentre che } occidente non s’ annera.» —
Dritta salia la via per entro il sasso

spade fiammeggianti, da Dio posti davantial giardino di Eden, il cui
ufficio è di mettere in fuga chiunque si avvicinasse, mentre questo angelo
quì invita tutti i puri di cuore ad entrarvi.
Negli altri cerchi è sempre
un angelo che cancella uno de’ sette 7 dalla fronte di Dante; in questo
cerchio quì il Pocta non parla di tal cancellare, senza dubbio perchè vuol farci immagine che l’ultimo /, significante il peccato della Iussuria glielo togliessero dalla fronte le fiamme per entro le quali egli è
venuto.
£t nota auctorem in hoc vitio fuisse multum implicitum, ut nunc <
ostendit de incendio quod habuit in dicta famma in reminiscentia conscientie,
dice Petr. Dant.
In fatti in nessuno dei sette cerchi e nemmeno nell’ Inferno Dante dovette soffrir tanto, quanto nel cerchio de’ lussuriosi.
Si
osservi inoltre che Dante teme di dover subire dopo morte il tormento
toril
mentre
segg.),
e
133
XIII,
Purg.
(cfr.
invidiosi
dei superbi e degl’
mento de’ lussuriosi e lo dee soffrire, almeno alcuni istanti, già adesso,
.
cioò anzi la sua morte.
56. DI LÀ: dalle fiamme. — PURE: soltanto. — «Tra il fuoco, come
°
Tom.
voce.»
della
suon
al
tra le tenebre, muovono
57. xuor: fuori dalle fiamme. — ove: Al. dore.,— SI MONTAVA: per
una scala intagliata nel sasso al Paradiso terrestre.
58. VENITE: sono le parole di Cristo: «Venite, benedetti del Padre
mio; eredate il regno chie vi è stato preparato sin dalla fondazion del
Secondo il vaticinio evangelico Cristo
XXV, 34.
S. Matt.
mondo»:
stesso dirà queste parole nel dì del giudicio universale a coloro che
Come l° angelo alla porta del
saranno alla sua destra, cioè agli eletti.
Purgatorio faceva le veci di S. Pietro, cfr. Purg. IX, 127. XXI, 54. così
l’ angelo che stà all’ uscita del Purgatorio fa le veci di Cristo stesso pronunciando la gran sentenza che da Cristo si ripeterà nel giorno fatale.
Tutte le parole che Dante pone in bocca agli angeli proposti a’ sette
cerchi del Purgatorio sono parole di Cristo., Degli angeli la Scrittura
propdice: Nonne omnes sunt administratorii spiritus, în ministeriun missi
Cfr. Thom. 49.
ter eos, qui heereditatem capient salutis? Ad Hebr. I, 14.
.
.
*
Stim, theol, P. I. qu. CXII, art. 1-4.
Era la luce di un angelo
59. AD UN LUME: Al. dentro da un lume.
‘Dio. — Lì:
più splendente che non i visti sin quì,, perchè più presso a dove'era la
fiamme, e
dalle
appunto nel luogo ove i tre Poeti uscirono

scala per salire al Paradiso terrestre.

.

)

dio

m’ abbagliò. — xoL
60. TAL: tanto splendente. — MI VINSE : la vista,
.
POTEI: cfr. Purg. II, 39. IX, 81. XV, 10-30.
SA
.
62. STUDIATE IL PASSO: affrettatevi.
lecito di
essendo
63, MENTRE: prima che il sole sia tramontato, non ANNERA: 8 abbui.
salire dopo il tramonto; cfr. Purg. VII, 44 e s0gg. — S'
per la
su
a salire
61-93. Poco dopo. che i tre Poeti hanno incominciato
si
scala sopravviene la notte, onde non potendo continuare îl loro . viaggio ‘
coricano sui gradi della scala e Dante si addormenta.
masso
nel
pure
essa
scavata
via,
ultima
64. DRITTA: dice che quest’
vivo, era diritta; {che era battuta dai raggi solari prossimi a estinguersi;
corpo.
che salendo per essa il Poeta aveva dinnanzi l’ ombra del proprio
Era dunque in prospetto’ dell’ occidente questa estrema scalea, e dirigeva
Le
do
.
Ant. ap. Tom.
a levante.
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67

Verso tal
Dinanzi a
È di pochi
Che il sol

parte, ch’ io toglieva i raggi
me del sol ch' era già basso.
scaglion’ levammo i saggi,
corcar, per 1’ ombra che si spense,

Sentimmo dietro ed io e li miei saggi.

.

70 E pria che in tutte le sue parti immense
| Fosse orizzonte fatto d’ un aspetto ,
E notte ‘avesse tutte sue dispense,

65. VERSO TAL PARTE: verso oriente.
66, BASSO: così leggono.i quattro codici del Witte,
il Cassin, Vienn.,
Stoccar., Filipp., 15 codd. veduti dai Quattro
quattro edizioni, Ald., Rovill,, Fosc., Vitiani, Fiur., ecc., ecc.; le primo
Witte,
ecc., ecc.; Zenr.
‘ Ramb., Buti, Land,, Vell., Dan., Dol., Portir.,
Costa, Wagn., Fratic., Bennass.,
Cam., Franc., ecc.
La Crusca dietro alcuni codd. legge invece:
ch'era
già lasso, lezione anecettata da Vot., Quattro
e da altri editori di minor importanza, come Fior., Mauro Ferr., Fanf., pure dagl’ interpreti Vent.,
Dionisi, Lonb., De Rom., Poayg., Biag., Ces.,
Borg., Tom., Br. B., Greg.
«Indr., Triss.; Giul., ecc. Lo scambio d’ una
cosa molto facile. Leggendo lasso si ha un 5 con una / e viceversa era
Il sole sta
lì per coricarsi essendo omai stanco del suo parlare figurato,
Gi basso è lezione
più precisa ed astronomica cd ha il sostegno corso.
del
più
dei
migliori
codici
nonchè di tutte le edizioni e di tutti i commentat
ori antichi,
67. I SAGGI: gli sperimenti.
Lerare i saggi, propriamente Pigliare
assaggio, fare esperimento.
Vuol dire. che erano saliti pochi scaglioni
allorchè egli ed i suoi due maestri si accorsero
del tramontare del Sole,
vedendo mancare l’ ombra che il corpo di Dante
yerso osserva; «Pochi (scaglioni) non per rapportofaceva. L’Anfon.a questo
all'unità numerica, ma
in senso relativo per rapporto al tempo ed
alla lunghezza della scala;
perciocchèò, tramontando il sole in quella
di ponente e maestro, e la scala guardando stagione tra il punto cardinale
a
rimanere un poco dalla parte delle fiamme, quel primo, il sole doveva
lasciate a sinistra, e quindi dovevano essersi che i tre Poeti avevano
elevati al disopra delle
fiamme stesse per’ accorgersi dell’ ombra e
della sua direzione.
Ma ad
ogni modo, anco se quando l Angelo li sollecitav
a
a salire, il sole avesse
cominciato a coricarsi, in due minuti quanti
tramontare dietro a sè avrebbero sempre potutone occorrevano per sentirlo
superare un buon numero
di scalini; tanto più che ormai poteva
Dante seguir senz’ affanno e con
diletto quegli spiriti veloci.»
.
‘
.
68. corcAR: coricarsi, tramontare, — sr SPENSE:
scomparve.
69. SENTIMMO: ci accorgemmo,
Sentire per Accorgersi usarono anche
il. Petrarca, Boccaccio ed altri; vedine esempi
nel Voc. Cr. — sAGGI:
Virgilio e Stazio,
70, INMENSE: a quel luogo eccelso l’ orizzonte era
molto più ampio
che non altrove.
°
°
+ 71. ORIZZONTE: .senza l’ articolo appare quasi personificato.
Tom. —
D’ UN ASPETTO: oscuro. Prima che tutto l'immenso spazio
che
di
11
do‘ minavasi, o potevasi dominare, si fosse fatto ugualmente oscuro.
72. E NOTTE: e la notte avesse dispensate, distribuite, diffuse, da
per
tutto le sue tenebre. — AVESSE: fatto; v. 71.
Così intendono e spiegano
Biag.; Ces., Greg., Triss., Capocci, Giul. (Gli ultimi canti
del
Purg.
nel
Propugnatore Vol. II. P. II, pag. 71 e seg.), Blane
(Versuck, 11, pag. 107),
ecc.
Dispense sembra aver qui il significato di Distribuzio
ni
»
Repartizi
oni.
Il più de’ commentatori spiegano soltanto
il senso, senza darsi
briga della costruzione o del senso genuino secondo
delle parole. Gli uni: Prima
che notie fosse oscura e nera in tutte le
parti; Zeno. Ramb.
Altri: Pria
che la notte avesse tùtte le. sue parti; Buti,
Velll Altri: Pria che la notte
avesse tutto quello che bisognasse ad esser
notte;
Dan.,
Vent.)
ogg.
Altri: Pria che la notte fosse per tutto dispensata
, distribuita; Lom/.;
\

'

.

°

7

n

è

-
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76

Ciascun di noi d’ un grado fece letto;
Chè la natura del monte ci affranse.
La possa del salir, più che il diletto.
Quali si fanno ruminando manse
‘Le capre, state rapide e proterve
Sopra le cime, avanti che sien pranse,

Portir., Costa, Borg., Br. B., Frat., Frano., Camer., ecco. Ed ancora altri?
Prima che la notte si stendesse artutte le parti del cielo a cui dev? esser

dispensata; Zom., sAndr., ecc.

;

0

#3. ciascun: di noi tre. — FECE LETTO: si adagiò sopra uno degli
scaglioni,
74, LA NATURA DEL MONTE: che tramontato il sole non permette di.
salire; cfr. Purg. VII, 44 e segg. — AFFRANSE: ci tolse. .
79, IL DILETTO: la voglia. — «Or come mai», osserva molto a proposito il Gixl. (1. c. pag. 72), «Virgilio‘e Stazio dovettero anch'essi trapas-sare quelle fiamme
e soggiacere inoltre alle imperfezioni della carne,
mortale?
Il Savio gentile convenne che si purificasse al fuoco per esser
degno di penetrare la soglia del Parudiso terrestre; e Stazio pur-vi 8° immerse per rimondarsi del tutto, prima di salire a Dio, ‘Quanto all’ Ali-.
ghieri bisognò che si cimentasse a quella prova come per mortificare lo.
spirito della carne in olocausto a Dio.
Que’ due antichi Poeti, benchè
siano già anime fuori del corpo mortale, ci si mostrano come tuttora
soggetti alle infermità della carne e sembrano riposare al modo che fa.
Dante, a dimostrarci più che altro il contrasto fra la legge della carne
e la legge dello spirito, e come l’uomo per sola divina grazia si possa.
sublimare all’ acquisto dei primi beni costitutivi d' ogni felicità vera, sì
temporale che eterna.»
Sin quì il Giuliani.
A noi la cosa ci sembra.
molto più semplice.
Stazio e Virgilio dovettero trapassare quelle fiamme
perchè non c' era altra via onde salire.
Essi si pongono a giacere sopra
un gradino per essere soggetti alla legge della sacra montagna, ove salir,
di notte non si puote,
Nè i due Poeti antichi soggiaciono alle imperfezioni, della carne mortale, chè essi vegliarono tutta la notte come
pastorì, mentre il solo Dante, per aver seco di quel d’ Adamo, fu presodal sonno.
.
oe
.
.
76—S4. Con due similitudini il Poeta mostra il modo con cui egli ed
i suoi compagni si adagiarono aspettando il nuovo giorno. ,Nella prima
.
descrive sè; nell’ altra i due Poeti veglianti alla sua guardia.
.
76. RUMINANDO: rimasticando 1’ erbe mangiate. — MANSE: mansucte,,
sa
nella
Dante
da
ripetute
immagini
ha
similitudine
La
addomesticate.
seconda Egloga a Giov. del Virgilio v. 7-15:
Tityrus haec propler confugit et Alphesiboeus
Ad silceam, pecudiunque suique miserlus uterque,
Frazineam silvam, tiliis plalanisque frequentem: |
Et dum silcestri pecudes mistague capello
Insidunt herbe, dum naribus acra captant,
Tityrus heic annosus enim, defensus acerna
Fronde, soporifero gravis incumbesat odori,
Nodosoque piri vulso de stirpe dacillo
,
Stabat subnizus, ut diceret Alphesibaus.
.
77. rAPIDE: veloci e rapaci; cfr. Virg. Georg. lib. IV, 263: Ul clausis
Fapidus fornacibus ignis. — PROTERVE: petulanti;
Virg. 1. c. v. 10: ores
* Ahedique petulci.
.
”
'
Lu
ha SbonA LE cime: su per le balze; Virg. Eclog. I, 16: Dumosa pene
.
i
dere prosul de rupe videbo. I il Poliziano (I, 18):
Quanto giova a mirar pender da un' erta
n
Le capre, e pascer questo e quel virgulto.
PRANSE: pasciute,
Pransus non avide,

saziate;

dal lat, prarsus.

Cfr. Morat.
.

SatI. VI,
7

127:
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82
85

Tacite all’ ombra, mentre che il sol ferve,
Guardate dal pastor che in su la verga
Pogziato 8° è, e lor poggiato serve;
E quale il mandrian che fuori alberga,
Lungo il peculio suo queto pernotta,
Guardando perchè fiera‘non lo sperga;
Tali eravamo tutti e tre allotta,
Io come capra, ed ci come pastori, .

"o.

79. MENTRE: durante le ore più calde
del giorno.
80. SU LA VERGA: sul suo bastone. .
°
81. Lor: alle capre. — POGGIATO SERVE:
stando così poggiato in su
la verga ha cura di loro, .le guarda.
l'uggiat
o
è
lezione
dei
codd.
Vatic.,
Vienn., Stoce., ecc., ecc.; delle prime
quattro edizioni, della Nidod., Ald.,"
Rorill., Crus, Volpi, Viriani, Fosc.,
Quattro
Fior.,
ecc.
Come
leggess
ero
i più antichi commentatori non si può
indovinare: Il Post. Cass. osserva:
Alii poggiato. Accettarono la lezione
poggiuto il Falso Bocc., Land., Vetl.,
Dan., Dol.; D' Aq., Vent., ‘Lomb., Portîr.,
l’ogg.,
De Rom., Biag., Ed, Pad.
Costa, Ces., Borg., Wagn., Ton., Frat.,
Greg., Andr., Triss., Bennass,, Camer., Mart., Brun., Giober., Emil. Giud.,
Franc,, Giul,, L. Vent., Blanc, ecc.
Altri leggono col S. Croce, Bert., Cuet.,
Cass. ed altri codd, e lor di posa
serre.
Così Bene. Ramb., Buti, Dionisi, Br.
B.,
Witte, ecc.
Seguendo quest’ ultima lezione il Buti ‘O:an., Maturo Ferr.,
spiega: « Fa riposare
loro, et elli anco si riposa»; e Br. 2:
«E
posino le sue capre già pasciute; 0, apprest così posando egli, fa sì che
a
ad
esse
riposo.»
Ma ogni
« pastore #a, non esserfvero che posando
egli, faccia che si posino le sue
capre.
Le capre riposano quando sono satolle,
non
quando riposa il
pastore.
Questi riposa sovente lungo tempo, mentre
le capre vanno su
perle balze in cerca di cibo,
Chi dunque legge £ for di posa serre
fa
dire al Poeta cosa che non è. Nè meno
falsa è la lezione di alcuni codd.
esaîninati dal Ponta: Poggiato s'è e lui
serva il Giul., l'essere "poggiato in su di posa serre, giacchè, come o0spastore ivi si riposa. La lezione da Noi la verga dice abbastanza, che il
Come le capre riposano essendo Dpasciut accettata dipinge la cosa al vivo.
e, così riposava Dante su quello
scaglione.
Come il pastore si riposa poggiato sul
suo bastone,
savano Virgilio e Stazio.
Come il pastore, sebbene si riposi, così riponon cessa
‘tuttavia di servire di guardia alle sue
tunque anch’ essi avessero d'un grado capre, così Virgilio e Stazio, quanfatto
letto,
v.
73.
non
cessaro
perciò di custodire il loro compagno.
no
Si confrontino pure le osservazioni
del Blanc, Wersuch ecc., II, pag. 107 e seg.
°
$2. MANDRIAN:
mandriano dicesi
il custode d’ un” intera mandra;
pastore anco di poche bestie.
Quel delle bestie grosse direbbesi meglio
mandriano che pastore, In questo passo
di
differenza; ma forse mundra e mandriano di Dante non apparisce chiara la
capre non sì dirà così proprio
come di pecore.
Cîr. Tommaseo, Diz, dei Sinon., pag. 127.
n°. 633. —
« FUORI: di casa sua, in campagna.
Cfr. Virg. Georg., lib. IV, 133-486:
Ipse velut stabuli custos in montibus olim,
.
Vesper ubi e pastu ritulos ad tecta reducit
.
Auditisque lupos acuunt balatibus agniy
Considit scopulo medius ‘numerumque recensel.
83. LUNGO IL PECULIO SUO: presso
sua gregge.
I Latinî dissero
peculium soltanto in sentimento di roba lapropria
dello schiavo; Dante ed altri trecentisti usarono del figliuol di famiglia o
peculio
nel
significato di
gregge al proprio e al figurato; cfr.
Purad. XI, 124. e il Focab. Cr. 8. v.
peculto.
Virg. Eclog, I, 33: Nec spes libertatis
erat nec cura peculi. —
QUIETO: riposato. — PERNOTTA: passa
la notte vegliando; dal lat. per‘noctare == vigilare,
$4. SPERGA: disperga, distrugga.
$5. ALLOITA: allora; cfr, Inf. XXI,
112 nt.
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91

Fasciati quinci e quindi-d’ alta grotta.
Poco potea parer lì «del di fuori;
Ma per quel poco vedev’ io le stelle,
.Di lor solere e più chiare e maggiori.
Sì ruminando, e sì mirando in quelle,
Mi prese il sonno; il sonno che sovente,
Anzi che il fatto sia, sa le novelle, ‘

'

‘
“

87. FASCIATI: circondati da ambo i lati dalle pareti di quella fenditura della montagna ovo era la scala. — D'ALTA: così i codd, S. Croce;
Vatic., Berl,, Vien., Stocc., ecc. Al, dalla grotta. - Il verso seguente conferma la lezione d' alta s che è pure di 2Zenr. Ramb., Buti,° Dion.,°
Witte, ece., ecc.
.
. 88. POCO: le pareti essendo alle, la via stretta. — PARER: apparire. —
Li: per entro il sasso. — DEL DI FUURI: del cielo. A motivo della strettezza e profondità di' quella fenditura non si poteva vedere che una
striscia del ciclo,
”
Suu
:
;
90. DI Lor SOLERE: del loro solito. — MAGGIORI: la scala essendo ° incassata nel sasso, uno che fosse adagiato su quella, poco poteva della
volta celesto vedere.
‘Tuttavia egli vedeva le stelle più chiaro e maggiori
del solito.
L’ accresciuta chiarezza si spiega coll’ aumentata purità e
finezza dell’ aria in quell' alta regione; e quanto alla parvenza di più
grande volume, bisogna dire che il Poeta credesse di aver salito tanto
da essersi avvicinato în modo apprezzabile alla sfera stellata, sì che le
stelle dovessero comparire più grandi; concetto che per le dottrine di quel
tempo sulla distanza di qnesti astri niente ha di assurdo:
int. ap. Tom.
91. sì: così — rRUxMINANDO: volgendo e rivolgendo nella mia mente
le cose trascorse, come le capre ruminano l’ erba pasciuta. — IX QUELLE: nelle stelle.
Le
.
.
93. ANZI: prima che i fatti avvengano; cfr. Inf. XXVI, 7 nt.
Purg.
IX, 16-18.
«Il sogno, che si sogna dalla nona ora della notte infino al
principio dell’ aurora, dicono che si deo compiere infra a uno anno, 0 sei
mesi, o tre, o infra 1 termine di dieci dì. E questi sogni, che si fanno
intorno all’ alba del di, secondo ch' e' dicono, sono i più veri sogni che
si facciano, e che meglio si possano interpretare le loro significazioni.»
Fassavanti, Specchio di vera penitenza, pag. 407. Ed. di Firenze 1$43..
91-103. Dante vede in sogno Lia, simbolo della ‘rita attira, che ta
cogliendo fiorì.
A maggiore intelligenza di quanto segue, giova addurre
alcuni passi di S. Tommaso. . Quia quidam homines precipue intendunt
contemplatione rerilatis, quidam vero intendunt principaliter exterioribus
actionibus, inde est quod cita hominis concenienter diciditur per actiram et
contemplatiram.
‘Thom. Aq. Sum, theol. P. II. 29%, qu. CLXXIX, art. L
te due rite significantur per duas uxores Jacob: activa quidem per Liam;
contemplativa vero per Rachelem; et per duas mulieres qua Dominum hospitio receperunt: contemplativa quidem per Mariam,
actira vero per
Martlham.... Divisio ista datur de vita humana, qua quidem attenditur
secundum intellectum.
Intellectus autem dividitur per actitum et contempla»
tivum, quia finis intellectir@ cognitionis rel est ipsa cognitio ecritatis,- quod
pertinet ad intellectum contemplativumiz rel est aliqua exterior actio, quod
pertinet ad intellectum practicum sive actirum; Ibid. art. 2. Vita contemplatita' simpliciter melior est quam
actira,
Ibid. qu. CL XXII, art. 1.
Deum diligere secundum se’ est magis meritorium quam diligere prozimum,
Vita autem contemplativa directe et immediate pertinet ad dilectionem Dei;
cita autem activa' directius ordinatur ad dilectionem prorimi.
Ft ileo ex
suo genere contemplatica vita est majoris meriti quam activa, . Ibid. art. 2.
Secundum suam ‘naturam vita contemplativa
est prior quam actira, in .
quantum prioribus et melioribus insistit; quoad nos autem rita actira est
prior quam contemplativa, quia disponit ad contemplativam. Ibid. art. 4.
Virtutes moraies essentialiter ud vitam actiram (Ibid. qu. CLXXXI, art. 1.),
dispositive autem ad ritam’contemplativam pertinent (Ibid. qu. CLXXX,
DaxrE,
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Nell ora
Prima
Che di
Giovane
Donna
—

credo,
raggiò
fuoco
e Della
vedere

Puro.xxviI,94—-101.
che dell’ oriente
nel monte Citerea,
d’ amor par sempre ardente,
in sogno mi parea
°
andar per una landa

. Cogliendo fiori.
«Sappia,

{Lia.}

E cantando dicca:

qualunque

il ‘Îmio nome

- Ch’ io mi son Lia, e vo movendo

dimanda,

intorno

«art. 2.), Dante nel Cone. tr. IV, cap. 17: «Veramente è da sapere che nof
potemo avere in questa vita due felicità secondo duo diversi cammini
buoni © ottimi che a ciò ne menano: l’una è la vita attiva, e l’altra
contemplativa, Ia quale (avvegnachò per l’ attiva si pervegna, como dettola
è, a buona felicità) ne mena a ottima felicità e beatitudine»
Vedi pure
Cone. tr. II. cap. 5. ove Dante, d’ accordo coll’ Aquinate, insegna la vita
contemplativa essere più simigliante a Dio, e da Dio più amata.
Il Para
diso terrestre, nel qualo Dante è in procinto di entrare, è figura della
felicità di questa vita, que in operatione propria virtutis consistit Monarch.
lib. III, c. 16); il Paradiso celeste simboleggia la beatitudine della vita
eterna, que consistit în fruitione divini aspectus (Ibid.). All’ entrata del
Paradiso terrestre Dante vede in sogno Zia, la quale rappresenta la perfezione
della cita attica che deve seguire all’ espiazione, ed è passo alla contemplativa, quasi vincolo, como si esprime il 7om., tra il Purgatorio ed il cielo,
tra
la politica e la religione, tra Virgilio e Bcatrice. Lia gli ricorda Rachelle
sua sorella, la quale gli prenunzia la vista di Beatrice, ambedue donne
simboleggianti la vita contemplativa.
Il suo è dunque un sogno il quale
gli fa vedere la duplice vita dell’ uomo purificato, e nello stesso tempo
yli mostra anticipatamente quanto egli vedrà giunto che sarà,al Paradiso
terrestre. Cfr. Filat. ad h. I. Ozanam, Dante et la philos. cat. pag. 148
e segg.
Berardinelli, Concetto della D. C., pag. 153. e seg.
°
94; NELL' ORA: Dante suppone erroncamente che al tempo del suo
viaggio il pianeta Venere sorgesse in oriente alcun tempo prima del sole.
Quì egli vuol significare d’ aver avuto il suo sogno, o visione
dirsi, nell’ ora in cui Venere vibrava dall’ oriente i suoi primi che voglia
raggi sul
monte del Purgatorio, dunque presso al mattino, quando
del ver si sogna,
”
°
:
Inf. XXVI, 7.
°
83, NEL BIONTE: del Purgatorio. — CITEREA: così chiama
il Poeta il
pianeta di Venere dal culto che si dava a questa Dea nell’
isola di Citéra,
oggi Cerigo, presso la quale secondo la mitologia Venere
nacque dalle
x
. spume del mare,
95. ARDENTE: Venere è Zo del pianeta che cd amar conforta,
Purg.
I, 18; la stella «dl umore, Canzone” /o sua cenuto al punto
«della rota,
str. I, v. d.
97. GIovaxe: Lia non morl giovane, ma ella appare al Poeta
in
quella età in cui i morti risurgeranno,
Qumnes resurgent in tate juvenili,
insegna Tommaso d’ Aquino Swe th. P. III qu. XLVI. art, 9. Ibid.
n
.
Suppl. qu. LXXXT. art. 1.
98, LANDA: pianura, prato; cfr. Zaf. XIV, 8 nt. Dica, Etym. Worterd.
°
Vol. I. pag. 242.
99. COGLIENDO FIORI: cfr, canto seg. v. 40. dt: Una donna soletta, che
si gia Cantando, ed iscegliendo fior da fiore. I fiori simboleggiano secondo
‘Zan: ale virtudi adoperate moralinj; secondo Petr. Dant. ile opere apparcechiatea far frutto.
°
%
101. Lia: prima moglie del patriarca Giacobbe, figlia di Labano; cfr.
Genesi XXIX, 16 e segg. XXX, XXXI.
Poi ladri della Chiesa Lia è
figura della vita attiva. . La voce originale MN2 significa afaticata,
sa
.
stanca; cfr. Gesenius, Mehr. und chald. Wérterb, 8. v. yi.
Per Liam,
dice S. Gregorio (Hom. 14 in Ezech.), que fuit Uppa, sed fecunda,
signifi»
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Lo Lbelle mani a farmi una ghirlanda.
Per piacermi allo specchio qui m° adorno;
Ma mia suora Rachel mai nonsi smaga

catur tita activa, quae dum occupatur in opere, minus videt: sed dum modo
per verbum, modo per eremplum «d imitationem suam prozimos accendit,
multos in opere bono filios generat.
E lo stesso altrove (Mor. lib. VII.
c. 28): Quid per Liam nisi activa vita signatur?
Quid per Rachelem nisi.
contemplativa?
In contemplatione principium, quod Deus est, queriturz in
4 operatione aulem sub gravi -necessitatum fasce laboratur.
"Tutti i commentatori vanno d'accordo che Lia e Rachele nella Divina Commedia come
nelle scritture de’ Padri sono simboli, la prima della vita operativa, la
seconda della contemplativa.
Ma perchè Dante lo vide dentro da sè, chè
tanto è averne avuta una visione fantastica?
Crediamo (col Berardinelli
1. e.) per significare che aveva nel suo animo quegli abiti, e mercè di
essi, cioò alternando 1’ azione colla contemplazione, si era a quel punto
«avanzato sia purificando i vizii, sia incuorando ‘ogni bella virtù, e compiendone gli atti. Abbiamo già osservato che Lia e Rachele sono figure
di Matelda e di Beatrice, le quali appariranno poco appresso. Le due
prime donne appariscono al Poeta nella notte, essendo esse i simboli
delle due vite, attiva e contemplativa, nell’ Antico Testamento avanti la
venuta di Colui che è la luce del mondo.
Matelda e Ecatrice poi, che
appariscono nel giorno, potrebbero figurare le due vito nella luca e perfezione cristiana.
Simboli di esse due vite nel cristianesimo sono nei
SS. Padri le dne sorelle di Betania, Maria e Marta; cfr. Luc. X, 35-42. Ma
Dante, volendo introdurre la sua Beatriee nel Poema, si sarebbe veduto
* costretto a scostarsi in questo punto dalle opinioni de’ SS. Padri.
Vedi
però la digressione sulla Matelda, che fa seguito al canto XXVIII.
°
“102, MANI: le mani significano le opere, gli atti virtuosi li quali,
come fiori vari, fanno corona di loda e di gloria a chi li coglie e ponseli
in capo, cioè. in su lo suo intelletto.
£u/i. — L'uso del nostro animo
è doppio, cioè pratico e speculativo (pratico è tanto quanto operativo),
1’ uno.e l’ altro dilettosissimo; avvegnachò quello del contemplare sia più,
‘siccome di sopra è narrato.
Quello del pratico si. è operare per noi
virtuosamente, cioè onestamente, con prudenza, con temperanza, con’
fortezza e con giustizia; quello dello speculativo si è non operare per
noi, ma considerare l’ opere di Dio e della natura: e questo suo equell’ altro è nostra beatitudine e somma felicità, siccome veder si può.
Cone. tr, IV. c. 22. — Froprium opus humani generis totaliter accepti est
actuare semper totam potentiam intellectus possibilis, per prius ad speculandum, et secundario propter hoc ad operandum per suam eztensionent.
Et quia, quemadmodum est in parte, sic estin toto, et in homine particulari
contingit, quod sedendo et quiescendo prudentia et sapientia ipse persicitur;
patet, quod genus humanum in.quiete sive .tranquillitate pacis ad proprium
suum opus, quod fere divinum est, liberrime atque facillime se habet. De
Mon. lib. I. c. 4.
LI
103. PER PIACERMI: io,mi adorno quì per piacere a me stessa quando
mi specchierò in Dio, il quale è “specchio della coscienza, come questa
AI
Piacerzii è lezione di quasi tutti i codici ed edizioni.
dell’uomo.
cuni codici d’ importanza secondaria leggono invece: Per piacere. Taluno
sè
a
non
piacere
volle
Lia
che
difese quest’ ultima lezione argomentando
ma a Giacobbe (!), che non sia bello il voler trovare sè stessa piacente
a sè allorchè in Dio si specchi, 0 che meglio dica: Mi adorno colle opere
per riuscir piacevole, cioè a Dio.
Ma.si tratta quì di piacere a sè in
senso morale, e che altro è questo.piacere a sè, ro non la-soddisfazione
interna che risulta dall’ avere operato il bene.
Or chi in tal senso piace
a sè stesso, piacerà anche a Dio; e viceversa, chi non piace a sè stesso,
chi ha motivo di rimproverarsi di ‘aver negletto i suoi doveri, chi non,
ha la coscienza pura e tranquilla, non piacerà certo nemmeno a Dio.
Osserviamo del resto che i migliori commentatori antichi e moderni legsono e spiega
me facciamo noi.
A
5
104. StohA: sorella, — RACHELE: seconda moglie di Giacobbe, sorella
di Lia e simbolo, come dicemmo, della vita contemplativa, Il nome ebraico
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PURG.XXVII, 105-109,

Dal suo miraglio,

-

[Lia.]

e siede. tutto giorno.

Ell’ è de’ suoi begli occhi veder vaga,

Com’ io dell’ adornarmi con le mani;
Lei lo vedere, e me l’ ovrare appaga.»
E già, per gli splendori artelucani,

—
I

53m

(= pecora) deriva

dal verbo

3m

che

significa Esser tenero,

molle,
ccc., cfr. Gesenius, Hebr. und chald. Worterb, s. v. mn.
Vedi i passi ciè
T
. tati nella .nt. al v. 101. SI sMAGA:si allontana.
Sul verbo smagare vedi
Purg. X,y 106. nt.
ro.
.
105, »irAGLIO: dal suo specchio, che è Iddio.
AMiraglio è lezione dei
codd. S. Croce, Caet., Cass., Vienn., Stocc., e di molti
altri
(cfr.
Quattro
Fior., Vol. II, pag. 210); mirazlio hanno le prime
quattro edizioni, la
Nidob., Dionisi, Viviani, Quattro Fior,, Fosc., Mauro Ferr.,
Witte, ecc. ed
i commentatori Benz. Ramb., Lomb., Portir., De Rom.,
Ed, Pad., Ces., Bor.,
Tom. Br. B., Frat., Brun, Greg., Andr., Triss., Bennass.,
Camer.,
Franc.,
Giul., ecc.
E miraglio per ispecchio usò pure Fra
«Carissimi, del mondo miragli siete voi tutti nel mondoGuittone (lett. 13):
magni.»
I
codd.
Vatic., Berl. ed altri hanno ammiraglio, che è pure
lezione dell’ Aldi
Rocill., Cr., Comin., ecc. del Buti, Land., Vell., Dan., Vent.,
Pogg.,
Biag,
Costa; Mart., Gîober., ecc. Ma la voce ammiraglio
non si trova in luogo
alcuno usata nel senso di s eechio, che quì si vuole
dal contesto del
discorso, nè la Crusca nel
Îocab. ne arrecò un solo esempio, fuorchè
questo di Dante.
Miraglio poi corrisponde al prov. miralh, basc. miraila,
* che significa pure specchio; cfr. Nannue. «inal. crit.
pag.
.Wòrterb., Vol. II, pag. 378. .B. v. miroîr; Monti, Proposta 749. Die, Etum.
s.v. miraglio, ecc.
7 SIEDE: Maria .... sedéns secus pedes ‘Domini, audiebat
verbum illius;
Luc. X, 39.
.
©
.
106. DE' suol: ella è vaga di vedere i suoi begli occhi nello specchio.
—-occut: gli occhi di Rachele sono la contemplazione
che si-rifletto in
sè stessa.
Tom. — Ell''è de suoi begli occhi veder raga
vaga di specchiarsi tenendo fermo Îo sguardo nel divino riesce a dira: ell’ è
Specchio,
non per
vedervi riflessi i suoi begli occhi, ma per mirare
in esso le cose degne
d’ esser considerate.
Certo in quelle parole è significato l'atto di chi si
specchia (il guardare) © non il sine ond’ altri suole
specchiarsi.
Perchè
cotanto in noi ti specchi? disse Camiccion de'
tutto fisso a'riguardare quel traditore, benchèPazzi a Dante, che stava pur
costui
fosse
tra
molli
cone
sorti: Inf, XXXII, 54. Giul. La frase de' suoi
interpretarsi per messo de' suoi begli occhi, 0 coibegli cechi può infatti anche
suoi
begli
occhi,
nel
qual
caso il senso del verso è: Ella ama di fissare
i suoi begli occhi in Dio. .
103. Lo veEDERE:
la contemplazione
delle maraviglie di Dio.. —
L'OVRARE: l’ operare secondo il «divin volere. - Ocrare
0 oprare è lézione
dei quattro codd. del Hitte, del Vien., Stoce. ed
altri moltissimi.
Ovrare
lessero pure il Lan., .l' Ott., An. Fior., Bent. Riqné., Land.,
Velt.,
ecc,
Il Cass. cd altri codd. (cfr. Quattro Fior. II, iz. 211) hanno: è Dan.,
me L’oRNARE appaza, e così hanno pure le edizioni primitive di Foligno, Jesi,
Nap., Vindel., cce.; ornare lesse anche il Buti, ed il Perazzini (Correct.
adnot. ed Scolari, pag. 127) vuole che così debba leggersi, osservand et o:
Contertu quidem conciuna est hwc E. V. lectio, quara nofat ét probat
Joseph
Thomasellius, queque musticam significationem non minuat, sed,
exornet,
In
favore di quest’ ultima lezione si può anche osservarche
e come in questo
verso si ripete il redere del v. 106., così vuolsi pur ripetuto l’
ornare del
v. 107. L'autorità dei codd., alla quale si aggiunge quella
de commenta.
.tori antichi, è però per la lezione ocrare,
Del resto le
volvono su per giù il medesimo senso: l’ adornarsi con due lezioni inle mani è un
operare, © l’ operare consiste appunto nell’ adornarsi.
.
.
109-114, Scegliatosi sul far del giorno il Poeta si
alza onde continuare
il suo viaggio.
.
.
109. ANTELUCANI: precedenti la .luce; Splendori antelucani
chiama il

«Poeta quel chiarore che precede

l'aurora.

Il termine

antelucano

è voce

’
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Che tanto ai peregrin’ surgon più grati,
Quanto tornando albergan più lontani, .
Le tenebre fuggian da tutti i lati,
È
E il sonno mio con esse; ond’ io levàmi,
Veggendo i gran maestri già levati.
— «Quel dolce pome che per tanti rami

Seritturale: Tamguam guita roris antelucani, que descendit in terram;
.
Sap. XI, 23.
110. PIÙ GRATI: per la speranza di rivedere presto la patria.
.
111. PIÙ LONTANI: così leggono i quattro codd. del Witte, il Cass., lo
Stoce., il Chig. ed altri ottimi; così anche il Lar. che chiosa: «Quanto lo
peregrino è più lontano della sua casa, tornando dal suo viaggio, tanto
gli è più a grado Io die e l’ aurora; quindi festina e viaggia.»
Più lontani ,
La comune ha
hanno pure le edizioni primitive di Foligno e di Napoli.
invece: Quanto tornando albergan men lontani, lezione accettata da Benv.
Lezgendo men lontani
*Ramb., Buti e da tutti i commentatori successivi.
il Poeta dice che quanto i pellegrini sono men lontani dalla casa e patria
luce. * veramente
della
appressarsi
l’
loro
riesce
grato
più
loro, tanto
Conv.
questo concetto si rinviene anche altrove nelle opere di Dante.
al desiderante,
appropinqua
8°
più
disiderata
cosa
la
tr. III. c. 10: «Quanto
tanto
diligibile
De Mon. lib. I. c. 11: Omne
tanto il desiderio è maggiore.»
Si osservi inoltre che
magis diligitur, quanto propinquius est diligenti.
per
già
destinato
Dante si trovava men lontano e dal Paradiso terrestre,
Tutto queste
patria all’ umano genere, © dal cielo, vera patria dell’ uomo.
dei
autorità
l’
ma
ragioni parlano in favore della lezione men lontani;
più lontani, la.
codd. che portano l' altra c'indusse a mantenere nel testoa faro un lungo
ha
s°
Quando
qual lezione dà pure un ottimo senso.
grato mattino al
viaggio si aspetta il mattino più ansiosamente; il più
di rivedere
pellegrino è però senza dubbio quello che gli reca la speranza
appunto questo
era
mattino
tal
un
E
notte.
faccia
si
che
prima
la patria
.
117.
v.
per Dante: OGGI porrà in pace le tue famis
:
113. LevAMI: mi levai.
v. 69. Che fàr
114. 1 GRAN MAESTRI: Virgilio e Stazio, i duo Saggi,.
:
del mondo sì gran maliscalchi, Vurg. XNXIV, 99.
Virgilio a
di
parole
Ultime
terrestre.
115—142. Salita al ‘Paradiso
e.
.
Pome e pomo dissero indifferentemente gli antichi;
Darts. POME: pomo.
Poc. Cr. e Nannue. Teor, deî nomi, pag. 144. 149. 151,il
nel
esempi
vyedine
per tanti rami è
‘325. ecc. 11 pomo che la cura dei mortali va cercando felice; vedi il passo
sommo e vero bene, ciò che rende ì' uomo veramentedi questa vita, cho è
felicità
Della
del Cone. citato Purg. XVI. 90 nt.
il Paradiso terrestre
appunto quella che i mortali van cercando, è figura
in procinto di giungere.
(cfr. De-Mon. lib. III, c. 16), ove Dante è oramai
vanno cercando per
uomini
gli
che
felicità,
Quella
Virgilio dice dunque:
terrestre Paradiso le tue brame,
tanté e sì diverse vie, appagherà oggi nel dolci pomi.
La sentenza e quasi
Cfr, Iaf. XVI, 61: Lascio lo fele e co per
(Phil. Cons.
le parole di questo e del seguente verso sono tolte da Boezio quam multi»
cura
mortalium
Omnis
52):
51,
pas.
Peiper
ed.
lib, 1II. pr. 2.
ad unum
sed
procedit,
calle
plicium studiorum labor ezercet, diverso quidemId autem est bonum quo quis
tamen beatitudinis sinem nititur pervenire.
summuni
omnium
est
quidem.
Quod
adepto nihil ulterius desiderare queat.
si quid aforet, summum esse ,
bonorum, cunctague intra se bona continens, cui
Liquet
optari.
posset
quod
non posset, quoniam relinqueretur extrinsecus,
omnium congregatione perfectum. .
igitur esse beatitudinem statum bonorum
Est
adipisci,
conantur
omnes
Îune, uti dirimus, diverso tramite mortales
cupiditas, sed ad falsa
enim mentibus hominum veri boni naturaliter inserta
ine
nililo
esse
tonum
summum
Quorum quidem aliù
«derius error abducit.
dielaborant: alii vero tonumw quod sit
digere credentes ut dicitiîs affiuant adeptis
suis
cicibus
reverendi
honoribus
gnissimum veneratione iudicantes
'
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Cercando va la cura dei mortali,
Oggi porrà in pace le tue fami.) —
Virgilio inverso me queste cotali

Parole usò, e mai non furo strenne

Che fosser di piacere a queste eguali
.

esse nituntur. Sunt qui sunimium
bonun in summa potentia esse consti
hi cel reynare îpsi volun' vel regnan
tuant:
tibus adharere conantur.
boni fructum gaudio latitiaque metiun
Piurimi
tur: hi Selicissimum putant roluptvero
difluere. 0000. Sed summun
a'e
beatun esse indicat sfatumy, quemConum Lbeatitudinem esse definimusz; Qquare
pre ceteriz quisque desiderat.
vina Commedia Dante non è soltan
Nella
Dito un singolo indivi
sentante dell'umanità.
Per diversi sentieri vanno gli duo, sì il rappreuomini cercando
di conseguire quel bene che li
una via sola che conduce alla renda veramente felici. Ma non havvi che
sin quì percorsa da Dante sottovera felicità, e questa via è appunto quella
la scorta di Virgilio: la via
l’ Inferno, ossia per la coutri
prima per
zione, o poi pel Purgatorio,
purificazione.
ossia per ila
Il’ dolce pome non alligna nell’
Inferno, ma
cercarlo passando per esso.
Questo zome non è ne' dannati, pursi deve
e deve procacciarselo non assagg
ma altri prò
iando, ma sì contemplando
dannati.
i mali dei
Questo pome non è nemmeno
nei diversi gironi del Purgatorio,
ma sì sulla cima ‘della monta
templando non solo, ma anchegna; altri può c deve procacciarselo conassagg
iando le pene dei purganti.
che dopo aver lasciato dietro
Non è
Purgatorio, dopo aver provat a sè i cerchi dell’ Inferno ed i gironi del
o e l' orrore del peecato ed
conversione, che Dante pnò
il bene della
sperare che il dolce pome ponga
sue fami, — Cfr. Deut. XXXII,
13-15: Ze benedictione Domini in pace le.
de pomis cali, ... de pomis fructu
terra ejus,
um solis ac lune, +... de pomis
eternorum.
collium
Apocal XVIII, 14: ££ poma desider
ii anima tu@ discesserunt
@ fe. — PER TANTI RAMI: per
sì diverse vie.
116. LA CURA: 0 cura è sogget
.
to c pome oggetto, e allora
Spiegare: Quella dolce felicità
bisogna
che
cando per infinite vie, oggi acquet gli uomini con tanta cura vanno cererà ogni tuo desiderio. ‘Oppur
cando si deve quì riferire a la
e ra cercura
de'
mortal
i non come a sogget
sì come ad oggetto, ed allora
quel cercando va preso in signifito, ma
esercitando © traragliando,
cato di
o appunto il desiderio della
esercita variamente il pensieessend
relicità, che
ro
Quasi tutti gl interpreti accettano la prima interpretazione,de’ mortali.
che
anche
a noi sembra più vera.
seconda venne cmessa dal Giul,
La
sembra dare la preferenza nll' (Propugnatore II, pag. 30), il quale tuttavia
altra.
117. LE TUE FAMI: i tuoi desider
ii, i quali saranno oggi appaga
ti.
119. STRENNE: doni, regali.
Quasi tutti gl’ interpreti moderni: Srenna dal lat. strena = mancia, ‘Così
Vot.,
Lomb., Portir., Posg., Biag., Costa,
Ces., Wagn., Borg., Br. B., Frat.,
Frane., Blane, eco. Anche il più Grey., Andr., Triss., Bennass., Cam.,
degli antichi la intendono così.
mance, o cose donate in grande
Otf.:
“Post, Cass.: strenno qui primun
donuni quod datur în Kalendarmn fosti.
dicuntur, ut in decretis habetur,
Quasi
colle medesime parole Petr. Dant.:
dicitur strenna, mancia, qua datur
principio Kalendarum.
in
Bent, Rab. dice che strenna chiama
vasi il regalo
o mancia che gl’ imperatori romani
davano 2° valorosi soldati.
I Buti
dà due diversa interpretazioni: strenne
cioè mance, cioè annunziazioni
fatto primamente la mattina.
Land, osserva che strenne
barda significano mancie.
Il Vell., Dan., e Delce vogliono inche lingua lomstrenne sia
invece voce francese: «sfrenne in lingua
francese significa quel medesimo
che in Italia mancie, che sono
doni i quali comunemente si sozlio
il primo di dell’anno.»
n daro
Il
spiega invece, Dio sa secondopiù antico commentatore, Jac. della Lana,
quale etimologia, strenne Per
anche il lent., pur concedendo
novelle; e
che la voce derivi dal lat. strena
che qui essa significhi piutto
, vuole
sto Annunzio o Avviso.
Strenne = ricompense.
Il Tom. chiosa;
Il
tanta gioja, quanta fu quellasenso è: Nessun dono fu mai ricevuto con
colla quale io ricevetti quell’
annunzio.
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Tanto voler sovra voler mi venne
Dell’ esser su, che ad ognî passo poi ‘
Al volo mi sentia crescer le penne.
°
Come la scala tutta sotto noi
l'u corsa, c fummo in su il grado superno,
In me ficeò Virgilio gli occhi suol,
E disse: — «Il temporal fuoco e l’ eterno
Veduto hai, figlio, esci venuto.in parte

il volere‘di giungere sulla
121. sovna vonen: tanto mi si raddoppiù
beata della montagna.
priva d’ autorità e di
lezione
sentia,
mio
colo
Al
123. MI SENTIA: Al.
Ed ecco avverarsi quanto
re.
buon senso. — LE PENNE: la forza a camminae segg. cfr. Parad. XVIII, 53
121
XII,
Purg.
Virgilio gli ebbo predetto
.
.
€ egg.
Quell’ ascendimento fu si
noi.
125. FU corsa: fu tutta montata da che non egli e i suoi due comveloce e dilettevole, che al Doceta sembrò questa scorresso piuttosto sotto *
che
pagni corressero su per la scala, maGiut., benchè sembri pur tanto pereIl modo, osserva il
ai loro piedi.
sub classibus aquorì, Aen. lib. IV.
late!
:
Virgilio
SU
grino, somiglia a quel di
originale anche imitando. — IN euv. 552. Se non che Dante sa essere
dunque precisamente all’ .
e,
scaglion
IL GRADO SUPERNO: sull’ ultimo —.
trata del Paradiso terrestre.
L'autorità politica adempie l’ ultimo
126. riccò: mi guardò fisamente. questo un atto affettuoso di Virgilio
è
.tempo
o
medesim
nel
suo nffizio;
dal suo discepolo.
Ins ©
che sta oramai per congedarsi
io. — L’ETERNO: il fuoco dell’ in
127. TEMPORAL: il fuoco del Purgator
ut dicitur Matth. XXV, 46: Ibunt
ceterna,
est
Pena damnatorum
purgaIgnis
ferno,
+
+
+
is.
temparal
ignis est
ignem rternum. “Sed purgatoriussubstantiam, sed temporalis quantum ad
torius est celernus quantum adAq. Sum. theol. P. III. Suppl. Art. duo de
‘fhom.
nis.
purgatio
efectuum
di venire Quando che sia
Le anime del Purgatorio speran Inferno convien lasciare
Purg. Art. 2.
A quelle dell’
seg.
e
119
I;
Inf.
genti,
fuoco
alle beate.
9. — «Si noti per altro, che quì
si debbono
entrandovi ogni speranza, Inf.11I,
ina anche il luogo in cul le pene
solo,
non
pera
ogni
‘indica
Giul.
durabile a tempo.»
simsostenere, sia esso eterno 0
terrestre, dove 1° uffizio di Virgilio,
128, IN PARTE: nel Paradiso
e, è finito, giacchè
imperial
autorità
dell'
bolo come dicemmo più volteuomo alla felicità temporale, di cui il Paraessa autorità dee condurre l’ lì può |’ uomo giungere sotto la scorta:della
Fin
alla beatitudine
diso terrestre è figura.
re il cammino e giungere
sola ragione; per poi continua Paradiso terrestre, la ragione non basta,
della vita eterna, figurata nel lume’ dirino; cfr. De Mon. lib, III. c. 16.
il
imperatore;
ma ci vuole la rivelazione, secondo le dottrine di Dante,
è,
Chiesa,
Depositario della ragione
o, sc 61 vuole, il capo della che la
Chiesa,
la
one
rivelazi
depositario della
che sin là, dovè è necessario egli oraMa la ragione non vede
essere
il papa.
Perciò Dante fa dire a Virgilio,
rivelazione abbia inizio. sè stesso, senza la divina illuminazione, non può
mai giunto colà ove per.Dicendo Virgilius quod ulterius euni ducere non pore.
Unde in Lecretis:
più nulla discerne
circa ea que sunt Jidei.
et ubi ratio
terat, hoc est, quod ratio deficit ratio prebet oxperimentum;
, cui
commentatori
tuttii
fides non habet meritumPetr.
tano
interpre
Così
Dant,
far ossersupplet.
di
fides
cano
deficit,
Se non che essi dimenti
«antichi e il più de mioderni.quale guida Dante sin là dove pnò arrivare
astratto.
in
ragione
vare che quel Virgilio il
gia soltanto essa umana genere umano alla
V umana ragione, non simboleg
il cui uffizio è dirigere il
e che
c.),
I.
Mon.
ma è anzi figura di colui,
philosophica documenta (De
temporale felicità secundiwn Beatrice può esser simbolo della teologia 0
secunineanche
è
uffizio
enza
cui
il
per consegu
di quella autorità,
rivelazione in astratto, ma figura
(De Mon. ibid.).
perducere ad ritani aternam
dum rerelata humanum genus
cima
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130

Dov’ io per me più oltre non discerno.
Tratto t' ho qui con ingegno e con arte;

,
138.

Fuor sei dell’ erte vie, fuor sei dell’ arte.
Vedi là il sol che in fronte ti riluce;

Lo tuo piacere omai prendi per duce:

Confrontando lè dottrine di Dante, sì
nel suo libro sulla monarchia che
nel Convito, coll’ uffizio che nel suo
Poema egli attribuisce a Virgilio ed
a Beatrice, ci pare che non possa esservi
più alcun dubbio intorno il
senso allegorico tanto di Virgilio
di Beatrice,
Reca pertanto.
meraviglia che non un solo fra tanti quanto
interpreti siasi accorto, esser quegli
personificazione dell’ autorità imperiale,
questa della spirituale o ecclesiastica, quegli di un imperatore ideale,
questa di un papa tal quale lo
vagheggiava il Nostro.
;
129, NON DISCERNO: essendo opra di fede}
Purg. XVIII, 48,
150. cox INGEGNO: trovando quanto
era
mestieri
al tuo campare; cfr.
Inf. II, 6$. — CON ARTE: studiando
quanto ti fosse ad ogni uopo soccorso; cfr. Purg, XVIII, 130. — «Ingegn
o chiamano li autori lo naturale
intendimento che l’uomo ha; et arte
è quella che ammaestra l’uomo con
regole e con ammaestramenti; sicchè
abbo tirato infin
quì tra per lo ingegno che hai avuto vuol dire: Io
sottile e buono e disciplinevile, e
tra per l’arte che t' ha ammaestrato.»
Zuli. Ma Virgilio parla evidentemente dell’ ingegno suo proprio,
non dell’ ingegno di Dante.
Meglio
dunque; Io t'ho condotto sin quì facendo
uso del dono concessomi da
natura come pure delle arti da me studiate
.’ «L' ingegno è naturale: ma
si può perfezionare colla cultura.
Perciò suol dividersi in natiro cd ac. guisito. Non è mai interamente acquisi
il nativo perfezionato con l° esercizio. to; ma con tal nome s° intende
_ Virgilio per ingegno intende il
nativo o per arte l’ acquisito.»
Mart.
. ia riguardo all’ argomento della mente; Diversamente il Biag.: L' ingegno
l’ arte ai mezzi di condurre
a fine
le cose dall’ingegno combinate.
Così anche
131, LO TUO PIACERE: in sostanza: Or £r, 2., Frat., ed altri.
va & tuo senno.
Cfr. Fed.
©. XV, 14: Deus reliquit hominem în manu
consilii sui. Piacere talvolta esprime
arbitrio, tal altra proprio consiglio.
Dicendo Virgilio a Dante che d' ora
in poi prenda per duce il suo piacere
e' non intendeva mica dirgli che
adoperasse senza prudenza, sì che
a sè. Dunque piacere va quì preso oramai lo riguardava come sufficiente
nel senso di consiglio, non già di arbitrio. Nè potrebbe qui piacere prender
si per tolere, poichè il volere non
è quì considerato come duce, la
volontà dovendo
seguire la ragione.
Dicono i commentatori che Dante era
il suo arbitrio senza timore di errare, oramai puro e poteva perciò seguire
non è che alla fine della presente cantica che Dante si sentì puro e Ma
di esserlo egli deve, quantunque mondo disposto a salire alle stelle. Prima
dai sette peccati capitali, subire
ancora una grave penitenza all’
apparizione di Beatrice.
Dunque egli
deve ancora mondarsi d’un. peccato,
non capitale, ma però sempre peccato:
Quale è questo peccato?
È, come vedremo, il peccato del dubbio,
del vacillare nella fede.
rv
49
132. ERTE: ripide. — ARTE: stretto; dal lat.
arcte, come Zaf. XIX, 42.
Parad, XXVIII, 33.
Così tutti gl’ interpreti.
11 solo Mart. vuole che
arte sia quì, como nel v. 190., sostantivo.
Bastava
non usa mai due volte in rima la medesima voce ricordarsi che Dante
nel medesimo senso.
Alle volte

ripete per tre
la stessa voce
ma lo fa con
fondo pensamento. Quì èvolte
cosa troppo chiara inche rima,
e' parla di cie, ripidepro-.
e
strette,
133.(1u SOLE quasi a dire: tu so'
volto verso l' oriente, nel : quale nasce
ogni grazia €
gloria, cioè verso la via dritta d'acqu
istare quello ultimo
fine, che è felicità; Zan.
Virgili
non disperi di sua partenza; Bene.o accenna-tanta letizia a Dante perchè
dere che la grazia di Dio riluce nellaRamb. Allegoricamente dà ad intenfronte sua, la quale è demostrativa
dell’ onestà e della disonestà; e per tanto
vuol dire: Spenti sono în essa
li segni dei peccati, per che tu sci purgato
d’essi, sicchè la grazia di Dio
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Vedi 1’ erbetta, i fiori e gli arbuscelli, .

Che qui la terra sol da sè produce.
Mentre che vegnan lieti gli occhi belli, _
Che lagrimando a te venir mi fenno,
Seder ti puoi e puoi andar tra elli.

136

ti riluce ne la fronte dov'è Io segno dell'onestà; Buti.
[Essendo già
mondo da’ peccati cominciava a risplendere in lui la divina
verità dello cose, la quale gli riluceva nella fronte, perchè grazia e la
già aveva
illuminati tutti i sensi interiori; Land.
Così pure Nell. Inquanto al senso
letteralo cediamo di buon cuore la parola all’ Anfon., il quale
osserva:
i Poeti avevano il sole alle spalle quando la sera precedente cominciaronSc
o
a salire la scala, giunti in cima ad essa poco dopo il sorgere di
quell’astro,
doveva questo esser loro in prospetto, sebbene un poco a sinistra.
Por
quello poi che concerne il senso figurato ricorderemo anzi tutto che
sole il Poeta vede il simbolo di Dio, sole spirituale e intelligibile; nel
cfr.
Cone. tr. INI. c, 12.
In secondo luogo ricorderemo che nella fronte di
Dante sono oramai cancellati i setto P descrittigli dall’ Angelo che siede
sulla soglia della porta del Purgatorio, i quali, come vedemmo, sono
figura de’ sette peccati capitali.
Dunque egli è oramai disposto a ricevere più degnamente la luce di Dio.
«Poichè la somma deità, cioè Iddio,
vede apparecchiata ln sua creatura a ricevere del suo beneficio, tanto
largamente in quella no mette, quanto apparecchiata è a riceverne.» Corr.
tr. IV. c. 21.
Virgilio vuol dunque dirgli che Dante è or giunto a tal
segno da non abbisognare più della di lui guida, avendo una guida mi. gliore, cioè la luce divina.
135. soL DA SÈ: senza seme, Purg. XXVIII, 69., e senza alcuna col°
Dell’ età dell’ oro Ocid. Metam. lib. I, v, 101. 102:
tura.
x

Insa quoque immunis rastroque intacta nec ullis
Saucia romeribus per se dabat omnia tellus.
!

:

.

.

La Genesi (cap. II. 15) dice che Dio posuit Nominem in paradiso roluplatis,
ut operaretur et custodiret illum, il cho sembra contradire all’ opinione di
Dante.
Se non ché i Padri della Chiesa opinarono cho Adamo fosse posto
a lavorare il Paradiso terrestra non per bisogno di questo, ma per piacere di lui stesso.
Nec tamen illa operatio esset laboriosa, sicut post peccatum; sed fuisset jucunda propter'experientiam tirtutis natura.
‘Custodia
etiam illa non esset contra invasorem; sed esset ad hoc quod homo sibi
paradisum custodiret, ne ipsum peccando ainitteret. Et hoc totum in bonum
hominis cedebat.
Thom. Aq. Sum. theol. P. I. qu. CIT. art. 3. Ricordandogli che in quel luogo Ila terra da sè sola produce erba, fiori ed alberi,
Virgilio vuol avvertire il Poeta, che dove il suolo non abbisogna del lavoro
dell’ uomo, neanche questi abbisogna d' essere guidato da altro uomo, —
Invece di che quì la terra alcuni codd, e molte edizioni, fra cui lo primo
quattro, leggono C%e quella terra, lezione evidentemente falsa, poichè
Dante, come.osservarono già i Quattro Fiorent. (II, pag. 212), era già
sopra il suolo, che da sò produce l’erbetta, i fiori .0 gli arboscelli. La
lezione proviene forso da un amanuense che invece di scrivere quila, come
era nel suo codice, scrisse quela, corretto poi in quella. La lezione Che

questa terra è priva dell’ autorità di ottimi codici.

136. MENTRE CHE:
fino a che. — VEGNAN: Al. cegnon. — LIETI: per
cagione del tuo ravvedimento; Zomb. — GLI OCCHI BELLI: di Beatrice;
cfr. v. 54: Gli occhi suoi già veder parmi.
.
.
.
137. vaGriManDO: cfr. Zaf. II, 116: Gli occhi lucenti lagrimando volse,
Per che mi fece del venir più presto.
:
138, nil ELLI: tra i fiori e gli arbuscelli detti nel v. 134
Il sedere
dinota la vita contemplativa, cfr. v. 105; 1° andare la vita attiva, cfr.
v. 101. — «Sì contemplando, che operando, l’ uomo riesce ben disposto
ad accogliere la sapienza, disdegnosa sempre d’ entrare in un’ anima inerte
o malevola. n Giul.
.
'
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Non aspettar mio dir più, nè mio cenno.
Libero, dritto e sano è tuo arbitrio,
E

‘142

PURG.XXvII, 139-142.

fallo

fora

non

fare

a suo senno;

‘Perch’ io te sovra te corono e mitrio.»

—

e

139, NON ASPETTAR: Virgilio rimane ancora alcuni istanti presso Stazio
e Dante, cfr. lurg. XXVIII, 145 e segg. XXIX, 55 e segg., © sembra non
gli-abbandonasse che all'arrivo di Beatrice, cfr. Purg. XXX, 43-54;
nondimeno e’ non apre più la bocca e non rimane che per consegnare il
suo discepolo a Celei che glielo avea raccomandato, — cENNO: che ti
faccia scorta. Io non ti guiderò più nè con parole nè con atti, prendi il
tuo piacere per duce.
.
.
140. LIBERO: primum principium nostre libertatis est libertas arbitrii,
quam multi habent in ore, in intellectu vero pauci.
Veniunt namque usque
ad hoc, ut dicant liberum arbitrium esse, liberunì de rvoluntate îudicium.
Et veriun dicunt. .... Si iudiciwm moveat omnino appetitum, et nullo modo
preceniatilr ab eo, liberum est; si vero ab appetitu, quocunque modo preveniente, îudicium moveatur, liberum esse non potest.
De Mon. lib. I.
c. 12. — La verità è quel signore che negli occhi, cioè nelle dimostrazioni della filosofia dimora; c ben è signore, chè a lei disposata l’ anima
è donna, e altrimenti è serva fuori d' ogni libertà.
Cone. tr. IV, c. 2.
Dicendogli dunque il suo arbitrio esser libero, Virgilio gli dice che oramai il suo giudizio move l’ appetito suo e che l’ anima sua '8° è omai disposata alla verità, — DIRITTO: conformantesi a quella giustizia «la quale
ordina noi ad amare e operare dirittura in tutte cose», Cone. tr. IV.
c. 17. — «Così ordinato a giustizia, l’ Alighieri dovette esser rifatto pur
sano nell’ arbitrio, imperocchè, rimossa fa malizia dell'animo, V intelletto”
non gli rimaneva più impedito nella sua operazione (Conv. IV, 15) e per
diritto appetito sentivasi d’ aver solo amore alla rerità e alla virtù (ivi
III, 3).
Laonde ei sarebbe caduto in /ullo, qualora non avesse ben secondato l’ arbitrio suo, dacchè questo era omai conforme all''eguità. La
quale, per avviso di Agostino, se gli nomini la conoscessero e conosciuta
servassero, la Ragione scritta non sarebbe di mestiero (Conv. IV, 9); giacchè
îl diritto giudizio dell’uomo giusto e la legge è tutt uno (ivi IV, 26), sì che
l’ uomo virtuoso è misura e regola degli ulti umani. Aristot. Etic.lib, III
e IV
Giu
vo.
'
141. rorA: sarebbe; cfr. /nf. XXIX; 46 nt. Purg. XXVI, 90 nt.
142. rE soPRA TEì così leggono tutti i codici conosciuti e tutte le
edizioni. Jacopo delta Lana è il solo che, come fu avvertito dal Portirelli
prima, e poi dagli Ed. Pad. lesse differentemente, come risulta dalla sua’
chiosa: «Quasi a dire: che fw se’ sovra me; e però soggiunge: et io ti corono della corona e mitria poetica sovra mia scienzia, poctria ed arte.»
Il Portir. riferisce la chiosa un po' diversamente: «Per lo che tu riceverai
nella presente Commedia onore sopra me; poichè io non attingo con mia
scienza tanto su quanto tu monterai.»
‘Tale chiosa presuppone evidentemente la lezione fe sopra ME corono. Anche l’ An. Fior. presuppone nella
prima .metà della sua chiosa la lezione sopra x£: «Quì è a dire: tu
se’ sopra a mo poeta, c sopra mia scienzia, cioè sopra mia pocsia.». So
non che l’An. continua: uPerchè i0 sorra TE corono, cioò ti dono 1’ arbitrio
cho tu faccia a tua volontà ed a tuo senno», dal che risulta che 1’ An.
non conosceva che la lezione sorra te, quantunque prendesse dal Lan. la
prima metà della sua chiosa. . Inquanto al valore della lezione sorra me
osserveremo che non sembra probabile che Dante, dopo aver salutato
Virgilio come suo maestro e suo autore, Inf. I, 85 e seg., finisca poi
col dirsi maggior poeta di lui.
Già gli Ed. Pad. avevano osservato:

«Non

istiamo

a credere

sì di leggieri che Dante abbia quì: voluto darsi

un tal vanto, che in bocca sua riescirebbe, anzi che no, disdicevole e
superbo.» — CORONO E MITRIO: il P. Ponta (Interpretazione ‘del verso di

Dante: «Perchè io te sopra te corono e mitrio», in Opere su Dante, Novi 1845.

pag. 189) asserisce che se gl' interpreti e commentatori tutti, quanti sono,
vogliono che quel mitrio sia cosa differente dal corono, vogliono che sia
,
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un ti faccio rescoro di fe medesimo»
Noi non abbiamo la invidiabile fortuna di poter confrontare gl’ interpreti e commentatori tutti, quanti sono.
Però, senza sortire dalla nostra povera biblioteca, di interpreti e commentatori ne abbiamo confrontati a questo verso oltre cinque buone dozzine, cho forse tanti non ne vide nemmeno il Ponta.
E veramente dei
commentatori da noi veduti non meno di quaranta intendono per wmfriare coronare con mitra, ornamento vescovile, simbolo di spirituale
autorità.
Questi commentatori sono:
O/f., Buti, Land.,
Vent., Piazza,
Lomb., Portir., Pogg., De Rom. Ed. Pad., Wagn., Borg., Tom., Br. B., Frot.,
Gren., Andr., Triss., Cam., France., Kanneg., Streckf., Filal., Gus., BI."
Witte, ©. Hoffing., Krig.,
Nott., Wegele, GÒschet, Ozan., Aroux, P. A. Fior.
Brizeur, Ratish., Longf., V. Botta (pag. 296), Marin Fr. Rossetti (A shadow
of D., pag. 182), .r. JHijnd., Preiderer (Dante's gòttl.- Kom., Stuttg. 1971,
pas. 131).
Costoro intendono: ti fo tuo imperatore e tno pontefice, ti
couferisco l’ autorità temporale e la spirituale.
Quattro tiran: via zitti
zitti: Petr. Dant., Falso Bocc., Dolce, Giob.
Oltre venti interpreti poi non
iscorgono nelle parole di Virgilio alcuna allusione all’ autorità spirituale:
Lun., An. Fior., Post. Cass., Benv. Ramb.,
Vell., Dan.,
Volpi, D' Aq
Liag., Costa, Ces., Mart. Brun. Bennass., Ponta, Giut., Barelli (Allegoria
della D. C.. p. 140), Ambrosoli (Manuale Vol. I. pag. 152), Daniel (Essai sur
la D. C., pag. 158), Eitn.
Piper (Dante und seine Theologie, pag. 65, nt. 5).
Le chiose del Zun. e dell’ An. Fior. le abbiamo
riferite poco fa.
Il
Post. Cass. chiosa: Quasi ut felicerm admodo in hac vita humana; l' Imolesa:
Quasi dicat: facio te supra te regem et dominumy; il Vell.: insignorisco te
sopra te; Dan.: Coronava lui sopra lui, nel suo libero arbitrio ponendolo; imperochè egli poteva sè stesso allora agevolmente, senza altrui
aiuto o consiglio, reggere e governare. , Il Vo/pi vuole che le parole di
Virgilio si debbano intendere figuratamente, come se avesse detto: Ti
concedo superiorità.
2’ 49. traduco: Ipse tibi Consul sis posthac, ipse Senatus; il Biag. spiega: Fo te di te stesso maestro e donno; letteralmente
lo stesso ripetono “run. e Bennas. Il Costa: Ti do laude e ‘gloria, come
a colui che ora è fatto signore de’ propri affetti.
Ces.: Virgilio fa di sd
signore libero il suo discepolo, coronandolo e mitriandolo e quasi capitanandolo sopra di sè medesimo.
Mar: Dante può procedere di per sè, ma
soltanto per lieve tratto; non potrebbe inoltrarsi nelle sfere celesti senza
un particolare soccorso.
Ambrosoli: Per la qual cosa io ti faccio re di te
stesso,
Barelli e Giul, accettarono l’ esposizione del Ponta, che anche noi
accettiamo e che riferiremo subito.
ila, traduce: Drum set’ ich dir dich
selbst sum Herrn und Leiter; e il Daniel osserva: £n adressant a Dante de
si consolantes paroles, Virgile veut {ui dire qu'il a pleinement reconquis la
. giustice originale, et que sa réhabilitation est acherde, grace aur moyens de
Salut quiil a emploves.
Si vede dunque dallo loro chiose, che questi interpreti o non seppero o non vollero dare una spiegazione della voce mi. triare, quì usata da Dante, ma che nondimeno essi non accettarono l interpretaziono dei più, come se Virgilio con queste parole conferisse 2
Infatti talo
Dante sopra sè stesso l'autorità imperiale ed ecclesiastica.
interpretazione sta in contradizione col sistema dantesco e col suo Poema.
Virgilio; simbolo dell’ autorità imperiale, non può conferire a nessuno
Danto xox è da ora in poi suo proprio pastore,
autorità ecclesiastica.
vescovo, guidatore dell'anima all’ eterna salute, ma abbisogna ancoraè
Egli nox ha ancora attinto Ja meta, ma non
della guida di Beatrice.
della felicità
giunto che al Paradiso terrestre, simbolo, come vedemmo,
della vita
di questa vita; gli resta ancora di pervenire alla felicità
celestiale, cd onde pervenirvi gli è d' uopo d'una guida. Dunque il consoltanto
ma
spirituale,
autorità
di
non
che
testo vuole assolutamente,

della temporale. 8° intendano

le parole di Virgilio.

I veramente nessun

interprete avrebbe certo pensato in questo luogo all’ autorità spirituale,
se non ci fosse lì quel verbo mifriar: che vuol proprio dire coronare con
Se non che
mitra, la quale, come ognun sa, è ornamento vescovile.
anticamente mira non denotava solamente l’ ornamento vescovile, ma
al nostro
sapere
di
degno
e
curioso
poi
È
«
eziandìo il diadema reale.
proposito il rito che tenevasi anticamente nella incoronazione dell’ imovo
Pietro,
S.
di
confessione
alla
dinanzi
Presentavasi questi
peratore.
inginocchiato, il Papa gli poneva in capo la mitra, e sulla mitra la corona

imperiale:e recitate le preci ed orazioni nella sacra cerimonia prescritte,

-

.
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l’ imperatore adorno di vesti imperiali così mitrafo e coronato andava processionalmente a fianco del papa.
Questa cerimonia, descritta nell’ 0rdo
romanus, il Cronicon ceccanense ne avverte essersi praticata l’anno 1209
nell’ incoronazione dell’imperatore Ottone, il quale mifratus et coronatus
ivit cum domino Papa (Mabil. Mus. ital., tom. II, fol. 401. Et Croricon ecc.
ad an. 1209 de Ottone împ.).
Ma il gusto raffinatosi costrusse una nuova
foggia di corona imperiale, che in un solo corpo unì la mitra e la corona:
e seguentemente il cerimoniale romano descrive questa come diversa dalle
altre corone; avente sotto di sè una fiara a guisa della mitra vescorile,
ma più bassa, più aperta e meno acuta, coll’ apertura nella parte superiore,
non dai lati, ma verso la fronte (Ceremon. rom., lib. I, sect. 5). Ecco
pertanto la corona mitrata di cui parla Dante per bocca di' Virgilio.«
(Ponta, ‘1. c. pag. 193.)
Corona e mitra esprimono dunque la stessa cosa,
cioè la corona imperiale sormontata da una specie di galero poco dissimile nella forma della mitra episcopale.
Ciò posto, le ultime parole di
Virgilio significano: Zo dichiaro te imperatore di te stesso, ossia direttore
. della tua ragione nella pratica delle virtù morali e intellettuali: a te non fa
più .bisogno di alcun cavalcatore della tua volontà, che col freno e col morso
ti tenga e ti avcii sulla diritta strada (cfr. Cono. tr. IV, c.9. Purg. VI, 91).
In una parola, col ti corono e mitrio Virgilio vuol significare: Ti metto la
corona mitrata degl’ imperatori.
Or l’ imperatore deve unire in sè la maestà
monarchica che governa in pace, colla vigilanza, forza e coraggio del
guerriero che valorosamente difende in guerra.
Perciò è che in capo a
lui risplende colla maestosa ricchezza della corona la potenza guerriera
del marziale galero, onde e l'uno e l’altro si prestino mutuo soccorso a
pro dei cittadini, Dicendo adunque ti corono e mitrio Virgilio vuol dire:
«Io adorno il tuo capo di corona, perchò tn quasi imperatore regga te
stesso in pace; e ti sovrappongo il galero, onde combatta voloroso nel
fortunevole assalto delle passioni: t' impongo unite la sapienza reale ec la:
difesa guerriera, perchè cavalcando la tua volontà, e combattendo e frenando le tue passioni, ti matenghi sicuro al possesso della temporale
felicità » (Porta, 1. c. p. 191. 194).
Di questa interpretazione il Parenti
(Lettera al Giuliani, in. Ponta Opp. su Dante, p. 195 e seg.) diceva che
Dante medesimo ne potrebbe andar lieto, essendo essa cavata dalle viscere
del poema. Noi non ne faremo sl alti elogi, ma ci contenteremo di osservare che se Dante per bocca di Virgilio ‘avesse voluto dire esser egli omai
fatto re e pastore di sè medesimo, come interpretano i più, egli avrebbe
dovuto por fine con questo canto e al suo viaggio e al {suo Poema. Ma
quì egli vien fatto imperatore, e verso la fine del Paradiso poi anche
pastore o rescoro di sè medesimo (cfr. Parad. XXIV, 148-154, e Zarelli,
«Illeg. della D. C., pag. 141 e 210 e segg.)

. CANTO ‘VENTESIMOTTAVO.

i

PARADISO
TERRESTRE.
— LETE.
—
MAÙrELDA.
—
ORIGINE
DELL’ ACQUA
E DEL VENTO
NEL PARADISO
TERRESTRE. —
:
CONDIZIONE DELLA DIVINA FORESTA.

- Vago già di cercar dentro
La divina foresta spessa

e dintorno
e viva,

;
x
1-36. Dante si va diportando per l' amenissima selca del Paradiso terrestre, finchè giunto in riva d' un fiumicello è impedito d’ andar oltre.
.Ponendo il Paradiso terrestre in cima della montagna altissima del
Purgatorio, Dante si accostò all’ opinione degli Scolastici, in ispecie di
S. Tommaso, il quale pertratta a lungo ia curiosa quistione se il Paradiso
terrestre fosse luogo corporeo, se fosse luogo conveniente all’ uomo per
abitarvi, a che l’uomo vi fosse posto, se ivi fosso stato creato ecc. (cfr.
Thom. 49. Sum. theol. P. I. qu. CII, art. 1--4). . L’ Aquinato insegna
dunque che il Paradiso sia luogo corporeo, sito nelle parti orientali
‘della terra (cfr. Isidor. Etym. lib, XIV, c. 3) che sono le più nobili parti
di essa.
Cum autem Oriens.sit dextera cali, dertera autem est nobilior
quam sinistra: conveniens fuit ut în orientali parte paradisus terrenus înstitueretur a Deo.
È luogo altissimo, che pertingit usque ad lunarem cir. eulum , ed inoltre seclusus a nostra habitatione aliquibus impedimentis vel
montium vel marium, vel alicujus estuosa regionis, que pertransiri non pofest; è regione divina, et digna ejus qui secundum imaginem Deieerat. conversatio; locus temperato et tenuissimo et purissimo aere circumfulgens,
plantis semper floridis comatus, ecc. Anche Pietro Lombardo (Sent. lib. II;
dist. 17) insegna che il ‘Paradiso terrestre è diviso dalla terra oggidì abi* tata. -e/ în allo situs, usque ad lunarem circulum pertingens.
Fi Ugo da
S. Vittore (cif. ap. Tom.): Za parte orientali fertur esse locus eminentissi»
mus, ut non aqua diluvii ibi pertingere potuissent.
Lo stesso insegna anche
il Damasceno (Ze orthod. Fid., lib. II, c. 11), S. Agostino (in Genes, VIII,
c. 7) ecc. Ma nessuno sino a Dante avea ancora collocato il Purgatorio
appunto su pel pendio di quella montagna, sulla cui cima si credeva fosse
sito il Paradiso terrestre; cfr. Purg. I, 1 nt.
at.
.
.
1. vaco: desideroso, avido, a motivo di quanto Virgilio gli aveva promesso, Purg, XXVII, 115 e segg. — DENTRO: per lo mezzo.— D'INTOENO:
in giro. Buti,
.
n
ea
©
ni
2. Divisa: perchè piantata dalle proprie mani di Dio: Plantarerat
autem Dominus Deus Paradisum toluptatis a ‘principio; Gen. II, 8. —
SPESSA: folta (cfr. v. 108) di erbe, fiori ed arboscelli. — viva: per esser
tali erbe ‘et arbori, a differenza di questi nostri, sempre freschi e verdi, .
.
.
.
Dan.
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Che agli occhi temperava il nuovo giorno,
Senza più aspettar lasciai la riva,

Prendendo la campagna lento lento

Sun per Io suol che d’ ogni parte oliva.
Un’ aura dolce, senza mutamento
Avere in sè, mi feria per la fronte
Non di più colpo che soave vento;
Per cui le fronde, tremolando pronte,

3. TEMPERAVA : la qual foresta, colla sua spessezza e vivezza tempo»
rava, rendendoli men vivi agli occhi mici, i raggi del sole di fresco nato.
Così intendono Buti, Land., Vell., Volpi, Pogg., Biag., Costa, Tum., Br. 8.,
Frat., Cam., Anton., Frdnc., Giul., Fil., Bi, Witte, ece.
Il Dan. è il solo.
a intendere viceversa: «Che, quarto caso, la qual divina foresta la novella
luce del giorno a gli occhi miei tempraca, cioù temprando faceva più
bella et più vaga parere.»
Altri restano indecisi: «Il verde della foresta
temprava la luce, o la luce del nuovo di temperava, e rendeva più chiaro
il cupo verde della foresta; e vi è una antibologia, non so se a bella
posta dall’ autore cercata, o voluta, ma certamente in sè stessa graziosa,
come quella di Terenzio nell’ Hecyra: omnes socrus oderunt nurus 0; così
Vent., Lomb., Port., Triss., ece.
La prima interpretazione è la più semplice
e naturale. — xUovo GIORNO: è la mattina del quarto giorno dacchè
sono usciti dall'inferno.
Per giorno intende quì lo splendore del sole.
4. ASPETTAR: consiglio o cenno di Virgilio, questi avendogli detto:
* Non aspettar mio dir più, nè mio cenno, canto antec. v. 139, — LA RIVA:
l’ estremità di quel piano.
5. PRENDENDO: avviandomi lentamente per quella pianura; cfr. Inf.
VII, 17: Prendendo più della dolente ripa; XII, 28: prendemmno cia; Purg.
I, 108: prender lo monte; XXV, $: prendendo la scala; ecc. — LENTO: A
passi lenti,
v. 22,
«Fra quelle delizie non poteva aver voglia di correre»i Ces.
.
‘
6. OLIVA: olezzava, esalava grati odori, essendo smaltato d’ erbetta,
di sori e di arboscelli, XXVII, 134. Il Boccac. nella novella di Andreuccio da Perugia (Decam. G. II, nov. 5): «Nella sua camera se n° entrò, la
quale di rose, di fiori, d’ aranci e d'altri odori tutta oliva.»
7. AURA DOLCE: perchò olezzante. — SENZA MUTAMENTO: sempre d'un
modo, «non essendo ella sottoposta ad alcuna alterazione o perturbazione,
che maggiore o minor la rendesse.»
Dan. — Per quello che dirà poi,
I’ atmosfera rotava col cielo da levante a ponente, come se fosse tutta
«d’ un pezzo o una massa solida; il perchè le molecole aeree serbavano
sempre fissa la reciproca loro posizione, salvo 1’ accidentale e momentaneo
spostamento per l’incontro di qualche oggetto resistente, come quì perla.
presenza di un corpo umano sottoposto ancora alla leggo dell’ impenetrabilità, e per l’ ostacolo d’ una fronzuta foresta, ‘L'aria dunque si moveva,
ma senza aver mutamento in sè stessa, cioè senza rimescolamento delle
sue particelle tra loro, come avviene pel contrasto delle correnti in basse.
regioni, allorchè le è rotto il suo moto circolare uniforme da qualche
parte (cfr. v. 103 e segg.), o per qualche cagione, e si generano ì venti
propriamente detti.
I da avvertire che il Poeta suppone implicitamente,
che l’ aria sia un corpo grave o pesante; perchè, sebbene in quella grande
altura fosse purissima e sottilissima, e quindi non contenesse il secco
vapore suscitatore di vento, le attribuisce la potenza di ferire, cioè di
bercuotere, e piegare le fronde degli alberi dalla parte ove il santo monte
Bitta ombra, cioè a ponente; perchè il sole spunta a levante, e poi girando
ivi per tramontana, vi fa girar l’ ombra per mezzoiì, sicchè solo 1a prima
ombra è a occidente, per dove si fa il movimento delle spere celesti, n
tenore delle dottrine tolomaiche,
Ant. ap. Tom.
.
9, NON DI PIÙ coLPO: quell’aura mi feriva per la fronte con soffio
non più forte che di soave vento.
20
10. PER CUI: pel soffiare dell' aura dolce. — LE FRONDE: degli arbos-

celli. — PRONTE: obbedienti.
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Tutte quante piegavano alla parte.
U? la prim’ ombra gitta il santo monte:
Non però dal lor esser dritto sparte
Tanto, che gli augelletti per le cime
Lasciasser d’ operare ogni lor arte;
Ma con picna letizia-1’ dre prime,
A

.

11. ALLA PARTE: all’ occidente.
°
.
.
* 19. U’: Ove, — SANTO: (Quis requiescet in monte sancto tuo? Psl. XIV, 1.
Secondo il solito di quell’ ora mattinale l’ aura spirava da oriente.
13. xox PERÒ: quelle fronde però tanto dal vento non si piegavano
nè si scostavano tanto dalla loro posizione naturale, che gli augelletti, i
quali posavansi su per le cime degli alberi, sturbati a intimoriti si nascondessero o lasciassero di cantare il meglio che sapevano.
15. ARTE: del cantare.
16. L’ÒrE: la voco ora pronunziata coll’ o stretto significa una delle
ventiquattro parti in che è diviso il giorno; pronunziata coll’ o largo
è voce poetica e valo aura (vedine esempi di Dante medesimo, del Petr.
Or cosa bisogna intendere in questo verso
e del Berni nel Vocab. Cr.).
per ore? le prime ore del giorno? oppure la prime aure? Alcuni commentatori o tiran via (Post. Cass., Falso Bocc., Vol., Mart.,, ecc.), o si espriin
mono ambiguamente (Vent.: i primi raggi; Pogg.: i primi albòri), o
mostra
modo sì confuso da non lasciar indovinare come intendessero (aquì
uno
faceano
soave
moto
suo
per
fronde
le
che
luogo
del
la conformità
augellini»;
suono, lo quale era tenore ovvero fermo al biscanto degli Ramb,, Buti,
Gli altri antichi (Oft., Petr. Dant., Benv.
Lan., An. Fior.),
gli stratutti
quasi
Land., Vell., Dan., Biag., Brun., Piazza), © con essi
Nott.,
_ nicri (Kanneg, Streckf., Philal., Gus., Kop., Bl., Witte, Eitn., Arig., philoas
[Dante
Ozan., Arout, P. A. Fior., Briz., Ratisb., Longf., V. Botta
le
intendono
ore
prime
le
per
ecc.)
Mijnd.,
van
297],
pag.
cce.,
sopher
Fra questi commentatori i più costruiscono: ./a
prime ore del giorno.
foglie.
le
intra
cantando
letizia,
piena
con
giorno
del
ore
prime
le
riceceano
Ma la locuzione Ricevere le ore (ra le foglie è veramente più che impropria.
Alcuni valenti stranieri se ne accorsero, e presero perciò riceciéno nel
senso di salutarano (Bl., Witte, Eitn., Nott., ecc. traducono: Vegripten die
Ma ricerere non vuol
ersten Stunden, e il Ratisb.: ils saluaient le jour).
Altri
mica dir salutare, chò si può. ricevere senza salutare o viceversa.
di riceriéno non
oggetto
l’
che
ammettendo
difficoltà
la
credono di evitare
V ore
siano le ore, sì l'aura dolce del v: 7., 0 costruiscono: ma cantando Biag.,
prime, con piena letizia ricevevano l aura intra le Soglie (Velll, meno di
non
Ma qual mostruosità è mai questa di tornare
Streckf., ecc.)
Che tal costru-.
dieci versi indietro per cercare 1° oggetto di riceriéno!
Il primo a intendere per
zione sia assurda ci par cosa troppo evidente.
spiega: ma
Daniello
«Il
osserva:
quale
il
Torelli,
ore le dolci aure fu il
ore del giorno tra
pieni di letizia cantando salutatano e ricerecano le prime
vada proore
che
credo
Io
,
Commentatori
altri
gli
Così tutti
le foglie.
chi direbbe mai, se non
nunziato coll’ o largo, e significhi aure. Perchè
143:
son.
Petrarca
foglie.
le
tra
ore
le
impropriamente , ricerer
- Parmi d' udirla, udendo i rami, e l’ dre
E le fronde, e gli augei lagnarsi, cce.

anni
sembra indipendentemente dal Torel. il Dionisi pochi
qu
Per
veder
dono neriveva (Serie di Aneddoti y Num. IV, pag. 40): aTi parrà di
tu
prime
ore
l’
se
imbroglio,
dell’
oscurità,
dell’
tanta,
dell'incongruenza
le spieghi per simiglianti alle oro Canoniche della Chiesa, o per le prime
destrezza
la
avrai
poi
Se
sole.
del
raggi
ore del giorno, o per li primi
del di prender quì ore (con l’ o largo) per aure, ti rallegrerai teco stesso prebel sentimento che n'esco, e dirai: poteva egli il l’octa parlar più
(Zomb.,
Quasi tutti gl interpreti italiani più recenti
ciso e più chiaro?»
Portir., Costa, Ed, Pad., Ces, Wagn., Borg, Tom., Br. B., Frat., Gioher.,

,
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Cantando, ricevièno intra le foglie,

19

: Che tenevan bordone alle sue rime,
Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie
Per la pineta in sul lito di Chiassi,

\
Greg., Andr., Emil, Giud., Ambrosoli, Triss., Bennass., Cam.,
fra gli stranieri e. Z/ofing.) accettarono tale interpretazione,Franc, Giul.,
che senza
dubbio è la sola giusta.
°
o.
17. rIcEvIÈNO: ricevevano.
Dalle terzo singolari amava, temera, sentira, aggiunto alla fine di esse il No, si hanno lo terze
plurali amavano,
temevano, sentirano, che sono le usitate ed ammesse
in ogni scrittura.
Così dalle singolari temie, sentie, arie ccc., colla medesima
giunta del No,
provengono le plurali temieno, avieno, sentieno ece.,
comuni al verso ed alla prosa, ed oggi si lasciano che anticamente erano
al
poeta.
Esempi a
dovizie presso il Nannuc., Anal. crit., pag. 145—149,
Chi
dei più autorevoli codd, volle che si leggesse ricercano, contro l' autorità
mostrò
di non
conoscere tale uso degli antichi.
.
la
.
18, TENEVAN BORDONE: facevano il contrabbasso,
stormendo il loro canto, - Bordone chiamasi propriamente accompagnavano
quella
più
grossa
e più lunga canna della piva o cornamusa, che
mentre le altre più piccole si tasteggiano a formar varie voci, con suono
invariato fa il contrabbasso.
Il Blanc dice che questa voco è d' origine ignota;
vedi però,
Diez, Etym, Worterb. I, pag. 75. — SUE: loro,
cioè degli augelletti, 11
pronome suo con relazione al plurale, invece di bro,
fu talvolta usato
dai Classici. Ha del latino.
Boccac., Lett. a Pino de’ Rossi, 8.15: «E se
aleuni cittadini della nostra città sono, che per sua
opera 0 de’ suoi passati, grazia meritassero, ecc.»
Guicciard, Ist. d It. lib.
tamente contradetto da’ capitani de Svizzeri, allegando IV: «Gli fu aperche
de’ suoi signori non volevano venire alle mani co’ parenti senza licenza
e co’ fratelli
propri; ecc.s Cfr. Corticelli, lib, I, c. 19. — nine: canto.’
Altrove rima
per parola, Inf. XIII, 48.
Dell’ usignolo Virg. Georg. lib. IV, v. 514:
Ramoque sedens miserabile carmen Integrat ; © il Poliziano (I, 90)
di augelli:
Fanno l' aere addolcir con nove rime.
19. TAL, QUAL DI RAMO: cfr. Ocid. AMetam., lib. XV, 603-605:
.
Qualia succinctis, ubi trux însibilat eurus,
. ‘Afurmura pinetis fiunt, qui qualia fluctus
;
dequorei faciunt — —
Poliziano, Orf. I:
.
.
Nè quando soffia un ventolino agevole
“Fra le cime dei pini, o quelle rombano.
Ariosto, Orl. fur. XLV, 112:
Come si senton, 8° Austro o Borea spira,
Per l’ alta selva mormorar le fronde,
.
Tasso, Ger., lib. INI, 6:
. Qual nelle selve udir si suole,
Di.
Se avvien che tra le frondi il vento spiri..
Ma Dante, meglio di tutti, dice che quei mormorio si raccoglie di ramo
in ramo; con che esprime quasi ogni minimo suono di fronda, prima che
- sì faccia tutto un rumore.
Cfr, Luigi Venturi, Le similitudini dantesche,
pag. 38.
‘Tom. ad h. 1.
.
.
Lu
>
20. PINETA: selva di pini; lat. pinetum.
Parla della pineta che esisto
tuttora sulle rive dell’ Adriatico propinquo a Ravenna ed è una
delle più
delle foreste d’Italia. — LITO DI CHiassi: così chiama il Poeta
quella
porzione del lido Adriatico dove era Chiassi o Classe. borgata
in
«i Ravenna, oggigiorno distrutta. © Cfr. Loria, L’ Italia nella vicinanza
D. Ci, II,
pag. 470. — «Dante esule trovavasi a Ravenna, e spesse volte aveva
notato quel mormorio nella pineta, allorchè solitario e pensieroso passeggiava sul lido dell’Adriatico.». Bene. Kamb. La pineta
di Classe è rammen\

»
{Parap. tERR.]
22

«

I

Pura.xxvIn,21—22,

Quand’ Eolo Scirocco fuor

Già m° avean trasportato

[SELvA.] 577:

discioglio.

i lenti passi

‘

tata anche da Gioe. del Virgilio nella sua Egloga responsira a Dante
(v. 11, 12): Zitoris adriatici — — — umbra,
Quam .densa longo protexunt ‘
ordine pinus.
Sulla scrizione C4iassi il Giul. (Propugnatore, Vol. II,
P. II, pag. 141) osserva: «Perchè Dante .dovette scrivere Chiassî e non
Classi? Io nol so, e non trovo quel vocabolo negli antichi documenti,
nè eziandio nella -presente tradizione; che bensì pur mantiene costante
la voce Classe.
E Classe si fu anche adoperata (Par. XXVII, 147) dal
nostro Autore, non'già nella significazione del paese suaccennato, ma
per dinotare (non altrimenti che il latino classis) armata marittima e
carotana di narilj. Se non che gli è appunto da un’armata natale romana che quel paese ebbe origine e nome.
Il perchè io sono di fermo
. avviso che nel testo debbasi leggere Classi o non Chiassi.» - Ma 50 Dante,
avesse scritto Classi tale lezione -dovrebbe pur rinvenirsi in qualche codice. Nè è probabile che icopisti cambiassero il notissimo Classi nell’ in- |
solito Chiassi, come hanno tutti quanti i codici sin’ ora ‘esaminati e tutte
quante le edizioni antiche. Sembra all’ incontro che ai tempi di Dante-e
dopo quella terra si chiamasse veramente Chiassi. Lasciamo stare il Lan.
che favoleggia di una «Abadia di Chiassi», della quale nessuno ebbe mai .
notizia.
Ma il Buti scrive: «in sul lito di Chiassiy questo è uno luogo
così cHIAMATO a Ravenna dove sono molti pini.», E il Land.: «Tal era
quel dolce mormorio in quella selva, quale è nella pineta di Ravenna
E il Veil:
dove è Chiassi, terra propinqua a Ravenna,-in sul lito.»
eCHiassI fu terra in Romagna non lontana da Ravenna al lito del mare.» E il Dan.: «Per la folta selva de’ pini su? lito del mare Adriatico propinquo a Ravenna, appresso la quale fu già una terra CHE SI CHIAMÒ
Or come mai questi anticbi scrissero costantemente Chiassi .
Curassi.»

senza fare il menomo

cenno di Classi; se pur

Classi 0 Classe quel paese .

Cou buona pace del Giu. a noi ci sembra ai tempi loro si chiamava?
lecito dedurre dalla concordanza degli antichi che ai tempi loro il vocabolo Chiassi fosse notissimo, poichè altrimenti essi non avrebbero certo
E so ai tempi del
mancato di osservare che Chiossi è il ‘Classi o Classe.
Buti, del Landino, del Vellufello, del Daniello ecc., senza dubbio anche ai
s
.
.
.
UL
tempi di Dante.
21. EoLo: lat. Acolus, il dio dei venti. L'immagine è tolta da Vir-

o

gilio che di Eolo dice (Aen. I, 52 e segg.):
Aeoliar venit. Hic vasto rex Aeolus antro
*

Zuctantes

ventos

sonoras

tempestatesque

Imperio premit ac rinclis et carcere frenat.
scirocco:

lo scirocco

spira dal punto

in antico anche Euro e Volturno.

di mezzo

tra ostro e levante, detto

Quì rammenta, per similitudine, quel -

tuono grave che più volte deve avere avvertito nella /pineta sul lido ravennato, al di là dell’antica Classe. ‘Ant, — FUOR: quando Eolo sprigiona scirocco fuor del carcere ove lo tieno avvinto cogli altri venti.
Virg. Aen. I, 55 e segg.:
.
.
.
°
Itli indignantes magno cum murmure montis
:
.
Circum claustra fremunt; celsa sedet Aeolus arce
‘
- Sceptra tenens mollitgue animos et lemperat iras.
Ni faciat, maria ac terras celumque profundum
Quippe

ferant

Sed pater
- «Hoc

rapidi

secum

versantque

per

auras:

omnipotens speluncis abdidit atris,

metuens,

molemque

et montes

insuper

altos

Imposuit regemque dedit qui fodere certo
Et premere et laxas sciret dare iussus habenas. | *
22. Grà: non se n'era accorto, tanto grande era il diletto che provava in quel luogo delizioso.
«L’azione del camminare la dà a’ piedi.
soli, perchè l’animo suo in tante bellezze tutto occupato, era altrove, 0»
r

DANTE,

Divina

Commedia.

II.

‘

°

°
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.

[Lee]

Dentro alla selva antica tanto, ch’ io
Non potea rivedere ond’ io m’ entrassi: Ed ecco più andar mi tolse un rio,
Che invér sinistra con sue picciole onde
.

non ci aveva posto mente.» | Ces, — Un concetto simile a quello della
presente terzina e' lo esprime altrove (/naf. XV, 13-15) colle parole:
Già eravam dalla selva rimossi
Tanto, ch'io non avrei visto dov’ era
Perch’ io indietro rivolto mi fossi,
23, SELVA ANTICA: Al. antica selca. La chiama artica perchè fu piantata fin dal principio del mondo.
11 termino per altro è preso da Virgilio (Aen. lib VI, v. 179): /tur în antiquam silvam.
24, OxD' 10. m'ENTRASSI: di dove io fossi entrato. - Al 00° fo 1 en-trassì.
'
.
"
.
25. PIÙ ANDAR: così i codd. Vaf., Berl., Caet., Cass., Vienn., ecc., le
ediz. primitive di Foligno., Nap., ece., il Buti, Land., Vell., Dan., ecc.
Altri coi codd. S, Croce, Sfocc. ecc.: il più andar, così le ediz. di Jesì,,
Mant., Nidob., ecc., Bent, Ramb., ecc. — dI TOLSE: m° impedì d' andar più
oltre. — uN RIO: Lete, v. 130.
.
26. INvÉR SINISTRA: Essendo all'uomo giustificato rammaricante la
memoria delle commesse 'calpe, ed all’ opposto gradevole essendo la rimembranza delle fatte opere buone; volendo perciò Dante disporre l’ anima
a passare dal terrestre al celesto Paradiso, ove tutto lieto esser conviene,
fa che da essa tolgasi la memoria delle commesse colpe, e ravvivisi invece
nella medesima la rimembranza-delle fatte opere buone. . Deputa egli a
questo effetto due rivi, che dalla medesima fonte in contrarie direzioni si
dipartano, , Uno, ch’ è il presente, fa colle sue acque l’effetto di togliere
la memoria de’ peccati, e perciò Lete appella, dal greco vocabolo 179%,
che obblirione significa; l'altro ravviva la memoria delle opere buone, ed
appella Eunoè (v. 131), vocabolo di greca derivazione, che può significar
buona mente.
E perchè il luogo del peccato. sarà nel finale giudizio alla .
sinistra ne’ reprobi, e quello delle opere buone sarà alla destra negli ‘
eletti (Matt, XXV, 33), perciò il presente rio, scorrente a togliere memoria
de peccati, fa scorrere ineér sinistra; ed in contraria parte, ossia
verso
destra, quell’ altro; cfr. v. 126 e segg.
Zomò. — Secondo la mitologia
giudaica un fiume usciva d’ Eden, per adacquare il giardino;
e di 1A si
spartiva in quattro capi o fiumi: yitoo (corrente, dal verbo Sip,
scaturire), ima (torrente, da ma, spicciare, sgorgare), de
(il torrente

della Tigre,

Zigris, da ST,

ecc. s. y. pm

acuto e Spy

secondo altri da

PI

Tigris,

essere

cfr. Gesenius,

Thesaurus

acuto, pungente) e naz

(acqua dolce, gr. Eogsdrre, dal sanscrito prathu = larghissimo; cfr. Oppert, nel Joura, Asiat. 1351. pag. 425).
Ponendo fiumi nel suo Paradiso terrestre Dante seguì la mitologia giudaica (cfr. Genesi II, 10 e segg.).
Ma nè il numero nè i nomi dei fiumi mentovati nella Genesi si adatta.
vano allo scopo del Poeta.
Egli prese dunque dalla mitologia giudaica
l’idea dei fiumi nel Paradiso terrestre, como pure l'idea che i diversi
fiumi, quantunque scorrenti in direzione opposta, nascano da una sola
sorgente.
Il numero'poi dei fiumi è propria invenzione del Poeta; i nomi
e li prese dalla mitologia-classica.
Ma soltanto i uomi, e nulla più. Chè
il Zete dantesco non è il Lete degli antichi, che ammortando la memoria

di tutte cose trascorse,

fa veramente morte le anime de’ trapassati,

im-

memore al tutto di sè e d’ altrui, spoglie d’ ogni coscienza e cieche d’ ogni
lume ‘di cognizione distinta.
Il Lete dantesco, libato dall' anima, cagions
in lei benignissimo effetto: le fa dimenticare tutto ciò che il peccato ha
di profondamente amaro e vergognoso finch’esso non è appieno espiato ‘
© sì teme che espiato non sia, o almeno s'ignora il gran bene che
Tadio,
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28

Piegava l’ erba che in sua ripa uscìo.
Tutte )’ acque che son di qua più monde,
Parrieno avere in sè mistura alcuna,

31

Avvegna

Verso di quella che nulla nasconde.
che si muova

bruna bruna

moderatore dell’ univero, né ha tratto, permettendolo prima ‘nella creatura, che sola il commette, e poi, egli insieme colla creatura, cancellandolo e tra esso e il giusto ponendo quel non più varcabile abisso che è
L' Eunoe dantesco poi è imaginnzione tutta nuova.
tra ciclo ed inferno.
Questo fiume ravviva nella memoria tutto il bene dall’ anima operato ‘
quando che sia e come che sia: non solo gli atti più illustri in cui ella.
. pose più di fidanza e d' affezione, ma ogni atto buono più piccolo che le
sia uscito per forza di bella abitudine o per impeto improvviso d’ amore
senza alcun ritorno sopra sè stessa, senza avvertimento alcuno: ogni
merito più tenue che in sua umiltà ella abbia a sè stessa celato, ogni
atto e parola e pensiero santo che, lei inconsapevole, per opera di lei sia
spuntato in-altrui (cfr. Perez, Delle fragranze onde l' Alighieri profuma il
Purg. e il Parad., pag. 25 e seg.). — PICCIOLE ONDE: piccolo il rio, pic.
colo il suo corso, piccole le sue onde.
27. PIEGAVA: cfr. Virg. Georg. lib. IV, v. 19: Tenuis fugiens per gramina riros. — USCÌo: uscì, nacque sulla sua ripa. Il Zomb, chiosa: «uscio
Altri ripetono. Ma uscio non è
per uscìa enallage in grazia della rima.»
Uscìo è la.
1’ imperfetto, nè è cnallage, nè è detto in grazia della rima.

terza persona

singolare

del perfetto,

col solito o finale (sul quale

cfr.

Zane, ital. Gram., pag. 354 e seg.), .
Nannue. ‘Anal. crit., pag. 176-179.
come usò già tante volte il Nostro (Znf. X, 28. XX, 58. XXIV, 65. XXXIII,
54, Purg. II, 24. Parad. VI, 6. XXIII, 44 ecc.), e come infinite volte
dissero altri in verso e in prosa, mentre nè Dante nè altri dissero mai
come suppone il £Ziag.,
Forse vuol Dante accennare,
uscìo per uscia.
esser quell’ erba la stessa che uscì ivi la prima volta per volontà del
Il Giuli. osserva che uscilo per nato o prodotto, e proprio nella
Creatore.
significazione che ben s° adatta al presente, 8° usa ancora oggidì in.
.
Ze fare sono uscite Gene, disse un contadino del Valdarno.
Toscana.
28, DI Qui: nel nostro mondo, — PIÙ sroxnE: più chiare e più belle.
"
uti,
29. PAGRIÈNO: parrebbero torbide a paragone dell’acqua di quel rio,
3
la quale lascia sin in fondo vedere ogni cosa, tanto è essa limpida.
31, AVVEGNA CHE: benchè, sebbene. — SI MUOVA: scorra. — BRUNA:
L'ombra perpetua e smorta (Purg. XXXIII, 109)
in luogo ombreggiato.
Pel Buti l’acqua di
non impediva di vedere il fondo di quell'acqua.
Lete significa «li pensieri virtuosi che correno per 1' anima purgata, li
quali li tollieno la memoria dei vizi e dei diletti.mondani passati»; gli
alberi significano «li sermoni santi», il sole, i cui raggi non giungono
ad illuminare le onde di Lete, figura «la loda del mondo», la luna «la
mutabilità della vita». Dunque Dante direbbe che «li sermoni santi» di- fendono i pensieri virtuosi dalla lode del mondo e dalla mutabilità della
Veramente la sarebbe questa un’ allegoria un po’troppo strana.
vita.
Pel Zomb. I ombra significa «il nascondimento che dee l' uomo procurare
Ma Cristo non disse ai suoi discepoli: Procurate di
delle proprie virtù».
nascondere le proprie virtù, anzi egli disse loro: Zuceat lux restra coram

lominibus. ut rideant opera vestra bona (Matt. V, 16). Il Barelli vuole che

Lete sia figura del sacramento della penitenza; chiamato dai Padri seO guarda un po’!
condo battesimo (Alleg. della D. C., pag. 144 e segg.).
Il Poeta vorrà dunque insegnarci che, dopo aver percorse le stazioni
della penitenza (i cerchi del Purgatorio) ed esser giunto al luogo della. innocenza (il Paradiso terrestre) la penitenza gl’impedì di proceder oltre?!
Ignoriamo se
Ma quale è dunque il senso allegorico di questi versi?
veramente il Poeta ve ne nascondesse uno, e quale. In questa vita però
non àvvi nulla, proprio nulla, che tolga la memoria dei falli commessi, chè anche il rigenerato se ne ricorda e ringrazia Iddio di averglicli
va
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Sotto l’ ombra perpetua, che mai

34

Raggiar non lascia sole ivi nè luna‘
Coi piè ristetti'e con gli occhi passai
Di là dal fiumicello, per mirare.:
La gran variazior dei freschi mai:

°

[Lere]

|.
‘

perdonati.
Come la sarà nell'altra vita, se-agli eletti verrà tolta ogni
memoria de’ loro traviamenti, oppura se essi avranno dinanzi a sè
tutta
la loro vita terrestre illuminata dalla luce di lassù, e riguardandola glorificheranno le vie del Signore, tali cose sono nascoste all’ umano intendi.
mento.
Gli scolastici supposero che ai risuscitati «rimanga la memoria
del bene e del male commesso.
Quamvis multa merita et demerita a memoria exciderint, tamen nullum eorum erit quod non aliguo modo maneat
in suo effectu, quia merita que non sunt mortificata, manebunt în premio
quod eis redditur;.que autem mortificata sunt, manent în reatu ingratitudinîs, que augetur ex hoc quod homo post gratiam susceptam
peccartit.
Similiter etiam demerita quae non sunt per penitentiam delecta,
manent in
reatu pane, qua eis debetur; que autem penitentia delezit, manent în
ipsa
penitentie memoria, ‘quam simul cum aliis meritis în notitia habebunt.
in quolihet homine erit aliquid ex quo possit ad memoriam sua opera Unde
revo-'
care. Thom. Aq. Sum, theol. P, ITI. Suppl. qu. LXXXVII, art. 1.
Dante
si scosta quì dalle opinioni degli scolastici.
Le anime dell’ Inferno hanno
memoria’
del male e del bene operato; gli eletti perdono la memoria del
male fatto all’ entrata del Paradiso.
Questo in riguardo al senso storico-.
letterale.
Inquanto all'allegorico lasceremo che ciascuno la "intenda a
modo suo.
In ogni caso sono però da escludere interpretazioni come
quelle da noi riferite.
32. SOTTO L'OMBRA:
sovente nella scrittura sacra l'ombra è figura
della divina protezione.
Cfr. Psl. XVI, 8: Sub umbra alarum tuarum protege me.
XXXV, 8; LVI, 2: in umbra alarum tuarum sperabo; Jsai.
IX, 2: in umbra manus sue proterit me; LI, 16: în umbra manus
protezi te. Altre volte.l’ ombra è figura della fugacità e vanità della mex
vita
umana; cfr, I Chron. XXX, 15.
Giobbe VIII, 9. XIV, 2. Psl. CI, 12.
CXLIII, 4. Sap. II, 5. V, 9. ecc.
Forse Dante prese qui l’ ombra Inel
primo senso.
Questa terzina fu imitata e quasi copiata dal Tasso nella
sua descrizione dell’ isola di Armida, Ger. lib. canto XY, st.
56:
.
Ma tutta insieme poi tra verdi sponde
In profondo canal l’acqua 8° aduna;
E sotto l’ ombra di perpetue fronde
Mormorando sen va gelida e bruna;
Ma trasparente sì che non asconde
Dell’ imo letto suo vaghezza alcuna;
E sovra lo sue rive alta si estolle
L’ erbetta, e vi fa seggio fresco e molle.
33, SOLE: il sole essendo figura, e quasi specchio della gloria
0 luce
divina, tanto nella Scrittura (sl. LXXXIIMI, 12, ecc.) quanto in Dante
.
(Cone. III, 12. Parad. XXV, 54), non sembra ammissibile l’ opinione del
Buti, che esso sole figuri quì ala lode del mondo»,
Noi siamo di parere che in questi versi non si nasconda allegoria veruna, che anzi il Poeta
nel descrivere la divina foresta abbia avuto sott’ occhio alcuni passi
scritturali nei quali si descrivono le condizioni della nuora Gerusalemme,

como p. es. Apoc. XXI, 23: Et civitas non eget sole, neque

ut luceant
in.ea; nam claritas Dei illuminarit eam, et lucerna ejus luna,
est Agnus; ed
Jsai, LX, 19: Non erit tibi amplius sol ad lucendum per diem, nec splendor
dune illuminabit te, sed erit tibi Dominus în lucem sempiternam; 0 di nuovo
Apoc. XXII, 5: Et non egebunt lumine lucerne, neque lumine solis.
34. RISTETTI: mi fermai, sulla ‘sinistra riva del fiumicello guardando
.
l’altra riva.
36. VARIAZIONI: varietà. — MAI: arboscelli fioriti. 3ajo chiamavasi ©
chiamasi tuttora in Toscana quel ramo d’albero che i contadini
pianta-
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E là m’ apparve
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(sì com’ egli appare

Subitamente cosa che disvia ©‘

I

‘ Per maraviglia tutt’ altro pensare)
Una donna soletta, che si gia
Cantando, ed iscegliendo fior da fiore,
Ond’ era pinta tutta la sua via:

— «Deh, bella donna, ch’ ai raggi d’ amore
Ti scaldi, s' io vo’ credere

ai sembianti,

Che soglion esser testimon’ del core,
,

vano la notte delle calende di maggio avanti all’ ascio delle loro innamorate, appiccandovi ciambelle, melaranci,
confetti, ecc., che 1° Allegri
(Prose e Rime 160) così descrive:
°
E voglio — —
7
\
Dinanzi all’ uscio un dì ficcarti il majo,
Il qual di berricuocoli e ciambelle,
Di melarance dolci e confortini
Farò gremito, e d’ altre cose belle.
Un tal miajo non sembra però aver quì che fare. Majo chiamavasi e chia» .
masi poi anche qualunque ramo d' albero fiorito e fronzuto (cfr. Fanfani,
Vocab. dell'uso toscano, pag. 551 e seg.), e questo è appunto Îl significato
che senza dubbio ha luogo in questo verso.
Il.Giul. (Propugnatore, II,
P. II. pag. 146) asserisce avervi inoltre un albero d' Alpe che fa i fiorì simili alla ginestra, e si nomina anch° esso majo, ovvero majella e maggio=
* condolo. ,Il Fanf. non registra nè questo significato nè le altro denomi»
nazioni.

"

37—41, Apparizione di una giovane donna, la quale în seguito si manifesta esser Slatelda; cfr. Purg. XXXIII, 119. . Sarebbe ‘quì il luogo di
ragionare del personaggio della Matelda dantesca e dell’ allegorica sua
significazione.
L'importanza della questione e la gran diversità di opinioni.in proposito ci costringerebbe ad oltrepassare di gran lunga i limiti
di una nota, il perchè ne parleremo nella digressione che fa seguito al
presente canto, alla quale sin d'ora e una volta per tutte rimandiamo il
jettore per tutto ciò che concerne la Matelda di Dante.
37. LÀ: di là dal fiumicello. — EGLI; riempitivo.
38, DISVIA: empie colla sua maraviglia la mente nostra in modo da
distoglierla d’ ogni altro pensiero.
Omnis subita mutatio rerum non sine .
quodam quasi Jluctu contingit animorum,
dice Boezio (De Cons. philos.
lib, II. pr. I. ed. Peiper, pag. 24. 25.), e il Nostro citandolo: «Ogni subito
mutamento di cose non avviene senza alcuno discorrimento d'animo»
(Conv. tr. II.cap.. 11). Il Petrarca (Son. I, 117):
:
Pien d’ un vago pensier, che mi desvia
Da tutti gli altri.
o

39. TUTT’ ALTRO:

10. una: DONNA:

Ogni altro,

già veduta in sogno, Purg.

XXVII,

97 e sége.

Bla

verificazione del sogno, ma non è la medesima donna, Nel sogno Lia,
Così anche Purg. IX, 19 o segg. invece di veder Lucia
quì Matelda.
Quì ha sognato di Zia e di Rachele; desto
e' vede in sogno un’ aquila.
Diversi i nomi,
non trova nè l’ una nè l’altra, ma Mateldz e Beatrice.
.
diverse le persone, diverse fors' anco le idee.
41, ISCEGLIENDO FIOR DA FIORE: facendo scelta di un fiore da nn al.
altri.
gli
tra
tro, scegliendo alcun fiore
42, PINTA: dipinta, smaltata.
43-51. Dante invita Matelda ad arcvicinarsegli.

* 43, D’ AMORE:

divino.

45, TESTIMON®: altrove il Poeta cantò:
.
I sembianti sono
core. Vita Nuova 8. 15.

.

.

Zo ciso mostra lo color de?
principalmente gli occhi ed il
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n°
°
.
46 Vegnati voglia di trarreti avanti .
x
(Diss’ io a lei) verso questa riviera,
49
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Tanto ch’ io possa intender che tu canti.
Tu mi fai rimembrar, dove e qual era
Proserpina nel tempo, che perdette
La madre lei, ed ella primavera.» —

dolce riso; cfr. Canz. «Amor che nella mente mi
ragiona», str. IV,
Le
v. 1 esegg.:
“Cose appariscon nello suo aspetto,
Che mostran de’ piacer” del paradiso;
Dico negli occhi e nel suo dolce riso;
Che le vi reca amor com’ a suo loco.
Gli occhi ed il dolce riso «per bella similitudine
si possono appellare
balconi della donna che nello edificio del .corpo
abita, cioò l’ anima;
perocchè quivi, avvegnachè quasi velata, spesse
‘volte si dimostra,
Dimostrasi negli occhi tanto manifesta, che conoscer
si
può la sua presente
passione, chi bene la mira,
Onde conciossiacosachè sci passioni siano.
proprio dell’antna umana, — cioè grazia, zelo,
misericordia, invidia
amore 0 vergogna; di nulla di queste puote l’anima
essere passionata,
che alla finestra degli occhi non vegna la sembianza
.»
Conv, tr. III, c. 8.
4é. VEGNATI VOGLIA: così i codd. Vatic., Berl,, Caet.,
Cass., Vienn.,
Stocc., ece., le ediz. prim; di Jfant, e di Jesi, l' Ald.,
Rovill.,
Cr, Comin.,
Buti, Quattro Fior., ecc. Al:
Vegnati in voglia, così il cod. S. Croce cd
altri codd. veduti dagli Accademici e seguiti da
Bene. Ramb., Dionisi,
Viviani, Mauro Ferr., Witte, ecc. — TRARRETI: frarti.
4S. CRE: ciò che, cosa tu canti.
Udiva il canto, ma non ne intendeva le parole.
'
7
49. FAI RIMEMBRAR: rechi a monte. — Dove: l' ameno
e fiorito prato.
«QUAL: lo sue qualità, bellezza, innocenza, ingenuità,
ccc.
2
_
50. Proserpina: figlia di Giove e di Cerere {Hon.
Il, XIV, 326.
04.
XI, 217), moglie di Pluto e regina dell’ Inferno
(//om.
IL
IX,
457.
04.
XI,
213 e segg. 226. 385. 633. ecc), ricordata altrove
dal Poeta (cfr. Inf. IX, 44.
X, S0O.). Bene appropriata a Matelda ed al
pina, tolta da’ bei versi d’ Ovidio (Meta. luogo è l’immagine di Proserlib. V. v. 385-101) che giova .
qui riportare:
.
”
Haud procul Henneis lacus est a menibus alta,
Nomine Pergus, aque.
Non illo plura Caystros
Carmina cycnorum labentibus audit in undis.
Silca coronat aquas cingens latus onine,
Frondibus ut velo Phabeos summotet ictus.suisque
Frigora dant rami, Tyrios humus humida
flores:
Perpetuum ver est.
Quo dun Proserpina luco
Ludit, et aut violas aut candida lilia carpit,
Dunque puellari studio calathosque sinumque
Implet, et @quales certat superare legendo,
Pane simul risa est dilectaque raptaque Diti;
Usque adeo est properatus amor. ‘ Dea territa masto
Et matrem et comites, sed matrem sepius,
ore
Clamat, et ut summa vestem laniarat
Collecti Aores tunicis cecidere remissis. ab ora,
Tantaque simplicitas puerilibus afuit
annis:
Here quoque virgineum mopit Jactura dolore.
51, PERDETTE — PRIMAVERA: lasciò cadere i fiori colti. In
Toscana
dicesi primavera quel fiore cho suol nascer de' primi,
0 a cuisi dà anche
il nome di marglerita,
Quì si potrebbe però dubitare so il Poeta con
questa parola abbia voluto intendero i fiori colti da
l’aspetto del ridente paese che la circondava allora, Proserpina, ovvero
0, per ultimo, il fior
Virginale,
I. più intendono dei fiori colti (Lan., dn
Fior., Post. Cass.,
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Come si volge, con le piante strette
A terra ed intra sè, donna che balli,
E piede innanzi piede appena mette,

°

Volsesi in sui vermigli ed in sui gialli

Fioretti verso me, non alttimenti
Che vergine, che gli occhi onesti avvalli;
E fece i preghi mici esser contenti,
Sì appressando sè, che il dolce suono
Veniva a me co’ suoi intendimenti.
Tosto che fu là dove l’ erbe spno

-Benv. Ramb., Land,, Vell., Dan., Vol., D' Aq., Vent.y Port., Pogg., Costa,
Ed. Pad., Wagn., Borg, Tom., Br. B., Bennass., Greg., Giul., cec.),, non
pochi la verdeggiante e fiorita valle dell’ Etna (Buti, Lomb., Biag., Ces.,
Frat., Brun., Andr., Triss., Frane., ecc.); altri non sanno decidersi (2/.,
Cam., ccc.). Lo Strocchi poi è d’ opinione che in questa primarera 8' abbia a intendere la verginità, come in quell’ cpigramma un giovinetto,
profferendo fiori a verginella ‘dice: Da mili pro fioribus istis tuum'ver.
Se si osserva: 1°. che Dante usa anche altrove per metafora Primarera «nel significato di yiori prodotti dalla dolce stagione (Parad. KXX, 63);
29. cho nonostante l’ovidiano perpetuum ver nò Ovidio dice, nè vero
sarebbe che Proserpina perdette per sempre l’amena regione ove si trovava quando fu rapita; 3°. che Ovidio non fa il menomo cenno della
perdita del fior verginale; 4°. che un’ allusione a tal perdita starebbe male
tanto in riguardo alla persona di Matelda, quanto in riguardo al luogo
ove essa si ritrova; 5°. cho invece Ovidio dice espressamente aver Proserpina lasciato cadere e perduto i fiori raccolti: non si avrà più motivo di
dar luogo a dubbio veruno, e si dovrà anzi conchiudere che primavera
significa quì come altrove i siori, e non altro, e che la voce fu suggerita
2 Dante dal volgo toscano forse più che da Ovidio col perpetuum ver.
52—84. Matelda si avvicina sorridendo e splendente di gioia e di Vellezsa, dichiara il motivo del suo riso ed incoraggia il Poeta a chiederle di'
.cosa che egli sia di udir desideroso.
52. STRETTE: rasento a terra. Esprimo il candore d’ un’ anima pudica
‘con due similitudini nelle quali tutto è eletta vaghezza di moti e d’ atNella prima similitudine dipinge il rolgersi senza quasi
teggiamento.
<- Jevar piò da terra, nella seconda, 1’ asviarsi onestamente verso altro
- luogo.
53, INTRA SÈ: stretto fra loro, l’ una all’ altra giunte.
55. VERMIGLI: dice che i fiori crano rermigli e gialli, per daro ad inle
tendere che gli esempi virtuosi, in su’ quali tegnano le loro affezioni
persone virtuose che sono date a le virtù attive, sono esempi che procefinge
però
e
prossimo;
del
e
Dio
di
dono da carità, infiammanti d’ amore
è l’oro; e però
che siano rerzigli: e sono tutti puri e splendenti come .
e
finge che siano gialli. Buti.
(T4eb. lib. II.
57. AVVALLI: chini, abbassi; cfr. Purg. XIII, 63. Stazio
re, condotte alla
v. 230 e segg.), dello due vergini figliuole d’ Adrasto
o,
)
.
presenza di due.pellegrini:
Ibant insignes vultuque lhabituque verendo ,
Candida purpureum fuse super ora ruborem,
Dejectaque genas, — — —
tr. IV. c. 25.
versi riportati e commentati da Dante, Cone.
di lei canto.
xo:
chiare e distinte. Infendicanto
del
parole
le
RT: con
s0. SUOI
mento è intelletto; ma può essere 0 soggettivo o oggettiro, può cioè espriQui è oggettiro.
inteso.
&
che
ciò
mere la facoltà d' intendere, oppure
CanGI intendimenti si riferiscono al canto, ma si intende chi canta..
concetti.
snoi
i
enti,
intendim
tando Matelda esternava i suoi

°

men. D

,
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Bagnate già dall’ onde del bel fiume,
Di levar gli occhi suoi-mi fece dono.

64

Non

67

Dal figlio, fuor di tutto suo costume.
Ella ridea dall’ altra riva dritta,

ta MR e

n
nnt

.
v
:
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credo

che splendesse tanto lume

Sotto le ciglia a Venere trafitta

.

62. eri: non è qui particella riempitiva (LomB.),
‘ma serve a dinotare
un determinato spazio di luogo (Giul.)., Matelda
si avvicinò al Poeta fin
dove le picciole onde del rio piegavano già
l’ erba; cfr.
26, 27.
63. LEVAR: appressandosi gli aveva tenuti
chini per pudicizia, vw. 57.
— DONO: grazia; cfr. Znf. VI, 78..
2
64. SPLENDESSE:. Aristotele (cit. dal Tom.):
«Quando si stringe e muove
I’ occhio, pare che un fuoco ci splenda.
»
Onde descrivere la bellezza
maravigliosa di Matelda il Poeta trac
1 immagine da Venere, i cui occhi
doverono risplendere d’ insolito lume,
quando ferita dal figliuvol suo
Cupido si sentì presa d’ amore,
Perciò nel canto seguente (v. 1) e'ci
dirà che Matelda cantava come donna
innamorata.
La favola, alla quale
allude, è raccontata da Ovidio (Metam,
lib. X, v. 525 e segg.):

— pharetratis dum dat puer oscula matri,

Inscius exstanti distrinzit arundine pectus.
65. FTOR DI TUTTO SUO COSTUME: inavved
utament
i dio.
Non era costume di Amord il ferire inavved e; è 1’ inscius d' Ori.
utamente,
Così bisogna
intendere, e così intesero Penn. Ramb.,
Buti,-La
nd., Vell., Lomb., Portir.,
Pogg.,° Costa, Borg., Br. B., Frat., Andr.,
L. Venturi (Similit., pag. 335), Filal., BL., Triss., Camer., Franc., Giyl.,
‘Altri riferiscono le parole /uor di tutto suo costume Witte, Ozan., ecc.
a Venere, e intendono che
l’ innamorarsi fosse fuori d' usanza di
Venere (Zar.), essendo essa più
amanto che amata (Tom.), oppure che ‘Venere
in quel momento fosse «più
*. bella che esser non suole, conciosia
che negli occhi delle donne innamorate si veggia un non so che di vivace
splendore e bellezza, che esse non
innamorate non bannov (Dan., Biag.,
Brun.; Greg., Bennass., ecc.). Altri
non sanno decidersi (Vert.).
Il deciders
‘d’ Ovidio è decisivo, massime compar i è qui cosa troppo facile; 1° inscius
ando
1’ amore di Venere per Adone
con quello di Febo per Dafne, quem
non Sors ignara dedit, sed seva
Cupidinis ira, dice Orid. Met. lib,
I. v. 452 e seg.
67, RIDEA: di gioja celesté.:— DRITTA
: 0 dritta si riferisce a rita, @
allora bisogna intendere: dalla destra
del fiume; oppure dritta si riferisc
a Matelaa (non a Venere, come spensie
e
ratamen
te scrive il. Bennass.),
allora bisogna intendere: Etta rideva
stando ritta în sull’ opposta rita,€
non più chinata a coglier fiori, Il
Blanc (Vocab. dant. 8. v. dritto) asserisc
che «dritta è spiegata dai più come:
e
eretta» Ma noi non sappiamo quali
siano questi più del Blanc.
Il vero è che molti interpreti non
si curano
di dare veruna spiegazione; altri molti spiegan
o dritta per destra, riferendo
la voce a riva (Benv. Ramb., Vent., Lomb.,
Port., Pogg., Biag., Costa, Ces.
Wagn., Br. B., Frat., Greg., Cam.,
Giul., Kanneg., Strecki., Filal., Gus
Kop., Blanc,
Witte, Eitn., Krig.,
Ozan., Briz., Ratish., Piazza,
v. Aijnd., ecc.); alenni, ma non i più,Nott.,
riferiscono veramente dritta a Matelda, © spiegano ritfa della persona
(Buti,
Torelli, Ponta, Andr., Triss.,
Bennass., BI, v. Hoffing., Arour, P. A.
Fior., Longf., ecc.).. Contro
la
prima interpretazion

quell’ aggiunto

e il Ponta osserva, non senza
apparente ragione, che

dritta ad

rica darebbe ozioso,
si già che
Dante era sulla sinistra. altra
Contro la seconda il Jet. sapendo
obbietta con non
« minor ragione che dritta «non può
significare dritta della persona, perchè
Matelda si piegava a coglier fiori,
e chi così spiega bisogna che
magini, che avesse le braccia
lunghe la per altro bella Mateld8’a, im e
mostruosamente sproporzionate.n
Tale
obbiezione sta però e cade colla
lezione traendo del verso seguente,
chè se la vera lezione è frattando
l’ obbiezione non ha più luogo,
vo

°
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Traendo più color’ con le sue mani,
70

Che-l’ alta terra senza seme gitta.
Tre passi cì facea il fiume lontani;

-

68. TRAENDO: così leggono la maggior parte dei codd., come S. Croce,
Vat., Cass., Vienn., Stocc., ed altri molti; così il Falso Boce., Bene, Ramb.,
Land., Vell., Dan.. ecc., le edizioni primitive di Folig., Mant., Nap. l' Ald.,
le tre Rocill., la Cr., Com., Dionisi, De Rom., Vit., Quattro Fior,, Fosc.,
Tom., Witte, ecc. Altri: Trattando, così i codd. Berl., Caet., ece.,il Buti,
l’ antica ediz. di Jesi, Br. B., Mauro Ferr., Giul., ece.
Se il Poeta scrisse
traendo egli usò trarre per cogliere; se Bcrisse frattando e’ volle indicar
PP atto dello scegliere i fiori.
Se non che in quest’ ultimo casa ©' ripete
rebbe semplicemente quanto ha già detto nel verso 41, oltrecchè la è
cosa troppo naturale che la bella Donna sceglieva i fiori primu di coglierti,
e non gli coglieva confusamente per isceglierli poi dopo.
Leggendo poi
traendo il Poeta c’ insegna che Matelda, quantunque se gli fosse avvicinata e si rimanesse a discorrere secolui, non si stava perciò oziosa, ma.
continuava il suo lavoro che erà di cogliere fiori.
Ci pare dunque che
traendo sia la vera lezione.
Anche l’aggiunto più è prova provata che
Dante vuol dire che la bella Donna coglieva altri fiori oltre quelli già.
còlti, non già che ella maneggiara, 0 intrecciara, 0 scegliera i fiori còlti.
— coLor’: fiori.
69. L'ALTA TERRA: è al sommo della montagna elevatissima del Pur-.
gatorio. — «Questa elevatissima regione terrestre conserva, giusta r opinione del Poeta, la proprietà che il Signore dette alla terra primitiva, di
produrre da sè erba verdeggiante che facesse il seme a seconda della sua.
specie e piante fruttifere.» Anf. — SENZA SEME GITTA: s0l da sè produce,
Purg. XXVII, 135.
Dell’età dell’ oro Ocid. Metam. lib. I. v. 107. 108:
Ver erat aternum, placidique tepentibus auris Ilulcebant Zephiri ‘natos sine
‘ semina flores.

n

70. TRE PASSI: questi tre passi che dividono il Poeta da Matelda rammentano i tre gradi del limitare del Purgatorio; cfr. Purg. IX, 9% e segg.
Vergognandosi delle suo aberrazioni Dante
farà in seguito il primo
(Purg. XXX, 76—78); confessandole fail secondo (Purg. XXXI, 14.
34-36); provando i pungoli del pentimento e convertendosi in modo da.
odiar quanto più gli piacque (Purg. XXXI, 85—S7), e fa il terzo di questi
tre passi.
La sua purgazione non è ancora compiuta, e perciò egli in‘contra ancora, come quì, ostacoli sul suo cammino.
AMa non è egli già
‘entrato nel Paradiso terrestre, magione della innocenza?
Sì che ci è
entrato.
Eppure egli si trova ancora al di quà del fiume Lete, mentre o
la bella Donna, e Beatrice, e il Carro della Chiesa, — tutto insomma è
al di Ià ‘di esso fiume.
E a lui gli rimane ancora una severa penitenza
da fare, prima di poter passare il fiume.
Questa circostanza ci fa sospettare che il vero Paradiso terrestre sia al di là di Lete, e che questo fiume
formi uno de’ suoi
- confini.
Abbiamo in Dante un Antiinferno prima
di giungere al rero Inferno; un Antipurgatorio prima di giungere al vero
Purgatorio; un Antiparadiso (il Paradiso terrestre) prima di giungere al
Non avremo dunque fore’ anche un Antiparadiso terrestre
rero Paradiso.
prima di giungere al rero Paradiso terrestre? Ma se il Paradiso terrestre
è per così dire l’ anticorte del celeste, come può un’ anticorte avere
un anticorte?
Si osservi però che il Paradiso terrestre "non è soltanto
l’anticorte del celeste, ma nello stesso tempo il luogo da Dio destinato
ad abitazione dell’uomo qualora questi fosso rimaso nello stato d' innocenza.
Esso è dunque un mondo da sò, l’anticamera del Paradiso celeste, ma nello stesso tempo indipendente da esso. Come dunque le altre
regioni dell'eternità hanno un atrio, così anche il Paradiso terrestre.
Quest’ atrio è dalla sinistra del fiume Lete, dove Dante con Virgilio e
Stazio si ritrova;
Sin quì l’ uomo può giungere anche prima di essere
pienamente purificato, chè se Dante già fosse tale e’ non dovrebbe più
sottoporsi a penitenza di sorta. Ma dovendo egli ancora e vergognarsi, e
piangere, e confessarsi e pentirsi prima di poter trapassare al di là di
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Ma Ellesponto, là ’ve ‘passò Serse,.
73

Ancora

freno a tutti orgogli umani,

Più odio da Leandro non sofferse,

Lete, ne segue che secondo la mente di Dante vi sono peccati
i quali non
« si purgano nè nell’ Antipurgatorio, nè nei sette cerchi del vero Purgatorio,
«ma sulla vetta della montagna sacra al di quà di Lete, ossia nel terrestre
Antiparadiso.
E quali sono questi peccati?
Anche a Virgilio non lice
trapassare oltre il fiume Lete, egli sparisce prima che Dante e Stazio vi
passino,
Ora non sembra soggiacere a contradizione veruna che Virgilio
va sin dove gli è permesso di andare, che e’ non abbandona il suo discepolo che allorquando questi è in procinto di entrare in una regione dalla
quale egli medesimo è escluso per sempre.
Perchè escluso?
Non per
altro rio che per non aver adorato debitamente Dio (/nf. IV, 33. 39.), 0,
come egli altrove si esprime, per null'altro rio che ‘per non aver fè (Pura.
VII, 7. 8.),
Se dunque la sola mancanza di fede esclude Virgilio dal
cielo e gl'impedisce di progredire sino al vero Paradiso terrestre, forse
che appunto peccati concernenti la fede sono quelli dei quali Dante sulla
, riva sinistra di Lete deve vergognarsi, pentirsene, confessarli?
Lo ve
dremo in seguito.
(Vedi la digressione che fa seguito al canto XXXI
della presente cantica.) Per ora basti aver reso attento ad una circostanza
sfuggita a tutti quanti i commentatori ed illustratori di Dante, che cioè
il Paradiso terrestre ha anch’ esso il suo atrio, come l’ Inferno ed il Purgatorio.. Ed ecco bella allegoriat Dalla parte della terra il Paradiso terrestre è ‘confinato da Lete, che toglie via dall’ anima ogni memoria di
ciò che non è che terreno, non atto al regno de’ cieli; dalla parte del
cielo esso Paradiso terrestre è confinato da Eunoè,
che ridona all'anima
la memoria di tutto quanto essa operò onde farsi tesori in cielo. L'un
fiume la distacca dalla terra, l’altro la lega al cielo.
.
T1. LÀ "ve: cosìi codd. Vat., Berl., Vienn., Stoce., cec,, — dote passò

leggono il S. Croce,

Caet., ece. e con

loro il

Witte; la ore"! passò, Îl

Cass. ecc. — SERSE: figlio di Dario Istaspe, cui successe nel regno della
Persia l’anno {85 a. Ch.; cfr. Z/erodot. lib. VII, c. 2 e segg.
L'anno
450 a. Ch. passò con un immenso esercito di Persiani (cfr. Z/erod. lib. VII,
138. 184-157.
Ctes. $. 23. Diod. XI, 2, & 5. Corn. Nep. Them. 2, Justin.
II, 10) sopra due ponti di navi l’ Ellesponto, oggi Stretto de’ Dardanelli,
per portar guerra alla Grecia (cfr. Iferod. VII, 5*—56).
Sconfitto nella
battaglia presso Salamina Serse ripassò fuggendo Il’ Ellesponto (cfr. /{erod.
VIII; 97—107. 113—120), lasciando a tutti i potenti avvenire un severo
esempio delle funeste conseguenze dell’ orgoglio umano. — Verxres, Darii
filius et rex în Persi, cum tanta gentiuni multitudine mundum inrasit, cum
tanta

potentia,

ut transitum

maris,

Asiam

ab Europa

dirimentis,

et Abydon, ponte superaverit..
Cujus operis admirabilis Lucanus
‘ Pharsalie (v. 672 e segg.) memor fuit. Canit enim ibi sic:
Talis fama canit tumidum
Construxisse vias;

super

inter Seston

în secundo

requora Xerxem

et tandem miserabiliter ab incepto repulsus, ad bravium percenîre
non
.
potuit. De Mon. lib. II. c. 9. Vedi pure Paolo Orosio Mist. II, 4.
frena,
72.ANxcORA FRENO: la rotta del re superbo è esempio che

dovrebbe frenare, l'orgoglio de' re c de' non re.

Tom.

‘73. LEANDRO: giovane greco di Abido, sullo stretto dell Ellesponto,
che per andare a trovare la sua amante Ero, la quale abitava a Sesto,
sul medesimo stretto, ma dall’ altra parte, traversava tutte le notti a
nuoto l’ Ellesponto dove al fine annegò.
Gli amori di Ero e di eandro
sono stati cantati da Museo in un piccolo poema epico (ci xaf'
"Hpew x2i
Aiavîpav, ed. Passote, Lips. 1810). Dante ne lesse probabilmente la favola
in Ocidio (Ep. XIX.
Meroid. XVII). — soFFERSE: non fu tanto odiato.

Secondo

Ovidio

Leandro

era sdegnoso

contro quello Stretto perle suo

avverse onde burrascose: Cur — — Assuetum nobis turbine
(Ep. XIX, 90); Dante odia Lete perché allor nons° aperse.

claudis iter?
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Per mareggiare intra Sesto ed Abido,
Che quel da me, perchè allor non s’ aperse.
76 — «Voi siete nuovi, e forse perch’ io rido», —
Cominciò ella, — «in questo luogo eletto
All umana natura per suo nido,
79: Maravigliando tienvi alcun sospetto;
Ma luce rende il salmo Delectasti,
t
Che puote disnebbiar vostro intelletto.
pregasti,
gs2 Etu, che sei dinanzi, e mi
Di’ s' altro vuoi udir; ch’ lo venni presta
Ad ogni tua question, tanto che basti.» —
are. — SESTO: lantica città del
74. PER MAREGGIARE? col suo ondeggi
Europa, rimpetto ad Abido sul litorale
Chersoneso Tracio dalla parte dell’
è di cinque chilometri, ma fra un .
Cfr.
asiatico. La distanza fra lo due città
sorpassi un chilometro e mezzo.
litorale e l’altro sembra che non
o
408.”
pag.
Diz.,
o
Bocci,
: come il mar Rosso cd il Giordan
75. QUEL: fiume. — NON s°* apEeRSE
134.0
era
Io
52:
agl’ Israeliti; cfr. Purg. XVIII,
IV,
Zaf.
cfr,
fresco;
arrivati di
76. xuovIi: in questo luogo,
ridere di Matelda
FORSE: l’esser lieta ed ilsembrar loro che un
nuoro în questo stato. —
izzare i Poeti, potendo dello animo purganti,
scandal
potuto
forse
avrebbe
che attraverso le pene
luogo a cui non si giunge l' uomo ne fu scacciato per la sua disubbi“ed il quale ricorda comoatto a generar mestizia © pianto che non gioja.
°
dienza, fosse piuttosto
sono di ogni razza,
e riso.
Di commentatori co no
leggere superficial78. xIpo: abitazione. —
di
o
nemmen
degnano
si
non
che
sotto gli occhi
persino di quelli
Sopra questi versi abbiamo
è detto /u090
cieLOo
«Il
mente ciò che commentano.
riportare.
à
curiosit
per
Dante fa
giova
‘una chiosa che
Che iden grando dell’ uomo! Veramento
ana natura.
uomo.
1’
per
eletto per nido dell'umche
o
il Paradis
feco
Dio
parla a
CE
CE
ma BEATRI
dire per BEATRI
sono fatte pel cielo:
una questione
‘anche le pure intelligenzo
vere, © non intavolare
commuo
Comlui
Divina:
dunquo
della
Dante; voleva
196 del secondo Vol.
Lorenzo Martini
Così si legge a pag.
teologica.»
i della pilosofia per
principi
î
a»
filosofi
secondo
della
‘media dichiarata
«secondo i principii
è il cielo! Cho
Dunque dichiarando
(Torino 1810).
luogo di cui ella parla
il
0
,
Beatrice
è
colei che quì parla
.
filosofo!
.
idea grande del
mi
5 e seg. si legge: Tu
79, rIENVI: vi occupa.
mani:
XCI, dove al verso
tue
delle
Salmo
il
è
fatti
io giubbilo né
80, IL SALMO:
s0n gran e, colle tue opere;
I tuoi pensamenti
lai rallegrato, 0 Signore
o Signore le tue opere! il motivo della gioia °; el sore
Quanto sono grandi,
mara”
ano
dichiar
tanto
Questi versi
circondata da
mente profondi.
elle oper
esulta del vedersi a si rallegra
, Ta quale ne,
Salmist
il
.
come
riso di Matelda
creazio
a
viglie della divina
intel.
schiarire il vostro
può
mo
di Dio.
Sal
sce.
il qual
si rido a si gioi
E DISNEBBIAR:
.
ione perchè quì
affinchè
conoscere la cag
di avvicinarsegli,
Dio
Letto) sidendovi
o la bella Donnao.
gat
pre
Matelda imita quel(Efes.
avea
te
suo cant
83. pl: Dan
del
»
mo
le
sia
paro
pen
le
ere
iamo o
end
egg
int
chi
sse
nol
un
pote
ie
che
egli
, ma gli togl
mente s0Ppra ciò
la di lui preghieramente, 50 altro vuo
che fa «infinita
ella esaudisco poi
era
lib
solo
.
dire
non
2
do:
20):
ogni
III,
ispondere ad
te, e lo eccita
dubbio dalla men lei, che si dichiara pronta a-r
ne resterebbe
a segno» ch' ei
sapere e udiro da
vere, ® pronta
muo
sse
pote
le
soinda ch' ei
soddisfatto.
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— «L’ acqua (diss’ io) e il suon della foresta,
Impugna dentro a me novella fede.
Di cosa, ch’ io udii contraria a questa» —
Ond’ ella: — «Io dicerò come procede
Per sua cagion ciò ch’ ammirar ti ‘face,
E purgherò la nebbia che ti fiede. . ‘
Lo sommo Ben, che solo esso a sè piace,
Fece 1 uom buono, e a bene, e questo loco

85148. Rispondendo ad un dubbio mossole da Dante Matelda dichiara
la condizione del Paradiso terrestre, e gli spiega donde esca, lassù ove rapori non hanno luogo, l' aria che muore le fronde e l'acqua che scorre per
quel delizioso soggiorno.
L'aria ha la sua origine
nel moto del cielo;
l’acqua scaturisce da fontana perenne, come i fiumi del Paradiso terrestre mentovati nella Genesi. Laura muove le piante; queste spargono
«nell'aria la loro potenza fecondatrice, che, portata nel nostro emisfero,
.vi genera nuove piante senza seme palese. Di lassù viene il seme; lassù
è
nego che i Poeti quasi in sogno videro allorchè cantarono dell’ età
el ’
oro.
.
85. L'ACQUA:
di Lete, — IL SUON: che fanno le foglio percosse
dall’ aura dolce, cfr. v. 18.
°
"086. IMPUGNA: così i quattro codd. del Witte, il Cass., Vienn., Sfocc., ecc.;
le prime quattro edizioni, Zenv. Rambd., ecc.
La comune ha invece Zmpugnan.
Il senso è: L'acqua del fiume Lete ed il mormorfo cagionato
dalle piante della selva, le quali sono agitate dal vento, combattono la
recente credenza in me fermata per quello che Stazio.mi disse, che dalla
porta del Purgatorio in su non v' eran più nè venti, ne pioggie, nè brine,
nè rugiade, nè nevi, nè nuvole, nè lampi ecc.
Cfr. Purg. XXI, 43—54,
Tale insegnamento sembra ora contrario al fatto, essendovi quì un fiume
‘e venti che fanno risuonar la foresta.
.
88. DICERÒ: dirò. — PROCEDE PER SUA CAGION: di qual causa siano
effetto quest’ acqua e questo vento che ti fanno maravigliare.
S9, FACE: fa.
90. PurGnERÒ:
e sgombrerò l’ ignoranza che ti abbuia la mente.
Ignorantia nebula elueturz Do Mon. lib. II. c. 1. Quanta ignoranza èquella
che vi offende! Inf. VII, 71.
“91. sommo BEx: Dio. Deus est summun bonum simpliciter, et non solum
in aliquo genere vel ordine rerum. — -— Oportet quod cum bonum sit in
‘Deo sicut în prima causa omnium non univoca, quod sit in eo excellentissimo
modo; et propter hoc dicitur summum bonum.
Thom. Aq. Sum. theol, P.I.
qu. VI. art. 2, — Esso: Dio. — PIACE:
Universa propter semetipsum operatus est Dominus; Prov. XVI, 4. Appunto perchè Dio è il sommo Bene
‘non gli può piacere che esso sommo Bene.
Ecce qui serciunt ei non sunt
stabiles; et in angelis suis reperit pracitatem. Job.IV, 18. Ecce luna etiam
non splendet, et stelle non sunt munda in conspectu ejuss Ibid, XXV, 5.
Ecce inter sanctos ejus nemo immutabilis, et cali non'sunt mundi în conspectu ejus; Ibid. XV, 15. Questi passi ci sembrano il miglior commento
alle parole del poeta, Se nessun ente e nessuna cosa creata è pura negli
occhi di Dio, se dall’ altro canto nessuna cosa immonda gli piace, ne
segue che Dio solo esso a sè piace.
La lezione da noi seguita è dei
quattro codd. del Witte, del Vienn., Stocc. e del maggior numero degli
altri; così lessero pure Bene. Ramb., Buti, Cr., cce. Il Cass. ha: che solo ‘
esso se piace.
Altri coi codd. Cag!., Catan., ed altri pochi, e colle edizioni primitive di Mant., Jesi, Nidob., ece., leggono: che solo a sè piace.
92. BUONO: tiditque Deus cuncta qua fecerat: et erant rvalde bona;
Genes, I, 31. — A BENE: atto a bene operare ed a conseguire il sommo
Bene,
Varie sono le lezioni di questo verso (cfr. Barlow, Contributions,
pag. 269, 270).
Quella da noi accettata è dei codd. S. Croce, Berl., Vienn.y
Stocc., ecc.
La comune legge: Fece l'uomo buono, a bene, e questo loco,
lezione che involve Io stesso senso. . Le lezioni Suono a bene a questo loco
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Per sua diffalta in pianto ed in affanno
Cambiò onesto riso e dolce giuoco.
Perchè il turbar, che sotto da sè fanno
L’ esalazion dell’ acqua e della terra,
Che, quanto posson, dietro al calor vanno,
All’ uomo non facesse alcuna guerra,
‘ Questo monte salîo vér lo ciel tanto;

(Vatic., Folig., Manf., Nap. ecc.), buono e ben di q. I. (Cass.), buono e bene
La lezione duono e "7 den
eq. li, 0 simili ci sembrano errori di copisti.
di q. LL (Caet., ecc.), restringo il concetto del Poeta, escludendo la seconda
il bene
delle prerogative dell’uomo, l’ esser cioè atto, capace di operare
Bene 1 Ott.: «Iddio, che è sommo Bene,
e di consceguiro la beatitudine.
buono fine, cioè a
a
fecelo
e
artefice;
buono
siccome
buono,
Adamo
feco
Paradiso terreno gli
fine di dargli luogo glorioso ed eterno; ® questo di faro del Paradiso
>
diede per arra del pagamento, ch’ egli l’ intendea
celeste.»
Dio destinato per essere
93. PER ARRA: il Paradiso terrestre era da quale egli creò l' uomo.
alla
il principio e pegno della celeste beatitudine,
Weltschipfung und Weltordnung
Cir. Goschel, Dante's Untericeisung iber e segg. *130 e segg.
L'uomo fu
Borl. 1842. pag. 8
diesseits und jenseits.
Perciò anche il suo primo
creato alla gioja o posto in luogo giocondo.
Vulg. elog.
cfr.
mio,
Dio
significa
sccento fu un grido di gioja: Elî che
sicut, post
sonarit ELI.... Nam
lib. I. cap. 4: £rius tor primi loquenti exordium sua locutionis incipit ab
prevaricationem humani generis, quilibet
inciperet a gaudio: et quod nullum
HeuU; rationabile est, quod ante qui fuit
in Deo, et ipse Deus totus sit gaudium,
qaudium sit extra Deum, sed totum
primo et ante omnia dizisset DEUS.
consequens est, quod primus loquens,
colpa. — POCO: tra prima e
94. DIFFALTA: da fallire, fallo, peccato,
ore; cfr. Parad. XXVI, 139—142.
dopo'il fallo non più che sole sette
il diletto della contemplazione;
9. aruoco: gioja. — Riso concerne
:
°
giuoco dell’azione. Tom.
basse regioni della terra avnelle
che
97. IL TURBAR: il turbamento
dal
ottimamente
e ventose, attribuiscesi
la
viene per le motcore acquose
e della terra, cioò all’ evaporazione;
calore,
dal
Poeta all’ esalazione dell'acqua
cioè
calore,
va dietro al
può,
quanto
.
che,
non
dice
quale ben
Acciocchè, poi, quel' turbamento
dipende, giusta leggi opportune. innocente, essere felico anche su questa
doveva,
che
l’uomo,
destinata
molestasso
l'abitazione ai nostri progenitori
possibili
terra, suppone il Poeta che
il cielo, tanto da non vi esser
salisse così grandemento versodottrine di Dante intorno al sito e le conCollo
confrontare
glova
quei turbamenti. Ant.
terrestre
del Paradiso
art. 1. e 2, —
dizioni meteorologiche © climatiche
Sum. theol., P; I. que CITI
quelle di Tommaso ad’ Aquino, della montagna. ‘
inferioro
parte
io. — DIETRO AL
sotto: nella
alla porta del Purgator
QUANTO POSSON? sino la gravità dell’aria, che è causa che i va99.
.
o
rand
igno
hi
che questi naturalmente
CALOR: gli antic
vadano in alto, crodettero
ra calidi est
pori come più leggieri
otele insegna che natu s
Arist
.
Andr
sole.
il
tendessero verso
Stocc
,
1OCC.aea CCC.
Caet.
.
,
Berl.
attrahere.
Vat.,
“
codd.
Lo cieL: leggono 1i cieti codd. S. Croce, Cass., Vienn., ecc.
01. vir
ve Terso »
cit. Dei
lice.
(De
“Buti
tino
b.
Agos
S.
liram
Bent.
potuto vedere salendolo.
perhibentur nubes non
— TANTO: quanto ’hgi
Olimpo: Supra quem sit, ut non ibi sit aer
dell
ando
parl
27)
e.
m
lib, XV.
um
tam sublimis quam c@lu
ntur, nec altendunt omni
osse conscendere, quod nebul
aei imbresque gignu
iste crassior, ubi tenti,
esse potuisse.
ibi
am
terr
imam
elementorum crassiss
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103

E libero n° è d’ indi, ove si serra. Or, perchè in circuito tutto quanto

106

L’ aer si volge con la prima vélta,
Se non gli è rotto il cerchio d’ alcun canto;
In questa altezza, che tutta è disciolta:

102. LIBERO: il monte è libero dalle esalazioni dell'acqua e della
terra dalla porta del Purgatorioin su. Alerander de Hales ait, Paradisum
esse în are quieto et tranquillo, qui superior est hoc nostrali ere inquieto
ac turbolento; et locum Paradisi esse ubi finis est et terminus erhalationum
ct paporum, quorum fluzus et progressus Luna potestati ac efficientie attribuitur. Dereir. In Genes. III, 9. — Z/omo sic erat incorruptibilis et
immortalis, non quia corpus ejus dispositionem incorruptibilitalis haberet,
sed quia inerat anime vis quedam ad praserrandum corpus a corruptione,
Corrumpi autem potest corpus humanum et ab interiori et ab exteriori, Ab
interiori quidem corrumpitur per consumptionem humidi et per senectutem,
cui corruptioni occurrere poterat primus homo per esum ciborum. Interca
vero que ezterius corrumpunt, principium tidetur esse distemperatus ar:
unde huic corruptioni marime occurritur per temperiem cris. In paradiso
autem utrumqQue invenitur: quia, ut Damascenus (De orthod. Fid. lib. II,
c. 11) dicit, est locus temperato et tenuissimo, et purissimo sere circumfulgens, plantis semper fioridis comatus,
Unde manifestum est quod paradisus est locus conteniens habitationi humana secundun prime immortalitatîs statum.
Thom, Aq. Sum. theol. P. I. qu. CII, art. 2. — Sin quì Matelda ha confermato quanto Dante avea udito da Stazio, Purg. XXI, 43—54,
che i terrestri vapori non ascendono più in su che sino al terzo grado
della [porta del Purgatorio.
Ora prosegue dichiarando quale sia Ì’ origine dell’ aura che muore le foglie (v. 103—120), e dell’acqua del fiume
Lete (v. 121 o segg.)
.
103. IN CIRCUITO: la terra, secondo la falsa astronomia di quei tempi,
rimane ferma nel centro dell’ universo.
L'aria si gira con la prima tdlta,
cioè col Primo Mobile e con tutti i cieli a quello sottoposti da oriente a
ponente, poichè girando il Primo Mobile fa girare anche 1’ nere sottoposto.
I vapori che fanno il vento danno quaggiù molte volte all’ aria
altro moto che non quello da oriente a occidente. Lassù i vapori non
salgono: dunque l’aria vi gira sempre col Primo Mobile, se non è în
qualche parte interrotta da impeto estraneo, Movendosi dunque da oriente
ad occidente l’aria trova lassù resistenza nella spessezza della selva,
ciò produce quel suono udito da Dante e di cui egli dimandò Matelda. e
104. vòLTA: tutti i commentatori da noi consultati (e il lettore sa
che sono molti) per la prima edita intendono il Primo Mobile.
Il solo
Ant, è di opinione diversa.
«È più naturale», dic’ egli, «quì intendere
per prima edita la sfera del fuoco, la quale succedeva immediatamente
all’ oceano aereo o fluido, che il Primo Jobile; perciocchè è vero che,
in fondo, il movimento di tutte le spere dipendeva da questo; ma pare
che si dovesse fare per trasmissione, movendosi il secondo dal primo, il
terzo dal fecondo, e così via.»
Questa interpretazione anzicechè naturale
ci sembra troppo ingegnosa.
Volta dice quì'il Poeta per Mobile, nè la
sfera del fuoco potrebbesi dir PRIMA edita, | Il Poeta si attiene semplicemente al sistema tolomaico, secondo il quale la nona sfera o il Primo
Mobile con un moto velocissimo gira in 24 ore attorno alla terra, e
comunica il suo moto alle altre otto sfere inferiori, contenute dentro
i essa,
’
105. 1L CERCHIO: il suo girare.
* 106. CHE TUTTA È DISCIOLTA: che si slancia libera nel purò nere. La
nostra è lezione dei codd. l'af., Cass., Vienn., Stocc, ecc., dell ediz, Mant.,
Nidob., Cr., ecc. Anche il tutt è disciolta delle ediz. di Foligno, Jesi, Nap.,
Ald., Rovili., Buti, ece., non è altro che il tuffa è abbreviato.
Benv, Ramb.,
ba ch'è tutta disc. che è pure lezione di parecchi codd. Il Wifte coi codd..

S. Cr., Berl., Caet. ed altri: che in tutto è disciolta.

-

[PaRrAD. TERR.]

109
112

‘Pure.xxvI, 107—112.

[MaATELDA.] 591

Nell’ aer vivo, tal moto percote,
E fa sonar la selva perch’ è folta;
E la percossa pianta tanto puote,
Che della sua virtute 1’ aura impregna
È quella poi girando intorno scuote:
>
El
altra terra, secondo ch’ è degna
®

107. vivo: perfettamente puro ‘e libero da ogni esalazione
di
i
— TAL MOTO: quello detto neì versi 103 e seg. 257, ragione IA
nesegna al sonar dalla selva dimostra ‘che egli conosceva la riflessione e
la concentrazione del suono per mezzo delle piante; effetti che si producono dagli alberi quanto più sono fitti, e quanto per questa loro spessezza così forman quasi delle pareti riflettenti.
An?
‘
Coe 110. VIRTUTE: vegetativa.
-L’ aria percuotendo le piante della selva,
8’ impregna delle loro virtù; e giungendo poi col suo moto circolare intorno alle parti del globo abitato da noi, depone tali virtà sulla nostra
jerraa, la quale perciò produce piante, di cui l’uomo non gettò in essa
112. L'ALTRA TERRA: quella abitata dagli uomini, diversa da quella
La lezione l’altra terra è, si può dire, di quasi
del Paradiso terrestre,
tutti i codd. (p. es. Vat., Berl., Caet., Cass., Vienn., Stocc., ecc., ecc.), di
Giol.,
quari tutte le edizioni (p. es. prime quattro, Nidob., Atd., Burgofr.. Witte,
Rocill., Crusc., Comin., Viciani, Quattro Fior., Fosc., Mauro Ferr., più fra
dei
e
eccezione
Fanf., ecc.), di tutti i commentatori antichi senza
Tom.
i moderni (Lomb., Port., Pogg., Biag., Costa, Ed. Pad., Borg., Wagn., ottiene
che si
Br. B., Frat., Greg., Triss., Cam., Franc, ece.). Del sensoinvece E Î'ALTA
leggono
Alcuni
antec,
nt.
nella
dicemmo
alira
leggendo
a parlare del Paraterra, secondo la qual lezione Matelda continuerebbe
Ma una tal lezione è anzi tutto priva di autorità. ‘ Perdiso terrestre.
Raccolta non
nostra
della
dantesca
correndo tutta quanta la suppellettile
Il
della medesima.
troviamo citati che cinque soli codici in sostegno
alta al
inoltre
leggono
Croce;
£.
di
primo ed il solo autorevole è il cod.
del
Fontaniano
Air del Fosc. il cod. Roscoe, al dire del Bennass. il cod.
e il cod. 223
Seminario di Verona, al dire dello Scarabelli il Cortonese
il Barlow ed altri
Borghini,
il
Crusca,
La
Bologna.
di
Archiginnasio
dell’
o’ noi
prova,
lezione,
tal
registrano
che confrontarono tanti codd. non
dei codd. da essi veduti.
e’ inganniamo, che non la rinvennero in nessuno
autodi
priva
quantunque
Ma
I commentatori antichi non la conoscono.
Lod. Salei, Peraszini,
rità non vi mancò chi prese a difenderla (Torelli,
argomenti.
loro
i
Udiamo
ecc.).
Dionisi, Ces., «ndr., Bennass.,. Giul.,
l'alta terra (Perazzini, Ad1°, Anche di sopra, v. 69. il Poeta ha detto alta terra compie il concetto
notationes ed. Scolari, p. 128); 2°, la lezione
XXVIII, 112—114); 3°. non pare
del Poeta (Editori dell’ Ancora ad Purg.
delle piante fuori di quà (Ces.)i
quì a proposito saltar a dire del generarestessa terra che nel precedente, è
4°, che in questo terzetto si tratti lodella
nomo di rirtà cAndr.); 5°. il
stesso
chiaro per ciò che vi si ripete
terra de Paradiso terrestre: (Bennasr)i
Poeta non fa parlar quì che della
mos'Ta,
terra
alla
(Giut.). Ma
riferirsi
alla tnoscelli
Trai
possono
non p
6°.° le parole di i Matelda non
e
produrre solo da sè ne
si mostra tale da
lezione d’ altronde
una
ere
difend
a
ti
bastan
questi argomenti in sembrano 1°.: Se Dante al v. 67 disse alta ferra non
Poichò ad
ditata.
sì
Ad 2%: Il concetto del
o dire ovunque,
nostra
De seguo che ‘così abbia ildovut
iso terrestre, ma anche questa
Parad
solo
non
cia
poi la.
abbrac
Poeta
ione delle semenze per istabilire ito 0
propos
A
terra abitata; egli spiega la diffus
3°.:
Ad
seme.
pianta senza
Surge
non
oggi
re
che
genera
na
del
dottri
il Poeta salta veramento a direripetizione del
non a proposito, fatto è che ro’,
v. 115 @ 5€g- Ad 4°,: La
emisfe
nostro
nel
dal
e
piante
nient
delle
La virtà vegetativa prove
pome di rirtù non prova nulla. terra, © questa concepe e figlia ecc. Ad
da della
Paradiso terrestre cade nell’ altra
che il Poeta fa parlare Matel Bennass ”
tra
dimos
nte
5°.: La terzina segue
rio abitato degli uomini; e seil
emisfe
dell”
dire
a
vale
là,
di
terra
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ciel, conc

epe e figlia
Di diverse virtù diverso
.
Non parrebbe di lA poi maralegna
viglia,
Udito questo, quando alcuna
pianta
Senz
a

seme palese

vi s° appiglia.

———_—____m

sentenzia: «Per or: a non
può parlare che del Parad
risponde che Dante non
iso terrestre », gli si
chiese all’ Arciprete di
lare d' altra terra. Ad
Cerea
6°.:
È ben vero che la nostra il permesso di par
da sò alberi e piante,
terra non produce
ma neanche il Poeta
parla per la [nostra interpretazione
lo dice. Anzi l'argomento
fatti dalla terzina seguente'risulta: 0 contro quella, degli avversari, In1°. che nell’ emisferio da
mascono alle volte piante
noi abitato
senza seme palese; 2°.
maravigliano; 3°, che
che gli uomini
comprenderebbero
come ciò avviene e non se ne
maraviglierebbero più,
se ne
Dunque ci pare che la qualora Bapessero quanto Matelda ha dichiarato.
logica richieda di intendere
pregna della virtà generativa
così:
L'
aura
8° imdelle piante del Paradiso
depone essa virtà sopra
terrestre e girando
poscia piante di dizerse il nostro emisferio, per cui quest’ ultimo produce
sua attività. So ciò nel virtù, dipendentemente dal clima e dall’ intrinseca
mondo nostro si sapesse,
viglierebbero più veggendo
gli uomini non si maraPoi a che si riesce leggendo ivi surger piante senza seme palese. Vediamo
l' alta terra: Dall’ aura
del terrestre Paradiso
impregnata la terra.
concepisce
Verse.
Se questo si sapesse quaggiù e Sermoglia diverse piante di virtà di.
uom non si maraviglierebbe
‘8urgere piante senza seme
veggendo
palese.
Confessiamo
logica. Dunque perchè
le piante germogliano di non comprendere questa
lassù senza seme, non
fa
2

virtà vegetativa di cui
Ta concepe e' figlia
tativa ci pare che bisogn le piante impregnano } aria, chè per virtù dalla
vegenell alta terra, se essa i intendere Appunto i semi, i quali sono superf
produce fiori e piante
lui
mine degna, anche prend
SENZA seme. Inoltre il
endol
ter.
o nel senso di atta,
“adattarsi alla sacra terra
abile ecc., mal sembra
del
Parad
.
iso
terres
cielo bisogna evidenteme
tre. E nel verso segue
nte per
parla in questa terzin nte intendere il Clima.
Per conseguenza il Poeta
a di una terra avente
siti di clima.
diversità di
Tale è 1 altra terra e
non | alla. — DEGNA: terreno e diveratta a ricevere

terrestre, ma soltanto
nella terra abitata dagli
FIGLIA: concepisce e produ
uomini, — CONCEPE E
ce.
.
114. DI DIVERSE VIRTÙ:
.
di varie specie della detta
{v. 110), la quale varia
virtà generativa
secondo la diversa quali
tà delle piante da cui
muove (v. 109). Ardr.—
Leona: alberi. Il fermine
ebraico yz significa legno e albero: la volgata
usa pure lignum per arbor
dero nei nostri antichi.
; quindi legno per al°
115. DI LÀ: nel vostro mondo
116. UDITO QUESTO: se quest .
o fosse udito,
x
117. SENZA SEME PALESE:
noi veggiamo alcuna piant
luoghi, dove non si par
a attecchire in
essere stato alcun seme,
come sulle torri, su tetti.
i
uraglie; non maraviglia
i
s:
adunq
ue, che la
ia impregnata, la
prima vdlta, scossa da
lei, può per caso aver qual si volge in circuito colla
senza alcun de' semi
generato colà quelle piant
a noi noti. Ces.
e,
Del
da virtù generativa trasp
resto tali piante non
nasc
ortata dall aria, ma
vento.
di propri semi portati ono
dal
ca
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E saper déi che la campagna santa,
Ove tu sei, d’ ogni semenza‘è piena,
E frutto ha in sè, che di là non si schianta.
L’ acqua che vedi non surge di vena
Che ristori vapor, che giel converta,
Come fiume ch’ acquista e perde lena;.
Ma esce di fontana salda e certa,

119. SEMENZA: Il più do’ commentatori passan via da questo luogo.
Il Vellit., osservando che il Poeta nel canto antec. v. 135, e nel presente
v. 69. disse che piante e fiori germogliano colassù senza seme, intende
per ogni semenza ogni specie d’ alberi, e così intendono anche ‘Zomò.,
Costa, Br. B., Frat., Andr., Triss., ecc. Il Vent. vuole che semenza significhi quì seme, «non però l’ usuale e comune, che produce effetti simili
alla sua causa, ma quella qualità e virtù, di cui 5° è I’ aria imbevuta dal
toccare quei fiori, quell’ erbe e quelle piante.»
Così anche Port. e Liag.
Il Ces. poi dice che la semenza onde e piena la campagna santa sia egli
alberi co’ semi suddetti».
Dal verso seguente sembra doversi dedurre che
semenza’ sia quì detto per alderi, giacchè questi hanno frutto in sè e della
* pianta non del seme dicesi schiantare il frutto. ‘1° Andr. dice che non sia,
ada lodar Matelda di aver voluto nominare, gli alberi giusto per quella
Se però quelle piante
parto di essi, che in quel luogo era inutile.»
hanno in sè virtù da imfregnare l’ aria esse potevano ben chiamarsi
0°

semenza.

120. DI LÀ NON SI SCHIANTA : cioò, nell’ emisferio abitato dagli uomini
è tras.
non si colgon frutti della soavità di questi; e s0 qualche seme n°
Altri intendono del frutto
ortato di 1A, intristisce o degenera. Sr. B.
Poeta
il
Ces.
Secondo
ecc.)
Vell.,
Land,,
(Buti,
dell’ albero della vita
là, nè quà
vuol diro ache queste frutta non furono colta dal mondo di
virtù.»
sopraddetta
la
per
natevi
ma
marze,
le
innestato
trapiantatone o
che niun
Noi crediamo che il Poeta parli in generale di frutti sì dolci
al frutto
nostro frutto gli si possa comparare, con ispecialo allusione però
.
ll’ albero della vita.
alla
passa
Matelda
ventilazione
apparente
l’
de 121. L'ACQUA: spiegata
potesse trovarsi acc
soluzione del secondo dubbio del Poeta, come lassù
6:
5,
II,
‘cap.
Genesi,
dalla
presa
è
La soluzione
qua senza pioggia.
e terra, irriNon pluerat Dominus Deus super terra, sed fons ascendebat
una
da
scaturiscono
lassù
di
fiumi
I
ans universam superficiem terre.
per alcuna causa natuSiedesima fonte, provveduta sempre d’ acqua, non
.
per divina disposizione.
ma
(Purg. V, 109 0 segg.),
ciel: allude alla dottrina esposta altrovo
rale.
Senec.
18.
e.
IV.
tr,
Cone.
DA
Cfr.
i dell’ P acqua.
i generativo
che ilili freddo sin
c. 4. e
et Corrupt. lib. 11,
Quest. nat. lib, III, c. 9. Aristot. de Generat.
coco.
Stocca
Vien.,
Berl., Caet.,
123. CH' ACQUISTA: così i codd, S. Groce
i co a. Vatic., Cass» eco. De TinO
Buti, Land., ecc. Al. ch° aspetta, così
testo
pel
Il Dan. ha ch genista
uattro edizioni, Benv. Ramb., Vell., ecc.
TONO
la qual le

de aspetti nel commento.

Inveco poi di e perde lena,

dei quattro codd, del Witte, del Cassin.

rien ego con alcuni Podda.

ingrossano, ossia acquistano quatiro edizioni, di satiro detto pi Sage fumi
rallentano o perdono lena.
Al SOpravvenTea dolo Tesnro essi -si dei
o perde.
fiumi ‘di quaggiù, e bi.
permutazione
nesta
ina; se le piogge Ten
rde lena. Leggendo invece cl' aspetta
i.
nostro verso esprizz»
di crescero e scema, la
aspetta
Velt):
eci
sogna perciò leggere ci Co
i fiumi non
in contradizione col fatto, chò quagg
no starebbe
perde Misognere
°fimono
aspettano di crescere. I fiumi
eemore quando
rpre
alterazione non ha luogo.
crescono ed ora scemano ; lassù tale ed immancabile, che mantiene semp o
124, SALDA E CERTA 3, invariabile
suo

essere e condizione.
Divina Commedia,

DANTE,

IL

33
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Che tanto dal voler di Dio riprende,
Quant’ ella versa da due parti aperta. .
127
130

133
.

.

°

questa parte con virtù discende,
Che toglie altrui memoria del peccato;
Dall’ altra, d’ ogni ben fatto la rende.
Quinci Letè, così dall’ altro lato
Eunoè si.chiama, e non adopra,

Da

Se quinci e quindi pria non è gustato.
A tutt’ altri sapori esto è di sopra;

Ed avvegna ch’ assai possa esser sazia
La sete tua,
perch’ io più non ti scuopra,

136. Darotti un corollario ancor per grazia,

139:

Nè ercdo che il mio dir ti sia men
Se oltre promission teco si spazia.
Quelli che anticamente poetaro
,.

caro,

I? età dell’ oro e suo stato felice,

125. RIPRENDE: riacquista .per volontà e disposizione di Dio senza
mezzi naturali altrettanta acqua, quanta essa fontana ne versa per due
aperture o canali, divisa cioè in due rivi, l’ uno il Lete, 1’ altro Eunoè.
130. LETÈ: uno de’ fiumi che gli antichi ponevano nel regno de’ morti.

Il nome è greco e significa oblio.

soa

.

_

131. EusxoÈ: vocabolo anche questo di greca derivazione, che importa
buona mente, 0 ricordanza del bene. — NON ADOPRA: NOn fa il suo effetto.
Non basta astenersi dal male, ma è necessario‘ operare il bene. Il Vent.
chiosa che nessuno de’ due fiumi «produce pienamente 1’ effetto suo, e fa
vero pro gustato solo, richiedendosi 1’ uno e 1° altro insieme per fare
A ciò il Lomb. oppone che Dante insegna il
operazione perfettamente».
‘contrario nel canto XXXIII di questa cantica, ove solo per aver bevuto
trovasi dimentico d’ essersi un tempo
Eunoè,
d'
di Lete, prima di bere
straniato da Beatrice (v. 91 e segg.). La disputa ci sembra troppo supernon fanno il loro effetto di renfiumi
due
i
che
ficiale. Dante vuol dire
dere 1’ uomo degno di salire al Paradiso celeste se egli non gusta
vero che Dante insegna che
dunque
È
altro.
dell’
e
uno
dell’ acqua dell’
Letè gli tolse la memoria del peccato prima che egli gustasse anche Eunoè:
gustare entrambi.
necessario
esser
insegna
egli
quì
che
vero
ma non men
Quegli interpreti che.pretendono che la cosa sia qui da intender del solo
non è gustato.
pria
QUINDI
E
QuINCI
Se
dice:
Dante
che
Funoè dimenticano
11 senso di questo quinci e quindi non è dubbio: QUuINCI, da questa parte,
Dunque
Eunoè.
ad
riferisce
ei
lato
altro
dell’
0
QUINDI,
Letè,
a
si riferisce
fiumi.
non è quì da intender del solo Eunoè, ma d’ ambedue
.
138.
133. ESTO: questo; cfr. Purg. XXXIII,
1. — PERCH' 10:
135. seTE: Îl tuo desiderio di sapere; cfr. Purg. XXI,
.
.
ancorchè io non ti riveli altra cosa.
III. pr. 10: Igitur
136. COROLLARIO: giunta; cfr, Boet. Phil. Cons. lib. inferre qua porisaliguid
veluti geometra solent demonstratis propositis
E lib, IV,
mata ipsi rocant, ita ego quogue tibi veluti corollarium dabo. dedi.
— PER
precipuum
ante
paulo
quod
ilius
corollarii
pr. 3: Memento
GRAZIA : liberalmente senza esserne chiesta.
spiegargli
di
che
Dante
a
promesso
aveva
138. OLTRE PROMISSION: non
onde procedessero nel Paradiso terrestre il vento e l’acqua, cfr.v. $S5—-50.
— SI SPAZIA: si allunga e distende.
°
139. POETARO: poetarono, finsero poetando.
Boef. Phil. Cons. lib, II. Pobe. 5: Felir nimium prior
140. FELICE:
atas.

°
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Forse in Parnaso esto loco sognaro.
Qui fu innocente )° umana radicor
Qui primavera’sempre; ed ogni frutto;

Nettare è questo di che ciascun dice.» —

1453

lo mi rivolsi addietro allora tutto
A’ miei poeti, e vidi che con riso

148

Poi

°

Udito avevan 1° ultimo costrutto:

_

alla bella

141, PArxasO:

Sugnar in Parnaso

donna

tornai il viso.

ed alle Muse.

della Focide sacro ad Apollo

monte

significa veder

poetando,

quasi

in sogno.

Onde

il

Poeta viene a dire, che quando i Poeti antichi celebrarono nei loro carmi .
1° età dell’ oro, essi videro forse come in sogno lo stato felice dell’ uomo

durante Îl breve suo soggiorno néll’ Eden.

Dante non fu il primo a con-

degli antichi Poeti fosse base la tradizione
getturare che alle finzioni
cancellata dal tempo. — SOGNARO: il Dan. illustra

alterata sì ma non
molto a proposito questa espressione di Dante con quella di Persio: Nec in bicipiti somniasse Parnasso.. La descrizione dell’ età dell’ oro vedila in.
'
Qcid. Metam. lib. I, 89 e segg.
. 142, RADICE: i progenitori; cfr. Purg. XX, 43: Zo fui radice della mala
.

anta.

è lezione dei codd. S. Croce, Vat., Cast,
143. PRIMAVERA SEMPRE:
7
Comin.,
Cuss., Vienn., ecc., delle prime quattro edizioni, ld. Rocill., Cr. è sempre.
primavera
ecc, Il IVitte legge coi codd. Berl., Stocc., ecc.: Quì
frutti,
dei
e
fiori
de’
stagione
Il senso è: Quì è sempre nello stesso tempo
Dell’ età dell’oro Ocid. Metam. lib, I, 107: Ver
primavera ed autunno.
.
erat eternunt.
150 nt. — CIASCUN: di coloro che
Cfr. Purg. XXII,
141. NETTARE:
7
Anche alla finzione poetica della bevanda degli dei
anticamente poetaro.
dell’ uomo prima
suppone Dante che fosse base la tradizione della bevanda
.
.
,
«della colpa.
Cass., Vienna,
145. MI RIVOLSI ADDIETRO : coRl i codd. Val., Berl., Caet., /° mi rivolsi a
e Nap.:
Stece., ecc., le prime quattro edizioni (Folign.
ecc. n
Dan.,
Vell.,
retro), Ald., Rocilt., Cr., Comin., ecc. Buti, Land., vedere quale impresVuol
Witte col cod. S. Croce: Zo mi rolsi diretro. due compagni, i quali sono
sione le ultime parole abbiano fatto sui suoi
pure del numero di (Quelli che anlicamente poetaro.
.
146. cox RISO: di compiacenza.
.
di Matelda.
147. L’ ULTIMO COSTRUTTO: le ultime parole È la penultima volta che
occhi.
gli
e
faccia
la
volsi
rornaI:
148.
sola
una
che
più
vede
lo
non
Virgilio;
Dante ha veduto la faccia di
:
volta, Purg. XXIX, 95 e segg.

4

La
Digressione
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i canti

DI DANTE.

XXVIII

e_segg.

del Purgatorio.

penitenti Dante è oramai giunto
lo regioni dei dannati @ dei in breve vedrà Colei, il cui nome
Pèrcorse
tre, dove
durante il suo
sul limitare del Pe adiso terres
superare i più forti ostacoli
kolo bastava onde indurlo a34 © segg.). Sin qui Virgilio gli fu è guida
dimande, ch
sue
viaggio (cfr. Pury. XXVII,
alle
istruiva, che rispondeva
“e maestro, colui che lo Dal cerchio degli avari in su Stazio fa alle vo to
resta percio
non
scioglieva i suoi dubbi.
questi
ma
XXV, 25€ segg.)
un
Dante.
le veci di Virgilio (cfr. Purg.
ro € la guida principale di
di essere ancor sempre il maest
38 €

*
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sulla soglia del Paradiso terrestre la scena si cambia.
Virgilio e Stazio
non precedono più, ma seguono le orme di Dante; essi non parlano più,
ma ammutoliscono nella Divina Commedia per sempre.‘ Virgilio è già
sparito allorchè Beatrice apparisce (Purg. XXX, 49); Stazio segue il Poeta
sino al fiume Eunoò (Purg. XXXIII, 134. 135), ma anch’ egli è oramai
divenuto un personaggio d° importanza affatto ‘secondaria, un personaggio
del quale più non si sa indovinare cosa egli abbia ancora a significare
nel Poema sacro.
A Virgilio sottentra invece un personaggio novello,
Matelda che espone a Dante le condizioni del luogo ove egli sta, che lo
rende attento ai misteri della divina foresta (Purg. XXIX, 15), che lo
esorta a non vagheggiar troppo un oggetto e trascuraro gli altri (XXIX,
til e segg.), che lo attuffa nel fiume dell’ oblio (XXXI, 91 e segg.) ,.che
lo introduce nel cerchio delle quattro donzelle figuranti le quattro virtù
cardinali (XXXI, 103 e segg.). che gli riman vicina quando altri si allontanano (XXXII, 82 e segg.) e lo guida finalmente a bere del fiume Eunoò
(XXXIMI, 127-135).
Con ciò la sua missione è compiuta ed anche Matelda sparisce per sempre dalla Divina Commedia.
Si direbbe che ella è
un anello di unione tra Virgilio e Beatrice, che ricevo il Pocta dalle mani dell’ uno per consegnarlo in quelle dell'altra.
Essa ci si presenta inoltre
qual custoditrice e guardiana del Paradiso terrestre,
e rammenta per
questo riguardo Catone, il custode del Purgatorio.
Or chi è questa Matelda?
È cella un essere meramente ideale, oppure una persona reale?
Se un personaggio reale, dove possiam noi rinvenirla nella storia, sia
generale, sia della vita del Poeta?
E quale è poi la significazione alle- .
gorica della Matelda dantesca?
Queste domande, la cui risposta agli
.antichi parve assai semplice, diede molto che fare ai commentatori e cri-.
tici moderni.
Non meno di.nna mezza dozzina di Matelde si vollero
dimostrare qual tipo storico della Matelda di Dante, oltre una dozzina di
significazioni allegoriche le vennero attribuite.
A chiunque non vuol
contentarsi di riferire semplicemente un paiodi opinioni d’ altri è pertanto necessario inoltrarsi in questo laberinto. Ardua impresat
Ma ad
un commentatore di Dante non lice dispensarsene.
L’ indole del nostro
lavoro non ci permette però di sviluppare solamente le nostre proprie idce,.
c’ impone ‘anzi il dovere di esporre ed esaminare eziandio le diverse
opinioni altrui, il che, fedeli ai nostri principî, fareme per quanto ci
sarà possibile, colle loro proprie parole.
Per non ismarrirci in questo
‘laberinto_di opinioni e controversie diyideremo di nuovo la materia per
paragrafi.
Dopo aver registrato la letteratura sulla Matelda di Dante,
inquanto ci fu dato di consultarla, esporremo le diverse opinioni sul
significato letterale di Matelda. -.A1l’ esposizione farà seguito un breve
‘ esame critico delle medesime, In un quarto articolo esporremo le diverse
opinioni intorno al significato allegorico della Matelda nella Divina Commedia, le quali sottoporremo -pure ad un esame,
Dopo aver quindi parJato della realtà della misteriosa donna e fissato uno sguardo sulle rela-

zioni fra Matelda e Beatrice e sull’ uffizio della prima nei canti di Dante,

ci faremo ad investigare quale sia il
allegorico della Matelda di Dante.

$. 1. LETTERATURA

SULLA

vero

MATELDA

significato,

DI DANTE.

sia

letterale,

sia

Va senza dire che

tutti i commentatori, eccettuatine alcuni che o non seppero decidersi 0
si contentarono di brevi e superficiali note, s’ ingegnarono di rispondere
al quesito chi sia storicamente la Matelda di Dante equale la di lei alle. gorica significazione nella Divina Commedia,
Oltre ai commentatori pro‘ priamente detti molti altri storici e critici si occuparono di questo non
lieve quesito, gli uni di proposito in appositi scritti e dissertazioni; altri
soltanto di passaggio in lavori aventi altro scopo. Quì non si enumerano
i commentatori, tale enumerazione essendo superflua pei nostri lettori;
«nemmeno si enumerano lavori relativi che non ci venne fatto di vedere,

rimandando per tali notizie bibliografiche all’ Enciclopedia Dantesca del
Ferrazzi (Vol. I. pag. 648 e segg. e Vol. IV. pag. 293 e segg.). I lavori

che abbiamo potuto consultare oltre i commenti sono i seguenti: Zinelli,
F. Ly Intorno allo spirito religioso di Dante Alighieri. Venez. 1829. Vol, II.
pag. 30. — Goschet, C. F., Articolo inserito nei Jalrblicher der arissenschaftlichen Aritik, 1842. Vol. II. pag. 95 e seg. — Ozanam, A. F., Dante
et la philosophie catlolique au treisiéme sitcle. Paris 1845. pag, 149 e seg.

— Picchionî, L.,

La

D.

C.

»

Cenni critici.

Mil. 1946,

pag. 273

e segg. —
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Caetani, MV. A., Matelda nella divina foresta
telda nella divina foresta della Die
Cometa

$
RI

imò
serio

Ala

sunî, G., La Matelda di Dante (nell Album, Anno XXV, Dis. 31). — Betti, ©

Salo.s, La Matelda
divo N Hic pbim
da
di

della D. €

della Divina Commedia.
Roma 1858 ( Giornale Arca!
Anto ra, Sfatelda di Dante.
Graz 1860, — Minich, S. Ra
Dante.
enez. 1862. — Mauro,
Dom. Conce
rima

Sap. 1802: pag. 205 0 808 — Carne

e

Vortrage
und

Matilda of Dante (Articolo contenuto nell’ ferie di Lr
1868). — Franciosi, G., Gregorio VII. giudicato da Dante.

ie ozono
Modena 1869.

‘tudien, Uber Dante Alighieri.
Berlino 1863. pag. $7—100. — Barelli,
V.
«Ullegoria della D. C.
Fir. 1864. pag. 144 e segg. — Selmi,
Fr.
Del'conì
cetto dantesco (Zio. contemp. 1$64. pag. 23 e seg). — Bastiani," Sante, La
« Matelda e lo Stazio nella D. C. Nap. 1865. — Botta, Vinc., Dante as philosopher, patriot, and poet.
New-York 1865.
pag. 297. — Zari

pag. 16 0 segg. — Lo stesso: Articolo inserito nel giornale fiorentino La
Gioventi, Quaderno Ottobre-Novembre del 1866. — Barlow, E. C.,
The
Matilda of Dante, nel Jalrbuch der deutschen Dante-Gesellschaft, Vol. II.
Lips. 1869. pag. 251-259, _ Settembrini, L., Lezioni di letteratura italiana,
Vol. I. Nap. 1869. pag. 141. — Franciosi, G., Le ragioni supreme dell istoria
secondo la mente di Dante Alighieri. Modena 1870. pag. 106 e seg. — Giuliani, G. B., Dante spiegato con Dante, nel Propugnatore, Vol. II. Parte II.
Bologna 1570. pag. 147 e segg. — Belmer, Ed., Matelda, nel Jahrbuch der
deutschen Dante-Gesellschaft, Vol. III. Lips. 1871. pag. 101-178. —pag. Gra292
siani, G., Interpretazione della allegoria della D. C. Bologna 1S7I.
Lond. 1872. pag. 154 e sen.
e segg. — Rossetti, M. Fr., A shadow of Dante,
della D. C.
— Notter., F., Excurs tber Mathilde, nella sua traduzione sur la Divine
Essai
Stuttg, 1872. Vol. II. pag. 359-270. — Daniel, Ed.,
universale
Paris 1373. pag. 160. — Bocci, D., Diz. stor. geogr.
Comeédie.
D. C. esposta al gioLa
L.,
Mariani,
—
della D. C.,, Torino 1873, pag. 3301.
W., Dante”s Matelda.
vanetto studioso y Fir. 1873. pag. 95 e seg. — ZPreger,
Mtnchen 1873.
LETTERALE, DI
$. 2. LE DIVERSE OPINIONI INTORNO AL SIGNIFICATO
raggi d’ amore e
ai
scalda
si
che
bella,
Una donna soletta,
MATELDA.
Pluto, appare a Dante sulle
gli rammenta Proserpina quando fu rapita da
ch’ egli inIl Poeta, d'altronde uso a chiedere lo persone
rive di Lete,
Chi
noto, non le domanda:
‘ contra del loro nome se esso non gli è già troppo ben conosciuta.
La
persona
a
come
sei? ma lo rivolgo la parola
bevuto
ha
questi
finchè
in compagnfa di Dante
bella donna rimane
cinque
per
lettore
al
ignoto
resta
nome
lei
di
il
dell’ ncqua d’,Eunoòd, ma
udiamo quasi a.
Soltanto verso il fine del Purgatorio.lo dica.
intieri canti.
Dante non
Prega JIfatelda che il ti
caso per bocca di Beatrice:
quantunque
chiama,
si
Egli sa chi così
chiede: Chi è questa Matelda?
che il Poeta
donna
La
Matelda.
nome
il
udito
sin’ ora non abbia ancora
col nominarsi: Sappia, qualunque
vide in sogno incomincia il suo ragionare (Purg, XXVII, 100. 101): la donna
Lia
presupil mio nome domanda, Ch' io mi son
desto non si nomina, sembra anzi
che egli vede poco dopo esser noto
Se Beatrico non
a chi le sta dinanzi.
. porre che il suo nome sia gi A altri crederebbe costei essere appunto la
E infatti
fa nominasse una volta a caso al Poeta in sogno, dunque Lia.
chiosa
medesima donna che apparve
e la chiama così persino nella
donna,
bella
la
ties
Lia
ela:
chiama
1° Ort.
Ma non Lia, si Afatelda chiamasi
a
in tal
in
e
sopra Purg. XXXIII; 119. Mate
vedero
a
o
costei
iinebb
costei?
€ sì
Mateida,
imo.
.
medesimo
Poeta
il
i
mone
senza più, ness
i
. si parlasse di Elisabetta
nome (Rossetti).na Parlandos
inglese di questo senza
ammettere
bisog
donna la famosa regina
più,
no di Matelda
italia
dubt o sul
a a verun dubbi
i
luogo
dar
non
da
sì celebre
naao
i
dunquei in n OO
e molti interpreti. Ed ecco
Così conchiusero molti elda
, la famosa contessa
cho Pinto storico.
in loro sussidio. «Mat
la storia venire pronta amica di papa Gregorio VII e della Chiesa, —
ma
inti
lda di Dante? DE
di Tostana, l
essere storicamente la Mate (cfr. G. Vill, lib.
IV.
qual’ altra mai potrebbe
ralmente nota
gene
era
ssa
conte
te
ti tutti i commentatori
storia di questa ralen
ad altra donna? _ Infatono
| i
ssa,
conte
la
che
c. 21), come mai pensare
cred
moderni credettero © .
Questa fu la contesta «Ha-antichi ed il più de’ Dant
e ebbe in pensiero
di commen
Toscana sia colei che
sa il Lan., ed una nuvola
chio
sa,
udio
pirt
e
savia
telda, proba,

-
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tatori accetta la sua opinione (An. Fior.) Post. Cass., Petr. Dant., Falso
Bocc., Bent. Ramb., Buti, Land., Velli, Dan., Vol., Lomb., Portir., Pogga
Biag., Wagn., Borg., Tom., Andr., Triss., Bennass., Franc., Nanneg., Filal.,
Blanc, Krig., Ozan., Arour, Ratisb.; Longf., v. Mijnd., Sale. Betti, Mauro,
Balbo {Vita di Dante, pag. 16], Franciosi, Selmi, Settembr., Ambrosoli, Giul.,.
Graziani, Rosset., Daniel, Bocci, Mariani, ecc.). E alcuni di questi interpreti sono sì certi di aver colto nel segno, che accusano persino di mala
fede chi ardisce dubitare della verità della loro opinione. Il volere che
la Matelda di Dante sia diversa dalla contessa è, come sentenzia Bennass.,
« pretesa ridicola, se non sapesse anche di empia».
Un po’ più modesto
il Selmi: «La ripugnanza a considerare quella famosa donna (la contessaMatilde) come prescelta ad una parte importante tra i personaggi allegorici del poema, derivò dalla consuetudine di giudicare Dante come
Ghibellino nella sua dottrina, mentre egli ripugnò di appartenere a sètte
e parlò dei Ghibellini con rimprovero non meno che facesse de’ Guelfi.»
E il Franciosi colla fiducia dell’ infallibilità: «La Matelda dantesca è vivo
ritratto, checchè altri ne dica, della Grancontessa, amore d’ ogni anima
gentile e studio d’ ogni mente innamorata del vero e del bello: di lei, che
alla destrezza politica e al guerresco ardimento seppe congiungere lo
squisito senso dell’ arte e la delicata umiltà de’ pensieri e degli affetti: di
lei che pugnandoal fianco di Gregorio la gran battaglia della ragione
contro la superbia de’ sensi, pur ebbe a mente e il povero e 1’ orfanello
e la vedova sconsolata: di lei che valli e monti popolò di templi e di
salutari edificii: di'lei per fine, che vive nella vergine ricordanza del
popolo come le sante delle leggende e ad un tempo come le più solenni
eroine de' romanzi cavallereschi.
Dante, nato del paese dell’ arte e della
gentilezza, amò în quella donna il mirabile studio del bello e l'umile
accoglimento del cuore: Dante, cittadino e ramingo, ne amò la pietosa
larghezza e la principesca munificenza: Dante, cantoro della rettitudine,
ne amò l’ ardente affetto della giustizia e la costante operazione del bene.»
Se declamazioni simili potessero tener luogo di prove ed argomenti, la
questione sarebbe bell'e decisa.
Ma per disgrazia non Ile sono queste che
semplici asserzioni, prive di qualsiasi valore critico o scientifico.
Chi
non vede che lo scopo di tali declamazioni capuccinesche non è altro
che di nascondere la penuria assoluta di argomenti solidi?
Lasciam
dunque i capuccini in pace e rivolgiamoci a vedere quali altri opinioni si emisero intorno alla Matelda di Dante.
Accortisi alcuni delle difficoltà
che si oppongono alla credenza dei più, preferirono di rimanere indecisi
(Fent., Costa, Ces. Frat., Cam.,
Witte, v. Hoffing., Barlow, ecc.), oppure
ammisero la Matelda di Dante non essere un personaggio reale, ma puramente ideale, una mera personificazione allegorica (Br. 2., Barelli,
Grieben, ecc.).
Michelangelo ‘Caetani duca di Sermoneta pensò che Ia Matelda di Dante nel senso storico significasse santa Matilde, moglie di
Arrigo I l’ Uccellatore, e madre di Ottone il Grande, morta l'anno 965.
opinione questa la quale trovò appoggio negli scritti dall’ Anonimo Napoletano e del Trevisani. Altri sì misero in viaggio verso la Germania, onde
cercarvi il tipo storico della Matelda dantesca.
Frugando nelle biblioteche si rinvennero libri antichi contenenti pensieri ed idee affini alle
dantesche, come il libro della giustizia spirituale di santa Matilde di
Hackenborn, monaca benedettina del convento di Helpede presso Eisleben nella Sassonia Prussiana, morta non verso il 1292, come asserisce
il Zubin, ma verso il 1310, come fu dimostrato ‘dal Preger (1. c. pag. 11.
12.), ed-il Fliessendes Licht der Gottheit, di suora Matelda di Magdeburgo,
la Begina (scritto verso il 1250).
Ecco la Matelda di Dante! gridarono
alcuni dotti, lieti della fausta scoperta (Zubin, Boehmer, Preger).
«La
Matelda di Dante io dico essere santa Metilde Vergine, monaca benedettina del convento di Helpede» dichiara l' uno (Zubin), cd un altro inclina
a credere che di ambedue le Matelde il Poeta abbia fatto per ignoranza
una persona sola (Zoehmer, pag. 177), e il terzo vede nella Matelda di
Dante la nonna Matilda di Magdeburgo (Preger), nella cui opera vi hanno
dei passi che si pareggiano in modo proprio sorprendente colla Divina
Commedia, — Mentre gl’interpreti citati andavano chi în tempi remoti,
chi in regioni lontane in cerca della Matelda di Dante un dotto tedesco
fu il primo ad accorgersi che a Firenze, ai tempi di Dante ed in vicinanza di Beatrice debba esser vissuta la bella donna. che Dante introduce
4
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nei canti sublimi del suo poema.
Già dal 1342 il GSschel volle che nella
donna soletta fosse raffigurata la donna gentile della Vita Nuova e del
Convito, opinione esposta poi più estesamente e difesa con molto acume
nelle Prelezioni e studii su D. A. che videro la luce soltanto dopo la morte
del benemerito autore.
Il Picchioni, il Nofter, in parte anche il Witte, si
mostrano inclinati ad accettare la ipotesi del dotto allemanno, la quale,
come vedremo , più di tutte si avvicina al vero.
Senza conoscere quanto
avevano scritto in proposito il Guosclel e il Picchioni, il cav. Jfinich venne,
fuora con una congettura non molto dissimile dalla Goescheliana.
Dopo
aver osservato uche il nome di Matelda è posto in bocca alla stessa Beatrice quasi di persona a lei cara e famigliare»,
il Minich continua:
«Questa inattesa e confidenziale manifestazione del nome di Matelda conduce ad immaginare, ch’ essa fosse un’ amica d’infanzia e di gioventù
Dall’ epoca della celebre contessa di Toscana quel ,
della stessa Beatrice.
nome di Matelda esser doveva in Firenze abbastanza comune, e se la
congettura non è inverisimile, convien pensare cho Dante abbia voluto
rinnovare a sò stesso la dolce impressione di un’ affettuosa rimembranza.»
Fondandosi quindi sul $. 3 della Vita Nuova il Minich conchiude che la
Matelda dantesca potrebbe essere per avventura appunto quell’ amica di
Beatrice, sulla cui morte Dante dettò il sonetto Piangete, amanti, poi che
Se non che perpiange Amore, e l’altro: Morte villana, di pietà nimica.
sino l'autore di questa gentile e fina congettura non sembrache prestarvi
non gli
egli medesimo troppa fede, ‘avendo esordito dal dichiarare
persona
sembri credibile che la Matelda di Dante corrisponda ad alcuna
nominata per
celebrata nella storia, doversi piuttosto pensare che sia stata
Scostandosi non molto dalle
fissarne la distinzione e U oggetto speciale.

di Dante
due ipotesi antecedenti Sante Bastiani è di parere che lasuoMatelda
primo e tenero
sia storicamente Madonna. Vanna di Guido Cavalcanti
sonetto
il
©
$. 24.
amica e compagna di Beatrice (cfr. Vita Nuova,
amico,

Non abbiamo sgraziatamente più
Guido, rorrei che tu e Lapo ed io).
rilevare dai nostri estratti
sott' occhio il lavoro del Bastiani, nè possiamoNuora ($. 24): « Vidi venire
Vita
della
passo
sul
se egli si fondasse o nò
di famosa beltade, e fu già
verso me una gentil donna, la quale era E lo nome di questa donna
molto donna di questo primo amico mio.
secondo ch? altri crede, imera Giovanna; salvo che per la sua beltade, chiamata.
E appresso guar:
posto l’ era nome di Primavera; e’ così era
i
Queste donne andaro presso
dando, vidi venire la mirabile Beatrice.
mi parlasse ne
Amore
che
parvemi
®
l’altra,
me così l’ una appresso
ve.
questa
per
solo
e dicesse: Quella prima è nominata Primavera
core,
del nome a chiamarla così. rimanuta d' oggi; chè io mossi lo ’mponitore
DOP
LO pì cHE BEATRICE SI MOSTRERÀ
cioè PRIMA VERRÀ
tera,
anco vuoli considerare, to primo
se
E
FEDELE.
SUO
L' IMAGINAZIONE DEL
iovanna
nome
suo
lo
perchè
‘nome suo tanto è dire quanto Primavera,
LA VERACE LUOE:: soho del
è da quel Giovanni, LO QUALE PRECEDENTE in fa ore dieazione decisiva
fortissimo
argomento
un
contengono
parole
a futazione deetono
9,
anc
disgrazia
per
Bastiani, nello stesso tempo
Pea,
sette Matel cai
la
della medesima. — Abbiamo dunque
di oche,
cda
contess
la
Dante:
di
tedesche,
all' onore di essere la Matelda
‘che
monache
tedetice
he
Tatilde
I
,
Mat
i
°
madre di i Otto ili Grande, duoConrivio,
Matilde
di
l'amica
del
e
Nuora
Vita
i
di Guido Caval:
finalmente Vanna, l’ amante
e
orto,
dea
3
gentile
o
Donna
potendo essere crei
Ma la Matelda di Dante non ad un talè onore.
canti
sei devono di necessità rinunziare
sette.
.

are ii congedo,
OPINIONI sul iI
In:
sorti nrsne pa PRECEDENTI
dunque dare cresta.
isogna
A sei Diatelde almenoer luogo
res
DI MateLpa.
nella
cor
grandissimo
un
con
asso lutarmo. presenta dinanzi
potendo, da,esse
comi
So; — campioni venerandi per antichità, altri per lo zelo
cominciamo
teggio
di campioni, —. si parla di Matelda senza altri distintivi,
ira
în essn Siate

ai

ee,"

dagio, buona donna!

esiterebbe a vedere
Se uno scrittore del secolo
insieme.
aria di trionfo la superba contenti
dirci di qual
parla di una Afatelda senza
ci
inarto
facciamo
ia senz’ altro a te,
Vien quà,
re, noi non penseremo tuttav
Matelda egli intende parla

e

,
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ma ci prenderemo la libertà di vedere prima se i caratteri distintivi di
quella Malelda corrispondono ai tuoi, sì o nò.
E quì, con tua buona
pace, i lineamenti della Matelda di Dante non corrispondono niente
affatto ai tuoi, quali li veggiamo tuttora nello specchio della storia.
Anzi tutto la contessa di Toscana non può aver luogo onorato nel sistema
dantesco,
«Questa contessa», osservò già il Costa, « si collegò col pontefice Gregorio VII contro l’ imperatore Enrico: persuase Corrado figliuolo
di lui a rivolgere contro il padre quelle armi che gli erano state commesse per difenderlo,
Sarà egli dunque possibile che dal pocta ghibellino
in questi cantici intesi ad esaltare l' imperiale autorità siasi collocata
în
luogo di grande onore una donna tanto nemica all’ impero? - Pensa che
Matelda lasciò in testamento i propri? stati al pontefice e che, avendo
Dante biasimato Costantino perchè arricchì i papi, non è da credere
che
«egli sia stato molto tenero di cotesta donatrice Matelda.»
Questo argomento è per avventura più forte assai che altri non crede.
Se la contessa di Toscana si segnalò pel suo amore verso la Chiesa, Costantino
avea fatto lo stesso prima di lei,
Or se noi percorriamo
Dante vi troviamo ricordato più volte il nome di Costantino. il volume di
Ma come
lo ricorda il Poeta?
/nf. XIX, 115 e segg. e’ lo biasima amaramente,
rimproverandogli di esser stato lui in certo modo il padro
della
degenerazione della Chiesa, rimprovero questo che vien ripetuto
anche negli
ultimi canti del Purgatorio (XXXII,
124 0 seg.). Nel XXVII dell’ /nf.
(v. 94 e segg.) e' lo ricorda paragonando a lui {0 principe de’ nuovi
Farisei,
paragone certo non lusinghevole.
Nel Parad. VI, 10 segg. lo ricorda
di nuovo accusandolo di aver volto 1° aquila contra i’ corso
del cielo. E
persino dove lo pone in cielo (Parad. XX, 55 e segg.) Dante
non omette
il biasimo del mal frutto. Che un nomo il quale non sa ricordare Costantino senza biasimarlo (vedi pure Ne Mon, lib. II. in fin.
o lib. III c. 10)
sia poi stato inconseguente a segno da porre colei
negli occhi suoi
si meritava-lo stesso biasimo in luogo sì eminente edcheonorato,
ercda chi.
può. — Ma non è questo, come i campioni della contessa
pretendono,
solo argomento che parli contro di lei. Fu già osservato dal Minick, nonil
esser verisimile che Dante abbia tralasciato di specificare in
il personaggio reale celato ‘in Matelda, e che questa donna, veruna guisa
contessa di ‘Toscana, rimanga silenziosa innanzi alla mistica se fasse la
visione rappresentante le glorie e le vicende della Chiesa.
«Se Dante avesse voluto
accennare alcuna dello Matelde salito in nominanza
per
santità,
o celebrate nella storia per le lor gesta, non avrebbe lasciato
che lume che valesso a determinarne l' individualità. di porgere qual|
Poichè
dunque
nessun cenno si trova nel suo Poema per cui si possa
stabilire qual sia
la Matelda designata con quel nome, conviene arguire che
Dante l’ abbia
adoprato per appagare un'affettuosa rimembranza
della sua vita, oppure *
a cagione d’ un proprio significato etimologico.
....
S'arroge
a confermare l'opinione, che Matelda non accenni a
veruna donna rinomata
nella storia, la coerenza del sistema e }° analogia della forma
onde
sono
‘ espressi i concetti della Divina Commedia. Imperocchè
dovunque il Poeta
introduce personaggi storici, li descrivo nel modo
più
preciso
e
cospicuo,
aggiungendo all’ uopo le qualità a’ loro nomi; e se in qualche
può
rimanere incertezza, ambiguità, od oscurità, come nelle allusionicasoconte-

nute nel 60 del canto III, o nell’ ultimo verso del
della seconda Cantica,
difetto d’ una conveniente indicazione. Evidente
storico che nell’ allegorico è la descrizione degli del
enti
in sè comprend
ferno, e nel v. 54 del C. XX

canto XIII dell' In-

ciò non proviene dal

paro sì nel riguardo

personaggi, che
ono il duplice senso simbolico e reale,o ede’senza
mestieri di
zicordarne i diversi esempi, basti notare cho nell’ accennare storicame
nte
il veglio solo posto sulla spiaggia del monte del Purgatorio, come Matelda
v° è collocata

alla vetta,

1’ Alighieri arreca

il concorso di tali indizj e
caratteri, che non è d’ uopo al lettore di trovar
pronunciato il nomo di .
Catone,
Eppure la figura allegorica di Matelda non è meno rilevante,
anzi è più luminosa di quella di Catone. ... Ora
siccome la personificazione di Catone Uticense trovasi delineata.
nel modo più manifesto,
deesi perciò argomentare dall’ assenza d’ ogni più lieve
cenno intorno al
significato reale di Matelda, che'questa non abbia una
storica rinomanza.»
Questo Argomento, alla cui confutazione nessuno si è ancora accinto,
basterebbe solo a licenziare per sempre la
famosa contessa di Toscana

.

4
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i
più an
Ma v'è di
dai carmi del sommo Vate.
Gtonto Mineo
15 in AROOT: nt SoPanno
cana era nata l'anno 1047 e morì ilSal.
0a
46
morì
e_
Cat. 54)
l’anno 95 (cfr. Plut. Cat. min. 2.
Catone
(cfr. Piut. Cat. 66 0 80g.), dunque in età di 50 anni. Dante chiama
È nel canto seguente gli appariscono come recchi
tn veglio (Purg. I, 31).
anche S. Paolo e S. Luca (XXIX, 134), come vecchi i profeti dell antico
in
Patto (Ibid. v. 83), como vecchio Giovanni evangelista (Zbid. v. 143). E in
generale tutti i personaggi ‘della Divina Commedia vengono dipinti
Soltanto Lia è detta gioquella età in cui si trovavano alla loro morte.
Fedele al suo sistema quando
rane, ma Dante non la vede che in sogno.
egli avrebbe diDanto avesse voluto parlare della contessa di Toscana
riverenza în vista Che più
tanta
di
Degna
pinto una veneranda matrona
La Matelda di Dante è invece una gio-”
non dee a madre alcun sigliuolo.
si scalda ai
vane gracile, molle, tenera, il cui sembiante mostra cho ellala giovinetta
raggi d’ amore (XXVIII, 43), che fa rimembrare a Dante gli ‘occhi onesti
che
vergine,
a
somiglia
che
segg.),
©
Proserpina (Ibid. 'v. 49
quelli di Venere
avcealli (v. 56. 57), i cui occhi splendono più cho non ad Ero dalla quale
trafitta da Amore (v. 64 0 seg.), che il Poeta paragona — una donzella ri71),
il suo fido amante è diviso dallEllesponto (v.
fior da fiore (v. 40, 41) ,'il
dénte (v. 67), che va cantando ed iscegliendo
(XXIX, 1), che passeggia
‘cui canto è simile a quello di donna innamorata
E
ninfa (XXIX, 4—-9), ecc.
per la divina foresta con picciol passo come contessa di Toscana? di una
questo sarebbe mai il ritratto di Matildo:
ha fatto una
Dante
che
piuttosto
dite
allora
Oh,
matrona sessagenaria?
Dite, confessate che egli
a!
‘caricatura, non il ritratto della Grancontess
— La Matelda
male le si convenival
ne parlò in modo che male, molto marcia alla testa dei suoi guerrieri; la
storica è una amazzone ardita che il sesso: la Matelda di Dante è tutta
quale di donna ha poco più cho dolcezza, mansuetudine, grazia, vezzo
donna, tutta vergine, un tipo sidi dovrebbe nondimeno
veder figurata la
E nella seconda
‘femminile.
di pace: la Matelda toscana
La Matelda dantesca è un angelo Corrado a ribellarsi contro il
prima?
cho cccita
«fna. seminatrico di discordia, due donne sarebbero nondimeno identiche?
Ele
te,
proprio padro Arrigo IV.
il Cherubino colla spada fiammeggian
ecco
Toscana,
di
bolgia
No, contessa
ferrestre, vattene giù nella nona
esci per'sempre dal ‘Paradiso il tuo posto nel Poema sacro sla accanto 4
dell’ ottavo cerchio infernale, sta, chè tu sei ben punita, nessuno si curi
Bertram dal Bornio, quivi ti
%
:
°
Maiù di tet
ecco farsi innanzi un’altra
il
Licenziata la contessa di Toscana
P
madre di Otto il Grande morì
La
.
santa.
una
regina,
‘telda, una
anno ‘909 (cfr. Pertz, Mon.
Dicono ‘8posasse Arrigo I. l' Morì dunque ottogenaria.
‘J{' marzo 968.
XII, 575 0 8egg.)»
dunque anche
Germ. IV, 282 0 3088.
alla Matilde di Canossa serve
Quanto dicemmo in inerito chi nella Matelda di Dante vedo raffigurata
di
credenza
a confutare la
giovane donzella, non una
La Matelda di Dante è una
tedesche noi
Matelda regina.
poi alle Mateldo monache Boehmer e del
Inquanto
Lubir, del
donna ottogenaria.
dei loro campioni, del
ammiriamo 1’ erudizione pace di questi signori , la loro erudizione cii gore
mon
Concediamo
Preger.r Ma con buonaloro. assunto un paradosso.
quali s
bra scialacquata, il
si ‘rinvengono molti passi,
santo
e
Cento
quelle
di
libri
perciò?
: Ma che
grado che nei
della Divina Commedia.
non di un
‘riscontrano con passi trano nella Divina Commedia sono idee
idec
Bibbia:
rinvengono già nella
secolo, idee che si
uomo Ma di un
Padri, jdeo ominanti

ce

«

nello scritture de’ santi evo.
0 n un dbrO
esposto poi più estesamente
mistici del medio
Na
ettore ate
in tutte lo opere degli deiscrittori
passi scrittore
cor,
pareggiano
sì
che
passi
uno
hanno
che
indieviale vi
chi mai vorrebbe asserire
207
libro di quei tempi,
modo a immaginare.
di id
tingesse all’ opera dell’ altro? - E poi,un qual
libro reconieme nto DIO

leggo a caso
numero di Cor,
è mai questo: Dante
non solo se ne ‘appropria uncome,bel personaggio,
ni
libro gli piace ed egli
eh stema
autrice a lui del resto ignota

‘ma ne introduce l’
‘Poema!
‘portantissimo nel suo

conoscessedire

‘proprio

«lurci non

Oltrecchè

la presupposizione

MORAEn ae spr ecato
ce
Nibro, 1 della
il avere
dotti nominati

nella

divina foresta

moltaA erudizione

81 nella selra oscura.

per con-
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It is not probable, scriveva il Barlow (Jahrb. p. 259) that Dante could
hate gone back to the tenth century, or even to the ticelfth, to
find a companion for one who had been contemporary with himself,
E veramente due
argomenti ci restano ancora i quali a nostro parere bastano soli
a ribattere l’ opinione di chiunque crede dover ravvisare nella Matelda della
Divina Commedia un personaggio storico, remoto sia dal tempo sia
dal
luogo di Dante e di Beatrice, vale a dire un personaggio non coctaneo
di essi o vissuto in regioni lontane da Firenze,
Questi due argomenti
sono: 1°. Dante conobbe la Matelda della divina Soresta quaggiù in terra,
prima che ella passasse a miglior rita; ®. La Matelda del Paradiso terrestre è una compagna ed amica confidente di Beatrice.
Del primo argomento dicemmo già al principio del S$. 2 e ne parleremo di nuovo
al $, 8
Del secondo argomento si ragionerà brevemente al $. 7. La forza di
questi
argomenti indusse senza dubbio alcuni interpreti ad aprire
il libro della
Vita Nuova per cercarvi le orme terrestri della Matelda di Dante.
Questa
è veramente la sola vera via onde attingere lo scopo.
A prima vista
sembra aver colto nel segno chi in Matelda vide Vanna,
} amante di
Guido Cavalcanti.
«Prima. verrà lo di che Beatrice si mostrerà dopo
l immaginazione del suo fedele» (V..eN. 8. 24. vedi
$. 2. della presente
dissertazione): oh, non abbiam qui una profezia precisa
di quanto avvenne nella divina foresta? Eccolo giunto, quel giorno
bramato clie Beatrice si mostrerà dopo l'immaginazione del suo fedele!
Ed
colei che doveva renir prima, colei che doveva precedereeccola che viene l’ apparizione
di Bcatricet
Matelda è dessa; dunque Matelda e Vanna sono una
persona. — «Il suo nome Giovanna è da quel Giovanni,
lo
quale
precedette
la verace luce»: ma Beatrice è lo splendor di vira
luce eterna (Purg.
XXXI, 139); ma Matelda precedette Beatrice; dunque
Matelda è Vanna,
Vanna è Matelda!
Ah sì, se soltanto il Poeta avesse chiamata Wanna è
non JMatelda la donna soletta.
A che questo mutamento?
Questo mutamento di nome tanto più superfluo, inquanto già nella
nome di Gioranna rinchiude in sè una allegorica significazion Vita Nuova il
e?
E quando
è che Dante nel suo Pocma cambia arbitrariamente
i nomi dei suoi personaggi?.
Non una volta sola; e' li chiama sempre col vero loro
nome,
pseudonimi non hanno luogo nella Divina Commedia.
Dunque la Matelda
della Divina Commedia xox è Giovanna.
Ci restano dunque le altre‘
donne che ‘occorrono nella Fila Nuova: le due gentili
donne-che accompagnavano Beatrice il dì che questa salutò il Poeta
(V. N, $.3.); la gentile
donna di molto piacerole aspetto, della quale Dante
fece schermo della veritade (V. N. $. 5.); la donna giovane e di gentile
aspetto molto la quale fu
assai graziosa nella città, che it Signore delli
$. 8.)} la donna della quale Dante fece nuovo angeli chiamò a sè (V. N.
schermo
dopo la partenza
di colei che fu lunga sua difesa (V. N. $.
quale zvolte donne gentili e con loro Beatrice 9.); la gentildonna presso la
erano adunate (V. N. $. 14.);
la donna di molto leggiadro parlare che,
trovandosi in compagnia d’ altre
donne e di Beatrice, chiamò il Poeta
gentile che era lungo il letto di Dante (V. N. 8. 18.); la donna giorane e
e Spargeva lagrime di compassione
(V. N. 8. 23.); la gentil donna giovane e bella motto della
cui vista gli occhi
di Dante si cominciaro a dilettare troppo (V.N. $. 36—39.),
e finalmente le
due donne gentili che mandarono a Dante pregandolo
di
mandar loro delle
sue parole rimate (V. N. $. 42.).
Che Matelda si chiamasse veramente
una di queste donne della Tita Nuova chi
vorrebbe dubitarne?
Or quale
è la presuntiva Matelda della Divina Commedia?
Tenteremo divinarlo al
$. 9, al quale ci convien serbare; ondo evitare ripetizioni, l'esame
delle
opinioni del Goschel e del Minich.
.
.
S. 4. OPINIONI DEGL'INTERPRETI SULLA SIGNIFICAZIONE
ALLEGORICA
DI MateLDA.
Mentre Dante dorme sur un grado della scala che dall’
ultimo grado del Purgatorio mena al Paradiso terrestre,
egli vede in sogno
verso il mattino,

nell'ora che del
si sogna, una donna giovane e
bella che va per una landa cantando ver
6 cogliendo fiori, che gli annunzia
e gli parla di Rachele sua sorella.
Lia simboleggia secondo
© gli scrittori della Chiesa, come vedemm
o, la rifa attira, Rackele rappresenta la vita contemplativa.
esser Lia

Svegliatosi e giunto în riva al fiume Lete
gli appare una donna soletta che va cantando
ed iscegliendo fior da fiore,
e che più tardi si manifesta esser Matelda.
L'apparizione di questa donna

è evidentemente l'adempimento del sogno
presso del mattino; la Matelda

'
»
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x
Lia rappresenta

goricamente

vita
debba lasigni-

e na Schiera numerosa di
interpreti credette dover dedurne la conse n
Giù il più che Matelda rappresenti
nella Divina Commedia la vita attiva
più antico commentatore di
”
Dante a noi noto, Jacopo dellaL
al Canto XXVIII
del Purg.: «aL autore pone quì Tiara Ti

Maattiva la contessa
e polita in virtudiosi

i
telda, la quale fue una don
costumi, ed ebbe secondo fama quelle I

condo perfezione di vita attiva»; e Della chi na È Ve ST dello Btesgo
dello atesso
srob Ai
canto ripete: «Questa fu la contessa Matelda
L internretazione fu e girtudiosa,
la pale eli pone per la vita attiva,»
Fi
An.
quanti gli antichi e dal più de’ moderni
utti
Fior. , Post. Cas3.,do
Ut An.
Buti, L (0tt.,
Petr. Dant., Falso Bocc., Benv. Ramb.,
Dolce, Vol,
Dan,
Felt,
fia
H
‘Fr.
Bennass
Vent., Costa, Tom., Br. °B.,
IVitte,

Kanneg., Filot., Blame,
Nott., Krig., Ozan., Ratisbsb., ‘anc,
Hoffing.,
o.Barlow,
Longf., v. Mijnd., Ambrosoli, Lubin,
Gischel, Giul., Rosset.,
interpretazione

sia la vera

sembra

Ot

allegorico
creino i pe Lia. il Ea
i uni si con

Se

intere

della

Matelda

nai, questa

sia un A

ia

Rei

i
i
iitenza
Dom. Mauro c* IussgnnO che rele? ta Cn
degli antichi.
i
non ci dico in che questa vita cattolica differisca dalla CA
no N Li
consid
«Io
Barelli accetta la spiegazione comune restringendola:
tra ‘Boatri dae
telda quale altro anello di unione, come notai di Stazio
e" UGstO,
Virgilio in quanto rappresentano, quella, la vita contemplativa
per: avonia
t attira. E in vero, Dante sotto la scorta di quest’ ultimo ha
e nello
1
col,
della
abbominio
parte della vita attiva, che consiste nell’
che vince ; ni
spogliarsi degli abiti viziosi: si è confortato Zn quella fede nella s, ranza
consolidato
è
si
reprobi:
errore, considerando i supplizi dei
e desire dan men
partecipando alle pene del Purgatorio, Cui speranza vita attiva che si °
Ora gli rimane di percorrere quello stadio della
dure.
per
alla carità
riferisce all’ acquisto degli abiti virtuosi e di iniziarsi
dolor

che

a

Dio

ne

rimarita..

Quindi

Nafelda

sò /! buon
affinare dentro
e l’altro ufficio. Ond' io
subentrando a Virgilio, compie appunto e l’uno : forse esprime più esattacon frase poco diversa dalla comune, ma che
Ma in
operosa.»
menta il concetto dantesco, la direi figura della carità
nelle opere di carità?
«che mai consiste la vita attica se non appuntola quale a rigore esprime
Quella del Barelli non è che una nuova frase,
Il primo a scostarsi dalla
la stessissima cosa, il medesimo concetto.
Matelda di Dante volle
comune interpretazione fu- il Lomb. che nella
storia di Matelda, la
Nella
a
Chiesa.
della
vedere il simbolo dell’ amore
tutti ci si presenti innanzi, e
nominata Contessa, il carattere che più di grande propensione ed affetto
la
è
occhi,
ne salta, per così dire, negli
generalmente in chiunque si mette
ch' ebbe essa per Santa Chiesa; e come
è necessario prima di tutto
ad arte o scienza, per fare in quella profitto,
ed accompagni affezione;
che alla medesima arte o scienza l'introduca
profittare, l’ amore verso
Chiesa
nella
vuole
nella
così necessario essendo, a chi
direi io intesa dal Poeta nostro
della medesima, quest’ affezionesi fa innanzi, © l’ introduce e sempre aCinterprepresente prima donna che gli
Questa
tipo della Chiesa.»
Po99.
compagna in questa divina foresta,
naturalmente arderenti (Port?,
tazione, alla quale non mancarono
Settembra, Mariani, ecc.), sta e cade
Cam.,
Triss.,
Andre
Frat.,
la
Ces., Wagn.,
Dante sia storicamente raffigurata
coll’ ipotesi che nella Matelda di Matelda è «la Grazia preveniento ©
Pel Zinelli
in cui ell’è posta in
Matelda di Canossa.
incipali,
prin
i
luogh
dai
esto
a nte neces»
‘cooperante, com? 7è manif prevent iente e cooperante
eri
erx assolutame
;
Ma la grazia
azione,»
suo viaggio, e non
d’ intraprendere il mistico.
vero, i simdi
E
torio
, garia a Danto già prima
Purga
del
sulla vetta
II, 94 e 809g.).
soltanto dopo esser giunto
al principio del Poema (/nf.
. boli della Grazia li vedemmo
che un' eresia. V. Botta

i involve niente menoSante Bastiani che essa è
L’ interpretazione dello Zinell
ana,
la dottrina cristi
avesse potuto giungere sino
dice che Matelda la figura
Religione; come se Dante
one!-. Pello

Religi
allegoricamente
‘dottrina cristiana e senza
al Paradiso terrestre senza la perfetta purificazione: ma la perfetta puri.
a
leggi
simbo
all’ apparire di
da
non
Matel
Streckf.
e all apparire di Beatrice,
ficazione di Dante si compi
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Matelda.
Il AopiscA vuole che essa sia la rera cita del Paradiso, la quale
però è rappresentata in tutto quanto il Paradiso terrestre, e non in un.
solo personaggio che ivi s° incontra.
Pel GUsclei e pei suoi seguaci
(Picchioni, in parte anche WNotter e Witte) essa è allegoricamente la scienza
filosofica, che non si trova più in opposizione colla scienza rivelata,
anzi «in quel luogo di purità ec santità non può esser sce non quella dei
dottori noverati nel decimo canto del Paradiso,»
Ma se la tilosofia è
colei, che finalmente conduce e presenta Dante a Beatrice, strani d’ assai
«sarebbero i rimproveri che costei gli fa, massime il rimprovero Purg.
XXXIII, $5—90.
Dopo aver addotte Ie ragioni di maggior momento per
cui non si può ritenere significata allegoricamente in Matelda la vita at‘tiva, nè 1° affezione verso la Chiesa, il .Minich procura di scoprire e dimostrare un nuovo senso allegorico della misteriosa donna.
In Matelda
egli vede raffigurata l'innocenza, «quella che fu perduta dal- primo pececato, e che si può racquistare in virtù dell’ umana redenzione.
Che se
pur vogliasi esprimere questo concetto con una formula speciale corri.
spondente alla dimora di Matelda, ed alla imperfetta tradizione degli antichi commentatori, si può riguardarla come la vita innocente de’ nostri
progenitori nel Paradiso terrestre, essendo bastevole, perchè i primi annotatori scambiassero Matelda con Lia, il solo modificare 1’ idea della vita

, innocente

col

nome

generico

della: vita

attiva.»

Così

anche

il 2erg-

mann (Dante'et sa Comédie, Strassb, 1863. pag. 9). I germi di questa interpretazione si rinvengono già nel Buti, il quale scrive: «Lo nostro autore
Sgura qui, parlando dell’ altra vita, quelli che sono in questa, che sallieno
da lo stato de la penitenzia a la vita et a lo stato de la innocenzia, al
quale non possono venire se prima non passano Lete; cioè che dimentichino tutti li vizi e peccati,
come avea diminticato clli, purgato di
‘quelli. Et oltra a ciò, perchè rimane a purgare lo fomite ‘del peccato
contratto in noi per lo peccato del primo uomo, per lo quale 1° omo è
abile a peccare, conviene che si purghino di quello inanti che vegnano 3 Ja innocenzia, e questo è passare Lete.
Et a purgare questo si richiedeno
tre cose: cioè prima, lo pensamento © ricognoscimento di tale inelinazione; la seconda, la confessione di tale inclinazione; la terza, Io pianto
e la contrizione di tale inclinazione.
E queste tre cose sono tre passi
che erano in mezzo tra lui e Matelda, che significa la dottrina de lo montamento de lo stato de la innocenzia ne la vita attiva.» Ecco già racchiusa
in questa postilla l’idea dello stato della innocenza!
Se non che pare
quasi che l’ interprete si studii di avvilupparla, per annodare una transazione fra il suo pensiero e il significato della vita attiva, allora comunemente accettato.
Anche il Volpi travide Ia medesima idea. «Dante»,
dic’ egli, «pone Matelda per la vita. attiva, ma innocente e sincera.»
L’ opinione è difesa dal Mfinich con argomenti acuti e plausibili. Eppure
non si sa ben comprendere îl motivo,
perchè
la innocenza si faccia
maestra di Dante in materie profondamente metafisiche, perchè l’ innocenza sia appunto colei cho ajuta il peccatore a dimenticare i
commessi attuffandolo nel Lete, che gli ridona la memoria del benepeccati
operato attuffandolo nell’ Eunoè.
Ermanno Grieben crede che la bella donna
sia das Sinnbild gelauterter Erkenntnig (cfr. Ejusd. Dante Alighieri; Studio,
Cologna 1865. pag. 68).
Il Franciosi vuole che Dante abbia fatto della
Matelda «il simbolo dell’ amore perfetto, raggio, sorriso e armonia 508vissima»delle menti create.»
Invece però di addurre argomenti in comprova della sua opinione l’ avvocato si contenta di un pajo di declama-

zioni inconcludenti.

È la definizione del Franciosi è essa medesima nulla

più che una frase priva di concetto.
MN Graziani nella Matelda vede
sonificato il principio monarchico. - Se però il Paradiso terrestre al

perdire

di Dante stesso è figura della beatitudine di questa vita, alla quale 1’ uomo
non può pervenire che sotto la guida e direzione del Monarca (De
Mon.
lib. QI.

c. 16): il principio monarchico avrebbe dovuto apparirgli al
cominciamento del suo viaggio, non solo li, dove l’uffizio del Monarca
ha i suoi limiti.
Secondo il Preger Matelda sarebbe il tipo della mistica
pratica, e Beatrice il tipo della mistica speculativa.
Una prova di questa
asserzione si cerca però invano nell’ erudito opuscolo del dotto allemanno.
A noi ci pare che il Preger non abbia che inventato una nuova terminologia per esprimere un concetto che in fondo è quel medesimo espresso
dagli antichi. coi termini vifa attisa € vita contemplatira.
Per motivo di

»
i»
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semplico curiosità non vogliamo finalmente
pass
‘si
i
interpretazione di sirour, «mastino antidantescon re
nai
1a strano
chiama il Carpellini (Della letter. dantesca, Siena 1366. pag. LXXI).
Nel
suo libro Dante hérétique, rérolutionnaire et socialiste (Paris 1851. pag. 196
e seg.) egli dice che Matelda vigure la rie active de l'initié seclaire, sous
la forme cathiolique romaine, e poi continua: Quelle est la pensée que la
presence de cette belle contesse, amie dévouée de Gregoire VII, fait germer
dans l'esprit de Dante?
Il ne troute rien de mieux que de la comparer è
Proserpine, c'est-i-dire @ la reine de l'enfer,
d la
con
infernal; l'allusion est palpable, et sa oa
RA
port avec tout ce qui precede.
Pare tuttavia che l° allusione non sembrasse
troppo palpabile all’ Arour stesso, giacchè duo anni dopo, nella sua sedi.
cente traduzione della Divina Commedia (Vol. I. Paris 1856. pag. 54$) egli
trova necessario di osservare che si Mathilde est comparce par le poîte è la compagne infernale de Piuton, c'est avec l’intention de nous signaler dans le démon
qui a proclamé Satan aleppe ou le pape roi, celui qui, le premier, proclama et
fonda ta double suprématie pontificale, è savoir le grand pape Gregoire VII.
$. 5. ESAME DELLE OPINIONI INTORNO ALLA RAPPRESENTAZIONE SIM_BOLICA DI. MATELDA.
Paradossi come quelli del francese drour si citano
soltanto come esempi di quanto possa aberrare l’ umano ingegno allorchè
Il.volerli confutare sarebbe
si è dato al servizio delle passioni di parte.
Le obbiezioni principali contro
uno sprecar tempo, carta ed inchiostro.
le altre sentenze concernenti la significazione allegorica della Matelda
Ci resta ora ad
sono brevemente necennate nel paragrafo antecedente.
esaminare quella delle diverso opinioni che, come vedemmo, ha il suffragio
Il
di tutti i commentatori antichi c del maggior numero dei moderni.
quesito fu già sciolto in modo poco men che persuadente dal più volte
lodato JMfinich nel primo articolo della parte prima della sua eccellente
Abbiam già veduto che tutti i
Seguiamolo alcuni istantit
dissertazione.
significata
commentatori antichi vanno d’ accordo nel vedere in Matelda
negare che 1’ unanime convuolsi
non
allegoricamente la vita attiva. Or
e versatissentimento d' innumerevoli uomini di ogni grado d’ ingegno,
altro, e in tempi e
‘* simi quali in un genere d’ erudizione, e quali in un argomento, benchè
luoghi sì diversi per istudii e cultura è un grande
(cfr. Berardinelli,
interpretazione
antica
dell’
tutto estrinseco, a favore
è però troppo palese
Concetto della D. C., pag. 49 e segg.). Nel nostro caso incerte e labili basi
quali
su
ce
desunta,
stata
sia
donde la loro opinione
Lia e Rachelo sono i tipi, secondo gli scrittori
si fondi la loro sentenza.
Presso il mattino quando
della Chiesa della vita attiva 0 contemplativa.
sovente anzi che il fatto
del ter si sogna apparisco al Pocta nel sonno che giovane e bella che gli
donna
una
93)
92.
XXVII,
sia sa le novelle (Purg.
egli
Asceso al suo risvegliarsi alla vetta del montesoletta
annunzia esser Lia.
Lete una donna
incontra collo sguardo sull’ altra sponda del fiume
angli
conchiusero
Dunque,
che più tardi si manifesta’ esser Matelda. risvegliarsi gli si fece incontro
tichi, in sogno egli vide colei che al suo
le
«siccome
Minich,
il
bene
sulle rive di Lete.. Ma, risponde molto l'espressione esatta dell’ evento
novelle di un fatto non sono ordinariamente
realità,
sua
nella
altro il vederlo
medesimo, cd altro è sognare il vero, qual
modo si avverl il sogno del
in
la questionesi riduce a rilevare
l’ arrivo di lui alla pommit:
precedette
che
notte
nella
apparsogli
Poeta
che la realità deb! a corri.
conclusione,
La
del monte del Purgatorio.»
SA sogno,
suoi particolari alla visione altro
i
tutti
in
esattamente
sog
spondere
un
Esaminiamo
arrischiata.
del Purta
porta
sarebbe troppo prematura ed
alla
re
i
g
giunge
i
di
ì
Prima
Pocta.
i
imo
medes
por
dal
e
i
tatoci
rapirlo
raccon
un’ aquila scendere dall’ alto, ode A pri io
gatorio egli vedo in sogno
Destatosi
IX, 19 © segg.)
(Purg,
fuoco
urgaal
de
tnsino
re
su
limita
tarlo
arcanamente portato al
che Lucia l’ aveva nel sonnoaccenna a Lucia, eppure ha diverso non solo
del sogno, simtorio. L’ aquila del sogno
allegorico. Chè se 1 aquila
1°
altresì
ma
ale,
eg li è non
Br ad
il senso letter
‘ boleggia senza dubbio la grazia divino (cfr. Purg.
zia ma
de
olo
si
1 aquila non
i
sogno
meno indubitabile che per sé
del
quila
nell’a
o
persin
anzi chi
Avvi
aa
Dio.
ua
i
d
sa
sogno
in
vede
della
lì Dante
siasi,
que
Comun
.
ditino
soi
lo pa porla op nia ì
non un’ aquila ma Lucia trova
invece +
svegliatosi riconosce che
‘Rachele, svegliatosi

qui egli sogna

di

Lia

e di

x
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Beatrice,
«i cui nomi racchiudono nuove idee, distinte da quelle che
vanno congiunte ai due diversi nomi predetti.»
Il sogno non è che
un’ ombra della realità, non la realità stessa.
Come Beatrice non è il
simbolo della vita contemplativa, così nè Matelda dell’ attiva. I simboli
delle due vite sono Lia e Rachele pel vecchio, Marta e Maria pel nuovo .
‘Testamento, nè Dante si è quì scostato dalla simbolica e dalla tradizione
de’ SS. Padri, come anche altrove non se ne è scostato (cfr. Cone. tr. IV.
cap. 17). Ma lasciamo ora che per noi parli il Minick:; «Attentamente para‘gonando ]e frasi che descrivono la figura di Lia con quelle che riguardano Matelda, si può scorgervi alcune notevoli differenze, atteso che la
prima si muove per una landa terrena, l’altra s' aggira in una deliziosa .
e divina foresta: quella de’ fiori. raccolti (cioè del merito delle opere
buone) si fa ghirlanda per adornarsene,-questa preme il fiorito suolo
colla levità di una danzatrice e sceglie fior da fiore, ma non se ne fa
corona per ornamento.
Lia s'appalesa giovane e bella, ma la beltà di
Matelda è sl spesso ricordata, che ben si pare una qualità essenziale e
caratteristica della sua forma.
Ma quando verso la fine dell’ ultimo
Canto XXXIII della seconda Cantica il Poeta chiama una sola volta col
nome di Matelda la donna del Paradiso terrestre, ch’era rimasta fio.
allora innominata, pone evidentemente il suggello alla speciale di lei
significazione reale e simbolica, avvertendo il lettore ch' essa è diversa ‘
da quella di Lia dianzi veduta nel sogno.
Se poi si volga il pensiero
agli uffizii adempiuti da Matelda, non si saprebbe per la massima parte
attribuirli alla vita attiva. Questa donna è solinga, come espressamente
viene indicato dal Poeta col dire dopprima (c. XXVIII, 40): Une donna
soletta, ed altrove (XXXI, 92): Za donna cl’ fo avea trovata sola. Essa si
mostra abitatrice del Paradiso terrestre, e ne conosce e descrive le condizioni, trasporta Dante tramortito all’ altra riva di Lete, facendogli ob“bliare nelle acque di quel fiume le colpe passate, ed alfine lo guida insieme coll’ ombra di Stazio a bere delle acque di Eunoà, che ridesta
l’ affezione e la memoria del bene.
Ora torna difficile il comprendere e
lo spiegare a qual fine debba trovarsi la vita attiva nel Paradiso terrestre,
che non è più la sede dell’ umana specie dopo il primo peccato, ed ove il
Poeta privilegiato dalla grazia divina, ovvero le anime che già subirono
?° espiazione de’ loro falli nulla hanno più da operare, ma si dispongono
invece. alla vita contemplativa e salgono alla celeste beatitudine. Nè
meglio si addice l'epiteto di sola alla vita attiva, le cui opere avvengono
nello stato sociale dell’uomo, e si esercitano più di sovente a beneficio
del genere umano.
Nè più chiaro riesce che per essa si spenga o si ravvivi la rimembranza, secondo che si tratta del male o del bene, e che le
anime dopo 1’ espiazione delle loro colpe divengano per cura di lei pure
e disposte a salire alle stelle.» — S’'arroge che non convenientemente si
può dire che Dante, giunto alla vetta del Purgatorio fosse disgiunto tre
passi dalla vita attiva, che Ie comparazioni. istituite dal Poeta con Proserpina rapita da. Pluto, e con Venere trafitta dal figlio male si àccordano colle qualità della vita attiva, e si comprenderà facilmente come la
falsa presupposizione dell’ identità di Lin e Matelda nella significazione
allegorica indusse taluno a disputare anche a Lia il senso allegorico
unanimamente attribuitole (Preger, pag. 4 e segg.).
Insomma, le diffi
coltà, alle quali questa interpretazione soggiace, sono tante e così forti,
che sarebbe una ostinazione il non voler dire addio alla Matelda simbolo
della vita attiva, sebbene tale interpretazione sia la più antica, e finora
sancita da una inveterata consuetudine.
ir
$. 6. REALTÀ DELLA MATELDA.
Nei paragrafi antecedenti SI SOno
esposte le diverse opinioni sul senso letterale, o storico che dir si voglia,
ed allegorico della Matelda dantesca, e gli argomenti che non ci permettono di accettarle.
Abbiamo,
per parlare sotto figura; procurato di
distruggere un edifizio antichissimo nonchè gli edifizii che alcuni moderni

vollero sostituirgli.

. Ma

è più facile

distruggere che edificare.

Ci resta

ora a dimostrare quale sia dunque il vero senso tanto storico che figurato
. della mfsteriosa donna.
Onde riuscirvi ci converrà esaminare tuttii passi
della Divina Commedia, nei quali si menziona od accenna alla Matelda,
divinare da essi passi il rapporto fra Matelda e Dante, come pure fra
Matelda e Beatrice, vedere quale sia 1 uffizio che il Poeta attribuisce a
Matelda, e finalmente dedurne le necessarie conseguenze circa i due quesiti.
-
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Anzi tutto però ci convien domandare se la Matelda di Dante sia veramente una persona reale e non piuttosto un essere puramente ideale, una
creazione della fantasia del Poeta, come pretesero coloro che disperarono
di rinvenire nella storia un personaggio il cui carattere corrispondesse
picnamente al carattere della donna soletta nella divina foresta. E veramente non vuolsi negare che i tratti di Matelda non sono bastantemente
distintivi, da riconoscerla a prima vista.
Vi è nel di lei ritratto qualche
cosa di aereo, spirituale, misterioso, che fa veramente nascere il sospetto
che la figura di Matelda sia un personaggio tutto ideale, una vaghissima
creazione della poetica fantasia, oppure che il Poeta abbia volufo nasconderla a bella posta sotto un denso velo.
Quando egli introduce nel suo
Foema un personaggio storico, egli ce lo dipinge con colori sì vivi, che
ordinariamente lo riconosciamo a prima vista. E quì incontriamo un attore importantissimo nel magnifico drama, e appunto questo attore comparisce sulla scena sotto un velo che non sollalza mai.
A volerne di
Matelde la storia ce ne fornisce un bel numero: Matelda di Toscana,
santa Matilda regina, madre di Ottone I., B. Matilde figlia di Fulcone re
di Gerusalemme, B. Matilde di Spanheim, B. Matilde di Baviera, la
B. Matilde di Helpede, e finalmente la B. Matilde di Magdeburgo.
Ma
appunto questa pluralità è una prova che la Matelda della D. C. non ha
che fare colle Matelde storiche a noi note, chè altrimenti Dante non
avrebbe certamente omesso di specificarla ‘in qualche guisa, come egli
specifica tutti gli altri personaggi storici del suo Poema.
Dunque la Matelda dantesca è un essere puramente ideale? No, non può essere nem‘meno questo.
A ciò si oppone già il suo nome.
Non vi mancano a dire
51 vero nella D. C. personaggi i quali non sono che una astratta allegoria.'
Le tre e le quattro
. Ma tali personaggi non hanno un nome terrestre.
XXXI, 104. 131) si danno a conoscere non
donne (Purg. XXIX, 121—132.
già con un nome, slì'ai colori dei loro vestimenti e al loro numero. Il
nome di Mafelda nllude all’ incontro a persona reale, vissuta quaggiù,
occorchè nel regno della terrestre realtà, non già nel regno degli ideali
Ren lice al Poeta idealizzare un ente reale, o personirono le Matelde.
ente puramente
ficare un’ astrazione allegorica, ma non mondanizzare un fare
un simbolo,
ideale ed allegorico.. Di una persona reale egli può
E veramente nessuna delle donne di
un’ allegoria, ma non viceversa.
Lucia, Lia,
Beatrice,
ideale.
puramente
è
Dante avente nome terrestre
L’ asserRachele ecc. sono personaggi storici. Dunque anche Matelda,
in contrasta
simbolica
figura
una
che
sia
non
zione che quest’ ultima
vi sono
che
È ben vero
dizione con tnito quantoil sistema dantesco.
consistere
interpreti, i quali anche Beatrice credono essere impersonale,
ibro,
intiero
un
in pura astrazione, vi fu anzi chi per dimostrarlo scrisse
n°
Beatrice srelata,
raro del resto per dottrina e per critica (Perez, La un paradosso | a por o
Ma tale opinione va riguardata per
Jermo 1865).
prica
8
realtà
la
ammette
chi
Per
Harduino,
accanto agli assurdi del padre
di Dante è un personag
di Beatrice è un assioma che anche la Matelda
( Vortrage uud Stu ien., PO:
gio reale. | Matelda"s Name, scrive il GOschel
uc pata i he
auf eine
seciset nach der bestimmten Theorie des _ Dichters wie Lucia; sO Vo ‘9 ds
So wenig
Wirklichkeit aus der unteren Gemeinde.
ee Role
Poe
Matelda ein blosser Name fir die abstracte ‘Allegorie.
tache
Matelda mup cine 0
disce la sna dissertazione osservando: Dante'sgeschichttic e. pale e
tung
Person sein. Es ist die Art dieses Dichtersy
Commedia
der
dle
inrer
in
nehmen,
zu
ilnen den Reiz der Indicidualitàt
nach, der ia die Zeichnung
hinzustellen, und unter diesem Gesichtspunkt will
"e a ie Peroni:
aufgefaft sein.
Lerrschenden Analogie auch Matelda
nicht aus den Ri si onnlen hineingedes Charakters derselben Zige, rcelche
Ten o nnicle che igm»
sr
nur
sondern
virden,
schen Figur hercorgehen
iù eminenti scene della Divina
Feco dunque ni ni
tragen arorden sein.
de ieale; AMatelda non corrisponde nd
portante per l' intelligenza ina
Chi è dunque
celebrata nella storia.
Commedia: Matelda 1 oato nome
del î ParaMatelda
La
di
£0
MATELDA E BEATRICE.
Matelda?
"
PE TAZIONI Tompagna ed amica confidente di Beatrice, dicemmo
divo
ta eiolla
que
ì
prore ieo Lante
disopra (8. 3). Se ci riesce di addurre
Ma
che la
zione, ne risulterà necessariamente
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fiorentina, vissuta negli ultimi decenni del secolo detimoterzo, morta in
età giovanile prima del 1300, o vogliamo dire prima dell’ epoca fittizia
della visione dantesca.
Or che la Matelda sia una compagna di Beatrico
non vi sarà chi voglia porre in dubbio.
Ma noi asseriamo non solo
quanto fu asserito spesse volte da altri, esser questa Matelda una compagna che Dante nel suo Poema ha voluto dare a Beatrice. No, Matelda
non è la compagna di Beatrice perchè Dante gliela diede, ma il Poeta
ne fa la compagna perchè tale essa fu veramente in questa vita. Dunque
non solo compagna, ma amica confidente.
Questa è l'impressione che gli
ultimi canti del Purgatorio fanno sull’ animo di chiunque è libero da
pregiudizii.
Nè vi mancano argomenti per dimostrarlo,
Tutto ciò che
avviene durante il mistico viaggio di Dante è providenzialmente ordinato;
il caso non ha luogo nel suo Poema.
Anche l’incontro di Matelda non
è casuale.
La bella donna gli è mandata incontro per dargli il ben
venuto al suo arrivo alla sommità del monte, per essergli guida nella diviua foresta.
Essa subentra a Virgilio e ne assume l’ uffizio durante il
soggiorno del Poeta nel Paradiso terrestre.
Or.se Beatrice è colei che
manda l'îrgilio onde guidare il suo fedele per gli regni della morte gente
(Inf. II, 52 e segg. Purg. XXX, 139 e segg.) ragion vuole che anche Matelda sia mandata da Beatrice.
Da ciò non segue ancora che Beatrice e
Matelda fossero compagne ced amiche nella vita terrena, chè anche Virgilio e Bcatrice distanno per molti secoli l’ uno dall'altra.
Nè vale il
dire aver Dante avuto i suoi motivi speciali per iscegliere appunto Virgilio a guida e maestro, giacchè motivi speciali avrebbero anche potuto
indurlo a porre un personaggio remoto di tempo e di luogo accanto a
‘Beatrice nel Paradiso terrestre.
Ma se consideriamo più da vicino il
modo di parlare e trattare fra Beatrice e Virgilio dalliun canto e fra
Beatrice e Matelda dall’ altro ci accorgiamo subito del grandissimo divario di relazioni.
Parlando a Virgilio Beatrice incomincia col cattivarselo (Znf, II, 58—60), coll’ esporgli i suoi motivi (Ibid. 61 e segg.), ella lo
prega, © lo prega con lagrime agli occhi (Inf. II, 116. Purg. XXX, 140.
141).
Virgilio dal canto suo le parla con riverenza e con quel rispetto
che il minore deve al maggiore (Zaf. II, 76 © seg.). Il loro fare e conversare è quello di persone che 8’ incontrano e si parlano la prima volta,
come risulta per tacer d' altro da ciò che Beatrice si manifesta a Virgilio
dicendogli il di lei nome (/nf. II, 70). Quanto diverso il fare tra Beatrice
e Mateldat
Dappertutto confidenza, intimità, amicizia; il conversare, il
cémmercio di Beatrice con Matelda e di questa con quella è quello di due
donne che si conoscono e si amano già da lunga fiata, di due amiche
intrinseche, la cui amicizia fu contratta già negli anni giovanili.
fronti a mo’ d’ esempio il modo di conversare delle duo donne, Si conXXXIII, 118 e seg., © nessuno tarderà a convincersi che così non Purg.
conversano che amiche le più intime,
Matelda si mostra ovunque iniziata
mel secreto degli amori di Dante e Beatrice, anzi ella è la
fra
i due amanti, colei che riceve per così dire il Poeta dalle mediatrice
mani di Virgilio per consegnarlo a Beatrice. Dal canto suo Beatrice mostra
in modo
non equivoco che essa sta al giorno delle relazioni fra Dante e Matelda,
delle quali si parlerà nel paragrafo seguente.
direbbe quasi che in
ambedue le donne Dante rivede due amanti, 1’ unaSi delle
quali cedette in
terra i suoi diritti all’amica.
Queste relazioni non parlano in favore
nessuna delle diverse Matelde appartenenti alla storia, universale o ecele-di
siastica. Certo, se nella Vita Nuora Dante menzionasse un’ amica e compagna di Beatrice di nomo Matelda, nessun interprete avrebbe esitato
un
momento di ravvisare in quella Matelda il tipo storico della
donna soletta
nella divina foresta, Or nella Vita Nuora le amiche e compagne
di
Beatrico non mancano; ciò che vi manca è il semplice nome. Ma
per Dante

il nome è di importanza così secondaria, che egli non sembra curarsi di
dirci come la donna soletta si chiamasse, e non ia nomina che
una sola
volta come a caso.. Anche nella Vita Nora e' tace il nome di tutte
quasi
le donne

da lui menzionate,
Nomina Zeatrice per dirci che così era essa
chiamata da molti i quali non sapevano quanto conveniente
nome le davano (non sapeano ch' essi [= ciò che essi, come Inf. INI, 129; cfr. Boelmer
nel Jahrbuch der deutschen Dante- Gesellschaft, I, pag. 337] chiamaro,
Vita
Nuova ‘$. 1); nomina Gioranna per allegorizzare sul di lei nome
(Vita
Nuora $. 24; vedi quì sopra $.2).
Ma e’ non nomina in tutta la Vita Nuora
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‘
Nel Paradiso
a compagnata

altrove bisogna cercare il tipo storico della donna solelta. Il solo Goschel
vide

il

vero

quando

scrisse:

Das

VerAditniA

zwischen

Beatrice

Ria

tie icir es in irdischen Paradiese finden, scheint nicht fir die Graf
von
Canossa su sprechen: es deutet rielmelir auf eine nihere Beziehun
sinischen
deiden Frauen aus dem Erdenleben....
Matelde kann der aligemeinea Ge
schichte so weniy angehoren, als Beatrice,
Es frayt sich,
ob'icir sie nicht
in denselben engerena
spezielleren Lebenskreisen sfinden; "aus welchen vir
kennen
aueh riceohne schon
Namen
L I gesernt
pag. IIhaben,
05

in

crei.
Lebenskreise

dem

des

i
Diclters,

wenn

$. S. RELAZIONI FRA MATELDA E DANTE.
i
i
:
Dante conovbe la Matelda della dicinu foresta co
inoltro € DI
ella passasse a miglior vita. .E veramente reca stupore e marariglia che
di tanti interpreti quasi nessuno siasi accorto, che la bella donna sulle
rive di Leto è un'antica conoscenza del Poeta.
Questo momento sì decisivo per
ne sembra

rispondere al quesito
cvidente
a segno da

teresse

conoscere

mostrazione.
di

Dappertutto

sul

i personaggi

sulla significazione letterale della Matelda
far apparire
superflua ogni ulteriore di-

suo

che

viaggio
egli

il Poeta

incontra.

mostra

Ora

egli

sommo

prega,

in-

pro-

mettendo di rinnovare la fama nel mondo, ora egli ne prende uno per
la cuticagna onda costringerlo a nominarsi, ora' egli promette ai morti
di fare le loro vendette in terra, e ora li lusinga colla promessa di suffragi e preghiere de’ viventi.
Quando egli omette di farsi dire il nome
de’ suoi personaggi, egli è sempro perchè questi furono suoi contemporanei, da lui conosciuti, e il cui nome già gli è noto.
Sa dunque Dante
s’ intrattiene così a lungo con Matelda senza chiederle: T chi sei? l'analogia vuole che egli non lo fa per essere una tal domanda superflua, il
E che il nome di Matelda gli è noto risuo nome essendogli già noto.
sulta troppo chiuramente dal passo ove esso Aome vien pronunziato la
Accompagnato da Beatrice, da
. prima volta (#urg. XXXIII, 119-120).
Stazio, dalla donza soletta e dalle serte donne figuranti le sette virtà, Dante
al fonto donde Lete ed Eunoè
piuttosto
o
giunge alla riva di Eunoò,
Cie acqua è questa? chiede egli a Beatrice; e quella: Presa
scaturiscono.
da sette altro donne oltre
attorniato
Quantunque
Matelda che il ti dica.
Beatrice 0 la donna soletta Dante non chiede: ‘Quale di costoro ha nome
fare quando avesse ignodovuto
pur
avrebbe
egli
che
Matelda? domanda
Ma se egli sa
rato Matelda essere appunto il nome della donna soletta.
Ma come
? Nessuno.
detto
ha
glielo
chi
chiama,
come questa donna si
Lo seppe per aver conosciuta la bella donna prima di
dunque lo seppe?
in
veduta
già
averla
Per
quaudo?
e
Dove
Lete.
vederla sullo rive di
Dunque e' la aveva
No, che in sogno e' vide Lia, non Matelda.
sogno?
quali
nei
Poema
del
passi
i
tutti
è,
così
Se
quà.
conosciuta nel mondo di
All’ opposto se Matelda è
si ragiona di Matelda acquistano nuova luce..
vede la prima
un personaggio che Dante non conobbe in terra, che egli
enimmatica. La donna
volta sulla riviera di Lete la scena diventa assai quà,
intenda ciò
io
che
in
Fatti
«
—
subditamente.
soletta appare a Dante
d’ un amico antico, d’ un antico
che tu canti», lo dice questi coll’ intimità
di vemaravigliarsi
sogliono
Purgatorio
del
Le altre animo
* confidente.
- del suo essere: Matelda se
dere un vivo in quel luogo e chieder conto
senza la menoma
avvalli,
onesti
occhi
gli
che
vergine
gli fa incontro come
sul suo
la menoma domanda
espressione di meraviglia, senza rivolgergliella canta come donna innamoessere. I di lei occhi raggiano d’amore, e divino quello che la riempie,
celeste
amore
Naturalmente è un
rata.
di
Ma i paragoni di Proserpina, di Venere;
che le splende ne' sembianti.
sì frammischia anche
donna innamorata ci mostrano che in questo amore
due amanti: che infelice
un certo che di terrestre. — Ero e Leandro,
o una santa
paragone se colei che gli apparve è la contessa di Toscanail paragone s0
quanto vero
bello,
quanto
invece,
E
di nome Mateldat
stesso!
Dante
di
e
Beatrice
di
amica
fiorentina, già
donna
ella è una
ciò
una scena di riconoscimento.
Ma la scena non sembra a prima vista
abbracciarlo. Quì e' non pu

è vero. Visto Casella il Poeta si move per e, quel che è più, il fiumo ne
fare lo stesso, chè si tratta di una donzella
DaxtE,

Divina

Commedia.

II.
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lo impedisce.
Ma quel grande odio contro Lete che divide il Poeta da
‘Matelda, come si fa ad intenderlo, a spiegarlo, se la donna sull'altra
riva è una donna da Dante non mai veduta, a lui ignota?
Tre passi,
soltanto tre passi! una piccola distanza. Eppure Danto desidera trovarsi
ancor più vicino alla donna apparsagli, e lo desidera ardentemente a
segno da odiar mortalmente il sacro fiume che glielo vieta. Vorrebbe
dunque correre ad abbracciarla.
Qui traluce qualche cosa da non potersi
paragonare che a passione amorosa; quel fare ha l’aria d’ essere segno
di antica fiamma.
La bella donna ride. È un sorriso angelico, celeste,
s’ intende.
Eppure questo sorriso somiglia un po’ al sorriso compiacente
di donna che rivede un antico, forse amato conoscente,
Vedete come si
mostra pronta a rispondere
alle sue domande,
che consolazione di
istruirlo, d’intrattenersi con lui.
Vedete come si muovono. contra il
fiume andando su per la riva a passi eguali.
Vedete la bella donna rendere attento il compagno alle novità che vanno avvicinandosi.
Vedetela
ammonirlo di non approfondarsi nella contemplazione di un oggetto in
modo da negliggere gli altri (Purg. XXIX, 15. 61). Vedetela compatire il
Poeta quando questi si strugge a motivo dei rimproveri fattigli da Bcatrice, attuffarlo pronta e volonterosa nel fiume dell’ obblio, tirarselo dietro
amorosamente.
Uditela dirgli coll'accento della più intima confidenza:
Tiemmi, tiemmi (Purg. XXXI, 92 e segg.)l1 Vedetela abbracciarlo teneramente per fargli inghiottire l'acqua di Lete, indi menarlo alla danza
delle quattro belle (/0id. 100 e segg.)..
Vedetela starseno vicina al Poeta
quando il grifone move il benedetto carro (XXXII, 25). Vedetela rima.
nergli dappresso allorchè anche Beatrice si allontana, svegliarlo quando
egli s° è addormentato (Ibid. 72. 82 e segg.).
Vedete come ella segue con
Dante Beatrice che precede, che li move con un solo cenno (XXXIII,
13 e segg.). Uditela rispondere a Beatrice, quando questa rimanda Dante
a lei per farsi dire che acqua sia quella che egli vede, — uditela rispondere lieta e confidenzialmente: Glielo ho già detto e so che non l'ha dimenticato (Ibid. 121 e segg.).
Vedetela menarlo al fiume Eunoè per ravvivarvi la tramortita sua virtù (Zbid. 127 e segg.).
Vedetela scomparire
‘per sempre dalla scena subito che Dante si sente disposto a salire alle
stelle.
Ciò tutto accenna ad un’antica conoscenza, a un'antica confidenza, a un antico amore.
Sì amore?
Non andrebbe lungi dal vero chi
volesse esprimere il rapporto fra Dante, Matelda
e Beatrice colla formola:
Matelda è V amante di Dante nel Paradiso terrestre, Beatrice nel celeste.
Dante e Matelda si amano d’un amore tutto puro sì, ma nello
tempo tuito umano, d’un amore come gli uomini avrebbero amato stesso
se il
peccato non fosse entrato nel mondo.
Dante e Beatrice si amano d’ un
amore più sublime, d’ un amore tutto spirituale, ‘celeste,
divino.
Or
come l’amore fra Dante e Beatrice fu iniziato quaggiù,
quaggià si iniziasso anche 1’ amore fra Dante e Matelda. ragion vuole che
È se vediamo i
due ultimi conversare insieme dal primo
momento che si sono incontrati
in_ guisa che ci rammentano
quanto
S. Giovanni nel suo Vangelo

(XXI,

12)

dei

discepoli

di

Gesù

scrive:

iNiuno:

ardita

chi sei? sapendo ch'egli era il Signore, dovremo pur domandargli: Tu
conchiudere che
come i discepoli conobbero Cristo prima della sua morte,
così anche
Dante e Matelda si conobbero vicendevolmente nella vita terrestre.
Questo
rapporto fra Dante e Matelda sembra esser stato il solo motivo che
in.
dusse

il

Goschel

a

vedere

nella

donna

soletta

la

donna

gentite

della

Vita

Nuova e del Convivio.
Il Notfer ripete gli argomenti del Gòschel, senza
aggiungere nulla di più.
Eppure vi è nella Divina Commedia un passo

decisivo,

che

solo

basterebbe

a comprovare

quanto

nel

presente

paragrafo

e_nell’ antecedente si asserisce.
Giunti presso Eunoè Bentrice dice a
Matelda: JMenalo ad esso, e, cometu sei usa, La tramortita
sua virtù rav- 0
vira (Purg. XXXIII, 128, 129).
I commentatori spiegano unanimemente,
come a suo luogo vedremo: «Siccome sei usa di fare a tutte le
anime che
quassù vengono.»
Se gl’ interpreti non fossero stati
della
loro Matelda contessa, essi si sarebbero subito accorti preoccupati
della falsità ‘di
tale chiosa.
Così interpretando essi escludono Matelda dal Paradiso
celeste sino al di del giudizio; essi dimenticano
che Dante solo abbisogna
di guida, mentre le anime giunte che siano sulla
vetta del sacro monte
non abbisognano più nè chi le guidi nè chi le attuffi
ne’ due fiumi. In
fatti Dante non fa un solo cenno che Matelda
immergesse anche Stazio
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nel Lete e nell’ Eunoè.
V'ha perciò chi ritiene che Stazio, anima
già
purificata, non sia stato immerso nell’ acqua
de’ due fiumi (cfr. Lubin,
Matelda, pag. 10 nt. 1). Lasciamo stare se Stazio bevesse
nò di Lete e
di Eunoè, fatto sta che Dante non fa il menomo cenno che o Matelda
ve lo
attuffasse.
Come dunque si fa dire a Beatrice
Matelda fa a tutte le
anîme che giungono colassù quello che essa fa cheal solo
Dante?
Inoltre
gl' interpreti hanno dimenticato di osservare che
nei relativi versi le
anime non ci hanno proprio nulla che fare, non c'entran
o proprio per
nessun verso, non parlandovisi che del solo Dante, il quale non è
spirito
come tutti gli altri che ivi giungono, ma ha seco di quel d' Adamo.
Come mai poi si possa dire che la rirtà delle anime che
hanno compiuta
la loro purificazione e volano oramai verso il cielo sia tramortit
a, sel
comprenda chi può.
Chè spiegando come fanno gl’ interpreti, Beatrico
direbbe proprio proprio a Matelda: Rarviva la tramortita virtù di
costui, come
tu sei usa di ravvivare la framortita virtù di tutte le anime che quassù
No, le parole di Beatrice racchiudono un senso un po’ diverso,
arricaro.
un senso chiarissimo per chiunque ha' occhi da vedere.
No, ivi nen si
tratta di altro anime, delle quali ron si si fa il menomo cenno, si tratta
ivi del solo Dante.
È se di lui solo, vediamo cosa egli riesce a dire per
bocca

tite,

di

Beatrice.

cioò

mezzo

Matelda

morte.

è abituata

‘Veramente,

parole non racchiudono altro senso
tu sei usa di ravcivare la tramortita

se quì

vivaro
brevi

Dante

per bocca

a rianimare

a

anche

le

rigore

sue

di

forze

sintassi

tramor-

quello

Menalo al fiume Eunoé, e, come
che:
sua virtù, ravvivala ivi di nuovo,
Or

di Beatrice ne insegna

è usa di rav-

che Matelda

la tramortita sua virtù, essa non contrasse
istanti
dacchè
giunse
sulla soglia
Dante

certo tale abitudine nei
del
Paradiso
terrestro,

Quest’ «so di Matelda presuppone non solo che ella ed dl Poeta si conoscessero nel mondo di quà, presuppone anzi relazioni intimo fra i duo
personaggi.
I difensori della Matelda di Helpede, o della Matelda Begina

potrebbero

,diro

che

veramente

essa

Matelda

fosse

usa

già

da

un

pezzo

di

ravvivare la tramortita virtù di Dante, ma non personalmente sì mediante
il suo libro, letto dal Poeta.
A ciò ostà però la conoscenza personale
scambievole che, come già osservammo, l? incontro di Dante 0 Matelda
presuppone.
Se egli avesse incontrato l'autrice di un libro da lui studiato come il volume di Virgilio, egli avrebbe anche quì, come altrove,
chiesto chi ella si fosse e uditolo non avrebbe tralasciato di prorompero
in una esclamazione di gioconda maraviglia, come fece allorchè Virgilio
gli si diede a conoscere.
Se non che quest’ ultimo argomento sembra rivolgersi contro il nostro proprio asserto.
E valga il vero; Ia scena fra
Dante e Matelda non ci si presenta come un rivedersi dopo più o men
lunga separazione con quella chiarezza, come «quando Dante rivede Brunetto Latini, Casella, Forese, Nino Visconti, Beatrice, ecc.
1 non
lude
però quanto risulta dalla scena medesima per sè e paragonata con
alt o, fore il Poeta incontra altri personaggi. Egli ha soltanto voluto
lasciaro la sua Matelda velata, {Ponendola in Teena emo unto Antica
Appunto il rele
conoscente ed amica, senza dirci però chi ella fu.
Mateld
di
On lli
col quale egli i copre a bello stu dio ilI personaggio Ie
dela marino perso alludo puro l’ abbassar
TuoTA parlantissima Peo
ne n
luogoi fra lui
o la , pe
D
P sragone di Ero e Leandro, il sorriso
i
trattare
di
due personaggi.
Sito
xton nella storia
Si E atcida
9. IL SENSO STORICO DELLA deiMATELDA
DI DANTE.
Ton nzzo. del te
culo
Ip
ne
non
Canossa,
di
castello
nel della
adunque, i fnon
rale adunq
One
conventi
Germania, non nei seco.
o
generale
divina
nella
a
Ceco
secolo
del
dscimo P olPa Firenze e ire sul il finire
ti
a donna
i
cerchi chi vuol rinveniro il dilche, non nello leggende dei santi e delle

foresta, Non nelle croniche antati. —

nella Vita Nuora di Dante bisogna

Tale opinione
sta donna.
sante, non nello storie dei converti, = ea
pezzo» prima di giungere a conoinvestigare per rinvenire cioe OO
gi stava ferma nella mento 0°
questo sentiero.
u
Se però abbiamo la
‘azionate nella Vita Nuova sia la Mascenza che altri ci precedettero £
n sappiamo per questo ancora quale di
persuasione che una delle don
mo dunque il libro della Vifa Nuora, e proCommenta
telda della
dessa.
quelle
30°
sia
donneDivina,
4
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cnriamo divinare quale delle donne ivi menzionate mostri i lineamenti
della Matelda.
A diciotto anni Dante vede un di la sua Beatrice cin
mezzo di due gentili donne, ‘le quali erano di più lunga etade»
$. 3). Che l’ una di queste due gentili donne si chiamasse Matelda? (V. N.
Può
darsi; ma nò l’una nè l’altra può essere la Matelda le cui tracce
andiamo cercando. : Sono compagne di Beatrice sì, ma sono dee, ma
sono
di più lunga etade, ma non entrano in relazione veruna col giovane
Poeta, ma non si menzionano che di volo, ma non hanno parte
veruna
nella vita e negli amori di Dante.
Alcun tempo dopo Dante vide giacere senza l'anima il corpo di «una donna giovane e di gentile
molto, la quale fu assai graziosa in questa sopradetta cittade,» aspetto
Ricordandosi averla già veduta in compagnia della gentilissima
Beatrice, egli
non può sostenere alquante lagrime; anzi piangendo si
propone
di
dire
alquante parole della sua morte, «in guiderdone di ciò
che alcuna fiata
l’avea veduta con la sua donna.» (V. N. $. 8). Che
costei
si
chiamasse
Matelda?
Può darsi.
Anzi taluno afferma esser proprio costei la Matelda
nella divina foresta,
confessando però che di questa congettura asi
hanno gl’ indizii e mancano le proven (Iinich).
testimonianza di Dante medesimo, compagna di Veramente costei fu, per
Beatrice, veramente il
paragone di Proserpina rapita giovinetta dal dio
dell’ averno è molto a
«proposito trattandosi di chi in giovane età fu
da morte rapita.
Ma quel
paragone è molto adattato per qualunque giovane e
bella donna che
muore sul fior degli anni.
Ma il racconto di Dante ne mostra che egli
.non ebbo nessune relazioni personali colla donna
sulla cui morte egli
‘versò alquante lagrime e fece due sonetti.
A. ciò non lo mosse che la
semplice ricordanza d’averla veduta alcuna fiata
in
compagnia di Beatrice. — Tornato da un viaggio Dante cerca di
una donna da farne sua
difesa onde nascondere il segreto del suo amore,
la
trova, ne fa sno
schermo atanto, che troppa gente ne ragionava
cortesia; onde molte fiate gli pesava duramente. oltre li termini della
È
pèr
questa cagione,
cioè di questa soverchievole voce, che parca
che lo infamasse viziosamente», la gentilissima Beatrice «passando
per alcuna parte gli negò il
suo dolcissimo salutare» (V. N. $. 10), onde
egli si risolse di togliersi
questa maschera (F. N. 8. 12).
Che questa donna si chiamasse Matelda?
Può darsi; ma i suoi lineamenti non sono quelli
della donna soletta nella
‘ divina foresta. * L° una riceve alcuna nota
dal Poeta (PF. N. 8. 12); l'altra
gli corre amorevolmente incontro
e s' intrattiene secolui come madre
amorosa, o come tenera amante.
L’ una
sorio fra Dante e Beatrice, l’altra è un diventa in breve un muro divitra i duo amanti. — Un giorno il Poeta anello di unione, la mediatrice
si trova in casa «d’una gentil.
«donna, che disposata era lo giorno», è vi vede la'sua
Beatrice in compagnia di «molte donne gentili » (F.
A.
$.
14). Che questa gentildonna si
chiamasse Matelda?
Può darsi.
Ma Anche
«Dante.
È vero che l’ esser questi e Beatric costei non è la Matelda di e in casa sua, il dì che essa
era disposata, presuppone una qualch
e relazione, una certa amicizia con
«Ambedue,
Nondimeno il Pocta la menziona così
alla sfuggita, che ben si
vede quelle relazioni, quell’ amicizia
ficiale. Un po’ più di confidenza presupnon essere stata che assai superpone
la
domand
a che fa a Dante
la donna menzionata nel 8. 18 delia
Vita Nuova; ma il’ breve cenno che
il Poeta ne fa non permette di ravvis
are
in
lei
la
sua
Matelda
.
Circa lo
Stesso è a dirsi della ‘«donna
letto dell’ ammalato Poeta, 6 giovane e gentile» la quale era lungo il

«con

grando

paura cominciò

vedendolo

a pianger

piangere é chiamare la morte

-suo letto ed il piangere al suo pianto e». . Veramente lo stare presso il
accenna a qualche affinità fra questa
donzella e Dante,
In fatti questi parla subito più chiaram
ente, dicendo
cho questa donna era secolui

adi propinquissima sanguinità congiunta»
(V. N. 8. 23). Era dunque la sorella
di Dante maritata a Leone di Poggio,
della quale ignoras

i il nome, oppure l’altra sua sorella, Lapa marita
«Lapo di Riccomanno.
ta a
Or che
del Paradiso terrestre non vi saràDante abbia posto una sorella a guardia
chi voglia affermare.
Nè vi sarà chi
voglia vedere nella scena fra Dante
e
Matelda
il
rivedersi di fratello e
sorella dopo la morte dell'una.
. darono a Dante pregandolo ache Anche le «due donne gentilin che manmandasse loro dello sue parole rimate»
1 (V. A. 8. 42) non ci presentano
per nessun verso i lineamenti
bianze della Matelda.
e le semCi rimangono dunque ancora due
donne (di Fanna
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4

della veritade (V. N. &. 5: x la celebre AO
i
ta FE
la morte della sua Beatrice.
Incominciamo da quest’ ultima.
Abbiamo
già veduto, che il Gòoschel (e dietro lui altri) ravvisa nella Donna
entile
la Matelda della divina foresta.
Gli argomenti addotti dall’ eradità Aule,
manno in favore della sua opinione sembrano a prima vista molto persuasivi.
Esaminandoli però un po’ più da vicino si scopre subito che
essi non provano in fondo che quanto abbiamo dimostrato nei due
paragrafi antecedenti.
Ma che Matelda e la Donna gentile siano una persona
il Goschet non ha potuto persuaderci.
Anzi tutto osserviamo che falsa è

«la presupposizione

della assoluta

identità

della

Donna gentile della

Vita

Nuora o della Donna gentile del Contito, come dimostrammo altrove (Dante
Alighicri, seine Zeit, sein Leben und seine Werke, Biel 1869. pag. 256—262..
Zu Dante's
innerer
Entwicklungsgeschichte, nel Jalrbuch
der deutschen
Dante-Gesellschaft, Vol. III. Lips. 1871. pag. 30—33) e come dimostreremo
di nuovo nel Volume dei Prolegomeni.
Ma anche dato che le due donne
fossero identiche, esse sono, come Dante dichiara nel Convito, il simbolo

della filosofia.
simbolo

gilio,

.

della

non

La Matelda non può figurare

filosofia nella Divina

in Matelda.

Commedia

la filosofia;
convien

se si vuole un

ravvisarlo

in Vir-

E per quanto alcuni lineamenti della Donna gen-

tile della Vita Nuova corrispondano a quelli di Matelda, la differenza è
nondimeno troppo grande da concedere che le due donne si identifichino.
Se l' amore provato da Dante per la donna gentile e’ lo riconobbe essere
un savversario della ragione», un «malvagio desiderio», a cui il Poeta
«così vilmente s' avea lasciato possedere alquanti dì, contro alla costanza
della ragione», se dopo essersene pentito e’ non poteva pensare a Beatrice
che acon cuore tutto vergognoso », se quell’amor passaggiero non fu che
una «vana tentazione» (V. N. $. 40): chi mai potrebbe capacitarsi che
quella. medesima donna sia poi stata posta da lui dove egli pono MaNon sarebbe questo in certo modo un ricadere nell’ errore da lui
telda?
Se Matelda fosse la donna gentile della Vita Nuova
già sì detestato?
certo noi udiremmo da Dante un linguaggio simile a quello che egli parla
incontrando Forese (Purg. XXIII, 116 e segg.). E poi, che idea bizzarra
sarebbe mai quella di fare la rivale compagna di Beatrice! di porgliela
necanto appunto li, dove Beatrice rimprovera al Poeta la sua infedeltà?
La connessione dei rimproveri di Beatrice (Purg. XXX, 121 e seg. XXXI,
49 e segg.) con quanto Dante racconta nella Vita Nuova ($. 36—39) della
Or se Matelda fosse apDonna gentile, non può in verun modo negarsi.
lei
punto la Donna gentile, di quei rimproveri gliene toccherebbe anche x del
un guasto
mostruosità,
una
questa
sarebbo
non
Ma
parte.
buona
una
serve
gli
che
Dante,
No, nella della donna che viene incontro a
Poema?
di guida nel Paradiso terrestre, che gli rimane vicina anche quando Bcatrice gli rinfaccia i suoi traviamenti, in questa donna non è possibile
«malvagio desiderio, contro alla
ravvisare colei che Dante amò con
Se dunque nella Vita Nuora convien cercare la
costanza della ragione.»
una sola donna ivi menzionata.
che
più
resta
ci
non
Matelda storica,
ecco la Matelda della
La donna che fu schermo dell amore di Dante, —
di questa 6 del Poeta e il
incontro
1’
che
veduto
Abbiam
divina foresta.
famigliarità fra i due
lunga
loro modo di conversare insieme presuppone Vita Nuova non si menzionano
Or mentre le altre donne della
personaggi.
colla Donna gentile
Dante
di
che, casualmente, mentre anche le relazioni40), quelle colla Donna-schermo
$.
non durarono che «alquanti di» (V. N.ANNI” (vr. N. 8. 5); — dunque una
durarono invece «alquanti MESI ED
Abbiam veduto che le relazioni
lunga famigliarità fra i due personaggi. che le due donne fossero quaggiù
fra Beatrico e Matelda presuppongono fu mesi ed anni schermo dell’ amore
Se l’ innominata
amiche e compagne.
volte. la si trovava dove era Beadi Dante, ne segue che molte e molte Abbiam
detto che il conversare e il
sua compagna.
una
trice: — ‘dunque di Danto
rassomiglia un' po al fare di due
Matelda
e
modo di trattare
schermo dell’ amore
amanti, L' innominata non poteva esser mesi ed anni
e
la parte di i amante . Se Dante fece
di i Dante senza fare apparentemente
che 1’ inno
tanto tempo» (F. N. $. 7), ne-segue amore. Pn
mostra di coli ggiaria
apparente
questo
di
* di compiacenza
i
n A
Dante spesse vo. e»
€ «mirava
iacevole aspetto»
di molt
dal
il paragonarla con Venere trafitta
5.5): quanto conveniente dunque

614 [PaxaAD. rerR.}

ì
Pura.xxvnI E seco.

[MATELDA.]

figlio.
L° amore di Dante per lei non era che apparente: con qual
finezza
lo accenna il Poeta con quel fuor di tutto suo costume
(Purg. XXVIII, 68).
Matelda fa i preghi di Dante esser contenti (Ibid. v.
58), e la nostra
innominata si contenta di esser creduta lungo tempo sua
Dell’ innominata il Poeta racconta (1. N. $. 7): «La donna, amante.
con la quale io
avea tanto tempo celata la mia volontà, convenne che
sopradetta cittade, e andasse in paese lontano», e più si partisso della
tardi ci avvisa
che Amore gli disse: «So che il suo rivenire non
sarà» (PM. A. 8.9).
Pare dunque che questa donna andasse a marito in
paese lontano. Ecco
Proserpina rapita da Pluto, quando Firenze la di lei madre-città
perdette
lei, ed ella perdette la città che dalla primavera ha
nome.
E chi non
riconoscerebbe nelle bellezze di Matelda il «molto il piacevole
aspetto»
+ dell’ innominata della Vita Nuora ($. 5)? nell’odio
che Dante porta al
fiume che lo separa da Matelda lo sbigottimento
ed il corruccio della
partenza di essa donna (V. N. 8.7)?
Venutagli auna volontà di voler dir
lo nome di quella gentilissima», cioè di Beatrice,
Dante volle «accompagnarlo di molti nomi di donne, e specialmente
di questa gentile donna»
(V. A. $. 6): ed ecco nella seconda cantica
il nome di Beatrice accompagnato di quello di Matelda (Purg. XXXIII,
L' amore di
Dante per l’innominata non era che un amor 119, 124).
finto, uno scherzo innocente: e non sembra egli che Matelda dall’
altra rita rida ancora di
questo scherzo (Purg. XXVIII, 67)?
Matelda si scalda ai raggi d' amore
(Purg. XXVIII, 43): ma non era egli uno
scaldarsi ai raggi d' amore
‘quando l’innominata della Vita Nuora emirava
spesse volte» il Poeta,
«maravigliandosi del suo sguardare, che parea
(V. N. $. 5)? E in questo mirarlo spesse volte che sopra lei terminasse»
si
può egli non ravvisare
quel levare gli occhi suoî, di cui Matelda gli fece
dono (Purg. XXVIII, 63)?
Matelda venne presta ad ogni questione di
Dante, tanto che basti (Purg.
XXVIII, 83. 84): anche l’innominata è presta
a fare il desiderio del
Poeta, servendogli sì lungo tempo di schermo
del suo amore,
Matelda
fa più che Dante non richiede (Purg.
XXVILI, 134-136): l’ innominata
della Vita Nuova pose forse in lui un affetto
Matelda crede che il suo dir non gli sia da lui nè chiesto nè sperato.
men
seco si spazia (Purg. XXVIII, 137. 138): il modo caro, se oltre promission
con cui Dante nella Vita
Nuova parla della sua donna-schermo
mostra che non discaro gli fu
quest’ affetto che ella in lui pose.
Quì fu innocente l'umana radice, dice
Matelda (Purg. XXVIII, 142): innocente
fu Dante tutti gli anni e mesi
che 1’ innominata gli servì di schermo,
straniò mai da Beatrice (cfr. Purg. XXXIII,in tutto questo tempo e' non
92). «Frate mio, guarda ed
ascolta», gli grida la donna della
divina foresta (Purg. XXIX, 15): e
l’innominata della Vita Nuora gli agevola,
gli rende possibile alquanti
mesi ed anni di saziare la sete de
suoi occhi.
Ma nello stesso tempo
Matelda lo ammonisce di non affissarsi
fare attenzione anche agli altri (Purg. troppo in un oggetto solo, ma di
XXIX, 61-63): quante volte lo
avrà l’innominata della Vita Nuora
avvertito, e fosse pur tacitamente,
con uno sguardo, di non arder
trice, se non vuol tradire il suo troppo nell’ aspetto delle vire luci di Bea:
secreto.
Tiemmi, tiemmi, gli dice Matelda (Purg. XXXI, 93): questo Tiemmi,
mente negli sguardi pietosi ed amorevolitiemmi il Poeta Io lesse chiara»
della gentile donna di molto
. piacetole aspetto (V. N. $. 5).
Cosa le manca dunque a quest’ ultima
per
essere la Matelda della Divina Commedia?
Una cosa, una sola cosa: il
nome.
Ma nella Vita Nuova il Pocta
dice come essa si chiamava; ma
dall’ epoca della celebre contessa di non
Toscana quel nome di Matelda dovea
essere abbastanza comune in Firenze; ma Matelda
può dunque essere
benissimo il nome dell’ innominata
della Vita Auora, di colei mediante
la quale Amore pose Dante in pita sì
dolce
* migliare assai alla vita nella divina foresta. e soave (V. N. 8. 7) da rassoUn'altra cosa si dovrebbe
pur sapere: il trovarsi di Matelda nel Paradiso
terrestre presuppone di
necessità che essa fosse morta

minata

della

Vita Nuora?

avanti la primavera del 1300.
cra ella

E

l'inno.

già morta
quell'epoca? Nol sapPlamo.
Ma se ella è dessa che Dante incontra a sulla
riviera di Lete abbiamo qui la prova che nell’ epoca della
miglior yita.
Noi non possiamo provare convisione ella era già passata a
argomenti indubbii nè che
1’ innominata si chiamasse Matelda,
nè che morisse prima del 1300,
nessuno
Ma
può addurre un solo argomento onde provare
il contrario.

Alle
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‘

molte Matelde ne abbiam dunque aggi
1
.
4
tende essere l' unica cho abbia Ae Siiitto di essero è sima costei proMatelda della Divina Commedia.
ere
riconosciuta per la
$. 10. L' UFFIZIO DELLA
MATELDA NEL
N
i
carmi del Poeta sembra risultare che Aatelda Dai
Ce
ei Parai
diso terrestre,
Dante la incontra soletta sulle rive di Lete; ella conosce
quanto concerno quel luogo dato all’ uomo nello stato d’ innocenza
er
arra d’ eterna pace (Purg. XXVIII, 93); ella è la conducitrice dei passi di
Dante nella divina foresta (Purg. XXXII, 83. 84); ella sparisce del tutto
dalla scena subito che Dante si accinge a salire dal terrestre al celeste
Paradiso.
Ma abbiam detto che essa sembra aver permanente dimora in
quel luogo di delizie.
Non lice andare un passo più in là e dire, come
affermarono alcuni, che essa lo è veramente.
Anche il grifone con tutto
quel celeste corteggio rappresentante il trionfo della Chiesa non apparisce
che nel Paradiso terrestre.
E nondimeno nessuno vorrà affermare che il
Paradiso terrestro sia la dimora permanente del grifone, dei ventiquattro
seniori,, dei quattro animali, delle tre e quattro donne, ‘dei due vecchi in
abito dispari, dei quattro in umile paruta e del veglio solo che viene ultimo.
Anzi le quattro belle dicono espressamente di avere per così dire due dimore: Noi sem quì ninfe, e nel ciel semo stelle (Purg. XXXI, 106). Non
vuolsi dunque negaro a Matelda una stanza nel celeste Paradiso. Il vero
E quale è Y ufficio
è che essa non apparisce al Poeta che nel terrestre.
Matelda è la guida di Dante nel Paradiso terrestre.
ivi commessole ?
suo viaggio sino
gilio, che lo ha guidato dal principio del mistico

Viralla

non
vetta della sacra montagna è giunto in luogo dove per sò più oltre Purg.
discerne, il suo uffizio è adempiuto, egli non lo guida più (cfr. non è
Empireo,
all’
sino
Dante
guiderà
cho
Beatrice,
XXVII, 130—142).
Sottentrando a Virgilio, precedendo Beatrice Matelda è
ancora apparsa.
è la maestra
un anello di unione fra i due simbolici personaggi. — Muteldanon può più
Virgilio, il buon maestro,
di Dante nel Paradiso terrestre,
che
istruisce,
lo
che
colei
sarà
Matelda
Beatrice
arrivi
istruirlo; finchò
(cfr. Purg. XXVIII,
risponde alle sue domande,, che scioglie i suoi dubbi apparisce qual anello
Matelda
aspetto
questo
sotto
Anche
85 e segg.).
Ella «istruisce in quelle dottrine, alle
di unione fra Virgilio e Beatrice.
sia più soltanto un
quali nè Virgilio, nè Dante (benchò oramai egli non ha già libero, sano e
animal grazioso [Inf. V, $8], ma un vero womo, chegiunto nel luogo eletto
è
che
e
140],
XXVII,
[Purg.
arbitrio
suo
diritto il
Stazio stesso potrebbero per
da Dio per vera patria dell’ uomo), e neppure «Matelda è lancella, quasi
—
sè soli bastare» (Lubin, Matelda, pag. 5).detto che come da Beatrice fu
già
è
Disopra sì
ministra di Beatrice.
supporre che da
Virgilio in soccorso di Dante, così bisogna esser Matelda la
mandato
Si potrebbe dire
Beatrice sia mandata-anche Matelda.
celeste e spirituale di Dante
paraninfa, ossia la mezzana del matrimonio
uscirono fuori incontro
Essa ricorda le vergini avvedute, che di Beatrice le è legge
è Beatrice.
Ogni cenno
allo sposo (Matt. XXV, 1e segg.).
è anche il suo volere.
Beatrice
di
(Purg. XXXIII, 130 e segg.), il volere Dante.
Essa gli ministra non solo
di
_ Matelda è finalmente la ministra
ed Eunoò,
Lete
e
fiume
1
ne
e
lo sommerg
insegnamenti, cessa è colei che delle
quattro belle (Purg. XXXI, 103. 104), ’
S
colei che lo presenta alla danza
(Purg.
ione
process
santa
della
necescolei che lo rende attento ai misteri
vicina per ministrargli i soccorsi
15. 61-63), colei che gli rimane Matelda è uno di quegli spiriti ministrasalute
la
eredar
sari (Purg. XXXII, 82 e segg.).
ad
amor di coloro che hanno
a quelli che
tori, mandati a servire per
del Signore, accampato intorno
.
(agli Ebrei, I, 14), un Angelo
La
.
XXXIV, 8).
+
la pazienza
Chi ha la
IDA.
AZIONE È) ALLE sorica DI MateL
XXXIV
ben,
siamo
SIGNIFIC
noi
. 11. Pel
che
lo temono
mente
facil
“di leggere
il nostro commen to si persuaderàretazioni, per la vanità di avere
î
dal
re in cerca di nuove interp
lungi
ben
puro
alieni dall’
siamo
Ma dall'altro canto
tropria.
scostarci
una pace
Come ci vedemmo costretti a Matelda,
altrui.
della
ale
seguire alla cieca le opinioni
letter
ne
in merito alla significazio
concerns .
da tutti gl’ interpreti
fare lo stesso per quello che
così ci troviamo nel caso di dover Za Matelda delia Divina Commedia ji
rica.
allego
ne
0 da
icazio
ere,
signif
1a di lei
Ciò risulta © dal suo caratt
iastico.
simbolo del ministerio eccles uffizio che egli impone 2 questa misteriosa
dall
e
,
Dante
di
sistema
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donna.
Dal suo carattere anzi tutto.. Amore è il carattere distintivo
della Matelda, amore il carattere distintivo del vero ministro
Ministerio d'amore quello di Matelda, ministerio d’ amore ecclesiastico.
quello del
sacerdote cristiano.
Ma anche dal sistema dantesco risulta ad evidenza,
o noi c' inganniamo, che la Matelda non può figurare altra
cosa
che il
ministerio ecclesiastico.
Apriamo il libro /e Monarchia e rileggiamo un
passo classico, al quale ci siamo già più volte riferiti (lib,
III, c. 16): .
Homo solus in entibus tenet medium
corruptibilium et incorruptibilium,
Nam homo, si consideretur secundum utramque partem essentialem,
scilicet animam et corpus: corruplibilis est, si consideretur tantu secundum
una, scilicet
corpus; si vero ‘secundum alteram, scilicet animam, incorruptibil
is
est.
Si
ergo homo medium quoddam est corruptibilium et incorruptibil
medium sapiat naturam extremorumj necesse est, hominem ium, quum omne
sapere
utramqQue
naturam.
Et quum omnis natura ad ultimum quendam finem ordinetur,
conseguitur, ut hominis duplex finis exsistat, ut, sicut
inter omnia entia
solus incorruptibilitatem et corruptibilitatem participat;
sic solus inter entia,
in duo ultima ordinetur: quorum alterum sit Sinis
ejus,
prout
corruptibilis
est; alterum vero prout încorruplibilis,
Duos igitur fines Providentia illa
inenarrabili» homini proposuit întendendos; beatitudine
m
scilicet hujus
vite, que in operatione propria virtutis consistit,
et per terrestrem Puradisum siguraturs et beatitudinem vite eterne,
que consistit in fruitione divini aspectus, ad quan propria virtus ascendere
non
potest, nisi lumine
divino adjuta, que per Paradisum colestem intelligi
datur.
Ad has quidem
deatitudinez,
velut ad diversas
conclusiones, per diversa media venire
‘oportet» Nam ad primam, per philosophica
documenta
illa sequamur, secundo viriutes morales et intellectuales venimus,y dummodo
Ad se.cundam tero, per documenta spiritualia, que Aumanam operando.
rationem trans
scendunt, dummodo illa sequamur secundum virtutes
teologicas
operando,
Fidem, Spem scilicet et Caritatem.
Ias igitur conclusiones et vuedia (000)
humana cupiditas postergaret, nisi homines tamquam
equi, sua bestialitate
vagantes, în camo et freno compescerentur in via.
homini duplici directico, secundum duplicem finem: Propter quod opus fuit
scilicet
summo Ponti.
fice, qui secundum revelata humanum genus
perduceret ad citam eternami
et Imperatore, qui secundum philosophica documenta
genus
humanum ad
temporalem felicitatem dirigeret. - Fissiamo ‘ora
uno sguardo
Commedia.
Privo di guida Dante erra in una selva oscura: sulla Divina
egli rappresenta dunque l’ nomo «nella sna bestialità vagabondo
come cavallo.» Per
l’ Inferno ed il Purzatorio egli giunge al Paradiso
terrestre, figura della beatitudine di questa vita: ecco l’ uomo che
conseguisce l’uno dei due
fini propostogli dalla ineffabil providenza
di Dio, cioè la beatitudine di
questa vita.
Dante giunge al Paradiso terrestre guidatovi
da Virgilio:
ecco l’ autorità imperiale che secondo gli
ammaestramenti filosofici dirizza l’uomo.
Continuando poi il suo viaggio Dante
arriva
al Paradiso
celeste, figura della beatitudine di vita
eterna: ecco l’ uomo che conseguisce l’altro ae’ due fini Ppropostogli
dalla ineffabil providenza di Dio,
la beatitudine cioè di vita eterna.
Dante arriva all’ empireo guidato da
Beatrice: ecco l'autorità eccelesiasticn
che secondo le rivelazioni dirizza
1’ nomo alla felicità spirituale.
Ma in mezzo fra Virgilio e Beatrice sta,
qual anello di unione, Mafelda.
Or se Virgilio rappresenta l’ autorità
politica, Beatrice l' autorità ecclesiastica,
è che sta nel mezzo fra le
due autorità. fra l Imperatore ed il sommo chi
Pontefice?
l’ amore della Chiesa? o la Grazia preveniento e cooperanLa vita attira? o
te? o la dottrina
cristiana? o l'innocenza? o altre astrazioni di
mediatore, l’anello di unione tra |’ Imperatore tal genere? Mai no! Il
ed il sommo Pontefice è
il sacerdote, il ministro della Chiesa.
E qual altro è l'uffizio della Ma.
telda nella Divina Commedia, se non appunto
©
non è forse il sacerdote che deve guidar l’uomo quello del sacerdote?
nel seno della Chiesa,
come Matelda guida Dante al carro trionfale
Non è forse il ministerio ecclesiastico che devesul quale Beatrice risiede ?
farsi maestro dell’ uomo
là, dove la scienza puramente umana ha
i suoi limiti, come Matelda si
fa maestra di Dante là, dove la scienza
di
Virgilio
più non basta?
Non
è forse il sacerdote il servo della Chiesa,
dell’ autorità spirituale, come
Matelda è la ministra di Beatrice?
Non
è
forse
il
vero
sacerdot
e
criStiano il servo de’ suoi confratelli,
come Matella è la ministra di Dante?
Non compete forse al sacerdote I’ immerger
e il peccator Confesso e pen-
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tito nel sacro lavacro,
come Matelda . inmerge” Dante nelle acque
Lete ?. Insomma, Matelda nella Divina Commedia fa ciò che al ministeriodi
ecclesiastico compete di fare, nè più nè meno, — — —
Già fra gli antichi Espositori vi fu chi sospettò che la Matelda nella
divina foresta sia figura del ministerio sacerdotale.
Disopra ($. 4) abbiam
citato anche il Zx/i nel numero dei commentatori che veggono nella Matelda il simbolo della vita attiva.
Infatti il Buti ripete più volte questa
donna esser simbolo della vita attiva (Vol. II. pag. 675. 677. 679. ecc.).
Pià tardi però il benemerito interprete dice e ripete che Matelda e figura
la dottrina de la santa Chiesa» (ibid. pag. 680. 682); poi e’ dimentica anche
questa sun seconda interpretazione e ne dà una terza, dicendo che Matelda «significa L’ AUTORITÀ SACERDOTALE» (ibid. pag, 765; vedine l’ intiera chiosa nella nostra nota sopra /urg. XXXI, 94.), Ecco dunque uno
dei migliori commentatori antichi che si vede costretto di lasciare l’ interpretazione comune, che per un pezzo fu pure la sua propria, onde ammettere quella che noi imprendemmo a difendere,
Quasi lo stesso è a
dirsi del Barelli.
Abbiamo udito poco fa (quì sopra pag. 603) come questo
illustratore di Dante spiega.
Ma ecco che anche costui, dimentico di
quanto scrisse alla pag. 145 del suo libro, scrive già nella pag. seguente
(146):

« Matelda

assume

il

compito

di

coloro

che

anticamente

istruivano

neofiti ed i convertiti di recento nelle verità della Fede, nei riti del battesimo e della penitenza e nelle virtù proprio del cristiano, e come tale
prestasi guida e maestra a Dante in luogo di Virgilio e di Stazio.» Non
si direbbe che questi interpetri scorsero il sole della verità, ma come
dietro il velame di matutine nebbie, e non si sentirono bastevoli di
trasvolare a sollevarsi all’ eterno sereno del cielo? che essi videro un
raggio di vera luce, ma non seppero afferarlo? — — —
—
.
Matelda!
Quante
opinioni
intorno
a questo
gentil
personaggio!
Dite che la Matelda nella divina foresta è storicamente la gentil donna
che fu mesi ed anni schermo all’ amore di Dante, — dite che allegoricamente ella figura il ministerio ecclesiastico: e la donna soletta non è più
un personaggio misterioso, essa è LA MATELDA SVELATA.

i

CANTO
PARADISO

VENTESIMONONO.

TERRESTRE. — DANTE E MATELDA, — MISTICA
CESSIONE, OSSIA TRIONFO DELLA CHIESA.

PRO-

‘ Cantando. come donna innamorata,
Continuò col fin di sue parole:

1-12. Matelda si muore cantando su. per la rita del fiume;
Dante
dall’ altra parte nella medesima direzione ed a passi eguali.
Principia in
questo canto la gran visione, la quale non è, come altri
pretende,
un
episodio, ma sì una parte integrante nel piano della Divina
La visione continua sino all’ ultimo canto del Purgatorio, © Commedia.
si
divide
in
due parti (vedi più innanzi la nt. ai v. 43—54).
Su questa parte impor‘ tantissima del Poema sacro si confrontino oltre i commentator
i
i
lavori
seguenti: P. Costa, Esposiz. del significato alleg. delle
@ Dante nella selva posta sul monte del Purgatorio, nell’ cose che apparrero
Appendice al suo
commento alla Div. Com. (ediz. di Bologna 1819-26.
in 4°. Vol, II,

©
1. INNAMORATA:
è compiacimento dell’ altrui bene, manifestato
con
ardore di carità.
Dicono che Dante togliesse
di Guido Caralcanti il quale, della pastorella dice:questo verso dalle Rime
Cantara come Fosse ine
namorata.
Ma non solo in questo verso, anche
‘ contro di Matelda (Canto antec. v. 40 è segg.) nella descrizione dell’ inc’è un po’ d’imitazione.
11 Cavalcanti descrive l’incontro di una forosetta
colle parole (cfr. Naennuc.
Man. della lett., Vol. I. pag. 273):
_
In un boschetto trovai pastorella,
Più che stella — bella al mio parere.
Capegli avea biondetti e ricciutelli,
E gli occhi pien d’ amor, cera rosata:
Con sua verghetta pasturava agnelli;
E scalza, e di rugiada era bagnata:
Cantava come fosse innamorata,
Era adornata — di tutto piacere.
.
D’ amor la salutai immantinente,
E domandai se avesse compagnia:
Ed ella mi rispose dolcemente
© Che sola sola per lo bosco gia, ecc.
2. coL FIX: appena finite le sue parole registrate
nel canto ante.
cedente v. SS—-144.
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sunt peccata.

E come ninfe che si givan sole
Per le selvatiche ombre, disiando
Qual di veder, qual di fuggir lo sole,

pag. 232—243, e nell’ ediz. Fir. 1839. Vol. II,
pag. 370 e segg.). — Zinelli,
F. dI. Spiegazione dell’ allegoria del Carro, che ratrovasi nel del Pago
torio, e dei luoghi analoghi o relativi, nella sua opera Zntorno allo spirito
religioso di Dante (Venez. 1829. Vol.II, pag. 5—64.). — Ponta, Nuovo Esperimento sulla principale allegoria della Div. Com., cap. XIV—XVII (Novi
1845. pag. 80—94). — Picchioni, Cenni critici, cap. IX (Mil. 1846. pag. 263—
312). — Bahr,d. K., Dante's Gotti. Kom., Dresd. 1852. pag. 162—170. —
Ruth, Studien ud. Dante, Tilbing. 1853. pag. 245—249. — £miliani-Giudici,

Storia della lett, îtal., Fir. 1855. Vol I. pag. 202-217. — A. Fischer, Die

Theologie der Div. Com., Munchen 1857. pag. 24-26. 146. 147. — Picchionîi,
Del Senso alleg, pratico e dei vaticini della Div. Com., Basil. 1857. pag. 63—-78
e 151-159, — Mauro, D., Concetto e forma della Div. Com.,' Nap. 1862.
pag. 262—265.— Goschel, C. F., Dante Alig.'s Visionen im irdischen Paradiese am Ostersonntage im Jahre 1300, nella sua opera postuma Fortrdge
und Studien uber Dante Alig., Berl. 1863. pag. 1—101. — Lubin, A., Allegoria morale, ecclesiastica, politica nelle due prime Cantiche della Div. Com.,
Graz 1864. pag. 47—51 e 87—95. — Barlow, HI. C., Crit:, hist., and phil.
Contributiony to the study of the Div. Com., Lond. 1864. pag. 270-308. —
Barelli, V.. Allegoria della Dit. Com., Fir. 1864. pag. 148—163 0 241—293, —
Grieben, H., Dante Alighieri, Studie. Kòln 1865. pag. 63-70. — V. Botta,
Dante as philosopher, patriot and poet., New-York 1865. pag. 299-322. —
Scartazzini, G. A., Dante’s Vision im irdischen Paradiese und die biblische
Apocalyptik nel Jahrbuch der deutschen Dante-Gesclischaft, Vol. II. Lips.
1869. pag. 99—150. — Zeopoldo Witte (figlio del celebre Dantista Carlo
Witte), Die Schlussvision des Purgatoriums, nello stesso Vol. del Jalrbuch,
pag. 151-168. — Bergmann, Notizia intorno alla visione di Dante nel Paradito, cont. nel Propugnatore, Vol. I. pag. 553—577. — Graziani, Allegoria
della Div. Com., Bologna 1871. pag. 330—3419. — Maria Fr. Rossetti, A
schadow of Dante, Lond. 1872. pag. 188—200. — Bocci, D., Processione nel
Parad, terrestre, in Dizion. storico, geogr. univ. della Div. Com., Tor. 1873.
pag. 368—371. — Daniel, Ed., Essai sur la Div. Com., Paris 1873. pag. 161
171. — Sul presente canto in particolare: G. B. Giuliani, Dante spiegato
con Dante, nel Propugnatore, Vol. V. Parte I (Bologna 1872), pag. 394437.

3. BEATI: parole del Salmo XXXII, 1: Beato colui, la cui trasgressione
a propoè rimessa, e îl cui peccato è coperto. — «E viene questolo salmo
fiume che tollie
sito de la materia: imperò che l’ autore era per passarecantasse questo, per
Matelda
che
finge
però
E
peccato.
del
memoria
la
aeconciamento di venire A E
accenderlo al passamento del ditto fiume et de la purità dela mente»
utt.
fatto stato, quale è quello de la innocenzia e
avo ld DOÎ
ninfe. della
alle
4. COME NINFE: paragona quì Matelda
del
riva
la
lungo
muoversi di lei
mostrare la vereconda leggiadria del
Cfr. Virg. Georg. lib. IV, 381—383:
sacro fiume.
— —- simul ipsa precatur rores
—_
—
patrem rerum nymphasque s0
numque
ee

quer Zilcas,

centum

que

flumina

servant.

Firg. Aen. lib. VI,
delle selve.
o
5. SELVATICHE OMBRE! Per ‘le ombre
.
.
\
bram.
0°
:
il Cass., Vienn.,
Witte,
del
codd.
quattro
i
così
:
268 sie DI Roi
comune
La
ecc.
Benv. Ramb., Buti,
Stocc., ecc., lo prime quattro edizioni,
Cr., Comin., Lom A,
lo sole, così Ald., Rovill.,ombrife
di
bosc
ri
Qual di fuggir, qual diLo veder
ninfe si givan sole per gli
Quattro Fior. ’ecc.
per cedere il sole, le altre in cerca
une in cerca Mi più aprico luogo

più spesse ombre per fuggirlo.

:

‘
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Puro. xxIx, 7—14.

[DastEE MATELDA.]

Allor sì mosse contra il fiume, andando
Su per la riva, ed io pari di lei,
._ Picciol passo con picciol seguitando.
Non eran cento tra’ i suo’ passi e i miei,
Quando le ripe igualmente diér volta,
Per modo ch’ a levante mi rendei.
Nè anco fu così nostra via molta,
Quando la donna tutta a me si torse,

T. CONTRA IL FIUME: contro il corso di Lete, dunque verso mezzodì.
.
°
°
8. ED 10: mi mossi dall’ altra riva.
9. PICCIOL: metteva appena piede innanzi piede, Purg. XXVIII, 54.
Cfr. Virg. den. lib. II, 7241: Seguiturgue patrem non passibus equis.
10. CENTO: cinquanta per uno. — TRA: sommati insieme.
11. IGUALMENTE: senza cessare di essere equidistanti. — DIÈR VOLTA:
piegaronsi. 12. A LEVANTE: il Poeta, giunto in cima alla scala, aveva in faccia
1° oriente, c quindi teneva la parte occidentale di quell’ altipiano.
1290
di cercar dentro e dintorno, è naturale ch' e’ si volgesse in varie direzioni,
intanto
che s'internava nella divina foresta.
Per ultimo, tenendo una
direzione determinata, incontra un rio, che scorreva a sinistra: il Lete,
che esce con l’ opposto Eunoò da una stessa fontana, sorgente nel mezzo
dell’.amenissima selva.
Ciò posto, il Pocta è venuto a dirci ‘che il Lete,
procedendo dalla sua origine verso ponente, aveva delle inflessioni; che
il ramo di esso, nel quale egli si era imbattuto, scorreva in direzione
settentrionale, e perciò il nostro viaggiatore camminava in precedenza
verso oriente; che, quindi, movendosi verso il fiume di pari passo con
Matelda, dovette rivolgersi a mezzodì; e che, però trovando una piegatura, per cui si rendeva egli a levante, questa doveva farlo girare a sinistra.
Nuovo modo d' indicare geometricamente la variazione d’ orienta»
mento d’ un viaggiatore, e l'andamento d’un corso d'acqua, che deve
irrigare una superficie circolare, senza uscire da essa; imponendosi evidentemente da tal condizione un numero conveniente di svolte e di piegature nel'canale, e un assorbimento d’acqua per la nutrizione delle piante
in ugual misura di quella che viene somministrata dalla sorgente, giacchè
quì non si ammette la evaporazione.
“Anton.
°
°
13-30. Dante vede all’ imprortiso una gran luce, e sente una melodia
soave.
13, xÈ ANCO: così i codd. Fatic., Berl., Caet., Vienn., Stocc., ece., le
ediz. primitive di ant. e di Jesi, Ald., Rocill., Cr. (Nè anche), Comin., ecc.
Il Wifte col S. Croce e Cassin.: Nè ancor. — così: i commentatori spiegano: Al modo detto di sopra, cioè camminando sempre a piccioli passi
e lenti (Buti, Ces., Giul., ecc.), oppure în quella direzione già detta (Biag., .
Ed. Pad., Triss., ecc.). Noi crediamo che così debba unirsi a molta, e che
il senso sia: Non eravamo ancor iti altrettanto (cioè cinquanta passi,
v. 10) dopo esserci vélti a.levante, quando ecc.
Allegoricamente: La
Grazia vien subito incontro a chi la va cercando.
.
.
.
14. poxxA: Matelda. —. TUTTA A ME:
questa è Jezione dei codd,
S. Croce, Berl.. Caet., Cass., Vienn., Stoccar., e di molti altri ottimi codd.
(efr. Quattro Fior., Vol. II, pag. 215). Così hanno pure le edizioni primi.
tive di Foligno, Mant., Nap., il Dionisi, Vit., Quattro Fior., Fosc., Mauro
Ferr., Witte, Fanf., ece., € così lessero Benv. Ramb., Buti, Lomb., Portir.,
Costa, Ed. Pad., Br. B., ecc. Il cod. Vatic, ha: Quandola donna mia a
sè mi torse.
Alcuni codd. leggono: Quando la donna mia a me si torse,
che è pure lezione dell’ ediz. di Jesi, Aid., Cr., Comin., ecc. e fu accettata
. da Zand., Vell., Dan., Vent., Pogg., Biag,, Ces., Borg., Ton. ece., contro la
qual lezione bene osservò il Zomb. che Dante non ha appellato in alcun
luogo Matelda sua donna, ma la donna, la bella donna, e che Beatrice
soltanto ei dice sua donna.
Quel torcersi fulta fa invece immagine piena
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Dicendo: — «Frate mio, guarda, ed ascolta.» —
ecco un lustro’ subito trascorse Da tutte parti per la gran foresta;
Tal che di balenar mi mise in forse.
Ma perchè il balenar, come vien, resta,
E quel, durando, più e più splendeva; .
° Nel mio pensar diccea: Che cosa è questa?
Ed una melodia dolce correva
Ed

d' affetto,
Poco prima Matelda s'era verso lui diretta pur cogli occhi
(efr. canto antec. v. 63), ora si volge a lui con tutta la persona, dimostrandogli con quest’ atto (come-bene dice il Giul.), più che nelle parole del
consiglio e col dolce nome di fratello, 1’ affetto e la gran virtù che l’ cccitava di soccorrerlo all’ uopo presente.
15. FRATE: fratello.
Dal chiamarlo che Matelda fa col dolce nome
di
fratello non lice dedurne
che Dante «è già costituito in esempio
dell’ uomo virtuoso» (Giul.).
Matelda chiama Dante col medesimo nome
che gli danno anche gli altri spiriti del Purgatorio, Belacqua, IV, 127;
Oderisi, XI, 82; Sapia, XIII, 94; Stazio, XXI, 13; Forese Donati, XXIII,
97; Bonagiunta, XXIY, 55; Guido Guinicelli, XXVI, 115 ecc.
16. UN LUSTRO SUBITO: un lume subitanco, proveniente dai sette candelabri, v. 50.
°
.
La stessa similitudine
18. str Mise: mi fe’ dubitaro che balenasse,
©
dantesca in Fazio (I, 2):
Agli occhi un lume subito m' apparve
Qual per balen che vien per l’ aere acceso;

‘
e nel Frezzi

Dante

© Una
Non

.

.

nel Machiavelli (is. d'or. II):

luce subito m’ apparve
altrimenti che quando balena;

(I, 5):
Mandò un lustro, e sino a lor discese
Come balen che subito venisse.
quì forse di quei versi
stesso si risovvenne

lib. IX, 109. 110):

.

di

Virgilio

e

(den.

Hic primum nova lux oculis offulsit et ingens
Vivus ab Aurora calum transcurrere nimbus.
a velocità colla qualo
19. COME VIEN; RESTA: sparisce colla medesim
XX, 35. XXV, 135. ecc.
Resta significa quì cessa, come Inf. V, 31.Zomb. propone inveco cdi
nasce.
Il
i.
Così intendono quasi tutti gli espositor
(cfr. Cinon. Partic. 56. 9.), @ di in-il
prendere la come nel senso di mentre vedere, sparisce.
A ciò risponde
fa
si
che
mentre
stesso
nello
a pa
tendere:
stessa sarebbo o non sarebbe
osserva i
Biag. che «se così fosso l’azione
voro
è
— «Questo
izione.»
contradd
involvo
che
fica:
il
tempo,
ragione: ma parlan osi i poe e i
balenar
Ces., «chi piglia la cosa a stretta .
A dimostrare che 1
verissima
e
ma
bellissi
cosa
è
dire, che nel
mente,
imo: niente meglio serviva che ilè ottimamente 0
i
0 resta; e peròs c ome vien resta
un attimei
in alena
restare è tuttoi
comune degli
anche intendendo colla
.
Netto, medesimo Paltiura.»è menMa poetic
o nè men viva la pittara.
non
o
parlar
il
i
tori
esposi
io vedeva, © che sulle prime dubita
20. E QUEL: quello splendore che
mente accrescevasi
ma

viemaggior

fosse un baleno, durava non solo,
:
.
.
'
più durava.
;
quanto
— DICEA: il pensare è un parlare
21 FEL MIO PENSAR: fra mo stesso.
.
pensare senza loquela.
non si può
uattro seniori, v. 85 e segg.
22. MELODIA: è il canto dei ventiq
non
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i

‘Puro. xx1x, 23—26.

[CaxTo.]

Per l’ aér luminoso; onde buon zelo
Mi fe’ riprender l’ ardimento d’ Eva,
Che, là dove ubbidia la terra e il cielo,
Femmina sola, e pur testè formata,

23, BUON ZELO: strettezza d’ amore all’ umana gencrazione (Lan., An.
Fior.); giusto sdegno (Benv. Ramb., ecc.).
Strana, per non dire assurda,
è l’interpretazione di questo passo data dal Land.: « Per questo mi prese
tanto zelo del conoscer le cose divine, ch’ io ripresi l’ardimento d' Eva,
cioè ebbi quel medesimo ardire ch’ ebbe Eva.»
Riprendere nel verso seguente significa evidentemente sgridare, rimproverare, non già prender
di nuovo.
.
24. D’Eva: Dante biasima Eva, la mistica processione mormora Adamo!
. Purg. XXXII, 37. Eva più colpevole di Adamo.
Et Adam non est seductus: mulier autem seducta in prarcaricatione fuit; Ep. I. ad Tim, II, 4
Si consideremus conditionem persone utriusque; scilicet mulieris et viri, pec« catum viri est gravius, quia erat perfectior muliere.
Sed quantum ad ipsum
genus peccati utriusque peccatum @qualiter dicitur, quia utriusque peccalum
fuit superbia.
Sed quantum ad speciem superbia gravius peccavit mulier,
triplici ratione.
Primo quidem quia major elatio fuit mulieris quam tiri:
mulier enim credidit verum esse’ quod serpens suasit, scilicet quod Deus prohibueruit ligni esum, ne ad cjus similitudinem pervenirent; et ita dum per
‘esum ligni vetiti Dei similitudinem consequi voluit, superbia ejus ad hoc se
erezit, quod contra Dei voluntatem aliquid voluit obtinere. Sed cir non cre
‘didit hoc esse verum: unde non voluit consequi divinam similitudinem contra
Dei voluntatem; sed în hoc superbivit, quod voluit eam consequi per seipsum.
Secundo, quia mulier non soluin ipsa peccavit, sed etiam viro peccatum suggessit: unde peccatit et în Deum et in prorimum.
Tertio, in hoc quod peccatuin viri diminutum est ex hoc quod in peccatum consensit amicabili quadam benevolentia, qua plerumque fit ut offendatur Deus, ne homo ex
amico fiat inimicus, quod eum facere non debuisse divine sententia Justus
exitus indicavit, ut Augustinus dicit (LI sup. Gen. ad litt., cap. ult., a
med.).
Ed sic patet quod peccatum mulieris fuit gracius quam peccatum
viri.
Thom. Aq. Sum. theol. P, II. 20, qu. CLXIII. art. 4. Cfr, nselm.,
De pece. orig., c. 9. Petr. Lomb. Sent. lib. II. dist. 22. Bonavent. Brervilog.
III, 3 © seg. ecc.
25. LÀ: nel Paradiso terrestro (Quti, Land., Ces., Tom., Filal., Bly
Witte, ecc.).
Altri: Mentre ubbidiva a Dio la terra e il cielo (ZLomb.,
Poog., Frat.. Triss.; Cam., Franc., ecc.) Il Lan. 0 IP An. Fior. chiosano
come se il Pocta avesse scritto disulbidio: «Eva, essendo di terra volse
diventare Iddea, ct la terra è sustanzia passiva, et non attiva; sì che inquanto ebbe quel volere disubbidia la terra.
Ancora disubbidio lo cielo,
chè credette ascendere sopra esso per virtù di non morir mai, ct non
essere secondo il corpo, suddita al cielo.» — E IL CIELO: così i quattro
codd. del Witte, il Cass., Vienn., Stocc., ed il più degli altri codd.; così
puro le ediz. primitive di Folig., Mfant., Nap. Aa Jesina ha: la terra il
cielo; doveva dire e” cielo), Cr., Comin., Dion., Quattro Fior., Fosc., Mauro
Ferr.,

Witte,

Fanf.,

ecc.j

così

lessero

ZLan.,

Ott.,

An,

Fior.,

Bene.

Ramb.,

Buti, Vent., Lomb. e quasi tutti i moderni,
Qualche cod. ha: la terra al
cielo, 0 così l’Ald., Rocill., ecc., lezione accettata da Zand.,-Vell., Dan.,
Viv., ecc, i quali spiegano: «dove -la ercatura terrena prestava obedienza
al celeste creatore, e l'appetito alla ragione», ecc.
Veramente il concetto sarebbe bello e poetico:
Ore tutto obbedia la scla femmina negò
@ obbedire. Ma la lezione al cielo è troppo sprovvista di buone autorità.
Lo stesso è a dirsi della lezione CA’ ella disubbidio la ferra e îl cielo, sebbene così leggessero, come vedemmo, il Lan. o 1’ An. Fior.
.
°
26, SOLA: sicchè non potcano averla stimolata nè emulazione, nò desi»
derio di soverchiare le suo pari. Br, 2. Dante aggrava il fallo di Eva
“perchè donna, e come tale doveva essere meno andace (essendo la
donna
naturalmente più timida dell’uomo— Dar.); perchè sola, e la
compagnia
cresce l’ ardire col consiglio e l’ aiuto; perchè da poco formata,
@ così
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Non sofferse di star sotto alcun velo;
Sotto il qual, se divota fosse stata,
Avrei quelle ineffabili delizie
©‘
Sentite prima, e più lunga fiata.

28

poco esperta; perchè fatta dalla mano di Dio, ed avea l’° esempio di ubbi.
dienza
nella terra e nel cielo.
Leno. Rambò.
— TESTÈ: peccò pochi
istanti dopo esser creata, cfr. Purg. XXVIII, 94 nt.
Parad. XXVI, 139
e Segg.
27. veLO: dell’ ignoranza.
dest, precepto sibi facto a Deo vetante oculus
ejus a visione miserie peccatorum; Post. Cass.
Pel gelo quasi tutti i commentatori antichi ce moderni
intendono
il velo dell’ ignoranza (Bene.
Ramb., Buti, Land., Vell., Dan., Vent., Lomb., Biag., Costa, Br. B., Andr.,
Triss., Bennass.,
Cam., Franc.,
ecc.)..
L’ Ott. intendo invece il velo
. dell’ ubbidienza.
‘«Il velo si pono in segno d’ onestade, e d’ ubbidienza,
e professione.»
Così anche Tom. e Frat.
Il Ces. spiega: aNon volle soggezione alcuna al divino volere.»
Cho il Pocta intende del velo dell’ ignoranza lo prova il testo del relativo racconto biblico.
Aperientur oculi
vestri, le dico il tentatore,' et erilis sicut dii, scientes bonum el malum
(Gen. III, 5).
Zn statu prime conditionis hominis non erat obscuritas culpa
inerat tamen intellectui hominis quadam obscuritas naturalis,
vel pene;
dico

S.

Tommaso,

Sun.

theol.,

P.

II.

Que,

qui

I.

art.

V.

‘Ugo

da San

Vit-

tore crede invece che l’uomo nello stato d innocenza non soggiacesse a
veruna ignoranza, fosse anzi dotato di triplico cogniziono: 1°. cognitio
perfecta omnium visibiliun; 2°. cognitio creatoris per presentiam confer
plationis seu per internam inspirationem ; 3°. cognitio sui ipsius, qua conditionem

et

ordinem

et

debitum

suum

sive

supra

se

sive

in

se sive sub senon

Cfr. dA. Liebner, Hugo v. St. Victor und die theol. Richtungenignoraret.
.
seiner Zeit, Lips. 1832, pag. 410. nt. 61.
28. DIVOTA: ubbidiente a Dio. In sentenza: Se Eva fosse stata ubbiperchè sarci nato nel
oggi,
d’
prima
delizio
tali
gustato
avrei
diente
ma per tutto
Paradiso terrestre, o lo avrei gustate non un solo momento,
letterale, Da non
senso
il
secondo
Ciò
vita.
mia
terrestro
della
il tempo
Con
versi?
questi
in.
ha il Poeta voluto esprimere nessun altro concetto
degli versi
altri termini: Si nasconde una qualche dottrina sotto il velame
alle
}
«divinaro
cercammo
Noi
Gli espositori non rispondono.
strani?
II, pag. ]
‘goria cho eredemmo nascosta in questi versi (Dante-Jahrbuch,
essi racchiudessero altro senso che il Jet
Altri negò che
e seg.).
Il Parae iso er
po’!
un
Vediamo
seg.).
e
155
pag.
c.
1.
IWitte,
terale (Z.
di que
felicità
è, come lo stesso Dante no insegna, figura della
tre
figuratur deatitudo pafus vite; De Mon:
Tita. Per terrestrem l'aradisum
momen
un
che
dere
d
i
i
privato
dorsi
Mi
che
Lamentandosi di non poter go;
lib, ” IXI. c. 16.
ol credere che
unque
lagna
Paradiso
delizie del itudine
di terrestre
questa vita.Dante
Chi siconseguentemen o vu
o

Poeta accusi Lea di essere cagione di questa sua privazione è padro-

nissimo di farlo.- Noi vediamo in questo lamento no arturo della sua
chi fu cagione delle sue sventure come RUuTA de o VII, 4951. Ma

patria, — alla Curia romana;
efr. Inf. VI, darcohi
ungestcungen
di
non soflerse auf
Nan ist, che
domanda Leopoldo Witte (1.0. pag. 156), tor
. das Papstthum anvenden xonnen, 1004 co Ta Seero redì {l divin precetto,
la
altro,
@
tacer
per
leggere,
Lava
DO
Perchè
stare sotto: alcun VELO?”
perchò

vollo

essere

sicui

Dedo

convincersi

che

Danto

- famosa bolla Unani sane a imento della Curia romana,
Il contesto
verare a buon diritto ossore sicut Deus.

Dante ce

VO sia Cisubbidienza di Fra

poteva

rimpro-

la quale, non altrimostra cho ciò cho

da orgoglio.

È l’or

sentite perchè quelle delizie consisteanche la guri- a" Fot
goglio30, indusse
prima di allora, cioò sin
29 I RIMA:
gustate.
sexTITE:
a soggiorno degli
uel luogo erai destinato
melodit, N que
in una dolce
rima € più lunga
vano
mondo.
— E PIÙ: perchò
dalla nascita.
”
.
m
nel
entrato
fosse
non
uomini, se il peccato
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31

| Puro. XXIX, 31-33.

{SeLExpoRE.]

Mentr' io m° andava tra tante primizie
Dell’ eterno piacer, tutto sospeso,
E disioso ancora a più letizie,

fata è lezione dei codd. S. Croce; Berl., Caet., Cass. (prima più lf
omettendo la e), Vien., Stocc.; ece., delle prime quattro edizioni, Nidob.,
De Rom. , Ed. Pad., Fosc., Mauro Ferr., Witte; così anche Buti, Lomb.,
Port., Triss., ecc. Altri col Vatic. ed altri codd.: Prima e poi lunga fiata;
così did., Burgofr., Rocitl., Sessa, Cr., Comin., Dion., Viv., Quattro Fior.,
Fanf., ece.; così anche Seno. Ramb., Land., Vell., Dan., Dol., Vent., Pogg.
+ Biag., Costa, Ces., Bor., Tom., Br. B., Frat., Greg., Andr., Bennass., Cam.,
Franc., Giul., ecc.
Taluno osservò che leggendo poi ne seguirebbe che la
“delizia avesse dovuto interrompersi (Com. di D. col comm.
di Jac. delia
Lana,
Bol. 1866. Vol. II. pag. 350).
Il Fanfani (Comm. d’ Anon. Fior.,
< Vol. II. pag. 463) risponde: «A mo pare anzi che col più
lunga si ammette la cessazione della letizia, perchè chi dice sarebb£ durata
più, dice
‘ ancora che sarebbe cessata quando che fosse.
Dove, leggendo poi, sol
che si tolga una virgola dinanzi al poi, abbiamo il modo
usitatissimo
prima e poi che accenna appunto tempo non interrotto.»
Ma
il buon Fanfani far dire a Dante che il suo soggiorno nel vuol dunque
Paradiso ferrestre sarebbe durato în eterno?
Non s° è egli ricordato che Dante dice
‘che il Paradiso terrestre fu dato da Dio all’ uomo «per arra
d' eterna pace
(Purg. XXVIII, 91)? Non ha egli visto che anche il termine
runga fata
involve cessazione?
Danto vuol dire che sarebbe dimorato in quel luogo
dalla sua nascita sino al suo passaggio dal Paradiso terreste
al celeste.
A noi sembra che ambedue le lezioni possano stare, che
ambedue racchiudano lo stesso senso,
<
.
31-36. Il chiarore si avricina, la dolce melodia si manifesta
esser un
canto,
31. PRIMIZIE: primi saggi delle ineffabili delizie del Paradiso.
Così
Benv. Ramb., Buti, Lomb., ecc.
Altri: Perchò queste furono le prime cose
che cominciò a vedere ed udire nella contemplazione; Zand.,
Fell., Dan., ecc.
Ancora altri: Primizie, cioò cose create a principio, sì
come furon quelli
Arbori et piante che sono nel Parsdiso terrestro.
Per allegoria si può
‘ intendere primizie, ciò è quello stato primiero
et virtuoso, che sarebbe
conseguito all uomo, se libero fosse stato dal peccato;
Zan., An. Fior.
Dante non ha or parlato di «Arbori et piante » ma
di una dolce melodia
e di un subito lustro; nè quel subito lustro
ciò a vedere» giunto al Paradiso terrestre. fu «la prima cosa che cominvuol dire nò più nè meno che primi assaggi Primizie dell’ eterno piacere
delle gioie del celeste Para.diso.
La beatitudine di questa vita è una primizia
della beatitudine di
vita eterna.
Il Paradiso terrestre è arra del celeste.
32. sosPESO: incerto e pieno di stupore.
«Lo
stupore è uno stordimento d’ animo, per grandi e maravigli
ose cose vedere,-0 udire, o per
alcun modo sentire; che in quanto paiono
grandi, fanno reverente u sò
quello cho le sente; in quanto paiono mirabili,
fanno voglioso di sapere
di quelle quello che Ie sento.»
Conv. tr. IV, c. 25.
133. DISIO80: esprime l’ ansioso
tender dell’ anima verso 1’ obbietto |
desiderato.
Virgilio gli

aveva
monte e’ vedrebbe Beatrice;

detto

ripetute

volte

che sulla vetta

del

cfr. Purg. VI,
e seggi XXVII, 36 0 segg. 51,
52.
Giuntovi il Poeta doveva aspettare di 46vederla
apparire ogni momento,
Il presentimento che essa gli si mostrerà tra breve
lo rende desioso di
vederla apparire.
Il 2:47, fu il Primo
che «s6 Dante ad alcun
oggetto intese, si è questo la cagione dia supporre
quel
Iustro
e
di quella melodia,
e soprattutto Beatrice, che sa di dover tosto vedere.» Che
Dante accenni

qui alla letizia di vedere

la da lui tanto

desiderata Beatrice è pure opiniono del Coste, Br. B., «indr., ece.
I,più credovo che non si accenni
, quì che un desiderio vago ed indeterminato,
Alcuni intendono del natural
desio di sapere cosa fossero quelle gran novità
suono (2uti, Giut.); altri del desiderio di giungeredi chiarore e di dolce
alla contemplazione
del sommo Bene (Land., Velt.); altri dell'aspi
rare alla più perfetta con.

{PARAD.TERR.]
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40
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Dinanzi.a noi, tal, quale un fuoco acceso
’
Ci si fe’ 1° aer, sotto i verdi rami,
E il dolce suon per canto era già inteso:
O sacrosante Vergini, se fami,
Freddi o vigilie mai pet voi soffersi,
Cagion

mi

Or convien

ch’

sprona,

io, mercè

ne

ch’ Elicona per me versi,.

tentezza del Cielo Empireo

(Vent., Lomb.,

Port.,

Pogg.,

chiami.

Triss.).'

i

di vedero Bentrico è (gli.
diede il corsogio al Rue nale dato Serio
troppo naturale che questa è la maggior letizia da 1a
Leva

34-51,

35. CI SI FE: è questa lezione dei codd. S. Croce, Vienn.
Mad.
Ges
così Ald., Burgofr., Rovil., Grey Comin., Dion:, De Rome Ba anda Seni

Quattro Fior., Fosc., Mauro

Ferr.,

Witte, Fanf.,

ecc.;

Buti,

Land,

Dan.

Dol., ecc.
Altri: Così fe", codd. Vat., Berl., Caet., Cass., ece.; così”
pure lo prime quattro edizioni.
Il cod. Sfocc. ha: Si fece. — SOTTO I
VERDI: così S. Croce, Vatic., Cass., Vienn., Stocc., ece.; Jesi, Ald., Rovill.
Cr., ecc.
Il Berl., Caet., e parecchi altri codd.: sotto verdi rami; così puro
. le primitive ediz. di Folig., Mant., Nap., ecc.
Intende i rami delle piante
di quel luogo.
,
"
.
.
.
36. ERA INTESO: sÌ intendeva che quel suono era un canto,
-

37-42, Invocazione

delle Muse. — aAvendo

a trattar di cose altissime,

come sono le celesti, e divine, e molto difficili solamente a pensare, non
che a scriverle, conveniente cosa è ch’ egli invochi l’ aiuto di tutto le
muse in genere, e d' Urania in particolare, perchè questa celeste significa.»
Vell.- Secondo il Costa (ediz. Bologn, IX. pag. 234) Dante si fa ad invo. care le Muse aacciocché il lettore si accorga che sotto il velame de' versi,
che sta per cantare, ei vuole nascondere utili verità.»
Ma acciocchè il
lettore di ciò si accorgesse non ce’ era mica d’ uopo invocazione.
37. SACROSANTE: sacrum è la cosa santa quanto 8’ appartiene a Dio, e
sanctum è la cosa ordinata et indicata inviolabile quanto al mondo; Buti.
Meglio: Sacro ciò cho è destinato ad uso religioso; santo, che dà o riceve
“sanzione più solenne, è riconosciuto per.sacro.
Cfr. Tom. Diz. dei Sin.,
pag. 947. n°: 3069, — Vercini:
le Musa, invocate
più volte altrove,
Inf. Il, 7.
Purg. I, 8. — FAMI: nel Parad. XXV, 3 dica che il Poema
sacro lo ha fatto per più anni macro; e il Boccac. nella Vita di Dante:
« Non curando nè caldo, nè-freddo, nè vigilie, nò digiuni, nè niuno
altro corporale disagio, ‘con assiduo studio divenne a conoscere della
divina essenzia e delle altre separate intelligenze quello che per umano
;
:
U
.
ingegno qui se ne può comprendere.»
Tanto pernoscenda poesis amore flagra38. PER VOI: per amor vostro.
«Oh
—
Dantis.
Vita
Villani,
Fil.
cogitaret:
aliud
nil
vit, ut dies noctesque
si
quante notti furono, che gli occhi dell’ altre persone. chiusi dormendo
miravano I»
‘ posavano, che li miei nell’ abitacolo del mio amore fisamente
in
leggere,
di
studio
a
Cono. tr. III, c. 1. «Per affaticare lo viso molto pareano tutte d alcuno
. tanto debilitai gli spiriti visivi, che le stelle mi
de
Ibid. 0. 9. Nell’ epistola all’ amico fiorentino parlaMala‘albore ombrate.n
in quella a Moroello
largo sudore e delle fatiche negli studi durate, specolava le,cose del cielo e
e
spina delle assidue meditazioni, per le quali
della terra.
mi costringe ora & dimandarne-in guiderdone
39, caGION: la n ecessità
il vostro aiuto.
.
sai
i dagli
301
‘Elxbv, celebre montagna della Beozia, decantata
1
< ‘740.
perciò dai medesimi Eliantittà ELIcoma i PA rciletta delle Muse, detto’ quì il monte invece del
Dante nomina
‘conie donzelle; ed anche Eliconidi.

fonte di Agazippe

o d’Ippocrene

che

di là sgorgano.

Vuol

dire:

Ora

che da lui scaturiscono.
conviene che Elicona mi sia largo delle acque
Cfr. Virg. Aen. lib. VII, 641:,
movetet
Pandite nunc Helicona , dee, cantusque
°
nel lib. X, v. 163. — YEBSI: spanda. -

‘verso ripetuto
DANTE,

Divina

Commedia.

II.

40

.
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Puro.xxIx, 41-46.

[ProcessIoNE.] ‘

Ed Urania m’ aiuti col suo coro,
Forti cose a pensar, mettere in versi.
43 : Poco più oltre sette alberi d’ oro
i
Falsava nel parere il lungo tratto
7
Del mezzo, ch’ ‘era ancor tra noi e loro;

46 : Ma quando fui sì presso di lor fatto,

41, Urania: quella delle nove Muse che presiede alle cose astronomiche e celesti.
Accingendosi a trattaro di cose sublimi invoca quella
‘delle Muse che dal Cielo ha il suo nome; ma come le Muse non vanno
disgiunto, perciò la prega che l’ aiuti col suo coro, cioè con tutte Ie altre
sue compagne.
Secondo il Giul. Urania col suo coro «non dinotano altro
‘che le ‘nuove Muse, alla cui guida omai
si raccomanda il Cantore del
Poema sacro (Parad, II, 9), vale a dire gli Scrittori dello Spirito Santo
(Parad. XXIX, 41), dai quali solo potè derivargli la Verità da dover
manifestare 0 il ralore opportuno a ciò compiere nella più degna ed effi.cace maniera,»
.
42, roRTI: difficili, oscure.
Si può costruire: Urania col suo coro
m' ajuti a pensare e mettere în versi forti cose (Lomb.j Br. B., Bennass,
Filal., Noti., ecc.); oppure: ‘Urania nm ajuti a mettere in versi cose difficili
pur a pensare (Land., Vell., Dan. , Vent., Pogg., Biag., Ces., Tom., Fral,
Triss., Cam., Franc., Bl., Wit., Ozan., ecc.). Non poteva invocare che le
:Muse. lo ajutassero a pensare cose difficili, poichè secondo la finzione
‘poetica non si tratta di pensare cose oscure, sì di descrivere, e di descrivere in versi le cose da lui vedute, le quali cose sono forti pur a pensarle.
Inoltre la seconda costruzione è confortata dalle parole di Dante (Corr.
‘tr. III, c. 4): «Lo nostro parlare dal pensiero è vinto, sicchè seguire lui
non puote appieno, massimamente 1A dove il pensiero nasce d’ amore.»—
— «Più ampii sono li termini. dello ’agegno a pensare che a parlare. ...
Il pensiero nostro è vincente del parlare,»
E delle delizie ‘del Paradiso
terrestre ci ha detto or’ ora che sono inefabili, v. 29. Dunque intendasi:
AM' ajuti a mettere în versi cose malageroli pur a pensare.
. 43-54, Coll’ avvicinarsi Dante s' accorge che nell’ opposta riva s' avanza»
‘’vano incontroa lui sette candelabri ardenti ed intende che sì canta OSANSA.
‘La visione della mistica processione nel Paradiso terrestre si divide in
.due parti principali. La prima,(XXIX
— XXX,
33) mostra come la
* Chiesa, quale istituzione divina, ossia l’ ideale della Chiesa viene incontro
al peccatore penitente, all’ansioso cercator di salute, come colei che è
depositaria dei divini misterii e dei mezzi di grazia. Nella seconda parte
(XXXII, 16 — XXXIII, 12) Dante vede in visione le vicende della Chiesa
dalla sua origine sino al trasferimento della sede papale ad Avignone, €
procura poi (XXXIII, 34—78) per bocca di Beatrice di divinare l’ avvenire
di essa Chiesa. Frammezzo c’è una grande scena di carattere piuttosto
personale: L' ultima penitenza di Dante e la sua riconciliazione con Beatrice. In questa parte della gran visione il Poeta ne mostra ciò che deve
far l' uomo che desidera di venir in possesso della salute. La Chiesa si
fa incontro al peccatore, lo cerca per così dire, come il buon Pastore la
pecora. smarrita, lo accoglie nel suo grembo, gli ministra i mezzi di
grazia;. il peccatore va anch’ egli incontro alla Chiesa e si sottomette
volonterosamente a fare quanto essa da lui esige (rergogna dei peccati

commessi, XXX, 78, XXXI, 64 e segg.; pianto sulle proprie colpe, XXX,
97 e segg.; ingenua confessione, XXXI, 13-42; pentimento sincero,
XXXI, 85 6 segg.; rigonerazione, XXXI, 91 e segg., cfr. XXXIII, 143
e segg., esercizio delle virtà, XXXI, 103 e segg. ecc.)
tI

43. PIÙ OLTRE: di quel fuoco onde l’aere parve acceso, v. 34 e segg.
44. FALSAVA: la distanza faceva che apparissero essere sette alberi
d’oro; e non erano alberi ma candelabri.
Il lungo tratto del mezzo,
gioò dell’ aria intermedia,
la distanza, non lasciava. discernere coss
‘08sero.

x

°

7

°

46. MA QUANDO FUI: così i codd. S. Croce, Berl., Caet., Vien., Stocc., ecc,
le edizioni primitive di Jesi e di Mant., 1° Ott., Beno, Ramb. ,y Buti. Altri:
x

|

‘
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PurG.xxIX, 47—50.

[Processione]

Che 1’ obbietto comun, che il senso inganna
Non perdea per distanza alcun suo atto;
:
La virtù che a ragion discorso ammanna °
Sì com’ elli eran candelabri apprese,
°

49
.

Ma quand'è
Far
È
Fior. eee:

fui; Vatic., ecco. e
1 cod. Cass. e le

Ald.,d., Rovill
i
Rovill., Cri, Com., Dion.,
Quattro
ediz. primitive di Foligno e di Nap.: Et

47. COMUN: obbietto comune del.senso
a’ sensi sottoposte possono aver di comune? ito
sensibili qualità proprie di ciascuna cosa.
Nel caso
(o

vuoi

627

dirlo

sensibile)

comune

era

ciò

che

di

i
i
che direrenti Lo le
di Dante 1’ odbie o

comune

hanno

ved

Hard

una certa distanza, un albero ed un candelabro; obbietto parti ola È
erano le specifiche qualità del candelabro, ch' egli scolasticamente Seno:
mina atti. Dice adunque in sostanza, che quella similitudine che da fon:
tano aveva ingannata la sua vista, cessò. Andr.
A spiegazione di nesto
passo (nota il Torelli ap. Ed. Pad.) giova ciò che insegna Aristotele (De
an. lib. II. c. 6): Sensibile igitur trifariam dividitur,
Sensibilium enim duo
quidem

per

se,

unum

vero

est uniuscujusque proprium

per

accidens

sentiuntur.

sensus, aliud commune

Et

illorum

cunctis.

rursus

aliud

Atque proprium

id sensibile dico, quod alio sensu sentiri non potest, et circa quod error fieri
nequit, ut color. respeciu visus,
et sonus auditus,
et sapor gustus.
Tactus

autem plures diferentias habet quidem, indicat tamen de illis, ut ceterorum
sensuum quisque de suo sensibili, et non decipitur..
Visus enim non -errat
esse colorem, aut auditus esse sonum: sed quid sit id, quod est infectuni
colore vel ubi: aut quid sit ît, quod sonat, cel ubi.
Iujusmodi igitur sensi»
bilia dicuntur uninscujusque propria .sensus:
Communia vero sunt hoc
motus, quies, numerus sigura et magnitudo.
Talia namque nullius sunt pro:

pria

sensus,

sed

omnibus

communia

sunt.

.Etenim

tactu

motus

quidam

sen-

sibilis est, atque visu._ Per se igitur sensibilia hac sunt. Veramente, questo
è il caso di Dante.
Egli vedea dalla lunga sette, che gli parevano alberi
d’ oro.
L’ oro, cioè il colore (appartenendo come oggetto proprio, al solo
. cechio) non lo ingannava,
sì la figura;
la quale (per essere oggetto
comune dell’ occhio e del tatto, e-però fallibile) lo ingannò: perchè quella
figura gli dava, tanto di poter essere alberi, quanto candelabri; -e l’ assicurarsene apparteneva a due sensorj. Ma essendosi Dante fatto più presso,
col solo occhio potò conoscere ogni atto, od atteggiamento della cosa veerano
duta; cioè vide che non avea i rami usati nè le foglie, ma che
.
.
Cfr. Cesari, Bellezze, Vol. III. pag. 646°e seg.
candelabri.
VELE
°
48. ATTO: particolare qualità.
l’ intellettiva che prepara materia al ragionamento
49. LA VIRTÙ:
(Benv..Ramb., Vell., Dan., Vol., Vent., Costa)? la discernitiva, la quale
(2uti,
apparecchia alla ragione discorrimento dall’ uno individuo all’ altroesterne
delle cose
Pogg., Cam.); la stimativa, cho, apprendendo la verità del
e del
dedurre
cioè
discorrere,
prepara alla ragione la materia del
l’apprensiva, che,
giùdicaro (Zomb., Port., Tom., Br. B., Frat., Triss.);
la
ragiono
alla
prepara
cose,
lo
essendo quella facoltà che percepisce
Giul.); la riflessione che
materia del giudicare (2iag., Andr., Bennass.,
perce»
di
facoltà
la
(Mart.):
ragione
alla
‘materia
prepara l’ oggetto o la
22 0 seg., nò ad
Non è quì da riferirsi nò a Purg. XVIII,
pire (Greg.).
suo contesto. Finchè
altri passi di Dante, ma da considerare il verso nel oro, «perchè a motivo
alberi d’
erano lontani i sette gli sembravano essere
lo particolari qualità degli oggetti.
della lontananza non poteva discernere
ma candelabri, e se no ac‘Avvicinatisi si accorse che non eranoess0alberi
qualità particolari. La rirtù qui
corso perchò potè oramai discernere
La facoltà di
il 2ufi.
spiegò
intesa è dunque la discernitiva, come bone
moderno (Ermanno Ultrici) 11
discernere è, secondo un celebre filosofoumano.
.
fondamento di ogni cognizione e sapere

50. CANDELABRI:.

d' oro,
sacro.

la «gran

processione

si apre

con. setto candelabri

luce.
che mandano all’ intorno splendentissima
significat, dice
Septengrius numerus universifatem
:
è.
.
-

Setta è numero
Tom. Ag. Sum.
40%

‘

"628 [Parap. TERR.]

Pure.xxIx, 50.

[vir CANDELABRI.]

theol, P. I, 22€, qu. CII. art. 5. Sette è composto di tre, che è il numero
della Deità, e quattro che è il numero del mondo.
Tree quattro unendosi
in sette in un numero solo, ne segue che sette figura l’ unione di Dio
e del mondo, e in generale concordia ed armonia.
Dio e mondo sono le
due idee presupposto da qualsiasi religione.
La religione si occupa delle
relazioni fra Dio e mondo e della loro unione.
Quest'unione si compie
nel sette, il quale è perciò il numero della religione.
1° unione con Dio
essendo poi il fine ultimo di qualsiasi religione e la fonte della salute,
ne segue che sette è il numero della salute e bonedizione.
(Cfr. Bahr,
Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelb, 1837—39, Vol. I. pag. 187—202.
Vol. II, pag. 537. 562).
I sette candelabri ricordano anzi tutto le sette
lampade del Candelliere del Tabernacolo (Ezod. XXV, 37. Num. VIII, 2).
In candelabro designabatur, sicut in signo sensibili, sapientia, que intelligibilibus verbis erprimebatur in tabulis.
Habebat autem candelabrum septem
calamos, ad significandum septem planetas, quibus totus mundus illuminatur
(Thom. Aq. I. c, art. 4).
I candelabri .rammentano anche il settemplice
spirito: Spiritus Domini: spiritus sapientia et intellectus, spiritus consilii
et fortitudinis; spiritus scientice et pietatis (Isai. XI, 2). Dante prese -senza
dubbio 1’ idea de’ sette candelabri dall’ Apocalissi, ovo S. Giovanni vede
prima semptem candelabra aurea (I, 12), i quali septem Ecclesice sunt (I, 20).
Più tardi egli vede septem lampades ardentes ante thronum, qui sunt septem
spiritus Dei (IV, 5). ll nome dei sette candelabri e’ lo prese evidentemente
dal primo di questi due passi, attribuendo loro la significazione delle
sette lampade del secondo.
I sette candelabri simboleggiano dunque il
settemplice Spirito Santo, il quale è settemplic8 per esser considerato
non già come egli è in Dio, ma come egli è nel mondo qual organo del
divin governo.
Come lo Spirito settemplice di Dio si movera sopra la
Faccia delle acque (Genesi I, 2) precedendo così in certo modo l’ opera
della creazione, così quel medesimo spirito precede nella visione di Dante
la processione rappresentante 1’ opera della salvazione.
Vedremo seguire
ai sette candelabri i simboli dei libri del Vecchio e poi del Nuovo Testamento.
Ma questi sancti Deî homines hanno parlato_Spiritu sancto inspi‘ rati (Ep. LI. Petr. I, 21); come dunque essi seguirono scrivendo l’ impulso
dello Spirito Santo, così esso Spirito serve loro di guida anche nella
visione; essi tengono dietro alla luce dei candelabri conie nei loro scritti.
tennero dietro alla illuminazione dello Spirito.
Il più degli espositori
vedono figurati nei sette candelabri i sette doni dello Spirito Santo, ci’
quali (scrivono Lan. ed An. Fior.) è bisogno che sieno in ogni fedele
cristiano; et s' egli non gli possiede, impossibile è che abbia piena fede,
i quali doni non solo elli sono preparazione alla fede, ma eziandio
contrappongono et contrariano a’ vizi. Il primo dono si è pietà, il qualesi
8’ oppone alla invidia; Io secondo dono si è di timore, il
alla superbia; il terzo dono si è di mansuetudine, il quale 8° oppone
quale 8 oppone
all’ ira; lo quarto dono si è di fortitudine, il quale 8° oppone
all’ accidia;
lo quinto dono si è consiglio, il quale 8’ oppone all’ avarizia;
si è d' intelletto, il quale s"oppone alla lussuria; lo settimo lo sesto dono
dono
sapienza, il quale a' oppone alla gola.»‘ Altri enumerano questi settesi è di
in ordine un po' diverso, concordando però nella interpretazione doni
alle
gorica

de' candelabri (Lan., Oft., An. Fior., Post. Cass., Petr. Dant.,
Falso
Bene. Ramb., Buti, Land., Vell., Dol., Dan., Pogg., Biag., Costa,
Br. B., Frat., Greg., Andr., Bennass., Cam., Franc, , Giul., Zinel.,
+ Kanneg., Streckf., Filal., Kop., Gòschel, Witte, 0. Hoffing., Scart., Ariga Barek,y
Nott,,
‘un colanto nurolo di testimoni
. Ozan., Bergm., v. Mijnd., ecc). Nonostante
Boce.,

(Ebr. XII, 1) crediamo non esser necessario di vedere qui i doni dello

Spirito Santo, ma questo Spirito stesso, personificato, per dir così, ne’ sette
candelabri.
Ogni dono presuppone un donatore.
Or se i sette cande-

labri figurassero i doni dello Spirito Santo, si avrebbero quì
donatore. L’An. Fior. e Pietro di Dante propongono diverse doni senza
altre interPretazioni. Prima Petr. Dant. dice i candelabri essera
î sette ordini del
Chiericato

? presbyteratus, diaconatus, subdiaconatus, ‘et isti tres majores
ordines sunt, quia în sacris: erorcistatus, acolithatus, lectoratus, et ostiatus,
et isti minores.
Questa interpretazione non fu accettata da nessuno.
In
secondo luogo egli dice che i sette candelabri sono
conformemente all’ interpretazione dell’ Apocalissi (I,le sette Chiese d' Asia,
20).
Così
intendono
‘anche Costa, Borg., Triss. A che però far precedere
le sette Chiese d’ Asia
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52
55

nelle voci del cantare, Osanna.
sopra fiammeggiava il bello arnese
Più chiaro assai, che luna per sereno
Di mezza notte nel suo mezzo mese. ‘
Io mi rivolsi d’ ammirazion pieno
Al buon Virgilio, ed esso mi rispose

i

Di

. alla processione figurante la Chiesa? ‘Le set
hi
’
Asi
i
dell’ UnA Chiesa, della quale la processione. è Creo. ADS pO aver “etto
che i candelabri figurano fors’ anco i sette doni dello Spirito Santo -Petr.
Dant. continua:
Vel dic, quod sunt septem articuli spectantes ad humanita=
tem Christi; quorum primus est, credere ipsum conceptum de Spiritu sancto:
secundus, credere eum natus de Virgine; tertius est credere eum pro nobis
morluum: quartus, ipsum in anima ad Limbuin fuisse: quintus, eum resurrezisse: sexrtus, ascendisse in celum: septimus, ipsum descendere nos judiMa anche questa non meno strana che ingegnosa interpretazione
caturum.
Altri (p, es. Tom.) intendono pei candelabri
non fu accettata da nessuno.
Diversi interpreti non sanno decidersi (Vent., Lomb.,
i sette sacramenti.
Port. Wagn.y Longf., ecc.). Nome e numero dei candelabri sono presi,
Lì sono spiegati: i sette candelabri sono
come vedemmo, dall’ Apocalissi.
La prima
le sette Chiese, lo sette lampane ardenti sono i sette spiriti di Dio.
dantesca, bisogna
-interpretazione non potendo aver luogo nella visione coi
dello
doni
sette
spiriti
sette
i
accettare la seconda, ma non identificare
sono una cosa, Nel
Spirito come fanno i più, chè dono e donatore non
questi
a
dietro
teneovan
seniori
v. 64 il Poeta dice che i ventiquattro
Gli scrittori dell’ Antico Testamento non si
- candelabri come a lor duci.
nè alle sette
può dire che tenessero diotro nè agli ordini del chiericato,
si doni dello Spirito
chiese d’ Asia, nò ai sette sacramenti, e nemmeno
.
medesimo.
Spirito
Santo, ma ad esso settemplice
distinse che
51, NELLE voci: nel canto, v. 36., la cirtù discernitiva
ventiquattro
i
Cristo
di
Come precursori
cantavasi Osanna, cioè Salve!
giudaico salutò il Messia
seniori cantano le parole colle quali il popoloMarc, XI, 9. Luc. XIX, 38.
entrante in Gerusalemme; cfr. Matt. XXI, 9.
.
26.
25.
(CXVII),
CXKVIII
Giov. XII, 13. ' Psl.
ARNESE: il bell’ ordine
52. DI SOPRA: nella sua parte superiore. —
.
arnese al
quì
usa
Dante
che
caso
a
Non è certo
de’ sette candelabri.
Forse egli si ricordò che le sette
singolare, parlando de’ sette candelabri.
dubbio
senza
ma
37);
XXI,
(Esod,
erano lampano di un solo Candelliere
che i sette candelabri figurano una
‘ e volle avvertire con ciò il lettore in favore della interpretazione da noi
settemplice unità, il che parla pure

pa

cfr. Inf. XX, 70. nt.

*

Sulla voce arnese
generali del
In due versi raccoglie le circostanze
53. erÙ coraro:
senza nusoll.
Per sereno, cioè limpidezza d’ arid,
massimo lume di luna.
remoti gli
più
notte quando sono
nemmeno sottili e trasparenti; di mezza
più cupa da più risole, e quindi in notto
che questo
punto
albòri mattutini e serali del nel
nel
cioè
Mese,
suo mezzo
Sere
salto al chiaror della luna;
col sole, incominciando il esoluna è perastro raggiunge la opposizione
che è quanto dire mentre la
nuova:
luna
o
congiunzione
dalla
Tom.,
ap.
Ant.
appelliamo,
fettamente nella fase che piena
a Virgilio, questi.
sgu ardo,interrogatito
. . 55-57. Dante si rivolge con tounosguardo. Nel rivolgersi che il Poeta fa
Che .
;
dimanda:
Ja altra Ca cosa che rendergli
la
non PE
è
c'
pi
araviglia
sguardo
gli toglie
Dall’ un. canto lo stupore
mio
, Dai unto 3non parla.
aspettar,
Non
ato
Virgilio. detto:
altro si ricorda avergli
la favella, dall’ cenno
Virgilio gli risponde con, uno
(Purg. XXVII, 139).
P a
dir più, nè mio
è venuto in parte dove perì, sò meno
Egli
stupefatto.
meno
sguardo non
1’ apparizione non gli
data.

oltre non discerne
misteriosa. che al
dell’ autorità

civile

VII,
(Purg.
suo discepolo.
non. va

129);
_ 3 elle

più cin la

che

cose

quello

divine.
del

l' intendimen

singolo

cristiano.
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Con vista carca di stupor non meno.
Indi rendei 1’. aspetto all’ alte cose,
Che si movìéno incontro a noi sì tardi,
Che foran vinte da novelle spose.
La donna mi sgridò: — «Perchè pur ardi

Sì nell’ affetto delle vive luci,

Del resto giova avvertire che questa è l’ultima
volta che Dante vede il
buon Virgilio. Alcuni istanti dopo, quando
si volge di nuovo a lui, Vir
gilio lo ha già abbandonato (Purg: XXX,
43-51),
57. vISTA: aspetto, faccia, sguardo. — cARCA:'
carica, piena, come
Inf. IX, 129,
.
.
-58-—81. Tornando a rimirare le meravig
lie che gli si fanno incontro
Dante vede che i sette candelabri col loro
fammeggiare lasciano dietro a sì
sette liste, al termine delle quali la sua
rista non si estende; e da quanto
egli giudica, î due estremi primo e settimo
distanno dieci passi,
.
58. RENDEI: mi volsi di nuovo a riguarda
re îl dello arnese. — ALTE:
non riguarda l’ altezza sensibile dei candelab
ri
(Zomb.,
Biag.,
Zriss,
r. B., ecc.), ma la sublimità loro, come
dicesse: alle cose mararigliose.
Alcuni codd. e le edizioni primitive di Folig.,
Jesi
e
Nap.
leggono
altre
cose, invece di alle, e così lessero pure Zand.
e Vell., come risulta dalle
loro chiose. Ma altre cose non può stare
in opposizione a Virgilio, chè
Dante non chiama cosa il buon maestro;
candelabri, perchè appunto ad essi Dante nè può stare in opposizione ai
rendè l’ aspetto.
59, movigno: Al. moreano. — TARDI: lentamen
te.
|’
+
60. FORAN: sarebbero.
Andavano più lentamente che non vanno spose
novelle. — «Anche oggidi osservasi, massime
nel
contado
,-il costume
delle novelle spose di andare adagio ed anche
con qualche lagrimetta agli
occhi la prima volta alla casa dello sposo,
tanto
per
dolore
di lasciare i
propri genitori, come per mostrare che quasi
con violenza, e loro mal.
grado vengonò tratte là ove si deve loro
nità.» Portir. Il Vent, ne insegna che le sfrondare il giglio della verginovelle spose «vanno con lentezza, e pareggiate pareggiate, perchè
nulla
scompigli e scomponga di
. quel gran mondo d’ ornamenti, che tengono siaddosso,
e non sono ancor
ben avvezze a portare» (1).
Secondo il Biag. Dante accenna all’ andare
«con graziosa dignità e decenza»
delle novelle 8pos0; come se e’ non
parlasse di tardità anzicchè di dignità
e decenza!
O vuole forse il Poeta
dire che le spose novelle vanno con
maggior
dc
anto corteggio? — La similitudine venne dignità e decenza che non
imitata dal Zrezzi (Quadrir.
.
.
a
.
E come va per via sposa novella
A passi rari, e porta gli occhi
bassi
+
Con faccia vergognosa , e non favella.

61.

LA DONNA: Matelda. — PUR AkDI: perchè ti
mostri sì acceso soltanto dal desiderio di rimirare le rire
luci?
°
62. NELL'AFFETTO: così i codd, Vatic., Bert.,
Caet.,
Vien., Stoce., ecc.
le ‘ediz. prim, di Mant. 6 di Nap. (la Jesina
ha, come il Falso Bocc.,
eFetto), Aid., Burgofr., Rovill., Cr.,
Com., Dion., Vie., Quattro Fior.,
Mauro Ferr., Fanf., ecc., Buti, Land.,
Fosc.,
Vetl., Dol., Dan., Vent., Pog9., Biag.,
Costa, Ces., Tom., Br. B., Frat., Greg.,
Andr., Bennass., Cam., Franc.,
Giul., eco.; Altri:

della ediz. antica

nell aspetto, lezione del 5. Croce, Cass., @ di altri
codd.,

di Foligno, della Nidob., di Bene.
Ramb., ecc. ma non
accettata che da Lomb., Portir.,
Triss., è Witte,
Quest'ultima lezione
sembra avere la sua origine nell’ aspetto
del v. 58. La frase arder nell’
afFetto è espressione molto sentita e calda, e in essa #’inchiude
il concetto
dell altra, a essendo appunto l' ardore
dell’
afetto
0
l'
innamor
amento
per
le tanto sublimi cose la cagione che sospinge
va Dante ad affissarvisi
intentamente» (Giul.).
Un rimprovero tutto simile a quello mossogl così
i qui
da Matelda gli fa Beatrice, Parad.
XXIII, 70-72:
vali
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;
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E ciò che vien diretro a lor
g
i
Genti vid’io allor, come a lor Mao edi»
a
Venire appresso, vestite di bianco;
E tal candor di qua giammai non fici, L’ acqua splendeva dal sinistro fianco,
E rendea a me la mia sinistra costa,
.
S°. io riguardava in lei;-come specchio anco. ‘
Quand’ io dalla/mia riva ebbi tal posta,
©
Che solo il fiume mi facea distante, ”
Per veder meglio ai passi diedi sosta,
E vidi le fiammelle andar davante, - |’ Lasciando dietro a sè l’ aer dipinto, --' - i
E di tratti pennelli avean sembiante;
.

«

-

di

Perchè la faccia mia sì t'innamora,”

è

Che tu non ti rivolgi al bel giardino
Che sotto i raggi di Cristo 8° infiora?

-.

64. GENTI: i ventiquattro seniori, v. 83. — vIDI: guardando oltre. —
COME A LOR DUCI: venivano appresso ai candelabri, come a lor guide,
65. VESTITE DI BIANCO: i ventiquattro seriores che S. Giovanni nelle
sue .visioni mirava seduti in su i troni intorno al trono di Dio, erano
circumamicti vestimentis albis (Apocal. IV, 4.). : Bianco è il colore della
purità ed innoconza.
Zi sunt, qui venerunt de tribulatione magna, et
laverunt stolas suas, et deaibarerunt eas în sanguine Agni: ideo sunt ant
.
thronum Dei, et serviunt ei die ac nocte; Apoc. VII, li.
66. DI QUÀ: nel nostro mondo.
Di qua giammai i codd. S. Croce, Berl,
Caet., Cass., Vienn., Stocc., ecc., le ediz. prim. di Folig:, Mant., Nap.
Al. giammai di quà, così Vat., Benv. Ramb., Ald., Rovill., Cr.
Buti, ecc.
Comin., Quattro Fior., ecc. — e6cI: ci fu. — «Tanta purità di fede non
.
I
2
Quti.
8° è trovata pois» (?).
67. L'ACQUA: di Lete. — RISBPLENDEA: pel fiammeggiar de’ candelabri.
passi.
suoi
i
mosse
Dante
quale
la
— Fianco: dalla sinistra riva su per
Essendo egli: sulla riva sinistra, e andando contro corrente, il ruscello
‘
.
:
trovavasi al suo fianco sinistro,
68. RENDEA A ME: mi rappresentava il mio fianco sinistro, ad essa ride
sponda
sulla
proprio
Egli era dunque
volto, come uno specchio.
.
fiume; la lucente superficie dell'acqua pienamente tranquilla.

POSTA:

îo era.© —
70, DALLA DIA RIVA: dalla riva sinistra sulla quale
DT
.
.
°
.
posizione. .
dritta, allora
riva
71. DISTANTE: dalla processione avviata dall’ altra
La Chiesa sì muove
cioè ch’ essa fu a rimpettodi me dall’ altra sponda.
verso il fedele, il fedele si muove verso la Chiesa.
.
8.
XVI,
Inf.
cfr.
72. DIEDI sostA: mi féermai;
setto vive tuct, V. 62. — DA*
13. LE FIAMMELLE: i candelabri 1 ossia le del Cass., Vienn., Stocc., ecc.
Witte,
del
VANTE: è lezione dei quattro codd.
(la Jesina ha quì una lacuna
delle primitive ediz. di Folig., Mant., Nap. di Benso. Ramb. Buti, ecc. La
di nove terzine, dal v. 67 al 93 incl.), ecc.,
comune:

andar avante, così Ald., Burgofr., Rota Cr., Comin., Dola, Quattro

°
;
:
.
C.
i
e grandi dispute
Fior: 055 TRATTI PENNELLI: gran diversità d' opinioni, fra gli espositori.
insursero
verso
questo
di
senso
sul
e
sulla vera lezione
La diversità d’ interpretazione rimonta sino. ai tempi dei primi commenIl quesito è duplice concernente la lezione, 0 duplice
tatori di Dante.
In merito alla lezione: 1°. s'ha a legger pennelli
concernente il senso.
Concero panelli (oppure pannelli)? 2°. 8° ha a leggere avean o avea?
ha a riferire la
nente il senso: 1°, cosa significa la voce pennelli? 2°. è
a questo ultimo
risposta
La
aeref
all’
oppure
similitudine alle fiammelle
”
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quesito dipende dalla lezione,
Se s° ha a leggere avean la similit
si riferisce allo fiammelle, so
udine
area all aere.
La prima lezione è del più
de’ migliori codd., S. Croce, Berl.,
molti altri veduti dagli Accademici Caet., Cass. (avien), Vienn., Stocc., e di
e da altri (cfr. Quattro Fior., Vol
pag. 215).
I,
Arean hanno poi le
Quattro Fior., Fosc., Mauro Ferr., edizioni di Folig., Nap., Nidob., Viv.,
Witte,
Fanf., ecc. e così lessero Lomb.,
Port., Costa, De Rom., Ed. Pad.,
Brun., Greg., Andr., Triss., Ben., Ces., Wagn., Borg., Tom., Br. B.; Frat.,
è del Vatic. e di altri codd., dell’ Cam., Franc., Giul., ecc. La lezione avea
ediz. Mant., did., Burgofr., Rovill.,
Com., Dion., e così anche Benv.
Cra
Biag., Giober., D' Aq. Ratisb.,, Ramb., Buti, Vell., Dan., Dol., Vent., Pogg.,
ecc.
Il Lomb. osserva che
avean diviene affatto chiaro il
senso, che cioè cotali scorrenti«leggendosi
a guisa di pennelli tesi o in
fiammelle,
tavola tratti, lasciassero dietro
dipinto.»
a sè l’aer
Ziag, all’ incontro dice che
anon lé scorrenti fiamme hanno
quel sembiante, ma sì D' impres
sione lasciata da Joro nell’
però un’ impressione nell’ aere
aere.». Come
possa paragonarsi a fratti pennell
prenda chi può.
i sel comCi pare fuor di dubbio che
atean è la vera lezione,
giacchè «il giusto ordine dello
ideo e la verità del fatto ne
riferire a fiammelle la similitudine
obbligano di
di cui destavano il pensiero
rirsi dell’ effetto derivato da
al chiaesse» LGiul.).
La lezione pennelli poi
dovrebbe veramente essere disput
abile.
Così leggono per quanto sappianon
tutti quantii codici conosciuti
mo
e
oltre
centoventi edizioni da noi confro
La lezione panelli non la rinve
ntate.
e in quella del Fanf.'coll' An. nimmo che nella edizione di Mauro Ferr.
Fior.
Il Witte registra pannelli,
ditare l’ origine di ‘tal lezione
.
Fondamento della nuova lezion senza adessere il solo An. Fior. il quale
e sembra
chiosa: «Quì mostra che le
deano dirietro a sè lume, et
fiamme renpiù nè meno che fanno i panell1’ aere dipinto di fuoco, ciò.è figurato nè
î che ardono in sulle torri,
che cominciono
a cadere alla terra, et fregan
tinta di fuoco, a-modo d’ unao l' aere, sì che la via onde vengono pare
Primo a difendere tal lezione
interpretazione insurse G. Ferralista.»
ed
ri (nell? Etruria), il quale
aver letto panelli «in ottimi
asserisce di
testi», si guarda però ‘bene
quali siano questi «ottimi testi».
dal dirci dove e
Eppur
e
Dal Rio (Appendice ‘alla Div.
Com., Prato, Passigli 1852,
ponga fine a tutte le varie Pag. 732) crede che la chiosa dell’ An. Fior.
disputazioni!
Nuovo campio: ne
panelli si fece il Fanfani (Anon,
Fior. Vol. II. pag. 464 nt. e della lezione
1 quale osserva: ‘aPanelli
pag. 477 nt.)
si chiamano que’ viluppi di
(“messi in una Padellina di
cenci unti, che
coccio, si accendono per le
‘cima a’ più alti edifizi per.
pubbliche feste in
far
lumina
ria:
e nell’ uso chiamasi tuttora
Panello un vestito lordo e unto»
, aggiungendo che la comun
e lezione sia’
nesta «ignoranza» tocca dunqu
e ai tanti e tanti Toscani
coli commentarono e pubbl
che da sei seicarono la Divina Commedia!
che la lezione sia da rigett
arsi non avendo essa soste A noi sembra
essendo inconcepibile che
gno di codici ed
tutti
quant
i
gli
amanu
ensi ignorassero il significato della voce toscana
Panelli.
Ma anche la chiosa -dell'
sembra falsa.
An. Fior. ne
Quegli oggett
colori dell’ iride, 1 panelli i rendeano (come avverti Gius. Arcangeli) i
consunti non hanno invece
quello del fuoco; quegli oggett
altro colore che
i
si
diste
ndean
o orizzontali, i panelli
sunti cadono invece d'alto
Infelicissimo dunque sarebb conparagone di quelle setfe liste in basso.
e il
quando si getti uno sguardo con panelli consunti, e triplicamente infelice,
bisogna leggere: Che di tratti al senso allegorico delle sette liste.
Dunque
pennel
li
avean
sembiante.
intendere per quei tratti pennelli?
Ma cosa 8' ha a
Gli espositori antichi intendono
per lo
più che

Dante
oni le dette fiammelle ad altrettanti
tratti per l'azzuparag
pennelli «che,
rro dell’ aere,
dell’ iride. + Così l’ Ott.: tratti lo listassero di setto pennellate
dei colori
di pennello; Zuti: fregatura di
come frega lo dipintore
pennelli,

quando vuole fare una lista. Land.
: linee di
pennello come fa un pittore quand
vuol fare una linea. Così interpreWell., Vol., Vent., Lomb., oPogg.,
Biag., Ces., Andr., Giul., D' Ag.
(che traduce: Aere vidi Incen
manu pictor trahit), Piazza so longos @ tergo eJulgere tractus, Quales sape
(penic
(Wie sie von ausgestricinen Pinsel ulis similes deducere fractus), Kanneg.
n sprilin), Streckf., Filal. (Und
Strichnen Pinseln rvar’s
ausgeeichbar), Gus., kop., Blanc
8. v. pennello; più tarditergl
(nel Vocad. Dant.
il Blanc mutò avviso, avend
o tradotto: Dagp sie

tano anche
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distinto

sette liste, tutte in quei colori,

wie geschwungne Fahnen),
Eitn
ò.
san.
(Se;
è
des
qui tirent des lignes), rig itm, Gischel Osan. (Semblabies & des
sans pareil), V. Botta (The air behind the
pali
pe gilion d'un

Of liveliest pencits),

ecc.

Difensore

di questa IntarE painted as with trait

. del Furia in una lezione detta nell’ adunanza dell Accsd. d il foco Fr
(Atti dell’ Accad, III, pag. 353-372).
Ma già alcuni antichi pedi
teso diversamente. - Come spiegasse l' An. Fior, ved
a ole
traduzione del Commento di Benz. Ramb. (II, “pa SAT). ; Nella così detta
tracti avevano sembianza di banderuole “disteso, n abiti Legge: «pennerii
chiosa sia roba déll’ Imoleso o non ‘piuttosto del sedicente Part rv
an. poi spiega: «Pennelli, portati stendardi et
faloni
È

(Prop. III,

2. p. 39 e segg.

8. v.- Pennello,

sonialoni.»

Dl Monti

. mostrare che qui Pennello significa Bandi
ce
neo discorso di
nto; adducendo autorità di tal significa
interpretazione che si era proposto i
e
ndo dt
la
il March. L. Biondi i (Lettera
(£
i
al Monti,; nel Giorn.
Arcad. cari
XXIV cconsenti
104
e segg.) procurando di vendicare a sè la gloria della scoperta o Cos
la così detta «nuova interpretazione» non fosse antica di oltre tre sec tit
Il Costa accettò, e a lui tennero dietro un nuvolo di commentatori (Ed.
Pad., Wagn., Borg., Tom., Br. B., Frat., Brun., Greg., Triss
Bennass.,
Franc., Witte [ Die losgeloster Wimpel Aussehn hatten],
v. Hojping [Und
glichen Fahren, die entfaltet wehen], Krig. {Wie Bander durch die Luft uu
Aattern piegen], Nott. [Wie das Wogen geloster Wimpel),
Aroux [Comme
‘des etendarts aux brises s'eployant], P. A. Fior., Longf. Linda they of trailin
\pennons had the semblance)], v. Mijnd. (Die glanzen achterliet of ’t wimpela
waren),..Sanjuan {semejantes è banderolas estendidas], ecc.). Ma nonostante l’ autorità di tanti interpreti ci. pare che sia da accettare l’ antica
.interpretazione, data già dall’ Of. Il dipinto che precede,
e i colori che
seguono risvegliano l’idea di linee tirate dal pittore col pennello
e non
parlano certo in favore delle bandernole distese.
I campioni delle bande»
ruole si fanno forti di ciò, che al v. 79 Dante nomina ostendali (oppure:
stendali) quelli che prima avea chiamati pennelli.
Questo argomento fu
combattuto dal Ces.: a Quì potea ben chiamarli con qnesto nome di stendali; da che non avea più bisogno di esprimere il movimento, e ’l lasciar
l° aere dipinto di sè; ma consideravali come stanti così distesi, notando
senza più la smisurata loro lunghezza. - JI nominar poi quelle liste di
colori figuratamente,. in vece del nome proprio è cosa a Dante assai
Parad. VII, 88 e segg.). Chi
famigliare» (cfr. Inf. XXVIII, 39 e segg.
ne vuole di più su queste dispute confronti ‘L. Biondi, Dichiarazione di
un luogo di Dante, nel Giorn. Arcad. XXIII, pag. 52-69. e lo stesso nel
Giorn. Arcad. XXXVI, p. 112 e segg. Colelli, Sopra una scoperta postuma
Spotorno, Sposizione ecc. nel Giorn.
del Conte Perticari, Livorno 1825.
Cagnoliy Sopra la voce Pennelli, nell’ Edu»
Ligustico’; 1827. pag. 149 e segg.
imitò e commentò
catore storico , Mod. 1845. pag. 183 e segg. .Il 7'asso
DE
°
:
questo verso (Ger. lid. c. VIII. st. 32):
Allor vegg’ io che dalla-bella face
°
:
scende,
raggio
un
notturno
Anzi dal sol
Che dritto 1A dove il gran corpo giace,’
.
Quasi aureo tratto di pennel si stende.
Quattro Fior.,
16. sì cne: così S. Croce, Cass., e molti altri codd. (cfr.
Berls
(Vat.,
che
Di
Al.
II; pag. 215 o seg.), Folig., Nap., Nidob., ecc.
Vienn., Stocc., Mant., ecc.). La lezione Sì che «apporta chiarezza, e toglie
segue.»
che
quello
di
a un tempo a questo verso lo stesso incominciamento
Quattro Fior. 1, c. Invece di lì sopra il Caet. ed altri codd.:. là sopra; il
LÌ SOPRA:
Cass.: disopra; V' Ald., Rovill., Cr., Comin. ecc.: Di ch' egli. —
. —
quell’ aero lì al disopra dei candelabri,
del
curarsi
senza
via,
tirano
77. SETTE LISTE: molti commentatori
Altri si contentano di riferire un
senso allegorico di queste sette liste.
queste
per
Zan.
Il
proprio.
giudizio
pajo di opinioni altrui, non recando
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sette liste sembra aver inteso gli effetti dello Spirito Santo,
come si può
indovinare dalla sua chiosa al v. 76: «Sotto quelle liste
veniano quelli
ventiquattro veterani.... F questo figura e mostra che quelli
libri sono
dallo Spirito Santo dettati e prodotti.»
L'n. Fior. e Petr. Dant. dicono
che queste liste significano i sette articoli della fede pertinenti
alla divi.
nità di Cristo: «credere in uno Iddio padre figliuolo e
essere uno Iddio; la remissione de' peccati, la resurrezion Spirito Santo;
e
della
carne,
la remunerazione dei beni», dico 1’ An. Fior., mentre
Petr. Dant. non ne
annovera che cinque: Credere unum Deum esse: item
Spiritum Sanctum
esse Deum: item credere remissione peccatorum: item resurrectio
nem carnis:
| item bonorum remunerationem.
Primo il Buti disse che queste liste esigni.
‘ficano li sette sacramenti de la Chiesa, li quali sono
segno de' sette doni
de ilo Spirito Santo.»
Il più degl’ interpreti accettarono tale opinione
(Land., Veil., Dan., Pogg., Kanneg., Streckf., Filal.,
Kop., Witte v. Uoffng.,
Arig., ccc.). Ma questa interpretazione distrugge l’
ordine voluto dal Poeta
nella sua mistica processione.
Il Grifone è, come vedremo,il simbolo di
Gesù Cristo.
Nella processione il Grifone è preceduto dai ventiquatt
ro
‘ seniori, come la venuta di Cristo fu precedut
a dai
Patto.
Ori candelabri e lo sette liste che precedono i profeti dell’ antico
ventiquat
tro
seniori
devono evidentemente figurar cosa che fu già
ai
mento, anzi sin dal principio del mondo. ‘1? tempi del vecchio Testade' suoi seguaci fa dunque dire a Dadte che interpretazione del Auti e
i sacramenti della nuova
legge precederono la venuta del Salvatore,
il
cosa troppo evidente che le sette liste sono che è un assurdo. È inoltre
gli effetti immediati del settemplice candelabro.
Ma come mai si potrebbe dire, essere i sette sacra»
menti gli effetti immediati della settemplice
virtà dello Spirito Santo?
Nè giova per salvare questa interpretazione, il
combattere quella da noi
data dei candelabri; chè i sette sacramenti
non sono mica gli effetti immediati dei doni dello Spirito Santo, ma
piuttosto mezzi onde ottenere
essi doni,
Benv. Rumb. dice che queste liste
Santo, dimenticando che i doni e'li vide già sono i doni dello Spirito
stessi e che i candelabri e le liste non sono raffigurati nei candelabri
una cosa.
Costa e Borghi
dicono che le sette liste figurano il diffonders
d'Asia per tutta la terra. Ma non le setto i del lume delle sette Chiesa
Chiese d’ Asia, sì Cristo stesso
è la luce del mondo.
Il Lonb.,.e con lui
.Triss.), vogliono che le setto liste figuriuo il altri (Portir., Biag., Zinelti,
frutto che i sette doni dello
Bpirito Santo producono.
Ma questi frutti sono
non nelle sette liste, ma sl nelle tre e quattro “le. sette virtà, le quali
donne'sono figurate, Il
Tom. delle due ultime interpretazioni ne fa
‘è il lume delle prime Chiese diffuso nel’monuna sola, chiosando: «Questo
do:
e i frutti dello Spirito
Santo. o Il Bennass. dice prima che
tutti i colori dell’ iride» (1), e poi che le sette liste sono «ciascuna con
esse
figurano
esette grazie singo»
lari e tutte eminenti e perfette fatte
pretazione questa che è troppo goffa dallo Spirito Santo a Maria», intere.puerile, dà meritarsi una confutazione.
Se i sette candelabri non
dell’ Apocalissi figurano septem spiritus altrimenti che le sette lampade
Santo uno nella sua essenza e Bettemplice Dei (Apoc. IV, 5), ossia lo Spirito
nella sua virtù; se inoltre, come
non .si può dubitare, le sette liste sono
gli effetti immediati de’ sette candelabri: ne segue cho esse figurano
gli effetti immediati dello Spirito
Santo, i quali altro non sono che il
settemplice suo dono.’ E diciamo a
bella posta il settemplice dono dello Spirito
Santo, invece di dire i sette
doni.
È ben vero che altrove Dante distingue
sette doni: sapienza, in»
telletto, consiglio, fortezza, scienza,
pietà e timor di Dio (Cone. tr, IV,
c. 21), ma questi doni non vanno disgiunt
i.
Dona Spiritus sancti sunt
conneza per hoc quod se inticem reficiunt...., Sicut
virtutes morales connectuntur sibî învicem in prudentia. ita dona Spiritus
sancti connectuntur
sibi incicem in charitate; îta scilicet quod
qui charitatem habet, omnia dona
Spiritus sancti habet, quorum,
nullum
sine
charitate
Aq. Sum. theol. P. I, 226, qu. LXVIII, art. 4. Nel haberi potest,
Thom,
v. 79 Dante chiama
ostendali ossia stendardì 16 setto liste? esse
sono dunque Je bandiere, sotto
lo quali i ventiquattro sono radunati, le quali essi seguono.
E appunto
il settemplice dono delle Spirito Santo è
desso mediante cui 1° uomo

disponitur

ad hoc,

quod

bene

sequatur

instinct

um Spiritus sancti. Thom,
Aq. 1, c. art. 3.
Qui sono le sette liste che dispongono
i ventiquattro a
seguir bene il settemplice candelabro.
mostra interpretazione è In sola che abbia Da'tutto ciò ne resulta che la
diritto di essere.
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fa 1’ arco il sole, e Delia

[Processione] 635‘
il cinto.

Questi ostendali dietro eran maggiori,
Che la mia vista; e, quanto al mio
Dieci passi distavan quei di fuori.2
oa

avviso,

“
78. oxDE: dei colori di cui il sole dipinge 1° arcobaleno, e la luna il
suo cinto, ossia l'alone.
Delia è detta Diana dall'isola di Delo, ov' ella
nacque.0 Diana è la dea della luna,
Quì Delia sta per la luna. Nella
Scrittura Sacra l' arcobaleno è il segno del patto fra Dio e gli uomini
In Ezecchiele (I, 28) l’ aspetto della
dopo il diluvio (Gen. IX, 9—17).
somiglianza della gloria del Signore era asimile all’ aspetto dell’ arco che
Nell’ Apocalissi l’ arco celeste è
è nella nuvola in giorno di pioggia.»
intorno al trono davanti al quale ardono le sette lampade (IV, 3), e sopra
il capo del possente angelo che scendeva dal cielo (X, 1).
I colori
dell’ arcobaleno figurano: CELESTE, il cielo sede della rivelazione speciale
di Dio, perciò anche lo testimonianze di Dio, la legge ed i Profeti (cfr.
Bahr, Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelb. 1837 e segg. Vol. I.
pag. 325 @ segg.); rURPUREO, la somma dignità, maestà e potenza di Dio
(Bahr, p. 330 e segg.) Cocco, ciò che è comune al fuoco e al sangue,
figura di mobilità e di vita, simbolo di Dio qual fonte di vita e qual
amor potente che vivifica e salva (8dlr, p. 333 e segg.); Bisso, color
della santità di Dio (244r, p. 338
bianco, imagine x d’ innocenza, simbolo
,
segg.)
.
.
°
To VarenpALI: così i quattro codd. del Witte, il Cass., Vienn., Stoce.,
sette codd. Pucciani e molti altri veduti'dai Quattro Fior. (Vol. II. pag. 216),
le edizioni primitive di Folig., Mant. (ostendai, come il Dionisi), Nap.,
Così sembra aver letto anche Zan. che nella chiosa al
Benv. Ramb. ecc.
v. 115 del presente canto scrive / ostendale (forse bisogna però leggere Io
La comune (Ald:, Burgofr., Rovill., Cr., Dol., Comes. Quattro
stendale).
Fior., ecc.) ha stendali, e così hanno Buti, Land., Vell., Dan., D' Aq, —
Vent, Lomb., ecc. Il P. A. Di Costanzo (Lettera ecc. in Div. Com. Roma -1815. "Vol. IV, p. 79 e Pad. 1822, Vol. V. pag. 232) dice che «ostendali deve
essere la prima maniera, che poi si disse stendali, e finalmente si ridusse
Il Blanc invece (Voc. Dant. 8: v. stendali) vuole che stendali
a stendardi,»
ul vero è che
sia la vera lezione, la voco derivando dall’ all. sfandarte.
deriva .dal lat. extendere (cfr. Diez, Etym. Worterb.
stendardo
o
stendale
che non
decisiva
più
Vol. I. pag. 399). Del resto l’ autorità dei codici è
Paragona le liste a stendardi spiegati. È questa
uella dell’ etimologia.
pennellate.
delle
Sha seconda similitudine che non ha che fare colla prima
Allegoricamente: La
— DIETRO: a’ candelabri. — MAGGIORI: più lunghi.
si estende
settemplico virtù illuminante 6 santificante dello’ Spirito Santo
il cui fine non,
futuri,
remoti,
tempi
a
sino
Chiesa
la
sopra
doni
suoi all’
- coi
è dato
uomo di conoscere.
De die autem illa, et hora nemo sct 5
allo
si curano de
Matt. XXIV, 36. Quì gli espositori in generale non
uu.
Il Buti ci fa su la curiosa osservazione: a
goria.
ni
b
»
durare,
quà
debbiamo
;
oppure
del
incipio
e
da
inarrivabili
Pi ‘grazie dicesse a Maria sono sa si osten
:
Li
i
i
i
la Pre ° ber rt Sono n fi candelabri tenesso dietro Maria, c.da

gl innumerabi
Il Giul.: «Perocchè
Siria derivassero lo sotte liste:al nostro
non meno il loro prinsguardo

Mani della Grazia nascondono
Ma il loro principio gli ostendali non lo
cotti che il termine loro.»
o»
hio di Dante.
,
di
anche quì molti commentatori non si curarono
nascondono Si cer
strana osservazione:
la
su
fa
ci
Ramb.
Benv.
aivibuiro il senso allegorico.
me,
a
pasei
dieci
giudico,
I candelabri erano distanti, per quanto io allegorico
accor o
vanno
li espositori che si curano del senso
G
19%;
Quegi t Der figurati per questi dieci passi i dieci Comandamenti,anche
od
santo
spirito
dello
doni
i
ottenere
ad
rta
È
”
nell’ inter
Lomb.,
Vent.,
Dan.,
Vell.,
Land.,
Buti,
Fior.,
Te cAn
servanza, de qua
ul N ST“
a, i B., Frat., Andr., Triss., Bennass.,| Franc., G6schel,

‘
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Sotto così bel ciel com’ io diviso,
Ventiquattro seniori, a due a due,

Scart., Nott., ecc.).
A dir il vero però non si sa ben comprendere come
la distanza delle sette liste possa figurare i dieci comandamenti, sia che gli
ostendali figurino una cosa o l’altra. Una migliore interpretazione si ottiene,
se ci ricordiamo che dieci è numero simbolico, e che appunto a motivo di
questo simbolismo del numero anche i comandamenti sono dieci. Come
“ quello che conchiude la serie dei numeri radicali @ gli contiene tutti in sè,
il
. numero dieci rappresenta 1’ essere compiuto e perfetto ed è simbolo
di compimento e perfezione (cfr, Bahr, Symbolik, Vol. I. pag. 175—183. Dante,
Cone.
tr. II, e. 15). Lo stesso senso allegorico ne sembra avere il numero dieci
anche in questo, verso di Dante, sicchè e’ vuol dire che la settemplice
virtù
dello Spirito Santo, che si distende sopra la Chiesa, la illumina
e santi.
fica compiutamente e perfettamente.
In modo simile interpreta anche
L. Witte (1. c. p. 154). — QUEI DI FUORI: i due posti alle parti
estreme,
dai quali erano contenuti gli altri cinque.
Quei di fuori è lezionedi
quasi tutti i codici e di'tutte lo edizioni da noi confrontate.
I commentatori spiegano come facciamo noi, ad eccezione di Benn. Ramb.,
Butie
Land.
La chiosa del primo 1’ abbiamo già riferita. Il Buti lesse: Diece
passi distavan quei daî fiori, e spiega: le ditte sette liste
erano di lunga
e levate su alto in aire dieci passi; e però dice dai fiori, cioè
da la terra
ch’ era tutta fiorità.»
Così anche Land.: «Non erano elevati da’ fiori,
cioè da terra, la qual era fiorita, più che dieci passi.»
.
82-87. Dietro ai candelabri vengono ventiquattro Seniori a due
a due,
coronati di fiordaliso e cantando un inno.
Questi ventiquattro ‘sono di
‘nuovo presi dall’ Apocalissi.
Etîn circuitu sedis sedilia vigintiquatuor: e
.super thronos vigintiquatuor seniores sedentes, circumamicti
vestimentis albi
Jet in capitibus eorum corona aurece,
Apoc. IV, 4. In questi ventiquattro
«seniori’ dell’ Apocalissi sono probabilmente figurati i dodici patriarchi
ed
i dodici apostoli (cfr. Ebrardy, Die Ofenbarung Johannes, Konigsb, 1852.
pag. 223): Anche nei seniori della visione dantèsca alcuno
vede
raffigurati i dodici profeti e i dodici apostoli (Post. Cass.).
Ma alcuni degli
apostoli appariscono subito dopo sotto altri simboli. Dunque
i ventiquattro
seniori non sono figura degli apostoli.
Qui non vw ha dubbio che Dante
Si accosta alla esegesi di S, Geronimo il quale (Prologus
galeatus)
enumera
i libri del Vecchio Testamento nel seguente ordine:
Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Denteronomio, Giosuè, Giudici, Samuele,
Re,
Isaia,
Geremia, Ezecchiele, dodici profeti minori, Giobbe, Salmi, Proverbi,
Ecole
siaste,
Cantico de Cantici, Daniele, «Croniche,. Esdra,
Ester.
Quindi
S. Geronimo continua: Atque ita fiunt pariter Veteris
legis libri vigintiduo:
‘id est, Moysi quinque et Prophetarum octo,
Hagiographorum novem.
Quam-

quam

nonnulli

et. hos libros

DI2%pI

in

suos

NW

putent

legis libros vigintiquatuor,
calypsis

dus

Joannis

offerentes

‘ seniori

inducit adorantes

stantibus

figurano

Ah

et Cinot inter Hagiographa

numero

supputandos:

quos sub numero

coram

dunquei

libri

Agnum,

quatuor
del

ac per

scriptitent, -

hoc esse prisce

tigintiquatuor seniorum,

Apo-

et coronas suas prostratis vulti-

animalibus,

Vecchio

ecc.

Testamento,

I ventiquattro
come

intesero

quasi tutti i commentatori antichi e moderni. Nella enumerazione
essi
libri i commentatori discordano da S. Geronimo e fra loro; la cosadi non
essendo però di veruna

.

importanza per l’ intelligenza del Poema non entreremo più in la.
.
82. così neL cIEL: adorno di setto luminose liste colorate al modo
descritto. — DIVISO: racconto,
Divisare è l’ antiquato francese deviser=

parlare, raccontare. i

codà.

.

x6i

altri

veduti dagli

+ SENIORI: così i codd, Berl., Vien.
cc., e molti altri veduti
dag
Accademici, dai Quattro Fiorentini (cfr. ie
sa) eda altri.
Così lesse
il Zan., che nel commento gli chiama vecchi e referani;
Benv. Ramb., Butiy Land,, Velli, Dan.y Lomb., ecc. I codd. così pure Ott.,
Vatîc., Caet,,
Cass. ‘ecc, hanno signori, che è lezione delle primitive
edizioni di
Mant., Nap., Nidob., Ald., Rovitt., Cr., Com., ecc.; così An. Fior.,Foligno,
Falso
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Coronati venian di fiordaliso.
Tutti cantavan: Benedetta te
Nelle figlie d° Adamo! e benedette
* Sieno in eterno le bellezze tue! -

85

'

Bocc., Dol., Vent., occ. Il testo biblico (vedi la nt. che precede all’ anteo.)
.ha seniores, il'che sarebbe già prova più che bastante che seniori e non
signori scrisse il Poeta.
Il Perazzini (Correct. et Adn. ed. Scolari, p. 128)
osserva: Zlic erat locus, etiam nullo codice suffragante, emendarndus.
De Salomone quidem, qui unus erat ex his _24 infra ‘dicitur (Purg. XXX, 17):
Si levar cento ad vocem tanti sexIs. E i Quattro Fior. avvertirono esser
.seniori parola più.nobile di signori, ‘è anche più adattata a questo luogo
del Poema. — A DUE: come Cristo mandò i suoi discepoli, Zuc. X, 1.
Non già a dimostrare che i due testamenti sono congiunti (Land., Vell., ecc.),
ma per mostrare la concordia nella dottrina (Benv. Ramb.), e perchè tale
è il modo di andare delle processioni (Buti).
°
LI
84. FIORDALISO: giglio; probabilmente dal franc. Yeur de lis. L° esser .
coronati di gigli significa la purità di dottrina nei libri del Vecchio
Testamonto, e fors'anco la fede nel venturo Messia.
85. BENEDETTA:
sono le parole colle quali Elisabetta salutò la Vergine Maria: Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui;
Luc, I, 42.
O forse sono le parole dell’ angelo Gabriele alla medesima
Vergine: Benedicta tu in mulieribus; Luc. I, 28.
I ventiquattro seniori
cantano dunque le parole di lode colle quali fu salutata la madre del
Salvatore. ‘ Ma chi è secondo la mente dell’ Alighieri colei che i ventiquattro seniori cantano?
Molti interpreti, e fra loro i più antichi (Lan.,
‘ An. Fior., Falso Bocc., Beno, Ramb., Biag., Br. B., Frat., Triss., Cam,
i ventiquattro cantino le lodi di Beatrice; altri
che
intendono
Filal, ecc.),
intendono che cantino a Maria Vergine (Buti, Land., Vell., Lomb., Tom.,
Kanneg., Kop., Goschel, Barlow, ecc.); il
Giul.,
Franc.,
Bennass.,
‘Andr.,
Se si considera che nel
Dan. intende della Chiesa figurata nel Carro.
Beatrice non solo le parole del Cantico
a
riferiscono
si
seguente
canto
de’ Cantici: Veni, sponsa, de Libano (Purg. XXX, 11), ma persino le parole
colle quali fu salutato il Redentore: Benedictus, qui venis (Ibid. v. 19): se
si considera inoltre che non Maria ma sì Beatrice è colei che in breve
apparirà e sederà sul Carro della Chiesa; si crederà che anche qui di
Beatrice debba intendersi, tanto più che tutta la gran processione ha per
iscopo, non vo’ dir principale ma in ogni caso secondario, di glorificare
e magnificare l’ amata di Dante, e che quì appunto il Poeta adempie &
promessa fatta, di dire di Beatrice quello che mai non fu detto d’ alcuza\
(Vita Nuova $. 43), non eccettuatane dunque nemmeno la Vergine: 80 non
de
che riesce sempre difficile a comprendere come i simboli de' libri
intendendo
Vecchio Testamento possano preconizzare Beatrice, anche manc
sere bo
ci
Beatrice
di.
intendere
a
Inoltre
Beatrice.
mistica
. della
n chi ao
affatto nella gran processione un personaggio importantissimone pei cielo
tanto la stravaganza scorge la Vergine «Maria simboleggiata
ato rogo .
SE
menivane
o baldacchino ‘sotto il quale i ventiquattro

°

è che
‘Fereima © che i questo Mago pon Si a DIOBIiO onto all'incontro
role. Benedetta

tile ecc. ricor

.

]

orata
i SRRO
:
£
‘di riferire queste parole a e Beatrice.
> fig
sp
nel medio evo si credeva sl
i
”
Veramente si potrebbero riferire le
«qui si lodi Maria, le dii tamento.
caso esse si rinei Liri 1 canto alla Chiesa, come fa il Dan., nel qual
che nella Divina ComParo bero nello stesso tempo anche n Beatrice intendendo rimarrebbe
così
Ma
ecclesiastica.
autorità
l’
simboleggia
et
fondatore e caro della Chiesa
Dempre inesplicabile che la madre di Cristo
SVI 26
es
ta
fosse del tutto ignorata in una scena che rappres
26.
,
— TUE: tu; Purg.
virtà.
e delle sue
i
®
i
purcatum ame
actualem
nuit
Virgo
Beata
‘spirituali.
°
rieze
Pine
da
.
ici
qu
impleatur
ea
in
sic
fiale; ut
isit n
aichia es, amica mea, et macula non est in te. Ziom. Ag.
DINT Cer
.
;
Su. theol. P. III. qu. XXVII. art. 4.
.
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fiori e l’ altre fresche erbette,

SS—105. Ai ventiguattro seniori seguitano quattro animali, ciascuno coronato di verde fronda.
Ognuno ha sei ale; le penne piene d' occhi; nel resto
come li dipinge Esecchiele.
Quì il Poeta stesso ci invita a ricorrere alla
fonte, alla quale egli attinse le sue imagini, Incominciamo da Ezecchiele
(cap. I, 4—14): Et vidi, et ecce ventus turbinis veniebat ab Aquilone: et
nubes magna, et ignis involvens, et splendor în circuitu ejus: et de medio
ejus quasi species electri, id est de medio ignis: et in medio ejus similitudo
' quatuor animalium: et hic aspectus eorum, similitudo hominis in eis. Quatuor
facies uni, et quatuor penne uni.
Pedes eorum pedes recti, ‘et planta pedis
eorum quasi planta pedis vitulî, et scintille quasi aspectus aeris candentis.
Et manus hominis sub pennis eorum in quatuor partibus; et facies et pennas
per quatuor partes habebant.
Juncteque 'erant penne corum alterius ad
alterum.
Non rivertebaniur cum incederent; sed unumquodque ante faciem
suam gradiebatur.
Similitudo autem vultus eorum: facies hominis, et facies
leonis a dextris ipsorum quatuor: facies autem bovis a sinistris ipsorum
quatuor, et facies aquila desuper ipsorum quatuor.
Facies eorum et penne
eorum ezxtenta desuper; due penne singulorum Jungebantur, et due tegebant
corpora eorum.
Et unumquodque eorum coram facie sua ambulabat: ubi
erat impetus spiritus, illuc gradiebantur, nec revertebantur cum ambularent.
Et similitudo animalium, aspectus eorum quasi carbonum'ignis ardentium,
et quasi aspectus lampadarum.
Ilec erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis, et de igne fulgur egrediens,
Et animalia ibant et
revertebantur, in similitudinem fulguris coruscantis. Nel cap. X Ezecchiele
parla di nuovo di questi quattro animali, chiamandoli Cherudim.
11 pro‘ feta Daniele (c. VII, 3 @ segg.) vide pure in visione quattro gran bestie
salir fuori dal mare, simile la prima ad un leone con ali d° aquila: la
seconda ad un orso, con tre costole in bocca; la terza simigliante ad
up
sn pardo, con quattro alo d’ uccello sul dossa; Ia quarta spaventevole e ter“Tibile, avente dieci corna.
Quest’ ultima Îa vedremo ricomparire nells
visione dantesca.
S. Giovanni nella sua visione (Apoc. IV, 6—8) vede
© anche nél mezzo dove era il trono e d’intorno ad esso quatuor animalia
plena oculis ante et retro.
Et animal primum simile leoni, et secundum
animal simile vitulo, et tertium animal habens faciem quasi hominisy
quartum animal simile aquile volanti. Et quatuor animalia, singula eorume
habebant alas senas: et in circuitu, et intus piena sunt oculis, ece.
Il
numero quattro figura l’ ente dipendente ed è il numero del mondo,
come tre è il numero di Dio.
Il mondo nel suo ordine e nella
regolorità è una rivelazione di Dio; quattro è dunque la segnatura sua
della divina rivelazione (cfr. Bdlr, Symb., Vol. I. pag. 115—174). I quattro
mali dell’ Apocalissi sono forse personificazioni della virtà creatrice anidi
Dio fefr. Ebrard., Ofenb. Joh., pag. 227 e segg.).
Secondo la esegesi patristica i quattro animali sono però i simboli dei quattro Evangelisti
(cfr.

J.

P.

Lange,

Das

e segg.). - Seguendo
quattro

canonici

Leben

Jesu,

Heidelb,

questa esegesi Dante

evangeli,

come

Gregorio

1541-47.

Vol,

L

pag.

243

testo

di

personifica ne' quattro animali
magno

interpreta

il

Ezechiele.
L’ animale dalla faccia come
uomo figura, secondo questa
esegesi, il Vangelo di S. Matteo, che comincia dalla umanità di Cristo;
l’ animale simile ad un leone figura il Vangelo di S. Marco, principiante
con accennare la fortissima voce come di chi grida nel deserto; rv animale
simile ad un vitello figura il Vangelo di S. Luca, che esordisce dal sacrifizio di Zacaria; l'animale simile ad un’ aquila volante figura îl Vangelo
di S. Giovanni, che prende le sue mosse dalla divinità di Cristo (cfr.
Greg. M. Homil. sup. Ezech.).
Non vuolsi però confondere i libri degli

i

Evangelisti cogli Evangelisti stessi. I più dicono che 4 quattro animali
simboleggiano i quattro Evangelisti (Lan., Ott.,
Post. Cass.,
‘Petr. Dant., Falso Bocc., Beno. Ramb., Buti, Land., An.Vell.,Fior.,
Dan.,
Vot.,
Vent., Ces., Wag., Borg., Tom., Br. Bi, Frat., Cam., Franc., Dol.,
Kannega
‘Streckf., Bl., Witte, Eitni, Krig., Nott., Gosch, Ozan., Longf., Barlow, ,
‘b. Mijnd,, ecc...
L' Evangelista S. Luca e I' Evangelista S. Giovanni

«Sarebbero secondo questa interpretazione raddoppiati,
Prima in immediata prossimità al «carro, e verrebbero

essi ‘verrebbero
ancor una volta
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A rimpetto di me dall’ altra sponda,
Libere fùr da quelle genti elette,
Sì come luce luce in ciel seconda,
Vennero appresso lor quattro animali,
Coronati ciascun di verde fronda.
Ognuno era pennuto di sei ali,

dietro al carro; cfr. v. 136 e segg., 143 e segg.
Ciò non potendo in verun'
modo aver luogo, ne segue che i personaggi della mistica processione
sono personificazioni; dunque i quattro animali personificazioni dei quattro libri degli Evangelisti.
Così spiegano anche Zomb., Port., Po39., Biag.,
Costa, Zinelli, Andr., Bennas., Giul., Filal., Gus., Kop., v. Hoffing., ecc.
Alcuni poi fanno degli animali il simbolo di due cose, degli Evangeli e
degli Evangelisti (Triss., Graziani, in parte già il Buti), come ge i libri
ed i loro autori fossero una cosa!
Altri, scostandosi dalla comune interpretazione, crede che gli animali rappresentino «quattro de’ principali

santi contemporanei

|

di Cristo,

come

sarebbero. i due

Evangelisti Matteo

e Marco, S. Pietro e S. Giovanni Battista» (Greg.); opinione questa che
non ha altro valore che quello di semplice curiosità.
.
‘
- 90. LIBERE: sgombrate. — GENTI: i ventiquattro seniori. — «Non è
forse bello il dire: Liberi i fiorì da quelle genti. . E certo è meno ceri.‘
monioso di quello del Petrarca:
Pregan pur che il bel pièli prema @
tocchi.
Ma pare che Dante volesse liberi anco i fiori e le erbette, anco
da’ Seniori.»
Tor.
°
;
.
* 91, SECONDA: come una stella segue l’altra e ne occupa il luogo. _
«A dipingere l’ ordine, la maestà del movimento, la bellezza e la giocondità dei personaggi che passavano dinnanzi al Poeta, in piccola distanza
sull’ altra riva, non si poteva scegliere imagine più conveniente di quella=
del passaggio degli astri ad un cerchio celeste, cui sia rivolto lo sguardo '
Lo.
d' esperto osservatore,» .Anf.

93, coRONATI:

cosìi codd. Vat., Berl., Caet., Cass., Vienn., Stocc., ecc.,

le ediz. prim. di Folig., Mant., Nap., Nidob., ecc., Buti, ecc. La comune:
Coronatoe così col S. Croce il Dion. e il Ivitte. — DI VERDE FRONDA: di
Verde è il colore della speranza: i quattro Vangeli contengono
lauro.
l’ adempimento della speranza dei Profeti del Vecchio Testamento, ed anIl lauro è albero sempre “verdegnunziano la speranza di vita eterna.
giante: la dottrina del Vangelo è verità eterna che non appassirà mai.
il Vangelo vinse e vincerà tutti
trionfo:
di
emblema
è
lauro
di
corona
Ta
.
Lo
°
.
‘ *
i suoi nemici,
della visione apocalittica. Le
animali
quattro
come.i
94. DI SEI ALI:
figurano Da
ali degli animali nelle visioni di Ezecchiele e di Ss. Giovanni
tutte le parti, Nel fi
divina provvidenza che opera nello stesso istante in
fuale i
colla
visione dantesca le ali servono a denotare la velocità
Così Costa, Br. B. rata
‘Vangelo si diffuse per tutte le parti del mondo. Lan.
al
(quest
Fior.
An.
e
Andr., Franc., Giul, ecc. Altri diversamente.
hanno a
pag. 471): «Le sei n
timo nell’ introduzione al presente canto,
endesse
5
i
quel
per
Santa
significare che per ogni dimensione la Scrittura
profondità.»

Nella

chiosa

e ue

to

Pr

e

altezza, in larghezza; in
e, mol° An. Fior. (p. 478) dice che le sei ali figurano sei legg | matura
e canonica; così intendono anche
ica, profetica, evangelica, apostolica
estendisei
figurano
ali
sei
«Queste
scrive:
Buti
Il
*Dant. e Tom.
Se
a considerare
Deli che feciono lo intelletto e la ragione delli Evangelisti
profondità di questo uomo
ia latitudine e la lunghezza, l'altezza e la intendere,
S. Joanni
benchè
del quale scrisseno, cioè di Cristo. ‘E dèsi
a la testa a considerare lo
pol dica, che due di queste ali alzavansi suso
a conpiedi,
ai
stendevano
rincipio di Cristo, cioè la divinità; e due si
del seculo; e l° altro si
Biderare lo processo infine a la consumazione
gita
la
considerare
a
stendesseno ciascuna -al suo braccio ‘et a la mano,

in

infino a l ascensione in c cio»
di Cristo e 1 opere,sue che fece al mondoil Vell.
dice
(seguito dal Bennass.)
su per giù anche il Land., mentre

Così

è
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Le penne piene d’ occhi; e gli occhi d’ Argo,
Se fosser vivi, sarebber cotali.
A descriver lor forme più non spargo
‘

che gli animali erano «ciascuno pennuto di sei ali, rispetto a tre tempi
che nello scrivere aveano a concordare: due' per lo preterito, due per lo
presente, due per lo futuro.»
Secondo Lene. Ramb. le sei ali figurano
l’ altezza del volo; secondo £iag. e Triss. la prontezza e ubbidienza alla
voce di Dio.
Si confronti poi anche il seguente passo di San Geronimo
(Hier. Paulino, in Bibl. sacr. Ven 1757. p. XII): Mattheus, Marcus, Lucas
et Joannes, quadriga Domini, et verum Cherubim, quod interpretatur acientie multitudo, per totum corpus oculati sunt, scintilla emicant, discurrunt
fulgura, pedes habent rectos, et in sublime tendentes, terga pennata et ubique tolitantia, tenent se mutuo, sibique perpleri sunt, et quasi tota volvuntur,
et pergunt quocumque eos flatus, Spiritus sancti perduzerit. .95. occHI: diverse opinioni degl’ interpreti: «L' esser piene d' occhi
hanno a dimostrare che, sì come l’occhio è organo che distingue la
singolarità, così l’evangelica scrittura distingue et dichiara ogni particolarità.» | Così, copiando il Lan., l’An. Fior. nel Proemio; nella chiosa
poi: «gli occhi loro dinanzi et dirietro significono lo *ntelletto delle cose
passate et avvenire,»
Così anche Petr. Dant.
Il Post. Cass. spiega: quia
previsa et jam dicta a Prophetis et que promiserunt erprimunt.
Secondo
Benv. Ramb. gli occhi significano la vista acuta della dottrina evangelica
(così anche Bennass.), Il Buti: «Qui finge, secondo S. Joanni nel predetto libro, che le penne de le ditte sei ali fusseno piene d' occhi d' entro e di fuori, che significano la circuspezione che fu data da Dio ai ditti
Evangelisti, a vedere d' entro la divinità del Verbo velata sotto l’ umanità.
di' Cristo e di fuori la sua umanità congiunta con la divinità.»
Land.
copia come di solito il Buti.
Pel Vel. gli occhi ‘significano la illuminazione dello Spirito Santo.
Molti moderni dicono che essi sono simbolo
della vigilanza necessaria a mantener pura la dottrina della Chiesa (Ziay.,
Costa, Tom., Br: B., Frat., Andr., Triss., Frane., Barlow, ecc.).
Tl Kanneg.
vuole che essi figurino la precauzione e perspicacia con cui gli Evangelii
furono scritti, 0 Io Sfreckf. la verità che havvi pertutto. nei Vangeli. Il
Giul.: «Le penne di siffatto ali ci si raffigurano piene d' occhi, e occhi
‘ grandi e vivissimi, così dichiarandosi che l’ Evangelio non pure ebbe
conferma dalle visioni de' profeti (ex oculis Prophetarum: I Petr. I, 29),
ma che, pieno e avvivato dell’ alta Luce che da sè è vera (Parad, XXXIII,
54), basta per chiarirsi Zuce a salvamento del mondo e Virtù ‘di Dio vinci»
trico delle tenebre d'ogni errore.»
A che tante e sì diverse chiose?
“Bastava leggere ciò che in proposito scrisse San Geronimo (Prolog. galea»
tus): ...
stantibus coram quatuor animalibus, oculatis ante'et retro, id est
în preteritum et in futurum .respicientibus.
Che Dante abbia seguito
1’ esegesi di S. Geronimo ci sembra non soggiacere a verun dubbio,
Negli
occhi delle penne è dunque figurato l’ intelletto delle cose passate, présenti e future che si mostra nei quattro ‘Vangeli. — ArGo: figlio di
Agenore, o Arestore o Inaco; era pieno d’ occhi, e fu perciò chiamato
ravimine, cioè onniveggente; cfr, Ovid. Metam. lib. I, v. 625-627:
Centum luminibus cinctum caput Argus habebat:
Inde suis vicibus capiebant bina quietem,
.Cetera servabant atque în statione manedant.
.
,
Giunone gli commise la custodia dell’ infelice Jo, cambiata da Giove in

giovenca; ma Mercurio, comandandolo Giove, addormentò
col
«suono del flauto, e gli tagliò la testa. Giunone raccolse allora Argo
gli occhi
dell’ ucciso, e ne ornò la coda del pavone suo uccello sacro e favorito.

Vedine la favola Ovid. Metam. lib. I. v. 568747.
. 96. vivi: gli occhi de’ quattro animali erano come gli occhi "3%di Argo
vivo , cioè in atto di continuo vegliare,
to
97. FORME: così i quattro codd. del Witte, il Vîen., Stoccard., ecc. le
ediz. prim. di Jesi, Mant., Nidob., eoc., Benv. Ramb., ecc. La comune col

Cass. ed altri codd.: forma,

sFirao:

non

v' impiego

e così le ediz. Folig., Nap., il Buti, ecc. —

altri versi,

\
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Rime, lettor; ch’ altra spesa mi strigne
‘l'anto, che a questa non posso esser largo.
Ma leggi Ezechiel, che li dipigne
Come li vide dalla fredda parte
Venir con vento, con nube e con igne;
E quai.li troverai nelle sue carte,
Tali eran quivi, salvo ch’ alle penne

100
.
- 103
a

‘Giovanni è meco, e da lui si' diparte.

.

.

.

è

93, SPESA: necessità,.dovere. In.sentenza: mi veggo costretto a parJar d' altre cose.
n,
,
”
7
99. A QUESTA: è lezione del S. Cr, Berl., Caet., Cass., Vien., Stocc., ecc.
delle prime quattro ediz., Bene. Rambi, eco.
Il Var legge ca’n questa;
Ja comune: che ‘in questa, che è pure del Z2xti. Sentenza: il freno dell’ arte
(Purg, XXXIII,
141) mi ritiene dal trattare questa materia con maggiore
larghezza.
,
20.
o.
.
‘100. EzecniIEL: cap. I. v. 4-14.
Vedi.la nt. ai versi 8$ e segg.
101. DALLA FREDDA PARTE: dal Settentrione; FE:eck.
I, 4,
.
103. QUAI LI TROVERAI: così il Vatic., Berl., ed altri codd., Ala. (qua ti),
Rocitt., Cr., Com., Dion., Quattro Fior.. ecc. Altri: quali î troverui; così
S.

Croce,

Caet.,

un

carro

trionfale

Cass.,

Stocc.,

ecc.

Folig.,

Mant.,

Nap.,

al

di

H'itte,

ecc.

—

Grifone,

che

lo

RTE:
profezie.
.
Lo
A 104. SALVO cue: rispetto alle pennute ali Giovanni concorda con me,
o discorda
da Ezecchiele.
Gli animali veduti da Ezecchiele avean
ciascuno quattro ale; quelli veduti da S. Giovanni (Apoc. IV, 8) sei ale
uno.
per 106—120. Zn mezzo allo spazio, contenuto da’ quattro aniinali, Dante vede
sopra

due

ruote,

attaccato

collo

un

tira, tenendo alzate all'insù l ale in guisa, che comprende la sola lista di
mezzo, e non ingombra le tre e tre liste, che da una parte e dall altra sono
gittate dietro dei ‘candelabri.
Il carro ed il Grifone sono evidentemente i
simboli più importanti,-o centrali della misteriosa processione.
Ci convien
dunque esaminare, prima di procedere oltre, cosa significhino esso Curro
e il Grifone cui il carro è affidato. —
Lou
«+ IL Carro TRIONFALE.
Alla visione de’ quattro animali segue nella
profezia di Ezecchiele Ia visione di una ruota in terra presso a ciascun
animale.
Senza star quì a contendere
sul senso genuino «del testo origgnale ebraico (cfr. Scartazzini, l. c. pag. 103 nt. 5.
Zeop. Witte, 1. c.
pag. 156 nt. 52) riferiremo il testo tal quale Dante potò leggerlo e comprendere (£zech, I, 15-21): Cunque aspicereni animalia, appuruit rota
una super terram juxta aniinalia y habens quatuor facies. Et aspectus rotarum, et opus earum, quasi tizio maris: ct una similitudo ipsarum quatuors
et'aspectus earum
et opera,
quasi sit rota în medio rote,
Per
partes earum, euntes ibant, et non rerertehantur cum ambularent.

quatuor
Statura

quaque erat rotis, et altitudo, el horribitis aspectus; ct totum, corpus ocui is
Cumque ambularent anima pa ambire
plenum in circuitu ipsarum quatuor,
te erra, elelabant pariter et rota juxta ea; et cum elevarentur animalia
illuc, eunte spiritu, et
Quocumque ibat spiritus,
simul et rote.
rabantur
rote pariter elevabantur, sequentes eum.
Spiritus enim
site erat in rotis.

Cum ‘euntibus ibant, et cum stantibus stabant: et cum elevatis e persa pariter
elevabantur et rote, sequentes ea; quia spiritus vita eratîn rutto Non vha.
dubbio che da questo passo Dante prese la prima idea del suo carro.
Ma nelle sue mani la quattremplice ruota di Ezecchielo divenne un carro.

In

alcuni

passi

del

Vecchio

Testamento

il

carro

trionfale

figura

la

po-

tenza e maestà di Dio (cfr. Zsaia LXVI, 15.). Il carro dantesco ricorda
pure il carro di fuoco, sul quale Elia salì in cielo (IV Rey. II, 11. 12), ed
il carro nuoro sul quale si poneva l° Arc di Zio per trasportarla da un

: luogo

all’ altro

(II

Reg.

VI,

1 e se2g.),

come

pure

il

Carro

di

Dio

che

è

decem millibus multiplex (P8ì. LXVII, 18).
Ma cosa figura questo Carro
nella visione di Dante?
Esso figura la Chiesa universale, risposero tutti
41
.
7
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a lor quattro contenne

i commentatori antichi, e rispondono molti moderni (Lan., Otf., An. Fior.,
Post. Cass., Petr. Dant., Falso Bocc., Benv. Ramb., Buti, Land., Vell, Dan., *
Dol., Vol., Vent., Toni., Greg., Andr., Bennass., Giul., Ponta, Picchioni,
Em. Giud., Lubin, Kanneg., Streckf., Fitat., Kop., BI, Witte, Eitn., e. Hofing.,
Krig., Nott., GOsch., Ruth, Fischer, Bahr, L. Witte, Briz., Ratisb., Lonyf., Botta,
Ross., v. Mijnd.,ecc.). Primo a scostarsi da questa interpretazione fu il Lonb.,
il quale osserva: «Ciò che con termini allegorici bensì, ma abbastanza chiari,
dirà Dante nel canto XXXII, 125 a segg. di questa Cantica, che si rendesse
questo carro dalla cupidigia delle ricchezze mostruoso, e che da Filippo
il Bello si conducesse in Francia, ciò non dee lasciare intendere per esso
Carro che la sola Pontificia Cattedra, e non, come tutti gli espositori chiosano, Ja Christiana Chiesa.»
Questa nuova interpretazione fu naturalmente
accettata da un buon numero di interpreti (Z’ortir., Po9gg., Biag., Costa, Ces.
Wagn., Borg., Br. B., Frat., Triss., Cam., Franc., Barelli, Bocci, Graziani,
Guseck, ecc.).: Il Zinelli delle due interpretazioni fece una sola: «Il Carro
è la Sede Romana.
Siccome poi la Sede Romana è rappresentatrice della
Chiesa Universale, così il Carro, simbolo della Sede Romana, è ancor simbolo della Chiesa.»
Il Grieben poi (forse per burla) disse che der Wagen,
auf dem Beatrice thronte, ist das « Reich» im rceitesten Sinne.
Pel Bergm.
il Carro simboleggia lo Stato e la Chiesa.
I seguenti argomenti mostrano
che l’ antica interpretazione è Ia sola vera; e che il Carro è figura della
Chiesa universale: 1°, le vicende del Carro (Purg. XXXII, 1—123) non
. sono vicende della Sede Pontificia ma della Chiesa” universale.
2°. il
Carro vien chiamato naricella (Ibid., v. 129); nacicella nel linguaggio simbolico del medio evo è il ferminus fecnicus per denotare la Chiesa univer. sale. 3°. Carro chiama Dante in altre sue opere la Chiesa universale, non
la Sede Pontificia; De Mor. lib. III. c. 3: Ecclesia dicit, loquens ad Spon-"
sumo Trahe me post tel Il Grifone tira il Carro dietro sè; dunque egli è
lo sposo e il Carro la Chiesa.
Che la Sposa de’ Cantici è la Chiesa lo
dice Dante espressamente* Cone. tr. II. c. 6.
Decisivo è poi il seguente
passo della lettera di Dante ai Cardinali Italiani ($. 4), scritta poco prima
che e’ dettasse la seconda Cantica: Vos equidem, £cclesie militantis veluti
primi prapositi pili, per manifestam orbitam Crucifizi currum Sponsa regere
negligentes, non aliter quam falsus auriga Phaeton exorbitastis; et, quorum,
sequentem gregem per sallus peregrinationis hujus illustrare, intererat, ipsuni
una robiscum ad precipitium traduzistis.
Nec ad imitandum recenseo vobis
ezempla, quum dorsa, non vultus, ad Sponse vehiculum habdeatis.
Inquanto però la Sede Pontificale rappresenta la Chiesa, le due interpretazioni non si escludono, si potrebbe anzi in certo modo unirle, come vedemmo che fece già il Zinelli.
(Si confronti pure il citato nostro lavoro
nel Jalrbuch, pag. 103—108.)
.
LE Due RUOTE. Il Carro tirato dal Grifone è sopra due ruote. Se le ruote
non si menzionassero che a questo luogo, si potrebbe forse dubitare se
anch esse abbiano a figurar qualche cosa.
Ma le due ruote si ricordano di
nuovo in modo assai significativo al canto XXXII, 131. 139, il che mostra che
secondo la mente dell’ Alighieri anche Ie ruote sono simboli, e non sono
soltanto lì per ornamento del Poema.
Ma simboli di che?
Quì i commentatori discordano molto più che non nella interpretazione del Carro,
Due antichi dicono che le due ruote figurano le due vite: attiva e contemplativa (Zan., An. Fior.), ed anche Zene. Ramb. si mostra inclinato
ad accettare tale interpretazione:
Ma i simboli della vita attivae con-

templativa li vedemmo altrove,

mai

tiva?

dire

che

Come

il drago

uscisse

si potrà mai

dire

in Lia

dalla

che

ed in Rachele.

terra tra

E come si potrà

la vita attira e contempla-

le due vite si copersero della piuma

offerta, come vivace terra di gramigna?
L'O/. intende del Vecchio e
Nuovo Testamento: «Ecco il carro del celestiale trionfo, il quale è di
duo ruote, cioè di duo Testamenti: dalla destra il Nuovo, dalla sinistra
il Vecchio.»
Questa è l’ interpretazione che può dirsi comune, essendo
stata accettata dai più (Petr. Dant., Falso Bocc., Buti, Land., Vell., Dol.,

Lomb., Costa, Wagn., Borg., Tom., Br. B., Frat,, Andr., Triss., Cam., Franc.,
Bocci, Fanneg., Streckf.i, Gbsch., Ruth, Bris., Longf., Botta, Ross., ecc.).
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Un

carro,

in su due ruote, trionfale,

Ma ee i ventiquattro seniori,
È

umile paruta

Nuovo

e il veglio

Testamento,

come
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sO

i

quattr

imali,

Ra

o

n

i

i.

devi

det iter

i

i

i

dei

qua:

duatro

to ©

menti?
©. vuolsi forse anna
fio
Met d STO dei duo Testa.
Cosa rimane del Vecchio e Nuovo Testamento toltin A
a guestie
como si fa ad intendere che il drago esce dalla terra trai queta i
menti?
cho
uo
Testamenti f
i
i
iuma
stan
vivace terra di gramigna? — Nello Is
rage
offerta come

terza interpretazione: «Avvegnachò»,

Sl

dic’ egli

UT

îl

di una

germe

dica, cho I’ una dello roto della Chiesa sia santo Domenico, cioù MiRitnio

e
l’altra santo
Francesco, cioè contemplanza
ta”
e
Nol,
Parad. XII, 106).
Questa interpretazione ri
à PEAS
A ore», (efr.
secoli, finchè al /. Ponta (1. c. pag.
imaeo trascurata per cinque
Nott., v. Mijnd., Mi
mi e 26) piacque rinnovarla.
Giu, Witte,
in favore di tale interpretazione fuorchè il Teo
RI Prada nio
al quale aveva rimandato 1’ Ott.
Ma il simbolo della dottrina ( ci 100)
stica processione non è una ruota, sì Beatrice; inquanto
poi aa, vieni
ed Colui.
all’ amore
poco convenevole il cercarne un ii imbolo
ndo SEAN
che ci sembra
?
accanto
a
e non aveva ove porro il suo capo e che diede l’e
i
dell’ amore il più perfetto.
Inoltre il passo già allegato (Pur
LEXI
131, 140) non si può in verun modo accordare con tale interpretazio
Ù
Concernento poi il passo del Paradiso (XII, 106) basti avvertire che Dante
medesimo ne insegna la diza a due ruote esser altra cosa che il Car.
o
quest’ ultimo figura la Chiesa; ma la siga non può figurare la Chiesa "ni
essa

santa

Chiesa

NELLA

biga

si difese.

—

Bent.

Ramb.

propone

di infeno

dere di due popoli, ebraico e gentile; ma gli ebrei rigettarono come
_
‘polo la luce del cristianesimo, per tacere che anche a questa inter ne.
tazione ostà come alle altre Purg. XXXII, 131. 140. — Il Filal. vuole che
Zitr
le due ruote figurino la Bibbia e la tradizione (così anche BI,
v. Moffiny.; v. Mijnd.).
Ma il simbolo della Bibbia lo vediamo nei perso:
naggi figuranti i libri dei quali la Bibbia si compone, e il più volte allegato passo (Purg. XXXII) ostà a questa non meno che alle altre interpretazioni. — Barelli dice che le due ruote figurano le due Chiese greca
e latina:

ma

se

il

Cerro

figura

la

Chiesa

universale

va

senza

dire

che

le

come
parti di essa Chiesa son figurate nel tutto; se poi il Carro fosse,
vuole il Barelli, la sede papale non si potrebbe diro che essa sede sia
suffolta dalle chiese latina e greca, non essendo essa suffolta che dalla
prima. — Zennass. © Krig. intendono per le ruote la giustizia e la miseri.
cordia: ma la giustizia è una delle quat:ro virtà cardinali, e il suo simbolo è l’ una delle quattro donne che fan festa dalla sinistra ruota, non
Inoltre anche a questa interpretazione ostà Purg. XXXII, 131.
la ruota.
II, P. 3) che
140. — Fondandosi sopra Ugo da San Vittore (De sacr. lib.
di intendivide la Chiesa in due «muri»,‘chierici e laici, Scar/.se, propose
molto a
rispose
Ma
Inicato.
il
‘e
chiericato
il
ruote
due
dere per le
nelle
già
simboleggiati
sono
proposito Leop. Witte, se chierici e laici
mai si può dire che i /aici
come
È
Chiesa?
la
allora
rimane
dove
ruote,
come
Incapaci
—
drago?
del
si arricchirono in seguito alla apparìzione
non ci resta che
ci confessiamo di proporre una nuova interpretazione,
il quale per le due ruoto
accettare quella data appunto da Zeop. Witte,
Infatti gli
secolari.
o i
intende i due ordini del chiericato, i claustrali
Die Rdder miussen etiras deargomenti di ZL. Witte sono molto plausibili.
kann.
becegen
sich
* zeichnen, worauf der Wagen der Kirche ruhen una
gemeint sein, nicht
Ausserdem milssen concrete Gestalten vom Dichter damit
ùberwcachsen
Reichthum
abstracte Begrife, die nimmermebr mit irdischem
sein, aus
Endlich missen es solche geschichtliche Erscheinungen
‘Lonnen.
hervorbrechen und
deren Mitte der Drache, die Gier nach allem Irdischen, Diese drei Merkmale
die ganze Kirche bedecken und verunreinigen kann. zu durfen, wenn vir
aber scheinen mir unbedenklich angricendet werden
ziciefachen Gestalt als \Weltunter den sweiî Radern den Clerus in seiner
Auf ilinen ruhte allerdinge,
geisttichkeit und Klostergeistlichkeit verstehen.
der gesammte Bau der Kirche; sie
nach katholisch-christlicher Anschauung ,

i

:
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Ch’ al collo d’ un grifon tirato venne.
waren dazu berufen, die Christenheit su tragen
und veiter zu fihren, nach
der Richtung, welche durch die Deichsel angegeben rvard.,
brach das -Ungeheuer der Weltgier hervor und rverdarb Aus ikrem Schoosse
und serstorte die
Kirche. Und bei dem Clerus, dem kGsterlichen sowohl
kam alierdings auch die Gier nach Gela zu ihrem Ziele als dem weltlichen,
— die Geistlichkeit
vereicherte sich mit den Federn des Adlers, nam
die
ròmischen Reiches su einem grossen Theile in Besitz und Giter des heiligen
verschafite dadurch
der Kirche die verkangnifvolle Umicandiung in das
Bild
des Drachen.
‘ IL Gurrose.
I Greci lo chiamarono l'pit, i Latini Gryphus e
Gryps.
È animale favoloso con corpo da leone ed ale e
testa
d'
aquila, che abita
nei monti rifei e custodisce l’ oro del Nord (cfr.
Merodot. III, 116. IV, 13.
27. 79. 152). Fra Giord. (Pred. S. 48, cit. dal
Voc. Cr.): «I grifoni sono
fatti dinpanzi a modo d'’ aguglia, e di dietro
come leonî, e sono fortissimi,
ed è animale fierissimo smisuratamente.»
Nell Apocalissi (c. V, 5) Cristo
è detto il Leone della tribù di Giuda.
Dante
del’ Grifone da S. Isidoro .che dice il grifone prese senza dubbio l’idea
animal pennatum el quadrupes — — Omni parte corporis leones sunt;
alis et facie aquilis siuciles
(Isid. Iisp. Orig. lib. XII, c. 2).
Il medesimo autore dice poi: Sed et
Christus est Leo pro regno et Sfortitudine — —
Aquila propter quod post
resurrectionem ad astra remeari? (Ibid. lib. VII,
c. 2). Il Grifone è dunque
simbolo di Gesù Cristo, 1° Uomo-Dio.
Dante lo dice animal dinato (Purg.
XXXII, 47), .6iforme fiera (XXXII, 96), doppia
togliere ogni dubbio sul senso allegorico di fiera (XXXI, 122); e, per
questo animale e’ dice che
esso è sola una persona in due nature (XXXI,
senz’ altro 1° Uomo-Dio della dommatica ortodossa81), verso che ricorda
il quale è pure una
persona în due nature, umana cioè e divina.
Si direbbe quasi che Dante
traducesse alla lettera le parole îv2 xai civ abzàv'yprs
zov
Fiiv, xiori, unin
evi iv èbn cd3:5wv dell’antico simbolo Calcedone
Concil. nova et amplis collectio, Flor. et Venet. se (cfr. Mansi,' Sacrorum
1759
e
segg. Vol. VII.
pag. 103 e seg.). Non àvvi dunque motivo di
dubitare che nel Grifone il
Poeta ha voluto figurare Cristo, il fonnatore
0
capo
della
Chiesa, come
in fatto interpretarono quasi tutti i commenta
tori antichi e moderni (Lan.,.
Ott., An. Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Falso Boce.,
Benv.
Ramb., Buti,
Lund., Velt., Dan., Dol, Vol., Vent., Luanb., Port.
Po19., Biag., Cos., C?84
Wagn., Borg., Tom., Br. B., Frat., Greg.,
Andr.,
Triss.,
Bennass.,
Cams
Frane, Giul., Zinel., Ponta, ficch., Em. Giud.,
‘Mauro, Lubin, Graziani,
Bocci, Kanney., Streckf., Fil,, Gus. Wop.,
BL, Witte, Eitn., v. Mofiing,,
Arig., Nott., Bahr, Ruth, Fisch., Gosch.,
Scart., L. Witte
Ozan,, Briz.,
Ratisb., Ed Dan., Longf., Barlow, V,
Botta, Ross., v. Mijna}.
Eppure non
vi mancò naturalmente chi credette
doversi scostare da questa interpretazione,
sebbene sì: naturale cd avente il
consenso di tanti interpreti.
Lasciamo stare il francese dirdur
che vede in questi versi toute une
fhéorie constitutionelle de la secte,
e conseguentemente nel Carro il trono
imperiale, nelle due ruote la legge divina‘
poteri, spirituale e temporale, — lasciamloed umana, e nel Grifone i due
stare dico, chè di tali paradossi non giova curarsene.
Un inglese, Didron (Christ. Iconography,
Millington's Tr. I. 459, ap. Longf. ediz.
di
Londra,
1867. Vol. IT. pag. 446)
dice che in Dante fe diformed bird îs
the representative of the Church, the
l’ope.
The Pope, în fact, is both, priest and
king;
he
directs the souls and
“ governi the persons of nen; he reigns
over
in hearen.
The Pope,
then, îs but one Single person in two natures. things
and under tico forms; he is
dor eagle and lion:

fn the heavens,

mands;

as

the

In his character of Fontiff, or as an eagle,
and ascends eren to the throne of God to receive hehishovers
com.
or King he walls upon

lion

the earth în strength and power.
Ed ecco il 2Barelli aecettare tale interpret
Nel Grifone, die egli (pag. 151), «che dai azione e spacciarla per sun.
commentatori s’ interpreta per
Gesù Cristo, io ravriso il suo rappresentante
in terra, ossia il romano
pontefice rivestito esso pure in certa guisa
a somiglianza del suo Capa,
di doppia natura; 1” una, che è 1’ autorità
derivata
in lui da Cristo, tutta
«dicina, incorruttibile e perfetta, mediante
In quale comunica col cielo ,..,
l'altra tnana, figurata nelle membra
inferiori dianche di cermiglio miste,
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esso tendea in su P una e l’ altr? ale
Trala mezzana e le tre e tre liste,

© soggetta perciò alle mortali fralezze.
O meglio, questo Grifone significa
I ideale del sommo pontefice secondo il tipo di perfizione cho il Poeta s0
n’ era formato.»
Ma come d’ un pontefice, sia ideale, sia reale, possa
dirsi ch' egli è sola una persona in due nature sel comprenda chi può. Il
tedesco Grieben poi ne insegna che der Greif ist nicht Christus, wie man
gewolnlich meint, sondern die doppelte Filrung des Menschengeschlechts zu
irdischer und su himmlischer Glackseligheit durch Kaiser und Papst; il Bergni.
prese sul serio questo scherzo, e volle che il Grifone simboleggiasso i due
Ma i simboli della duplice guida del genere
governi, imperiale o papale.
umano sono Virgilio e Beatrice, non il Grifone. Papa ed imperatore sono
Quanto dicemmo
due persone e due nature, non una persona în due nature.
sul principio ci sembra decisivo, ci sembra escludero ogni dubbio che nel
Grifone è figurato Cristo.
Chi poi a questa interpretazione preferisce i
paradossi e le stravaganze è padronissimo di farlo.
109. Ep Esso: così Vafic., Berl,, Caet., Vienn., Stocc, cd altri codd.,
Jesi, Mant., Atd., Rovilt., Cr., Coinin., Quattro Fior. Fosci, Mauro Ferr.,
Il Witte dietro Dionis. col S. Cr., Folig., Nap., ecc.: Esso. —
Fanf., ecc.
L’ UNA E L'ALTR' ALE: il Buti (e dietro lui il Zund., Vellj Vent., ecc.)
trova del mistero anche nel binario numero dello ale del Grifone, dicendo che esse ale «sono de la divinità, cioò l’ ala ritta la iustizia diNon sembra lecito, e in ogni caso
vina, o V’ ala manca la misericordia.»
Il numero
non è necessario, cercar allegorie in ogni parola del Poema.
delle ale non lo scelse Dante, ma tutti attribuivano comunemente due
È il suo modo di parlarne mostra che. il Poeta
ale al favoloso animale.
del semplice numero binario delle ale non ne fa gran caso, e non lo accenna che a motivo di quanto dice nei tre versi seguenti. — ALE: quì al
sing. per ala; dal sing. ale nasce il plur ali, come da «ia il plur. ale.
Sulla terminazione in e cfr. Nannuc. Theor. dei Nomi, cap. IIL. pag. 54 0 segg.
110. TRA LA MEZZANA? il Grifone, movendo dietro i candelabrie nel
. mezzo di essi pel medesimo sentiero, aveva per conseguenza tre-di essi
da ciascun lato, e tendendo 1’ una e l’altra dell’ ale all'insù, occupava
i duo spazi laterali con essa, di maniera che, fendendo quegli spazi, non
Ciò quanto al senso
offendeva nessuna delle liste colorate. Lene. Ramb.
Difficile poi è indovinare il senso allegorico che senza dubbio
letterale.
I più non se ne curano.
si nasconde in questo e nel seguente verso.
Lan: e An. Fior.: «Quasi a dire cho le sue ali erano lui medesimo Spirito
Santo,

da

cui

questi

procedono

sette

doni.»

Ma

non

dalle

ale

del

Gri-

L* 0f/. confusamente:
fone, sì dai candelabri procedono lc sette liste..
«E dice che questo Grifone le sue ale stendeva verso il Cielo, tra la mezzana lista, la quale è termine tra la divinitade e 1’ umanità in Cristo.»
Il Buti legge in questi due versi che la giustizia non è divisa dalla miseri
Zand. e con lui altri vi leggono che l' Eucaristia
cordia nei sacramenti,
Ma anche dato che lo sette
è in mezzo tra la giustizia e la misericordia.
liste

figurassero

i sette

sacramenti,

la

quarta

non

sarebbe

l' Eucaristia

lib. IV,
che secondo gli scolastici è il ferzo sacramento (Petr. Lomb. Sent., dico
cho
Thom. 9g. Sum. thevl. P. III qu. LXV. art. 1. 2). Vell.
dist. 2.

«nò la giustizia nd la misericordia divina impedisce maii sette sacraquesta
menti», colla qual frase e' non spieza nulla, ll Lomb.: « Essendo quarto
Ia lista formata dal mezzano dono dello Spirito Santo, cioè dal col fare
nostro,
Poeta
il
voglia
che
pare
tra li-sette, ch’ è la fortezza,
a
che stringasiil misterioso Grifone tra le ale cotal lista, alludere
quell’ indufws

est- Dominum

fortitudinem

(Psl.

XCII),

che

di

Gesù

Cristo

predisse Davide.» . Ma nà il relativo Salmo è una profezia di Cristo,nè
si può dire che il Grifone sia «vestito 0 cinto» d'una delle sette listo
Il Costa: «Con questo vuol forse il Poeta significare
più che dalle altre.
di
che Gesù Cristo sovrastava alle sette Chieso siccome loro capo, ma
illesa
maniera che ciascuna di quelle rimaneva al'pari di tutte 1° altre Chiese
setto
le
sono
non
liste
sette
lo
Ma
sua.»
libertà
e
interezza
nella
d’ Asia, le quali sono pur comprese nel Carro figurante la Chiesa univer-

-
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Sì ch’ a nulla fendendo facea male.
Tanto-salivan, che non eran viste; . ©’
:
Le membra d’ oro avea, quanto era uccello,
E bianche 1’ altre di vermiglio miste.

sale.
Fila! crede che la mezzana lista figuri il sacramento delle penitenza,
e che perciò questo sacramento, mediante il quale l’' uomo acquista rimessione dci peccati, sia posto nel mezzo fra le due ale.»
Ma con ciò non
si spiega il verso 111. dMndr.: «La divinità di Cristo, figurata nella parte
alata del Grifone, non rende superfluo alla sua Chiesa, figurata nel Carro,
il frutto di alcun de’ doni dello Spirito Santo.»
Ma il non intersecare le
liste ed il non renderle superfiue sono due cose un po’ troppo diverse.
Scart. vide in questi due versi espresso il concetto che quantunque Cristo
mirasse sempre al cielo e cercasse le cose di lassù, egli non neglesse
però ‘nessuna delle virtà che si riferiscono alla vita terrena.
Ma le virtù,
essendo figurate nelle tre e quattro donne, non hanno che fare colle ale
del Grifone.
Finalmente, per dare un esempio di quanto possa aberrare
l’ umano ingegno acciecato dalle passioni, il Bennass. interpreta questi
due versi con queste precisissime parole: «Le ali, sebbene passino per il
cielo delle sette liste non le offendono: il Verbo eterno disceso dal cielo
in terra, ed incarnatosi in Maria, non ne offese la virginità.
Le ali passano pel mezzo delle liste: il Verbo eterno passa pel seno di Maria.»
Se
1 sette candelabri figurano il settemplice Spirito Santo (cfr. v. 50 nt.); se
le sette liste simboleggiano il settemplico dono, ossin la settemplice virtù
dello Spirito Santo (cfr. v. 77. nt.); se il Grifone è figura di Cristo,
Uomo-Dio; se la parte aquilina del Grifone è figura della divina natura
in Cristo; se l'elevarsi dello ale del Grifone tant' alto da non esser viste
accenna che Cristo essendo in terra è anche in cielo, e si toglie come ,
Dio alla vista dell’uomo: ne segue che l’ intenzione del Poeta è di insegnarci che Cristo, quantunque dal cielo e in cielo, non interrompe
. però la virtà dello Spirito Santo, non ne è per così dire il successore
che ne occupa il posto, ma che ambedue operano unanimente ed armonicamente nella Chiesa.
Un'idea simile è contenuta nelle parole di Cristo
(Joan. V, 17): Pater meus usque modo operatur, et e90 operor (cfr. Joan. X,
30: Ego et Pater unus sumus), soltanto che quì si tratta di Cristo e del
Padre, e in Dante di Cristo e dello Spirito Santo. Del resto il Poeta non
dice a caso: Tra la mezzana e le tre e tre liste, distinguendo così tre e
tre e una quarta.
Ricordiamoci che tre è il numero della Deità (cfr.
v. 50 nt.), e quattro il numero del mondo (/bid., e Bahr, Symb., Vol. I
pag. 155-174), i quali due numeri sono contenuti ed uniti nel sette.
Contando lo liste dalla destra o dalla sinistra sino all’ala destra o sinistra
del Grifone, sono tre, il numero della Divinità. Aggiungendo /a mezzana
sono guattre, il numero dell'umanità.
Tutte insieme sono sette, il numero
dell’ unione fra Deità ed umanità.
Le ale del Grifone non ne intersecano
una sola, non distruggono cioè nè la bella armonia fra tre 0 quattro, nè
la loro unione in sette.
Ci pare che quest’ allegoria sia bastantemente
jiara.
1ll. A_NULLA:
non turbava;
intersecandolay
nessuna delle dette
sette liste.
.
N
112. ox ERAN VISTE: l'umano intelletto non giunge a comprendere
appieno la divina natura di Cristo.
°
.
113. D' oRO: del suo amico la Sposa dei Cantici: Caput ejus aurum
optimum (Cant. Cantic., V, 1).
L'oro è simbolo di trè qualità divine:
luce, purità e maestà, come pure di splendore abbarbagliante.
L'oro è
perciò emblema della Divinità (efr. Bahr, Symbol,, Vol. I. pag. 252). Le
membra d’oro indicano dunque lo splendore della divina natura di
Cristo.

— QUANTO

ERA UCCELLO:

nella sua parte anteriore d’ aquila.

, 14. L’ALTRE:.lo membra che il Grifone aveva di leone.
La Sposa
dei Cantici (V, 10) del suo amico: Dilectus meus candidus et rubicundus.
Bianco è il colore della purità, dell’ innocenza, rosso il colore dell’ amore
(cfr. v. 78 nt.). Non reca dunque meraviglia che molti commentatori
in-
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Non che Roma di carro così bello
Rallegrasse Affricano, o vero Augusto;
Ma quel del Sol saria pover con ello;}
Quel del Sol, che sviando fu combusto,'
Per l’ orazion della Terra devota,
°
Quando fu Giove arcanamente giusto.

118

tesero il bianco per la purità, il vermiglio per la' carità dell’ Uomo-Dio
(Ott, Petr. Dant., Land., Tom., Br. B., Frat., ecc.), e ravvisarono nel vermiglio un' allusione al sangue suo sparso nella passione (Laen., An. Fior.,
Falso

Bocca

Bene.

Ramb.,

Zinelli,

Giul.,

eec.).

Ci

pare

che

tali

allusioni

non abbiano quì luogo,
Il Poeta non dice che le membra della parte
‘posteriore del grifone fossero bianche e vermiglie, ma sì bianche miste
. di vermiglio.
Dunque e’ non ha voluto indicare duz colori distinti, ma
un colore solo formato dalla mistara di due.
£ianco-vermiglio è semplice‘mente il coloro delle carni, e indica semplicemente la umanità del divin
Verbo il quale caro factum est (S' Joan. I, 14).
Così sembrano aver inteso anche Qutî. Vell., Dan., Andr., ecc.
:
115.

Roma:

quarto

caso.

©

.

116. AFFRICANO: caso retto. Publio Cornelio Scipione Affricano (major)
il vincitore di Annibale, fu dai Romani cuorato dopo la vittoria presso
Zama (19 ottobre 202 a. Cr.) del soprannome di Affricano e di un magnifico trionfo. — AUGUSTO: primo imperatore romano, del quale Svetonio
(Vita Aug. c. 22) racconta: Curules triumphos tres egit, Dalmaticim, Actiacum,

Alerandrinum 5

continuo

triduo

1’

omnes.

immagine

è

Virgiliana

(Aeneid. lib. VIII, 714): At Cesar triplici invectus Romana triumplo
Mania ecc.
°
7
‘317. QuEeL: carro; efr. Purg. IV, 72 nt. Inf. XVII, 106 e segg. nt. —
coN ELLO: a rispetto del mistico Carro tirato dal Grifone. E ripete nel
verso seguente Quel del sol, per meglio mostrare il maraviglioso splenCfr. £. Vent., Similit. Dant.,
‘dore del mistico carro, più bello del sole,
2
Simil. 586.
pag. 359.
118. svianpo: per opera di Fetonte; cfr. Ovid. Metam. lib. I, 751
©
lib, II, 328. — FU COMBUSTO: cfr. Ocid. 1. c. lib. II, 229. 230: Fercentesque
sentit.
auras velut e fornace profunda Ore trahit, currusque suos candescere
5):
(I,
Frezzi
dal
imitate
furono
dantescho
Ambedue queste similitudini

Mai vide Roma carro trionfante,

.

Quant’ era questo bel, nè vedrà unquanco.
.
7
Non ebbe più splendor, nè più lavoro
31 carro, a cui Feton lasciò lo freno,
Quando trasse i corsier dal cammin loro.
modo
La magnificenza del carro del sole è descritta nel
Ovidio (.Met. lib. II, 107-110):
summa
aurea
Aureus aris erat, temo aurens,
Curvalura rote, radiorum argentens ordo.

e I, il:

Per

juga

Ciara

chrysolithi

positeque

repercusso reddebant

ex

tumina

ordine

seguente

da

gemme

Phabo.

II, 278 -300. — DEVOTA! sacrague

119. L* orazioni cfr. Orid. Jet. lib, Nella sua preghiera la Terra ramita roce locuta est dice Ovidio (I. c. v. 278). stata sempre docile nell’ obbedire ‘
menta i suoi propri meriti, l'essere cioè
(Lomb., Biag., Andr.,
Derota deve dunque riferirsi non a orazione
a Giove:
Ramb., Br. B., Frat., Triss., Franc.,
Fil., Bi, Krig.), ma sì a Terra (Leno.
supplicherole (Beno.
per
spiegarsi
bisogna
Giul., Witte, ecc.), @ devota non
sottomessa, obdediente, ecc.
Ramb., Br. B., Frat., Triss., Franc.), ma per Lpia,
.
.
‘
Cc.)
zriul.- Wii
secreti, et in tale modo
(e), eitte 00) re: i giudicj di Dio vengono
Tom. inAnche
Fior.
An.
Zun.,
che gli uomini non possono riparare;
I più spiegano arcanatende della imperscrutabilità de’ giudizii superni.

|}
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dalla destra ruota,
l una tanto rossa,
Ch’ a pena for a dentro al fuoco nota:
LL’ altra er a come se le carni e
l’ ossa
Fossero state di smeraldo fatte;
a terza parea neve testè mossa:
Ed or parevan dalla bianca tratte,
Venian

1%4

Puro. xx1x, 121—-127.
*

n

danzando;

.

à

mente per misterios. amerte, miran
la presunzione torni finalmente do cioò ad inse gnare agli uomini quanto
Lomb., Port., Pogg. + Costa, Ces., Bo i n danno de’ pres untuosi (Bene. Ramb.,
rQ» Br. B. Frat. «+ Greg. Andr.,
Bennass., Franc, ecc. ); Buti
Triss,
volte giusto n; Wells ssom spiega: «eccessivamente, sopra tutte 1° altre
mamente giusto»;
Vent. © Biag.: «secondo la
secretezza e profo ndità del
suo consiglio»: Giu: « giusto
consiglio, castigando nel
nel suo arcano
r
*
condiscendergli nell’ impro figliuolo la colpa del padre troppo corrivo a
vvide voglie».
2r. B. è inclinato a credere
che in Fetonte inetto guida
tore
de l carro nou suo, il Poeta
notare la Curia romana,
abbia voluto
e atterrirla colla minacciausurpatrice, secondo lui, d el dominio temporale,
di un egual castigo.
in Fetonte figurato Filip
Il Rennass. vede invece
po
dello sviamento del Carr o il Bello « complice, anzi primo autore tiranno,
della Chiesa.»
Vani sogni!
e.Filippo il Bello li ved remo
La Curia romana
figurati altrove.
Qui non si tratta ancora
di mordere nè l’ una nè }
altro, ma soltantò di quali
ficare la magnificenza
del mistico Carro.
121-129. Dalla destra ruota
del Carro dellissimo vengono
Donne; l'una ross @ più
danzando tre
che fiamma, la sec onda di color
terza bianca; il I oro
di smeraldo, e la
dell altra. Le tre Don ballo si attempera al metro ora dell’una, ed ora
ne
sono
le
tre
virtà Teolog ali, come si pare
dal loro colore: l’ una
già
la terza bianca; la Fede.rossa, la Carità i Ja seconda verde, la Speranza;
dica la loro maggi or nobilt Il’ loro essere alla destra ruota del Carro in-*
tanti le quattro virtà cardinà, in para gono delle altre quattro rappresen»
Cum bonumn in lumanis actibu
* secundum quod regulantur ali.
s attendatur
que est principium bonor debita r eguia, mecesse est quod virtus humana,
um
ctu
Una, consistat in attingendo
actuum regulam.
humanorum
Est qutem duplex reguia
himanorum actuum, scilice
humana
et Deusz sed Deus
t ratio
est prima
regula,
reguianda
a qu a etiam humana ratio
est.
Ft ideo virtutes
theologica,
iltam regulam priman,
que co nsistunt în attin
gendo
co
quod
carum
olfectum est D eus, excellenti
virtutibus moralibua vel
ores sunt
intellectualibus,
mem humanam,
Thom. Aq. Sum. theol.que consistunt in attingendo ratio
P, II, 2Q0e - Que XXIII,
Ille virtutes quibus
res virlutibis mora Deo secunduni se inheeretur, scilicet theologica, sunt art. 6.°
hereatur. Ibid, P. libus, quibue ali quid terrenum co nfemnitur, Ut-De potioo inII. 287. qu. CIV, art. 3 efr. qu.
CXVII, art. é. qu. CXLI,
art. 5. ecc.
121. IN GIRO: intendi;
Tre donne reni, an danz
ballo tondo) dalla destr
a ruota, cioè dall a destr ando in giro (tacendo Ì
a parte del Carro.
123. xoTA:
si dist
somigliante dunque a inguerebbe a fatica, perchè dello stesso colore;
autem manent, Jides, spes,ferro rovente in inezzo a carboni accesi.
_Vune
chari
tas.
S.Paolo ad Cor I. cap. tas, tria haec: maior a utem-horum est chariXIII +13.
.
124. L'ALTRA:
la speranza.
125. SMERALDO: pietr
a di color verde fini
ssimo; cfr. Purg. VII, 75 nt.
126. LA renZA:
la fede era bianc a come
neve recentemerfte caduta.
127. DALLA BIANCA:
la
verde, cioò la sperau
danzare, e a trarre
za, non è mai la
virtù ad essere ‘inf le altre due alla danza, non esse ndo essa mai laprima a
prima
genera in noi carit à usa ed a trar si eco le altre. — «Alcuna volta
speranza; ma la sper© Speranza, e d alcuna volta la carità gener la fede
a
anza
fede
e
non va mai innanzi
È dal canto di que sta
alla fede ed alla carità.
carità l'altre tolgono
l’andar tarde, e ratte, il che
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Or dalla rossa; e dal canto di questa ‘
L’ altre toglién l’ andare e tarde e ratte.
Dalla sinistra quattro ficcan festa,

‘130

niente altro significa, se non che tanto va la fede e tanto vala speranza
quanto la carità le muove». Zand.
(Lo stesso su per giù colle medesime parole aveva già detto il uti, e ripete poi il Vell.) Secondo S. Tommaso la carità è radice (Sum, theol. P, I, 22". qu. LXILI. art. 4. qu. LXV.,
art. 5. qu. LXXI. art. 4. ecc.) madre e forma di tutte le altre virtà (Ibid.
E
art. 8. P. III. qu. CLXXXVI. art. 7, ece.).
P. II. 29%, qu. XXIII.
S. Paolo (I. Cor. XIII, 2): Si Habuero omnem sidem, ita ut montes trans°
feram, charitatem autem non habuero, nihil sum.
Sulla forma foglién e simili cfr. Nannuc.
129. roGLIÉN: toglievano.
Diez, Rom. Gram., II, pag. 154.
Anal. crit. pag. 145 e segg.
130—132. Dalla ruota sinistra del Carro fanno festa altre quattro Donne
vestite di porpora,’ e si atteggiano a legge di una fra esse che ha tre occhi
in testa. Queste quattro Donne sono le quattro virtù cardinali: Giustizia,
I Commentatori si lambiccano il cerFortezza, femperanza e Prudenza.
vello per indovinare perchè il Poeta le dica in porpora vestite. Il Lan,
e } din: Fior.» «Ponle tutte vestite di porpora, con mostrando ch' ell’ erano
circa gli atti umani, i quali sono varj e diversi.» _ Ma la varietà 0 diver-.
sità non può esser figurata nell’ unif&à. L' Otf.: «Nel Vecchio Testamento
si visse per legge: e perciò dice, ch’ erano vestite in porpora, ch'è abito
di signore che governi per legge il suo regno.»
Lene. Ramb., Pogg., Giul.
dicono che il purpureo vestito indica che queste sono come le sovrane
di

tutte

le

virtà

morali.

la

lasceremo

Il

Buti:

«sono

vestite

di

purpura

bianca,

che

significa mondezza e purità».
Land. ec Vell.: «a dinotaro la carità e il
fervore dell’ amore,
senza il quale nessuno può
avere queste virtù.»
Lomb. (ec con lui Portir. e Franc.) crede che Dante avestale di quella porpora regale che sta bene indosso agli uomini, nei quali esse-virtù risie-.
dono; ossia a dinotare che le virtù medesime debbon essere le reggitrici
del mondo.»
£iag.: «a dimostrare la loro gran nobiltà.»
Tom. e Frat.
dicono che il vestito purpureo è simbolo d’ amore e di dignità, Andr. di
sovrana maestà.
Secondo Zinelli il color di porpora mostra cho in tanto
sono ancelle della Teologia,
in quanto
sono attuate dalla carità.: E
Bennass. va almanaccando che ele quattro virtù morali, dacchè si uniscono
alla Chiesa, acquistano molto più splendore e dignità che non avevan
prima.»
Ma lasciamo i commentatori.
Di queste quattro Donne il Pocta
non dice, come delle tre prime, che esse sono di color purpureo, ma sì
che sono vestite in porpora; dunque la porpora non esprime il loro carattere intrinseco. ma sì un addobbo, per così dire una unione esterna. Nè
‘. 8° intenda di porpora dianca, come vuole il Buti, chè in tal caso Dante
per evitar equivoco,
le avrebbe detto, vestite di disso,
Dunque color
r0ss0, emblema della carità. E perchè addobbate del colore della carità?
La

risposta

fare

a

San

Tommaso

(Sun.

theol.

qu. LXV. art. 2): Wirtutes morales, prout sunt operatice boni in
finem qui non ercedit facultatem naturalem hominis, possunt per
mana acquiri; et sic acquisite sine charitate esse possunt, sicut
Secundum autem quod sunt operative boni in
multis gentilibus.

P.

1.

ae,

ordine ad
opera hu:
SJuerunt în
ordine ad

ultimum Jinem supernaturalen, sic perfecte el vere habent rationem virlutis;
et non possunt humanis aclibus acquiri, sed infunduntur. a Deo; et hujusAlice virtutes morales
modi virtutes morales sine charitate esse non possunt.

enim non possunt esse sine prudentia.
Prudentia aulem non potest esse sine
virtutibus moralibus, in quantum cirtutes morales faciunt bene se habere ad
Ad rectam autem ratio+ quosdam fines ex quibus procedit ratio prudentie,
nem prudentie multo magis requiritur quod homo bene se habeat circa ultifines, quod fil per
alios
circa
quam
mum finen, quod fit per charitatem,
cirtutes morales; sicut ratio recta in speculativis maxrime indiyet primo
Unde
esse vera.
simul
non
contradictoria
est
rincipio indemonstrabiti, quod
manifestum fit, quod nec prudentie infusa potest esse sine charitate, nec
‘

alice

virlutes

morales

consequenter,

que

sine prudentia

esse

non

possunt,
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Puro.xxIX, 131-134.

In porpora vestite, dietro al modo
D° una di lor, che avea tre occhi in ‘testa.
Appresso tutto il pertrattato nodo,

Vidi due vecchi in abito dispari,

132. D'uxa: della Prudenza, la quale essendo fondamento e regola
delle altre virtù, guida la danza; ed ha tre occhi, per esser suo ufficio
il ricordarsi delle cose passate, ordinare lo presenti e prevedero le future.
Seneca (cit. da Petr. Dant.): Si prudens est animus tuusy tribus temporibus
dispensetur: prasentia ordina, et futura precride, et praterita recordare.
-E Dante dice altrove (Cons. tr. IV. c. 27) che ad essere prudente asi
conoscenza delle
richiede buona memoria delle vedute cose, e buona
E nel Cone. tr. IV. c. IL.
presenti, e buona provvedenza delle future.»
e mostra la
virtù,
morali
delle
«conducitrice
è
prudenza
la
che
egli dice
via per che clle si compongono e sanza quella essere non possono.*
dice che
quale
il
Tommaso,
San
traduce
anzi
segue,
Poeta
il
- Anche quì
la prudenza est directiva omnium moralium virtutum (Sum. theot. P. II
moralis,
virtutis
est
quod
medium,
Zdem
altrove:
ed
qu. LXXXV. art. 3);
‘ etiam est ipsius prudentia, scilicet rectitudo rationis: sed prudentia quiden
ut
moralis
autem
virtutis
mensurantit;
et
est istud medium ut regulantis
mensurate et reguiata (Ibid. P, I. 23°, qu. LXIV. art. 3); ed altrove: Una
pruscilicet
actibus,
moralibus
est îintellectualis virtus dirigens in omnibus
dentia (Ibid. P. 1. 22€, qu. LX. art. 1.); e di nuovo: Prudentia non solum
dirigît virtutes morales in eligendo ea que sunt ad finem, sed etiam in preEcco ora perc
stituendo jinem (Ibid, P. I. 29%, qu. LXVI. art. 3.)..
Dante dice che le quattro Virtù cardinali andavano danzando e tripu»
diando secondo che erano regolate da quella coi tre occhi, cioè dalla
°
°
i
°
prudenza.
133-141. Seguono due vecchi: l'uno vestito da medico; l' altro con una
spada în mano. Questi due personaggi figurano il primo gli Atti degli
«Apostoli, il secondo le Epistole di San Paolo: compresavi quella agli
Ebrei, la quale, massimamente da S. Agostino in poi, si riteneva errontà
Il libro degli Atti vuolsi scritto dall’ Evan
mente scritta da San Paolo.
Nell’ epistola ai Colossesi (IV, 14) S. Luca è detto
gelista San Luca.
medico (Sulutat vos Lucas medicus charissimus): perciò il simbolo degli
Atti degli Apostoli si mostra nella mistica processione qual farpigliare
Secondo una tradizione Luca sarebbe stato pittore. Daate,
d’ Ippocrate.
non curandosi di tale tradizione, si attenne semplicemente alle parole
della Bibbia e fors’ anche a quelle di S. Geronimo, il quale (De Scripl.
Eccl. in Breo. Rom. Campod. 1872. I. pag. $89) chiama S. Luca medicut
Dante lo dico vecchio, perchè Luca, secondo lo stesso Gero‘Antiochensis.
Il rappresentante
nimo (1, c. pag. 590) tirif ocfoginta et quatuor annos.
delle epistole di S. Paolo si mostra invece con una spada in mano.
Nelle pitture di S. Paolo suol esservi per emblema una spada, 0 perchè
secondo la tradizione fu decapitato, 0 perchè e' fu soldato prima della
sua conversione, come alcuni (falsamente) asseriscono, o fors’ anco con
allusione alla Spada dello Spirite che è la parolu di Dio (Efesi VI, 17. cfr.
Ebrei IV, 12).
133. IL PERTRATTATO NODO: dopo tutto quel gruppo intorno al carro,
Pertrattare, dal lat. pertraciare, fu usato
del quale si è finora trattato.
dal Nostro anche /nf. XI, 80. . Nodo disse Virgilio di una schiera che fa
gruppo,
que

«ten.

X,

428:

Primus

Oppositun

Abantem

interimit,

pugna

nodum-

.

morainque.

- 134,
secondo
curiosità
sono in

DISPARI: l’ uno vestito da medico, 1’ altro forse in abito militare, '
le loro diverse professioni nel secolo. — Per motivo di semplice
riferiremo la seguente chiosa dell’ 0t4.: «Questi due vecchi, che
quinto luogo della santa danza, secondo alcuno sono li due

principi

degli

apostoli,

Piero

e

Paolo;

alcuno

vuole

che

sieno

due

dot-

tori di legge, Moisè e Paolo; alcuno due che vivono nel Paradiso terE il Falso
restre, cioè Enoc ed Elia; @ così variamente se ne sente.»
Boce.: «Per questi due vecchi ci ha di quelli che credono che 1° autorè
x
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Ma pari in atto, ed onesto e sodo.
L’ un si mostrava alcun de’ famigliari
—
Di quel sommo Ippocrate, che natura
Agli animali fe’ ch’ ella ha più cari.
Mostrava l’ altro la contraria cura
Con una spada lucida ed acuta,

dicease che l’ uno fosse Moisè, e l’altro forse Aaron, per la loro antichità, ecc.»
Anche Bene. Rumb.: «Vogliono alcuni Enoc ed Elia posti
nel Paradiso già da tanti secoli, e che vi rimarranno sino al giorno del
giudizio; ma ciò non può ammettersi.
Altri ritengono Moisò ed Aronne
piuttosto guidatori e duci di popoli che altro, dell’ antico Testamento», ecc.
Chi saranno mai questi alcuni 0 questi altri?
Nei commenti antichi che
sono giunti sino a noi tali opinioni non si rinvengono, chè LZan., An.
Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Buti, Land., Vell. intendono di S. Luca e
S. Paolo, e così tutti i moderni.
Il solo Bene. Ramb. intende di Pietro
Non sarebbe senza interesse di sapero donde1° Ott., il Falso
e Paolo.
Bocc. è Benv. Ramb. obbero notizia delle interpretazioni da loro meni

te,

2102135, PARI: consimili nell’ atto, o reggimento della persona, composta
ad onestà e dignitosa, specialmente nell’ andare e nel tardo muovere degli
Purg. VI, 63. Giul, S. Geronimo (1. c.) dice che Luca
occhi, /nf. IV, 112.
fuit sectator Apostoli Pauli, et omnis peregrinationis ejus comes. — ED
’oxESTO E B0DO: così S. Croce, Vatic., Caet.; Vienn., Stoccard., ed altri
codd., Benv. Ramb., Witte, ecc. La comune: ed onestato e sodo, così Buti,
Ald. * Burgofr., Rovill. , Cr., Com., Dion., Viv., Quattro Fior., ecc. Così
leggendo .jl verso riuscirebbe veramente più bello; se non. cheper sarebbe
Pieno
questo l'unico esempio di scrittore che usasse la voce onestato
Altri leggono:
d’ onestà, nè la Crusca arreca altri esempi di tal voce.
Pad.,
Ed.
Row:,
De
Lomb.,
Nidob.,
ognuno onesto e sodo, così Jes., Mant.,
Ma quell’ ognuno sembra superfluo, e onesto e
Fosc., Mauro Ferr., ecc.
con
e
leggono:
Altri
persone.
alle
che
sodo si riferisco meglio agli atti
Nap., ecc.
istato sodo, così il Caet., Cass, ed altri codd., 1° ediz. di Foligno,
propose
moderno
sciocco
Qualche
modo,
Il Falso Bocce. ha: con onesto
conestato €
{forse per far ridere la brigata) di leggere: Aa pari in o.atto
n
sono: fermo.‘
—
medica,
sodo n 7. IPPOCRATE: il famoso medico greco e padre della scienza
Cfr.
Lora
356
Danno
Larissa
a
morto
Coo,
nato verso l’anno 470 a. C. a
Iddio;» Conv.
cioè
«la natura universale,
Inf. IV, 1153. — NATURA:

.

. Cd
momo
Zaf. Vf o
tr. U Ssmiani: enti dotati di anima, uomini; cfr.
III. c. o a fascuno è
è divino animale da’ filosofi chiamato.» , Cone, di tr. futte lo altrdo dico nel
certo che la natura umana è perfettissina
e
dic
>
qu
ferma,
Aristoti
nullo niega; e
iù:
putti gli ani
nimali, che l’ uomo è perfettissimo di l’ uomo
Set
ario
che
dice
27.
c.
IV,
tr.
Cono,
Nel
9.
Cone. tr. IL. c.
mali.
chi portala spada fa il
AFRARIA : il medico risana le piaghe;
male civ
ala criea
prima che fosse convertito So contrario a do
3
0, e poi che fu conv
i
c
jani
(Sacred
Jameson
di
dire
Al
tioni colla Sea insino al’ cielo. Falso Bocc..
Ia spada fu attribuita
isclen. ndary Art, Vol. I. pag. 188tit. dal Longf.) the sword, it expresses
Wen S. Paul is leaning on
ani Paolo nel sec. XI.
also his warfare în the
a eyrdom3 achen he holds it aloft, it expresses one îs the attribute, the
25
Virist: when two sicords are gicen to him, occur în any of the older
Mise
not
does
allusion
double
this
nol ls but
cause of
spirito,
ci sembra doversi intendere della spada dello significa
Du
omner tie e
La lucidezza della spada
di Dio (Efesi VI, 17).
Mag ara
parola
la
pure
ricorda
spada
che Èla Z7A e lo splendore; l’ acutezza dellapiù acuta che qualunque spada
quale è viva, ed efficace, «e vie
la ciali,
9
’
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dal rio mi fe’ paura.

a due tagli; e giugne fino alla divisione dell’ anima e dello
spirito, e
delle giunture, e delle midolle; ed è giudice dei pensieri
e delle intenzioni del cuore (agli Ebrei c. IV, 12).
La spada rammenta pure quella
dell’ Angelo portiere del Purgatorio (IX, 82 e seg.).
.
141. DI QUA: quantunque Lete fosso tra mo e la sacra processione.
—
MI FE' PAURA: gli venne forse in mente la spada colla
quale
l’ Angelo
all’ entrata del Purgatorio gli descrisse i sette P nella
fronte (Purg. IX,
112 e segg.)?
O risveglia piuttosto l’ aspetto della spada: nuda nel
suo
cuore un presentimento delle profonde ferite che lu
spada dello spirito
impugnata da Beatrice gli farà tra breve (cfr. Purg. XXX,
57: piangerti
convien per altra sPaDA)?
In ogni caso questo suo spavento mostra che
Daute,
quantunque mondo omai dai sette peccati
sette gironi non per questo è già del tutto puro e che si purgano nei
disposto a salire alle
stelle. Gli rimangono ancora le vestigie di un
nei cerchi del sacro monte, ma che @' dovrà peccato che non si purga
purgare sulla sommità di
esso.
.
142-150. Chiudono la processione quattro umilmente vestiti
ed un vecchio
dormente ma con faccia arguta.
I sette per ultimo nominati sono vestiti is
foggia simile ai ventiquattro Seniori; è una sola
invece di avere la testa coronata di gigli, l'hanno differenza vi sì nota, che
di rose e di altri fiori
vermigli.
Nei quattro i più vedono i simboli delle epistole
Canoniche,
composte da quattro scrittori, S, Giacomo,
S. Pietro, S. Giovanni €
S. Giuda.
(Così Post. Cass.; Buti, Land,, Velt., Dan., Dol.,
Vol.;
Rosa
Morando, Lomb., Port., Poyg., Biag., Ces., Wagn.,
Borg., Br. B., Frata
Brun., Greg., Triss., Cam., Frane., Giul., Zinetti,
Barelli,
Graziani,
Nanneds
Streckf., Filal., Kop., Bl., Witte, Eitn.,-Krig., Nott.,
Huth, Goschel, Scart,
Brizeuz, Lonyf., Barlow, è. Alijnd., ecc.).
A questa interpretazione il.
‘ Tom. oppone:
«Così Giovanni
entrerebbe in tre luoghi.
"Proppo. E
l’ umile aspetto meglio si conviene a’ Dottori.»
E veramente sarebbe più
che troppo se S. Giovanni fosse figurato tre
volte nella medesima processione.
Se non che il Tom. confonde qui due cose un po’
diverse, come
fanno molti altri espositori.
Facciamo a intenderci bene!
I personaggi
della mistica processione non sono persone,
ma
sì
personificaz
ioni..
ventiquattro Seniori non sono gli autori dei
del Vecchio Testamento,
ma personificazioni dei /jbri stessi; i quattro libri
animali non sono i quattro
Ecangelisti, ma personificazioni dei quattro
Evangelii; i duo vecchi ir
abito dispari non sono Paolo e Luca, ma personifica
zioni delle Epistole
paoline e degli Atti degli Apostoli.
Così anche i quattro in umile paruta
non

sono mica i quattro Apostoli Giacomo,
ma’ personificazioni delle Epistole

Pietro,

Giovanni e Giuda,

canoniche, scritte dai detti Apostoli.
Trattandosi dunque non di persone
ma di personificazioni 1° obbiezione
del Tum. non ha luogo.
£. Giovanni non e’ entra nè tre e nemmeno
una
sola volta, ma il Vangelo secondo S. Giovanni
è
to in uno
de’ quattro animali, ‘le Epistole di S. Giovanni sono personifica
personificate in uno
de’ quattro in umile paruta, 0 l’ Apocalissi
nel veglio solo. Dicendoli in wmile paruta di S. Giovanni è personificata
cioè apparenza esterna, e’ non
può dunque alludero alla povertà degli apostoli
(Buti, Land., Vell., ecc.),
ma sì alla brevità delle FEpistole cattoliche.
Molti dicono invece che
questi quattro quì sono i quattro principali
Dottori
della Chiesa: Gregorio Magno, Geronimo, Ambrogio ed Agostino
Petr. Dant., Falso Bocc., Bene. Ramb., Vent., Costa, (Zan., Ott., An. Fior.
Tom.,
Andr., e. Hoffnga
Ratisb., V. Botta, ece.). - Ma se nel veglio
solo è intesa 1° Apocalisse ‘di
S. Giovanni (come intendono auche
Lan., dn. Fior., Falso Bocc., Vent.,
Costa, n, Zoffny.), è aperto allora essersi voluto
simboleggiare esclusiva
mente i libri del Vecchio 6 del Nuovo Testamento
per ordine, in mezzo
ai quali i quattro Dottori e le vpere
loro sarebbero mal interposte e turberebbero l’ordine, e converrebbe
allora
ricorrere
anche pel veglio ad
altra interpretazione
(come
fecero veramente Petr. Dant,, Bene,
Ramb.,
Tom., Andr., V. Botta; vedi più innanzi).
L*
Ort.
vuole
che questi quattro
siano i profeti maggiori, Isaia, Geremia,
Ezecchiele e Daniele.
Ma questi
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Poi vidi quattro in umile paruta,
X diretro da tutti un veglio solo
Venir dormendo, con la faccia arguta. E questi sette col primaio stuolo’
Erano abituati; ma di gigli

145

sono nel numero dei ventiquattro seniori.
L’ Arorr poi. ne
questi quattro sono les erangiles apocryphes-(quali dei tanti?),
stranamento

il

Zeznass.:

«Sono

quattro

tra

i

primi

insegna che
© non meno

pontefici

romani

vis-

suti oscuri nelle catacombe, e nominati da Dante nel Canto XXVII del
Parad. dicendo: £ Sisto e Pio, Callisto e Urbano.»
Lasciamo tali ridi.
colosità, e veniamo al reziio solo. In costui che'viene ultimo L’ Of. vede
Moisè; ma il buon commentatore si è scordato di dirci chi siano dunque
Altri vuole che questo veglio sia san Bernardo
i ventiquattro seniori.
Ma perchè solo? ma
(Petr. Dant., Benv. Ramb., Tom., Andr., V. Botta).
Preferibile

dormendo?

perchè

è la

caso

ogni

in

i

più,

dei

esposizione

quali nel reglio solo veggono personificata l’Apocalissi di S. Giovanni,
(Zan. An. Fior. y Post. Cass., Falso Bocc., Buti, Land., Velli, Dan., Dol.,
Vol, Vent.,' Rosa Morando, Lomb., Port., Pogg., Biag., Costa, Ces., Wagn.,
Borg., Br. B, Frat,, Brun.y Greg., Triss., Bennass., Cam., Franc., Giul.,
Zinel., Barel., Graz., Kanneg., Streckf., Fil., Kop., BI., Wit., Eita., 1. Hoffing.,
Keig., Nott, Ruth, Bahr, GOschei, Scart., Ratisb., Longf., Barlow, v. MijnQuest ultimo è un
Così intendendo non c'è più difficoltà,
den, ecc.).
reglio:

l’ autore

-nella

suo visioni

dell’ Apocalissi

vecchiaia,

sua

profetico

libro

solo

del

Nuovo

decrepito,

morì

Questo

veglio

è

1l

Testamento.

e si credeva

viene

le

scrivesse

è il

I° Apocalissi

solo:

veglio

da

diretro

tutti: 1° Apocalissi è l' ultimo libro della Bibbia., Il veglio vien dormendo:
L’ Apocalissi è una serio di visioni. Il veglio, quantunque venga dormende, ha la faccia arguta: 1’ Apocalissi è scritta per far sapere le cose
che debbono avvenire (Apoc. I, 1), ed è «libro di grande sottilezza ad inLa gran processione ci mostra dunque la Chiesa Unirenderlo » (Beti):
versale, preceduta dal settemplice Spiritodi Dio, coperta dalla settemplice
di lui virtù, preceduta dai libri del Vecchio Patto, guidata da Gesù
Cristo, in mezzo ai Vangeli, attorniata dalle Virtù teologiche e cardinali,
Nel suo novero e
seguita dal rimanente dei libri del Nuovo Testamento.
descrizione dei libri foudamentali con cui aecompagna la Chiesa Dante
non volle uscire dai limiti del Vecchio e Nuovo Testamento, forse per
contraddire in tal modo all’ opinione di coloro che sostenevano essero le
Cfr. De Mon. lib, III. c. 3: Sunt etiam
Decretali fondamento della fede.
tertiî, quos Decretalistas vocant, qui Theologia ac Philosophie cujustibet
inscii et expertes, suis Decretalibus (quas projecto venerandas ezistimo) tota
intentione innizi, de illarum precalentia credo 'sperantes, Imperio derogant.
Nec mirum, quum jam audiverim quemdam de illis dicentem, et procaciter,
Quod quidem peras, e.
asserentem, fraditiones Ecclesia fidei fundamentum.
opinione mortalium illi su’ moveant, qui, ante traditiones Ecclesia, in) idem
Dei Christum, sice centurum, site presentem, sive jam passun cre iderunt,
sperucerunt,

et credendo

ct

sperantes

caritate

arserunt,

ari

et

o

MA

overo
nel suo
redes factos esse mumlus non dubitat. Ammettendo dunque Poca den
po
soltanto i libri del Vecchio e del Nuovo Testamento, i
e
SI)
tenzialmente a dire, che quelli soli sono il fondamento della
non

altri

diso

mento

che

(XXIV,
della

si

135

sua

volessero

e

seg.),

introdurre

da
quando

fede, Dante

e mettere

restringe

del

S. Iietro
il suo

è

detto

nceho

pari.

interrogato
ai dibri

nel

sul

ara:

fonda-

lel Vecchio

e

del Nuovo Testamento, e non ricorda altri, e i non ricordati sono implie fra questi le Decretali, in contraddizione di chi
citamente esclusi,
—
steneva opinione contraria (cfr. Graz. Alleg., pag. 352 e segg.).
Primaio per.
seniori.
dei ventiquattro
105 145. con PRIMAIO STUOLO:
Purg. IX, 94. XIII, 5.
76.
primo, come Inf. V, 1. VII, 41. XXV,
ERANO ABITUATI: i erano
,
7SV
vestiti
dunque
quattro Reniori,

desimo modo
vestiti
iti nel nel medesimo
cfr. v, 65 nt.
di bianco,
‘

i venti- -

come
Ma

se

questi
<

\
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= Porc. xxx, 147—150.

Dintorno al capo non facevan brolo,
Anzi di rose e d’ altri fior’ vermigli:

Giurato avria poco lontano aspetto,

Che tutti ardesser

di sopra dai cigli.

<
sette crano tutti in abito bianco, non contradice il Poeta a sè medesimo,
avendo detto poc’ anzi (v. 134) che due dei sette quì accennati apparivano
in abito dispari? Si risponde (col Giu.) che cotal differenza riguardava
non il.colore, sì veramente la foggia del vestimento, dalla quale solo egli
potò argomentare che l’ uno fosse qual medico e ’’ altro qual soldato. —
Abituato, propriamente in abito, come 1° habituatus della bassa Iatinità.
147. FACEVAN BROLO: non erano coronati di gigli, ma di rose e d' alBrolo spiega il Buti per rerdura, ed aggiunge: « Brolo
tri fiori vermigli.
al modo lombardo è orto ov’ è verdura; e quì lo pillia per lo frontale e
Velt., Vent., Lomb., ecc. Il Salvini
Così pure Zand.,
per la corona.»
(nelle sue annotazioni alla Perf. Poesia del Muratori, Ven. 1748. Vol, I.
pag. 118): «a Propriamente droglio vale giardino, da nepiBihtos, diminutivo
di rtepi80)05, luogo chiuso intorno intorno; e da repidoloc fu fatto Brolo,
che usò Dante;» quindi cita il presente verso, e continua; «Gl’ interpreti spongono corona, ghirlanda: ma questo è il proprio; e quì Dante
Anche il
parla figurato, chiamando la corona de’ gigli un giardino.»
Si confronti sul ter
Poliziano Stfanz. I, 68: «Di fiori al crin fa brolo.»
mine brolo il Dies, Etym, Worterb., I, pag. 88. 8. v. Broglio.
_*
Il color di rosa’ e vermiglio
,148. VERMIGLI: emblema della carità.
dinota l’ardore della carità onde sono informati i libri del Nuovo Testamento, destinati a spargere ovunque il fuoco d’ amore che Cristo venne
Il Dan. e dietro
a mettere in terra (S. Lue. XII, 49. cfr. Barel., p. 152).
Ma questa
lui altri vedono nel color vermiglio una allusione al martirio.
I libri
ed.autori.
libri
confondere
benedetto
da.quel
deriva
sposizione
del Nuovo ‘Testamento non soffrirono matirio, ma sì gli autori di esti
libri. Ei
sette figurano i libri, non gli autori.
.
149. GIURATO: chi stando un poco lontano, e non così vicino com?
colori,
i
Soltanto
vedesse
ma
distinguesse,
fiori
i
non
era Dante, cosicchè
avrebbo giurato che tutti ardessero dalla parte superiore dei cigli, tanto
i fiori erano vermigli.
Così interpretano i più (Benz. Ramb., Buti, Vdlo
Dan., Vent., Lomb., Biag., Costa,\Tom., Br. B., Frat., Greg., Andr., Trists
Il Ces.: «Eziandìo da vicino, pareano aver
ecc.).
Giul.,
Cam., Franc.,
Il Perazzini (Correct. et Adnot. ed Scolart,
fiamme intorno alla fronte.»
paz, 1238. 129) differentemente da tutti gli altri: Z/ec est interpunctio ser
vandua:

”

Anzi di rose e d’ altri fior vermigli

Giurato avria poco lontano aspetto,
Che tutti ardesser di sopra da’ cigli.
'
Unica enim sententia est, qua sic construitir: Anzi giurato avria poco
lontano aspetto che tutti di sopra da’ cigli ardesser di rose e d’ altri fior
Ex quo datur intelligi, quod rosis aliisque foribus rubris corovermigli.
nati essent, propterea namque supra oculos videbantur ardere. La falsità

di questa interpunzione

ed interpretazione è evidente.

I versi 146-e 147

esigono il loro contrario, e l’antitesi sta nel v. 118: Non erano coronati
di gigli, ma di rose, cce. T versi 149 e 150 poi esprimono o unur nuovo conC

cetto, dipingono cioò quanto vermigli

erano quei fiori.

L'interpunzione

‘voluta dal Perazzini guasta il contesto, oltrecchè dubitiamo se ardere
Abbiamo quì un modo tutto simile all’ aldi rose sia locuzione dantesca.
quell’ apparente ar dere non dimostra a
tro Purg. X, 40. Allegoricamente quale
si volliano leggere e studiare li
«lo grande fervore di carità col
fervore della carità di cui essi libri
il
sì
preditti sette libri» (Buti), ma
sono animati.
°
°
. 151-154, S' ode un tuono; la processione si ferma sull’ opposta rica,
dirimpetto a Dante.
La processione rimano da ora -in poi ferma finchè
Dante ha assaggiate Ie acque di Leto ed è condotto dalle quattro belle al
petto del Grifone (Purg. XXXI, 100 e segg.). In questo frammezzo hanno
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-E quando il carro a me fu a rimpetto,
Un tuon s’ udì; e quelle genti degne
Parvero aver 1’ andar più interdetto,
Fermandos’ ivi con le prime insegne.

.

1

luogole ultime penitenze di Dante, e la sua perfetta riconciliazione con
Beatrice.
Ciò fatto la processione torna indietro Col sole e con le sette
fiamme al volto (Purg. XXXII, 16 e segg.).
Allegoricamente: La Chiesa
va incontro al peccatore penitente, lo accoglie nel suo grembo e lo conduce seco guidandolo sul sentiero che mena alla deatitudino di vita eterna.
152. ur TUuON: all’ entrare del Poeta nell’ Inferno tremuoto, vento,
luco vermiglia ed un grevo tuono (/nf. III, 130-136. IV, 1.2). Quel
greve tuono, proveniente forse dal corno di Nembrotto (cfr. Inf. XXXI,
12 nt.), avvisava l’inferno dell’ ardimento del nuovo viandante.
Giunto
che egli è dirimpetto alla processione del Paradiso terrestre, sode di
nuoro un tuono, il quale è il segnale alla processione di fermarsi.
D’ onde procede questo tuono?
Il 2uti risponde: «Questo tuono si dee
intendere che fusse in quello luogo cosa sopra natura, e fusse segno da
Dio dato che la processione si dovesse fermare.»
Il tuono viene dunque
dall’ alto

ciclo

in

modo sopranaturale.

. Non

ci

pare

però

che

in

questo

tuono sia figurata la voce che si udì al’Giordano quando Cristo fu battezzato, come pretende il Buti, che nella processione verso il fiume .Lete
vede il simbolo dell’ andata di Cristo al Giordano, e nel ritorno della
processione verso oriente il principio della nuova legge evangelica.
So
così fosse non Dante ma il Grifone avrebbe dovuto attuffarsi nel Lete.
Anche il Land, sta col Buti. — Non sembrerà poi superflua la seguente
osservaziono del Veti.: «Il Poeta ha descritto la Chiesa in forma di croce,
e volta ad occidente, come tutte s' usano da costruere, perchè ha posto.
prima i sctte candelabri, che fanno il piede di quella; poi ventiquattro
seniori a due a due, che fanno il resto del primo legno sino all’ altro
che s° incrocia;‘e quì ha posto in luogo di essa incrociatura il nodo,
cioè il carro tirato dal Grifone in mezzo a’ quattro animali, et in luogo
della parte destra del legno ha posto le tre, e in luogo della sinistra le
quattro donne in giro.
Poi in luogo della parte di sopra ha posto i setto
.
abituati col primaio stuolo.»
‘153. PIÙ: più oltre.
.
Primi a fermarsi nelle”
ostendali.
cogli
candelabri
i
154, Iimssegne:
x
processioni sono i gonfaloni.

7

CANTO

TRENTESIMO.

PARADISO TERRESTRE. — APPARIZIONE DI BEATRICE E SCOxPARSA DI VIRGILIO. — RIMPROYERI DI BEATRICE A DANTE.

x

"Quando

il settentrion

del primo

cielo,

1-21. Fermatisi î candelabri ed in conseguenza tutta la processione
ventiquattro seniori si tolgono al Carro; uno-di essi, quasi fosse deputato i.
sa tale uffisio dal Cielo, grida tre volte invitando Beatrice ‘a venire;
alla
sua voce în sul Carro si levano cento ministri e messaggeri di
rita eterna, i
quali tutti cantano e gittano fiori di sopra e d’ intorno.
Oltre i lavori citati al principio del canto antecedente si confronti .
per questo ed il seguente specialmente la Preparazione istorica e critica
alla nuora edizione di Dante del Dionisi (Verona 1806. Vol,
II. pag. 67111).
Quest’ opera è intesa quando
nelle seguenti note
senz’ altro. Di questi canti trattarono naturalmente anche si cita Dior.
i biografi di
Dante; ma nelle loro opere non trovammo cosa che fosse
degna di farne
quì menzione.
Anché'le due pagine che vi spende il W'egele (Dante
Alig.
2° ediz. pag. 497 e seg.) ron contengono nulla
che non fosse già nei
commentatori.
Chi vuole intendere bene questo canto ed il seguente
incominci dal rileggere la lita Avora di Dante da
1. IL SETTENTRION: questo mistico settentrionecapoa fondo.
non è il Carro (Len.
Dant., Ces., Franc.), ma i sette candelabri (Beno. Ramb.,
Buti, Land., Fell.,
Dan., Vol.. Vent., Lomb., Dion., Tow., ecc.), come
risulta
confrontati con Purg. XXIX, 64. 154. Il Poeta chiama dai versi4 e segg.
settentrione
i sette
candelabri dal nome delle sette stelle dell’ Orsa,
minore che illuminano
la parto settentrionale del nostro cielo.
Una delle sette stelle di questa
costellazione è la stella polare.
La costellazione non tramonta mai nel
nostro emisfero ed è la guidatrice dei: naviganti.
Così
fanno l’ ufficio di guidare il Carro della Chiesa e tutta ila sette candelabri
comitiva dalls
quale esso è accompagnato.
Pel primo cielo quasi tutti gli espositori
intendono il cielo empireo (n. Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Beno.
Ramb.,
Buti, Land., Vell., Dan., Vol., Vent., Lomb., Port., Dion.,
Pogg., Biagn
Costa, Ces., Wagn, Borg., Tom., Frat., Mart., Brun.
Andr.,
Cam., Kanneg., Streckf., Filal., Kop., Witte, ecc.), altri il Triss., Bennas,,
cielo del Paradiso terrestre,
che

fu

il

primo

cielo

de’ nostri

Br. Bi. Greg.), ed altri Iddio (0t/., Franc., cce.).

dire i sette candelabri con tutto
il qual «queto e pacifico cielo è
sola compiutamente vede», come
tr. II. c. 4). Il concetto è preso

10):
mihi

progenitori

(#also

Ci pare che Dante

Bocc.,

voglia
il loro seguito esser discesi dall’ Empireo,
lo luogo di quella Somma Deità, che sè
pure «lo luogo degli spiriti beati» (Cone.
per avventura dall’ Apocalissi (XXI, 2

lidi sanctam civitaten Jerusalem noram descendente
m de celo...
cieitatem sanctani Jerusalem descendente
de calo a Deo.

Ostendit
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Che nè occaso mai seppe nè òrto,
.
Nè d’ altra nebbia, che di colpa, velo,
E che faceva lì ciascuno accorto
Di suo dover, come il più basso face
Qual timon gira per venire a porto,
Fermosi affisse, la gente verace,
Venuta prima tra il grifone ed esso, -

2. serre: conobbe, vide; non tramontò nè risurse mai.
Si riferiscono
i versi 2 0 3 a primo cielo o a settentrione?
Dal Lomòb. in poi i più li
riferiscono a primo cielo, e spiegano: «Mai non si nascose per girare che
facesse, nò per cagione di nebbia, fuor quella della colpa, che lo tolse
agli sguardi di Adamo e di Eva, che per lo peccato furono cacciati dal
Paradiso terrestre» (Costa; 0 così su per giù, oltre il Lomb., Ces., Borg.
Br. B., Frat., Triss., Franc., ecc.).
Ma cosa significa ed a che serve
il diro che l’ Empireo mai non tramontò nè risurse, nò fu mai d'altro
velo coperto che dalla colpa?
Riferendo invece i due versi a settentrione,
come fanno gli antichi (Zan., Au. Fior., Post. Cass., Benr. Ramb., Buti,
Land., Vell., Dan.) cd alcuni moderni (Dion., Biag., Ant., Greg., Andr. ecc.)
ne resta pianissimo il senso letterale non meno che l’ allegorico. Il settemplice Spirito di Dio fu ed è ognora pronto col settemplice suo dono
a chiunque si fa degno di riceverlo, nò si nasconde che a que’ che se ne
rendono indegni colle loro colpe. Questa è la interpretazione data già
dal Zan. c dall’ An. Fior.: «Vuol dire l' Auttore che quello Settentrione,
ciò è i sette doni dello Spirito Santo, stanno lucidi ct chiari et appariscenti
a quello persone che sono senza colpa, ciò è senza peccato, ct a quelli
che la
‘ che sono in peccato sta ascoso, velato, et nol discerne, imperò
Il senso letterale di questi primi versi lo
colpa gli è nuvolo ct velo.»
settentrione,
espone l’ inf, nel modo seguente: «Quando si fermò quel
su
che non andò mai soggetto, alle vicende del sorgere e del tramontare
da altro
verun orizzonte, nò fu celato agli sguardi dell’ umano intelletto

quel

della

colpa,

e che lì faceva

accorto

ciascuno di suo

velo che da
chiunque gira
dovere, come il settentrione del nostro cielo fa accorto
i ventiquattimone per venire a porto (che è scopo d’ ogni navigazione); si rivolsero
tro seniori, venuti prima tra il Grifone ed esso settentrione,
.
Lee.
pace.»
sua
ql carro come a
n.
5. IL PIÙ passo: il settentrione del nostro emisfero.
în
intendersi
può
Questo verso, nota il Torelli,
6. quaL: qualunque.
La
timone gira.
duo modi, cioè: qualunque gira il timone, © qualunque
Tel 3
dal Buti, and
più semplice e vera interpretazione è quella dataecc.: «Come il visi i È
Les.
Biag..
Dion.,
Lomb.,
dal
Dan., ed accettata
dai
FUT dali Ten
più basso nostro settentrione (cho è peli ottano

Pi del, o dovere qualunque nocchiero
fa n
eo
celo del TO
Pere»
OO deldO primo
porto: così iil settentrione
et
Tan
rieguardata,
al bramatoto porto:
naviganti
per giungere
timone
volge
e
là (nel Paradiso terrestre) ciascuno alla processione
v
i
insegnava
Carro,
il
Ceecdendo
nieete,
nocc iero
cito Paco a
qualunque
a
cammino
il
ti la via retta: l'altro insegna
d "D
Qui non mergitur undi
Del quale Lucano:
della nave.
il ti
Coli
Monte Andrea da Fiille regit puppes (VIII, 174).
reooli iI
dritta guida delli marinari»
Azis pnocetdutea in ‘luce è la tramontana E
Stanco nocchier di
venti
di
forza
a
aCome
Petrarca:
il
e
Tonzo è nti );
polo» (I, Canz. 8);
testa A duo lumi c' ba sempre il nostro
(Rom “i 1°
Cîr. L. Venturi Similit. dant.,
noto n duo lumi intende le due Orse.
.
NA
.
.
.
imil. 363.
218
Veccome vedemmo, personificazioni dei libri del
Sio
TE
pas
e
i è la somma verità.
i
t
jo
ossia i sette candelabri, dietro
i
chio Tenete; nei Otto settentrione,
seniori, Purs. XXIX; 82 e s0gg.
ventiquattro
gi ciali venivano i
. IL.
DANTE, Divina Commedia

ia. Il

a
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* Pure. xxx, 9-13.

{Veni sronsal}

Al carro volse sè, come a sua pace.
10

Ed

.
13

un di loro, quasi da ciel messo,
Veni, sponsa, de Libano, cantando,

Gridò tre volte; e tutti gli altri appresso. Quali i beati al novissimo

bando

9. voLse si: andando i ventiquattro seniori avevano il carro dietro
Nolse sè è lezione del S. Croce, Caet.,
a sè; fermati si rivolgono ad esso.
delle edizioni di Foliy., Nap., Cr
Cass., Vienn., Stocc. e di altri codd.,
Comin., Quattro Fior., Mauro Ferr., iritte, Fanf., cec,, Bene. Ramb., Buti,
Il Vatic., Berl. ecc.
Land., Velt., Vent., Lomb., © quasi tutti i moderni:
Danno invece: Al carro rolse, sì come a sua pace, e così l' ediz. di Jesi (la
Mant, ha colse a si) Ald., Rovill., Dol., ecc. Questa lezione venne accettata
dal Dan. che osserva: «colse, assolutamente; così il Petrarca: CU’ îo rolsi
in vér l'angelica' deltade» (Canz. VII, st. 5), osservazione ripetuta dal
Tassoni e col nome di lui riferita poi dal Dion. e da altri. — COME A SUL
PACE: come al fine dei loro desideri, il quale appunto era Cristo (il
Grifone) e la sua Chiesa (il Carro).
Il vecchio Simeone vedendo il bambino Gesù esclama: Nunc dimilte sereum tuum Domine, secundum verbum
volsero al Carro, cioò alla triuns
«Si
Ott.:
tuum în pace (Luc. II, 29). L'
Meglio il
fante (2) Ecclesia, siccome a suo riposo e porto di salute.»
Buti: «Come a suo fine: ciò che si fece nel Vecchio Testamento, si fece
a fine di costituire la s. Chiesa, e Cristo a quel fine venne.»
10, ux: non Salomone’ (Post. Cass., Petr. Liant., Bene. Ramb., Buti,
Land., Vell., ecc.) ma il Cantico de’ Cantici personificato nell’ uno de’ venti
quattro seniori. — DA CIEL: così S, Croce, Fut., Berl, Cass., Stocc., ecc.
Fotig., Nap, Ald., Burgofr., Rocill., Cr., Com., Dol., Dion, Quattro Fior,
Mitte, ecc. Al. dal ciel, così Cuet., Vienn., ecc.; Jesi, Mant., Vit, Fosca
Mauro Ferr., ecc.; COs 1 pure Zulij l' Imoleso ha del ciel, come Zaf. IX, $i.
Dicendo che quest’ uno pareva inviato dal cielo, deputato da Dio ad inFitare la sua Bentrice, il Poeta viene a dire che Beatrice è la sposa del
Cantico de’ Cantici.
Secondo la esegesi dei St. Padri la sposa del Cantico
è figura della Chiesa.
Ma il simbolo della Chiesa lo abbiamo già nel
Carro.
Tuttavia, come simbolo dell’ autorità spirituale Beatrice è in
certo modo rappresentatrice della Chiesa e poteva perciò il poeta riferire
a lei ciò che il Cantico dice della sposa.
Si osservi che la Sposa dei
Cantici secondo quello che Dante dice altrove (Cone. tr. IL c, 15) è 1a
divina scienza «che 'piena è di tutta pace, la quale non soffera lite alcuna
d’ opinioni 0 di sofistici argomenti, per la eccellentissima certezza del
suo suggetto, lo quale è Iddio.
1 di questa dice esso alli suoi discepoli:
La pace mia do a toi: la pace mia lascio a roi; dando è lasciando loro la
“sua dottrina, che è questa scienza di cui io parlo.
Di costei dice Salomono: Sessanta sono le regine, e otlanta l’ amiche concubine; e delle ancelle
adotescenti non è numero; una è la colomba mia e la
perfetta
mia»
(cfr.
Cant, VI, 8.9.)
ve
perfetta
(
11. vexi: sono le parole del Cantico (IV, $) che letteralmente suonano:
«Meco dal Libano, sposa, meco dal Libano vienito
Nella Volgata: Veri
de Libano, sponsa mea, veni de Libano, reni! Pel Libano è quì inteso il
cielo; la sposa che deve venire è Beatrice.
°
:
.
12, TRE VOLTE: cotanto è ripetuto il reni nel testo biblico della Vol-

gata (la quale sembra aver preso la voce SN del testo originale pell'imperativo del verbo DS o NIN) — cLi ALTRI: non tutti gli altri
Tr
ch’ erano in quella processione (2uti), ma gli altri ventitrè seniori, chè

soltanto di costoro ha parlato sinora in questo canto, € il veni non istarebbe bene in bocca di chi vide adempiute le speranze dei patriarchi e
profeti del Vecchio Testamento,
:
vi 13. QUALI: così i quattro codd. del Witte, il Cuss,, Vienn., Stoce., ecc
1 antica ed. Mant. (Foligno e Nap. hanno Quali beati forse = Quali; Ja
Tesina Qual'beati), Lan, Bene. Ramb., ecc. La comune:
Quale È bcati,
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Surgeran presti-ognun di sua caverna,

La

rivestita

voce. alleluiando ’

che i commentatori spiegano per come
allegandone in conferma Inf.
II,
127: Quale i fioretti,
‘Ma a quali corrisponde tali © cotali; a quale, da Ò
cotale, come appunto nell'allegato luogo dell’ Inf., cui risponde Tal mi‘
$ec' io. — AL NOVISSINO BANDO:
all’ intimazione ‘chie al dì del giudizio
sarà fatta ai morti di ripigliare ciascuno sua carno e figura. Norissimo
ì qui usato nella Sianificazione del lat. norissimus = ultimo.
La frasc è
i
Paolo apostolo;
/n momento, în notissima tuba .., resurgent incorrupti

(I. Cor. XV, 52).

!

7

PÒ

14. CAVERNA : sepolcro.
«Caverna è luogo cavo, e però la fossa, lo
sepulcro e l’ avello si può chiamare caverna, e così la tomba,»
Buti,

15. ALLELUIANDO:

cantando

alleluia con la voce

dei corpi rivestiti.

i

Ablativo assoluto.
Audiri quasi rocem turbarum nultarum in celo dicentium: Alleluja (Apoc. XIX, 1. cfr. v. 3. 4. 6). Altelujo, allelujas, fu verbo
latino. bello e conjugato ai rozzi tempi dell’ Alighieri (cfr. Du Change,
Lexicon, 8. v. cit. dal Ze Rom.); così da Osanna Dante fece ‘osannare,
Parad. XXVIII, 94. — È questo uno di quei passi che diedero luogo ad
una terribile lotta fra gli espositori e critici. 1 codici presentano in fondo ‘
due lezioni del nostro verso: quella da noi accettata e: La rirestifa voce.
alleciando.
A queste due si aggiunge una terza lezione, che è la comune:
La rivestita carne alleriando.
Quì sarà bene seguire un po”la storia di
queste diverse lezioni, che non è certo senza interesse.
Za ricestita roce
alleluiando (0 adleluiando) è lezione del S. Croce, Berl., Caet.; Vienn.,.
. Stocc dell’ Estense («che solo vale per cento», dico il Parenti), di otto’
altri codici veduti dai Quattro Fior. (cfr. II. pag. 217), di dieci codd. veduti dal Barlow (cfr. Ejusd. Contributions, pag. 279. 250) ecc. La rivestita.
roce alleviando è del Vatic., Cassin,, di undici codd. vedati dal Barlotr, ecc.
Voce hanno pure, al dire del Borghini (Studi ed. Gigli, pag. 344) ventisei
codici collazionati da Bastiano De Rossi.
E se vogliam prestar fede al
Viciani (Vol. II. pag. 240. nt. 2) in più di cinquanta codd. e lesse: Za.
rivestita voce alleluyando.. Se non chel’ esatezza del Viciani diventa un
po' dubbia, giacchè egli dice tale esser pure le lezione « dell’ antica edi-.
zione di Napoli» nella quale si legge: /ariuestita uoce alleuiando (cîr. *
Vernon, Le prime quattro edizioni delle D. C., “Lond. 1858. pag. 4167).,
Comunque siasi, cerca quì cerca 1ì, non sappiamo trovare che un solo
codice legga La rivestita carne alleciando.
Nè siamo soli. Il Lomb. che ‘
accettò carne alleriando confessa (cfr. Esame delle correzioni , ecc. Dic.
Con. Roma 1815-17. Vol. I pag. XXXI. e nell’ ediz. Padovana Vol. V.
pag. 361 e seg.): «In quanti manoscritti ho per tal cagione ricercato, ho
costantemente trovato lo stesso che asserisce Monsignore (il Dionisi) di
avere osservato no’ vecchi codici fiorentini, scritto comunemente in tutti .
roce in luogo di carre; e di più in alcuni toce alleluiando» ecc.
E il
Barlvw (Cortributions, pag. 250): My own examination of. Codici afforded
no authority for the reading carne, the only case in ichich.it occured (Cod.
Brit, 19. 557) Vbeing a subseguent alteration.
Anzi, ciò che vale ancor più,
nessuno ci ha detto quali codd. leggano carne; nemmeno uno Scaradelli,
che naturalmente difende la comune, sa nominare un solo codice che
«legga carne. (cfr. Ejusd., Dante col Lana, Bol. 1866. II. pag. 360.
Cod.
Lambertino, Bol. 1871. Vol, II. pag. 586—589).
Cercando nei commenti
antichi non si può indovinare come leggessero Zan., An. Fior., Petr. Dant.
e' Falso Bocc.
Ma l Ott. lesse in ogni caso roce, come rilevasi dalla sua
chiosa: «Dice che tali quali li beati all’ ultimo bando, ch’ è di del giu-

dicio, si leveranno dalle loro sepolture presti ad udire il sommo Giudice...

allegando (sic! alleriando o alleluiando?) la revestita voce, cioè del corpo,
che allora. sarà glorificato coll’ anima.» » Più chiaramente ancora Lenr.
Ramb.: ALLELUIANDO idest cum gaudio cantando Allelujaz et dicit'LA vock
RIVESTITA, scilicet a corpore, quasi dicat: reassumptis organis corporalibus.
Si può dunque asserire in buona coscienza che tutti, proprio tutti gli.
antichi lessero Za rivestita voce alleluiando (0 alleuiando). Primo a leg-.
. gere Za rirestita carne alleviando fu il Buti, îl quale chiosa: «cioè alleg°
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gerendo li corpi loro; imperò che risusci
teranno con la dote della sottilezza, dell’ agilità, dell’ impassibilità
a seguire e non di rado a copiare il e della chiarezza.» Il Land., solito
Buti, accettò naturalmente la muova
lezione, la quale da ora in poi divenne
Le edizioni di Foligno,
Nap., la Vindeliniana e la Nidobeatina comune,
lessero ancora Za rirestita croce
alleriando, ma l'antica lezione cadde
ora
in
dimentic
anza, pa Jesina,
«Mant., Ald., Burgofr., Giolitto, Rocvill.,
tutte lo altre di minor importanza lesseroSessa, Crusca, Misserini, Comin. e
Za
rivestita
carne
alletiando, €
così seguendo Buti e Zand., il Vell.,
Dan.,
Il Lomb. nell’ edizione del 1791 fu l’ultimoDol., Vent., Lomb., D' Aquino ece.
ad
accettar
e
si
può dire ad
occhi chiusi la nuova lezione.
Due anni dopo il benemerito Dionisi
pose
mano alla ripristinazione dell’ antica
lezione: Za ritvestita roce alleluiando.
D
«A chi poi non ha la comodità delle
librerie Fiorentino dico, che guardi i
i
cho si levaron sul
*, qui venis; così i Beati ne faran due, che
sorgeran dal Sepolero, e cante
ranno alleluja.
‘Presso Lucano (nel VI.
della Farsaglia) è la maga che cerca
defuncio în corpore rocem: le viscere
cioè, e lo parti organiche a
vociferar necessarie.
Di quì forse prese
divino Poeta /a rivestita roce: la
voce
cioè degli organi del corpo formata il
di cui saranno rivestiti i Beati,
,
quando al novissimo bando presti
geran di lor cavernm (Dionisi,
risor
De
Il guiderdone che il buon Dionis Blandimenti funebri, Pad. 1794, pag. 136).
i ne ebbe, furono sulle prime
derisione (efr. Giorn. Eccles.,
7 Febbr., 1795). Ma il valent’ uomo scherni e
questo si lasciò intimorire.
non per
Nella splendida edizione Bodon
iana (Parma
1796) non solo accettò la da lui
anche contro le fattegli. censure restituita lezione nel testo, ma Ila difese
(Ibid. Vol. I. introd. pag. XIX e
Vol. II append. pag. VITI—-XII).
seg.
Il Zomb. non si mostrò alieno dall’ac e
i
ichissima lezione (Esame ecc. 1. c.).
Portir. e Pogg. continuarono a
Dionisi difese la terza volta la leggere Za rivestita carne alleviando. Il
Pag. 81—-S1), De Romanis la accett lezione da lui restituita ( Preparazione,
del Zomb. da lui procurata (Romaò nella elegante ristampa del commento
1815-17). . Primo fra gli avvers
il Fosc., il quale (Chioma di
ari fu
Berenice Cons. XIV) si slanci
Dionisi con «un miscuglio d’
ò contro il
ingiur
ie
e d' inezie poco degne d'uomo
dito ed accostumato» (Paren
eruti, Annota:. al Dis. ecc: Moden
pag. 173), della quale « inurba
a 1820. I
na e superficiale censura» (ibid.)
ebbe più tardi a pentirsene
il
Fosc.
Vol. IV. pag. 137: «Il comme(cfr. Dir. Com. ill. da Ugo Foscolo, Lond, 1342.
ntatore della Chioma di
All'ombra del Dionisi d' essergl
Berenice confessa
Il Biag. foce .eco alla censur i stato in vita villano di motteggi puerili»).
a
del Fose., superandola non
acumo ma sl in inciviltà e
in dottrina
scostu
matezza.
Monti e Parenti difesero valenteed
mente la lezione Dionisiana.
.
Nondimeno De Romanis
‘dalle beffe del 2/29, a modo
lasciò
intimorirsi
da rimettere la comune
Romana (Roma 1821. Vol.
nella terza edizione:
II
Pag.
433-43
5).
Rimas
Quattro Fior., il Fosc.,
il Fanf., edi commentatori ero colla comune i
Giober,, Greg., come pure
Z'om., Mart., Bruna
Longf., V. Botta, Rosset., i traduttori Piazza, Streckf., Gus., Nop., Arig.
ecc. Anche la Bolognese
(1819—26) ha ‘nel testo
La rivestita carne alleriando,
ma nella nota: c«La rivesti
la voce, che tornerà loro
ta voce ece., cioè
canti di allegrezza», prova colle rivestite membra, manderanno fuori în
che
il
antica.
La rirestita voce @lieluiando Costa volle pur ritornare alla lezione
accettarono gli Ed. Pad.,
Ferr., Witte, i commentatori:
Vit., Mauro
Ces., Wagn., Borg.,
Triss., Bennass., Cam., Franc.
, L. Vent. (Similit., pag.Br. B., Frat., Andre
ed espositori stranieri:
332) ed i traduttori
NFanne
g,,
Filal.,
Blanc, Eitn., ©. Hoffing.,
Ozan., Arouxr, P. A. Fior.,
Da questo colpo d' occhio Briseux, Ratisb., Barlow, è. Mijna., Sanjua Volt
n, ecc.
sulla storia della lezione
da noi accettata ha I appogg
ne
io
di tutti i codici e del risulta che quella
centemente un certo Scarab
buon senso. Reelli
volle
difend
ere
menti che farebbero ridere
la
se non facessero pietà. comune, ma con argoqualche peso contro
Il solo argomento di
lezione Za rivestita toce
campo dal Zom.; ma la.nessun
alleluiando fu posto in
o so me curò, forse
ma nella sua chiosa al
perchè
non si leggo qui,
aver istruito Dante sullax, 103 del ec. XXV della presente cantic
a.
Dopo
formazione dei corpi aerei
Stazio nel detto verso
continua: Quindi parliamo,

e quindi ridiam noî, sul qual

verso

il Zom.
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Cotali, in su la divina basterna,
Si levàr cento,

ad vocem

.

tanti senis,

osserva: «Quì Dante distrugge direttamente la lezione di qualche (di
ualthe? doveva diro di tutti) codice: La rivestita voce alleluiando, come
a distrugge indirettamente per tutto tre le cantiche.»
Veramente, se lo
anime e dell’ Inferno, e del Purgatorio e del Paradiso hanno la facoltà
della favella già prima della risurrezione del corpo, come si può dire che
in quel dl esse rirestiranno la roce? Ma l'argomento non è che spezioso.
Se nella risurrezione i morti rivestiranno la carne, essi rivestiranno senza
dubbio anche la voce. Sino al gran giorno essi parlano, ridono, piangono
Riunendosi col proprio corpo il
e sospirano in virtù dei corpi nerei,
corpo aereo diventa superfluo, chè non si vorrà far dire a Dante che le
corpi, un corpo aereo ed il corpo
due
avranno
resurrezione
la
dopo
anime
Se il corpo aereo diventa superfluo esse se ne spogliano; e
resuscitato:
più parlare ece. in virtù del
ponno
non
spogliano,
lo
se
anime
lo
se
I? origine poi della
Dunque dovranno rivestire la. roce.
corpo nereo.
Che
indovinarla facilmente.
può
si
alleviando
carne
rizestita
La
lezione
roce sia la lezione primitiva e genuina non vi sarà più chi voglia negare.
alleuiando,
,
alleluiando
di
invece
scrisse
ignorante
amanuense
qualche
Un
valore
sia che omettesse per distrazione la /, sia che, non conoscendo il dovero
della voce alleluiare e ritenendo alleluiando per errore, credesse
ricestita
Za
codice
Un terzo amanuense aveva nel suo
scrivero alleviando.
strano
roce alleuiando; egli lesse naturalmente alleciando, € trovando1’ origino
quell’ alleriar la voce vi sostituì carne.” Così si spiega benissimo da carne
come
riuscirebbe
incomprensibile
mentre
comune,
lezione
della
Ci pare che oggidì non sia più da
alleriando si facesse roce alleluiando.
e che
disputare quale delle due lezioni meriti senz’ altro la preferenza,
carne da ogni
sia oramai tempo da bandire la corruzione della rivestita
.
Commedia.
Divina
della
ediziono
Basterna dice Dl.
così chiama il mistico Carro,
16. BASTERNA:
lo stesso ripetono
. Fior. è Carro adorno di preziosi drappi e delicati; currus pannis decoquilibet
est
que
Petr. Dant. © il Post. Cass,: Basterna,
un Dizionario latino,
compilò
che
(Costui,
Ugucionem.
secundum
ratus,
Lettera, nell’ Ediz.
fior] dopo la metà del XII. secolo; cfr. Di Costanzo,
è un veicolo per viagPad. Vol. V. pag. 232). Leno. Ramb.: «Basterna in cui si trasportano lo
vasta,
giare, quasi rasterna, perchè di forma
Buti tace. Land.: «chiamano gli
nobili signore, tirata da due animali,»
nelle quali i Romani
antichi basterne certi vebicoli, o vero carretto,processione i loro sacri.»
quasi a
portavano
Vestali
Virgini
le
sacerdoti, e
Sere. ad Virg, sen
cfr.
eec.i
Così ancho Vell., Dan., Lomb., Port., Pogg.,
non significa mica per l’ aere
lib. VIII, 666. — Za su la ditina dasternail
.
stesso,
Carro
ma sopra
(Zennas.),
disopra del Carro
pone il finito per \ infinito (Olt.; cr
17 cesto: un pisa MRO
al
non no ba
Poeta
il
ora
Sin
2
Chi son costoro?
3;
Fior, Buti, Vell., ecc.)
descritto minutamente tutta, a comiti
0% gli
fatto menzione quantunque abbia
ve
gli
Adesso
erano?
Dove
Dunque non li aveva ancora visti. di gente sin quì seduta 0 giacen le su
6de non solo; ma ne parla come voci figurant locuttones theologorum per
Petr. Dant. dico che queste
Carro.
Secondo il
ceto ih Ecclesiam descendit.
as Beatrix, idest theologia, de vita eterna figurano i Giudci che grida:
Buti i ministri 0 messaggeri di
siano agli
11 Land. suolo che questi
fono Osanna incontro a Cristo.
di vita, eterna, perchè pre issero
e la.
altri profeti, i quali furon messaggeri
Verbo
del
incarnazion
1°
le cose venturo ordinato da Dio, massime
A voler intendere dei profeti occorrerebnuova Chiesa sposa di Cristo»
due
in
Abdia
da
nascosti
Signore
bero alla mente i cento profeti del
(I [Vulg. 111} Neg:
‘spelonche per salvarli dalle persecuzioni: di Izebel
GLI
Angeli:
di
parla
Ma nel v. £2 di questo canto Dante parlato di Angeli, come
XVIII, 4).
Quali? Se finora non ha ancor dunque intendere che
ANGELI CANTARO.
Bisognerà
può egli dire gli Angeli, senz? altro?
ter:
qui. .E «Angeli indicano infatti i
nella
Avgeli sono appunto questi cento
ministri sono detti gli Angeli
nomina:
li
Poeta
il
cui
con
mini
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Ministri e messaggier di vita eterna.

Tutti diccan:

Benedictus,

Ps!. CII,

Ad Hebr.I,

20. 21.

ministratorii spiritus,

in ministerium

qui venîs,

7.14.

Angeli...

missi propter

cos,

.

n,

sunt omnes ad

qui lareditatem

capient salutis.
Ecco il dantesco Ministri € messaggieri di vita eterna,
Oltrecchò messazgiero non è che la traduzione letterale della voce greca
. Angelo (i1yt)03).
Così intesero infatti quasi tutti (Zan.. Ott. Post. Cass,
Benv. Ramb., Velli, Dan., Vent. s.Lomb., Port., Porg., Biag., Costa, Ces,
Wagn,, Tom., Br. B., Frat., Grey. sindr., Triss., Bennass., Cam..
Frane,
Fil., Gosch., Witte, ecc.). Imagina dunque il Poeta che il Carro
polato d’ Angeli (forse con allusione al Pst XXXIII, 8: Znmittet fosse poAngelus
. Domini în circuitu timentium eum), rimasti sin’ ora invisibili
(come i cavalli e carri di fuoco intorno ad Elisco, II Reg. VI, 17?)
e che si resero
. visibili «d rocem fanti senis, cioè alla voce.di tanto seniore,
quale era
colui che aveva gridato Veni, sponsa, dé Libano, cfr.
Orig. Hom. 23, in Luc.: Zn omni conrentu sacro sistimus nos în conspectun Dei
ct
Angelorun.
— Le parole latine, osserva «Indr., al modo che son
quì poste, non
hanno altra ragione che la necessità di rimar con
quelle del seguente
‘ terzetto.
.
.
Lo
.
1,19. BENEDICTUS: letteralmente: Benedetto tu che tieni, Sono
le parole:
colle quali il popolo ebroo salutò Cristo entrante in
Gerusalemme (Jat!.
XXI, 9. Marc. XI, 9. Luo. XIX, 38.
Gior, XII, 13); Dante ha soltanto
« mutato il renit del testo biblico in renis (per addattarlo
alla rima? o per
‘«accostarlo più alla persona celebrata?). — A chi sono
esse dirette queste
magnifiche parole?
Il più de’ commentatori non si curano naturalmente
di rispondere ad una tal dimanda.
“ear. Ramb. dice (se pure non è il
sedicente traduttore che lo dice) che alcuni spiegano
. 0 tu Dante che venisti. Ma nè nel Lan., nè nell’ Ote., Zenedictus qui venis
mè nel Post. Cass., nè in Petr. Dant., nè nel Falso Bocc.nè nell’ur. Fior,
abbiamo saputo
. trovare il menomo indizio di tale interpretazione.
- Chi sono dunque
‘ questi alcuni? L'.An. Fior., Butij Land., Tom., Bennass,
credono che le.
siano parole dotte al Grifone,
simbolo di Gesù Cristo. . Altri sono di
. parere che supponga Dante
fatta cotale acclamazione a sè medesimo
. (Lomb., Ports H099% Biag., Corta, Ces., Borg., Br.
Ba Greg. Andr., Triss..
Franc.),
Non sappiamo veramente comprendere qual logica
sia quella di
questi Commentatori.
Noi credevamo che il Benedictus qui venis
rispondesse Appunto al Veni, sponsa, de Libano, e si
dovesse perciò riferire
alla persona invitata a venire.
ci rispondono costoro, quei cento
« mon si curano di colei che or' ora No,
tiene, ma di uno 8pettatore che è lì
da un pezzo e al quale nessuno della mistica
comitiva 8° è ancora degnato
‘ di. volgere una sola parola!
Ci pare
esigano di intendere così: L’ uno invitache la logica ed il buon Senso
Leatrice
a venire; i cento ap. pena udito l'invito si alzano esclamando:
tandosi scambievolmente a ..pargero fiori Benedetta tu che vieni, ed esorper
riceverla
degnamente.
«Il
, contesto ne mostra, che come Salomone
mente la donna, così gli Angeli essa sola e i Seniori invitarono unicaonorarono e col canto, 0 coi
gigli; laddove Dante in tutto questo ceremoniale
si rimase inosservato di
là dal rio, finchè Beatrice a iui rivoltasi,
cominciò a mortificarlo e riprenderlo,
LE si noti che la discesa di lei dal Cielo non fu per
venire in. contro al Poeta, per onorarlo, nè n
tal fine invitaronla i Patriarchi, 0
benedironla, ed infioraronla gli spiriti celestiali, ma per ridurlo
a penitenza, e per comandargli che ritornato di quà scrivesse în pro
del mondo.
che mal rive (Purg. XXXII, 103),
le misteriose cose da lui vedute c udite .
in quel luogo.
Cho se s'avesso qui a credere, ch° egli
fosse stato complimontato dagli Angeli,
© felicita
essendo tutta questa cerimonia che to per la sua buona venuta; non
egli salvar dalia taccia di superbo una finzione di lui, come si potrebbe
e di stolto nell’ essersi arrogato un
onore sì grande?
Diasi ch’ egli non sentisse troppo
basso di sè, non si
troverà però mai, ch' egli abbia mancato
di prudente misura nelle sue
lodi. . Dello benedizioni, ch’ egli ebbe
in salendo da un girone all’ altro
el Purgato

rio,

ci non poteva Bloriarsi

d'onore alcuno speziale,

perchè
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E, fior gittando di sopra e d’ intorno:
Manibus o date lilia plenîis.
Io vidi già, nel cominciar del giorno,
La. parte oriental tutta rosata,
E l’altro ciel di bel sereno adorno;

le stesso n tutti quelli si davano, che la sorte avevano di passarvi, e n
tutti, all’ uscir del fuoco dicevasi: Venite benedicti Patris mei: ma qui a
lui solo dovrebbo dirsi attribuito nello splendore di quel Paradiso dal
pieno coro delle voci angelicho il Benedictus, qui renis: e come scusarlo
da imprudenza e da vanagloria?
Il dire che so gli angelici canti fossero
dall’ Autore diretti a lodar Beatriceil Poeta avrebbe scritto Beredicta,
que teniz, è una vana opposizione.
Poichè se Dante avesse alterate le
‘parole in tal modo, le avrebbe straniate affatto dal Salterio e dall’ Evan»
‘gelio, nè si riconoscerebbero più per quelle, con cui il Redentor nostro
fu dallo pie turbe magnificato; colle quali medesime egli voleva encomiata
Così fa la Chiesa nel celebrar l' esequie dei
dagli Angeli la sun donna.
suoi defunti, che fa dire al Paroco, sia maschio il morto, o sia femina:di
Non intres în judicio cum serro tuo, ecc. nè vuole, che per differenza acSesso si dica cun ancilla tua, come pur sì pratica iu altre orazioni,
‘
ciocchè non si perda niente del sapore del Salmo CXLII, 2. d'onde
che
quella preghiera fu tolta. Quanto a Beatrice però, la Sposa di Dio, qui
non si scompagna mai dal suo Sposo, nè egli da lei, il Qenedictus,sia lo
poichè
renis, anche secondo la grammatica non le disconviene:
entrambi.»
Sposo lodato; sia ella, tutto ad una lode riesce, ch’ è comunele adparole Beneriferire
a
primo
il
fu
Vel.
il
dopo
Così il Dion., il quale
Tale è pure l'opinione di Wagn., Frat.,
dictus, qui venis n Reatrice.
Gli argomenti del Dionisi non sono
Cam., Fil., Kannega BI, © la nostra.
.
°
ancora stati confutati da nessuno.
Parole tolte da Virgilio
piene!
man
O spargete gigli a
21. Maxinus:
{Aen. VI, 883):
Tu Marcellus eris. Manibus date lilia plenis;
°
Purpureo spargam Jlores ecc.
a meteorologica,
99-23, Apparizione di Beatrice. — Dalla circostanz cielo, fuor che a
tutto il
per la qualo vediamo non di rado esser sereno
8° infamma ai
vapori
di
denso
poco
strato
uno
ove
levante,
a
ponente o
al grand’ astro diurno per
raggi solari, prende una tinta rosata, e fa velo
leva il Poeta l’ imagine
modo, da permetterci di rimirarlo senza offesa; abbia saputo ideare e che
egli
di una delle più soavi e felici pitture, ch’ Vent,
la similitudine che segue
L.
Secondo
Auf,
ammirare.
noi possiamo
verità di colori quanto per dol-»
è fra le più belle del Poema, tanto per
.
cezza di versi (Simil. dant., pag. 5).
47. 48: Ut solet aer Purpureus
23. rosata: cfr. Ocid. Metam., lib, VI,
1° imagino fu imitata dal Petrarca,
fieri, cum primum aurora moreture < .
.
“Son. CCL, 1. 2:
Quand io veggio dal ciel scender l’ Aurora
Con la fronte di rose, 0 co’ crin d'oro;
©. VIII, st. 1:
e poi copiata dal Tasso, Ger. lib.,
E l'alba uscia della magion celesto
oro.
Con la fronte di rose e co’ più d’
facilità (O/f. Fur., C. XLUIL
1° Ariosto, amplificando colla sua elegante
7
st, 54):
_—_ — — — — e già il color cilestro
)
*
Si vedoa in Oriente venir manco,
. Che, votando di fior tutto il canestro,
bianco.
L' aurora vi faceva vermiglio e
cielo diverse dall’ orientale.
24, L'ALTRO cien: le altro parti del
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faccia del sol nascere ombrata,
che per temperanza di vapori,
occhio la sostenea lunga fiata.
d’ entro una nuvola di fiori,

Che dalle mani angeliche saliva,

E. ricadea in giù dentro

e di fuori,

Sovra candido vel cinta d’ oliva

Donna m' apparve, sotto verde manto,
. Vestita di color di fiamma viva.

28. xUvOLA: consuona all'immagine del sole ombrato. Cfr. Cart. II,5:
Fulcite me soribus.
30. RICADEA IN GIÙ: così S. Croce, Cass., Vienn., ecc. Folign., Nap.,
Buti, Dion., Witte, ecc. Al E ricadecra giù; così Vat., Berl., Stocc., Cuel., ecc.
Bene. Ramb., Jesi, Mant., Ald., Rov., Cr., Comin., Quattro Fior., ece.—
DENTRO E DI FUORI: della dasterna o Carro.
31. sovra: mi apparve donna che aveva un bianco velo in capo, ©
sovra quello una corona di fronde di oliva, e che sotto un manto verde
era vestita di colore di fiamma viva.
"Tre colori: bianco, verde c rosso,
che sono i colori della fede, della speranza e della carità.
L’ olivo è
simbolo della sapienza, e fors' anco di pace.
Beatrice è velata, non
essendo Dante ancora degno di vederla svelata, per non essere ancora
pienamente purificato e secolei riconciliato. — «Ella (Beatrice) apparvemi
vestita di nobilissimo colore umile ed onesto, sanguigno, cinta ed ornata
alla guisa che alla sua giovanissima etade si convenia.»
Fifa Nuoca 8.2.
«Questa mirabil donna apparve a me vestita di colore bianchissimo»
Ibid. $. 3. In sogno e’la vede «involta in un drappo sanguigno legzermente;» ibid.
In una visione gli pare che donne coprissero la testa di
Beatrice morta con un bianco velo; ibid. $. 23. Dopo la di lei morte gli
«parea vedere questa gloriosa Bceatrico con quelle vestimenta sanguigne,
colle quali apparve prima agli occhi suoi, e pareagli giovane in simile
etade a quella in che prima la vide;» ibid. $ 40,
.
34-39, Impressione che 1 apparizione di Beatrice fa sull’ animo di
Dante,
La stessa impressione soleva fare sul suo spirito anche la terrestre
Beatrice.
Allorchè ella nel suo nono anno gli apparve la prima volta:
«In quel punto dico veracemente cho lo spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima camera del cuore, cominciò a tremare sì forte
mente che apparia ne’ menomi polsi orribilmente; e tremando disse queste
parole: Ecce Deus Sortior me, qui veniens dominabitur mihi!
In quel punto
lo spirito animale, il quale dimora nell’ alta camera, nella quale tatti
gli spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare
molto, e parlando spezialmento allo spirito del viso, disse queste parole:
«Apparuit jam beatitudo vestra.
In quel punto lo spirito naturale, il quale
dimora in quella parte ove si ministra il nutrimento nogtro, cominciò a
piangere, ecc.o
P. N. $. 2.
Più tardi: «Dico: che quando ella apparia
da parte alcuna, per la speranza dell’ ammirabile salute, nullo nimico mi
rimanea, anzi mi giungea una fiamma di caritade, la quale mi facea perdonare a chiunque m° avesse offeso; e chi allora m' avesse addimandato
di cosa alcuna, la mia risponsione sarebbe stata solamente «Imore, con

giso vestito d’ umiltà. E quando ella fosse alquanto propinqua al salutare, uno spirito d' Amore, distruggendo tutti gli altri spiriti sensitivi,

pingea fuori i deboletti spiriti del viso, e dicea loro: Lindate ad
la donna costra; cd egli si rimamea nel loco loro.»
P. .V. $. 11,
dosi in parte ove molte gentili donne erano adunate: «Mi parve
un mirabile tremore incominciare nel mio petto dalla sinistra
- stendersi di subito per tutte le parti del mio corpo. Allora dico

giai la mia persona simulatamento

ad una

pintura,

la quale

onorare
Trovansentire
parte, 0
che pog-

circondava

questa magione; e temendo non altri si fosse accorto del mio tremare,
levai gli occhi, e mirando le donne, vidi tra loro la gentilissima Beatrice.
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lo spirito mio, che già cotanto
Tempo cra-stato che alla sua presenza”
Non era di stupor, tremando, affranto,
Senza degli occhi aver più conoscenza,

E

per la forza che Amoro prese
Allora furono sì distrutti li mici spiriti,
alla gentilissima donna, che non mi
veggendosi in tanta propinquitade
ancor questi rimasero fuori
ed
viso,
rimase in vita più che gli spiriti del
sedend’ io pensoso
N... $.14. «Avvenne un dì, che
de' loro strumenti.»
un tremito nel cuore, così
are
cominci
in alcuna parte, cd io mi sentiia'questa donna»,
V. N. $. 24, € infatti
come 8° io fossi stato presente
Si confrontino inoltre i
o Beatrice.
mente
pochi momenti dopo e’ vede apparir
gabbate; Ciò che uè incontra nella donna
sonetti: Coll altre donne mia vista mente;
Negli occhi porta la mia
more; Spesse fiate venemi alla
.
umore, ecc. Divina
morì nel 1290; la visione dellagià dieci
34. ‘coranto TEMPO: Beatrice 1300.
Erano dunque passati
nel
allorchè si
Commedia si finge avvenuta
volta,
una
come
più,
si
sentiva
canni dacchò il suo spirito non e, tremando di stupore abbattuto.
Caet., Cass.
trovava alla presenza di Beatric
così i codd, S. Croce. Berl.,
35. CHE ALLA SUA PRESENZA: dagli Accademici e dai Quattro Fior. I
lezione della
pure
è
Vienn., Stocc. e molti alti veduti
cho,
a,
presenz
sua
con Za
lezione di tutte
Cod, Vat. ed altri hanno:
asserisce quest' ultima esser
Foligno,
Mant. e Nidob.. anzi il Lomb.
hanno le ediz. antiche di
Ma che alla sua presenza
Fior., come
l'uin.
l’ edizioni,
Così lesso indubitabilmento
Jesi, Nap., la Vindel. ecc. «Dice che lo spirito suo, il quale era molto stato
Tal
lo prova la sua chiosa: tremò, cet sentì d’ Amore 1 antica fiamma.»
Auctor cult digurarez
che non l’avca veduta,
la chiosa di Petr. Dant.:
lezione presuppone anche theologie, et în eo pasten cessavit, nUnc rero reasFalso Bocce.: «Questo
quod jam dilexit studium
presuppone la chiosa del
© cominciò
sumere incipit. <'Tale lezione
giovinezza gli piacquo
sua
di
tempo
nel
perchè
stare e sì si dilettò in
finge l’autore,
abbandonò e lasciolla
cho
amanti,
agli
e
avvenir
a studiaro in teologia, poi
spesse volte
Così lesso il Dan.: «Suol
a di quella, pieni .
poesia.»
l’ amata loro, alla presenz
il Pocta
are
dimostr
ora
mentre intentamente mirano
vuol
rimangono j il che
cotanto
di tremore e di stupore
il quale già affranto
cho lo spirito suo, cera
tremando
esser avvenuto a lui,alla dicendo
presenza di Beatrice non
che
Le altre edizioni
ecc.?
tempo era stato
occhi,
degli
nza
conosce
hanno veramente
di stupore, senza aver più
Cra Misserini, Comin., 00C)
(.itd., Burgofr.s Rovill., Sessa, lessero Oll., Beno, Ramb., Buti, Land. , 8Pell.
ine
così
®
da puerizia
a,
presenz
«Infine
sua
la
con
leggendo il Buti spiega:
sicchè sempre lo sp .
Dol., Vent., ecco. Così
a;
memori
la
ne
poi ebbe
rotto:
namorò di lei, o semprela sua presenzia da quello, tempo in qua, è Quane
rito suo cra stato con privato di sfupor; cioò di merav nia
ndimeno
era
i
non
divea
cioò
,
panta
afranto
o, cioè non avendo
il suo spirito
mente si meravillia tremand
quan O condoieguito
adando
molto suo famigliare conosce
i
tunque egli fosso stato
saputa
nò
lezione 0
potuta
avea
1’
ceco
como sarch
in quel luogo non
affranto di stupore»
do
os8sertreman
torto
cra
s'
non
Le' terzino seguenti mostra oe, coveva
di
l'avesso conosciuta.»
uscì un guazzabuglio vera
a,
present
sua
isti
SIsOlui
Pri
sono
PTC
Ì
fatorpr
dalla i
tali
che etazion
vando
ct Adnot. €
il Perazzini (Correct. Ceso Wagna
a fa di tro
#00 presenz
Ed, Pad Vita
che alla1760),
dita,
dietro
lezione;
tennero
cui
Soltanto
Verona
Dante,
mentatori più recenti.
Biag»
Scolari, pag. 130. 131), il Lomb.,
vi sarà però chi voglia
non
Oggidì
oprio
ca
non può prol
°
dutti gli ealas present
a dalla quale
poro
riir, 0Ta +. rimas
la lezione corn la suaento.
A
.
.
venevole sentim
gli occlit
‘trarsene alcun con
to.
oscerla mediante
TO:
6
potè dunque con provare I effe
n
o
n
fece
ra
gli
che
lei
37. A ri'e
da
se
mos
virtù
Ma una occulta

petera, innato. passi di
Lando fango storti cho fu ua, Icon
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Per occulta virtù che da
lei mosse,
D’

antico amor sentì
gran. potenza.
Tosto che nella vista mila perc
osse ©
L’ alta virtù, che già m’ avea
Prima ch’ io fuor di puerizia trafitto.
fosse,
Volsimi alla
sinistra col rispitto

—____

Iui produceva già il
Vedi i passi
nella Nota generale ai vederla,
v., 31-39, — PIÙ: altra della Vita Nuota riportati
0 maggior conoscen
33. OCCULTA vInT
trice era in questo Ù: BIÀ tante volte sperimentata da lui ment za.
mondo.
re BeaV? ha chi chiosa: «A?m
Più occulta, 0 la chia
oderni
mano magnetica» (ndr
non è
Deppure in sogno a quell
.). Dante non fisici
a
pens
virtà
ò certo
cho i fisici moderni
Per lui 1a è una virtà
chiamano
nella Vita Nuora Beatr maravigliosa, soprannaturale, celeste, magnetica.
ice gli è mn miracolo,
come già
mirabile Trinitade
la cui radice è solam
($. 30).
ente la
40-54. Voltosi a Virgi
°
lio
Dant
e s° accorge che quest
Îl che lo induce a lagri
i lo ha abbandonato,
mare. Beatrice visit
Virgilio a muovere
in soccorso di Dante ò 1 uscio de’ morti per indurre
terrestre Virgilio spari
.
Singolare cho nel
sce all’ apparire di
una sola parola all’
Beatrice e nessuno dei Paradiso
altro!
due volge
40. NELLA VISTA: i Più
tirano via da questo .
interpretazione fosso
verso, come se qualunqu
super
flua.
e
Bene: Ramb. Spiega:
impressione di lei
Tosto che la viva
una impressione offrirmi sì offerso dinanzi agli occhi.
Ma come mai può
si dinanzi agli occhi
Virtà che da lei.
?
Altri
:
Tosto che 1’ occulta
si mosse mi percosse
Frat,, Benn., Cam.,
cec.). Ma un’ occulta negli occhi (Fell., Poyg.,
Wagn.,
occhi. Il Lomb.: Nell
virtà non percuote
nessuno negli
atto
della
vista
, nel
Triss.: Tosto che pene
trò nella mia ment mentre vedeva io lei; Ziag. 0
mente: Vista dello
e
inna
mora
ta.
formo di lei. Br. B.:
Tom.
incognita donna.
per la vista, al solo laconicaNella tista vale negli
vedere la
cuotere nella vista non
occhi, nè più nè
vuol
meno
, chè perpropr
io
dire nient’ altro che
occhi. È vero che
il Poeta ha detto
non avere egli rico impressionare gli
Apparsagli, v. 37.
v Aspetto della donn Ma Nè quì dice che la riconobbe, nosciuto la donna
a velata fece su
In sua giovinezza
lui quella medesima ma soltanto che
impressione cho
aspetto di Beatrice,
4l. TRAFITTO: }”termi
no
tolto dai Cantici
soror mea spons
(IV, 9): Tnerasti
e
a, vuinerasti
cor meum
cor
menm
42, PRIMA: in età di
uno oculorum
tuorum.
novo anni. in«Nov
nascimento, era
o
fiato
già, appresso al mio
tornato lo cielo della
quanto alla sua propr
ia Birazione, quanluce quasi ad un medesimo punto
la gloriosa donna
,
do alli miei
trice, i quali non della mia mente, la qualo fu chiaocchi apparve prima
sapeano ch’ essi
mata da molti BcaStata tanto, che
chia
maro
,
Ella era già in
nel suo tempo lo
questa vita
d’ oriente delle dodic
cielo stellato era
i parti }' una d'un
mosso
el suo nono anno
Brado; sì che quasi verso la parte
appa
rve
dal
a
me,
principio
nono , anno
XVII
46, .»cc. Vita è Nuora $ » 2. — edFOSSioE: la vidi quasi dalla fine del mio
fogsi
8
,
ossi,

cfr.

43. RISPITTO:

XV,
Purg. » XV,

82 nt.

dicono i più che risp
per dispetto usò
itto valga rispetto,
il Petrarca (Buti,
come despitto
Vell., Vol., Lomb.,
Costoro 8piegano o
don
nel senso. di deferenz
"Tom., BL, ecc.).
a, tenerazione,o opp
ure di fimor
ico
modo di riguardare 0 di
ur.
voce risp
contenersi. Altri,
lat. Tespectus,
di rispetto e fiducia (Benr, itto dal
int
erp
ret
ano
: sguardo
Ramb.); atto suppli
puo ovvero rig
chevole (Port.,-Pogg., Frat.);
uardamento » tra affannat
o ed affettuo
so con che il bam-

quel respiro
bambino.»
Pare quella contenuta
nella Cliosa dell’ 0/6,:
Virgilio.»
x

affannoso, col quale corre
alla
La migliore interpreta
«Si volse verso il lato zione ne
sinistro
Infatti il bambino impa
urito

+
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.Col quale il fantolin corre alla mamma,

Quando ha paura o quando egli è afflitto,

46

Per dicere a Virgilio:

-49

Ma Virgilio n° avea lasciati scemi -

_

—

«Men

che dramma

Di sangue m’ è rimaso, che non tremi;
Conosco

:

i segni dell’ antica fiamma.»

—

Di sè, Virgilio, dolcissimo padre;
Virgilio a cui per mia salute diémi:

°

‘0d afflitto corre alla mamma per cercare conforto ed aiuto, non per
altro.
Ma donde può o deve dunque dedursi il termine rispitto?
Dal
provenz. respieit, cho vale fiducia, speranza, come fu dimostrato dal
* Nannucci (Voci e locuzioni italiane derivate dalla lingua provenzale, Firi
1340. pag. 121-123).
Anche 2r. 2. inclina ad acceîtare tale interpretazione senza indicarne però il fonte. In Omero, Achille dice all'amico
Patroclo Hiade,.trad. del Monti, lib. XVI, 8-13):
Perchè piangi, Patròclo?
Bamboletta
Sembri che, dietro alla madre correndo; .
Torla in braccio la prega, e la rattiene
Attaccata alla gonna; ed, i suoi passi
Impedendo piangente, la riguarda
Finch' ella al petto la raccolga. —
di. COL QUALE: chi l'avrebbe osato questo quale, osserva il, Tom., in
‘ passo di affetto così delicato? — FANTOLIN: la Stessa similitudine anche
nei Salmi (CKXX, 2): Sicut ablactatus est super matre sua,
:
45. AFFLITTO: così S. Croce, Vut., Cact., Vienn., Stesc., cd altri codd.,
l’ ediz. Mant., Ald,, Rovil., Cr. Com., ecc. Parecchi codd. (Berl., Cass. ecc.)
hanno invece: quando egli è trafitto, e così anche le primitive ediz. di
Foligno, Jesi, Nap..
Questa lezione venne difesa dal P. A. Di Costanzo
((ettera ecc. in D. C. ed. Pad. Vol. V, pag. 233) coll’ osservare: asuole accadere spesso ai fantolini il ferirsi per qualche accidente, e correre quindi
alla mamma; talchè il trafitto si riferisca a qualcuna di queste piccole
. disgrazie de' bambolini.»
Bastava però ricordarsi, per tacer d' altro, che
trafitto occorre già nel verso 41, e che Dante non usa mai in rima due

« volte la medesima voce,

.

.

:

46. DICERE: dire. — DRAMMA: dramma è uno peso; cioè ottava parto
d'una oncia,
Puti,
0°
.
47.
È nimaso: S. Cr, Berl., Caet., Cass, Stocc., cec.; Jesi, Mant.,
Benv. Ramb., Buti, cc. È
nimasa, Vat., ece., Folig., Nap., Ald., Rot.
Cr., Com., ecc. MI RIMASE, Vienn., ecc.
vi
.
43. coxosco; cfr. Virg. den., lib. IV, 20-23:
Anna, fatebor enim, miseri post fata Sychai
Conjugis et sparsos fraterna cede penates
Solus hic inflezit sensus animumque labantem
Impulit. ADGNOSCO VETERIS VESTIGIA FLAMMAF.
49. scesi: mancanti, privi; cfr. Inf. IV, 118: Za sesta compagnia in
duo si scema.
°
°
50. poLcissimo: lo chiamò sempre dolce padre; ora che si vede da lui
abbandonato lo chiama dolcissimo.
.
51. DIfxr: mi diei = mi diedi; cfr. Nannuc. dnal. crit. pag. 557. Pieno

di affetto

‘Dante ‘ripete

per

tro versi

consecutivi

il nome

di

Virgilio.

Anche quì egli imita forse il suo dolcissimo padre il quale (Georg. lib. IV,
523—-527) ripete pure tro volte il nome di Euridice:
.
°

= — Eurydicen vox ipsa et frigida lingua,
A miseram Eurydicen anima fugiente vocabats
Euridicen toto referebant fiumine ripx.

668 [Parap.TERR]
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Nè

dò

quantunque perdeo l’ antica madre,
Valse alle guance nette di rugiada,
Che lagrimando non tornassero adre.
— «Dante, perchè Virgilio se ne vada,

58

Chè-pianger ti convien per altra spada.» —
Quasi ammiraglio, che in poppa cd în prora

.

Non pianger anco; non pianger ancora;

.

52. QUANTUNQUE: quanto; cfr. Zaf. V, 19, Purg. XV, TI, — 1’ ANTICA
MADRE: Eva. Dico che tutto lo bellezze e le- gioie del Paradiso terrestre,
perdute già da Eva,.non lo trattennero di attristarsi fino alle lagrime
della
perdita di Virgilio.
5 53. NETTE: nettato da Virgilio con rugiada; cfr. Purg. I,
95% segg.
124 0 segg.
DI. ADRE: atre, oscure, fosche per le dolorose lagrime,
55-39. Prime parole di Beatrice a Dante nelle quali essa incomincia
a
rimproverargli i suoi errori e traviamenti.
Dan'e piange sebbene i canti
angelici lo consolino.
55, DANTE: quest’ uscita ex abrupto è un tratto di sublimissima poesia.
Conveniva ricondur tosto a Beatrice il lettore: ed ecco, fa ella
l’ uffizio. Ces. Sul vero nome di Dante vedi il capitolo sulla di luistessa
vita
nel volumo dei prolegomeni.
Veggasi pure: Biondi, Spiegazione dell'unico
passo della Div. Com., nel quale sia il nome di Dante, nel Giorn. Arcad,
XXXI, pag. 316-330,
Se questo sia o nò l'unico passo della Div. Com.
nel quale sia il nome di Dante lo vedremo nella nota sopra Parad.
XXVI, 105.
Intanto ci basti sapere cho il Pocta finge quì che Beatrico
lo chiamasso per nome e lo ammonisso di serbare il pianto per altro ben
più degno motivo. — PERCHÈ: quantunque.
56, ANCO: così i quattro codd. del Witte, il Cass., Vien., Slocc. ecc.
lo quattro prime edizioni, la Nidob., «{1d., Iovil, ecc. La Crusca: ancle,
lezione sprovvista di buone autorità. Il Lomb. osserva, e i Quattro Fior.
ripetono (Vol. II, pag. 218) che dovendosi in questo como in quell’ altro
parlare Ben sem, den sem Beatrice intendere quell' interrompimento
di
parole, cho suole accadere in chi con troppa veemenza favella, vieno
perciò anco, como porzione che è del soggiunto ancora, ad essere
neces»
sariamente preferibilo ad anche.
57. PER ALTRA SPADA: per ben altro dolore che non quello
di vederti
abbandonato da Virgilio.
La spada prenunziatagli sono le parole di
acerbo rimprovero che Beatrice gli dirà in seguito.
Nella Scrittura la
parola di Dio è detta vio più acuta che qualunque spada a due tagli,
0
giunge fino alla divisiono dell’ anima, e dello spirito, e dello
giunture, o
delle midollo (agli Ebrei IV, 12). Bcatrico parla a Danto come
se
Iddio
esortasse per mezzo di lei (II Cor. YV, 20); le suo sono dunque
in certo
modo parole di Dio.
5$. QUASI AMMIRAGLIO: similitudino che, con la dignità dell’
ufficio e
del personaggio, accenna alla dignitosa nobiltà di Beatrice;
e toccando
lo curo e le parole benigne volte da un ammiraglio alla gento degli
altri
legni, cioè dello altro navi minori, per incoraggiarla a far il
dover suo,
mostra che dagli atti e dallo sguardo di Bcatrico traspariva altezza
d’ af.
fetto. Anche il Carro mistcrioso, su cui ella si posa, ha
qualche analogia con la navo maggiore,
ovo l' ammiraglio risiedo (cfr. ZL. Vent.
Simil. p. 214 e seg.). IL Ces. dice cho questo magnifico
paragone, espresso

con sì nobili versi o sonori,

Beatrice.
L. Venturi
volezza non mancano

ben s'addico

alla

nobiltà

ed all uftizio

al contrario osserva cho «so ragioni di convene-di
in'questa comparazione, nemmeno può dirsi delle
più

fclici del poema» (1. c. p. 215). Perchè nò? Inquanto a noi siamo d’ avviso
che Îl paragone sia squisito. Anche nel Conrito

(tr. IV, c+4) usa Dante la
stessa similitudine: «Siccome vedemo in una nave,
che diversi ufficii 0
diversi fini di quella A uno solo fine sono ordinati,
cioè a prendere loro
desiderato porto per ealutevole via: dove siccome ciascuno
ufficiale ordina

({Panap. terr]
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"Viene a veder la gente che ministra
incuora,
Per gli altri legni, cd a ben far la
ra,
sinist
carro
del
a
spond
In su Îa
Quando mi volsi al suon del nome
Che di necessità qui si registra,
Vidi la donna, che pria m' appario
Velata, sotto l’ angelica festa,

mio,

n

fini
fine; così è uno cho tutti questi
la propria operazione nel proprio
di tutti: e questi è il. nocchiere,
considera, e ordina quelli nell’ ultimo
alla cui voco tutti ubbidire deono.»
conto
l'irg. den., lib. VI, 302: Zpse rafem
59, mixistra: di Caronto
subigit telisque ministrat.
Stocc. €
Vienn.,
Cass.,
il
Witte,
del
60. ALTRI: così i quattro codd.
dagli Accademici, dai Quattro Fior.
un gran numero di altri Ms. veduti
(Confributions, pag. 250, 231); edi(II, 219), 0 42 codd. veduti dal Barlow
, 1. c. p. 281. dicendo che la Jlant.
zioni: Jesi, Man!. (sbaglia il Barlow Sessa, De Rom., Ed. Pad., Quattro
legge alti), Vind., Nidob., le tre del
(08,
Fanf., ecc. Commentatori: Zan.,
“ior., Fosc., Mauro Ferre, Witte,
lasciano indovinare come leggesAn. Fior. Petr. Dan!., Falso Bocc. non Dan., Lomb., Port., Biag., Br. B.,
sero), Henr. Rambo, Buti, Land., Vell.,
ecc.
Bennass., Cam.y Franc., L. Vent.,
- Fra?., Brun., Greg, Andr., Triss., mici, cinque di 47 veduti dal Barlow,
Nap.
Parecchi codd. veduti dagli Accade
Folig.,
i:
edizion
le
così pure
ta»
cd altri hanno: PER GLI ALTI LEGNI;
Cres Com., Dion. Viviani, e i commen
Marl.,
Ald., Burgofr., Giolitto , Iovill.,
Costa, Ces., Wagn., Borg., Tom.,
D'099»
Vent.,
D'Aq,
Dol.,
tori:
anza troppo secondaria per
Queste autorità sono d’ import
essendo
Giob., ecc,
Wagn. scrivo: « Alti, non altri,
Il
ALTI.
lezione
la
ere
della
manten
guendosi bene dalle altre parti fatur
sic
legni nave, e poppa e prora distin
puppi
Aeneas
Tum pater
Il Ton. ricorro al Virgiliano:
nave.
ing the mahstand
Notwit
:
osserva
Barlow
il
©
în
ab alta (Aen, lib. VIII, 115);
the Academicians 1cere here right
jorily in favour of ALTRI, I think
, of large and tofty
ALTI gires an idea of war galleys er reading expresses
following Aldus.
also rlat the'oth
vessels duilt for fighting, and implies quanto più persuadente e concludente
at the expense of pictorial effect, Ma
«Per gli altri legni, imperò che nel
Buti:
del
azione
osserv
e
è la semplic
argomento
Quanto più forto
sl»
suo non fa bisogno, ma negli altri
osservaré dal
d'armata navale
del Lomb., essere uffizio del condottiero legni fa il proprio dovere! Quanto
proprio legno como la gente degli altri Fior.: «Suole l’ ammiraglio facen:
più fondata la riflessione dei Quattrola prora del proprio legno, confortare
dosi ora in su la poppa, ora in su
incuorargli a ben farei» Veramente,
* quelli che sono in su gli altri, ed
il buon senso vuole che sl’accetti
.
quì non solo l’ autorità, ma anche
.
di
altri non alti.
sì all'idea di Carro, sì a quella
Dante
61. spoxpA: parola che conviene
erano
sinistra del Carro trionfale
li.
cardina
nave, Z. Nenf. — SINISTRA: alla
virtà
le
ti
figuran
lo quattro belle,
(Purg. XXIX, 67 0 8eg.): ©
v
die
”
(ibid. v, 130 e 80gB.).
licito.. . Non si
e di s8 medesimo pare nonnecessaria cagione
«parlar
ITÀ:
NECESS
DI
63.
senza
mo
medesi
sè
di
alcuno
quì si scrive il suo
concede per li rettorici
2. Dice che di necessitado
parlare;» Cone. tr. II, © che la donna il chiamasse per nome, per due
alla quale diriznome, perocchè convenne
tante,
intra
certa fosse la persona, più addolcisce nello umano
cagioni: l’ una, perchè
hè come
zava il suo sermone; l'altra, perocc
più d’ affezione
che
ciò
in
nome,
lo proprio
dalla
parlare il nomare la persona per
ivo, quando la persona ripresa
si mostra: così più pugne jl reprens
0!
riprendento è nomata.
D'APPARIO: m' apparvo;

Y. 32. —
64. LA Donna: Beatrice. — PRIA: CÎr.
.
.
.
cfr. Purg. II, 22.
mani angeliche saliva; dentro
dalle
che
65. FESTA: la nuvola di fiori
la quale Beatrice apparve;

cfr. V. 23 0 80gS

Cv
ci
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Drizzat gli occhi vér me di qua
rio.
Tutto che il vel che le scendea di dal
testa,
Cerchiato dalla fronde di Minerva,
« Non la lasciasse parer manifesta;

Regalmente, nell’ atto ancor proterva
Continuò, come colui che dice,
—

E il più caldo parlar dietro si serva:
«Guardaci ben:

ben sem, ben

.

sem Beatrice!

i

66. DRIZZAR: sotto il velo. — GLI
occHi: gli occhi della sapienza sono
le sue dimostrazioni, colle quali si
vede la verità certissimamente,
Cons.
tr. III, c. 15. — DAL RIO: di Lete,
dove
Dante stava tuttavia.
6S. FRONDE: d'oliva; cfr. v, 31.
Disputandosi Minerva 6 Poseidone
il possesso di Attica, la prima
vinse mediante il dono dell’ olivo.
la mitologia.
Così
uv
10. NELL'ATTO: non che nelle parol :
e.— PROTERVA: altiera (Zan.,
Fior.) e rigida (Ott),
An.
Dante,
pag. $$ nt. 2) chiama Beatrice regalmdice il Tommaseo (Dizion. dei sinon,
ente proterva; cho oggidi non sarebbo
« gran lode, nè di donna beata, nè
di re serenissimo,
Lo stesso osserva
però nel commento che proterto
aveva
Ces, esclama: «E quel proterca! vince senso non sempre di sfacciato. Il
ogni
dire.»
Noi
siamo di parero
cho la scelta-di tal voce non sia da
dirsi troppo felice. Dante l’usa per
quanto ci ricordiamo, due sole volte
in
tutto
îl
suo
Poema:
una volta
e chiama proeferre lo capre (Purg.
XXVII, .77), l’ altra chiama proterv
Beatrice. — «Dal principio essa filosofi
a
del suo corpo (cioè sapienzia), fiera, a pareva a me, quanto dalla parte
chè non mi ridea, inquanto le sue
persuasioni ancora non intendea;
e disdegnosa, chè non mi volgea l’
chio, cioè ch'io non Potea vedere
ocE di tutto
questo il difetto cra dal mio lato.» le sue dimostrazioni.
Cone. tr. III, c. 15.
Questo pa:so
del Conr. si pareggia in modo quasi
sorprendente colle parole da Dante
usate quì nel Poema.
Ciò non ostante non lice identificare,
come fanno
alcuni, la donna gentile del Convit
o e Beatrice. - Ma di ciò dovend
ragionare ‘estesaniente altrove non
o .
». 42. DIETRO SI SERVA: si riservaentreremo per ora più in là,
le maggiori invettive per più tardi.
Dietro.si serca hanno i codd. Vat.,
Berl., Caet., Vienn., Stocc., ecc.
ed altre edizioni. Il S. Croce ha
diretro serra, lozione seguita dal la Mant.
e dal’ Wilte; il Cass.: dietro riserca
Dionisi
cho è la lezione comune.
Il senso
rimane sempro lo stesso.
.
.
13. GUARDACI: la lezione da noi
prescelta ha pel Guardaci il sosteg
dei quattro codd. del Witte, Cass.,
Fienz,, ecc. come pure delle primitino
edizioni di Felig., Mant., e Nap.;
ve
Caet., Cuiss., ecc. 0 tutte 0 quattro pel ben sem, ben sem il Vatic., Berl.,
lo prime edizioni. -Le lezioni Guarda
della Jesina, o Guardami den s’ îo
ti son
considerate come crrori madorhali. Il den Beatrice di Bene, Ramb; vanno Dionisi" e dietro lui il IVite leggono: Guardaci ben: ben son, ben son
Beatrice, La comune ha: Guardami
ben: Len son, ben son Beatrice (.10d.,
©
Comin., De Rom., Ed. Pad., Vin, Burgofr., Giolit., Rocil., Sessa, Crus.
Quatiro Fior., Fosc., Mauro Ferr.»
“anf., ecc,; Buti, Land.; Velli, Dan,
Biag., Cost., Ces., Wagn., Borg., Tom..Dot., D' Aq, Vent.; Lomb., Port. Pogg.,
Br. B., Frat., Mart., Brun., Giob,,*
Cireg., Andr., Triss., Bennass., Cam.
Franc,, cce.).
Oltre all’ avere per sè
1° autorità dei più e migliori codici
il
Guarda
ci corrisponde meglio all'aria
di maestà in Beatrice Tappresentat
Si osservi che Dante nel primo
verso della terzina precedente dissea.
proferra, cioè nel parlare e nell' attodi Beatrice: Regalmente nell’ atto ancor *
ancora

usando

il noi,

come

fanno i Re,

si mostrò regalmente proterca,
e mostrando fierezza nell’aito»

Costanzo, lett. ecc. Ed. Pad., Vol. V,
(Di
p. 233). Or so Guardaci bisogna ‘
leggere, ragion vuole che
si
pone: 1°. il verso riuscirebbe legga puro sem e non son, Il Dionisi opassai strano per lo concorso
dell’
frequenza dell’e,.cho nel numero
e la'
di otto sillabe ci sarebbe settom, volte.
Ma questa è semplicemente
.
una questione di gusto; a
noi il verso non:

Cp
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Come degnasti d’ accedere al monte?
Guardaci ben: ben semy ben sem
sembra menomemente strano legge ndo:
di cacofonia in quel ripetuto Beatrice. Tutt'al più c° è un poc hettino
prima mano den som ben som
ben sem, — 2°. Il cod. di S. Croce av eva di del copista; P otendo egli aver.
error
dirsi
Beatrice: ciò che non dee subito
ia, per la sequela della lettera d.
fatto som per son in grazia della pronunz sul codice di S. Croce. . Il Dionisi
Ma la lezione sem non si fonda soltanto
Sì, ma non alla
di chi parla.
crede che il Guardaci basti alla maestà
io sono, nè lice dire
grammatica, chè o bisogna dire noi siamo Oppure oppure si stia coi più,
facciamo noi,
noi sono. Dunque o si legga come
è una sgrammaticachè la lezione Guardaci ben: ten son ben son Beatrice antichi in verso cd
usarono gli
siamo
per
semo
tura e nulla più. — Sen,
Dante più volte;
usa
ed
437 0 808.),
in prosa (cfr. Nannuce, Anal. crit., pag.
89 ecc. — In questi
cfr, Inf. IV, 41. XVII, 35. Purg. XVII, 83. diXXVI,
phita lib. I
(Cons.
Boezio
versi qui crediamo scorgere uns imitazione
luminibus:, Tunoc
pr. 2, ed. Peiper, pag. 1): Tum vero totis în me i ntentaeducatus alimentis
illo es, ail, qui nostro quon dam lacte nutritus nos tris ramus arma que
Atqui talia contule
in virilis animi robur evaseras?
Agno scisno me? quid .
nisi prior nbiccisses, invicta te firmitate tucrentur, sed tc ut video stupor
pudore,
faces? pudore an siupore siluisti? mallem
tacitum

sed

clinguem

prorsus

mutumque

Cumque me non modo
oppressit.
manum e: Nihil, inquit, pericli est,
vidisset, ammocit pectori meo leniter
Sui paulisper
morbum.
lethargum patitur commun em in lusarum mentium ante cognoverit. Quod
nos
oblitus est, record abitur facile, si q uidem
ium rerum nube caligantia tergaut possit, paulisper lumina eius mortal undantes contract a in rugem veste”
Sletibus
meos
ue
oculosq
dixit
Ifwec
mus,
siccatit.
retazione. I più
oscuro e di difficilo interp
74. COME DEGNASTI: verso
Fior., Petr. Dant., Falso Bocc., ecc,)
antichi commentatori (Lar. Ott., «In.
per giù le parole
su
ripete
Benv. Ramb.
osservano quì un perfetto silenzio. e: «Come ti degnasti di necostarti al
del testo senza darne interpretazion forse che quì soto è I? uomo felice,,
Ignoravi
monte del Purgatorio?
Primo a daro
grazia di averne prova?»
hai tu fatto .
senza cho io dovessi ottenerti la Ecco la sua chiosa: «Como
Bu ti.
il
fu
one
retazi
una interp
rio?
Ben lo sapei
o
Purgat
del
monte
al
non ci
degno meritevilmente di venire
0
bene avventuroso e beato,n la però
confessione che in questo luogo 1’ uomo è
se ne faccia degno co
devo venire nessuno che prima non cuore 6 satisfazione dell’opera; como .
del
il Buti, .
della bocca, con la contr izione
A questa letterale interpretazione
te ne hai tu fatto degno?to» la realtà di Beatrice (II, pag. 740: «Crederebbe +
ivamen
il quale nega decis
e
d'ossa,
come.
carne
di
una donna
alleforsi altri che Beatrice fusse stata
aggiunge una lunga interpretazione persono le altre; mA xoN È così»),
che
sia
altro
non
e
gorica, che si fon da sulla opinione che Beatric
Secondo il Quti
1° allegoria.
sonificaziono della teologia. “Ma lasciamo sia sul come = in qual istato
pare che
Anche il Wagn.
dunque l'accento del rimprovero
cato?
purifi
ente
pienam
alle lagrimo .
d’ anima, non essendo ancora
endo però il rimprovero
* crede che l'accento sia sul come, rifer
o da Virgilio. » Went. dice che
che Dante. spargo per vedersi abbandonat
quel monte,
n
dere
ascen
ato tanto di
Dante vien quì ripreso per aver tard.
mai ti sci degnato
« Vuol dunque dire: como on sei finalmente rie di venire a rivederla.
ti
Como mai
beato monte?
per tua scusa? .
finalmente di saliro questo
Disgraziato, che dirai ma tu lo sapevi
soluto di venire n rivedermi?
tà dell’ uomo?
felici
la
uassà
q
esser
sapevi
he veramente ricl
Forse che non
opina
Lomb.
Il
i
Così anche Por. o Costa.
benissimo.»
st i in senso di ti.
ento, che adoperi degna
prenda Beatrice Dante d' ardim
D’ accordo con lui
degnastiti.
»
?
facesti degno e dica deg nasti inveco di
monte
o
tu osato di salir quest
_
}
I Andr.: «Come ti sei creduto degno, hai
tà propria di questo luogo?»
.
co
Beatri
ti reputavi tu fors o meritevole della felici
che
Il Po99. dice
ecc.
Nott.,
Wilte,
Così intendono pure Triss.
cedere
e dal monte della Virtà
retroceder
segg»
gli rimprovera la vi Ità dimostrata nel
dai passi Inf. I, 91, IY, 55 e
ente (Inf, I, 52), interpre tazione dimostrata falsa
parole siano de tte ironicam
queste
che
de
Greg.
cre
Purg. XXX , 13$,
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Non sapei tu, che qui è l’ uom
Gli occhi mi cadder giù nel chiar felice?» —
o fonte;
Ma vesgendomi in esso, i trassi
all’ erba,

——_____—__

2 rimprovero della esitanza di
di Beatrice sia ironico è opinioDante nel seguire Virgilio,
Che il parlare
ne dei più (Land.,
Vell., Dan., Dionisi,
Biag., Ces., Borg., Tom., Br,
B.,
Filal., Kop., Blanc, ecc.). Udiam Frat., Bennas,, Cam., Franc., Kanneg.,_
one alcuni!
Zand.: Beatrice «parla a
Dante, come spesso parla chi
è sdegnato verso chi l° ha lasciat
tempo come insuperbito non
o, € lungo
degnasti tu di venirci, cioè, lo visita, poi tornando, sogliamo dire, come
detti che tu ti degnassi più, tu mi parevi sl insuperbito, ch’ io non ‘crect mentre che diciamo tali
ironia, quasi dicendo tu ti
parole, usiamo
Dionisi: aIl verso sa
d’ ironia; secondo la quale dovevi pur Aegnare,v
«l’ appressarti a questo luogo?"significa: Come ti ‘se’ tu finalmente degnato
Vedilo senza la detta figura
dugiasti d’ accedere al monte?
:
Come iînnon lo riprende già d' ardire
per esservisi accostato, ma
0 prosunzione
sì
d'
indugi
o e tardanza.»
Ces.: «Amara ironia! Finalmente ti se' degnat
o di onorar questo monte,
che non era degno
che tu a lui t’ accostassi?
felice? certo sì, Ed or, come Or non sapevi fu dunque, che quì 1 uomo è
mai, sapendolo, salisti fin quà?
Ia tua follia cercasti fino ad
tu, che per
tu, esser quì l’uomo felice, ora sempre il Peggio? miracolo! che sapendo
non
fare al tuo bene.» Belle queste ne fuggissi le mille miglia, come se’ usato
interp
retazioni. Ma a noi
Beatrice ci ricorda quella del
Salmista (Psal. XXIV (Vulg. la dimanda di .
XV [Vulg. XIV], 1): C%i salirà
XXIII], 36
al Monte del Signore?
Monte della tua Santità? Il
Salmista risponde (XKXIV, 4): "Chi abiterà nel
cuore. Ma ciò che Beatrice rinfac
2’ womo puro di
cia
più tardi (XXXI, 58 e segg.) a
rassomiglia a tutt altro che a
Dante
purità di cuore. Il Salmista ibid.)
inoltre: L'uomo che mon eleva
risponde
l'animo a vanità.
Ma appunto a vanità
aveva Dante elevato l'animo
132. XXXI, 60), e come egli suo, come Beatrice gli rinfaccia (XXX, 131,
stesso confessa (XXXI, 34.
Beatrice vuol dire: Come
35).
Dunque
ardist
esser tale, qual deve essero chi i accedere al Monte del Signore senza
un po' di amara ironia in queste vi si accosta? — Ma forse e° è veramente
parole (come ironicamente parla
anche al v. €8 del canto seguen
Beatrice
Se però la c’è, essa è una ironia
versa da quella che vi trova te).
di.
rono
i
Ricordiamoci che Dante
nell’ epoca delle suo aberrazioni, commentatori.
abbacinato dall’ orgoglio filosof
dette che la ragione bastasse
ico, cre- sola
a
penetr
are
infino
ad imo negli abbissi
dell’ infinito, © che il suo
(vedi i nostri lavori: Dante ritorno n Beatrice è il ritorno alla prima fede
«Ilighieri, Biel 1869, Pag. 215-27
tnnerer Enticickiungsgeschichte,
0. e Zu Dante's
nel
Julrbuch der deutschen Danteschaft, Vol. III, Pag. 1-39).
Geselidel suo abbandono a filosoficaIl ritorno a Beatrice è dunque il pentimento
albagi
a ed il ritorno alla semplicità
fede. In certo modo dunqu
della
e veramente un degnarsi!
Monte è la felicità dell uomo
La felicità del
semplicità della fede, nel figlialche vive nello stato della innocenza, nella
o
amore,
nella
pietà
scevra
ombra; — la felicità di chi
è lontano dalle speculazioni da qualsivoglia
dubbi che loro tengono dietro
filoso
Ora egli è cosa troppo nota, fiche, dai
tale felicità non ha molte attrat.
cho una
tive pel superbo filosofo, il
delle volte la riguarda con
quale il più
compassionevole disprezzo
£prezzevole compassione,
Oppur
e
con di
Il
Como ti degnasti tu, già filososenso delle parole di Beatrice sarà pertanto;
fo orgoglioso, di rivolgerti
fede ingenua, della figlialo
ai
sentie
ri
della
di salire su questo monte,
mità non è l'altezza della pietà?
la cui somspeculazione, alla quale già
casti di pervenire?
.tanto
ti
affati.
Non sapevi tu forse cho
qui è l'uom'felico di quella
ToLicitÀ cui tu nel filosofico
orgoglio del cuor tuo volges
spalle
ti un di Io

75. SAPET: sapevi; cfr. Tnf.
XXXIII, 87 nt.
e pag. 671.

© seg.

Nannue. Anal, crit., pag. 139

16. FONTE: letdo, cfr. Purg.
XXVIII, 25 0 segg. 150.
17, I TRASSI; trassi
Accus. plur, (cfr. Voc. Cr, gli occhi all erba.
/ usarono gli antichi
per gli
8, Y. î), uso che il Paren

ti loda in queste parole

x
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Tanta vergogna mi gravò la fronte.
Così la madre al figlio par superba,

79
*

Com? ella parve a me; per che d* amaro
Sente il sapor della pietate acerba.

di Nicola Negrelli, Storia di S. Elisabetta d' Ungheria ece.: «S' erano sentiti arrestar da una forza invincibile, la quale .i costrinse a dar volta.»
£ trassi è lezione
(Cfr. Sirenna pel nuoro anno 1841, num. 3, pag. 47.)
dei codd. S. Croce, Vat., Berl., Vienn., Stuce. (quest ultimo ha e frassi =
i trassi) ecc.) e così hanno Zolign., Nap., Witte, Fanf., cec.
Altri: io
trassi, codd. Caet., ecc., Dion, De Rom., Ed. Pad., Quattro Fior., Fosca
Tom., Mauro Ferr., cce.- Altri (col. Cass., ecc.) soltanto trassi senza l'i;
così Jesi, Mant., Ald., Burgofr., Giol., Crus., Com., ecc. I ètrassi hanno pure
Bene. Ramb. è Buti. Ma ‘anche leggendo io trassi o soltanto trassi i più
spiegano: Rivolsi gli occhi all’ erboso suolo (Land.,
Nell, Dan., Vent.,
Lonb., Br. B., Frat., Triss., Bennas., Cam., Franc., Filal., BI, Witte, ccc.).
Il Liag. invece spiega: i0 trassi cioè il viso.
Ces., Greg., Andr. prendono
trassi per ii trassi e spiegano: io mi' volsi dov era l'erba. Il Fanf. (Studi
ed Osserrazioni, pag. 113) osserva: aQuì Dante, confuso dalle amare parole
di Beatrice, china gli occhi, e vede sè stesso nel fonte che gli era a' piedi;
ma per la vergogna gli getta sull’ erba per non veder più la propria imaIo credo adunque che 1’ ortografia debba
gine specchiata dall'acqua — —.
&ba; che cioè quell’i non sia
essere Ju veggendomi în esso i trassi all
apostrofe di io, ma sia la i alla provenzalfs come ce ne ha ‘molti esempii;
Sbaglia però il dotto
e che venga a dir benissimo gli trassi all’ erba.»
Pistojese asserendo che «da tutti 8° interpreta che il Pocta si mutasse di
Quei futti non sono, come vedemmo, che il
dov? era e tracsse all'erban.
Ces., il Greg. o l Andr.
:
.
Ma colpevole di
78. vercoGNnA:; dunque Dante si sente colpevole.
Non di uno dei peccati che si purgano nell’ Antipurgatorio, o nei
che?
sette cerchi di esso, poichè coi setto P sono cancellati anche i setto pec- ,
cati, sono rimessi, nè egli ha più motivo di vergognarsene, o almeno di
sentirsene in colpa. Bisogna adunque che il suo sia un peccato non ancora
cancellato, non ancora rimesso.
Veramente 1° orgoglio filusofico, il dubbio sullo cose concernenti la fede non si purga in nessuno dei diversi
cerchi del Purgatorio.
Se Dante avea peccato in questo riguardo, tal
peccato rimaneva ancora, e tale appunto sarà il peccato rimproveratogli
:
da Beatrice.
19. LA MADRE:
Dante paragona più volte Beatrice a una madre;
Parad, I, 102. XXII, 4.° Non sapremmo come la feologia possa dirsi madre
dei fedeli.
Tale è la Chiesa. Ma l’autorità ecclesiastica è la rappresen»
tatrice della Chiesa.
Se dunque Beatrice figura l' autorità ecclesiastica a
La pictà dell’amor materno
ragione il Poeta la paragona a una madre,
Corè quì severa; ma è pur sempre pietà.— PAR: non è tale veramente.
regge in certo modo il proterra del v. 70. — Non corrideas-illi (al figlio);
,
12.
10.
Eccl., XXX,
curva cervicem ejus in juventutem,
SI. seNnTE: così il Berl., Caet., Vien., parecchi codd, veduti dagli
Accademici, dodici veduti dai Quattro Fior., le ediz. Jesi, Mant., Nidob.,
del Dionisi (il quale in seguito si ritrattò, cfr. Lrep. îstor., Vol. II,
Fanf., ece.i
pag. 96 nt. 1), De Rom., Ed. Pad., Quattro Fior., Mauro Ferr.,
Borg., Br.
i commentatori Bene. Ramb., Vell., Lomb., Port., Costa, Wagn.,
B.. Frat., Brun,, Greg., Andr.; Triss., Bennass., Carme Franc., L. Vent., ecc.
le ediz.
codd.
altri
ed
Stocc,
Fat,
Cr.,
S.
Altri: senti *L sAPOR; così col
di Folig., Nap., Ald., Burgofr., Giol., Rovill., Crus., Comin., Fosc., Witle. ccc., *
0 i commentatori Daa., Dol., Biag., Ces., Tom., ecc.
Il Cass, ha Sento,
ed alcuni commentatori prendono il senti per sentii (Buti, Vent., Pogge
Viv., ecc.), quantunque in questo caso il Poeta avrebbe evidentemente
dovuto scrivere: Perchè amaro — Sentii, ecc: non perché d' amaro; «chè
sentir d' amaro significa render sapor di amaro, € dicesi del cibo o della

bevanda,

e non

di chi gusta il cibo o la bevanda»

(Zomb.).

Inquanto

poi alle due altre lezioni ed interpretazioni bisognerebbe anzi tutto sapere

È DANTE, Divina Commedia. II.
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82‘ Ella si tacque. E gli Angeli cantaro
‘ Di subito: Ir te, Domine,'speravi;
‘85

Ma oltre pedes meos non passaro.

Sì come neve, tra le vive travi,

Per lo dosso d’ Italia si congela
Soffiata e stretta dalli venti schiavi,

se Dante vuol quì esprimere una massima generale, oppure
narrare una
esperienza fatta da lui, Nel primo caso convien leggere sente,
nel secondo
sentì. La similitudine della madre severa al figlinol suo mostra
che quì
il Poeta vuole esprimere una massima generale e che bisogna
intendere
che la pietà che castiga sa pur sempre d’amaro al castigato.
—
ACERBA:
non amara la dice il Poeta, ma acerba sì che sente
d'amaro,
In senso
proprio, un frutto acerbo ha sapore spiacevole
per immaturità: uno amaro lo ha spiacevole avchenon per natura sua ma
più, ma solo per rea
qualità della propria natura.
L. Vent. — Acerba si riferisce quì alla cosa,
cioè alla pietà raffigurata come cibo; amaro si riferisce
alla sensazione;
vi ha la differenza che passa tra sapore e gusto.
7
82. GLI ANGELI:
gli angioli, ch'erono in sul carro, in persona di
Dante risposono a Beatrice: Egli ardì di salire al monte
sperando in Dio.
An. Fior. — Accessistis ad Sion montem, — et multorum
millium Angelorum
frequentiam.
Ad Hebr. XII, 22.
:
83. IN TE: sono le parole del Salmo XXXI (Vulzata
Gli Angeli
cantarono le parole dei primi nove versi, cho sono XXX).
Domine, sperati, non confundar în aternumi în justitia le sezuenti: Zu le,
tua
libera
me. Inclina ad me qurem tuam: accelera, ut eruas me.
tectorem et în domum refugii, ut saloum me facias. Esio mihi în Deum proQuoniam
Fortitudo
mea
et refugium meum es tu; et propter nomen fur
deduces mne et enulries me.
Educes me de laqueo hoc, quem absconderunt mihi,
quoniam
tu
es
protector
meus. In manus luas commendo spiritum meun;
redemisti me Domine Deus
veritatis,
Odisti obsercantes vanitates supervacue.
Ego autem in Domino
sperati: exsultabo et latabor in misericordia tua,
Quoniam resperisti humitifatem meam, salvasti de necessitalibus animani
meam.
Nec conclusisti me
in manibus inimici: statuisti in loco spatioso
pedes meos. I versi che seguono
contengono cose in gran parte non opportune
allo
stato
di
Dante, il perchè
il Poeta dice che gli Angeli non passarono
col canto oltre pedes meos.
Scopo dell’ angelico canto è di consolare
e
confortare
il
Poeta,
e perciò
gli Angeli omettono il resto del Salmo.
85. COME NEVE: siccome talor vedemo
neve, così mi parca udire le loro parole cader l’ acqua mischiata di bella
mischiate di sospiri.
Vila Nuvra
$. 18. — VIVE TRAVI: alberi.
Cfr. Viry. Aen. lib, VI, 181: Frazineaqu
e
trabes cuneis et fissile rotur scinditur,
Ovid. Metam. lib. VIII, 329: Sia
Srequens trabibus, quam nulla ceciderat atas.
Ibid. lib. X, 372 e seg.: Ure
que securi Saucia trads ingens, ubi ploga
nocixsima restat, Quo cadat, in
dubio est, omnique a parte timetur. “Ibid.
lîb. XI, 350: Sed trabibus
lucoque ombrosa vetusto.
Ibid. lib. XIV, 360: in densum trabibusdensis
nemus ire.
86. PER LO DOSSO: sull Appennino, il quale
è quasi spina dorsale
dell’ Italia.
=
S7. SOFFIATA: percossa dal soffio. — STRETTA:
rappresa, indurata, —
SCHIAVI: venti boreali che vengon di Schiavonia,
— aI venti schiavi che
stringono la neve tra i rami degli alberi,
sono
quelli
che oggi si direbbero grecali, chiamati in antico boreali;
perciocchè la Schiavonia è fra
levante 0 tramontana rispetto alla nostra
penisola.
I
venti
poi dai quali
viene liquefaita la neve, spirano da
mezzodl e da ostro, indicato dal
Poeta per la terra che perde ombra,
proprietà delle regioni tropicali, o
della zona torrida, ove duo volte
zenit di ciascun punto; e quindi all'anno a mezzogiorno il sole tocca lo
di un corpo opaco, in situa
zione verticale, cado sulla sua base,l'ombra
onde non comparisce da alcun
lato.»
Ant. ap. Tom.
2

— . *
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Poi liquefatta in sè stessa trapela,
Pur che la terra, che perde ombra, spiri,
Sì che par fuoco fonder la candela:
Così fui senza lagrime e sospiri
Anzi il cantar di q que’ che notan sempre
pre

94

Dietro ‘alle note degli eterni giri. .
Ma poi che intesi nelle dolci tempre

97

Avesser: — «Donna, perchè sì lo stempre?» —
Lo giel che m' era intorno Al cor ristretto,

100

Lor compatire

a me, più che se det to

‘
.. Spirito ed acqua fessi, e con angoscia
Per la bocca e per gli occhi uscì de Ì petto.
Ella, pur ferma in su la detta coscia

85. TRAPELA: gocciola; quella disopra, che è prima a liquefarsi, pene‘tra in quella disotto.
Cfr. . Ovid. Metam.
89. PUR cHe: purchè spiri vento dall’ Affrica.
lib. IX, 660 e segg. Ariosto, Orl. XXXVI, 40.. Tasso, Ger + XX, 136.
LXVII, 2. cfr.
Pal.
ignis;
facie
a
cera
fuit
sicut
90, PAR FUOCO:
Mich. I, 4.
come nere;
congelato
era
cantassero
Angeli
91. così: prima che gli
Daute paragona .
La similitudine è doppia.
udito il canto si liquefece.
ai venti
Beatrice
di
quelle
venti;
ai
udite
sò stesso alla neve, le parole
Pel Tom. questa
settentrionali, quello cantate dagli Angeli ai meridionali.
Anche
(1).
versi»
no'
contorta
prosa,
similitudine è «affettata nella
L. Vent. la trova «lunga, e non espressa con la schiettezza consueta».ci
non
la
noi
A
maracvigliosa.
N Ces. invece la dice della, efficacissima,
sembra delle più felici del Poeta, ma affettata e contorta non è.
99. ANZI: avanti. — DI Que’: degli Angeli. — NOTAN: cantano in nota.
Notare per cantare, como da solfa solfeggiare, — SEMPRE: Locutione qua
Angeli loquuntur Deo, laudantes ipsum, et admirantes, semper Angeli Deo
loquuntur. Thom. Aq. Sum. theol. P. I. qu. CVII. art. 3.
Platone e Pittagora furono d’ avviso
93. ciri: delle sfere celesti.
Secondo
che il moto delle celesti sfere produca un armonioso suono.
Dante gli angelici canti consuonano colle armonie delle sfere.
0 ”
temperato,
dolcemente
sì
Angeli
degli
parole
nelle
94. TEMPRE:
armonizzate.
statu
tali
in
mundo,
hoc
în
sunt
quamdiu
—
95. COMPATIRE: peccatores
‘
sunt, quod sine prejudicio divina justitia possunt în bcatitudinem transferri
et secunde statu miserie et peccati, Et ideo compassio ad eos locum habet dicuntur,
dum electionem voluntatis (prout Deus, angeli et beati eis compati
ntur eis homines
eorum salute volendo), et secundum passionem, sicut compatiuSuppl. qu. XCIV.
boni in statu vice eristentes. Thom, Aq. Sum, theol. P. III.
art. 2.

96. 'stEMPRE:

stempri

(cfr. Inf. XXXII,

79. nt.

Purg.

XV,

82 nt.),

A
,
mortifichi.
98. FESSI: si risolse in sospiri ed in pianti.
in lagrime. Ezilus
99. PER LA BOCCA: in sospiri. — PER GLI OCCHI:
unt legem tuam. Psl.
aquarum dedurerunt oculi mei: quia non custodier
CXVIII, 136. — uscì: il gelo disciolto.
Beatrice tesse la
100-145, Volgendo il suo ragionamento agli Angeli
storia dei traviamenti e della ingratitudine di Dante.
Carro, delta già
del
sinistra
sponda
sulla
COSCIA:
DETTA
LA
SU
100,
nel v. 61... Su la detta coscia è lezione del S. Croce, Berl., Cass., di parecchi
codd. veduti dagli Accademici, di sei codd. veduti dai Quattro Fior., ecc.;
ecc.;
così le ediz. Nidob., Pad., Vivo. Quattro Fior., Mauro Ferr., Witte, Fanf.,
i. commentatori: Post. Cass., Buti, Lomb.. Ad. di Costanzo, Portir.;_ Costa,
s
Cam.,
Franc.;
Ces., Wagn., Borg., Br. B., Frat., Brun, Greg. Andr., Triss.
43*
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Del carro stando » alle sustanzie pie
i traduttori: ‘Aanneg., Streckf., Filal., Rich. Gosche, Bl., Witte,
v. Hoffing.,
Krig., Nott., Ozan,, Aroux, Ratisb., ©. Mijnd. Altri leggono în
coscia, così i codd. Vat., Vienn., Stocc., ecc. edizioni: Folign., su la destra
Jesi
(dritta),
Mant., Nap., Ald., Burgofr., Giol., Rocill., Sessa, Crusc., Com.,
Dion., De
Rom., Fosc., ece.; commentatori: Ott., Bene. Ramb., Land.,
Vell.,
DA,
D' 49. Vent., Pogg., Biag., Tom., Mart., Giober., Emil.-Giud.,
‘ traduttori: Aop., Eitn., Goschel, P. A. Fior., Briz., Longf. Bennass., ecc. ;
Questa
lunga
enumerazione mostra che le autorità sono divise in due
parti
Leggendo detta ogni cosa va coi suoi piedi; leggendo destra quasi eguali.
e intendendo
tuttavia rimanendosi ferma là dov' era Dante contradireb
bo a quanto disse
poco fa, che Bcatrice era sulla sponda sinistra del Carro.
Vediamo
come
i difensori di tal lezione sciolgono la difficoltàt
L' Ott.,-ed il Land.
sembra che non se ne accorgessero.
Zene. Ramb. si aiuta spiegando ferma
per Sempre in rigore, ferma nel proposito della
sua
e così interpretano anche Torelli, Dionisi ed altri. riprensione, costante ecc.,
rendere attento alla contradizione: «Era Beatrice Il Well. fu il primo a
pur ferma in su la
destra coscia, cioè in su la destra sponda del
E questo par contrario a quello che ha detto di sopra, che carro.
la vide in su la sinistra
sponda.
Ma noi intenderemo, che allora era sulla sinistra,
perchè da
quella parte di lA dal fiume li stava Dante,
al qual intendeva drizzar le
sue parole, — — Et ora era su la destra,
perchè
voleva
drizzar
le sue
parole agli Angeli, ch’ erano con lei nel carro.»
il Tom.: «Si volse un istante a sinistra per parlare Così all’ incirca anche
al Poeta; poi torna a 6
destra, e parla agli Angeli sempre ferma da
questa parte.»
Ma non ha
detto il Poeta che Beatrice Eli apparve in su
Dove è che egli fece un solo cenno di quella sponda sinistra del Carro?
sinistra?» Dove è che egli disse che gli Angeli suo «volgersi un istante a
erano sulla destra sponda
del Carro, cosicchò Beatrice per parlare a
Dove è che egli fa un sol cenno di questo loro dovesse volgersi a destra?
volgersi
di Beatrice? È cosa
troppo evidente che tutte queste interpretazi
oni non sono che deboli
sotterfugi, onde salvare la lezione destra.
Leggendo
invece detta il verso
non offre la menoma difficoltà. Ai rimproveri
di Beatrice Dante rimano
di gelo. Gli Angeli lo consolano sì che
Ella nondimeno (pur) stando ferma sulla egli scoppia in lagrimee sospiri.
detta sponda sinistr

ente parlando agli Angeli, poi volgen
do direttamente la parola
a lui stesso (XXXI, 1 e 8eg.).
Questo etar ferma
fare di Farinata il quale, sebbene
il
suo
compag
no di tormento fosse ricaduto, non mutò aspetto, né mosse
Anche Beatrice rimane ll immobi collo, nè piegò sua costa (Inf. X, 74.75).
le, senza mostrarsi menomament
tenerita nonostante ciò cho ella
e ine bellezza di questi versi tanto ode e vede. Distrugge dunque la maestà
chi leggo în su la destra coscia,
quanto
chi spiega pur = tuttavia, ancor
sempre, ecc.
Il Bennass. dice che alla
comune su la destra coscia il Bianchi
(1) sostituisce aforse sull’ autorit
del codice Marciano, N°, 276, classe
à
IX»,
la
voco
delta. Se la fosse
se veramente tutti gli altri codici
leggessero destra, so la lezione così
detta
fosse stata sostituita da 2r. 2. sull!
autorità di un solo codice, allora
bisognerebbe risolversi ad accettare
Ma noi abbiamo
già veduto come le cose stanno e la lezione destra.
sappia
mo che lo autorità che sono ‘
Pella lezione detta non sono nè meno
antiche, nè men buone, nè men
numerevoli di quelle che stanno pell'
altra.
Il buon prete di Cerea parla
semplicemente senza la menoma cognizi
one di causa. ‘ Uno straniero poi
ebbe la bizzarria di leggera su
la destra coscia e di spiegare (sa
condo qual grammatica!): alla mia
Iddio
destra, e conseguentemente costui seil Guseck) traduce: Sie stand noch
(è
immer fest auf ihrem Wagen sur
Rechten
i
i
i
ci sembra l'osservazione del
Nè meno assurda
Dion. che Beatrice «non omette
venienzo con gli Angeli.»
le sue conFra Angeli e ‘beati le «conv
enienze» non
hanno luogo.
101.
ALLE SUSTANZIE PIE: agli Angeli
0
, detti da Tom, 49.
stenti (Sum. tleo!, P.I, qu. L.
i
art. 5.) «lagelur — est qued Tim f
am fore
forma gussi
sub-

,
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così poscia:

— «Voi vigilate nell’ eterno die,
. Sì che
‘© Passo,
Onde la
‘Che m?
Perchè
Non pur

notte nè sonno a voi non fura
che faccia il secol per sue vie;
mia risposta è con più cura,
intenda colui che di là piagne,
sia colpa e duol d’ una misura.
per ovra delle ruote magne,

Unde sequitur quod per suam
sistens, et per hoc intelligibitis în actu.
. formam, que est sua substantia, seipsum întelligat. Ibid. qu. LVI. art. 1.
Pie non è quì
ingelus est forma subsistens in esse naturali. Ibid. art. 2.
inteso nel solo significato di pietose, compassioneveli (Bene. Ramb., Buti,
Land., Vell., Dan., Dion., ecc.), ma in ambedue i significati di questa voce.
.
santo (ditoto) e compassionevole.
.
102. poscia: poi che gli Angeli ebbero terminato il loro canto.
«La sen—
18.
III,
Petr.
TI
eternitatis.
103. DIE: giorno.. In diem
tenza è che le creature angeliche a niuna guisa ed in nessun fempo ponno
continua contemplazione di Dio; la onde noi
essere disciolte dalla

vallo *ncontro dal falso amore delle terrene

e caduche

cose allettati, sola-

mente a quelle attendiamo, senza mai levar l' occhio dell’ intelletto a
Dice adunque Beatrice agli Augeli, che
contemplar le celesti e divine.
essi stanno sempre vigilanti ed attenti a contemplare il creator loro, sì
fattamente, che notte nè sonuo fura 0 toglie loro passo, che per sue vie
caminando faccia il secolo, ponendo il secolo per il tempo, il quale altro
non è che ombra dell eternità; e perchè le cose mondane soggiaciono al
tempo, prendesi ancora il secolo per il mondo, ed il mondo per gli uomini
Come i Latini dissero Xic e Aoc dies, così i
in esso contenuti.» Dan.
Cfr. Vita di Cola di Rienzo, c. 26: «in
nostri antichi il die e la die.
quella die continuamente dalla mattina» ecc. e c. 28: «Una die convitao *
Fram. Stor. Rom. lib. I. c, 8: «Per
a pranzo M. Stefano de la Colonna.»
tutta die», ecc. Il Lomb.: «die per di, giorno, paragoge.» . Ma die fu la
Cfr. Nannue. Anal. crit,
voce primitiva e originale, e dopo si disse dì.
pag. 147 nt, 5. Zeor. dei Nomi, pag. 49. nt. 3. Per l' eterno die alcuni intendono Dio (Buti, Land., Vell. x ecc.).
104. FURA: nasconde.
;
Sicut Deus per suam essen105. PASSO: cosa che nel mondo succeda.
sunt in eis
quod
hoc
per
cognoscunt
ea
Angeli
ita
tiam materialia cognoscit,
"Thom. Aq. Sum. theol. P. I. qu. LVII. .
per suas intelligibiles species,
genera ;
rerum
omnium
cognititis
viribus
dicersis
art. 1. Sicut homo cognoscit
sensu autem singularia et
intellectu quidem universalia cet immaterialia,
cognoscit.
utraque
virlutem
corporalia: ita Angelus per unam' intellectivam
— — Modus autem ‘quo intellectus Angeli singularia cognossit, ex hoc considerari potest quod sicut a Deo effluunt res, ut subsistant în propriis na« turis, îta etiam u! sint în cognitione angelica. — Sicut Deus per essentiam
suani, per quam omnia causat, et similitudo omnium, et per eam omnia
cognoscit

non

solum

quantum

ad

naturas

universales,

sed

etiam

quantum

ad

non
singularitatem» ita Angeli per species a Deo inditas cognoscunt ressingusolum quantum ad naturam universalem, sed etiam secundum earumi
illius
multiplicate
reprasentationes
laritatem, în quantum sunt quedam
unice et simplicis essentie. Ibid. art. 2. Secondo l’ Aquinate gli Angeli
conoscono anche le cose future ed i pensieri del cuore umano (1. c.
art. 3. e 4.).
°
106. oxDs: conoscendo voi ogni cosa che nel mondo ‘succede, il fine
della mia risposta non può essere di istruire voi, quanto di essere intesa

da colui che piange al di là del fiume Lete.

108.
109.
le sfere
celesti e

PERCHÈ: affinchè il dolore sia proporzionato alla colpa.
PER ovra: per naturale influenza de’ cieli. Auote magne chiama
Secondo .le credenze astrologiche di quei tempi Ie sfero
celesti.
la concomitanza delle costellazioni esercitano una qualche in-.
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+ Che drizzan ciascun seme ad alcun fine,
Secondo che le stelle son compagne;
‘Ma per larghezza di grazie divine,
Che sì alti vapori hanno a lor piova,
Che nostre viste là non van vicine,
Questi fu tal nella sua vita nuova

,

fiuenza sullo svolgersi dello doti dell’ animo, dette
Cfr. Inf.
XV, 55 e segg. Purg. XVI, 73. nt. — «Pone quattro naturali.
infiuenze: de' cieli,
poi de’ pianeti, più dirette e miste, poi la Grazia
divina,
poi
gli
abiti
dell’ anima stessa.»
Tom.
.
110. DRIZZAN: danno fl ciascuna cosa nascente
inclinazione ad un
qualche fine, buono o cattivo.
Ill. SECONDO CHE: secondo la virtà di Quella
stella che gli è compagna, cioè sotto la quale è generato,
Costa, Borg., Br. B., «indr., ecc.
«113, ALTI: sono al di là di ogni vedere.
VI, 7. XIV, 132. La metafora è presa dalla — PIOVA: pioggia; cfr. Inf.
pioggia, della
sono cagione.
Vuol dire che la cagione la quale muove quale i vapori
Dio a infonder
la sua grazia è impenetrabile all’ umano intelletto
non solo, ma eziandio
all’ intelletto degli Angeli e dei beati, come
risulta dal nostre del verso
seguente.
Secondo la Scrittura anche gli Angeli ignorano
cose future
(Matt. XXIV, 36); nel Parad. XX, 118
8ì- profonda fontana, che mai creaturae seg. dice che la Grazia stilla da
non pinse 1’ occhio infino alla
prim’ onda.
Secundum naturalem cognitionem Angeli cognoscunt
res tum per
essentiam suam, tum etiam per species innatas:
et hac cognitione mysteria
gratie Angeli cognoscere non possunt. —
Licet
Angeli
beatî
dicinam
sapientiam contemplentur, non tamen eam comprehen
dunt; et ideo non oportet
quod cognoscant quidquid in ea latet. Thom,
Aq.
Sum.
theol,
P.
I.
qu.
LVII.
art. 5,
114. vicine: nonchè raggiungere, neppur
°
s’ avvicinano.
Tom.
115. VITA NUOVA: il maggior numero
degl’ interpreti spiegano: Nella
sua novella, giovanile ctà (Lan., Post:
Cass., Benv. Ramb., Buti, Land.,
Dan., Vol, Vent. Lomb., Poyg., Biag.,
B., Frat., Greg., Andr., Triss., Bennass.,Costa, Ces., Wagn., Borg., Tom., Br.
Cam. ecc.); altri dicono: Quando
scrisse il suo libro intitolato Vita
Nuova (0tt., An. Fior., Port).
dentemente il termine usato quì
Eviper conseguenza il termine ha dal Poeta allude al titolo del suo libro;
quì il medesimo senso,
Se il titolo del
libro vuol essere interpretato vita
giorenile, anche
«tare vita giovenile. Il Fraticelli
(Op. min. di Dante, Vol. II, pa
si affaticò a dimostrare che tale
veramente fosse il significato
Nuova, ed i suoi argomenti sembraron
di Vita
o sì calza
aver il Frat, «imposto silenzio
per sempre ad ogni scettica sofistiche
su tale argomento» (Orlandini,
ria
Lella V, N. di D. în Dante e il
pag. 354). Già altrove dimostrammo
suo secolo,
nostra opera tedesca Dante «llighieri tale interpretazione esser falsa (nella:
ece., pag. 294-296).
Il Frat.
“ .Vato (che non o’ era bisogno
di prova) che età novella o nuora ha progiorentù, Ma ciò non basta; bisogn
significa
ava
provare che ancho norus equi.
valeva allora a iuvenilis (cfr. Wegele,
Vita Nuora
è la roliffeventa, cioò figenerazion Dante «ilig., pag. 105 nt.).
e nell'animo di Dante operat
virtù d'amore (così il Salvini,
a per
Triculzio, Giuliani, D° Ancona,
Wegele 1. c., A Forster, Das Neue
Carducci,
Leben von D., Lips. 1841. pag.
Witte, D. Alig. lyrische Gedicht
105.
e, Lips, 1842. Vol. II, pag.
10), come si proverà più estesamente nel volume
dei

mente Giuliani,

Prolegomeni
La Vita Nuova e il Canzon

(si confronti special.

iere di D., Fir. 1963. pag. 119
e segg. D'Ancona, La V. N, di
D., Pisa 1872.
frase lita nuora indica
59 o seg.).
Che la
rigenerazione lo prova il pag.
seguente esempio delle
litede SS. Padri (P.I. e. 48):
nessimo, maravigliavansi di sì «E conoscendo i preti costui per uomo
dicesse vero.0 no; e conoscendo subito mutamento, e dubitavano se egli
a dovero, ammonironlo dicend per la sua perseveranzia che egli diceva
o che era bisogno che egli
si rimanesse
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destro

Fatto averebbe in lui mirabil pruova.

i
118

Ma

tanto più màligno e

più silvestro

Anche quì
dall’ opere di prima, se egli voleva incominciar vifa nuora.»
d’ amore,
Beatrice parla del tempo in cui Dante fu rigenerato per virtà
e’ scrisse
quando
tempo
del
nemmeno
e
puerizia,
lui
non già della di
a lei e datosi ‘
la Vita Nuoca, chè in quel tempo Dante erasi già tolto
altrui.
116. VIRTUALMENTE: ‘in potenza, ossia in poter essere, per virtudi
Sunt enim ingeniis
ricevuto dui cieli e per abbondanza di grazio divine.
nostris semina innata cirtutum, que si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam
talento felice,
DESTRO:
ABITO
—
III
Cic. 'Tusc.
vitam natura perduceret.
buona disposizione. 8/. Insomma: Sarebbe riuscito a qualsiasi mirabile
che si dia il
magnifica,
più
la
La più alta lode, osserva il Dion.,
prova.
datagli da
Poeta nostro nelle sue opere, è questa qui, ch' egli finge
adunque
Egli
vizioso.
come
Beatrice nell’ atto stesso, ch’ ella vituperavalo
di grazie
affluenza
per
e
stelle,
delle
influsso
per
e
cieli,
de’
virtù
e per
naturalmente
fu
umana,
divine le più sublimi, ed impercettibili da mente
tenace e
dotato di sì buona indole, d’ingegno sì acuto, di memoria sìogni abito
profonda, di fantasia sl vivace, di abilità tale o tanta, che
reso
sarebbe
si
egli
cioè
riuscita;
mirabile
lui
in
fatto
virtuoso avrebbe
Ma quale è poi cotesta
in ogni nobile e virtuosa operazione ammirabile.
cieli,
de’
infiuenza
naturale
per
Alighieri
nell
discesa
potenziale virtù,
meta da Beaavvalorata da grazia divina, diretta alcun tempo alla sua
sopra
trice, o poi disviata col darsi ch’ ei fece alla filosofia? Fondandosi
Perez (La Beatrice
alcuni passi del Concito (tr. IV, c. 21. 22) Francesco
quella
che
dimostrare
di
ingegna
s'
segg.)
e
123
pag.
1865.
svelata, Palermo
larga infusione
virtuale capacità non in altro consister potesse che in una
ciò che
di quello che Dante chiama intelletto possibile, e cerca poi chiarire
e come lor
Dante intendesse per intelletto possidile, cosa le Scuole, donde
econella
attribuissero
gli
ulficio
ed
parte
qual
vefino questo concetto,
Pere:, per
nomia psicologica, ecc. Ma e di ciò e dell’ altra opinione del
discorrere
può
si
non
attira,
intelligenza
la
il quale la Pcatrice di Dante è
qui. Ne parleremo altrove.
118. MA TANTO: nota che ’1 peccato s' aggrava secondo la condizione
,
delle persone: non che ?’1 peccato da sè sia maggiore, ma il commettitore
esemcome adopera più colpa, tanto merita maggior pena; et però dice
e più
fresco
più
e
vigoroso
più
è
terreno
il
quanto
tanto
che
plificando
atto a generare, se v'è messo mala semenza e non coltivato, tanto più
Il terreno mal coltivato tanto più
produce mal frutto. Lan. e An. Fior.
Petr. Dant. cita il seguente.
riesce selvatico quauto ha più vigor naturale.
magis ligna suscepit, in majorem
quanto
ignis,
Sicut
passo di S. Agostino:
semper
Hammam erigitur, ita malus homo, quanto magis ralionem audicrit,
in libro de
in majorem malitiam ercitatur, e dice che così scrive Agostino
nel
citati
Nelle Correzioni dei passi degli antichi scrittori dono non
summo bono,
De summo
conmento (pag. C.) il Nannucci osserva che il libro
trova
si
non
libro
Veramente un tal
esiste tra lo Opere di S. Agostino.
apocrifi, nè tra gli smarriti
citato nè tra gli scritti autentici, nè tra gli Theologie ecc. Carlsruhe 1837.
del Santo (cfr. Bahr, Die Christlich-ròmische
di Agostino De natura
libro
nel
sta
Ma forse il passo
pag. 233-289).
Dio è il sommo dene (cfr.'
boni, in cui e' vuol appunto dimostrare che
ne risulterebbe
paragone
questo
da
o
Argomentand
—
Bahr, 1. c. pag. 250).
del mondo.
che per abuso di sì belle doti Dante si fece il più tristo uomo
modo.i suoi
niun
in
furono
non
tali
che
bene
Ma sapendo noi troppo
Non si
costumi conviene ridurre il rimprovero alla sua giusta misura.
Appunto perchè
di fede.
tratta qui di costumi corrotti, ma di mancanza nello scetticismo più in là
tempo
dotato di sì belle doti Dante andò Il unrimprovero
si riduce dunque a ciò,
, che ai suoi giorni non si soleva.
menti contemche una mente tale a cui fu dato vedere tanto in 1A delle
debole della crederza
il
poranee, ebbe dei momenti di dubbio, e sentì
Comparetti (Virgilio nel medio evo, Vol. I. pag. 264. nt.) osserva
cristiana.
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Si fa il terren col mal seme e non colto,
Quant’ egli ha più del buon vigor terrestro. ;
Alcun tempo il sostenni col mio volto;
x

che «ciò in ogni caso non poteva avvenire che per fatto
“tivi e passeggeri, poichè era del tutto impossibile andar d’ impulsi istinpiù oltre in tal
materia, fissando per. via dialettica e con quieta
coscienza una ferma
negazione,»
Che Dante non fiesò con quieta coscienza una’ ferma negazione
lo prova il suo ritorno alla prima fede, figurato nel
suo ritorno ‘all’ amore.
di Beatrice.
Che tuttavia il dubbio nella sua
seggero, lo provano, per tacer d’ altro, i versi mente fu più che pas136 e seg. del presente
canto.

è

120. DEL BUON: S. Croce, Berl., Cass., Vienn.,
Stocc., ece.; prime
quattro edizioni ecc.
Di duon ha il Va. e la comune (A/d.,
Rot.,
Cr., ecc.)
.
121. ALCUN TEMPO: circa sedici anni,
paria da parte alcuna — nullo nimico mi — SOSTENNI: «Quando ella aprimanea,
fiamma dî caritade, la quale mi facea perdonare anzi mi giungea una
a chiunque m'
offeso.»
. N. 8. 11.
Nel sonetto Negli occhi porta la mia donna avesse
Amore
.e’ dice che «si fa gentil ciò ch’'ella miran
e
che
«fuggon
dinanzi a lei
superbia ed ira.» E nel sonetto Vede perfettame
nte ogni salute (V. N. 8.27)>
E sua beltato è di tanta virtute,
!
Che nulla invidia all’altre ne procede,
Anzi le face andar seco vestute
Di gentilezza, d'amore e di fede.
La vista sua face ogni cosa umile, ecc.
Nella Canz. Donne, cl° avete intellett
o d'Amore, str, 3:
— quando va per via,
Gitta ne’ cor villani Amore un gelo,
Per che ogni lor pensiero agghiaccia
E qual soffrisse di starla a vedere

Diverria nobil cosa o si morria.

e père.

:

.

°

Canz. Amor che nella ment. e
mî ragiona, str. 4. parlando della
e’ dice essere la filosofia:
donna che
Sua beltà piove fiammelle
di
fuoco
,
.
Animate d’ uno spirito genti
Ch' è creator d' Ogni pensi le,
er buono;
rompon come tuono
Gl’ innati vizii, che fanno
altrui vile.
Eccellente è la chiosa del
fempo cioè in puerizia, dove Zan. e dell’ An. Fior. a questi versi, « Alcur
ragione alcuna, e a lui foddi 1 autore non cercava circa le sue cognizioni
sfacen quia sic est» (cfr. Purg.
svolle ragionare,
III, 37). Poi
e in tutte cose domandare
di
ventò di teologo filosofo,
i
i di.
abba
ia
et
eriOn
quetoritate.»
O
A senso;
La nostra interpretazione
che Beatrice
ramenti filosofici di Dante
è dunque quella del più
tatore, di ‘un suo conte
antico suo
La medesima interpretazionecommenFiprodotta dal Witte (Uebemporaneo.
venne
Dante panno 1824, XXII, r das dlissverstandniss Dante’s nell’ effemeride
pag. 159 e segg. poi nel
Hallo 1965° au 1831, pag.
suo
opusc
olo
Ueder
del conse. pag. 10 e segg.15 e segg. ristampato nelle sue Dante-Forschungen,
58 e 8egg.)
no. (en
n o a guanto Danto si fa , le cui parole ne sembrano il più
quì rimproverare da Beatr
Dante o ci
ice,
ell innocenza», dice il
«Già.
celebre Dantista tedesco,
sapri PSI 0 31 cuore all
«ebbe
Amore; ma sì puro, santo
e casto, che ben non
DI Sti
dire, se da Beatrice fanciulla
qual di nea nelbile dell’
suscitato, 0 veramente da
essa,
alto Fattore,
Doro | i pie 3;
i ‘ede Avea il fanciullet venisse vélto quello , che per arto posto ferventissimo
*
LA
tifa
Nuova è il libro del sì
fatto amor figliale e nel celeste
della pietà
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Mostrando gli occhi giovinetti a lui,
Meco il menava in dritta parte vélto.
Sì tosto come in su la soglia fui

stevra di qualsivoglia ombra; dell'amore ch' altro desiderio non ha se
non quello della perenne e bentificanto intuizione de’ prodigi, ne' quali la
grazia divina raggiando si specchia; dell’ amore che suo dilicato segreto
come quello che un solo sguardo altrui
gelosamente custodisce in sè,
Ma glunto che fu il poeta all’ étà virile, e dopo
sarebbe per profanare.
lungo tempo la pianse, come si fa la
Beatrice,
sua
quella
rapita
statagli
Poi finalmente allettato da nuovi vezzi, negli sguardi
perduta innocenza.
Alle nuove
il primo amore.
ritrovato
aver
egli
crede
donna
di pietosa
promesse di consolazione sentesi ben tosto levar dal pensiero il primo
filosofia.
la
è
quale
la
consolatrice,
nuova
della
preso
affetto, e tutto
Di questo nuovo amore ad acerbi dolori commisto tratta l’ Amoroso Con.
figlial
della
pace
alla
che
ciò,
per
zitio; amore inquieto e tormentoso
rassegnazione erano sottentrati desiderj più ferventi, ai quali le grazie
si.
dispettosa
lui
da
spesso
ella
soddisfare,
della donna sua non potendo
volge. Allora, a pietosamente lagnarsene, a disperar talvolta, che questo
viene
Così
cuore.
nel
calma
la
suo nuovo affetto gli possa mai por
alla
’’ Alighieri condotto a speculare sopra ogni cosa gli si pari innanzi
mente: giustizia, valore magnanimità; a difendere e spiegar sue dottrine
ad
sugli ordinamenti dello stato civile, sui casi più rilevanti de’ suoi di,
ed apusar la vita onde recare in atto quanto ideava ed avea per vero;
corregge
e
verisimilment
e
ufficii
pubblici
nei
entra
epoca
quest’
in
punto
Ma ecco la rabbia
ed ordina i suoi avvisi circa la lingua e la poesia.
nel
delle sette già minacciar di rapirlo tutto quanto a sè, avvolgendolo e la
passioni;
sfrenate
turbine delle cure mondane e delle sempre più
questo
di
confini
de’
là
di
che
viso,
secondo
suo
quel
svelargli
filosofia
basso mondo tien volto. Perchè, date le spalle agli allettamenti terreni
ed alla scena de’ loro furiosi conflitti, ponsi a poggiar pei più erti sentieri
Sole
della speculazione; se gli venisse fatto di giungere a mirare nel
Ciò tenta con
. dell’ eterno vero, di riconoscere l’ essenza della divinità.
la ragion naturale, ma tosto s' avvede della sua pochezza; falsa esser la
via, per la quale messo erasi ad arrivar colà dove sola la rivelazione può
Già dn un pezzo scostatosi dalla religione del
felicemente scorgere.
Cristo, mancangli le tre virtù ad essa peculiari; e le basse passioni, preso
il luogo di quelle, di forza il trascinano indietro nella caligine di tempestosa vita. Non ispera nel venturo regno di Dio, egli tuttavia preso
delle presenti cose e de’ diletti loro; egli col cuore tuttavia in preda dello
Invece di ‘credere, ed alla divina rivelazione
sregolato amore di sè.
sottomettersi in tutto, 1’ orgoglio filosofico, abacinandolo, il persuade dover
poter bastare la ragione a penetrare infino ad imo gli abissi dell’indella
finito..... Ma ecco la divina grazia riaccendergli in petto il lume
alreligione, ed egli a pentersi del suo lungo abbandono alla filosofica più
ravvivarsi
a
Beatrice
sua
della
amore
primo
il
fede,
prima
la
bagia;
brano,
lungo
questo
che mai fervente in lui ecc.». Abbiam riportato
il presente ed il seperchè giova tenerlo sempro sott’ occhio nel leggere
DI questa ‘epoca nella vita di
guente Canto della Divina Commedia.
dei Prolegomeni.
volume
nel
ampiamente
più
resto
del
Dante si parlerà
quasi unanimeQuì aggiungeremo soltanto che gli antichi interpretano
lo studio
abbandonato
egli
aver
Dante
a
rimprovera
Beatrice
mente che

della teologia e della Sacra Scrittura, per dedicarsi

chi dice alla pocsia

ad altri studi ed amori
(Ott., Post. Cass., Petr. Dant., ecc.), chi in generale
del: mondo (Fell.,
(Buti; Land.), e chi agli onori, ricchezze e dignità
Benv. dal vero.
lungi
molto
sono
non
Queste interpretazioni
Dan.).
Anche in questa
Ramb. dice che Dante «corse dietro nd altre donne.»
supervero
il
che
contiene
non
essa
ma
verità,
di
po’
un
è
e’
osservazione
:
ficiale espresso in modo troppo rigido.
«La umana
124. IX SU LA SOGLIA: in principio della mia gioventù.
accioè
. vita si parte per quattro etadi. La prima si chiama adolescenza,
crescimento di vita: la seconda si chiama gioventù... . Della prima nullo
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Di mia seconda etade, e mutai vità,
Questi si tolse a me, e diessi altrui,
Quando di carne a spirto era salita, )
. «E bellezza e virtù cresciuta m' era,
Fu' io a lui men cara e men gradita;
E volse i passi suoi per via non vera,

dubita, ma ciascuno savio 8’ accorda, ch’ ellazdura infino
al venticinquesimo anno.»
Cone. tr. IV. e. 24.
Beatrice morì il dì 9 Giugno 1290, in
età d'anni venticinque, mesi quattro; allorchè
appunto
finita la sua
prima ‘età, cioè l' adolescenza, ella era in su la soglia
della seconda, che
è la gioventù.
Il sì tosto non vuolsi però prenderlo troppo alla
lettera,
Dante pianse Beatrice circa due anni (efr. V.
N. 8. 35. 36. Cono, tr. II.
+ 2 e 15). Il Poeta non è un cronista.
Per la seconda età il Biag. intende niente meno che la vita eterna. «E
disse
Poco più d’ un anno dopo la morte di Beatrice in s% la soglia, perocchè
fu quasi per innamorarsi
di quella gentile, ecc»
Ma dunque Beatrice mutò vita «poco più d’
un
anno» dopo morte?!
:
125, MUTAI: morii, spiegano tutti coloro che
ammettono
la
realtà
corporale di Beatrice.
Chi poi crede Ja Beatrice di - Dante non essere
altro che un ente impersonale,
consistere
naturalmente accettare una interpretazione in pura astrazione non può
così semplice e naturale. Ma
come dunque spiegare, se le parole di Dante
sono chiare come la luce?
Basti l’ udirne uno di costoro; «Duo sono
1 etadi de la Teologia, cioè la
prima giovanile, la seconda virile; per la giovanile
8° intende la sponizione
cioè litterale de la santa Scrittura; per
spirituale, cioè anagogica et allegorica la virile 8° intehde la sposizione
de la santa Scrittura; e però dà
ad intendere che, come Dante chbe veduto
la santa Scrittura ‘carnalmente, cioè litteralmente e moralmente,
spiritualmente, egli abbandonò lo studio e dovea poi intrare a studiarla
e levò l’amore de la santa
Scrittura.»
Buti.
.
"o.
126. ALTRUI: letteralmente: alla
e poi ad altre, come vedremo fra donna gentile della Vita Nuora (8.36—39)
breve,
Allegoricamente: alla speculazione filosofica,
abbandonata la fede e la pietà figliale.
Il Dion. 0sserva: « Quanto all essersi dato, togliendosi
ad essa, ad altrui, sarebbe
questo un grande rimprovero, se
egli avesse abbandonato lei per
dietro ad una baldracca (!): ma
correr
se egli a gran pena lasciolla, per
. la Filosofia, in.vece di biasimo,
seguire
Beatrice ‘rinfaccia sì acerbamente non merita egli somma lode?»
Dunque
a
Dante
cose che in verità meritano
somma lode?! , Protestiamo poi
contro la maniera di usar termini
lani trattandosi degli amori di
sì vil- ©
descrive nella ita Nuora non Dante. La donna gentile quale il Poeta la
fu una «baldracca» ma un essero
puro, casto, angelico. E se in
pietoso,
seguito
Dante si affezionò a qualche altra
fanciulla; questa ‘non era certo
Dante non era capaco di amare una sbaldracca», chè un uomo come
che di un amore tutto puro
fanciulla degna dell’ amore d’
e santo e
un tal uomo e di un tale amore,
127. ERA SALITA: quando di mortale
io era divenuta immortale,
123, CRESCIUTA:l’ anima del
corpo non può manifestar tutta giusto è bella, è vigorosa: ma entro illa sua bellozza e vigorfa: nel
nella pienezza di beltà e di
Paradiso è
vita. Mart.
129. MEN cARA: non dice che
:
cessasse del tutto di amarla,
suo amore per lei intiepidi,
ma che il
Ancora più, Beatrice parla 0 ciò
quì d a vera donna.
Allegori
camente: Se ella
n
lo guidava
a Dio in ì vita, quanto
n
8
1
più avrebbe egli dovuto elevare credent
i suoi sguardi al Cielo
e
allorchè vi sapeva la sua
Beatrice. E invece e’ gli
abbassò alla terra, alle cose
terrene, a speculazioni estrane
e alla fede. 130. vIA NON VERA: la via delle
filosofi
che speculazioni, dopo aver
abbandonata la diritta cia,
cioè la via della fede. Abbiam
o in questi versi
una prova evidentissima che quanto
Beatrice rimprovera a Dante non
si
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Che nulla promission rendono intera.
Nè P impetrare spirazion mi valse,

li
peccati di ben altro genere.
riferisce soltanto ai suoi amori, ma a
Dante 8° innamorò di altre
rimprovero è triplice: 1°. morta Beatrice
Beatrice diminuì e si raffreddò
donne (v. 124-126); 2°. il suo amore per
(v. 127-129); 3°, poi Dante aballorchè ella divenne immortale e beata
per non diritto cammino,
passi
suoi
i
bandonòd la diritta via, e volse
del vero bene (v. 130—132). Il
seguitando le falso apparenze ed imagini
che tutti i rimproveri di
pretende
93)
Wegele (Dante Aligh. 23. ediz. pag.
(sinnliche Verirrungen). Ma
Beatrice si riferiscano ad aberrazioni sensuali
a e precisione i sensuali
chiarezz
la
Dante distingue quì con tutta quanta
più tardi
E per togliere qualsiasi dubbio e' confessa
da altri traviamenti.
Or chi dirà mai che il
scuola.
» 85) di aver seguitato una falsa
K
Chi in
sia la stessa cosa?
seguitare una scuola e 1° innamorarsi di donna
tazione ci dica quale sia questa
avvenire vuol combattere la nostra interpre di Beatrice bisogna distinguere
scuola da Dante seguitata. Nei rimproveri
La via non rera è
uali.
due serti di traviamenti: sensuali cd intellett
ur in via non bona post cogiquella di cui Isaia (LXV, 2) dice: îngredit
amori, ma d'al-di
questa terzina
tationes suas; dunque non si tratta in
.
°
.
'
tra cosa.
Non îgitur
le loro promesse.
132, RENDONO: non attengono mai bene
e
perducer
nec
sint,
quaedam
devia
tie
dubium est, quin he ad bealitudinem
Boet. Phil.
promittunt.
eo valeant, ad quod se perduciuras esseigitur vel INAGINES VERI
quan
fac
65).
ons. lib. III. pr. 8 (cd Peiper, pag.
mortalibus videntur: verum autem
BONI tel ‘inperfecta quedam bona dare
Ibid. pr. 9 (cd. Peiper, pag. 70).
atque perfectum bonum conferre non possunt.
me sì malamente, str. 2:
Dante nella Canz. £' m' incresce di
Noi darem pace al cuore, a toi diletto,
Diccano agli occhi mici
Quei della bella donna alcuna volta;
Ma poi che sepper di loro intelletto
Che per forza di lei
M° era la mente già ben tutta tolta,
Con le insegne d’ Amor dieder la volta,
Sicchè la lor vittoriosa vista
‘
Non si rivide poi una fiata;
°
‘Ond' è rimasta trista
.
o.
I? anima mia che n° attendea confort
quat
prime
le
ecc.,
Stocc.,
Vienn.,
133. L'IMPETRARE: così Vat., Cass.,
Rov., Crus.s Comi.
Ott., An. Fior., Beno. Ramb., Ald., 1’ empetrate del Cass.
tro edizioni,
0 della Mant., ®
Dionisi, ecc. (1' impetrate del Vat., Il Witte col S. Croce, Berl., Buti, cce.
alle
sono semplici errori de’ copisti).
Il Pocta allude quì senza dubbio
legge: Nè impetrare ispirazion Vita Nuova, $. 40: «Contra questo avvervisioni da lui raccontate nellaun di, quasi nell’ ora di nona, una forte
sario della ragione si levò
Beatrico con
parea vedere questa gloriosa occhi miei, @
imaginazione in me; chè mi
quali apparve prima agli
quelle vestimenta sanguigno, colle a quella in che prima la vidi. Allora
ricordando° pareami giovane in similo etade
0, secondo l' ordine del tempo desiderio 2
incominciai a pensare di lei;
dolorosamente 2 pentirsi del
mene, lo mio core incominciò possedere alquanti dì, contro alla costanza
cui così vilmente s' avea lasciato
questo sonetto apparve a mo una mi$. 43. «Appresso
della ragione.n
mi fecero proporre di non dir più
rabil visione, nella quale vidi coso che
ento trattare
ntochè io non potessi più degnam
chi voglia ,
di questa benedetta, einfinta
accenni a queste visioni non vi sarà Ma nessuno
Che Bentric
di lei.»
segg.),
e
146
pag.
ungen,
Forsch
Dantedubitarne (cfr. Witte,
importanuenza
conseg
di dedurne una
ha pensato, per quanto vediamo, ento della vita intellettuale di Dante.
tissima per la storia dello svolgim
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Con le quali ed in sogno ed altri
menti

136.

Lo rivocai; sì poco a lui ne calse
.
Tanto giù cadde, che tutti argo
menti

Beatrice dice quì che nulla fe
giorò 1 impetrare spirazioni
colle quali e in
sogno e in visioni (altrimenti)lo
poco a lui ne calse. Ma secon andava richiamando aldiritto sentiero, poichè
do ciò che Dante racconta nella
già la prima visione di Beatri
Vita Nuova,
chè e' si pentì dolorosamente ce produsse in lui P effetto desiderato giacdella sua infedeltà,
Come si fa dunque a
concordare quanto Dante dice
quì,
con quello che e dice nella
Nuora?
Ci pare che le confes
Vita
Purgatorio siano un suppliment sioni di Dante in questi ultimi canti del
o, o' meglio compimento di
conta nella Vita Nuova.
quant
o
e'
racVeram
di quel libretto ‘e’ 8° era pentit ente, allorchè egli Scriveva i 88.40e segg.
rimaste le visioni ed i sogni,o nel modo che ivi racconta, nè vane erano
o
vogli
am
dire
le
Apparizioni di Beatrice.
Ma il pentimento di allora
nuovo nei primi traviamenti,non fù di lunga durata; il Poeta ricadde di
cd è per questo che Beatri
esserle giovato l' impetrargli
ce si lagna non
e nella vita del Poeta e nei ispirazioni. Una conferma di ciò la troviamo
grafi delle Vita Nuora furono primi canti del suo Poema.
Gli ultimi para1300 (cfr. Witte, 1. c. pag. 146, scritti in ogni caso non più tardi dell’anno
Wegele, 1. e. pag.
slig., pag. 300 e segg.).
Dall’ altro canto è fuor 108. Scartazzini, Dante
di dubbio che nel 1308
o in quel torno Dante era
occupato a scrivere il Convit
pag. 177; lo stesso: Dante
o
Aliz/s lyr. Gediehte, Vol. (efr. Witte, 1. c.
Scartazzini, l. c. pag. 328-331).
lI, pag. 55—63.
Ma il’Concito è LP epope
a del suo secondo amore, il panegirico
della dénna, per amor della
infedele a Beatrice.
quale egli divenne
Dunque quando lo scrive
ra e’ non 8° era ancora
convertito. definitivamente
31 primo amore nonostante
mento raccontato nella
il doloroso
Vita Nuora.
Lo stesso risulta dai primi pentidell’ Iaferno, ove, dopo essersi
‘canti
accorto del suo smarriment
salire il monte egli incont
o
ra
divers
i ostacoli e torna a pocoè tentato di
dore il sol tace (cfr, Inf.I,60nt.
a
poco la
Scartazzini, 1. c. pag. 502--506).
© dopo essersi pentito )
Dunque:
mentee del suo amor
il quale non fu che di dolorosament
alquanti dì, il Poeta, passa e pella donna gentile,
‘ ad artarla e la amò . un
ti.
alcuni anni, ritornò
da nuovo amore cosicchè pezzo; oppure dopo quel pentimento efu
Concito, che allegoricame la donna gentile della Vita Nuora e quell preso
a del
nte
sono
identiche, sono inquanto
due donne diverse.
(1. e. pag. 259 e segg. Noi abbiamo emessa e’ difesa la_secondaalla realtà
Jalrb. d. deutschen Dant
opinione
e-Ge
che anche al presente
ci sembra la sola ammissib s. II, pag. 31 e Begg.)
ile,
Ma'di ciò dovendo
]
eremo
Ripe
tiamo però,
per ora
e
che dice
più i
i
.
quì Beatrice
i
non Aver essa
il Poeta mediante sogni ndo o qui
î potuto piarevoincate
la
e
visio
ni,
e dicendoci Dante nella
che già la prima visione
Vita
Nuova
lo indusse a pentirsi dolo
necessità conseguirne che
rosa
e ricadde di nuovo dopo mente, bisogna di
mento.
quel ‘primo penti.
Singolare ne sembra
tiran via da questo e consim poi, che tutti i commentatori, proprio tutti,
ili passi e circostanze che
sono Pure di im. x
portanza somma,
134. ALTRIMENTI: in vision
e; vedi la nt. antecedente.
135. RIVOCAI: lo richiamai
dalla torta strada del vizio
della virtà. Dan.
alla diritta yia
7
.__196. TANTO: dopo quel
primo doloroso pentimento,
ricadde più che non era
egli
cadde
,
egli era profondato nel caduto negli alquanti dì. Ma non si dica O meglio
vizio», nè si chieda se
perduto in età di trentacinq
Dante fu aetant : «Tanto
ue
anni?
»
come
fa il Dionisi (Prep. © empio e
chè questa è una esagerazio
ne un po’ troppo grossolana
» Pag. 98),
1° Alighieri pone in bocca
delle
a
Beatri
ce.
Negli
alquanti dì Da Die aveaParole che
ciato ad amare la donna
incomingentile che pietosa mostr
dolorosamente.
avase
gli.
Poi
Alcun tempo dopo e’
ricadde ed amò un Pezzo se ne penti
di carattere diverso,
una
non
donna
pietosa ma aspra
VII VIII, Xx. ece.).
Ma qui l'accento non e disdegnosa (cfr, Canz. IV.
è più sull’ amore di
donna
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Alla salute sua eran già corti, ©
Fuor che mostrargli le perdute genti.
Per questo visitai l’ uscio dei morti,
Ed a colui che l’ ha quassù condotto,

Li prieghi miei, piangendo, furon porti.

142

;

‘.
.

Alto fato di Dio sarebbe rotto,
Se Lete si passasse, e tal vivanda”
Fosse gustata senza alcuno scotto

reale, si sull'amore di donna allegorica, cioè della filosofia disgiunta dalla
fede. Alla domanda del Dionisi si risponde che Beatrice, quasi interpre- tando i rimproveri fattigli, non gli rinfaccia corrotti costumi, ma sì d' aver
seguitato una falsa scuola (Purg. XXXIII, $5 e seg.) E forse ci si vorrà
concedere che anche un uomo di costumi illibati pud incorrere in gravi
dubbii circa la fede. — ARGOMENTI: mezzi, spedienti, ‘
137. corti: insufficienti.
nel Salmo LXXIII (Vulg. LXXII) Asaf confessa
138. MOSTRARGLI:
che ai suoi piedi incapparono», e che enulla mancò che i suoi passi non
isdrucciolassero » (v. 2), e che null’ altro mezzo lo salvò, fuorchè il aconAnche per Dante non
siderare il fine di coloro» (v. 17), cioè degli empi.
c’era altro mezzo di salvarlo; fuorchè di fargli considerare il jine di
coloro.
x
139. PER QUESTO: perchè tutti gli altri mezzi erano insufficienti alla
sua salute, cd io voleva pur salvarlo. — VISITAI: entrai per la porta inSap.
Deducis ad portas mortis.
fernale. — L’Uscio: /nf. Ill, 1 e segg.
XVI, 13. — MORTI: della seconda morte, Inf. I, 117, ossia della perduta
dannati
i
e
8),
c.
IV,
tr.
(Conr.
privazione»
dice
gente, Inf. ILL, 3. «Morte
sono privati per sempre del Sommo bene che è Iddio.
10. coLvi: Virgilio.
.
141. PIANGENDO: cfr. /nf. II, 115.
142. ALTO FATO: così S. Croce, Berl., Cass., Vienn., Stocc., ecc., le
* primo quattro edizioni, dr. Fior., Mauro Ferr., Witte, ecc. La comune:
I’ alto fato (Vatic., Ald., Rocilt., Crusc., Comin., Dion., Viv., Quattro Fiur.y
Fanf., ecc, Ott., Bent. Ramb., Buti, Land., Vell, Dan., Vent., Lomb., ecc.).
IL? alto fato di Dio è la sua giustizia. Providentia est ipsa illa divina ratio
in sumino omnium principe constituta que cuncta disponit: fatun vero inherens rebus mobilibus dispositio per quam providentia suis queque nectit
ordinibus. Providentia namque cuncta pariter quamois diversa quameis infinita
complectitur, fatum vero singula digerit în motum locis formis ac temporibus
distributa: ut hec temporalis ordinis erplicatio in divine mentis adunata
prospecium providentia sit, eadem cero adunatio digesta atque erplicata
Boet. Cons. phil, lib. IV. pr. 6 (ed Peiper,
temporibus fatum vocetur.
/‘psa Dei voluntas, cel potestas fati numine oppellatur.
pag. 108 e seg.).
Causaliter Dei potestas, vel roluntas
Aug. De Civit. Dei lib. V. cap. 8.9.
Thom. Aq. Sum, theol. P. I. qu. CXVI. art. 2. Fatum
dici potest fatum.
Quacum- .
est ordinatio secundarum causarun ad effectus divinitus provisos.
Si qua vero .
que igitur causis secundis subduntur, ca subduntur et Sato.
non
causis,
secundis
subdantur
non
cum
fiunt,
Deo
a
immediate
sunt qua
Dei sicut ad
subduntur fato... Fatum refertur ad voluntatem et potestatem
violato.
ROTTO:
—
4.
qu,
Ibid.
primum principium.
143. TAL vivaNnDA: l’obblio delle colpe commesse.
anche il
145. scoTTo: propriamente è il mangiare nelle taverne, ed
pagamento che si'fa all’ oste per mangiare; si usa anche per pagamento
In proverbio Pagare lo scotto vale Far penitenza del
in modo assoluto,
fallo. Il Casa rimprovera Dante d'’ aver usato «ail basso vocabolo delle
Ma scotfo era voce del tempo
taverne in così nobile ragionamento.»
Secondo T. Tasso scotto vale quì scotfamento.
usata nel traslato per fio.
Non si può gustare l’acqua dell’ obblio senza lagrimo di pentimento.
«Quasi dica agli Angeli, che l' abbiano per iscusata, se per non infranger

x
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che lagrime spanda.» —

1a divina sentenza, ella sta pur ferma in volerlo a
forza di rampogne
pentito de’ suoi peccati.» ion.
Quantunque egli si ritrovi oramai nel
Paradiso terrestre, Dante -deve nondimeno sottomettersi
penitenza prima di poter vedere la sua Beatrice svelata, ad una nuova
prima di sentirsi puro e disposto a salire alle stelle.
Sebbene libero dei sette. peccati (P) gli restano dunque
ancora peccati che non si purgano nò
nell Antipurgatorio nè nei sette Cerchi.
Quali sono questi peccati? -

CANTO TRENTESIMOPRIMO.
DI BEATRICE
PARADISO TERRESTRE. — NUOVI RIMPROVERI
DI LETE.
DI DANTE. — PASSAGGIO
DOPPIA CONFESSIONE
DANZA DELLE QUATTRO BELLE. — BEATRICE SVELATA.

E
—

«0 tu, che sei di là dal fiume sacro», —
Volgendo suo parlare a me per punta,
Che pur per taglio m° era paruto aero,
;
Ricominciò seguendo senza cunta,
— «Di’, di’, se questo è vero. A tanta accusa
Tua confession conviene esser congiunta.» —
Era la mia virtù tanto confusa,
- Che la voce si mosse e pria si spense,
Che dagli organi suoi fosse dischiusa.

—
4
7

è

1-6. Beatrice interpella Dante a confermare colla propria confessione
.
quanto ella gli è venuta rimproverando.
Metafora della spada, come XXX, 57.
2, PER PUNTA: direttamente,
3, PER TAGLIO: indirettamente, quand’ ella indirizzavasi agli Angeli,
donna
XXX,.103 e segg. — «Quì deo supporsi», dico il Dion. «che la
sponda del
siccome alla prima, per parlar a Dante, s' era posta in su la
coscia
destra
la
Carro sinistra; e poi, per iscusarsi cogli Angeli, in su
per serbar
d' esso carro; così quì si riponga di bel nuovo su la sinistra,
dei
Beatrice,
di
Ma questa storiella dei giri e rigiri
lo debite cerimonie.»
e inventata in
quali il Poeta non fa il menomo cenno, è semplicement
mosso,
si
non
Beatrice
favore d’ una falsa lezione (cfr. XXX, 100 nt.).Carro. — ACRO: acerbo.
rimase anzi ferma in su ln sponda sinistra del
= indugiare,
ari
Cunta dal lat. cunct
4. SENZA CUNTA: senza indugio.
Dan, 0 tutti i moCosì Ott,, Benv. Ramb., Buti, Land., Vell.,e con lui d’ accordo,
tardare.
derni. Il Posf. Cass. chiosa invece: sine dulia mora,
ne.
- come di solito; Petr. Dant.: Sine dubia suspensio a di parlare. — QUESTO:
5. DI, DI": conduplicazione esprimente veemenz
.
109-138.
che io dissi di te, XXX,
con cut e’ conferma la rerità di quanto
71-21. Prima confessione di Dante
.
.
glì ha rimprorerato Beatrice.
r parola; tanto
8. si Mosse: volle dire, ma non fu capace di articola
affogò nelle fauci,
si
gli
voce
la
SPENSE?
SI
—
era confuso ed impaurito,

la parola gli morì sulle labbra.
9. orGANI: da la canna del pulmone,
Organo

della

voce

è

la

laringe,

ma

.

Bi.
dal gozzo e dalla bocca.
poichè l'aria vi è spinta per lo
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13

Poco sofferse, poi disse: — «Che pense ?
Rispondi a me;. chè le memorie triste
- In te non sono ancor dall’ acqua offense.n —
Confusione e paura insieme miste

16

Al quale intender fur mestier le viste.
Come balestro frange, quando scocca

i

-

Mi pinsero un tal sì fuor. della bocca,

ristringimento de’ polmoni, anche
questi ne sono detti organi.
prima di perveniro al passaggio
DL’ aria,
per la laringe, non è voce; ma
sidera come inizialmente vocale.
Uno degli effetti del tumulto dell’ si consi è il non poter nè parlare, nè
mandar voce; l’aria inizialmente anima
si sfuma, per così dire, in
vocale
La frase rammenta il vor
Saucibus hesit di Virgilio (Aden. sospiri, JMfarf.
lib.
10. SOFFERSE: il mio silenzio, II, 774. III, 48. IV, 250. XII, 868 ecc.).
aspettò. — cHe PENSE: cosa
La stessa domanda gli fe’ già
pensi?
vien fuora col suo solito «pense Virgilio, Zaf. V, 111. Anche quì il Zomb.
per
pensi, antitesi in grazia della
Ma di tali forme dicemmo già
rimav.
tante volte che crediamo di
tirar via senza fermarci su ulterio
potere oramai
rmente; cfr. Purg. XV, 82
nt.
11. LE MEMORIE: dei tuoi
peccati.
12. DALL’ ACQUA: di Lete. —
'
oFrExsE: spente, scancellate.
si fece il partic. pass, oFeso,
Da ofesi
e
dal lat. ogensum il partic
disse anticamente compreso
e comprenso (Frezzi, Quadri . offenso. Così si
r., lib, IV, c. d:
La donna ch'era allor compr
(Frezzi, ibid.: Benignamente ensa nell adulterio ecc.), difeso e difenso
lib. II. ec. XXX, 71: Son quei da te fu difensa), esteso e estenso (Jacopone
beni tanto immensi
* sensi, Fuor di sè sebbe
n estensi, Non ci possono Che a comprenderli li
sospenso (Dittamond. lib,
III. c. 7: Col picciol passo arrivare), sospeso @
e coi pensier sospensi), ecc,
12. coxFusroxne: della mente
, che venia da vergogna,
procedea dalla pena che
e paura che
merita la colpa del peccat
o.
1. PINSERO:; cacciarono;
Buti,
.
esprime la violenza conve
TAL: così debole, detto
nutag
li fare, —
necessario îl vedere e notarcon yoce tanto fioca che a ben intenderlo fu
gli
atti
che
e’ feco nel proferirlo.
15. LE VISTE: gli occhi,
<.
.16. cong BALESTRO:
così leggono si può dire
edizioni nonchè tutti
tutti i cod. e tutte le
gli
Nidob. legge invece Come interpreti antichi © quasi tutti i moderni,
al balestro (lezione deriva
La
comel balestro = come
ta
probabilmente
îl
6.
di qualche cod.), e il
rono questa lezione,
Zomb., e il Port. accettdal
spieg
ando:
a«Come
troppa tesa, quando
al balestro da (in
scocca frangesi, rompes
Meglio già i primi
i, la sua corda vece di per)
commentatori (Zan.,
per esemplo mostrare
An, Fior.): «Or vuole e l'arco,»
che, Avvegna che sua
1 Autore
pa
et dico chel forte
et grande; et fermovirtà fusse così mancata,
a dovere confessare
per fortezza del balestro
sua
si rompe, di che Segucome
la corda
ferma ci forte conccpti e che lo strale lentamente va al segn balestrando
one, che avea di conf
o, così la
rangea sì l' organo
essa
re sua colpa et
di sillabare la voce,
fuori di sua bocca
che con gran lentezzapeccato,
in tal
uscia
gior chiarezza il Dion
er voce
i
’
.:
ch’ egli 8C0cca, per
}
spe: n norio ao n mag esser
BUO
u
arco;
lei
TOPpo curvato il
giunga,
non a ferir il segno Sta va con men em ito a tocca
1
n
0
scOPriai sbito Hi i
one e della paura che
x
,
a mia voce s' infievol mi Opprimevano; e
dia i inao Tpos
sata © languida all'
i Usc
per la sua
como ne pi pAnei 099.
orecchio de’ circ endo
Anche
uon è ben chio Jran Biag,, Tom., Br. B., Frat,, Franc,;ostantin
ze
ece.
)
foss
spiegano
e
neutro, pur confes
cambi Den faro.
sando che il costrutt
Bastava Bittare
o
un?
RE
occh
iata sugli antichi.
e la balestra fran
ge la corda e 1°
Arco per troppa ten 2enr.
sione
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Da troppa tesa, la sua corda e l’ arco,
19

22
”

E con men foga
Sì scoppia’ io sott’
Fuori sgorgando
E la voce allentò

l’ asta il segno tocca;
esso grave carco,
lagrime e sospiri,
per lo suo varco.»

Ond’ ella a me: — «Per entro i miei disiri,
Che ti menavano

ad amar

lo Bene,

‘

25

Di là dal qual non è a che si aspiri,
Quai fosse attraversate o quai catene ‘

28

Dovessiti così spogliar Ja spene?
E quali agevolezze o quali avanzi

Trovasti,

per che del passare innanzi

‘

-

quando lascia fuggire la freccia»; ed ancor più chiaramente il Dan:
«Come il balestro quando egli è troppo teso, scoccando rompe et spezza
l'arco et-la corda, onde lo strale vola più lento a toccar il destinato
segno: così scoppiò egli sotto il soverchio carico della confusione, ecc.»
Così intesero e spiegarono anche Buti, Land., Vell., «ndr., Triss., ecc.
i
.
17. rESA: tensione, da tendere.
18. L’ASTA: della freccia.
.
.
19. CARCO: carico di confusione e di paura. 21, ALLENTÒ: quasi morì sulle labbra, che ‘sono il varco della voce.
Cfr. Firg. Aen. lib. XI, 150, 151:
'
— — — — Acerret lacrimansque gemensque
Et via vix tandem voci larata dolorest.
29-30. Nuovi rimproveri di, Beatrice che chiede a Dante quale si Fosse
.
.
la cagione dei suoi trariamenti.
22, PER ENTRO: nel seguire i buoni desiderii da me inspirati.
23. Lo BENE: Dio, sommo bene. — « Vita del mio cuore esser soleva
‘un pensiero scavo; questo pensiero se ne gla spesso volte a’ piè d’ Iddio,
Conv.
.- ciò è a dire, ch'io pensando contemplava lo regno de’ beati.»
tr. II c. 8.

aDio è nostra beatitudine somma.»

24. A cHe: cosa alla quale.

Conp..

tr. IV. c. 22. Deum rerum omnium principem bonum esse communis humanorum conceptio probat animorum; nam cum nihil Deo melius ercogitari
queat, id. quo melius nihil est bonum esse quis dubitet? Ita vero bonum esse
Deum ratio demonstrat, ut perfectum quoque în eo bonum esse contincal.
Nam ni tale sit rerum omnium princeps esse non poterit: erit enim eo preStantius aliquid perfectum ‘possidens bonum, quod hoc prius atque antiquius
esse videatur: omnia namque perfecta minus integris priora esse claruerunt.
Quare ne in infinitum ratio prodeat, confitendum est summum Deum summi.
beatituperfectique boni esse plenissimum: sed perfectum bonum teram esse
sitam esse
‘dinem constituimus: veram’ igitur beatitudinem in summo Deo 72, 73). —
pag.
. necesse est. Boet. Phil. Cons lib. III. pr. 10 (ed. Peiper,
Ald., Rocill.,
25. rosse: così Vaf., Cass.) Stocc., ecc.i Foliges Nap.,
Lomb., Dion, ecc.
Crus., Com., Quattro Fior., ecc.; Lan, Land., Vell., Dan.,
fossi attraQuai
legge?
altri
ed
Vienn.,
Il Witte coi codd. S. Croce, Berl.,
ecc. — CATENE:
‘versati, e così le edizioni di Jesi, Mant., l An. Fior.,ed anche delle vie.
porti
dei
ponti,
dei
fortezze,
sbarre all’ entrata delle
Beatrice chiede quali impedimenti e forti ostacoli gli si attraversassero,
co,
.
perchè e’ dovesse abbandonar la speranza di superarli.
26. DEL PASSARE INNANZI: del continuare come tu avevi incominciato,
tuo
l'animo
elevare
ad
e
angelico,
ed
puro
amore
ad amare cioè me di
,
dall’ amore della creatura a quello del creatore. _
dell'altezza.
speranza
la
perdei
Jo
54:
27. sPENE: speranza; cfr. Inf, I,
*
occ. Decam.G. X. nov. 8: «Quali
23. AVANZI: guadagni, vantaggi.
di perstati, quai meriti, quali avanzi avrebbon fatto Gisippo non curar
«dere i suoi parenti e quei di Sofronia, ecc.»

DANTE: Divina Commedia.

II.

414

.
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Puro.xxx1, 29-34.

[BeaTR.E Daxte.).

Nella fronte degli altri si mostraro,
Per che dovessi lor passeggiare anzi?»
31 Dopo la tratta d’ un sospiro amaro,
A pena ebbi là voce che rispose,
‘E le labbra a fatica la formaro.
-.
34 Piangendo dissi: — «Le presenti cose

—
ì

29. ALTRI: beni; nell'aspetto dei beni mondani.
Degli altri è lezione
dei codd. S, Croce, Vat.; Berl., Cass., Vienn., Stocc., ecc., delle prime
quattro edizioni, Ald4,, Rocill., Cr., ecc. Il Caet. ed altri codd. leggono
invece delle altre e così Lan., An. Fior., Benv. Ramb., ccc. Ma quì non
si tratta ancora di altre donne, sì di altri beni, opposti al dene di ld dal
qual non è a che s° aspiri. Alcuni riferiscono altri non a beni ma a desiri
(Tom., ndr., ecc.).
Ma non si corre dietro all’ aspetto de’ desiri, 8ì
all'aspetto dei beni mondani; e che di deni si tratti lo prova la confessione
Y di Dante con cui risponde a tali domande, v. 31-36.
Il Zan.
Fior.: aQual verità trovasti più in altra scienzia che in Teologia, e l’.fn.
perchè
lasciasti essa, e tenestiti alle altre, e quelle volesti studiare 6 Teologia
abbandonare?»
Ottimamente Buti: «Nell apparenzia prima degli altri,
cioè beni mondani ed imperfetti. »
.
°
30, PASSEGGIARE ANZI: dizione molto oscura, como osserva il Blanc.
(Voc. Dant. 8. v. passeggiare), I più antichi interpetri o non vollero
o
non seppero spiegarla,
Benv. Ramb. chiosa seguire; ma seguire -ci pare
che sia anzi il contrario di passeggiare anzi. Il Buti: «Passeggiando farti
loro incontra,» Land. e Vell.: « Proceder avanti e non ti partire
da loro.»
Molto migliore è l’ interpretazione del Dan.: «Vagheggiarli, e
l’amore; come si suol dire, degli innamorati, i quali hanno far con essi
in costume
di passeggiare dinanzi In casa delle amate loro.»
Così intesero e spiega»
rono anche Vent., Vol., Biag., Ces., Tom., Fral., Brun.,
Greg., Andr.,
Bennuss., Cam., Franc., ecc. Poco diversamente Lomb.,
Port., Costa, Borg.,
Triss.: «Andar loro intorno, accostarti ad esse,»
Il Pogg.: «Non solamento seguirgli con piacere, ma inoltrarti di più, che
fin dove essi t* invitavanoj» e Wayr.: Proceder innanzi loro, come per
dietro;» e Br. B.: «Perchè tu dovessi nel tuo ardore non restar loro incamminar loro innanzi, trapassarli, mentre a seguire i miei destri eri
stato zoppo.»
Ola
‘frase è presa dall’ uso dei servi di precedere
i
loro
padroni,
e allora vuol
dire: «Perchè tu dovessi porti al loro servizio;
fare degli amanti, e allora vuol dire: «Perchè » oppure essa è presa dal
tu dovessi, vagheggiarli.»
E poichè nel medio evo D amante era
le due interpretazioni si riducono ad una sola. servo della sua donna,
— Il Dion. osserva non potersi
- intendere che quì Beatrice ‘parli della bellezza
della Filosofia,
o della
Teologia, poichè Dante, quand’ ella morì,
non sapea nè meno, che queste
scienze ci fossero, o non n’avca idea.»
Possibile che Dante a venticinque
anni fosso î OI,
ti Di
.
1-36.
Seconda confessione di
Dante, Prima avea confermato con
un
sì appena intelligibilo ‘quanto gli era stato
rimpr
ice:
adesso e’ ripete i medesimi rimproveri în forma
parole, v. 35-36, si riscontrano, in parte alla lettedi Contee da Beatrice,
«trice, pur. XXX, 1307109.
°
x
+ LA FORMARO:
formarono, organizzaroni
Î

Virg. Acn, lib, I, 371:

Suspirans

viti

0 la seguente risposta. Cfr.

imoque tralens a pectore tocem.
.
34. DISSI: mostra Ia necessità
del confessare in
parola l'o)
Tom, — LE PRESENTI, cose:le
cose
di
quest
o
mond
o. seduz
gloria, dilctti ecc. Così i più (Ott., Post.
mala»
Case, Benso Racd ione
Vel, Dan, Lomb., Pogg.,
Buti, Land,,
presenti le cose terrestre Biag., Costa, Br. B., Frat., Cam. ecc.) "Chiama
non
già
perchè le coso celest
(Buti), ma per essere false
e caduche, a differenza dei i ci sono avvenire
sono veri, stabili e fermi (Dan.)
beni celesti;
cho
. Alcuni spiegano: «Gli
restaron presenti quando tu
più non vi eri» (De Rom., Andr.,oggetti che mi
Triss., ecc.)
.

.
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Col falso lor piacer volser miei: passi,
Tosto che il vostro viso sì nascose» —

Ma anche morta, Beatrico viveva in terra coll’ anima del Poeta (Conv.
tr. II. c. 2).
Stranissima è l’interpretazione del Falso Bocc.: « Rispose
l’autore a Beatrice dicendo ch’ egli l’avea lasciata e abbandonata per
attendere alle moralità di poesia;» e poco meno strana quella del Zan.
«Ciò è che in'teologia cercava tale dimostrazione come
ed An. Fior.
nella naturale scienzia, la quale è presente all’ uomo ch’ è in prima vita.»
Le presenti cose sono le false imagini di bene che Beatrice accusò Dante:
.
.
'
d’ aver seguite (XXX, 131).
35. FALSO: perchè nulla promission rendono intera, XXX, 132, —
questa
in
anche
C'è
130.
XXX,
rera,
non
ria
per
VOLSER MIEI PASSI:
confessione un po’ di quel d° Adamo,
‘Beatrice ha accusato il Poeta:
EGLI volse i passi suoi per via non vera; Dante rispondé: (Non 10, ma)
LE PREBENTI COSE rolsero i mici passi; la qual risposta ricorda quella
Lo
.
che i progenitori fecero a Dio, Genes, INI, 12. 13.
36. TOSTO: come avea detto anche Beatrice, XX, 124, «Siam quì
tosto
che
vero
è
non
poichè
alla solita contraddizione», esclama il Dion.,
si sin volto Dante dall’amor platonico di Beatrice al piacer delle cose
lei;
di
amante
tenendosi
anni,
due
presenti, egli che visse in tristezza
dopo de’ quali ei volse l'animo all’ amore della Sapienza, la quale radcose
le
vèr
in
distoglie
il
falsi
passi
drizza per sè stessa l’uomo, e da
Inquanto al termine fosto abbiam già notato (XXX, 124) che
terrene.»
non bisogna prenderlo alla lettera. .I due anni poi si vogliono ridurre a ‘
poco più di uno.. La donna gentile per amor della quale Dante divenne
la Vita
infedele alla memoria della sua Beatrice, gli apparve secondo
giorno, nel
Nuova ($. 36, paragonato .c01_$. 35) alquanto tempo dopo il
eterna.
vita
di
cittadini
de’
fatta
quale si compiva l’anno che Beatrice era
fiate
Lo stesso ripete’ nel Cone. (tr. II, c. 2): «La stella di. Venere due
mattutina,
o
serotina
parere
fa
era rivolta in quello suo Cerchio che la
secondo i due diversi tempi, appresso lo trapassamento di quella Beatrice beata, che vive in cielo con gli Angioli, e in terra colla mia anima,
quando quella gentil Donna, di cui feci menzione nella fine della Vitae
miei,
Nuova, apparve primamente accompagnata d’ Amore agli occhi
prese alcuno luogo nella mia mente.» E perchè la rivoluzione di tal epiintenfarne
Dante
ciclo si compie pressochè in sei mesi, vuol dunque
dere, che da quel punto alla morte di Beatrice era. omai corso un anno
com- .
nuoto
(cfr. Giuliani, Il Conv. di D. A. reintegrato nel testo con un
mento, Fir. 1874. pag. 167). Concernente le aberrazioni di cui Dante si
ossere
Quì
confessa quì colpevole avremo occasione di parlarne altrove,
veremo soltanto che se Dante non avesse fatto altro che volgere l’ animo
penisuo all’ amore della Sapienza non gli sarebbe. stato d' nopo nè di pia-.
falso
tenza nè di confessione, che l’amore della Sapienza non è unper via non
cere nè il volger l'animo ad essa un. volgere i passi suoi penna stessa
vera.. I rimproveri e le confessioni stanno ll, «scritti dalladi quanto egli
del Poeta, nè all’ interprete lice fargli dire il contrario
miei. Questa natuha detto. — SI NASCOSE: si tolse per morte agli occhi
i moderni che non megano
ralissima interpretazione è quella di tutti vanno
, . Ott.:
allegorizzando
antichi
Gli
Beatrice.
? esistenza reale di
nascosero, ciò è
-«Come il viso suo, cioè lo dimostrazioni teologiche; si
post.
est
id
Cass.
€
Post.
È
lettera.»
figurativa
e
otto mis tica
c
erano
Il Falso Bocc.. «Si nascose da Beatrice, cioè a che
lionen
. petus O Te
Testamentum.
chi
nasconde
nè
nascose
si
non
mai
lui
per
ella
Dante la lasciò, chè
che vi. la vuole cercare.»
Dunque Dante direbbe: Jo ri abbandonati tosto
Beatrice,
di
morire
lo
mente
allegorica
dere
lasciai? Il Buti: «Deesi inten
e non secondo la lettera: imper è che la Santa Scrittura non muore mai:.
quand’ egli si parte ; da lei; o.
allora more la santa Scrittura all’ uomo,
la Teologia sempro
perchè Dante si partitte de la Religione, ne la qualesuo viso, cioè la sua
e lo
lui;
3
quanto
moritto
ella
ch°
vive, però dice
più non si esercitava
visione si nascose et appiattossi a lui: imperò che
parlareil Pocta contro,
Ma anche così interpretando si fa
in essa.»
446
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Ed ella: — «Se tacessi o se negassi
Ciò che confessi, non fora men nota
La colpa tua: da tal giudice séssi.
40 Ma quando scoppia dalla propria gota
«I? accusa del peccato, in nostra corte

Rivolge sè contra il taglio la ruota.

logica, facendogli dire che Ia causa del suo cadere
cadere. L'effetto e la causa Bono due cose differenti. (XXX, 136) fu €830
Lo stesso è a dirsi
dell’ interpretazione del Zand.: «Come mettiamo
in oblivione le 8acre
lettere, et i precetti suoi morali, i quali
ci drizzano all’onestà, subito
1’ appetito si volge alle cose mondane,
e inebriato dai piaceri di quelle,
niente altro stima essér bene.»
Vell.: a Si morì, e moralmente che gli
studi delle sacre lettere gli uscirono
di mente.»
Anche Dan.: «Subito
che ella morio, quanto alla lettera; quanto
all’ allegoria, tosto che egli
. lasciò gli studii della Teologia.»
Queste allegorie non ponno in nessun
modo aver luogo, Abbiamo in questo
verso una data cronologica senza
più. Chè anche dato, non concesso,
sistessero nell’ avere abbandonato gli che le aberrazioni di Dante con
studii della sacra Scrittura o della
Teologia, anche in questo caso e’ direbbe
quì avergli abbandonati tosto
che Beatrice ‘morì.
Sappiamo per
anni quando Beatrice morì. E quandoaltro che Dante aveva venticinque
fu
che
e’ si dedicò agli studi teologici? Avanti la morte di Beatrice?
Ma o non dice egli medesimo che
studia quanto può per parlare più degnamen
te
di
lei, e che studia ancora
* aleuni anni dopo che Beatrice era
suo Poema una prova lampante che già morta (V. N. $. 43)? Enonòèil
in
questi
studii ebbero gran parto
anche i teologici?
Ma quì si tratta d’ altra cosa, che
dell'abbandono
degli studii di teologia.
è
0°
.
37-90. Beatrice continua î rimproveri,
Dante
compisce
le
tre parti della
purificazione (contritio, confessio, satisfactio
).
.
.
39, TAL: Dio. — SASSI: si sa. —
qDa tal giudice era saputa la colpa
tua, che non gli era bisogno il tuo
confessarla, e ’l negarla non sarebbe
giovato; ma la confessione torna
peri! esclama di nuovo il Dion., in Servigio di to medesimo,» Ces, Capdee essere giudice Iddio, N? avrà «quì si tratta di veri peccati, da che no
Dante avuto la parte sua, non
ma ora si cerca, s' egli sia stato
si nega;
veramente reo delle colpe rimprover
tegli da Beatrice, e da lui
aIl Dion. dice di no, e pretende
che il Poeta rappresenti quì confessate.»
anel
senso
morale
coloro, che vanno errando
per questo aspro deserto accecati
dalla loro malizia». Ma Dante
non era
Ssare e porta
Il suo dolore, la sua
vergogna, la sua contrizion re i peccati altrui.
vedere, che le colpe da lui e mostrano chiaramente per chi ha occhi da
confe
ssate
e
da Beatrice ri
colpe proprie, non altrui, colpe
reali non finte © simboliche,
non bisogna esagerare questi
Soltanto
rimproveri e questa confessione
Dionisi, per dire poi che Dante
come fa il
Dante non fu mai, ma nè Beatri non fu un uomo sì tristo, No un tristo
ce
glielo
b
40. scoPPIA: esprime lo ‘sforzo. Tom. rimprovera, nè egli lo confessa,
— PROPRIA: del reo. — GOTA:
Decca.
,
.
1
4l. CORTE: celeste.
Diri: Confitebor adrersum
Domino; et tu remisisti tmpie
me
injustiti.
tatem
peccati met, Pal, Se
scondit scelera sua, non
se
one
dirigetur; qui autem confe
ssus fueri
ea tera, pico diam Papiri
Prov, XXVIII, 13. Si confit ) e reliquerit
nostr
a,
ab omni
fidelis itate
est .et justus,
inigu
teamur pecca
remittat nobis
Toan ut 173
peccata nostra, et emundat ta
nos
:
42. LA nuota: dell’ arrotino
e «La confessione
colpa, sì come fa la
ruota, che si«I volge avvers attusa l'at ivi
1
che *1l disaguzza ed ingros
o al
sa.»
Lan., An. Fior. Soventetaglio Rei
zia è paragonata ad una spada,
la divi
i
Q
ti:
Tuota 0 coto che, voltata
Ina giusti
lo
rintuzè zapentimaccusa del
dolore
proprio
ento,
Prop.
;
A
Peccato essendo testi
monia

.
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Tuttavia, perchè me’ vergogna porte
Del tuo errore, e perchè altra volta
Udendo le Sirene sie più forte,

ed ascolta;
Pon giù il seme del piangere,

043, ME':

meglio, più.

.Me' è lezione

del

Catan.,

Vatò,

°
.

Cagliar. € di

altri codici, così hanno la Nidob., Ald., Burgofr,, Giol., Rovill., Sessa,
Crus., Comin., Dion., De Rom. (nell edizione del 1821), Ed. Pad., Quattro
Fior., Fosc., Mauro Ferr., Fanf., ecc. e i commentatori Buti, Zand., Velli;
Dan., Vol., Vent., Lomb., Pogg., Biag., Costa, Ces., Borg., Tom., Br. B.,
Tutti
Frat., Brun., Greg.. Andr., Trissin., Bennass., Cam., Franc., ecc.
costoro intendono e spiegano che me' stia quì per meglio (come Inf. II, 36.
79),
XXVI,
Parad.
74.
XIV, 36. XXXII, 15. Purg. XII, 68, XVI, 125. XXII,
nel senso di più. Anzi alcuni codd. e le edizioni primitive di Jesi e di
un
come
considerare
Mant. leggono più invece di me’, lezione che vuolsi
Il solo Dan. si scosta dalla unanime sentenza,
commento della comune,
le
Ma
peccato.»
chiosando: «Affine che tu manco ti vergogni del tuo
parole di Beatrice non sono menomamente atte a ‘diminuire la vergogna
gli
nè
,
di Dante, nò uditele questi si vergogna manco, sì maggiormente
Parecchi antoreantichi accorciarono mai meno in me’, ma' sì in' men.
le edivolissimi codici (S. Croce, Berl., Caet., Cass., Vienn., Stocc., ecc.),
men, e così Ott,
di
invece
mo
leggono
Nap.,
di
e
Foligno
zioni antiche di
Viv.;
Portir.,
Beno. Ramb., P. A. di Costanzo, De Rom. (nell’ ediz. del 1815),tosto, ecc. usa
Wagn., Witte, ecc. Mo contratto di modo, per ora, adesso,
porti
ora
tu
L' Ott. chiosa: «Perchò
Dante infinite volte nel suo Poema.
vergogna che
vergogna del tuo errore.» Il Vin. osserva: «Tanta era la
(doveva dire nel
gravò la fronte di Dante, quando vide nella fontana altrove (XXX, 78).
occhi
gli
rivolgere
dovette
che
fiume) la propria immagine,
maggiormente;
Tì sì‘*pronunziato poco sopra al verso 13 lo dimostra ancoraccrescere la ver- per lo che ognuno può vedere, che non si trattava di giustamente detto:
È dunque
gogna dell’ errore, ma di conservarla.
Se non
ecco
Perchè mo (ora) tu possa serbare la vergogna del tuo fallo,
che si sente
.che portar vergogna non vuol mica dire serbare la vergogna
era di
vi
necessità
che
poi,
E
vergogna.
sentir
già, ma sì vergognarsi,
L’ aveva egli
accumulare rimproveri affinchè Dante serbasse la vergogna?
egli
anzi
No,
deporla?
di
procinto
sul
lì
forse
già deposta, o era egli
occhi.
continuava a starsene lì tutto vergognoso senza osare di levar gli
il
giacchè
vergogna»,
la
accrescere
di
Nè è vero che anon si trattava
veramente
Poeta medesimo ne insegna che la sua vergogna si accrebbe
me’,
leggere
da
sia
che
pertanto
Ci avvisiamo
(cfr. v. G4 e seg. 85—90).
°
non mo. — PORTE: porti; cfr. Purg. XV, 82. nt.
favolose
45, LE Sirene: cfr. Purg. XIX, 19. nt. — Simboleggiano le
ponelo
Dante
€
piaceri;
mondani
falsi
de’
attrattiva
l’
‘ Sirene col loro canto
la cosa simboleggiata.
quì per l’istessi mondani piaceri; il simbolo per
0
V, 70. nt.
Lomb. — sIE: sii; cfr. Inf. XXXIII, 10. nt. Purg.
può esser dubbio, cioè:
46. PON GIÙ: il senso di questo verso non sono per dirti.» Ma che
quanto
a
«Cessa di piangere e porgi orecchio
Land, dicono che il seme del
cosa è il seme del piangere? Il Buti ed il produce, come ogni erba propiangere sono le lagrime «le quali il pianto
è quello
Ma il rapporto fra piangere e lagrimare non il seme,
duce il suo‘seme.»
le lagrime come l’ erba
‘di causa ed effetto, il pianto non produce

0 lagrimare Sono sinonimi (cfr.
il pianto consiste nelle lagrime.540. Piangere
n°, 2010), Il Dan. il Vol. e il Greg. per
Tommaseo, Diz. dei sin.. pag.
e lagrimare ti
il seme del piangere intendono «il dolore che a piangere
dolore Beatrice gli

che deponga il suo
sforza», Ma ben lungi dal la dirgli
barba, E prenderai più doglia riguardando
dice poco appresso: Alza
giù da parte quel pensiere, che ti
(v. 68. 69)1 Il Vent. interpreta: «Pon
Ma-quelli che fanno piangero sono pensieri dolorosi,
fa ora piangere.n
a dire: Pon giù îl dolore,
così che anche questa interpretazione vieneWagn. e Tom. chiosano: «La
contro il v. 68 e 69 or'ora citati. Dion,
giù una cagione sel compor
Ma come si possa
cagion del tuo. pianto.»
e

.\
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Sì udirai come in contraria parte
Mover doveati mia carne sepolta.
Mai non t’ appresentò natura o arte

° Piacer, quanto le belle membrain cl’ io
|

————_—_—_mm

prenda chi sa.
Nei versi 13 0 19
grave carco di confusione e paura Dante ci la detto che scoppiò sotto il
e sospiri. Dall altro canto è troppoinsieme miste, fuori sgorgando lagrime
evidente che lo scopo di Beatrice
in
chi è oppresso da confusione e
da paura mal può attentamente
discorsi altrui. Pel seme del piange
seguire i
esso grate carco della confusione re si dovrà dunque intendere appunto
Così Zomb., Port.,
Biag., Costa, Ces., Borg. Br. B., e della paura.
Frat., Andr., Triss., Cam., Franc. Pogg.,
La frase ci sembra del resto
ecc,
imitazione del pelle lacrimas
, (Aen. lib. II, 784), con allusi
di Virgilio
one
în lacrymis, in exultatione metent fors’ anco al passo biblico: Qui seminant
pretazione del Pennass.: «Ques ; Pel. CKXV, 5. Ridicola poi è l’ interche dà all’ occhio le lagrime.» to seme è la fonte interna dei vasi ottici,
Come mai si fa a porre giù
terna dei vasi ottici?
la fonte in-.,
'
47. SÌ: così. — IN CONTRARIA
°
PARTE
:
non
in
avvicinamento; sì in
allontanamento dai falsi
beni. .
..
”
«48. MIA CARNE SEPOLTA:
.
essere io morta 0 sepolta.
naturalmente tutti coloro che
Così intendono
non negano la realità di Beatri
fiorentina. E veramente i termin
ce fanciulla
i
usati
qui dal Poeta non sembrano
mettere verun dubbio,
amQuegli
una allegoria sono qui costre interpreti che in Beatrice non veggono che
tti a fare
comune,
Buti: «Secondo 1’ allegoria a pugni coll’ evidenza e col senso
la carne .di Beatri
. intendere lo intelletto letter
ale e morale della santa ce sepolta si dè
piaciuto all’ autore, e poi
Scrittura, prima
lasciato da lui: imperò
che seppel
“lo corpo morto nel Bepol
ero, e così Dante 8° appiattòlire è apletto letterale e morale
lo intel. *
della Teologia, quando
questo caso Dante non avreb
si
be dovuto parlare della partì da essa.» In
anzi avrebbe dovuto dire
morte
di
Beatri
ce,
solito del resto a seguire con S. Paolo (Rom. VII, 9) 10 morti. Il Zand.,
il Buti, quì lo corregge:
mostrerò che la morte
mia non dovea esser cagio «Quasi dica: Io ti
altri, ma piuttosto ti dovea
ne, che tu seguitassi
muovere al contrario, cioè
a seguitarmi.». ;
49.
APPRESENTÒ : ti mostrò,
— NATURA O ARTE: così
Caet., Cass., Vienn., Stoce.
S. Croce, Berl.,
,
cd altri codd., le prime
Nidob., Sessa, Dion., De
quatt
ro edizioni, la
Falso Bocc., Buti, Land., Rom., Ed, Pad., Fiv., Fosc., Mauro Ferr.,
Witte, ecc.,
Dan.,
Lomb., Port., Tom.,
Altri: natura ed arte, così
col Vatic, ed altri codd. Greg., Triss., Cam., ecc.
Rocill., Crus., Comin.,
A/4.,
Burgo
fr.,
Giolit.,
Quattr
o Fior., Fanf., ece.,
Poygg., Biag., Costa, Ces.,
Benv. Ramb., Vell., Dol.,
la semplice grammatica Br. B., Frat., Andr., Bennass., Franc.,
ecc.
vuole che, leggendosi
tutti, si legga pure.
e appresentò, come leggoGià
natura o arte.
no
I Quattro : Fior, oppongon
natura e l’arte unite
o
insie
più che non possa o quest me certamente posson fare una bella che «la
donna
a
o
quella
separatamente.»
opera di natura, non
La bella donna è *
membra , le quali sono di nalura ED arte,
Beatrice parla quì
delle membra e dei degliopera della sola natura, e non parla dello delle
mica delle .
addobbamenti, che sareb
Ì
bero opera d’arte.
e
A
0 i Quattro
A Propria vanità, mentr
e Daute ci dice che Fior, Beatrice confesserebbe
Venignamente d' umiltà
Beatr
ice
vivente se n' andava
vestu
ta
(V.
N. $. 36.).
gliasti Piacere di cosa prodo
il Buti: smai
tta da la natura; Bene
pialtrove Dante distingue
o vero dall’ arte.» non
la bellezza
Anche
: are ] tomo esser
natura dalla bellezza
bello, quando le di
d’ arte,
sue membra debitament
{ ono (natura); @ dicem
e si
o bello il canto, quand
il Cobito dell arte, sono
o le voci di quello, risponsecondo
intra
VV.
MEMBRA: questo belle sè rispondenti.»
Cone. tr. I. c, 5;
membr
a della
Buti eli libri e li testi
de la santa Scrittura, terrestro Beat rice sono pel
Scrittura, como le
li
quali conte
membra corporali
dell’ uomo contegn: gnano la santa
Ano l’anima,»
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Rinchiusa fui, e sono in terra’ sparte:
E se il sommo piacer sì ti fallio
Per la mia morte, qual cosa mortale.

anche
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Petr. Dant. ed altri antichi.

.
:

Toltene lo membra

Così su per giù
Ma cosa ci
corporali dell’'ùomo resta l' io, o l’anima che dir si-voglia. o?
Prive
resta della sacra Scrittura toltine i libri che la compongondella. sacra
libri
i
e
ono:
imputridisc
dell'anima le membra del corpo
.
Cfr. Barlow, Contrib., pag. 232-290.
Scrittura?
e ri51. RINCHIUSA: alla morte pare all’ anima «uscire dell’ Albergo
IX TERRA
tornare alla propria Magione»; Conr. tr. IV. c..28. — E SONO
pulverem
SPARTE: e sono ora disciolte e ridotte in terra. Pulris es; et în
reverteris; Gen. III, 19. cfr. Parad. XXV, 124, ove S. Giovanni dice: In
La voce sparte sembra quì valere disciolte, riterra è terra il mio corpo.
La lezione da noi accettata è
dotte în terra (Biag., Greg., Triss., ecc.).
altri.
del'S. Croce, Cass., e di altri codd. veduti dagli Accademici e da
ecc.,
Hanno tal lezione la Jesina, Dion., Ed. Pad., Fosc., Mauro Ferr., Witte,
corporale
e così lessero l' 0: («e che ora sono in terra sparte per la cioè sono
terray
’n
(so
Buti
morte»), Petr. Dant. (nune in terra dispersis),
sparte în
în terra), Zand. (sono sparte in terra), Well. (e che ora sono
terra sparte;
terra), Biag.. Borg.. Greg., Triss., ecc. Altri leggono: e son Nap., Ald.,
Mant.,
Folig.,
ecc.i
Stoce.,
Vienn.,
Caet.,
Berl.,
così Vatic.;
Fior., ecc.;
Burgofr., Giol., Rovill., Sessa, Crus., Comin., Viv., Quattro
Wagn., Tom.,
Beno. Ramb., Dol., Vent., Lomb., Portir., Pogg., Costa, Ces.,
ecc.
Franc.,
Cam.,
Br. B.; Frat., Mart., Brun, Giober., Andr., Bennass.,
ne «a cagion
Così leggendo il Lomb. spiega coll’ ammettere una trasposizio
di
senso
nel
sparte
della rima» (quella benedetta rima!) e prendendo terra.»
Questa ingespartile: ae che spartito:da me, sono risolute in
Il
ecc.
Wagn.,
gnosissima interpretazione venne accettata da Portir.,
son divenutePogg. un po' più semplicemente: «Le quali ora disciolte
Boccaccio legge
terra», © così anche 2r. 2r., Frat., Andr., ecc. Il Falso
codice si
qualche
in
te
Probabilmen
sparte.
membra
son
erroneamente:
edito), che poi si
leggeva so n terra (= so *n, sono în, come ha il Buti
«E
cioè:
parte,
terra
son
che
e
legga:
si
che
vuole
Fanfani
lesse son. Il
e son ferra sparte
‘che al presente sono terra», e pretende che la lezione:
della
valore
del
ignoranza
da
origini
accettata?)
(anche quella da noi
tal lezione rendevoce parte per Al presento; Ora, e simili, Veramente
in un solo
rebbe il testo più chiaro. Ma per disgrazia la non si rinviene
È. poi il nostro carissimo Fanfani
dei tanti e tanti codici della D. C.
studiarono
che
Fiorentini
tanti
che
dire
non vorrà andare tanto in là da
voce parte. Vorsul Poema sacro ignorassero tutti quanti il valore della
col parte avverbio e
remmo inoltre sapere se sia lecito finire il periodo
conosciamo un esempio
se gli antichi mai lo facessero. Di tal uso non lane lingua del trecento su
Il buon Fanfani, che ha
solo negli antichi.
un qualche esempio di
arrecare
di
adunque
compiaccia
sì
dita,
per le
stia alla fino del periodo, 0
8crittore antico, nel quale il parte avverbio
tutti i codici e tutti i
di spiegarci come mai avvenisse cho tutti, propio lessero sparte, 80 veraFiorentini,
i
commentatori antichi, non esclusine
.
a
mente parte scrisse il Ppeta.
Lomb. spiega: ti inganno.
52. TI FALLÎO: ti mancò, ti venne meno.
lo ingannò, ma
non
Beatrice
mirare
in
aveva
Ma il piacere che Dante
.
venne a mancargli per la di lei morte,
morire di Beatrice nel senso letterale _
53. MORTE: che qui si tratta delsemplico
curiosità noteremo che quegli
Per motivo di
è troppo chiaro.
Beatrice, si affaticano di
interpreti i quali negano la terrena realità di versi. Petr. Dant.: Perla
cavare un senso qualunque anche da questi
theologim in corde ipsius
ipsius
mia morto, idest propter mortijicationem la mia morte, cioè imperò che lo
E il Buti: « Per
auctoris, ut mortalis.
meno, come viene meno
venne
è
morì
libri,
studio, che tu pilliavi ne' miei
Non si dimentichi che pel Buti Beatrice è la
l’ uomo ne la morte.»
.
. n
si
Lili.
.
_
santa Scrittura,
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Dovea poi trarre te nel suo disfo
Ben ti dovevi, per lo primo strale ?
Delle cose fallaci, levar suso
- ._ Diretro a me, che non era
più tale.

Non ti dovea gravar le penne in giuso;
”
Ad aspettar più colpi, o pargoletta
O altra vanità ‘con sì breve uso, , .
:

——_—_—_

54. NEL BUO DISÎO: a deside
questo: La mia beltà t appre rarla, oppure ad amarla,
L'argomento è
sentò il sommo piacere;
mancò per la mia morte,
questo piacere ti
Non dovevi tu dunque
lasciarti adescaro da «nuovo e rimanesti deluso.
amore terrestre, onde non
un’ altra volta.”
rimanere deluso
55. STRALE: dopo la prima
ferita ricevuta dalle cose fallac .
del mondo. — suso: al cielo
i e periture
ed alle cose eterne,
°
57. TALE: non era più cosa
°
58, DOVEA: così Vat., Cass.;fallace e peritura, ma divenuta celeste,
Vienn.
, Stocc., ecc,
Beno. Ramb., Buti ecc. AI.
dovean, così S, Croce, Berl., Jesi, Mant., Ald.,
- Nap., Witte, ecc. — LE PENNE
Caet., ecc. Foligno,
: mantiene la metafora
modo d’ uccello.
del levarsi suso, a
In sentenza: nè giovin donna
, nè vanità di mondano
godimento doveva farti bersag
lio
di nuovi colpi. La simili
più amaro il rimprovero.
tudine rende
59. PARGOLETTA: fanciu
netto usa Dante anche Parad lla, giovinetta. Partvoletto per bambino, giovi.
.
mi son pargoletta bella e nuora.XXVII, 128. Una sua canzone comincia; Zo
genere è opinione dei più (Land. Che Beatrice indichi qui una fanciulletta in
Borg., Tom., Br, B., Frat., Andr., , Vetl., Vol., Lomb., Pogg., Biag., Ces., Wagn.,
Triss., Bennas., Cam. Frane.,
Nott., ecc.). Il Lan., e P'An.
Filal,, BI., Witte,
I’ 0tt.: «E dice che nè quellaFior, intendono delle «fallaci dimostrazioni.»
Pargoletta, nè quella Lisett giovane, la quale egli nelle sue Rime chiamò
a, nè quell’ altra monta
quell’ altra li dovevano
nina, nò quella nè
e le penne delle ale in
fosse ferito da uno similegravar
giù, tanto ch’ egli
, o quasi simile strale.
»n
Dant. dicono questa pargo
Il Post.
letta
essere stata l’arte poetica, Cass. e Petr.
quale abbia egli lasciato
per seguir
interpretazione dimostrataBeatrice, cioè, com’ essi spiegano, la Teolo la
gia,
Ramb., Dan,, Vent., Greg. falsa dal Dionisi (Prep., pag. 105 e seg.).
opina
no
che
si
chese (sulla quale vedi
alluda quì alla Gentucca Beno,
Purg.
LucXXIV, 37. Nt.). Ma anche
di Dante per Gentucca
dato che 1° amore
quì amori passati, non fosse un amor sensuale, Beatrice gli rimpr
overa
La Gentueca Dante non
nemmeno vista, quando futuri.
avea
pargoletta, cioè © pargul fece il mistico suo viaggio. Il Buti chiosa ancor
:
ità
«o.
e
disavvedimento per. tenera
Dolce spensieratamente:
età» (@).
Dante e del Boccaccio, Fir.aL’ esser io fanciulla» (1), Il Biscioni (Prose II
di
1723,
Prefazione, pag. XXXV)
che l’ opera del Contito sia
inclina a credere
stata quella pargoletta che
tolto; come se il Conrito
dalla Teologia | abbia
fosse
già stato scritto nel 13001
persino che la
Il Cary crede
argoletta
il Poeta si confessi in fallosia Gemma Donati, moglie di Dante. Ma che
Îl Kanneg, si allude qui alla per aver preso moglie è un assurdo.
Donna gentile che Dante
di Beatrice (V. N, $. 36
amò dopo la morte
segg.). Il Bergmann (Le pretes
nel Propugnatore, Vol. eIII,
e amate di Dante:
P. II. pag. 247 e segg.
Pag. 327 e seg.) credo esser
«chiaro» che la pargoletta cfr. Vol. IV, P.I.
presa per un’ amante reale
«non
possa venir.
di Dante, ma bensì, come
personaggio simbolico, personificazione della
Filosofia o della Sapienza
sembra necessario l' occup
umana
,»
Non
Ppretazioni. Dal contesto arsi ulteriormente di queste sì diverse inter.
risultano, o noi e' inganniamo
catrice non parla di
, due cose; 19,
morte; 2°. che essa non sole astrazioni, ma di persone reali, soggetteche
parla di una persona specia
a
rali di giovani donne.
le, ma sl sulle gene6° VANITÀ: cosa vana,
°
Vanita
s ranitatum, et omnia
3% — CON SÌ EREVE Uso:
vanitas; Eccl,
come fu l’uso del somm
o Piacere che tu
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61

Nuovo

64

Rete si spiega indarno o si saetta.» —
Quale i fanciulli vergognando muti,

i

Per udir sei dolente, alza la barba,
E prenderai più doglia riguardando.»

—

67
70

augelletto due
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o tre aspetta;

Ma dinanzi dagli occhi dei pennuti,

Con gli occhi a terra, stannosi ascoltando, ,
. E sè riconoscendo, e ripentuti,
©
”
Tal mi stava io. Ed ella disse: — «Quando ‘
Con men

di resistenza si dibarba +.

°

avesti di me. Buti. Le cose terrene sono di corta durata e non si ponno
perciò godere che breve tempo.
Cfr. Petrarca, Son. I.: quanto piace al
°
.
mondo é breve sogno.
61, xuOvO: tenero, senza piume. — DUE O TRE: volte. — ASPETTA: le
insidie senza fuggirle.
.
UT
la rete e gli strali.
perchè 1° uccel pennuto' sfugge
63. INDARNO:
Frustra autem jacitur rete ante oculos pennatorum; Prov. I, 17.° Et înveni
amariorem morte mulierem, que laqueus cenatorum est, et sagena cor eius;
°
.
:
‘
Eccl. VII, 27.
64, quALE: così Vat., Stocc., ece. Al. QUALI; S. Croce, Berl., Caet.,
Quali
codd.
parecchi
e
edizioni
Cass., Vienn. ecc. . Le prime quattro
fanciulli, che doveva dividersi Qual (= quale) i fanciulli. — VERGOGNANDO?
d'etade,
imperfetti
e
pargoli
nelli
è
buono e ottimo segno di nobiltà
Cono. tr. IV.
quando, dopo il fallo, nel viso loro vergogna si dipinge.
.
vv
:
c. 19, cfr. c. 25
66. sì RICONOscENDO: colpevoli dei falli che vengon loro rimproverati.
(adoetà
questa
«A
—
nt.
83
— RIPENTUTI: ripentiti; cfr. Inf. XXVII,
lescenza) è necessario d’ essere penitente del fallo, sicchò non s' ausi a
fallare.»
Cone. tr. IV. c. 25.
:
.
°
"a
67. quaNDO: poichè, giacchè; è il quandoguidem dei latini.
68. LA BARBA: il viso, v. 74.
Beatrice dico barba invece di viso a
significare ch’ egli non avea più la scusa dell’ età imberbe e volendo rimproverargli certe leggerezze sconvenienti ad un uomo della sua età; come
se dicesse: A questa età dovresti usare della ragione, non se’ più
.
Lo
fanciullo,
.
69, RIGUARDANDO: il mio aspetto ti recherà maggior doglia che non
le mie parole, vedendo tu quale beatitudine e quale celestiale bellezza
«Fino ad ora
ponesti in non cale per correr dietro alle terrene vanità.
era sempre stato ad occhi bassi; ed udendo le trafitture di Beatrice, ne
suo giudice:
il
viso
in
sguardar
anche
dee
avea avuto buona derrata; ora
che vorrà essere? e quanta pena a dover levare il viso verso di lei» Ces.
C., Venez.
D.
della
ediz.
70. cox MEN: parla il Gregoretti (Sulla nuova
1862. pag. 29), il quale legge Con me': «Nessuna resistenza oppone unala
che
africano
o
quercia, per quantunque robusta, al vento boreale
viso al
svelle dalle radici. Eppure Dante alzò in tempo ancora minore il
Con
non
Witte
Nel
comando di Beatrice. Il suo obbedire fu istantaneo.
senso,
il
invertito
è
Così
resistenza.
di
MEN
Con
ma
più,
mE', meglio,
che
quello
di
poichè se il cerro resiste meno, cede più presto al vento
abbia resistito il poeta, gli si farebbe dire, contro la sua evidente intenindugiò.»
zione, ch’ egli al cenno della donna amata poco 0 molto’
Dunque il Witte ha ripescato, Dio sa in qual codice, una nuora lezione
VediBisognerebbe crederlo a udire il Gregoretti.
che inverte il senso?
amo un po’! .Men leggono si può dire tutti i codici (i quattro del Witte,
Accade»
il Cass., Vienn., Stocc., 3 quanto sembra tutti quelli veduti dagli
mici, ecc. ecc.), e quel che è più, men leggono tutte, ma proprio tutte le
edizioni e tutti i commentatori — eccettuatone il Greg., 8° intende, ed un

suo

cagnolino

di commentatori

(Scarab.). © Ecco quì una buona cinquantina di edizioni 0
da noi a questo luogo confrontati,

che tutti hanno

MEN:
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‘ Robusto cerro, o vero al nostral vento ’
Foligno, Jesi, Mant., Nap. Vindel.,
Nidob., Ald., Burnofr.,. Giol., Rovil.,
Sessa, Crusc., Comin., Dion., De Rom., Ed. Pad.,
Witte, Fanf.; Lan., Ott., An. Fior., Benv. Ramb., Viv., Fosc.x Mauro Ferr.,
Butî, Land., Vell., Dan.,
Dol., D'Aq., Vent., Lomb., Port., Pogg., Biag.,
Tom., Br. B., Frat., Mart., Brun., Giober., Emil.-GiuCosta, Ces. Wagn., Borg.,
d,,
Andr., Triss., Bennas.,
Cam., Franc., L. Vent., ecc.
Per conseguenza il Greg. avrebbe dovuto
accusare tutti i codici (chè il me di alcuni
vuolsi
considerarlo per un
mé = men) tutte le edizioni e tutti i commenta
tori d’ avere «invertito il
senso», Ma vediamo!
O chi mai ha detto al Greg., 0 dove ha
egli mai
veduto che una quercia, per quantunque
robusta, non oppone veruna
resistenza al vento boreale o africano?
Questa
è
una
falsità
non
solo;
ma una scempiaggine.
È inoltre più
similitudine Dante non vuol dipingere chiaro della luco che con questa
comando di Beatrice, ma sì la fatica la sua prestezza in obbedire al
di quest’ atto di levar in su il

gogna che sentiva. Basta del resto tradurr
e i versi di Dante in semplice
prosa per accorgersi della falsità della
Con men suona: Durai tanta Satica a lezione Gregorettiana. . La lezione
levare
il mento, che ne dura meno il
tento a sbarbare un cerro. La lezione
Con me’ sonerebbe: Dura più fatica
il tento a sbarbare un cerro che non
durai io a levare il mento.
Or quale
delle due lezioni è quella che cinvert
(Vedi pure Fanfani
nell’ Anon. Fior. Vol. II. pag. 496. nt.).isco il senso?
— SI DIBARBA: SÌ sterpa, si diradica. -La similitudine racchiude 1°
idea morale delle profonde radici
che
già aveva gettato il rimorso nel cuore
di lui.
.
0.
71. cERRO: propriamente.la quercus
cerris,
della
famiglia
delle Querci;
qui per: Querce in genere. — AL
NOSTRAL VENTO: al vento detto
Borea
«che vien da tramontana, verso la
«Tell. Così leggono quasi tutti i qual parte è l’ Europa, ove noi siamo.» ‘
tutti i commentatori (Vat., Berl., codici ed edizioni, così spiegano quasi
Je«i, Mant. [al nostro], Nap., ecc.;Caet., Cass., Vienn., Stocc., ecc.; Folig.s
Ott., Benv, Ramb., Buti, Land., Vell.,
Dan., ecc.). Il S. Croce ha nel
testo alaostrai, ed in margine vi
altaustral, e così ha anche il cod.
è notato
CXCVIII dell'Ambrosiana di Milano
(De Bat., n°. 246). Il Vivo. e Mauro
Ferr. accettarono tal lezione (all' austral
vento) che il Vin. difende coll ©sserva
ro che «un Italiano non potrà
chiamare nostrali i venti del.
mai
precipitano a quando a quandosettentrione, Perchè questi cattivi ospiti
sulle nostre dolci campagne,
struggon lo messi. Nè Dante
e
ne
ditributo per denotare aquilone avea sì poca mente da valersi di questo atEgli volte qui accennare i
notissimi venti austro ed affrico,o Borea.
due
i
quali
soffiano
vicini l’ uno dell’ altro.»
Ma spira veramento l’ austro
dal lato delle terre italiano?
liani vecchi e vissuti sempre
Vi sono Itabertino della D. Com., Vol, in Italia che dicono di nd (cfr. Codice LamDionisi chiama la lezione all’ IL, Bologna 1871, pag. 615. nt. ***), e il
Pag. 108, nt. 3). Nondimeno austral vento un «errore manifesto» (Prep. II.
il
argomenti fortissimi. Noi siamo Filal, accetta tal lezione e la difende con
perchè non sappiamo capacitarci di parere che nostra! sia la vera lezione,
che il Notissimo austral si mutasse
quasi tutti i codici in nostral,
in
mentatori antichi, quantunque e perchè nostral accettarono tutti i comnell interpretazione differiscano
loro (Lan.: «settentrione tramont
un po’ fra
ana
che
nasce
e spira dal lato
terra abitabilo»; 0/6. 9 An. Fior.:
«vento di tramontana»; Buti: «a della
che vegna da le nostre
vento
sì, come la tramontana»;
settentrionale, perchè noi parti
Zand.: «vento
siamo più a settentrione, che
ad altra parten;
la spiegazione del Vesti, abbiamo
già riferita; Dan.: aBorrea, che
soffia
dalla parte Settentrionale, per il Polo,
il quale chiamiamo nostro, perchè
o veggiamo sempro et énne
più vicino che l’ Australe,
che per esserne
molto più lontano, non veggiamo giammai
»), Gli
del Filal, sono: 1°. Brunetto
ti in contrario
Latini (Tes. lib, II, argomen
e. 37)
Austro, Affrico o Libeccio
© Scirocco, come suscitatori nota tre venti, .
2°. in Italia nessuno Può
di tempesta;
dire che il vento di tramon
tana sia più nostrale

e
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O vero a quel della terra di Iarba,
Ch’ io non levai al suo comando il mento;
E quando per la barba il viso chiese,

73

.

Ben conobbi il velen dell’ argomento.

76 .E come la mia faccia si distese,
. « Posarsi quelle prime creature

Da loro aspersion l’ occhio comprese:

che l’ Affrico; 3% Brunetto Latini (1. c.) ricorda il vento Borca come
pericoloso, ma non come causatordi tempesta.
di
:
+72, TERRA: d' Affrica. — IARBA: figlio di Giove Ammonio, re di Libia.
Sotto il suo regno Didone, fuggendo le angherie del fratello, si ritirò in
Affrica e vi fondò Cartagine. .larba ne ambì invano la mano.
Cfr. Virg.
Aen., lib, IV, 196 e segg.
Justin. XVIII, 6.
Terra di Iurba chiama il
Poeta l’Affrica prendendo il tutto per la parte con traslato di sinecdothe
comunissimo ai poeti,
Li
STE
2
74. cHiesE: ch’ io alzassi. .
:
:
e
75. coxoBBI: ben m'° avviddi ch’ ella argomentava sottilmento e latente
mente, come corre lo veleno al cuore: tu non se' fanciullo, che tu ti
possi scusare per non conoscere per poco tempo, imperò che tu se’ barNell’ argomento e’ entrava poi anche altro veleno racchiuso
- buto. Buti.
nel paragone degli uccelli che pennuti si guardano dalle insidie, il che
Il Ces.: Chiedere il
Dante tuttocchè barbuto non avea saputo fare.
mento per la barba era un dirgli: Con tanto di barba, tu se'un fanciul‘laccio.
°
.
.
sa
St
:
*
o
.
vo
. — <
76. st pistESsE: in alto, si rifece diritta.
*
77. PRIME CREATURE: gli Angeli,
Prime creature hanno i quattro
codd, del Witte, il Cass.,‘Vienn., Stocc. e moltissimi altri veduti dagli
‘Accademici e dai Quattro Fior.; così le prime quattro edizioni, Nidob.,
De Rom., Ed. Pad.,
Viv., Quattro Fior., Fosc., Mauro Ferr.,
Witte,
Fanf., ecc.; Ott., Falso Bocc., Bent. Ramb.,
Buti, Land.,
Vell, Dan.,
Lomb., ecc. - Altri.sull’ autorità di pochissimi codici: quelle belle creature;
così Ald., Burgofr., Giol., Rov., Sessa, Crus., Comin., Dion., ecc. Il consenso degli antichi basterebbe solo a fermare la lezione prime. Inoltre
come osservano i Quattro Fior., agli Angeli solamente, che quì voglions
indicare dal Poeta, si conviene Ì aggiunto prime, come quelli che da Dio
.wenner creati prima degli uomini, là dove delle potrebbe appartenere a
loro € a Beatricey che da Dante -era in quel medesimo tempo veduta.
Sex millia nondum nostri temporis corhplentur annorum; et quanta tempora;
quantasque seculorum origines fuisse arbitrandum est, în- quibus Angeli,
Throni, Dominationes, ceterique ordines Deo sercierunt! S. Hicron. in Ep.
‘ad Tit. c. 1. Quidam dicunt quod ante omnem creatioriem geniti sunt Angeli,
‘ut theologus dicit Gregorius: «Et primum quidem Deus excogitavit angelicas
virtutes et colestes; eé excogitatio opus 'ejus fuit,e Jo. Damase. De orthod.
Fid. lib. IT. c. 3.
S. Tommaso (Sum. fleol., P.I. qu. LXI. art. 3) dice
<he intorno al quesito: utrum Angeli sint creati ante mundum corporeum,
IUa tamen probabilior vi.
invenitur duplex sanctorum doctorum sententia.
detur, quod Angeli simul cum creatura corporea creati sunt, aggiungendo
sentiunt, quod
concorditer
hoc
però che i Dottori della Chiesa Greca omnes
Angeli sunt ante mundum corporeum creati, — Vedi su questo verso Parenti,
‘Annofaz. al Dir, ecc. I. pag. 258 0 seg.
.
,
ns
78. DA LORO ASPERSION: dal loro aspergere Beatrice di fiori, cfr. Purg.
XXX, 23 e segg. In sentenza: Come alzai il viso vidi che gli Angeli ave.
S. Croce, Berl.,
vano cessato di spargere fiori. Aspersion è lezione del
Caet., Vienn., Stocc.,'0 di molti altri codd. veduti dai Quattro Fior. - dal
Vicîani o da altri. Così hanno pure la Jesina, Nidob., Benv. Ramb., Dion.,
‘Lomb., ecc. Il Cass. ed altri codd. apersion, e così pure le primitive edizioni di Foligno. Mant, (appersion) e Nap.
Il Falso Bocc. ha operazion,
. che è pure in alcuni codd.: Il Vatic. ed altri: apparsion, lezione accettata
da Aid., Rocill., Crusci, Com», Land., Vell., Dan., ecc. Buti legge apprension
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Pure.xxaI, 79—83, | [BrATR.E Daxre.]

E le mie luci, ancor poco sicure,

.

.Vider Beatrice vòlta in su la fiera,
Ch’ è sola una persona in duo nature.
Sotto suo velo, ed oltre la riviera”
Vincer pareami più sè stessa antica,

e spiega: «cioè riposarsi‘e non stare più attenti
si riposavano da l' apprensione loro, che prima ad udiro Beatrice, e così
avevano’ avuto in udire
Beatrice.»
Anche Land, la intende così:
l’ udire più Beatrice», e il Velt.: «Posarsi «Di loro apparsione, cioò da
da
loro
apparsione, cioò quetarsi da udir Beatrice ch'era loro prima
apparsa, perchò avea finito di
dire.» Così anche il Dolce.
Ma per amor del cielo, come potò
mai
V occhio di Dante comprendere che il
Angeli non wudirano più? E poi,
gran novità questa, eh? gli Angeli
cessarono di udire perchè Beatrice
avea finito di parlare!
Il Dan. spiega: « Posarsi di loro apparsio
n, cioè
di lor dimostrarsi»; e il Vent.: «Il
mio occhio comprese gli Angeli posarsi, e cessare dall’ apparire su alzati
nel Carro, essendo in quel punto
scompariti, e ritiratisi dentro.»
Ma per dir questo bastava osservare
semplicemente che erano spariti. Il
Ces: «Io vidi gli Angeli posarsi da
loro apparsione; cioè dall’ opera nella
del gittar fiori in alto, che poi ricadeva quale m° erano appariti, che era
no.
Così spiego io questa apparsion, senza aver ricorso ad aspersioni»
gittar siorî sono due cose un po’ diverse. Ma l'apparire degli Angeli ed il
La nostra lezione, oltre all’ esser
fondata sull’ autorità dei più e migliori
però che Dante voglia farci intendere codici, toglie ogni difficoltà. Non
desse maggior dolore d’ aver abbandon «che gli Angioli, perchè e' prenato Beatrice, riguardandoe scorgendo ora più manifesta la bellezza
e d’ intorno a Beatrice medesima queidi lei, si posarono dallo sparger su
fiori che In facevano apparire in
mezzo ad una vaghissima nuvola
di fiori», come pretendono i Quattro

suoi intercessori e consolatori; cfr.
La cosa sta
Piuttosto così: all’ apparire di Beatric Purg. XXX, 82-99.
fiori; appena apparsa Dante abbassa e gli Angeli spargono a piene mani
e non alza più il viso sino a questo vergognoso gli occhi (XXX, 76 e seg.),
istante.
Mentre Beatrice parlava il
Poeta non sapeva dunque se gli
pure se avevano cessato; adesso Angeli continuavano a sparger fiori, opse ne accorge. E forse vuol farci
porre che gli Angeli avevano cessato
supsin da quel punto che intuonarono
per consolarlo il canto In te,
avranno cantatoe gittato fiori Domine, speravi, XXX, 83, chè essi non
nello
stesso
tempo.
39. LUCI: gli occhi miei, che
per vergogna, timore e riverenza .
assicuravano ancora di fissarsi
non si
in Beatrice,

©

80. LA FIERA:

sul mistico

grifone; cfr. Purg. XXIX, '108
canto seguente v. 96. chiama
Nel
il grifone bdiforme fiera. ‘Termin nt.
ragionamento Beatrice volge
i suoi sguardi al grifone e non ato il suo
istante badare più al suo infedel
sembra un:
e
amante.
Et dicit quod vidit dictam
Beatricem rerolutam ad 9ryphonem,
novi Testamenti, in qua specula idest intuitus Suit ipse auctor theologiam
mur et videmus deitatem et
Christi, et sic unam personam
humanitatem
Petr. Dant, — Beatrice,
simbolo come dicemmo Più volteîn duabus naturis.
dell’ autorità ecclesiastica, rimpro
a Dante le sue colpe, lo ha dispost
verando
o al pentimento.
Poi essa rivolge
suoi. sguardi a Cristo finchè il sacerdo
te (Matelda) abbia fatto l’ ufficio i
suo di immergere il peccatore nel
sacro lavacro che toglie via le colpo
la memoria dei peccati commess
e
i,
'
82, SOTTO: sebbene ancor sempre
velata ed alquanto lontana da me x
perchè di IA dal fiume, pure Beatric
e mi pareva che superas
più se stessa antica, che ella
non superava le altre quì în se in bellezza
ella ancor ci viveva; sembravami
terra,
cioò
assai più bella della Beatricquando
tale che non la Beatrice mortale
e morera più.bella delle altre donne
terrestri.
83. vincER: l'autorità dei
codici
lezione, che a dire il vero imbrogl ci costrinso ad accettare quì una
ia il
senso

anzi che no.

Vincer

in
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= Poura.xxxI, 84-85.

[BEATR.E Daste.] TO1 -

Vincer, che l’ altre qui, quand’ ella c’ era.
Di pentér sì mi punse ivi l’ ortica,.

questo verso hanno i quattro codici del Witte, il Cass., Vienn., Stocc., cd
una folla di altri codici antichi; hanno vincer le quattro prime edizioni;
lessero rincer 1° Ott. («dice ch' ella gli parve tale, ch' ella vinceva più sè
stessa quivi, dov'ella era in forma perfetta et etade compiuta, ch' ella
non vinceva, quando ella era al mondo, di bellezza l'altre donne») il
Postill. Cass. (Fac sic constructum: Videbatur mihi Beatricem anticam, idest
senen, sub suo velo et ultra fumen letheum plus vincere in pulcritudine,
scilicet metipsam respectu pulcritudinis quam habebat dum tinebat quam
rincere hic alias dominas), il Buti («ora che mi pareva antica mi pareva
vincere in bellezza sò medesima quand’ ella era giovana, più che quand’ ella
era giovana nel mondo mi parea vincere tutte l’ altre donne in bellezza»),
il Land. («pareami Beatrice antica, cioè al presente che era nella seconda
età, vincer sè stessa quando era nella prima età, che non mi parea vincer
1’ altre» ecc.), il Fell., Dan. (come si rileva dal commento, nel testo sta
però Verde) ecc. Il rincer del verso seguente poi non è disputabile, così
Così leggendo
leggendo tutti, o quasi tutti i codici e tutte le edizioni.
La comune legge
bisogna però confessare che costrutto non se ne cava.
con pochi codici:
.
.
Sotto suo velo, ed oltre la riviera °
Verde, pareami più sò stessa antica
Vincer, che l’ altre quì quand’ ella c’ era.
Questa lezione dà un costrutto chiaro e toglie tutte la difficoltà. Ma se
così scrisse Dante, come mai 8’ introdusse il gincer del v. 83 in tanti e
tanti codici antichi. Più verisimile è, che la lezione Werde sia correzione
di chi s'accorse delle difficoltà che offre la lezione Vincer, correzione del
resto poco felice, giacchè se per ririera s'intende la riva l’ epiteto rerde
è ozioso, e se per ririerà s'intende il fiume, come quì bisogna intendere,
l’ epiteto rerde è falso. Il cod. Antald. legge:
.
Sotto *1 suo velo, ed oltre la riviera,
Vincer pariemi più sò stessa antica
Vieppiù che l’ altre, ecc.
ma Vincer più vieppiù è peggio che il ripetere due volto Vincer. Nella
sua edizione critica il Witte, fedele ai suoi principii, adottò la lezione
che manteniamo anche noi, Nella sua edizione minore poi.il Witte legge:
Sotto suo velo, ed oltre la riviera
:
.
Vincer pareami più sè stessa antica,
Che vincea l’ altre quì, quand’ ella c° era.
lezione cho avremmo ammessa di buon grado nel testo, se non fosse priva,
Comunque si legga il senso non ci sembra
come è, di buone autorità.
dubbio. — ANTICA: anteriore, di prima.
.
.
84, quì: in terra.
85. PENTER: pentire. — Ivi: non ci sembra necessario di prendere la
per
nemmeno
e
ecc.),
Portir.,
Lomb.,
(Zorell.,
voce fvi nel senso di allora
li, in quei
in quel termine di cose (Ces.), potendosi benissimo intendere
coscienza, diluogo, come spiega il Buti. — L' ORTICA: il rimorso della
quali
cono-i più (Buti, Vell., Vent., Lomb., Portir., Br. B., ecc.), taluni de della
(Zomb.;
spiegano: Il rimorso della coscienza mi stimolò a pentirmi
particella di per a cfr. Cinon. Partic. 80. 2), e taluni: Tanto mi punse

l’ ortica del pentire,

cioè il rimorso della coscienza (Br. B.).

Altri di-

Lan.:.etale correziono gli era ortica, cioè erba spinosa.»
versamente,
Ott.: «Dice 1’ Autore, che quando il suo viso porse in quello di Beatrice,
che allora si videro chiari ed aperti li suoi peccati, aggravati di tutte
circostanze di condizione, di persona, di luogo e di tempo; che elli fu
di tanta penitenza percosso e punto, che quanto ciascuna cosa temporale
6 mondana infino allora più l’aveva torto nel.suo amore, cotanto gli
venne in maggiore odio.»
An. Fior.: e Quì mostra come si dolse che per
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Puno. XXXI, 86-90,

“ [BeatR.E Daxre.]

Che di tutt? altre cose, qual mi torse

$8

Più. nel suo amor, più mi si fe’
nimica.
Tanta riconoscenza il cuor mi morse
,
Ch’ io caddi vinto, E quale allora
fémmi,
Salsi colei che la cagion mi porse.

altri avea lasciata lei, et tanto
tempo perduto.»
‘Petr. Dant.: «Quo contemplando ita doluit et eum peenitu
studuit.n Zand.: «L* ortica, quandoit, cur non semper in ea theologia
punge, eccita gran pizzicore,
non è altro, .che somma cupidit
che
. piglia l’ ortica per somma cupidità di grattarsi: adunque in questo luogo
à di pentirsi d’
seguitato altri.»
Dante paragona quì i dolori aver lasciato Beatrice, e
della» penite
pungolo del pentimento alla
puntura dell’ ortica, e dice che nza ossia ‘il
cioè il suo pentimento, fu così
tale puntura,
forte,
che
di
tutti
gli obbietti
Beatrice, qual più lo aveva fin
allora sedotto, più in odio gli diversi da
costruisca dunque: L’ortica
venne.
Si
di pentér (= del pentire, di
punse ivi sì, che ecc.
penitenza) mi
L' aspetto della sovrumana bellezz
a di Beatrice è
per Dante il colpo decisivo;
l’amore compie e perfeziona
more, la confusione, la vergog
ciò che il ti.
na e il convincimento veran
chiato.
o apparec86. QUAL: qualunque cosa più
.
:
mi sviò da Beatrice, più mi
odiosa. — TORSE:la cosa che
divenne
lo torce nel suo amore, cioò
che attrae Dante a Sè, è quì
il
bene
minore
modo ambiguo: ma il forcersi
degno, ha pure potenza, e dice
nell amore non
in uno perversione e sforzo.
88. RICONOSCENZA: pentimento.
Tom.
Riconoscersi per pentirsi dissero
gli antichi.
Vedine esempi nel
spesso
.
S9. CADDI: cfr. Inf, Vy 142, — Vocab. Cr. '
90. SALSI: cfr, Purg. V, 135. FEMMI: mi feci, divenni.
—
COLEI:
Beatrice.
com’ egli entrasse nella selva
Non sa ben ridir
oscura, Zaf.I,10, e non
venisse quando il peso delle
sa com egli diprivo de’ sensi, Questo cadereproprie colpe lo aggravò di modo che.e’ cadde
tramortito simboleggia il
per rivivere alla grazia.
morire
alla colpa
prima volta e’ cadde cone È la seconda volta che Dante cade così. La
dere ed udire le pene ed corpo morto cade nel cerchio dei carnali, al vei
lamenti
di
France
sca da
cognato, Znf. V, 142, Quel
venir meno e cadere tramor Rimini e del di lei
solo di compassione ma
tito fu effetto non
suoi proprì occhi l’ eternasì di compunzione, vedendo dinanzi a sè © coi
vasi più 0 meno colpevole, pena di un peccato del quale egli stesso senti»
Quì Beatrice gli rimprovera
medesimo peccato, ci
acerbamente quel.
1° aspetto delle lagrime di lei rimproveri hanno ?° effetto che già
ebbe
ed
il
doloroso racconto di France
sostiene che nella commov
sca.
V? ha chi
entiss
ima scena del
‘ tratti d’ errori e di Peccat
ucci da parte di Dante, terrestre Paradiso non si
giusto e innocente, consci
essendo egli quì «l’uomo
(Bergmann, Propugnatore, o della propria giustizia e dell’ innocenza».
Che Dante non fu poi assolut
mente libero da certi peccatI, pag. 564).
a-.
testimonianza del Boccaccio,, ucci nel fatto delle donne si ha non solo per
mentatori antichi, non esclusma per testimonianza di tutti quanti i com.
prio figlio Pietro (cfr. Carduc oné un solo, non esclusone neanco il pronon poteva dirsi mondo del ci, Studi letterari, pag. 309).
Or se Dante.
essi anzi tutto si riferiscano tutto da tali peccati, ragion vuole che ad
e i rimproveri di Beatrice
confessioni.
e le proprie sue,
Con ciò non .vogliam certo
negare che Beatrice gli rinfacc
ia
di conoscere in che stesse
la vera sua salute,
Anzi, sono questi, come
vedremo, gli errori ed i peccat
i
essenz
iali
dei
quali
rivo del fiume Lete.
Ma comunque sia di questi Dante si purga sulle
suoi traviamenti, in
ogni caso non BI
sostenere che Dante fosse
prima d’ avere Uditopuòi rimpr
overi di Beatrice, prima già giusto ed innocente
d’ aver confessato lo
proprie colpe, prima d’ aver
102. Al risentirsi Dantebevuto delle acque di Lete.
°
:
si rede in mezzo
Matelda, che, arrivato
all'altra sponda gli abbra al'fiume Lete tirato da
merge tutto,
ccia la testa e te lo ins.
è
‘

.
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Puro. xxx1,91—93.

[MareLpa E D.} 703

Poi, quando il cuor di fuor virtù rendemmi,
La donna ch’ io avea trovata sola, -

Sopra me vidi, e dicea: —

«Tiemmi, tiemmi.» —

9Ì, IL cuor DI FUOR: così i quatiro codd. del Witte, il Cuss., Viezn.,_
Stoce., ecc. le ediz, di Folig., Mant., Nap. ecc., Falso Bocc., Beno. Ramb.,
Buti, Land., Vell., Dan., ecc. Altri: Poi quando il cuor virtù di fuor rendemmi (così con alcuni codd. la Jesina, Crus., Com., Quattro Fior., ecc.),
la qual lezione è per avventura correzione di chi credette dover evitare
‘Y apparente cacofonia cuor di fuor.
Il senso di questo verso non può in
verun modo esser dubbio.
Dopo aver detto come egli avea perduto i
sentimenti, dice ora come e’ ritornasse in sè. Ma in qual modo conviene
costruire ed intendere?
Se cuore è soggetto 8° ha da costruire: Quando il
cuore mi rendè la virtù di fuori, eioò esterna; se cuore è oggetto bisogna
costruire: Quando virtù di fuori mi rendè il cuore.
Tutti, ma proprio
tutti i commentatori e traduttori intendono e costruiscono nel primo
modo.
Il solo Tom. nel secondo,
Egli spiega: «Virtù venuta-da lei mi
rendò il cuore.»
Secondo questa interpretazione Beatrico avrebbe prima
porto a Dante la cagione di cadere tramortito, e da lei gli sarebbe poi
venuta la virtù che lo fece ritornare in sè. Tale interpretazione ci sembra
troppo ingegnosa, tanto più che rendere il cuore per riaversi ecc. non fu
mai detto da veruno scrittore antico, mentre l’ altra costruzione dà un
‘senso assai semplice e naturale.
Il cuore nel deliquio aveva concentrata
in sè tutta l’attività, di modo che i sensi esterni ne erano rimasti privi. «il tornar della mente che si chiuse (Inf. IV, 1) dinanzi al pungolo del
pentimento, il cuore restituì di fuori, cioè ai sensi esterni essa virtù prima .
in sè concentrata.
.
co.
n°
92, LA DONNA: Matelda. — SOLA: cfr. Purg. XXVIII, 40.»
n
93. soPRA ME: venuta di qua dal fiume, spiega il Buti; 0 il Zomd.
ampliando: «Me la vidi di qua dal fiume, dicendomi che mi appigliassi
a lei, Essendomi io a lei appigliato, ella si mosse attraverso del fiume,
e tratto m° avca immerso in quello infino a gola.»
Questa maniera di
figurarsi la cosa è falsa. Cho Matelda venne di quà dal fiume a prendere
il Poeta è troppo naturale nò era necessario di dirlo. ‘ Ma che Dante ritornasse in sò prima d’ essere immerso nelle acque di Lete e’ non solo
non lo dice, anzi, o noi c' inganniamo, e’ dice appinto il contrario. Il
Lomb. stesso si vede costretto ad ammettere quì una elissi, e a dire il vero
una elissi un po* lunghetta.
Cho Dante sì appigliasse a Matelda e questa
sì movesse poi attraverso del fiume, lo dice il commentatore, ma il ‘Poeta
non ne fa motto.
A leggere i suoi versi si rileva che rinvenendo e' si
trovò essere già immerso nel fiume sino alla gola, ed aperti gli occhi
vide Matelda che, andando sorr’ esso !° acqua liere come spola era di necessità più alta dell'immerso Poeta, dunque sopra lui. Ci pare dunque che
sia da intendere: Quando, riscosso dal deliquio, il cuore rese la tolta
attività agli esterni sentimenti, vidi sopra di me Matelda, cho m’ avea
tratto nel fiume infino alla gola e dicen: Tiemmi, tiemmi!
Questa interpretazione, oltre a non far violenza alle parole del Poeta ha per sò l’analogia.
Sulle rive dell’ Acheronte Dante cadde come I" uom cui sonno piglia
. (Znf. III, 136). Risvegliatosi e’ si trova în su Za proda della valle d' abisso
‘dolorosa (Inf, IV, 7, 8). ‘Il suo passaggio ebbe dunque luogo durante il
suo sonno, probabilmente per opera di un Angelo (cfr, Vol. I. di quest'opera,
Pag. 27). Quì abbiamo qualche cosa di simile, colla sola differenza che

Dante non si sveglia dal suo deliquo quando

. Lete,

ma

mentre

si trova ancora immerso

nelle

è giunto sull’ altra riva di’
sue acque,

La

io caddi,

in fin

stessa ine

terpretazione volle dare a quanto sembra il Buti, come si rileva dalla
seguente chiosa;. « Tratto m' avea nel fiume; cioè la ditta donna m' aveva
tirato;

cioè

me

Dante,

nel

fiume Lete quando

cioè infine a la gola mi trovai nel fiume,

la gola;

quando io mi risentitti e viddi

sopra me Beatrice (sic! doveva dir Matelda) et ella dissemi: Tiemmi,
tiemmi, ecc.» Dei commentatori moderni i più tirano via; altri seguono
il Zomb, (Ces., Triss., Bennass., ecc.). — TiewxI: attienti a me.
.
--
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DURG. XxxI, 94-97.

[MATELDAE D.]

Tratto m' avea nel fiume infino a gola,
È tirandosi me dietro, sen giva

97

Sovr? esso l’ acqua 'lieve come spola.

Quando

fui presso alla beata riva,

9, FIUME: Lete. Ad figuram igitur, istud fiumen
Lethes accipe pro
recto proposito firmato ab homine in Deo et tirtutibus
, adeo quod ejus gustu
.ounia preterita in eo sunt. oblizione ezrtincta.
Nam spiritualis immunditia
non potest per aquam corporalem mundari.
Petr. Dant. — L’ autore intese
che, poi ch' elli ebbe la debita contrizione
dell’ errore suo, Matelda, che
Significa l’ autorità sacerdotale (imperò
che
Matelda si può interpretare
mathesim laudans, cioe lodante la divinazio
ne;
o vero la scienzia d' Iddio) l’ assolvesse: imperò che al sacerdote
s°
appartiene di predicare e
lodare la scienzia divina, e con la sua
l acqua de la mundazione, e con la sua dottrina menare lo peccatore per
E però hae finto l’ autore che Matelda lo autorità sacerdotale assolterlo.
mettesse nell'acqua infine a la
gola, a significare che lavò tutte lo membra
corporali, nei quali era stato
l’ atto del peccato, 0 mentali, ne*quali
era stata la volontà del peccato;
4 poi la testa ne la quale sta la memoria
del
peccato, e così lo rendè
tutto mondo, lavando dall’ una ripa,
l’ atto del peccato, e dall'altra ripa cioè da quella di quà, la volontà e
la
memoria:
imperò che dall'uno
lavamento si viene all’altro. Buti,
Cfr.
ignem et aquam: et eduzisti nos in refrigeri Pal. LXV, 12: Transivimus per
um.
AA
Hebr,
X, 22: Acceda.mus cum vero corde in plenitudine fidei,
aspersi corda a conscientia mala,
et abluti corpus acqua munda.
96. come spora: la spola è lo istrument
o da tessere che si gitta tra
lo stame e va leggermento sì che non
Matelda sovra l’acqua sì che non si rompe le fila; e così lieve andava
bagnava
pur le piante.
Così inter. pretano il Buti e dietro lui quasi
tutti i posteriori (Land., Vell., Dan.,
Vol., Vent., Lomb., Port., Pogg., Biag.,
Costa,
Ces.,
Tom., Br. Bi, Frat.,.
Brun., Greg., Andr., Triss., Bennass.,
Filal., Blanc, Witte, ecc.). Spola è lezioneCam., Franc, Kanneg., Streckf.,
del S. Croce, Vienn., Stoce. ed
altri codd,, dell’ Ald., Burgofr., Giol.,
Rotil., Crus., ece.. Molti codici
hanno stola (Vat., Caet., ed Al dire
del
Viviani
«poco men di cinquanta
codici »), e così hanno pure le prime
quattro ed altre edizioni.
difende tal lezione osservando: sLa
Il Vir.
barchetta
spola
non ha alcuna rela‘zione coll’ acqua, e sovr' essa
non suol cadere neppure per caso.
comunissima cosa è vedere le vesti
trasportato a galla sulla correnteBensì
fiumi.
La donna dunque se ne giva
dei
galleggiando sull’ acqua,
cessa leggera al par d'una veste.»
Così anche il IWagn., Il Berl., essendo
e parecchi altri codd. hanno
il
Cass.
«La scola è barchetta leggierayscola; così anche Bene. Ramb. che spiega:
Lan. lesse spola, ma spiegò comeadatta alle pugne navali, lunga e sottile.»
l’ Imolese: «I uno navilio,
poco inghiottito dall’ acqua.»
il quale è
L’
dicendo soltanto: «Ed ella come Off. non lascia indovinare come leggesse,
una navicella se n° andava per
La voce Scola per navicella
l’acqua»
manca al Vocab.
Dicono fosse voce veneziana, alla qualesi sostituì
Il Cecchetti (Archiv. Fenet.,
Pag. 73 e segg.) dimostra con poi gondola.
alcuni documenti che veramente
scole chiamavansi quelle che Oggigio
scaule ©
rno‘si dimandano gondole.
verse lezioni non alterano punto
Le di.
il concetto del Poeta, ma soltanto
paragone.
ilLa questione sarebbe dunque
una questione d’ estetica.
paragonare una bella donzella
Il
a
stracci
galleggia
nti sull'acqua sarebbe
* bruttissima cosa.
Nè troppo bello potrebbe
dirsi il paragone con una
Bondola, nobilissimo quello
colla navicella del tessitorò.
97. BEATA RIVA: chiama beata
la
riva
destra
del fiume Lete «perocchè
stavano da quella i beatifici
già descritti»,
tori. Può darsi. Ma chiamandoggetti
o beata l'una dello duodicono i commentarive e presuppone
che tale non poteva dirsi

sinistra. Stabilisco per conseguenza una
differenza di qualche momentola fra
la terra al di là e quella al di quà
del

ume Lete,
e conferma con
ci
nota sopra ‘Purg. XXVI
II Re ine

quanto

OMSOTTAZINO

i
PIÙ

i
addietro

nella
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103

Asperges me sì dolcemente udissi,
.
Ch’ io nol so rimembrar, non ch’ io lo scriva.
La bella donna nelle braccia aprissi,
Abbracciommi la testa, e mi sommerse,
Ove convenne ch’ io l’ acqua inghiottissi;
Indi mi tolse, e bagnato m? offerse

106

. E ciascuna del braccio mi coperse.
. . .
— «Noi sem qui ninfe, e nel ciel semo stelle;

100

Dentro alla danza delle quattro belle, .

î

98. ASPERGES: sono le parolò del Salmo LI (Vulg. L), 9: Aspergimi
con isopo, e sarò netto; luvami, e sarò più bianco che nere. — da Questo
Asperges si dice quando per.lo prete si gitta l’acqua benedetta sopra il
confesso peccatore, il quale elli assolve, e dice: Signore, bagna me con
îsopo e mondisicami: laverai me, e sopra la nere diverrò bianco. Lo quale
l’ Autore bagnato in Lete introduce, per mostrare ch'egli è lavato di tutti
“suoi peccati, e massimamente quì di quello della lussuria, nel quale più, o di
qui all’ ultimo peccò.» Off. Ma il peccato della lussuria'si purga sull’ ul.
timo girone del Purgatorio, non già nel Paradiso ‘terrestre. Se Dante
peccò di lussuria e’ purgò questo peccato allorchè dovette attraversare le
fiamme (Purg. XXVII, 46 © segg.), e non dopo esser giunto al Paradiso
terrestre (Vedi la digressione che fa seguito al presente canto) — si
DOLCEMENTE: cfr. Purg. II, 113. 111: Cominciò egli allor sì dolcemente, Che
ta dolcezza ancor dentro mi suona.
.
°
.
99, RIMEMBRAR: ricordarmene. È Non che descrivere la dolcezza di
quel canto non sono neppur capace di rammentarla.
Il canto di Casella
gli suona ancora nella mente; il canto ‘angelico è superiore alla mente
umana.
«La memoria non basta a raccapezzare l’idea di cosa sopra natura: e via meno si può assembrar in parole.»
Ces. '
°
100. APRISSI: allargò le braccia.
°
101. ABBRACCIONMI: non già per tirarlo fuori dell’acqua (2uti), ma
per immergervelo ancor più profondamente.
Era nell’ acqua fino alla
gola; adesso Matelda ve lo immerge sino sopra il capo, sede della memoria, per fargli inghiottire 1’ acqua dell’ obblio e togliergli così la
memoria delle colpe commesse.
102, INGHIOTTISSI: l'essere immerso nell’ acqua significa’ il lavacro
esterno, l’ inghiottirla l’ interno,
:
.
‘ 103-117. JMatelda offre Dante alla danza delle quattro Belle," che lo memano seco al petto del Grifone.
‘
103. MI ToLsE: mi trasso dall’ acqua e mi pose in mezzo alle quattro
belle: danzatrici, figuranti le quattro virtù cardinali; cfr. Purg. XXIX,
130 e segg. Per adoperare con virtù, conviene purgarsi de’ vizi. Avendo
lasciato persino la memoria dei vizii, il Poeta incomincia oramai a dimesticarsi ‘con le virtù; prima con lo cardinali che sono men sublimi,
non furono ignote ai Gentili, e non hanno mestieri di essero rivelate;
poi colle teologali, più sublimi, rivelato e per privilegio conceduto da

Dio. —

«Poi

lavato l’uomo

innocente,

che

da

la dottrina

l’atto o

dal

et autorità
fomite

così lavato lo mette dentro

sacerdotale

del peccato

sì,

bae

che

mundificato e
l’ha

renduto

da la danza delle quattro virtà

cardinali, acciò ch' elli vegga lo tripudio e l’ allegrezza loro, e come elle
serveno a la santa Teologia.»
Luti.
SU
‘105, DEL BRACCIO: con la sua possanza e col suo aiuto; perciocchè il
braccio della giustizia difendo dall’ ingiustizia, la prudenza dalla stoltizia, .
la fortezza dalla timidità, la temperanza dalla libidine. Land.
Così incirca già il Buti, Il Dan. dice che lo quattro belle .lo copersero ciascuna
del braccio a dimostrare che così purgato e mondo si rivesti e coprì di
" esso quattro virtù.
106. sEM: siamo; cfr. Purg. XVII, 83 nt.‘ Sem leggono i codd. Vat.,

Berl., Caet., Vienn., Stoce., ecc. Folig., Mant., Nap., Ald., Rovil., Crusc., ecc,

Il

Wifte col

S. Croce

cd

altri

codd.:

DaAxTE, Divina Commedia, II.

Noi

siam

quì

ninfe e nel ciel siamo
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Pria che Beatrice discendesse al mondo,
‘stelle, Il Cass.: Noi sian quì n, e nel c. semo stelle. Nel Parad. XXIII,
26.
chiama le stelle ninfe eterne.
Il senso letterale è: Noi vestiamo quì.
figura di ninfe, ma su nel cielo siamo rappresentato nelle quattro
stelle,
efr. Purg. I, 23 nt.
Allegoricamente i più antichi interpretano: «Noi
siamo quì figurate donne, ma nostro essere si è nel cielo, et
intenzione si è diritta a celestialo termine et segno» (Zan., An. nostra
Fior.)
IL
Postill. Cass. chiosa: In quantum hec virtutes considerentur în suo
astracio
«eta mente et a gratia divina mediantibus corporibus cellestibus
infundi
in
nohis possunt quasi ut stelle dici fore în celo. In quantum vero
considerentur
pro efectibus suis hic infernis possunt quasi dici nimphe,
virtute ita superantes humanitatem, ut quasi dee quedam idest, virgines in
în loc mundo reputate sunt. E Petr. Dant.: aVult ostendere secundum
opinionem Thome et
ejus sequacium, qui dicunt virtutes cardinales, ut theologic®e,
nobis infundi,
cum dictw virtutes morales acquisite non ordinent
nos in finem ultimum:
ex se, nec inclinent quod quis sit bene mobilis
a spiritu. Ergo est fateri
illas infusas: igitur in hoc mundo ut nymphe sunt,
celo, ut stelle, idest divine essentia et principia. îdest ut infusiones;s in
Epistolis (Ep. 52): Actus virtutum, ut lee nymphe, Md hoc Augustinus în
sunt in via, sed in
patria idipsum erit virtus et premium virtutis..
actu, ibi in effectu; hic in opere, ibi in mercedo; Et sic hic virtutes in
hic in officio, et ibi in
fine.o
Così su per giù anche Port., Tom,, Andr., ece.
Secondo il But
Dante vuol dire che lo quattro virtù cardinali
dai vizii e dalle brutture del peccato, e nel cielonel mondo sono a lavarlo
non
sono
che per adornamento, non avendo ivi a'togliere nè vizio
nè peccato. Ma Dante fu
lavato dalle acquedi Lete, non dall” abbracciamen
to delle quattro ninfe.
Como il Buti intende 0 spiega anche il Zand.
Il Fetl. dice cho le virtù
in terra sono ninfe «perchè, sì como le ninfe
gando d’ uno in altro bosco, o d’ uno in altro secondo i poeti vanno vamonte, e sono ordinate a
Diana per ancelle: così questo setto Virtù
vanno
individuo. — — E sono stelle în cielo, perchè, vagando d’ uno in altro
sì come le stelle non
hanno per loro medesime moto alcuno, ma
lassù queste virtà non vanno vagando d'unosono fisse in esso cielo: così
in
altro
come quaggiù tra
noi, perchè in tutti gli spiriti © nell'anime
beate sono perfettissime, ©
come a suo principio si riposano tutte
in Dio.» L’ Anton. (ap. Tom.) crede
che « oltra il noto concetto teologico
che il Poeta quì accenna, a tenore:
della dottrina di S. Tommaso e di
nato quest’ altro, che ogni stella, S. Agostino, potrebbe vedersi accene in genere ogni astro, sia un corpo
che spirito, al modo che avviene tra.
o che informa esso corpo.»
Lasciando

modo di guida (cfr. Purg. VI,
Inoltre secondo questo
virtà cardinali sono nello stesso 91).
tempo in terra e in cielo, ma non passo le
vestono
in ambedue luoghi la medesima
forma:
in terra sono ninfe, genii
salutevole consiglio; in cielo stelle,
esseri illuminanti la cui luce non di
nè per loro medesimo nò per il
è
Il concetto di questo verso ne cielo dove dimorano ma per questa terra.
pertanto essere, che lo virtà cardi.
‘nali splendono in cielo qual sembra
luce che illumina il mondo o sono
Stesso tempo in terra le consigl
nello
iatrici degli uomini.
,
107. DISCENDESSE: in un sonetto
dice che Beatrico pare essere
cosa venuta Di cielo in terra
una.
Fior. spiegano; «Qui è a dire,a miracol mostrare (V. N. $. 36). Lan. e An.
tnimmo felicitato; Sì che quasi innanzi l’ avvenimento di Cristo noi costiera una ordinazione nostro essere
I e
«Prima che la
ura santa di teologia discendesse a quella.»
ali questo quattro VirtàScritt
tra i morerano
s
sponen o al vivero virtuosocome sue servigiali, preparando li uomini,
ea onesto, nceciocchè in
Gispost
costoro bene
ruttificasso poi lievemente
la teologia.»
Bene. Ramb.: «Prima
el
incarnazione del Verbo noi
fummo a lei soggette» (?).
Anche gli
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Fummo'ordinate a lei per sue ancelle..
Merrenti agli occhi suoi; ma nel giocondo
Lume ch’ è dentro aguzzeranno i tuoi

112

Le tre di là, che miraàn più profondo.» —
Così cantando cominciaro; e poi

115

Al petto del grifon seco menàrmi,
Ove Beatrice vélta stava a noi.
Disser: — «Fa che le viste non risparmi;

«altri interpreti sino al Zomb. non intendono quì che della Beatrice mistica, ossia della teologia.
Il Lomb. poi «per isbrigarsi dall’ impegno di
ritrovare quando la teologia discendesse al mondo», vuol appigliarsi quì
«più di buon grado alla Beatrice reale, alla donna amata dal Poeta, alla
quale per gli ottimi di lei costumi potè ragionevolmente fingere che prima
che l’anima della medesima,
in cielo creata, s’infondesse nel di lei
corpo, destinate da Dio le fossero per ancelle o per aje le quattro cardi»
nali virtù,»
Questa interpretazione è a nostro parere vera, ma. non con‘ tiene tutta Ia verità.
Che in questi versi ci sia allegoria non è da porsi
in dubbio. Ma Beatrice, come vedemmo più volte, non figura la teologia
in astratto, sl l’ autorità ecclesiastica, personificata nel sommo Pontefice.
L’ uffizio di essa autorità è, come quello di Beatrice nella Divina Come
media, di dirigere l’ viomo al cielo, ossia alla beatitudine di vita eterna.
Or le virtù cardinali sono quelle"che già nel gentilesimo prepararono la
via al cristianesimo, del quale l'autorità ecclesiastica è capo e rappresentante. Esse furon dunque ordinate per ancelle all’ autorità ccelesiastica
già avanti la fondazione della Chiesa.
Poco diversamente Tom.: «Prima
che la Rivelazione venisse, lo virtù naturali erano ancelle mandate a prepararle la via, tenevano il luogo della virtù teologali. Nato Gesù Cristo,
le dette virtù hanno condotti gli uomini dall’ idolatria a contemplare
nuovi misteri.»
Così anche 2r. 2., Zrat., Andr., ecc. Il Filal.: «Lo
virtà naturali già erano nel mondo destinate a prepararlo la via prima
che Beatrice (la contemplazione) e le virtù teologali colla predicazione
del Cristianesimo discendessero dal cielo.»
Il Witte osserva solamente
che le virtù naturali furono note anche ai pagani, .
109. MERRENTI: meneremo te; l'r doppia dimostra la contrazione,
. all’ esempio dei Trovatori. - Al, Menremti, contrazione di meneremoti.
110. pEeNTRO: agli occhi di Beatrice. — I TUOI: occhi.
111. LE TRE DI LÀ: lo virtù teologali; cfr. Purg. XXIX, 121 e segg.
— MIRAN: lo cose divine. «Per le quali tre virtù (Fede, Speranza, Carità)
si sale a filosofare a quella celeste Atene, dove gli Stoici e Peripatetici
ed Epicurei, per l’arte della Verità eterna, in un volere concordevolmente concorrono.»
Cone. tr. III. c. 11. — «Gli occhi della Sapienza
sono le sue dimostrazioni, colle quali si vede la verità certissimamente;
e °1 suo riso sono le sue persuasioni,.
nelle quali si dimostra la luce interiore della Sapienza sotto alcuno velamento; e in questo due si sente
quel piacere altissimo di beatitudine, il qual è il massimo bene in Paradiso.»
Cono, tr. III. c. 15.
Da questi passi sembra potersi dedurre il
senso mistico dei presenti versi,
Le virtù cardinali preparano I’ uomo e
lo rendono atto a riconoscere le dimostrazioni della verità, allontanando
dall’ animo suo lo passioni cho intenebrano
l'intelletto.
Per giungero
poi alla conoscenza delle verità celestiali e divine sono necessarie le virtù
teologali, lo quali, come dice il Zand., assottigliano la.mente a contemplare le cose divine, perciocchè volentieri apre Iddio i suoi sccreti a chi
ha fede sincera, speranza ferma e carità ardente,
°
114. vòLta STAVA: Vat., Berl., Vienn., Jesi, Mant., Ald. Rov., Cr., ccc.;
STAVA VÒLTA, S. Croce, Cuet., Cass., Stocc., Folig., Nap., ecc. Beatrice s'era
vélta a guardare il grifone, v. 80. 81; se Dante era volto al petto del
grifone egli aveva Beatrico rivolta a sè.
:
—
115. LE viste: gli sguardi. — RISPARMI: S. Croce, Vat. Cass., Vienn.,
Stocc., prime quattro edizioni, Nidob., Ald., Burgofr., Giolit., Rovil., Sessa,
45*
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- Posto & avém dinanzi agli smeraldi,
Onde Amor già ti trasse le sue armi.n —

118

Mille disiri più che fiamma caldi
.
- Strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti,

121

Come in lo specchio il sol, non altrimenti
©.
La doppia fiera dentro vi raggiava,
‘ Or con uni, or con altri reggimenti.

Che pur sovra il grifone stavan saldi.

‘(Benr. Ramb., ece.; RISPIARMI, Berl., Caet., Buti, Crusc.,
cce. — Aguzza
l’ ingegno e l’ affetto.
.
.
1lé. AvÉM: abbiamo; cfr. Znf. XXII, 70 nt. — SMERALDI:
chiama così
gli occhi di Beatrico essendo lo smeraldo una pietra,
della quale Plinio
(ist. nat. lib. XXXVII, cap. 5) dice che nullius
est, aggiungendo che l’ occhio mai non si sazia coloris adspectus jucundior
di mirarla. Allude o allo
splendore o al colore degli occhi di Beatrice.
— «Forse Beatrice era
cesiis oculis, cioè ‘erano i suoi occhi d'un
quel del mare. Un antico poeta chiama le turchino verdiccio simile a
onde del mare rirides, dicendo: Spiritus Eurorum virides dum purpurat
undas, Lami (cit. nell’ediz.
dell’ Ancora).
"117. oxDE: da centro ai quali.
Un sonetto di Dante incomincia col

. verso:
;

Negli
un altro;

occhi
-

.

porta

"o

la mia

donna

.

Amore;

.

Dagli occhi della mia donna si muove
Un lume sì gentil, che dove appare,
Si vedon cose ch' uom non può ritrare
Per loro altezza e per lor esser nuove,
E da’ suoi raggi sopra il mio cuor piove
.
Tanta paura che mi fa tremare; ecc.
un altro di dubbia autenticità:
‘Lo fin piacer di quell’ adorno
viso
* Compose il dardo, che gli occhi
lanciàro
© Dentro dallo mio cor, quando
Vr me, che sua beltà guardava giràro
.fiso;
ed altrove e’ dice che degli occhi
della sua donna
Escon spirti d’ amoro infiammati,
Che fieron gli occhi a qual che
E passan sì che "1 cor ciascun allor gli guati,
ritrova,
TRASSE: scoccò gli strali con che
rimanesti ferito.
. 118-126, Mfirando Beatrice, Dante
x
vedé con somma marariglia come
Grifone raggiara negli occhi di
il
Tei, sotto svariate Sorme, menire
era
timmoto,
? oggetto
n°
uo DISIRI: di celestialo amor .
— CALDI: ardenti più che fiamma
:
19. sTRINSERMI: m'indussero e.
.
a tener fissi gli occhi miei
8Dlenderti di Beatrice.
negli occhi
5
DO
'
120. PUR: tuttavia,
DeBTi
Oculi sei semper ad Dominum;
. «Sempre la Teologia (meglio:
Psl.
1° autorità ecclesiastica) ne lo XXIV, 15. —
© nei suoi intendimenti sta ferma
suo sentenze
sopra il Verbo Divino umanat
121. come: somigliante immagine
o.»
in'Ovidio (Oetam. lib, IV, 343. Buti.
349):
Non aliter, quam cum puro
nitidi
ssimus
orbe
Opposita speculi referitur imagin
e Phabus, .
155 FIERA: il Grifone,
io.
.
.
. 123. REGGI1MENTIT: atti, . gesti,
Nel Conr. . dico che gli atti
chiamati reggimenti © portamenti.» A
soglione ssere
Il Grifone raggiava negli occhi
&rice, ora atteggiandovisi
di Beain un modo, ora in un altro,
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Pensa, lettor, 8° io mi maravigliava,
Quando

:

vedea la cosa in sè star queta

È nell’ idolo suo si trasmutava.

è

125. LA cosa: il Grifone,
Cosa prendesi quì nel senso filosofico di
res = il reale, contrapposto all’ idolo, ossia al soggetto. — STAR QUETA:
non fare alcun mutamento.
126. xELL’ IDOLO; nell’ imagine sua, riflessa dagli occhi di Beatrice,
variava le sue forme. — «Per effetto del suo moto apparente, il sole rag- gia in un fermo specchio per modo che il riflesso della sua imagine viene
‘continuamente per necessità variando direzione.
Ora il Poeta si maraviglia che gli occhi di Beatrice stando pur fermi sovra il Grifone, e
questo rimanendo quieto in sè stesso, avvenisse trasmutamento nell’ imagino sua, da quei vivi specchi riflessa, come avviene in quella del sole,
senza però che fosse nel misterioso animale il moto di quest’ astro, nè
verun altro spostamento,
Trasmutare parrebbe dunque che significhi
semplicemente mutamento di luogo in contrapposto dello star queta la
cosa. Ma quando volesse unirvisi l’idea di trasformazione, ossia mutazione anche di forma, non si farebbe che accrescere la ragione della sorpresa, in chi tal prodigio osservava.
Il Poeta quì mostra quant’egli
fosse sottile indagatore dei naturali fenomenij e quanto profondamente
vedesse nelle soprannaturali regioni; dipingendoci con una pennellata da
maestro uno dei più sublimi misteri teologici, dico la immutabilità di
Dio e la moltiplicità dei rapporti che in lui discopriamo secondo la diversità degli aspetti, no’ quali per noi si contempla.»
Ant. ap. Tom.
Bene in ciò che concerne il senso letterale.
Quanto all’allegorico poi .
non sembra lecito parlare della immutadilità di Dio, giacchè il Grifone
non è figura di Dio, ma di Gesù Cristo l' Vomo-Dio. Il Lan. 6 l'in. Fior.:
«Il quale movimento ha per allegoria a significare che Teologia parla in
alcuni luoghi di Cristo, sì come Iddio, ct in alcuni sì come uomo; et
così cambia il trattato; et esso è pure fermo, immobile et eterno unico
figliuolo di Dio.»
Così pure O/t., Post. Cass., Buti, Land.j Vell., Greg.,
Kop., ecc. Benv. Ramb.: «Cristo qualche volta mostrava atti umani, tal
altra divini.» Così anche Dan., ecc.
Vent.: a Gesù Cristo in lei rifletteva
ora i pregi della sua umanità, ora i pregi della sua divinità», interpretazione accettata con variazioni di nessun momento da Liag., Bennass., ecc.
Lomb.: «Vuol dimostraro îl manifestarsi di Gesù Cristo alla teologia, ove
quanto alla sola divinità ed operazioni di essa, ove quanto all’ unione in
essolui della divina cd umana natura e di lei effetti; cose tutte delle quali
tratta la teologia. Il modo poi di rappresentarsi nell’ idolo suo il misterioso Grifone a parte a parte, dee indicare la impotenza del nostro intelletto a comprendere tutti gli attributi ed operazioni di Dio in un solo
atto.» In ugual modo interpretano /'ort., Pogg., Tum., Kanneg., ecc. Il
Ces. (copiato dal Franc.): «Nella persona di Cristo le due persone si
stanno ferme in un essero; ma alla mento del comprensore, figurata in
Beatrice si convengono considerare l'una appo l’altra, con gli atti di
ciascheduna.»
Anche altri interpreti opinano aver quì il Poeta voluto
insegnare che la teologia deve considerare Cristo ora come Dio ora come
uomo affine di non confondere le due nature (Frat., Andr., Filal., Vitte, ecc.)
Br. B. chiosa: «La Teologia attinge. da Gesù Cristo i dommi che lo ri.
guardano nella sua duplice natura,
In altro senso, questi due diversi
reggimenti sono il dommatico e il politico, dai quali riuniti, ma non confusi, dovea risultare la beata terrena ciltà di Cristo.n
Ricordiamoci dal
canto nostro che Beatrice è figura dell'autorità ccclesiastica. Essa è in
vece di Cristo, a lei ha egli affidato la propria autorità.
Cristo è uno, ma,
l’ autorità sua si specchia nel pontificato ora inquanto egli è Dio, ora inquanto egli è uomo.
:
.
127-145. Pregata dalle tre virtù leologali a mostrare al suo fedele la
\3econda bellezza, Beatrice si scela agli occhi di Dante, il quale si confessa
incapace di descrivere le di lei bellezze.
a
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Mentre che, piena di stupore e lieta,

’ anima mia gustava di quel cibo,
Che, saziando di sè, di sè asseta;

Sè dimostrando del più alto tribo

n

Negli atti, 1’ altre tre si fèro ‘avanti,
+ Danzando al loro angelico caribo.

127. PIENA: l’anima di Dante è piena di stupore
al vedere la frasmu«tazione del grifone negli occhi di Beatrice; ma
simo tempo lieta di sentirai del tutto. sgravata l’anima sua è nel mededal
peso delle proprie
colpe e di trovarsi finalmente in presenza di
colei ch’ egli amò tanto,
123. ciso: del mirar Beatrice et il grifone.
Dan.
129. ASSETA:
nell’ Ecclesiastico (XXIV, 29) la sapienza
dice: Qui
edunt me adhuc esurient: et qui bibunt me,
tuali dico S. Gregorio (Z/omil. XVI): Saturitas adhuc sitient. De? beni spiri(tr. IV. c. 13) Dante dice che «nel desiderar appetitum parit, Nel Conv.
mente finiscono li desiderj e viensi a perfezione della Scienza successivae.»
.
130. TRIBO: dal lat. tribus = ordine,
Del più. alto tribo è
lezione del Pat., Berl., Caet., Cass., Vienn.,grado.
e di altri codd. come pure
dello primitive edizioni di Folig., Jesi,
Nap. (la Mant. erratamente pel più
alto), Nidob., Ald., Rocill., Crus., ecc,
ed altri codd. di più alta, e così hanno Il Witte legge col S. Croce, Stocc.
ancho Beno. Ramb., Butî, ecc.
Il Land. spiega: «Di più eccellente stirpe»;
Vel: «Del più alto tribunale»; Dan.: aDi più nobil schiera
e
compagni
a.»
Di tribo per trib
yedino esempi nel Vocab. Cr.
Cfr. pure Nannucci , Teorica dei Nomi,
pag. 726.
:
.
.
:
131, L’ ALTRE: le tre donne dalla destra
ruota del carro mistico (Purg.
XXIX, 121), ossiano le tre virtà teologali
.
132. DANZANDO: così i codd. S. Croce,
Vat., Cass., Vien., Stoce.,
molti altri veduti dai Quattro Fior.,
Ald., Burgofr., Giol., Rovill,, Sessa, Ed.e da altri; così le ediz. di Mant.,
Pad., Viv., Quattro Fior., Fosc.
Mauro Ferr.,' Witte, Fanf., ecc. La
Crusca «con l'autorità solamente di
Setto testi» ha carfando, come hanno
di Folig., Jesì, Nap., e come accettaronoil Berl., Caet., ecc. le antiche ediz.
Dion., De Rom., ecc. La lezione
dipende dalla voce caribo, che è di
origine e significato oscuro. La voce
sembra fosso generalmente intesa
ai
tempi
di Dante, giacchè i più antichi commentatori non si curarono
di darne spiegazione di sorta (Zan.,
Ott. AR. Fior., Post, Cass., Petr.
Dant.,
Falso
Boce.).
Primo a darne una
spiegazione fu Benv. Ramb., il quale
chiosa: «Danzando al loro angelico
caribo, idest ad gratulationes et
cantiones angelicas earum: vel ad
angelorum.
cantus
Ita formabant motum suum voci sua,
vel voci angelorum, sicut
solent facere tripudiantes et cantantes
simul. Sembra dunque che pell’
lese la voce caribo significasso concento,
Imoarmonia, canzone da ballo, ecc.
Nè molto diversa è l’ interpretazione
legge garibo 0 Spiega: «cioè al loro degli altri espositori antichi. Buti
angelico modo; garibo è a
garbo, e garbo è 10 modo.»
Land. copia come di solito il Buti.dire da
legge caribo, ma anch'egli spiega:
«AL garbo e modo cl? usano tra Veil.
gli Angeli danzare.»
loro
Dan. legge garibo come Buti e Land,,
e chiosa
cordo con essi: «A loro angelico
modo et garbo; onde si suol d’ acd'una cosa ch'abbia buon modo,
dire
Si vede dunque che tutti gli antichiella ha buon garbo ct è ben garbata.»
rono di dare una spiegazione qualunqusino al Daniello, inquanto si curae della voce caribo, andarono
cordo nello spiegarla per
d’ acmodo, concento, canzone,
Crusca. Nella stampa del Manzani
ece.
Venne ora la
(1595.
p. 329. tiprodotto nella Comin.
del 1727. Vol. I. Pag. 294) gli Accademi
ci osservarono: «Abbiam
Cantando, con 1 autorità solament
rimesso
E perchè
costante che gli altri non intendes o di setto testi,
sero ciò che la voce caribo tegnam per
significa
sse.
Nol crediamo che voglia dir Vallo è ballamento,
e cho derivi da Corybas,
mutato l’o in €, sì come può credersi
che sia addivenuto a Carola; che
secondo alcuni vien da Corea,
siguificando l'una e l' altro
ballo e canto;
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«e non sarebbe gran fatto che Caribo volesse dire il dallo tondo, o ver ri.goletto.» La stessa spiegazione diedero gli Accademici anche nel Vocabolario (1612),. aggiungendo a questo di Dante altro esempio del Boccac.
{Amet. 93): aSol che operato sia degno caribo A così alti effetti.» Cho
la nuova interpretazione venisse accettata da molti interpetri era cosa
‘troppo naturale. Così infatti Dol., Vol., Vent, Lomb., Port., P099. Vir., ecc.,
dimodochò si può dire che l’ antica interpretazione cadde in dimenticanza.
A ripristinarla insurse.il Monti (Proposta, Vol. I. P. II, pag. 142, 143) il
quale osservò che riguardando ben addentro'al concetto dei due esempi,
,-quello del Zocc. non può accordarsi con questo di Dante, che essi non
si ponno conciliare fra loro, che dando a carido il significato di modo,
guisa, maniera, cce., è cho perciò Danzando al loro angelico caribo deve
valere Danzando all’ angelico lor modo, all’ angelica loro usanza, Un Geno»
vese prese a difendere questa interpretazione (Monti, Prop., Vol. II. P. L
pag. 166—169), avvertendo cho Dante tolse tal voce dai Genovesi e Liguri,
‘e che essa vale garibo o garbo. Il'Parenti (prima in una lettera inserita
‘nell’ edis. Pad. della D. C. Vol. II, pag. 737 o seg., poi nelle sue Annot.
“al Diz,, II, pag. 86) s' avvisò dinotar qui Caribo la canzono a ballo, poichè
il Poeta ha detto (Purg. XXIX, 123. 129) che le virtù simboleggiato nelle _
‘tre donne renian danzando e che dal canto d'una L' altre togliean V andare e tarde e rattez e in questo luogo appunto sembra che si ripeta lo
‘stesso, cioò che si féro aranti Danzando al loro angelico caribo. E immediatemente dopo si aggiunge quali fossero le parole di questo caribo,
Da queste considerazioni il Parenti ne deduce, che canto,
v. 133 e segg.
caribo, nota sono sinonimi, e servono allo stesso uffizio di regolare 1° an.
damentoo la danza, facendo inoltre riflettero sull’ analogia, che così
‘viene ad avere questo verso con quel di Virgilio (4en. lib. VI. v. 644);

Pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt.

Accettarono questa

ine

‘terpretaziono Liag., Costa, Ed. Pad., Borg., Br. B., Frat., Bruna Gregs
Andr., Triss., Cam., Franc., Filal., Blanc, ecco. Gli editori dell’ Ancora
lessero carribo e spiegarono: «Lo altre tro (virtù) cantando (0 danzando)
‘i fecero avanti al loro angelico carribo, cioè, cantando si avanzarono
«dalla parte anteriore del celeste carro tirato dal misterioso ‘Grifone, e sul
Carribo crediamo
quale stava la gloriosa Beatrice circondata dagli Angeli.
Nè a questa nuova interpretazione mancarono
«qui detto per carro.»
Carribo ha il Witte, il quale traduco il verso: Und tanzten tor
seguaci,
Una nuova spiegazione diede il Ces., che dice
dem Engelsicagen her.
Ecco le sue parole: «Frugando negli stor‘averla udita da Luigi Nardi.
piamenti avvenuti nella lingua latina dal tempo © da’ barbari, egli (il
Nardi) viene a quello della voco quadrurium o quadribium; donde. par
‘venuto il nostro caribo, per le usato tramutazioni delle parole.
Egli
«dunque nota che fribo, @ caribo ne’ tempi bassi valse fririo, e quadrivio?
Je quali due voci ebbero tre' significazioni diverse: 1°. concorso di tre
2° Insegnare il tririo valse, Insegnar grammatica,
vie, o di quattro.
- rettorica, e dialettica; il quadrivio, la aritmetica, la geometria, la musica,
0 tribo fu usato per le tre Virtù Teologali: qua- ‘
Tririo
3°.
l'astronomia.
dricio 0 caribo per le quattro Cardinali, le quali tutte coso egli prova
Da queste dottrina conseguita la spiega»
scrittori.
con esempi di buoni
agli
zione assai semplice della terzinadi Dante; cioè, Le altre tre, che dan,
maggiori di tutte, si fecero
Teologali,
Virtù
tre
atti mostravano lo
questa
Ma con
zando innanzi alle quattro loro sorelle, le Cardinali.»
Wagn.,
il
sua
colla
rimase
solo
como
s0lo,
rimase
interpretazione il Ces.
8’ avanzarono
îl quale voleva si spiegasse: «Danzando si fecero avanti,o Beatrice.» Il
“21 loro angelico corifeo, capo di ballo, cioò o il grifone garibo — — Può
Tom.: «caribo, Grazia, garbo. Da y4n193. Alcuni codici
danza
intendersi o danzando con angelica grazia. e, seguitando con la
Così anche il Zennass. La in1' angelico canto delle altre, 0 il proprio.»
Etruria,
(nell’
Paggi
G.
da
difesa
nuovamente
fu
terpretazione del Monti
I, pag. 200), il quale vuole cho la voce derivi dalle linguo orientali e
Così puro il Fanfuni nel
significhi modo, maniera, misura, peso, ecc.
Vocab. Anche noi accettiamo l’ interpretazione del Monti, che è, come
che Dante abbia preso
crediamo
non
ma
antichi;
vedemmo, quella degli
L’ assoluto silenzio de’ più antichi
la voce caribo dalle lingue orientali.
© che forse
ignota.
era
non
loro
«espositori è prova che la voce ni tempi
«ssi non ne fiatarono perchè non la intesero nemmen loro? Basta, questo
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«Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi», —
. Era la sua canzone, — «al tuo fedele
Che, per vederti, ha mossi passi tanti.

Per grazia fa noi grazia che disvelo

A Iui la bocca tua, sì che discerna
La seconda bellezza che tu cele.» —

è uno di quei passi che sono ancor
sempre oscuri e non hanno ancora.
trovato il loro Edipo.
Delle fanfalu
vece di al loro non giova curarsene, ché di chi volle leggere allotta in
134. SUA: così i codd, Vat.,
Nap., Nidob.y Ald,, Burgofr., Giol., Cass., Vienn., Stoce., ecc. Folig., Jesi,
Buti, ecc. Altri col S. Croce, Berl., Roctil., Cruse., Com., ecc; Bene, Ramb.,
zone. Suo e sua per loro usò Bpesso Caet., ed altri codd.: Era la lor canDante ed è modo famigliare agli
tichi; cfr. Purg. XXVI, 57 nt.
anFEDELE: così chiamano Dante,
tunque Beatrice gli abbia rimpro
quanverato
la sua'infedeltà. Beatrice stessa
lo chiama l’ amico suo quando
egli andava ancora errando
gpeura (Znf. TI, 61).
per la selva.
Il Tom.: Fedele d’amore e
di desiderio, se non
opera.
:
135, PASSI TANTI: quanti erano
necessa
ri per attraversare l'inferno
salfre al Paradiso terrestre.
eNell’ Zn;. II, 105. Lucia dice
per Beatrice della volgare schiera
che Dante usch
. Benv. Ramb.: «Ciò tutto
mente ed allegoricamente; quando
è vero storicainfatti Dante volse alla gloria
quest’ opera andò a Parigi povero
di
ed esule, e con istenti inaudit
con assiduità e zelo maggiore
i, ma.
imparò
teologia; poscia colla mente
all’ Inferno, e lo scorse, indi
discese
sall
al monte del Purgatorio,
mità trovò il Paradiso delle
delizie, in cui stavasi Beatric alla cui some.»
136. PER GRAZIA: quantu
rito sufficiente, — FA Nor: fanque purificato Dante non aveva ancor mea nol. Al fanne. — DISVELE:
disveli; cfr.
Purg, XV, 82 nt.
138. SECONDA: per questa
tende il di lei riso di cui Danteseconda bellezza di Beatrice il Post. Cass. inparla poi sì sovente nella
Petr. Dant. allegorizzando:
terza Cantica.
virtutum theologicarum auctor Z/oc est, quod postea inductu diclarum trium
ridit *secundani pulcritudinem
visu, idest habuit intellectum
de
secund
a ejus parte, scilicet de theologie in.
Testamenti. Per giungere
pagina nori
non avrebbe dovuto affissaralla intelligenza del Nuovo Testamento Dante
Beatri
ce,
ma le personificazioni dei
Nuovo Testamento da lui
libri del
Beno. Ramb.s «Doppia è descritte, che erano lì presso al carro mistico.
e virtà umane, e questa la di lei bellezza: la prima del trattato de’ vizi
prima bellezza vide il
ferno ed il Purgatorio.
Poet
‘Tratta in secon
”
Dio e degli Angeli, e questa
seconda bell
mente in questo luogo,
che
poi
per gradi s empre
Paradiso,» Nell Inferno
più crescenti
palesa neb
i
la sua bellezza; per inten Dante non vide
È
dere como fa 1° Imolese Betri
la PRIMA bellezza, ‘ Pel Buti,
avrebbe quì dovuto dire
Land.
,
Vell.,
ecc.
la seconda bellezza di Beatrice è il senso anagogico,
Il Dan. Spiega: «Intende 0 lo spirituale intelletto della Sacra Scrittura.
ndo la prima (bellezza)
conda per la divinn.» Anche
l° umana, 0 la
i commentatori succeper
seconda bellezza di Beatrice
ssivi vogliono che se.la.
sia la celeste, tanto maggi
«grande che ebbe nella
ore di quella pur
prima vita (così Dol.,
Vent., Lomb., Port.,
Costa, Wagn., Borg., Br, B., Frat.s
P099.>
Greg.,

Andr.. Triss,

Il Dionisi (Ireparaz, ish. 6 crit.,
Cam., Franz. ecc.)
Vol.
non vede quì altro
pag. 59 e segg.) cho
che il simbolo della II,
Scienza, pretende che la in Beatrice
tezza di Beatrice sin «la
seconda delbellezza teologica: vale
a dire tutto ciò che può
ella fede colle dimostrazioni
co)
Sites sazioni
XVIII, 48), mentre la
irgilio opera
fede» Purg.
dal lume della ragione prima bellezza è per lub ala bellezzadi datur
ale,
mostrazioni 0 persuasion riluce nelle Fisiche, 0 Metafisiche, 6 Moral che:
i.o
i diTutte queste interpreta
zioni non sembrano
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di viva luce eterna,

colpire la mente di Dante, anzi quella accettata dai più sta în contradi‘ zione colle sue parole. La seconda bellezza di Beatrice è quella da lei in
cielo acquistata?
“Ma come poteva dunque il Poeta dire cho Beatrice
‘ celara tuttora tale bellezza dopo averla si può dire descritta poche terzine fa (v. 82 e segg.)?
I commentatori si niutano dicendo che bisogna.
intendere che non la celasse del tutto, ma solamente in parte. Dunque
- le parole che tu cele bisogna intenderle per amore di questa interpretazione
che tu xox cele? Lasciamo tali artifizii! Le quattro belle menano Dante
agli occhi di Beatrice; e’ fissa i suoi occhi ne' di lei-c vi vede raggiarsi
il grifone atteggiato ora in un modo ora in un altro. Dunque gli occhi
di Beatrice sono la di lei prima bellezza.
E quale è la seconda?
Nel
Cone. tr. III. c. 8. Dante scrive: «E perocchè nella faccia, massimamente
in due luoghi adopera l’ anima, cioè negli occhi e nella bocca, quelli
massimamente adorna, e quivi pone l’ intento tutto a far bello, se puote.
E in questi due luoghi dico io, che appariscono questi piaceri, dicendo:
Negli occhi e nel suo dolce riso. Li quali dus luoghi per bella similitudine
si possono appellare balconi della Donna che nello edificio del corpo
abita, che è l’ Anima, perocchè quivi, avvegnachè quasi velata, spesso
volte si dimostra..... Dimostrasi nella Vocca, quasi siccome.colore dopo
vetro.... Ahi mirabile riso della mia Donna,
di cui io parlo, che mai
non si sentia se non dell’ occhio!»
Quì e’ distingue due luoghi ove appare la bellezza dell'Anima: gli occhi e la bocca.
Nel nostro passo non
ha parlato finora che degli occhi di Beatrice; ora e’ parla della bocca.
Le quattro belle dissero: Merrenti agli occni suoij le tre del più alto tribo
pregano Beatrice di disvelare a Dante la sua socca affinchè e’ discerna
la seconda bellezza che ella cela.
Dunque o noi siamo proprio orbi del
tutto, 0 la è cosa troppo evidente che la seconda dellezza di Beatrice
altro non è che la sua docca, ossia il suo dolce riso,
Il più de' commentatori incominciarono ad imbrogliarsi col dire che bocca vale qui faccia,
come 1’ os dei Latini, - No, bocca non è qui faccia, ma il dolce riso, come
eccellentemente avea spiegato il Post. Cass., il primo degli antichi che si .
curò di dare una interpretazione di questo luogo.
Così all'incirca inten.
dono anche 2iag., Ces., Tom., Filal., ecc.
4
139. 0 IsPLENDOR: Beatrice si svela appena le tre belle ne la hanno
pregata. Il Poeta non racconta, non descrive questo momento solenne,
ma prorompe invece in una esclamazione, confessando nessun’ arte umana
csser capace di descrivere le bellezze della sua Beatrice svelata. Chiamandola splendore di vica luce eterna lo dà quel medesimo nome che nel
libro della Sapienza vien dato alla scienza divina (cap. VII, 26): Candor
est enim lucis «terna, et speculum sine macula Dei majestatis, et imago
bonitatis illius. “ell’ epistola agli Ebrei (I, 3) il Verbo incarnato è detto
splendor glorie Dei. -Si confrontino le lodi che il Pocta fa della Sapienza
nel Conr., specialmente tr. III. c. 15.
Che Dante abbia preso la espressione quì usata dai due passi scritturali or ora citati sembra fuor d' ogni
dubbio.
Beatrice è personificazione
o-simbolo: del pontificato; ma il
Pontefice, «dovendo condurre gli uomini alla felicità di vita eterna conforme la scienza rivelata, è in possesso non solo, ma in certo modo il
rappresentanto di essa scienza. , Perciò e' dice di Beatrice quello che della
Sapienza divina è detto, esser ella Candor lucis eterne.
Ill Pontefice, secondo le dottrine della Chiesa alla quale Dante apparteneva, è il Vicario
e rappresentante di Cristo in terra: dunque e’ poteva chiamar Beatrice, il
simbolo del pontificato ideale, come la Scrittura chiama Cristo., Splendor
glorie Dei.
Superfiuo l’ osservare che si parla quì secondo la mente di
Dante.
Del resto il Poeta non mira quì solamente alla Beatrice simbolica +
ma anche alla Beatrice reale, le cui bellezze egli celebra chiamandole
splendore dell'eterna viva luce. E veramente nella bellezza terrestre si
specchia o splende la celeste, nella bellezza della creatura splende quella
del Creatore.
Già nel principio della Vita Nuora (3. 2) Dante applica
alla fanciulla Beatrice quel d’ Omero: Aivivz dDavirrat diijo cio Ora inv
{Il, lib, III, 158. cfr. lib. XXIV, 258), traducendo: «Ella non pare figliuola
d'uomo mortale, ma di Dio.»
Più tardi racconta (V. N. 8. 26): «Dice».
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Chi pallido si fece sotto 1’ ombra
Sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna,
Che non paresse aver la mente ingombra, Tentando a render te qual tu paresti
Là, dove armonizzando il ciel t' adombra,

vano molti, poichè passata era: Questa non è femina, anzi è uno de' bellissimi angeli del cielo.
Ed altri dicevano:
Questa è una meraviglia: che
denedetto sia il Signore che sì mirabilmente sa operare!»
Altrove (A
3. 30) dice che Bcatrice fu «un miracolo, la cui radice è solamente la
mirabile Trinitade».
150. cHI PALLIDO: chi mai si affaticò tanto nello studio del poetare?
— Supponendo Dante il monte Parnaso qual lo descrive Ovidio, arr
umdrosa (Metam. lib, I. v. 467), e che (come di fatto succede) impallidisca
colui che sempre abita all'ombra, passa quindi con vaghissima traslazione
a ripetere dall’ ombra de’ boschi del Parnaso quel pallore cho gli studiosi
uomini pel continuo ritiro ed applicazione a’ libri contraggono;
vece di dire Chi la mai tanto studiato, dice Chi si fece sì pallido ed insotto
l'ombra di Parnaso?
Lomb.
".
È
141. PaRxASO: cfr. Purg. XXII, 65 nt. XXVIII, 151 nt. — 0 BEVVE:
il farsi pallido all'ombra di Parnaso dinota gli studii, il Verere
alla sua
fonte il dono naturale. Dunque: Chi studiò mai tanto, o
chi fu mai dotato di tanta eloquenza? — CISTERNA:
S. Croce, Berl., Caet., Vienn.,
Stoce., ecc. Mant., Nidobx Benv. Ramb., Buti, ecc. CITERNA; Vat.,
ecc,
Folig., Jesi. Nap., Ald., Rocill., Cr.,ecc. La cisterna di Parnaso è Cass,,
il celebre
fonte Ippocrene sul monte Elicona in Beozia, al quale
le
Muse
bevequo la poetica ispirazione; cfr. Jfesiod. theog. 6. Ovid.
fast. V, 7. Paus.
191, 8.
142, INGOMDRA: offuscata, impedita.
°
143. A_RENDER: a descriverti. — PARESTI: apparisti, ti
mostrasti.
144. Lì Dove: verso di difficile interpretazione.
Gli
antichi
espositori tiran via (Lan... Fior., Post. Cass., Falso Bocc.,
Petr. Dant., soc):
DL’ Ott. confusamente: «Quasi dica, per le armonie e sonoritadi de’ cieli
passando.»
Degli altri espositori moltissimi prendono il verbo
adombrare
«nel senso di coprir d' ombra, suppliscono un solo
e spiegano: a LÀ dove
le sfere, risuonando colle loro usate armonie,
ti facevano coperchio, ti
circondavano», riferendosi alla dottrina
cieli nel loro moto; cfr. Purg. XXX, 93. platonica del dolce suono dei
Vol., Vent., Biag., Costa, Ces., Br, DB. Greg., Così Buti, Land., Vell., Dan.)
Cam., Filal., BI, Witte, Eitn.,
Krig., Nott., Ozan., P. A. Fior., Briz., Ratisb., El,
Dan., Longf., Sanjuan, ecc.
Poco diversamente l'UAndr.; «Il cielo con
bell’
armonia di fiori, fa campo
alla tua figura, fa spiccare sull’azzurro
suo
fondo
le tue forme divine.»
Altri molti intendono pel cielo il coro degli
Angeli, pell' armonia il canto
angelico, e pell’ adombrare lo spargere
«Là dove gli
Angeli, cantando, ti adombrano in nube fiori 6 spiegano:
Torell., Lomb., Portir,, Poga., Wagn., Tom., di fiori.» Così Bene. Ramb. (2),
Kanneg., Streckf.. Gus. 1. Hoffing., Aroux, Frat,, Brun., Bennass., Frane,
Strano sarebbe il chiamar cielo gli Angeli, t. lo Alijnd., cec. Ma, oltrecchè
spargimento di fiori ed il
canto angelico erano già cessati; cfr. v.
76 € seg. Il Dionisi (Prep. ist. €
crit. Vol. II, pag. 73—75) osserva che
Dante nel Cone. (tr. II c. 14), dopo
aver detto che per Cielo intende
la Scienza,
e per Cieli le Scienze,
descrive a lungo, come queste stesse
sfere armoniose adombrano, cioè
figurano e disegnano colle proprietà
loro,
e
de’
pianeti,
e del cielo stellato, e del primo mobile, c dell’
empireo, lo fattezze e le proprietà
scienze, cominciando dal più basso
delle
cielo,
e
dall’
infima
disciplina, @
salend
tfeologia
o fino
o ‘ori
al più
Più alto,
alto, ch'
cr èè l' empi
Mpireo, e alla suprema scienza, cioè
i
alla
i
vuole il Dion., simbolo «della -Scienza,
che in sò tuttelo comprende, me
Quindi, conchiu
dice, che il cielo col volgere armonioso delle de il canonico, il Poeta
sue ruote adombra, cioò
tfigia o rappresenta
il corpo della Sapienza, o della gloriosa
«trico che togliendosi tutto
BDeail velo si fece manifesta agli
occhi dell’ intelletto di
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Quando nell’ aere aperto ti solvesti!

.

«E chi sarà», conchiude Dion., «che non faccia di cappello a
Dante.
Veramente essa venne accetquesta spiegazione, ch’ è tutta di Dante?»
Ma il valente
tata dagli £d. dell’ Anc., Ed. Pad., Borg. Triss., ecc.
il ciel 1 adombra,
armonizzando
dove
LÀ
canonico si scordò che Dante disse
e che secondo Dante non solo nel terrestre Paradiso ma dappertutto i
Il op. intende stranamente
cieli figurano il complesso delle scienze.
Egli osserva: Als
. & adombra come se il Poeta avesse scritto ti seconda!
sie (Beatrice) nun die das Wort Gottes tònenden Lippen im Reiche der
Freileit entschlciert, stimmt der garize Himmel harmonirend ein! Il verbo
adombrare ha quì il senso di Mostrar per tia d' ombra, rappresentare ecc.
ed il concetto di Dante è, che il cielo stesso nella sua bellezza non è
Un solo di tanti ‘espositori
che un’ ombra della bellezza di Beatrice.
È questi l’ Antonelli, la cui chiosa (ap. Tom.) giova qui
colse nel segno.
riportare per intiero. «Le difficoltà, quì incontrate dai comentatori, io
credo che vengano dall’ aver preso adombrare in significato di far ombra,
offuscare, nascondere: ma questa significazione è esclusa dalla sintassi e
dall’ idea principale che vuolsi esprimere dal Poeta. Ponendosi egli nella
condizione di chi narra un fatto passato, di cui però ha viva rimembranza,
© dicendo qual tu paresti quando nell’ aere aperto ti solcesti, per indicare
il luogo ove ciò avvenne, avrebbe dovuto dire, posto quel, significato,
adombrara; perchè Beatrice non avera quel luogo per sua residenza,
rivequasi vi si trovasse anche nel momento in cui descrivesi l’ avvenuta
Poi, lasciando a parte l’'inconvenienza del pensiero che dal
lazione.
a
cielo o dagli Angeli possa generarsi ombra, 0 provenire oscuramento
fatto
checchessia, mi sembra che il concetto sarebbe contradditorio al sin da
Già
principale, il quale è la compiuta manifestazione di Beatrice.
creaquando il Poeta con gran pena volse gli occhi a quella celestiale
tura, si accorse che le sustanzie pie avevano cessato dalla loro aspersione,
XXXI
seg.
0
28
(XXX,
fiori
di
che producevano un nuvolo continuo
£6 e seg.); non rimaneva che il candido velo 2 nascondere le bellezze
della donna immortale; e, questo rimosso, e apparso uno splendore di
tiva luce eterna; come ci stà un benchè minimo offuscamento per parte
Mi pare dunque evidente, che adom»
di oggetto qualsiasi circostante?
brare debba qui assumersi in significazione figurata per simboleggiare,
rappresentare e simili; e allora non solo sparisce ogni contradizione, ma
ne emerge un concetto sublime, qual’ è quello di far simboleggiare Beatrice dal cielo del paradiso terrestre, armonizzante con le sfere superne
e con la terra; dichiarando così essa medesima un paradiso; e ciò mentre
che il Poeta reputa inetti i più potenti ingegni a ritrarre lo bellezze della
Dunque
di puerizia.
trasumanata e più che angelica sua compagna
direbbe: O splendore di viva ed eterna luce, chi tra i più cari alle Muse
descriverti,
tentasso
se
mente,
la
informe
ed
confusa
non parrebbe aver
il cielo
qual tu paresti, quando nell’ aperto aere ti svelasti, là dove
la sua bellezza
armonizzando con Ja terra dell’ innocenza, appena con su questi versi
Si confronti pure
rende imagine di tue bellezze divine?»
a Bcatrice,
Fardella, Sopra l' Apoteosi fatta cantare în cielo da Dante
pag. 116-121...
lettera inserita nel Giorn. letter. di Sicilia, LIII.
nell’ acre
sei’
qual
mostrasti
0
svelasti
ti
145. TI SOLVESTI: quando
pellegrina:
«Quel ti solvesti nell’ aere aperto ha una nobiltà
aperto.
di
persona
bellissima
la
fosse
si
spirito,
puro
* mostrando che, a modo di
x
Ces.
lei, diradata nell’ acre.»
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SULLA RIVA SINISTRA DI LETE.

sopra Purg. XXX,

55 —

XXXI,

90...

L' Inferno è il regno del tormento senza fine; il Purgatorio
è il regno
dell’ espiazione e purificazione; il Paradiso terrestre è il
regno dell innocenza e della felicità dell’uomo ancor mortale (cfr.
Purg. XXX, 75).
La visita dell’ Inferno, ossia l'attenta considerazione de’
supplizii eterni
riserbati ai peccatori, ha per iscopo di contristare salutevolme
nte a penitenza coll’ apprensione del castigo, sì che il peccatore
fatto
accorto del
tristo frutto che coglierà del suo mal fare, lo rammendi
con
opere di
penitenza, e si riduca sul diritto sentiero della virtà.
Con la contempla
zione dei supplizii eterni Dante si è disposto ad essere
giustificato
ricevendo il sacramento della penitenza.
Ma egli non
nato perfettamente tutto sò stesso al suo ultimo fine. ha per questo riordiIl
peccato
rimesso
quanto alla colpa ed al reato eterno lascia per
ordinario nell’ anima il
debito di satisfazione temporale, che si vuole
alla giustizia divina or in
questa vita, or nell'altra.
Oltre a'ciò vi perdurano i rei effetti ‘degli
abiti tristi, che sono la disposizione e prontezza
delle potenze al mal
fare, ed una grande difficoltà di compiere il
bene.
Dante di pagare il debito a Dio della pena temporale,Rimaneva dunque a
o riparare le sue
potenze, sia diradicando le perverso inclinazioni
, sia informando abiti.
virtuosi.
E quest’ è appunto ciò che egli.opera durante
il
pel Purgatorio.
Allorchè e’ giunse dinanzi all’ Angelo portieresuo viaggio
questi gli
seguò col puntone della spada sette P nella
fronte,
6
gli
fece
comandamento che ammesso in dentro, procacciasse
di lavar quelle piaghe (Purg.
IX, 76114).
Nell’ entrata di Dante nel vero Purgatorio,
nella
ceremonia
che ha luogo alla porta di esso, vedemmo
penitenza (cfr. Purg. IX, 9 nt.). L'Angelo simboleggiati i tre gradi della
non gl’ingiugne altra opera
da quella in fuori di lavare le sette piaghe;
e pur questa la impose
nell’ atto della sacramentale confessione.
La
penitenza chea Dante toccò
fu dunque la impresa di cancellare via
via per li gironi del Purgatorio
quelle sette cicatrici.
Mano mano che e’ sale da un girone
all’ altro
un’ Angelo gli cancella via dalla fronte
1’ uno de’ sette ?, e lo dichiara
con eiò assolto e libero dal relativo
Cancellato l’ ultimo, Virgilio gli dichiara che il’ suo arbitrio peccato.
è oramai libero, dritto e sano (Purg.
XXVII, 140).
.
2.
Dopo un lungo e faticoso viaggio,
dopo un ultimo dolorosissimo
passo (Purg. XXVII, 10-57), dopo
aver
lavate
le sette piaghe il Poeta
giunge al Paradiso terrestre.
penitenza è del tutto compiuta.Si dovrebbo dunque supporre che la sua
Il
Paradiso
terrestre
è luogo non di°
«penitenza di di into i
peccatore ne è vietato ]°
innocenza.
Quì fu innocente l'umana radice, ingresso essendo
gl’ insegna Matelda (Purg. XXVIII, 142).
allorquando si sentono tutto ‘Le animo del Purgatorio non i salgono che
monde e pure (cfr. Purg. XXI,
Stazio, che va pel Paradiso
586 segg.)
terrestre assieme con Dante,
sottomettersi. A veruna penitenza.
mon deve più
Già da un pezzo e' si sentì libera
lontàdi miglior soglia (Purg, XXI,
ro69), che è quanto dire puro e
« salire alle stelle (Purg. XXXIII,
disposto
145). Nò Avvi in tutta quanta
Commedia il menomo cenno
la
divina
mettersi ad ulteriori penitenze,che le anime del Purgatorio debbano sottood udire ulteriori rimproveri,
Blasi confessione giunte che
o fare qualsiano sulla’ soglia del terrestre
Paradiso. Il
)
i
tali Gonfessioni e ponitenze.
s
5
a
eccezionale.
penitenza più severa ha luogo
i
o la
in regione al di 1A dei ta
di penitenza, egli solo deve
udirsi faro i più amari e severi
rimproveri
rum egiorno Ù amore, di pace o di beatitudine
, egli solo deve vergognarsi 0 confessare umilniente
lè sue colpe nel luogo ove
soggiornano 1° innocenza ed
d’ altronde
In tutto
pei cerchi dell’ Inferno è pei il sorriso angelico.
gironi del Purgatorio egli n il suo viaggio
vergognarsi
iliarsi
ù
gognarsi, umiliarsi,
UTg
gli
non d ovette ASmai di
addolorarsi
pentirsi
Leto nel Paradiso terrestre. Egli percorre
tanto,
come sull
di
senza dolori
il

girone dei gl
Perbi, quantunque si senta pur troppo colpevole di
tal peccato, Ma egli

{Parap.TERn.]

.Pura.xxx, 53 — xxx1, 90.

[Pexmr. DI D.] 717

aspetta di dover soffrire il tormento ‘di quel girone dopo morte (Purg.
XIII, 136—135).
Egli percorre a occhi sciolti il girone degli invidiosi,
eppure non si sente del tutto puro del peccato dell’ invidia, ma sà anzi
che un giorno anche a lui saranno tolti in quel luogo gli occhi (Purg.
XIII, 133—135).
Il più doloroso tormento e' lo soffre nel cerchio de' lussuriosi (Purg. XXVII, 49—51. cfr. Inf. V, 109 e segg. 140 e segg.): ma non
è questo che un dolore esterno da non paragonarsi al dolore che e’ sente
all’ udire i rimproveri di Beatrice.
Insomma: mentre le anime dei defunti si purgano su pei gironi del Purgatorio Dante compie la sua penitenza al di sopra di essi nel Paradiso terrestre.
Il caso di Dante è dunque eccezionale.
Ma anche il suo viaggio per
li regni della morta gente è eccezionale, è una grazia speciale (cfr. Purg.
VIII, 66. ecc.).
La penitenza di Dante su per i cerchi del Purgatorio
non è che simbolica; è ben vero che i sette P gli vengono mano mano
cancellati dalla fronte: ciò nonostante e' non si sente ancor mondo dai
relativi peccati, sapendo anzi di doverne portare
la pena dopo morte
(Purg. XIII, 133—138).
Nel l’aradiso terrestre poi la penitenza è non solo
simbolica ma reale. ' Vi si ripete in certo modo quanto avvenne già alla
porta del Purgatorio, ma in modo molto più solenne e pel Poeta molto
più umiliante,
Irrano dunque coloro che asseriscono essere già il Poeta
tutto puro e mondo appena entrato nel Paradiso terrestre. Se egli fosse
‘ già stato tale, a che quella nuova penitenza, a che tanti rimproveri, a
che il lavamento nel fiume di Lete?
Chi è puro non ha bisogno d’ essere
lavato, cui i peccati furono già rimessi e cancellati non ha più uopo di
farne nuova penitenza.
Gli scolastici, è vero, insegnarono che la penitenza debba reiterarsi. Ma il motivo che essi no adducono è che l' uomo
può perdere la grazia ottenuta, e che ogni successivo peccato dere venir
Dunque rciterazione della penicancellato mediante nuova penitenza.
tenza, perchè reiterazione del peccato (cfr. Tliom., 49. Sum. theol, P, III. *
Ma questo non è îl caso di Dante, chè nessuno
qu. LXXXIV. art. 10).
asserì mai nè vorrà asserire che nel Paradiso terrestre e’ faccia penitenza
di peccati da lui commessi dopo uscito dal fuoco del settimo cerchio.
Sono peccati antichi quelli che Beatrice gli rinfaccia (XXX, 124 e segg.),
peccati antichi quelli che egli confessa (XXXI, 31-36).
Ecco dunque il
problema cho ci si para dinanzi: Quali sono quei peccati che vengono
rimproverati a Danto al di là de’ confini di quel secondo regno, ove
.l’ umano spirito si purga? quali quei peccati che egli confessa, dei quali
si vergogna, si pentisce lì dove per le anime purganti la purgazione è
compiuta?
Ed in'secondo luogo: Perchè questa penitenza di Dante ha
luogo non nel Purgatorio dove soglionsi purgaro i peccati, ma nel Paradiso terrestre ovo non sogliono essere ammessi cho coloro i cui peccati
già son coperti? Un duplice problema del quale, a quanto vediamo, nossuno si è ancora mai occupato.
Tentiamo di scioglierlo!

XI. IL reccato DI DANTE.
.

— «Guai a lui», esclama il Dionisi (Prep. ist. e crit. Vol, II. pag. 99),
eguai a lui (al nostro Dante) alla fama sua, se, perduti i pochi monumenti rimastici de’ suoi studj e delle sue avventure, noi avessimo a giudicarlo soltanto su Je vituperose cose, che gli rinfaccia Beatrice, e ch’ egli
Eppuro quei rimproveri 0 quella conconfessa e riconosce per verel»
O perchè mai si acfessione sono lì, scritti di proprio pugno del Poeta.
«Due percusa e confessa egli dunque di peccati da lui non commessi?
sone», risponde il'Dionisi (1. c. pag. 110), «sostiene l’ Autore nel gran
esso lui
con
meditando
Poema: la sua e quella di qualunque viaggia,
Il getto. della Sapienza, © ’l,
per tutte e tro le regioni dell’ altro mondo.
mal costume rimproveratogli, e da lui confessato, troppo spesso conviene
alla voluta ignoranza © alla scostumatezza de’ compagni suoi viaggiatori;
non di rado vedendosi giovani di nobile ingegno forniti, e nobilmento
educati, lasciar il nettare-della Filosofia per appressar sitibondi le labbra
al feccioso calice di Babilonia, o all’ acque stagnanti di libri pieni d’ empietà 6 di lascivin.
Tutto ciò dunque che nel senso istorico non può
dirsi nè credersi del nostro Poeta,si dica e si creda da esso rappresentato nel senso morale in coloro, che vanno errando per questo aspro de-
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serto accecati dalla loro malizia: i quali illustrati
poi, quando che sia,
dal padre de’ lumi, son quì rimproverati da
Beatrice, cioè dalla Sapienza,
e costretti a vergognarsi e pentirsi de’ loro
errori.»
Secondo questo
sistema dunque quando nel gran Poema ce’
imbattiamo in una bella lode
bisogna riferirla personalmente a Dante, quando
poi
e
imbattia
mo in un
biasimo o rimprovero un po’ severo bisogna
riferirlo non a lui personal.
mente, ma ai suoi compagni di viaggio nel
pellegrin
aggio
di
questa
vita,
dei quali egli nel gran Poema fa le veci.
Ma questo ci sembra un far
troppo a confidenza con la critica.
Il Dionisi (1. c. pag. 43 e segg.) consente che Beatrice sia stata femmina in
dal Poeta, e combatto contro chi opinò e carne, 6 Fiorentina, ed amata
scrisse lei non essere stata figlia
di Folco Portinari, nè fiorentina, nè donna
vera, ma solo fantastica ed
allegorica; e puramente intellettuale e scientific
o l’ amore di Dante.
Ma
se Beatrice fu donna vera ed amata da
Dante,
chi crederebbe mai che i
rimproveri che ella gli fa, rimproveri
che
hanno
un caratteresì personale (cfr. Purg. XXX, 121 e Begg. XXXI,
49 e segg.), non gli siano fatti
che inquanto ‘egli rappresenta «coloro
aspro deserto accecati dalla loro malizia?che vanno errando per questo
»
Non c’è in tutta la Divina
Commedia scena più personale dell’
° + XXXI,'88); e appunto in questa incontro di Beatrice (Purg. XXX, 28
scena si dovrebbe ammettere non trattarsi della persona
di Dante, ma di altri uomini dal
Pocta moralmente
rappresentati?
Ma vediamo un po'a cosa riuscir
ebbe un sistema d' in-*
terpretazione come il Dionisiano!
Secondo questo sistema si dovrebbero
intendere detti di Dante stesso i passi
Purg. XXX, 28-54, 59—75, 82-54,
100—117. 121-123. 139—141, XXXI,
49-54; tutti gli altri passi della celebre scena si dovrebbero credere
detti
non di lui, ma
da lui rappresentate.
Ma non è questa una mostruosità? di altre persone
© nella famosa
scena tutto si riferisce alla persona
del
Poeta,
oppure #uflo si riferisce a
persone altrui. Ma passi come Purg.
non si riferiscono evidentemente che XXX, 40-48. 109-117. 121-123 ecc.,
-alla persona del Poeta.
Dunque,
diciamo noi, tutta la scena, non
solo le lodi ma anche i rimproveri,
anche le confessioni, tutto insomm
ma
a
si deve intendere detto di Dante.
Si tratta quì dunque di peccati
commessi da Dante stesso, non
già di
peccati de’ quali e’ si sentiva person
sava che in nome de’ suoi compagni almente puro e che egli non confesnon în persona altrui parla il Poeta di pellegrinaggio. Di sè medesimo ©
quando dice (XXXI, 34 e seg):
, Le presenti
Col falso lor piacer volser mieicose
passi,
Tosto che il vostro viso si
nascose.
E quando pieno di confusione
e di paura prorompe in un
intender fur mestier le viste,
— quando egli scoppia piang sì, al quale
rando sotto il grave carco
endo ‘e sospigognando muto, e sè ricon (XXXI, 13-21), — quando e? se ne sta lì veroscendo, e ripentuto como
64-67),— quando il dolore
un fanciullo (XXX,
privo de’ sensi (XXX, 85-90)del pentimento si fa forte in modo che e' cado
, oh certo, in queste circos
mente descritte Dante non
tanze sì mirabilrappresenta in sò stesso
la propria, — e’ non confessa
l’
pente soltanto simbolicamente, colpe altrui s Sì colpe proprie, — e’ non si
ma sì realmente, si
lui stesso commessi, di peccat
i
i
Ma di qual peccato, o di che aggravavano la s ua propria coscienza.
alle sustanzie pie gli rimproveraquali peccati? Quand o Beatrice, parlando
:
SI tosto come in sula soglia
Di mia seconda etade, e mutai fui
vita,
Questi si tolse a me, e diessi
altrui,
Quando di carno a Spirto
È bellezza è virtà cresciutaera salita
*Fu' io a lui men cara a men m' era,
gradita;

.

(Purg. XXX,

quando, volgendogli il suo
parlaro per punta,
sommo che gli nppresentò
(XXXI, 49 e segg.), — quand anzi la di lei morte
allettaro da pargoletta od o ella gli rinfaccia d’
escludere qualsiasi dubbio altra vanità (XXXI,
in merito al genere di

124-129.)

.

ella gli ricorda il piacer
la sua terrestre bellezza
essersi di nuovo lasciato
58 e segg.), ella sembra
colpa del nostro Pocta.

{
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E se nella Vifa Nuora leggiamo come la Donna gentile cominciò a re-,
cargli diletto tale da fargli quasi dimenticare la sua Beatrice, — s0 vi
leggiamo (8. 40) il commovente racconto della sua conversione, del suo
doloroso pentimento, della sua vergogna, delle sue lagrime, — anche ciò
sembra escludere qualsiasi dubbio sulla natura del peccato di cui sulla
Anzi & certi passi si poriva sinistra di Lete e’ si confessa colpevole.
trebbe quasi vedersi indotti a credere che nei canti XXX e XXXI del
il racconto del
poeticamente
riprodotto
che
‘abbia
non
Dante
Purgatorio
Infatti coloro che si occuparono del problema
8. 40. della Vita Nuora.
gli rinfaccia e
Beatrice
che
traviamenti
i
che
credettero generalmente
de’ quali Dante si confessa colpevole non altro siano che traviamenti
Vera88—93)..
pag.
ediz.
2%.
dlig.,
Dante
sensuali (cfr. per es. Wegele,
mente le parole di Bcatrico sembrano alludere troppo chiaramente a pecuna
115)
XXIII,
(Purg.
altrove
fa
Poeta
il
cati sensuali, — veramente
confessione la quale ricorda un periodo di vita mal disciplinata e scorcommene
biografi
altri
ed
retta anzi che no, — veramente il Boccaccio
tatori antichi accusano il nostro Pocta a viso aperto d' essere stato mactestibus? Non è egli
Quid adluc 'egemus
chiato del peccato di lussuria.
cosa evidente che il peccato rinfacciato a Dante da Beatrice 0 di cui e' si
confessa colpevole è îl peccato della lussuria?
Adagio un po’! l'evidenza non è quì così grande come altri crede, Lasciamo stare se Dante sia poi proprio stato infettato dal vizio della lussuria
come pretendono alcuni; ma anche dato, dove è che l’ uom si purga di
Ci avete già pensato che il vizio di lussuria si purga nel
questo vizio?
settimo girone del Purgatorio, e che ll anche Dante fu costretto di attraCi avete già pensato, che la lussuria ossia
versare il fuoco purificante?
carnalità essendo uno de’ setto peccati mortali era denotata da uno
Ci avete
de’ setto P che l’ Angelo portiere descrisse a Dante nella fronte?
già pensato che all’ uscita di ognuno de’ setto gironi uno de’ sette P gli
vien cancellato dalla fronte, che all’ uscire dal settimo ed ultimo e' si
No,
trovò Cancellati tutti i sette P, anche quello dinotante la lussuria?
non si può in nessun modo ammettere essere intendimento di Dante il
sae
lussuriosi
dei
cerchio
dal
uscito
appena
egli,
che
volerci insegnare
lito al Paradiso terrestre, abbia: dovuto incominciare -dal-sottomettersi a
fu
Poeta
il
So
sensualità,
della
peccato
pel
appunto
penitenza impostagli
veramente colpevole di tali peccati ei non ne arrecò seco la colpa sino al
su
‘in
salire
può
nessuno
sistema
suo
il
secondo
chè
Paradiso terrestre,
prima di esser foondo dal peccato che si purga nel cerchio più sotto (cfr.
.
:
Purg. XXI, 61—66).
Forse taluno dirà, che non Ila lussuria, ma sì l'infedeltà verso la sua
fatti
In
confessa.
egli
ed
rinfaccia
gli
Beatrice sia il peccato che questa
il racconto della Vita Nuora parla di una infedeltà molto innocente nè
fa un sol cenno di peccati carnali. : Se però si vuole che infedeltà sia il
peccato di Dante, convien chiedere se egli fu infedele soltanto alla Beatrice reale, oppure soltanto alla Beatrice allegorica, o finalmente ad
L°infedeltà alla Beatrico reale non si può veramente negarla,
ambedue,
il Poeta la confessa troppo apertamente nei relativi paragrafi della Vita
questa infedeltà non basta a spiegare la commovente confesMa
Nuora.
i
sione e penitenza di Dante nel Paradiso terrestre, non basta a spiegare in
Quali relazioni passarono
fattigli ivi da Beatrice.
rimproveri
severi
puro,
e
timido
Uno sguardo pieno di amor
terra fra Dante o Beatrice?
cose como
un-gentil saluto, e nulla più. Dante non era, a prendere le
a mansono storicamente e realmente, Dante non era tenuto in coscienza
a
coscienza
în
tenuto
era
non
promesso,
aveva
nulla
chi
a
tenere la fede
di
moglie
La
serbare amore a chi tal amore forse non avrebbe accettato,
rimprodi
diritto
gran
quel
avviso
nostro
a
aveva
non
Bardi
de’
Simone
Bisognerà dunquo
verare al Poeta d’ essersi innamorato d’ altra fanciulla.
dire che l'infedeltà. di Dante alla Beatrice reale, alla figlia di Folco
Portinari e.moglie di Simone de’ Bardi, nella scena del Paradiso terrestre
è d’importanza assai secondaria, che tanto i rimproveri fattigli, quanto
la confessione e la penitenza di Dante si riferiscono principalmente alla
Or Beatrice figura,
sua infedeltà alla Beatrice simbolica ed allegorica.
come dicemmo più volte, 1’ autorità ecclesiastica, il pontificato idealo
infedeltà verso la
-d’
Poeta
il
dunque
Peccò
vagheggiato dall’ Alighieri.
No, di tali peccati non si hanno i più lievi indizii.
sede apostolica?
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Ei biasima severamente gli abusi della corte di
però mai della riverenza dovuta alle somme chiaviRoma, senza mancare
Ma l'autorità ecclesiastica è depositaria dei misterii (cfr. Inf. XIX, 101).
della religione, a
lei sono affidati gli oracoli di Dio, essa è colei che
rappresenta la fede,
colei cui venne affidata la missione di guidare
l’ uomo alla felicità di
vita eterna secondo le dottrine della rivelazion
cap. 16). Quando dunque Beatrice volgendo le e (cfr. De Mon. lib. II.
sue parole alle sustanzie
pie, dice di Danto (Purg. XXX, 121-123);
Alcun: tempo il sostenni col mio volto;
Mostrando gli occhi giovinetti,a lui,
Meco il menava in dritta parte volto,
ella vieno a dire che il Pocta si avviò sulla via
della eterna felicità sotto
la scorta e guida della dottrina rivelata.
Ma allorchè ella continua col
dire (ibid. v, 124-132):
°
Sì tosto come in su la soglia fui
Di mia seconda etade, e mutai vita,
Questi si tolse a me, e diessi altrui.
Quando di carne a spirto era salita
E bellezza e virtù cresciuta m' era,
Fu' io a lui men cara e men gradita.
E volse i passi suoi per via non
vera,
Imagini di ben seguendo false,
Che nulla promission rendono intera, .
«Beatrice gli rinfaccia di essersi
sottratto, poco tempo dopo la
Morte, alla guida della rivela
di lei
non dirigono l’ uomo alla vera zione ‘per affidarsi ad altre guide le quali
felicit
à, le quali non attend
dare quanto promettono.
Il peccato di Dante è dunque ono nè ponno
ABERRAZIONE
DALLA FEDE, è dubbio sulle verità
-della fede, è miscredenza.
ben si comprende come Beatrice
Se così è,
essere sufficiente alla sua saluto può dire che e’ cadde talmente da non
dute genti, parole assolutamente altro mezzo, fuor che mostrargli le perinesplicabili ‘se Dante non aveva
A rimproverarsi fuorchè d'aver
altro
amato altra donna dopo la morte
trice; parole dall’ altro canto
di Beal’uomo il più impuro di cuore,che fanno di colui che dettò il Poema sacro
so
voglio
nsi
riferir
e a peccati
Ma che di peccati concernenti
la fede si tratti nel Paradiso di lussuria,!
, Bulta, come ci avvisiamo,
terrestre ri, già toccato altrovo (cfr. Purg.eziandio da un altro argomento che abbiam
di Dante, dice di non esser XXVIII, 70 nt.). Virgilio, guida e maestro
condau
nato
all’ Inferno per altro peccat
. che per mancanza di
o
fede (Purg. VII, 7. 8).
P.
concesso di . condurre
il suo discepolo
alla riva sinistra di Leto.
cesso inoltrarsi sulla destra Ma non un passo più in là. ‘A lui non è conper non aver Sé. Similmente riva del fiume sacro — Per null altro rio che
anche a Dante non è conces
la riva destra di Lete senza
so di raggiungere
alcuno scotto Di pentimento
(Purg. XXX, 141, 145).
che lagrime spanda
Il peccato che impedisce
gere, per conseguenza essere
Dante di
della medesima natura del rio
irgilio dal celeste non solo,
che esclude
ma eziandio dal terrestre
un peccato concernente la
Paradiso.
Dunque
fede.
C° è inoltre un altro ‘argom
sembra decisivo,
ento che ci
Dopo essersi riconciliato
‘con Beatrice, essa annunz
a Danto il liberatore che
ia
anciderà la fuja assieme
col gigante che con lei
SE pile
Il di lei parlare
Medi dn domanda egli, è oscuro ed enimmatico pello stesso Poeta.
—
«e
perchè
il
vostro parlar
per capirlo, tanto mio, intend
imento che, quanto più e s' innalza di
Beatrice rispo
8° adopera esso
' si (Puro iormen
NSOE, 86-00, al buio?»
i
A tale domanda
Perchè conoschi (diss
e) quella scuola
Ch ài seguitata, e vegg
i sua
rina
Come può seguitar la mia parodott
la;
°
E veggi vostra via dalla
istar cotanto, quanto divina
.
Da terra il ciel che più si discorda
alto festina.
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a
Quì Beatrice non parla più dell’ infedeltà di Dante
- Oh togli mol
più a peccati di sensualei come fanciulla o donna terrestre, non accenna
ma
da pargoletla,
lità, non lo accusa più d' essersi lasciato sedurre.scuola la cui dottrina
Una
d'aver seguitato una scuola. E quale scuola?
scuola la cui via è diuna
—
Beatrice,
di
parola
la
seguitare
non può
il primo mobile. Sempro il
stante dalla divina quanto dalla terra è distante
alla guida della Rivemedesimo rimprovero: che Dante si sia cioò sottratto
la quale non può essere
lazione per affidarsi a quella d' un’ altra scuola, si dirà, no; quì Dante è
No,
ro?
rimprove
medesimo
Il
che la Filosofia.
sono perdonati e dimentiriconciliato, i peccati di sensualità e d’ infedeltà quando Dante era ancora
cati, quì Beatrice parla di tutt'altro che non
Udite le
Vediamo un po'!
Di tutt'altro?
sulla riva sinistra di Lete.
(Purg. XXXII, 91-93):
parole or' ora riferito Dante risponde 2 Beatrice
>
Non mi ricorda
Ch' io straniassi me giammai da voi,
Nè bonne coscienza che mi morda.
Beatrice nelle di lei
Se, come non si può dubitare, Dante intese cosa
lui il rendersi strano a
. ultime parole volle ricordargli, ne risulta che per
Beatrice non sono
Beatrice ed il seguire una scuola che non è quella di che il rimprovero di
Da ciò ne risulta inoltre
che una cosa medesima,
dalla sua veste
denudato
altrui,
diessi
e
me,
a
tolse
si
Questi
Beatrice:
della Rivelazione,
simbolica significa: Questi non colle seguir più è precetti risulta che quando
ne
—
;
scuola
falsa
una
un'altra,
seguitare
ma si mise a
i suoi passi col falso lor
Dante confessa che le presenti cose volsero
una qualche fanciulla,
piacere e' non confessa solamente d'aver amato (Ad Zimot. I. cap. VI, 20)
ma d? essersi lasciato adescare da quella che Paolo
questa scuola seguitata
di
e
Ma
scienza»
nominata
chiama la falsamente
religiosi si discorrerà nel
da Dante è dell’epoca de’ suoi traviamenti
che il peccato
stabilito
l'avere
basti
ci
ora
Per
volume dei Prolegomeni.
di Lete è un peccato condel quale Dante fa penitenza sulla riva sinistra
deve guidar
chi
ta
rappresen
che
colei
verso
infedeltà
è
cernente la fede, —
Dunque un peccato 0
e.
l’uomo secondo le dottrine della rivelazion
ne nella fede.
vacillazio
e
dubbio
di
almeno
0
à,
d' eresia, 0 d’ incredulit
eretica; ma Dante non fu
Ma Dante non fu mai seguace di alcuna setta
Dunque la scuola da
mai— le sue opere lo provano — un incredulo.
e sedusse furono le
lui ‘seguitata fu una scuola filosofica, chi lo'allettò
peccato di vacildubbio,
di
peccato
fu
suo
il
ed
speculazioni filosofiche
nell’ Hermes
Dante's
lazione nella fede (cfr. Witte, Veber das MissverstandniA 1831. pag. 15 0 segg.
Breslau
Dante,
Ueber
Ejusd.,
1824, XXII, pag. 159 e seg.
3 e segg.
pag.
Vol. II.
Ejusd., Dante Alig.s lyrgGedichte ecc. Lips. 1842. Berl. 1865, introduzione
49 e segg. Ejusd., Dantes gotti. Kombd. ubersetzt,
te n, Hallo 1869. pag. 10 e segg.
- Forschunge
Ejusd.s Dan
pag. 16 e segg.
Ejusd., Zu
Scarta:zini, Dante Alig., Biel 1869. pag. 232 e segg. Dante-Ges.,
14l-—-199.
d. deutschen
Dantes innerer Entwicklungsgeschichte nel Jahrbuck Scholastik, Mystik und
Erdmann,
Vol, III. Upzg. 1971. pag. 19 e segg.
avversarii si esamineranno
Dante, ibid. pag. 79 e segg. Le obbiezioni degli
.
© confuteranno nel Volume dei Prolegomeni).

II. LA PENITENZA DI DANTE.
e Dante sente prima vergogna
AIL udire le amare rampogne di Beatric di pentimento (XXX, 97-99.
lagrime
(XXX, 76—78. XXXI, 6167), versa colpa (XXXI, 14. 34—36) ed è pentito
XXXI, 16-21, 34), confessa la sua
que cosa lo torsè più nel suo amore
e contrito in modo da odiare qualunsolenne penitenza colle sue tre parti,
una
(XXXI, $5—87). Ecco dunque
(cfr. Thom. Ag. Sum. theol. P. II.
contrizione, confessione e satisfazione
domanda: Perchè
Ma anche quì dobbiamo ripetere la gironi del Purgaqu, LXXXIV-XC).
o terrestre, e non nei
tal penitenza ha luogo nel Paradis
purga nell’ Anti.
si
che
peccato
qualche
un
di
se
trattas
Certo, se si
torio?
raccontato che
sette gironi, il Poeta ci avrebbe
purgatorio o in uno dei
dubbio, l° orgoglio
il
Ma
za.
peniten
far
dovesse
ne
e'
Il e non altrove
luogo del
nessun
în
vien punito
filosofico, il vacillare nella fede non
coloro i-quali negano
Di questa circostanza si fanno forti
Purgatorio.
46
DANTE, Divina Commedia. Il
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che in una più o men lunga epoca della
alla speculazione filosofica e fosse aberrato sua vita il Poeta si fosse dato
dalla fedo nelle dottrine della
rivelazione. So nell orgoglio filosofico,
essi dicono, il Poeta aveva riconosciuto un peccato che allontana da
Dio e mena alla perdizione, perchè

Klacsko, nella Revue contemporaine,
Dante-Forschungen, p. 173). A questo 1854, XVI. pag. 385-440. cfr. Witte,
argomento che persino il IW'itfe (1. cy
diceva essere di molto rilievo, abbiamo
Pag. 25. 26). 11 contrasto fra la ragione risposto già altrove (Jahrb. MIL.
e la fede, la battaglia del dubbio
nella mente di chi va investigando
per giungere alla conoscenza della
verità non è già eo ipso ur peccato.
S.
Tommaso apostolo dubita della
verità della risurrezione di Cristo,
nè questo dubbio gli viene imputat
peccato. Ma in questo materie
o a
dendo su tal via gli uni passano l’uomo non si ferma al dubbio. Progredal dubbio alla negazione, all’
lità.
increduCostoro
non furono dimenticati dal Pocta.
Nel sesto cerchio
dell’ Inferno ne troviamo a dovizie.
Per altri poi il dubbio, il contras
fra la ragione e la fede non
to
quella fede che si fonda sullaè che il passaggio dalla fede tradizionale a
accettata ma nasce dall’ intima propria persuasione, che non è soltanto
convinz
ione.
E questo è Appunto il caso
di Dante. Egli, como migliaia
e migliaia di uomini prima e
egli fu fedele, fu credente in
sua gioventù, non perchè avesse dopo di lui,
i fondamenti e riconosciuto
investigato
fu educato, nò aveva ancora la verità della fede, ma perchè in essa fede
argomenti da opporle.
Ma quando dopo la
morte della sua Beatrice si dedicò
severamente allo studio della
ecco nascere il dubbio nel
filosofia,
suo cuore. .E progredendo
sulla via della
speculazione filosofica
:
.
.
Tanto giù cadde, che tutti
- Alla salute sua eran già argomenti
corti,
Fuor che mostrargli Îe perdu
to genti.
Passati alcuni anni il Poeta
apre gli occhi.
lasciato la diritta via e
si accorge di aver.
di ess ersì smarrito in una Egli
selva oscura.
conoscimento è già il princ
Tal riipi o della penitenza.
Ma solamente il prinella morta gente.
La
Ricordiamoci che il Paradiso
della felicità di questa vita,
I
Ri
o si ritrova tuttora nella
sua penitenza s1 ‘compiex
prima di passare il fifmo prima vita, che la
di
Lete.
La
o dei cerchi del Purga penitenza
torio, non
del dubbio progredendo giunge
incredi ito Spai
al ’ all’ iner
nel sesto cerchio dell’ Infern
pia.
Chi sulla di
i
o. Chi
Sia
via del
gi forma sen va +
de non si
chè quele dubbio che conduce
i
’
de
è since aléro mondo,
andar in cerca della verità finalm ente alla fede
ioso
, nò questo è peccatoè gi
vita. Ma tutto
da
punisce
t il viaggio poetico
a sio
nell’
altra
ì
di Dante si fa per dale punirsi
mondo.
Egli finge dunque
e; oni dell’ altro
regi
di
averlo fatto essendo
vita, ma di faro le sue
ancora. nella prima
della felicità di questa penitenze in quella re ione ch
prima vita.
ra
La sua è fina POI
a cui non vanno sottoposte
to
lo anime dei defunti, come
ETA
Suo viaggio per i regni dell'etern
eccezionale è il
ità. E forse Dante vuole
dovinare che anche
simi ai tempi suoi la sua vita fu in certo modo eccezionale; lasciarci in-percorrendo la via
che pochisbattimento fra la ragio
del
passavano
ne e la fede ad una dubbio,
intima ‘cristiana persdal com»
uasione.
mente negli errori teore
tico-pratici del dedotti
si Smartivano ordinaria.
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nombreur è Florence pour y former une faction redoutée, et pour proroquer
des querelles sanglantes; plus tara, le matérialisme y apparissait comme la,
doctrine publique des Gibelins. . ... Ces doctrines irréligieuses étaient pressées de se réduire en voluptés sarantes; elles eurent des poétes pour les
Tali erano i conOzanam, Dante et la phil. cat., pag. 48. 49.
chanter.
temporanei del nostro Poeta. Inquanto all’ incredulità filosofica un altro
le rejet non pas
incredule,
dotto francese osserva: La pensée eéritablement
de tel ou tel dogme, la croyance que toutes les religions se valent et sont
XIII siécle.
quan
caracicrisée
toutes des impostures,> ne se trouve bien
Ma e di ciò sì parlerà più
Renan, Averroès et l’ Averroisme, pag. 223.
morali e
sociali,
estesamente quando esporremo le condizioni politiche,

religiose del secolo di Dante.

Quì non si voleva che accennar brevemente ,

il motivo perchè Dante finge aver fatta la sun penitenza non nel Purgatorio ma nel Paradiso terrestre.
(Vedi pure la nostra dissertazione nel
Jahrbuch, III, pag. 25 6 segg.)
:
t

464

CANTO

TRENTESIMOSECONDO.

PARADISO TERRESTRE
,
CARRO. — ALBERO SIM — VICENDE MISTERIOSE _ DEL SACRO
BOLICO. — L'AQUILA,
LA VOLPE Fi
DRAGO, — TRASFORMA
ZIONE MOSTRUOSA DEL
CARRO. —
*MERETRICE ED IL
GIGANTE.
—_—_——_—_————_—_——_

Tanto eran gli occhi miei
fissi ed attenti
A disbramarsi
4

—_—_m

la decenne sete, .
.
Che gli altri sensi m’ eran
tutti spenti.
‘essì quinci c quindi
avean parete
Di non caler, così lo
santo riso

1-9. Dante mir
rotto dall’ ammoni a fungo tempo fiso Beatrice, finchè soaîl suo mir;
interre dell e tre a sini
arla èè inte
r
le altre cose d' into
stra dî lui, che
maggiore può farsi rno, come per dirgli che anche la lo invitano a riguardare
cont
impo
empl
rtun
azione del ri
a se ne consegua
oppure che la ment
nonc
uranza de’ beni
nella ritelazione, e, la quale troppo, e innanzi
d' esserne degna, Vo,
ne rimane abbaglia
s° affi
ta.
2. LA DECENNE SETE
: il desiderio che
Beatrice.
,
da dieci anni avevano
«I anima sua (di
Beatrice) si parti
giorno del mese
di
veder
nella prima ora
cioò degli anni (edi Giugno) ..,:. in q
del nono
Domini; in cui
îl perfetto

Un

intensi, attutisco appetito, un desiderio, un
no tutt
altri Ippocrate affetto, quando
a pementior i obsglicurat
i qualsiasi com
scrisse: Duobus
mozione o sen
alteri Lo stes
sazione,
so può dirsi
4. 1ESSI: gli
Jfart.
loro divagamen occhi miei trovavano
to,
d’ una. parte 0 d’
°
35
DI NoN
altra ostacolo al
8 importava CALER: nella noncuranza
gini. — Lo d'altro; il mirar Beatrico delle altre e ose circostanti. Non
gli
ANT
BANT
chi
O
ude
RISO
va
: di Beatrice,
«Questa parete
i sensi ad altre imaQuello a che #' era ]a cCostanzia dell’ aniMolto ingegnosamente
il
éra dato, 8ì
mo
che non si cura che lo facea star fermButi:
mondo Significato
o in
va
do le
Per la parte Sini per la parte destra,
nè de le cose cose prospere del
stra»
Lo santo riso
avverse significato
è la seconda
bellezza di Beat
a; cfr, XXXI,
rice cho
138,
°
sono molto
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Quando per forza
Vér la sinistra
Perch’ io udia
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l’ antica rete;
mi fu vélto il viso
mia da quelle Dee,
da loro un: Troppo fiso.

la disposizion ch’ a veder ée

Negli

occhi pur testè dal sol percossi,

6. TRAÉLI: li traeva.
Così Vat., Caet., Berl., Cass., ecc. Il Witte col
S. Croce legge traeali; il Buti ha tirolli. — RETE: d' amore.
8. DEE: dalle tre virtù teologali.
Dante stava dinanzi a. Beatrice
(XXXI, 116.), la quale stava tuttora sul carro mistico volta al Grifone.
Il Poeta stava dunque dinanzi al carro ed aveva dalla destra sua parte
le quattro in porpora vestito (XXIX, 130), dalla sua sinistra le tre altre
, donne (XXIX, 1%1) simboleggianti le virtù teologali, lo quali per conseguenza sono le dee che gli dicono: troppo jiso. Così intesero il Post. Cass.,
Ott., Beno, Ramb., Vell., Dan., Port., Biag., Filal., ecc. Altri intende che
tutto e sette Ie donne (figuranti le virtù gli dicessero quel troppo yiso
(Lan., Tom., ecc.); ma tutte sette non erano alla sinistra di Dante.
Altri
vuole che non le tre virtù teologali, ma le quattro cardinali gli facessero
quella ammonizione (Buti, Land., Lomb., eec.); ma le quattro gli erano
dalla destra parte. Il Zomb. vuole inoltre che il rimprovero fosse fatto”
la quarta cardinale virtù, «ad insinuare
al Poeta dalla Temperanza,
quella moderazione che dee l’uomo avere, siccome in ogni affare, così
Ma Dante non dico Perch’ io udia
anche nello studio della teologia.»
d’ una di lor, sì Perch’ io udia da loro.
.
+9, TROPPO FISO: tu guardi troppo fisamente.
10—33. A Dante, abbagliato dagli occhi di Beatrice, quell’ altra luce sì
viva par come buia; ma poi acconciatosi a quella vista, vede la schiera rivolgersi a diritta, e atere il sole in faccia; e dopo sroltati tutti, alla fine
muoversi il carro e le donne tornare al luogo di prima, e il Grifone tirarlo
senza scuotere penna dalle sue ali. Matilde e Dante e Stazio vengono dietro
La processione era prima
alla destra del carro; Angeli cantano în alto,
venuta da Oriente verso Ponente (Visitarit nos oriens ex alto; S. Luc. I, 78),
qual sole di grazia che tramonta nella Grazia.
Ma essa venne per condurre chi è atto e disposto a seguirla da Ponente verso Oriente, perciò
essa si volge e ritorna verso Levante,
Il cammino naturale dell’ uomo
è diretto verso ponente, sino che egli giunge nella notte eterna.
La via
della vita va in su verso Oriente, «per ritrarre l' uomo intendente dall’ infermo che è a basso» (Prov. XV, 24).
D' Oriente verso occidente va la
storia umana (cfr. /nf. XIV, 103 nt.); il Cristianesimo si diffuse dall’ Oriente
nell’ Occidente per condurre l’ umanità a Colui del quale è scritto: Ecce
Cfr. Goschel, pag. 45.0 Beg.
vir, Oriens nomen ejus (Zacar. VI, 12).
Scartaszini nel Jalrbuch, Vol. II, pag. 123 e seg.
.
ch’ è negli occhi di fresco
quell’abbarbagliamento
10. LA DISPOSIZION:
percossi dal Sole. — ÉE: è; cfr. Inf. XXIV, 90 nt. — «Soverchia Iuce
offende 1’ occhio ed impedisce la vista: ci vuole stimolo moderato. Quello
poco,
stato di mancanza di senso per eccesso di stimolo dura aleun
dileguan»
dappoichè lo stimolo è rimesso o diminuito; va appoco appoco
propordosi, sinchè l’ organo sensorio siasi restituito al grado normale,
Intanto il poco e il molto
zionato allo stimolo moderato e conveniente.
Così la luce, cho è moderata a coloro che si
possono essere relativi.
fermarono qualche tempo nella. luce diurna, 3 chi uscisse testò da una
camera oscura sarebbe eccessiva.» Mart. — Per darci un’ idea di quanto
splendessero gii occhi di Beatrico, il Poeta dice che quando fu tolto
dalla contemplazione di quelli e si volse a sinistra, si accorse che gli
occhi suoi erano como 80 gli avesse sin allora tenuti e rivolti al sole,
perchè in sulle prime non vide niente, siccome accade allorchè da quella

vivissima luce si passa a rimirare oggetti men chiari.

E sì che da quella

parte si trovavano le tre Dive, il glorioso esercito, dove taluni portavan
corone che facevano i corpi loro parere ardenti; lo sette fiamme dei cande-

labri, e più in alto anche il sole!

int. ap. Tom.

.
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. Senza la vista alquanto esser mi fee.
Ma poi che al poco il viso riformossi,
(Io dico al poco, per rispetto al molto
Sensibile, onde a forza mi rimossi),
Vidi in sul braccio destro esser rivolt
o
Lo glorioso esercito, e tornarsi
ol sole e con le sette.fiamme al volto.
Come sotto gli scudi per salvarsi
Volgesi schiera, e sè gira col segno,

e
—__—_

12. MI FEE: mi fe’, mi fece,
Il Zomb. ripete quì la sua frase
letta: « paragoge in grazia della
predirima.»
Eppure desinenze simili si usaTono anticamente anche nella
prosa!
Fra Giord. Pred. 53 : «Quella notte tucee secondo che dicono
Dial. $. Greg. I, 4: «Con sola la
parola gli rendee ‘la sanità.i santi.»
»
La seconda e di fee non fu aggiunta
alcuna licenza, ma perchè
per
sottoposta la desinenza delle così richiedev a la regola, alia quale si era
persone singo. lari del perfetto.
Anal, crit., pag. 620 e seg.
Cfr. Nannuc.
.
13. AL POCO: sì grande era
lo splendore degli occhi di
Ja luce di tutte quelle altre
Beatrice, che
celesti
ali
cose
quantun
que per sè grandissima, .
paragonata alla luce di Beatri
ce poteva dirsi poca.
RIFORMOSSI: sì riabituò,
—.IL vISO: la vista. —
14. AL MOLTO: allo splendor
di vira luce eterna, XXXI,
139.
15. SENSIBILE: splendore che per
gli occhi è atto ad essere sentit
Buti. Chiamansi sensibili tutte
o.
quelle cose che attraono a
Dan. — A FORZA: cfr, v, 7,
loro il senso.
— MI RIMOSSI: per le parole
di
quelle Dee.
16. SUL BRACCIO DESTRO: a man
destra.
17. ESERCITO: descritto Purg.
°
XXIX, 64-150 N° TORNARSI: non vale
quì volgersi (Torel., Tom.,
tiva si volse col sole e ecc.), chè mal si può d ire che la gloriosa comicon
le
flammel
le
de’ setto candelabri al volto. Tornarsi significa quì ritorn
glorioso esercito era venuto are indietro (Buti, Zomb., ece.).
Il Carro col
verso ponente inco niro a
minava verso oriente.
Dante il quale camOra il Carro si volge
rizza verso oriente da dove
© tutta la comitiva s' indiera prima venuta.
18. LE SETTE FIAMME: lo
fiamm
la processione, XXIX, 43-54, elle de’ sette candelabri che precedevano
— « So, pongasi mente ai
Questa giornata, dal salire
fatti narrati in
punto dovevano ivi essere della scala sin qui, ne indurremo che in questo
circa le oro dieci della
mattina.
Nel voltarsi

unga

Primo

deve

fare

infatti si

ti i suoi particolari,
Una schiera
i che tutta sia mutata
SEGNO, cioè colla banddi direzione.
iera; poi 2
è.

n

ò
ran
ai raggi solari, sebbene
in disparte sulla sinistra
un
e ripresero la via sulla quando il cambiamento di direzione fu comp poco
destr
a
del
rio,
a ritroso della corrente.» iuto,
ap.
Tom.
\
Ant.
20, scuera: il Poeta
v. I7., e milizia del celest chiama la mistica processione glorioso eserci
to,
v. 22.
.8chiera, da quale, ripar e regno,
Perci
ata sotto gli scudi per ò ela paragona ad una
miche, gira Sè stessa con
salvarsi dalle offese nela bandiera innanzi.
«Una schiera di cavallieri
lo e ristringonsi insieme,
è gli scudi rimangono dal il drappello si
e
I
lato di fuori
o persone.» Falso
tare difesa descrive
Questo congegno di milianche il Tasso, Ger, Bocce.
lid., ci
st. 3855 5
E parto scudo a scudo
insie
E
quegli un coperchio al me adatta
capo fassi,
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Prima che possa tutta in sè mutarsi:
Quella milizia del celeste regno,
Che precedeva, tutta trapassonne
Pria che piegasse il carro il primo legno.
Indi alle ruote si tornàr le donne,
E il grifon mosse il bénedetto carco,

Sì che però nulla penna crollonne.

28

La bella donna che mi trasse al varco,
E Stazio ed io seguitavam la ruota

Così quì, prima i
grado a grado il corpo, e da ultimo la retroguardia.
candelabri che precedono, poi la schiera de' santi, e ultimo il carro. Cfr.
Ces. ad h. 1. L, Vent., Similit., pag. 210, simil. 354.
21, MUTARSI: cangiar direzione di marcia.
22, MILIZIA: i ventiquattro seniori, XXIX, $3.,
93. PRECEDEVA: così S. Croce, Berl., Caet., Cass. ed altri codd. e con
ecc.
loro le ediz. Folig., Jesi, Nap., Nidob., Crusc., Com., ecc. Benv. Ramb.,
AI PROCEDEVA; Vat., Fienn., Stocc., ecc. «ild., Rotill., Buti, ecc.
24. PRIA: al carro, simbolo della chiesa, precedono i ventiquattro
Si può
seniori, cioè la legge ed i profeti, — IL PRIMO LEGNO: il timone. Lomb.,
intendere: Prima che il timone piegasse a destra il carro (Zorell., ch' e’ sì
intendere
bisogna
e
costrutto
Andr., ecc.); oppure carro regge il
volgesse quasi animato il timone proprio (Buti,
piegasse nel timone,
La prima interpretazione ‘merita come più semplice e natuTom., ecc...
rale la preferenza.
ruota del
25. LE posse: le tre dalla destra e le quattro dalla sinistra
Le quattro avevano
carro (XXIX, 121—132) ripresero {il posto di prima.
Beatrice
di
occhi
agli
Poeta
il
abbandonato il Iuogo loro per menare
Bcea(XXXI, 109); lo altre fre 8’ erano fatto avanti danzando per pregar
trice che si svelasse (XXXI, 130 e 8eg.).
26. IL BENEDETTO CARCO: il carro.
27, rERÒ: quantunque egli tirasse il carro non per questo si mosse
pur una delle sue penne d' aquila. — «Quasi dica, che il moto dell’'umana
generazione dallo stato della legge allo stato della grazia fu sì soave,
che considerato il vecchio Testamento figurativo del Nuovo, nulla mutaMa il rivolgersi del glorioso esercito per ritorzione quasi senti.» Ott.
narsene verso oriente non figura il passaggio dal vecchio al nuovo Patto.
Anche il Buti spiega: «Per questo dà ad intendere che, benchè Cristo
mutasse la sinagoga in santa Chiesa, niente si crollò nò mutò la giustizia
e misericordia sua; imperò che, tirando la santa Chiesa all’ ubbidienza,
onde 8° erano partiti li primi parenti, sì ordinatamente questa » revocazione
Così puro
fece che niente mancò de la divina Giustizia e Misericordia.
con che move il GriLand., Vell., ecc. Il Costa spiega: «La placidezza, religione cristiana. »
fone, significa il procedere senza violenza della
Ma anche questa interpretazione non
Così Ed. Pad., Tom., Andr., ecc.
placidezza,
Quel muovere il carro con tanta facilità e
sembra reggere.
anzi tutto che il grifone non ebbe
mostra
che nessuna sua penna tremolò
B., cec.),
Br.
Lomb.,
uopo di fare alcuno sforzo n tirarlo (Benv. Ramb.,fermezza © virtù. Or la
il che è evidentemente segno di valore, di forza, violenza della refigione
forza ha ben poco che fare col procedere senza
il
Piuttosto allude alla divina potenza al cui operare basta
cristiana.
ma colla
solo volere. Cristo non guida la sua Chiesa con mezzi esterni,
sua sola parola e collo spirito suo.
91 e segg.
28, noxswA: Matelda.-che mi feco varcare il Lete, XXXI,
un perso29. StAZIO: entrato nel Paradiso terrestre Stazio diventa

naggio assolutamente passivo,

sostenere nella gran visione.

nè si sa indovinare qual parte egli debba

Come

anima

pura e monda

da ogni macchia

verso il cielo, senza trattenersi
Stazio avrebbe potuto volare direttamente
si mostrano affinchè egli le ridica ai vivi
a mirare

le

cose

che a Dante
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Che fe’

PP orbita sua con
ì passeggiando 1’ alta selva minore arco,
, vòta,
Colp
op a di q quella ch’ al serpente

e

Purg. XXXIII, 52
seg.),
motti di menzionare 0 Stas

Non v ha dubbio

crese,

che il Poeta

‘

i suoi
Ma questi motivi conf i) sino alla fino del Purgatorio (cfr. XXXebbe
III 134).
la destra, la cui orbit essiamo di non saperli indovinare.
— TAI stro
a fu minore.
La processione si vols
lato, v. 16; la ruota
o pal, € To
del carro che dovette
la
sini
fare più lungo giro
;
onseguentemente un
fu
minore. Dante i iso
teologali
30. L’ ORBITA: la
tra il carro e la ripa di Late
che fa la ruota del traccia della ruota.
«Orb
ita si chiama quel Le o
segno
ARCO: circonferenza; carro per terra quando si volge. »
Fals
essendo dalla banda
in luogo del centro.
di dentro venne a o Bocce; î
Dan,
succ
eder
31. SÌ: così, — VOTA
3°. COLPA: per colp: di abitatori.
>
pente: Aperientur oculi a di Eva che credette allo falso prom
resso del
vestr
credè.
Cresi, crese, cresero i et eritis sicut diî; Gen, II, 5 — CresSer
s:
ro gli antichi in vers
pone. lib. IV, e. XXIX, 23: disse
o e in prosa. pace
Nè osservata la
lib. Vic, XXVI, 23:
Salendo io cresi posa fo’ che allora io crese, Ibi hi
vani i tuoi comand
re.
Firenz. rim.: Non
amenti.
Boce,
cre
Vis.
venisse,
22: Creso che 1 aura
Frezzi,
I, c.2 i Il qual
forse allor
Vit., Cola di Rienlib.
zo, e. 38: Sè crese con VP acqua crese avere spento.
lib, I, e. 8: Crese lo
essere ucciso.
Fram, ‘stor.
tiranno a li fallaci
detti.
i
Ibid., lib. III, c. 1: To.
i
Non
Questi esempi mostrano
Usò crese in grazia
della
che Dante non
rima, como alcuno
ancora in alcune parti
pretende,
È voce che si usa
della
Tosc
ana,
sini, Teoria e Prospetto
e più
Cfr. astro.
de Verbi Taliani coni in Romagna.
dere n°, 14,
ugati, Roma 18145.
Nann
8. v. Cre
pag. 458. — Dante ue. Anal, crit., pag. 544 è seg._
Zlanc, ital. Gram.
rinnova quì il rimp
(Purg. XXIX, 239
rove
ro
ad Eva già fatto
6
8eSE.
),
segn
o
altrove
che e’ intende dire
che non gli Uomini
qualche cosa di più
esser privi del para
(cfr. Purg. XXIX,
Di). Il Baretti (Allediso terrestre per colpa di Eva
della romana corte 28che,
g., pag. 262) spie
ga:
novella Eva, cedetto
colpa
temporali, Dante trovò
agli allettamenti«Per
la selva, ossia la
dei beni
nel senso però
Chiesa, vota di veri
adora
tutto che anche che, 8piritunImente ij
tori,
i
appartengano al i peccatori non Segregati da gi formale
sentenza di scomunic‘
‘ in questa chiosa. corpo visibile della stessa.»
a
C'è un barlumo
selva (vedi Pag. . Se non che la Chiesa è figurato
di verità
nel carro e non
nella
figura l'alta selraG4l è seg. del Presente volume).
© seg.) dicemmo , vota d’ abitatori? Altrove (Jah Ma di che è dunquo
rbuch, Vol. II,
Ia divina fores
giato da Dante, che
pag. 1038
Leop. Witte Vahrb.,ta 8imboleggia il mondo ideal
e
poter accettare
Vol. I, pag. 153)
egtalo
dichiara vagh
‘inter retazione,
di non
mento in contrario.
senza
addurro però un
Per fortuna il
intendere pella
solo argoPoet
a
stess
selva
o
ne
del Paradiso
insegna
diguratur beatitudo
Per terrestrem cosa sia da
hujus vite, dio” egliterrestre.
la divina foresta
Paradisum
essero das allegorisc (De Mon., lib. III, c, 16). Dice
der Dichter in sein
ndo
he
Bild
der idealen Welt,
medesimo concetto.em Geiste veschagen noi cred
wie
sie sich
evamo di avere
Cui la definizi
espresso il
itesso cho 7° alta
&
2
grado dica con Dant
selva figura la
Udine consisto
e
beatitudine ai
questa vita.
pr
selva parer vota fn Opera: ‘one
Essa beatidiro che a motivo domini a Î
i
db
ig
de
esservi niet) cita sold.Peccato nessuno gi esercita nella 1 e.) Dicendo 1
Danto si accorda colla
operazi
vi a
ilesser
della
rimp
rovero può inten
cela i
Scri
ttur
a
ene,
enne ione non
dersi fatto n eppur
Òà
va
venne nel
alla sola uno E (ad tom, III, 19).
Sin qu A
do.
Chiamando vota
che nessun mon
alta
nom
ato
o
sotv
con
a
seguisco la deatit
PET
e’
Tong
la colpa ad Eva
vie
ral
ne
o
il
ino
Po
ltr
uydine di questa
e a di
dire
1’ ufficio di dir e non Può alludere alla
vita.
igero 1 Uomo
curia romana, E qui dandone
alla temporale
anzi a chi ha
felicità.
Dico dunque
qui
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i passi un' angelica nota.

Forse in tre voli tanto spazio prese
Disfrenata sactta, quanto erimo
Rimossi, quando Beatrice scese.

altrove apertamente, Purg.
copertamente e sotto imagini quanto ha detto
ero ne tocca una buona parto.
VI, 103 e segg. Del resto di questo rimprovparte gliene tocca anche Îì ove
anche alla curia romana, come una buona
Purg. VI, 91 0 segg. In
‘* il Poeta deplora le sciaguro della sua patria;
della prima madre il terrestro
somma letteralmente e' dice che per colpa essendone stati esclusi per lo
uomini
paradiso è vuoto di abitatori, gli
mal governo non v' ha nel
peccato; allegoricamente che per colpa del
ine di questa vita.
mondo chi operi virtù e conseguisca la beatitud
i passi di tutto il
33. TEMPRAVA: un angelico concento regolava
Cass.
dei codd. S. Croce,
glorioso esercito. — UN’ ANGELICA: lezione
Fior. (Vol, II,
Quattro
dai
ici,
Accadem
dagli
Stocc., è di molti altri veduti
Pad.;
Ed,
Dion., De Rom.
pag. 225) e da altri. Così Folig., Nap., Nidob.,
Fanf., ecc. Lan. («Pone
Vio., Quattro Fior., Fosc., Mauro Ferr., Witte angelico»), Benv. Ramb.,
ch’ elli andavano a voce e a verso di canto
Vat., Berl., Vien., ecc. Jesi, Mant.,
- Buti, ecc. Al. IN ANGELICA NOTA,
ecc. Vell., Dan., ecc. Secondo
Ala. Burgofr., Giolit., Rovil., Crusc., Com.,
solo regolava i suoi passi
quest’ ultima lezione il Poeta direbbe cho egli teologali, come spiega il
secondo il canto degli angeli (o delle tre virtà
o che di tutta la beata’
manifest
troppo
Vell.); la terzina seguente fa però
Cfr. Lomb. e Quattro
i.
compagnia, non già di sè solo, parla ? Alighier
:
ion.
dardi, Beatrice scende là
34-48, Fatto di via quanto un gettar di tre
altissima, e più larga più su.
dov’ era una pianta senza fiori né foglie, Adamo, e dicendo deato il GriTutti la circondano mormorando il nome di
a di
Segue da ora innanzi una serie non interrott
fone che non ne tocca,
Sin quì il
enimmatiche.
visioni che diventano sempre più misteriose ed a nella pienezza de’ suoi
cristian
Poeta vide nelle sue visioni la Chiesa
della Chiesa e ci.
mezzi di grazia; da ora innanzi gli si mostra la storia dalla terra i primi
‘ viltà cristiana dopo salito al cielo Gesù e dileguati
banditori della sua verità.
saetta allorchè
34. roRrsE: ci eravamo avanzati forse un tre tiri di
’
Beatrice scese dal carro.
è quasi in freno
35. DISFRENATA: rilasciata dall’ arco, dove prima vi
°
Lomb.
. ritenuta.
— SCESE:
partiti.
eravamo
onde
luogo
dal
ati
36. rRIixossi: allontan
Cosa ha a significare
dal carro sul quale ella stava, cfr. XXX, 61 e seg. mistico carro, simbolo
dal
Beatrico
di
scendere
allegoricamente questo
intendo
Il Zan. e l'in. Fior. rispondono: «Per questo
“della Chiesa?
dalla Chiesa, quasi dica cho li
l’ Auttore che la teologia vide dispartita
seranno
non
et
,
i a teologia
rettori et pastori di quella saranno differentè figura della teologia, nè si
Ma Beatrico non
con essa alcun tempo.»
dalla Chiesa già da’ suoi primordi.
diparti
si
teologia
la
che
dire
potrebbe
de curru post passionem Christi et
Il Postilt. Cass. chiosa: «Beatrice sceso re dal carro non può significare
Ma il discende
> Denit in hunc mundum.»
è figura della Chiesa militante.
carro
il
se
Il
lo scendere dal cielo in terra,
luogo già prima, XXX, 1-33.
Lo scendere dal cielo in terra ebbe
con tre leggi tornò l’ umana
che
dinotare
2
Buti: «(Questo finge l’autore,
bastefu
non
la legge della natura, che
Natura a l'obedienza: prima con
la legge della Scrittura che
vole, la quale durò infino a Moisè; poi con
Cristo; e poi con la legge de la grazia
&
infino
durò
che
bastò,
non
anco
i la primo due ecc.»
bastevol
feco
sua
virtù
la
che diede Cristo, che per
dal carro colle tre
Ma cosa mai abbia che fare lo scendere di Beatrice
dee essere stato
scendere
di
leggi indovini chi può. Zomb.: «Ilaltomotivo
albero, al quale si erano avviciper portarsi a sedero a' piedi dell’
del trionfale
guardia
alla
no
restarse
nati, ed ivi alla partenza del Grifone
io di scencarro.» Ma per restare a guardia del carro non era ‘necessar
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Io sentii mormorare a tutti: Adam
o!
Poi cerchiaro una pianta, dispogli
ata

dero da esso. Bennass.:
«Scende Beatrice, 0 la Ri
alle opere che ora sarà per
fare il Grifone (Gesù velazione, per dar luogo
dell’ uomo, e per la sua
Cristo) per la redenzione
Quando
al mondo per effettuare latotale rinnovazione.
redenzione dell’ uman gener Gesù Cristo venne
dar luogo al figurato (Gesù
e, la figura dovette
Cristo), lasciando a lui
dell’ umano riscatto.»
Ma il Grifone non apparisco tutta intera l’ azione
Beatrice è figura di Cristo
. Lo scendere giù dal carro soltanto adesso nè
di umiltà (cfr. Genes, XXIV
sulla terra è segno
, 64. 65),
Beatrico discende quando
tiva è giunta Presso all’ alber
la comio che, come vedremo è il
dienza, e si ponc a seder
simbolo dell’ubbi- .
e
sotto
la fronda in su la sua radic
Quello scendere è dunqu
e,
v. 86, 87.
l'albero significa inoltre e anzi tutto un omaggio all ubbidienza.
Ma
l’ impero,
Lo scendere di Beatrice
significherà dunque 1’
dal carro
umiliarsi dell’ autorità
ecclesiastica dinanzi’ alla
civile, secondo quel di
S.
Paolo
(ad Rom, XIII, 1): Omnis
tibus sublimioribus subdita
anima potesta=
ma una sola; chè l' umili sit. Nè sono queste due interpretazioni diverse,
arsi dinanzi all’ autorità
omaggio renduto all’ ubbid
imperiale è appunto un
ienza,
.
37. MORMORARE: non
vale quì soltanto Dire
Torel., ecc.), ma, come
sommessamente (Ott., Vol.
lo
most
lo
rano
le lodi prod
contrario di quel che
fece Adamo, mormorar igate al Grifone che fa il
mare, redarguire ecc,
e ha quì il senso di
biasi(Lun., An. Fior., Benv,
Dan., Vent,, Lomb., Tom.,
Ramb., Buti, Land,
cec.). Tutta la comitiva
Vella
severo rimprovero cont
esce di concerto in un
ro
di
Adam
o, per la cui disubbid
entrò nel mondo, e
ienza il peccato
per lo peccato la mort
mormorare involve un
severo rimprovero cont e (ad Rom. Vi 12).
Questo
un pontefice — che
ro
chic
ches
ia
eccato di disubbidienz — e fosse anche
tacito confronto tra ilsi
a.
—
«È
pecc
quì un
ato d’Adamo, che Post
tocca la pianta divie
o nel Paradiso terrestre
tata da Dio, sommo
in Roma
imperatore, e il Papa
e raccomandato al
LL
, che posto
tro no imperialo si sottr
dell Imperatore, la cui
ao all’ ubbidienza
autorità vien da Dio,
giurisdizione di lui,
contro 1° espresso coma e mette mano su la secolare
ndo di Cristo.»
. 38, UNA PIANTA: ad
Br. B.
espo
.
rre
ed esaminare accurata
verse opinioni sul sens
mente tutte le dimeno una lunga diss o allegorico di questa pianta non bast
ereb
erta
be
zion
e,
nemma ci vorrebbe
limiteremo

quì alle opinioni princ
i

i

un intiero libro.

Noi ci
i

C
» Sono registrate dal
pag. 291-297.)
Barl
“Anzi tutto è fuor
*ogni dubbio che ow, Contributions,
teralmente è l’ albe
Dio nel giardino ro della conoscenza del bene e del questa pianta lctdi
Eden
,
ossia
nel terrestre Paradiso male piantato da
111,3). Descrivendo
Questa pianta il Poet
(Gen. II, 9. 17.
grande e forte, la
cui cima giugneva a ebbe sott? occhio anche l’ albero
vide nelle visioni
del suo capo, in sul al cielo, che il re Nebucadnezar
Forse egli mirò Fure
suo letto. (cfr. Dan,
al cedro del quale
IV, 10 e segg.)
22 © seg. XXXI,
parla il profeta
3). Sovente nel
linguaggio serittur Ezecchiele (XVII,
bolo della potenza
ale
e
maes
l’ albero‘è simtà
SKXI 4-18, Dan, IV, 290- regale (Giu
C 8 6 sego, Ezech.
995. plot(Gi; d,L'alIX,bero
XVII, 24.
s'in

pulzi

stà

d

. Vitt.
del commandamento
n, pag. 89),
divino (Zsidor, ap.in Lubi
om. 49. Sum. theol
Gen. e 3), chi
. P.I. qu. CII.
art.

1), Nell’ albero
i
reti cred
.. Post, Cass., Petr.ono simboleggiata l’ obbeDant
.,
Fals
o Bocc., Butiy
sa
O:an., Ricchioni, L
dom, Kanneg., Kop.
, Witte v. Mijnd.,
cor Ynols
Ma questa înterpretazi
ro la ragione di
one,
cnimmi dellanegamist
erioza visione. essere, non basta g scioglierealla quale
Come mai poteva
tutti gli
dire il Poeta che

fenza (Zan., Ort
Vell.
Dol.,
Pil. , Lol

Land
a .;

D
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di tutta sua forza (v. 112
dall’ obbedienza calasso 1’ aquila che ferì il carro
congiunto anche dopo la sua
e segg.)? che all obbedienza restasse il carro
Forse che
lo disciolse?
ne
gigante
il
mostruosa trasformazione finchè
ente la corte romana essere
Dante voleva insegnarci la Chiesa, © specialm
?
Avignone
a
papale
sede
della
ento
stata obbediente sino al trasferim
«Vogliono alcuni», dic’ egli
L’ Ott. ricorda una seconda interpretazione.
Carro,
il
lasciò
Grifone
il
quale
al
(Vol, II, pag. 572), «che quello albero,
azione
Anche Bene. Ramb. ricorda la medesima interpret
sia la croce.»
alcuni che quella pianta inrigettandola (Vol. II. pag. 019): «Vogliono
che in tal atto Cristo volle
dichi la crocé, ma tu invece spiegherai,
Fra i moderni non
za.»
significare di aver legata la Chiesa all’ obbedieninterpretazione chiamando
tale
o
accettass
sembra
quale
è che Ed. Dan. il
et du mal, debien
du
la pianta (Essaî, pag. 169): V arbre de la science
Quanto
croix rédemptrice.
tenu, grace è Jesus-Christ, Varbre du salut, la
tra l’ alrelazioni
e delle
però l' Alighieri dico delle vicende dell’ albero
può
non
e'
albero.
l’
per
che
nte
chiarame
bero ed il carro mostra troppo
Un buon numero di commentatori
aver voluto simboleggiare la croce.
imperio
l’
ossia
,
imperiale
ione
giurisdiz
la
intendono per questo albero
e dell'impero
Primo fra essi Bene. Ramb. che lo dice «immagin
romano.
(II, pag. 618). Più
romano, ovvero immagine dell’ albero della Genesi»
romano Impero, nella
decisivamente Z0om5. che pell’ albero intende «il
a pro della Chiesa».
voluta da Dio unità ed universalità d’ esso impero
Wagn., Br. B., Frat., Brun.,
Così con poche differenze di lieve importanza
Bocci, Gòschel, ecc.
Graziani,
Lubiny
Filat., ©. HMoffing., Zinelli, Ponta, Ruth,
il Costa disse che «ia
Non scostandosi molto da questa interpretazione
quanto è più
dilata
si
tanto
che
e
pianta dispogliata di fiori e di fronde
virtà, ma fatta da Dio
su, è la città di Roma, dispogliata delle antiche
© per essere
genti,
molte
di
forza
sua mercò tale, da durare incontro la
Seguirono il Costa, Borg., Triss.,
la maraviglia do’ popoli più culti.»
misterioso il
127)
pag.
IX,
(Jalrb.
Frane., Barelli, eco. Secondo lo Scart.
divine, dell’ obbedienza e
Albero è il simbolo della conoscenza delle cose imperiale ed ecclesiastica.
di Roma come sede delle due somme autorità,
troppo. < Ma intendendo
L. Witte (ibid., pag. 159) crede questo esser za non ci voleva che un
anch’ egli pell’ albero la conoscenza e l obbedien come all’ albero di Eden,
quale,
al
l'impero,
re
aggiunge
per
piccolo passo
Dietro l’ esempio dello
è annodato il comaudamento dell’ ubbidienza.
tre cose: 1’ obbeScart. anche il Nott. vide simboleggiate nell’ albero
Chiesa è il Carro nou
della
Ma il simbolo
dienza, la Chiesa e l'Impero.
questa pianta»,
«In
azione.
interpret
nuova
una
propose
P'albero. L'Andr.
za, parecdic’ egli, « molti han visto simboleggiata la virtà dell’ obbedien
come poco
ma
Roma:
di
città
sola
la
alcuni
Impero,
chi il romano
tal pianta
di
che
ciascuna di queste interpretazioni si attagli a tutto ciò
quanto convinto
discorre il Poeta, ognuno il può considerare da sè. Per
allegorie sarebbe
anch’ io che lo spender troppo tempo intorno a cosiffatto in tutta la Comun fermarsi a ciù ch° è insieme meno certo e men bello (?1) quì dispensarmi
media (Balbo Vit. Dant. II, 12), non ho ereduto poter
le di quelle date finora.
dal cercare una nuova interpretazione più accettabi
per guardar lontano, non
E mi son dovuto persuadere che i comentatori
pianta, infatti, è quella
Questa
occhi.
lor
i
hanno visto ciò ch' ora sotto
boni et mali; e la scienza
stessa che nella Genesi è detta lignum scientia quella appunto che Dante
Morale?
la
che
è
del bene e del male che altro
la mette al disopra di tutte
nel Convito chiama dellezza della filosofia, © affermando che senza di essa
,
o sette le scienze del trivio 0 del quadririo
Egli stesso ci dice che questo
tutte le altre scienze sarebbero indarno? XXXIII, 75); e si vedrà come
albero deve intendersi ‘moralmente (C.
appieno a questo intenditutti i particolari che seguono corrispondano
di Giove precisaMa como. mai poteva Dante far calaro l' uccel
mento.»
L'Andr. non
e la Morale?
mente da quest’ albero, 580 ess0 ha a significar
il Bello «sciolse
Filippo
che
serio
sul
dire
‘dà veruna risposta. E si può egli
Ci pare che,
i legami da Cristo stretti tra la sua Chiesa e la Morale?»
fossero sciolti già
anche secondo la mento dell’ Alighieri, questi legami
corte romana.
colla
briga
avesse
Bello
il
Filippo
che
da un pezzo prima
Chiesa roStreclf. crede l'albero esser simbolo della conoscenza, della
sola Chiesa, enon già qualo
mana ‘e di Roma; per altri esso è figura e,della
giudicava
Poeta
il
quale
sì
ma
cessa creata fu, bella, maestosa, trionfant
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che, per colpa del Capo e d'altri
(Biag.); oppure l’ albero «è figura malvagi, ella fosse allora divenuta»
della
essa Dio esercita nell uomo, e del debito Chiesa, o del dominio che per
che egli ha di ubbidirgli, e sere
viro alla sua volontà» (Ces.), oppure
della Chiesa «per l’ abuso de' suoi
ministri dispogliata e derubata»
(Bahr).
Ma il simbolo della Chiesa abbiam veduto essere il Carro, nè Danto
usò certo duo diversi simboli per
significare la stessa cosa, Il Pogg.
dice
che
1° albero è il «simbolo
finita scienza di Dio stesso.»
Ma quando è che l’ infinita scienza dell’ indi Dio
fu dispogliata di siori e d? altra
Pel
pianta, prima frondosa o fiorita,Jronda in ciascun ramo?
, la
poi dispogliata di fiori e di Bennass
l'umanità, prima innocente poi
fronde, è
peccatzieo, a redintegrar la quale
Gesù Cristo, come qui a rinnova
venne
Grifone (II, pag. 654). - Dunque r quella pianta sì dispogliata venne il
per colpa di Eva (v. 31) il Poeta dopo averci detto che la selva era vota
continuerebbe
Dumanità?1
Il Zennass. stesso sÎ vede costret col dirci che vi era tutta
to di lasciare la sua propria interpretazione per dire
più
tardi (II, pag. 707) che
raffigurato il corpo cattolico,
pianta è
il quale però è Rarto integranella
Pell’ Arouz poi la pianta è l’arbre
nte
Carro.
de la science sectaire. Ma di del
dossi non giova curarsene.
tali parasi
Or di tante e sl diverso interpr
etazioni quale è Ia vera,
più accettabile?
0 almeno la
Lo abbiamo già accennato
(v. 36 nt.).
peggiano nella gran visione,
Due cose
e
queste
due cose sono l’ Albero ed il camSe prescindasi dai sette Candela
Carro.
bri, gli animali e gli uomini
di libri, e di virtà, Resta,
che i corpi morali sieno rappressono simboli
due cose inanimate, Albero
entati dalle
vedemmo (quì sopra Pag. 641e Carro (efr. Zinelli, pag. 34). Il Carro, come
e seg.) figura la Chiesa.
terrestre è, come ne insegna
Ma il Paradiso
vita. Ma in questa vita non Dante stesso, figura della felicità di questa
àvvi
bene essere del mondo è necessa felicità so ci manca il bene essere, AI
ria la monarchia temporale,
muniori rocabulo nuncupatur
que comImperium (De Mon.) lib.I,
c. 5), come Dante
prova nel primo libro del De
Monarch
ia.
Seal bene essere ed alla ottima
disposizione del mondo è necessa
rio
l'impero, e se il Paradiso
figura appunto il‘mondo ottimam
terrestro
XXX, 75), ne segue di necessi ente -disposto dove 1’ uomo è felice (Purg.
Poeta, fedele al suo Sistema tà che Accanto al simbolo della Chiesa il
, doveva introdurre nella
Îl simbolo dell impero.
gran visione anche
Simbolo dell’ impero nella
che l'albero mistico.
visione non può essere
Leop. Witte dico che
simbolo dell’ impero sia
laquila. Ma l’ aquila non
pero, sì dei singoli Imperat è il simbolo della monarchia, ossia dell’
arricchì di beni temporali. ori, dei quali chi perseguitò la Chiesa, chi imla
Nessuno, e neanche L.
ficare la monarchia ed
Witte, vorrà identiDunque se |? aquila figura
tore, l'albero dal qualeil monarca.
l’imper
1°
aaquila scende figurerà
«veduta in sogno dal
|) impero,
di interrati è che ro Nebucadnezar, di cui questa del ParadisoLa pianta,
una imitazione fu genera
terrestro
lmente
considerata da tutti
i
olo dell’
imper
iN
a
si i può dire 1° interpr
.
s
) etazion
e datalo d a DE
i
Scbucadnezar
Daniele
26). Inoltre la pianta, simbolo
; anzi
o
dell’ impero o d’stess
20—22.è
una Str , Dan. IV,questa
_è cosa rara tra i pocti
20 non
. Ond' è che Dante
vBella pianta la Monarchi
Poteva a ragione simb
a
oleg
o
giare
°
Impe
ro
roma
no.
Dante dice della pianta si attag
quanto
lia benissimo alli E veramente,
86 percorriamo tutti i passi
»9
nei quali dell albero si pacia
Ciò si mostrerà
A
(Gen. III, 3). L? impero è
nel mezzo del
iardino di Eden
secondo il sist
trale del mondo ottimame
gi
7
Mena dnfeeco, 1° autorità
raccolgono gli altri princ nte disposto;
CI
ipi
come
raggi che procedono dal
colgono al sole loro
sole
e
a
centro. Giova Però osse
I
rvare che il Poet
espressi la pianta esser
dice
nel centro.
.
o creò
la
eta non
L impero, qual podepianta solo all'uso suo sant
ministra
'
immediatamente da, stà
Dio (De Mon, dilib.DioIIL)(ad e ion,
Gi
r,
non
è
rispo
nsati
Dio solo.
l
Po 00È
Dio lo istitut'a glori
ec vir
uomini alla felicità di questa Vita,a sua per condurre mediani
ed esserno glorificato
e esso g
c) La pianta
.V. 42. L'impero è detta robusta, v. 46, ed è
è la massima e som
di
r inaria altezza,
aord
ma potenza edstrao
Autorità temporale.
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Est ergo temporalis Monarchia, quam dicunt Imperium, unicus Principatus,
mensurantur.
et super omnes in tempore, vel în iis et super iis que tempore
\
Do Mon, lib. I. c, 2.
tanto più in
alberi,
altri
degli
contrario
al
d) I rami della pianta,
XXXII,
largo si spandono, quanto dal tronco escono più vicini alla vetta,
inviolabilità
all’
tutto
anzi
allude
ciò
Con
40, 41, XXXIII, 64—66.
o al suo
dell’ impero (cfr. v. 40 nt.) e fors' anche all’ origine sua celeste,
crescere e svilupparsi sempre più nel progresso de' tempi.
XXXIII, 5$.
e) Chiunque ruba o schianta la pianta offende Iddio,
alla podestà
Già S. Paolo (ad Rom. XIII, 2) dice che chiunque resiste riceveranno il
ne
resistono
vi
che
quelli
che
e
Dio,
di
ordine
all’
resiste
per
preordinato
è
santo,
è
giudicio sopra loro. Secondo Dante l' Impero
°
la pace del mondo ed il discinderne la unità è un sacrilegio. il cui frutto
medesima
f) La pianta del Paradiso terrestre è quella
XXXII, 45.
proibito fu mangiato dai primi uomini, Purg. XXIV, 116.
Mangiando del frutto proibito i primi genitori si resero
XXXIII, 61—63.
podestà.
alla
resistenza
di
colpevoli del peccato
cerchio de' golosi,
9) Da essa pianta si levò uno degli alberi cho è nel per essi un mezzo
Purg. XXIV, 116. 117. L° albero nel cerchio de’ golosi è
porta la spada
che
di punizione, una pena: 1)’ autorità imperiale è colei
Le altre autorità
affidatale da Dio, che punisce qual ministra di Dio.
appunto l’ imperiale.
puniscono come ministre dell’ autorità somma che è XXXII, 49.
Ponti4) Alla pianta lega il Grifone il mistico carro,
uniti e condurre
ficato ed Imperio furono stabiliti da Dio per andaro
cfr.
Roma,
sede:
una
hanno
ambedue
gli uomini alla doppia felicità;
.
:
Inf. II, 22 e segg.
di.
43,
XXXII,
mangiarne,
per
pianta
la
i) Il Grifone non guasta
reggimento spirituale della
Cristo, lungi dal togliere colla fondazione del
eser1°
per
Provvidenza
dalla
voluto
sua Chiesa all’ autorità dell’ impero,
e la confermò; cfr. XXXII,
cizio della giustizia, la riconobbe egli stesso
.
.
°
43 nt.
Ie foglie in ogni ramo,
%) La pianta è priva e nuda di fiori e di tutte
privo
L'impero
50.
XXXII,
redova,
XXXII, 38. 39. ed è perciò chiamata
(Come qui la
cristianesimo.
di sante operazioni avanti la sua unione al
perchè priva di impianta, così nel Purg. VI, 113 Roma è detta redora,
peratore; vedi pure XX, 58.)
formato cioè dal
1) Il timone del Carro mistico è preso dall’ albero,
il reggimento ecclesisuo legno; XXXII, 51. La sedia apostolica, ossia di sudditi romani è
romano.
impero
astico, essendo stato formato nell’
:
‘
parte di esso impero.
men che di
m) La pianta si rinnuova metténdo fuori fiori di colore unionp colla.
dell’
effetto
Per
53—60.
XXXII,
viole,
di
che
rose e più
per ciò
fiori;
di
tutta
Chiesa la pianta imperiale rinverdì e si ricoperse
divennero anch’ esse
che, per tale accessione,le virtà politiche nobilitate,
squisie
bellissimi
meritorie di vita eterna e produssero fiori e frutti
tissimi.
che
non
scorza,
della
n) L'aquila cala giù per l° albero; rompendo Perseguitando la Chiesa
dei fiori e delle foglie nuove, XXXII, 112-114. l’ albero imperiale; perchè :
anche
gl Imperatori sfrondarono e lacerarono
scorza eran dovute alla Chiesa,
appunto le foglie cd i fiori e la nuova sua sede in cima all’ albero, non
L’ aquila, che ha
che perseguitavano.
non ebbero lor.sede nò sulla
questi
può signiticare che gl’ Imperatori;
,
°
Morale.
ubbidienza, nè nella Chiesa, nè nella
delle suo penno al Carro,
donare
per
o) L'aquila cala nuovamente
temporali.
beni
di
Gl’' imperatori arricchiscono la- Chiesa .
.
XXXII, 124.
Dl
Constantini.
Allusione alla famosa Donatio
su la sua radice siede Beatrice,
in
e
dall'albero
fronda
la
Sotto
ha nell’ Impero il suo sostegno
XXXII, 86. S7. L'autorità ecclesiastica
il braccio secolare che la proteggo e die la sua protezione, essendo.egli
.
.
fende,
mostro dall’ albero e ne lo
+ 9) Il gigante scioglie il Carro il divenuto
Bello disgiunge la Chiesa dall’ ImFilippo
allontana, XXXII, 157.
a Avignone.
pero mediante il trasferimento. della sede papale
intorno all’ albero e disfidiamo chic. Questo.è quanto il Poeta nota diverse
circostanze con altra interprequeste
tutte
necordare
ad
chessia
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Di fiori e d’ altra fronda in ciascun ramo.
La coma sua, che tanto si dilata

tazione dell’ albero che quella che vi vedo raffigurato 1 impero.
Man
mano vedremo come tutti i particolari che si fanno osservare sul mistico
albero corrispondono appieno a questo intendimento.
39. FRONDA: l'albero è privo e nudo di fiori e di foglie in ogni suo
ramo,
«Con dire di sori e d'altra fronda suppone che anche a’ fiori
lappellazione di fronda s° accomuni, e ciò 0 per l’ etimologia del
latino
frondes a ferendo, quod frondes arborun huc atque illue a vento ferantur,
o perchè fronda significhi foglia, ed anche i fiori compongansi di foglio,»
Lomb. Il Buti lesse: Di follie e d' altre fronde e spiega: Dispogliata
di
foglie proprie e di frondo d’ altro albero; vimperò che alcuna
volta sono
sanicastri o altri alberi che, benchè non ‘abbiano le sue
frondi
perchò
sono secchi, hanno lo foglie di qualche vite che v'è posta
suso.»
Ma
questa interpretazione non regge, come si vede.
Chi nella pianta non
vede che l’ albero dell’ obbedienza spiega allegorica
mente: L’ albero della
conoscenza del beno o del male si trova spogliato
dacchè i primi genitori vi trasgredirono il comandame di fiori e di foglie
nto di Dio. Questa
interpretazione ci presenta un enimma più forte
che non le parole del
Poeta. Ondo significare cho 1’ obbedienza cessò in
terra
bastava dire che
persona non si raccoglieva intorno all’ albero.
Ma se 1° albero significa
l'obbedienza perchè Dante lo dice Privo di fiori e
di
foglie,
che sono
l’ornamento, la bellezza di un albero? L' obbedienza
ci sarebbe ancora,
ma nuda di ornamenti d'ogni sorta.
Noi ci avvisiamo che l’ obbedienza
dove la c' è sia sempre bella e che essa sia un
ornamento di chiunque la
esercita. ndr. spiega: aLa morale, prima che
il cristianesimo la rinnozellasse, non fioriva più sulla terra.»
Ma almeno in Catone la morale
fiorì sulla terra anche prima della venuta di Cristo;
Il Poeta allude piuttosto allo stato morale o religioso cfr. Purg. I, 31 nt.
dell’ impero avanti
il cristianesimo.
Le virtù sono D ornamento dello Stato, come
foglio 0
fiori sono l'ornamento dell'albero.
Or ai tempi della fondazione del
cristianesimo l’ impero era spogliato di virtù,
lo
stato
suo
morale
e religioso era in generale quale lo descrive 1° apostolo
Paolo ad Rom. I, 15-32,
40. cosa: latinismo per chioma.
Hanno
coma
i quattro codd, del
Witte, il Vien., lo Stocc., © moltissimi
altri codd.
La comune
ed altri leggo Chioma.
Lessero coma anche Beno. Ramb., Buti, col Cass.
ecc. — SI
DILATA: i rami dell’ albero si dilatano,
distendono tanto più, quanto più
son alti. Quest’ albero quì 8 dunque
di forma simile a quella dell’ albero
nel sesto girone, Purg. XXII, 133-135.
Lì Dante dà la ragione di tal
forma: Cred’ io perchè persona su
non rada. Nel canto seguente (XXXIII,
58 e seg.) Beatrico insegna che Chiunque
ruba a quella pianta o la rompe
pecca contro Dio, e poi, accennata
la pena di Adamo che ne mangiò
il
frutto, ella continua:

Dorme lo ingegno tuo, se non istima
Per singular cagione essere eccelsa
Lei tanto, e sì travolta nella cima.
Travolta nella cima dunque onde
o schiantarla, cosiechè la ragion rendere più difficile all uomo di rubarla
pure perchè persona su non rada. e di tal form a di questo albero quì è
Con ciò sem bra dinotare anzi tutto la
intangilità dell’ impero il quale
secondo il volero di Dio devo
intatto
rimanere
(De Alon.»
. Nemme
lib. no
112,0
all' Impera
10) tore,
tore, insegn
gr a Dante , liliceo scinde
indi re imperii um
1
1
esser questa pianta travolta ha i dunque
allegoricamente 4 significare
la
inviolab
ilità dell impero
pag. 55). Forse vuol anche
accennare che tal pianta, cioò (cfr. Goschel,
il suo nutrimento dal cielo
l'impero, ha
e pel cielo è fatta (Lomb.,
che la monarchia romana dovev
Frat., ecc.), oppure
estendersi per1 tutta la . terra (2r.a andarÙ sempre crescendo coi i
i
b
B.). L' Ott. P spiega: «La vetta secoli
tado tanto più si spazia quanto
, ci
0 sommi»
più monta, a denotare
a Siono nel Paradiso terrest
re, quanto più montano che quelle piante,
verso il cielo, più
atano; però che dal cielo
prendono il loro nutrimento,
Il contrario

«
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Più, quanto più è su, fora dagl’ Indi
43

—

Ne’ boschi lor, per altezza, ammirata.
«Beato se’, grifon, che non discindi

fanno queste quì, però che la parte cho è più presso alla terra più si
spazia, però che dalla terra riceve augumento.»
L' esser sì travolta nella
cima è particolare a questa pianta sola, e non a tutte le piante del Paradiso terrestre. Il Buli: «Per questo dà ad intendero che la scienzia è
infinita; che quanto l’omo più va in su in essa tanto più si stende, e
«più trova ad ampliarsi e dilatarsi ne la'sua ampletudine.»
Così pure
Lund,, Vell., ecc. L'Andr.: «Perchè più s' accosta al vero principio e
fondamento della morale, ch’ è Dio.»
Stranamente Bennass.: a Essa è dilatata in cima e stretta in fondo, perchè tutta l’ umanità, quant’ ella è
vasta, poggia come in un punto su Adamo ed Eva uniti in un solo connubio.»
Barelli si rimane al semplice senso indicato altrove dal Poeta
(Purg. XXII, 135).
$1, FORA: sarebbe. — DAGL'IxpI: i quali hanno nei boschi loro al- .
beri sì grandi ed alti, che non giunge più alto saetta dall'arco scagliata.
Cfr. Virg. Georg. lib. II, v. 122-12f:
-___
e —
gerit India lucos,
Extremi sinus orbis, ubi aera vincere summumn
Arboris haud ulla iactu potuere sagitta.
42. PER ALTEZZA: l'Impero è la somma autorità terrestro, 1’ éTovoix
brspiyovsa, potestas sublimior (ad Rom. XIII, 1). . Nel Convito (tr. IV;
c. 4) Dante dice che la imperiale Autorità è «altissima nell’ umana Compagnia.»
Anche l’ albero nella visione di Nebucadnezar era în medio
terre, et altitudo ejus nimia.
Magna arbor et fortis: et proceritas ejus contingens celum; aspectus illius erat usque ad terminos universe terre (Dan.
interpreta: «irborem quam vidisti sublimem
Daniele
profeta
il
E
IV, 7. 8.).
atque robustam, cujus dltitudo pertingit ad celum, et aspecius îllius in on
magnificus es, ct invaluisti, et magnitudo
qui
rex,
es
Tu
nem terram....
tua crevit, et pervenit usque ad celum, et potestas tua in terminos universe
terra (ibid. v. 17. 19.).
unque l’ albero di Nebucadnezar è il ro stesso. .
Ma continuando nella sua interpretazione Daniele mostra che per quell'albero è figurato il regno di Nebucadnezar, non solo la persona sua: Quod
autem pracepit ut relinquerelur germen radicum ejus, id est arboris: regnum
tuum tibi manebit, postquam cognoreris potestatem esse celestem (ibid, v. 23).
11 parallelismo della descrizione dei due alberi vuole un parallelismo di
significazione. In Daniele l’ albero figura l’ impero babilonico, in Dante
Y albero figura l'impero romano.
Chi nell’ albero non vede che il simbolo
della obbedienza dice che «l'obbedienza cresce tanto in alto che adiunge
infine a Dio, o dilatasi in infinito virtà quanto più va in su, tanto che
1a latitudine sua non si comprendo» (Buti). Altri: «Col fingere quella
mistica pianta così eccelsa volle significare che Roma tanto più si avvan»
taggia e cresce in onore, quanto più intende e si avvicina al cielo, poster11 Bennasn: «L'umanità è alta per la
gate le cose terreno» (Barelli).
sua derivazione dal cielo.»
col becco questa pianta per mangiarne.
guasti
non
43. NON DISCINDI:

legno,
Il Grifone, ossia Gesù Cristo, si loda perchò non discinde di quel
ed allegoricamente intende dell’ impero, a cui anzi vollo che si serbasse

(Il termine discindi rammenta lo scindere imperium
la debita soggezione.
Cristo comandò: Reddite
usato da Dante nel. De Mon. lib. III, c. 10.)
Matt. XXII, 21. Se- .
que sunt Cesaris, Cesari, et que sunt Dei, Deo!
e confermò l’ autorità
riconobbe
Cristo
Alighieri
dell’
condo le dottrine
dell’ impero: primicramente coll’ assoggettarsi all’ editto della descrizione
del mondo ordinata «da Augusto, dichiarandosi per tal modo suddito
dell’ impero (cfr. De Mon., lib. II, passim, specialmente cap. 12. 13. Vedi
pure Paolo Orosio, lib. VI, c. 22); in secondo luogo coll’ assoggettarsi
alla sentenza di morte, profferita contro di lui da un pretore romano, €,
per ciò riconoscendone legittimo il potere: Non Raberes polestatem adrer-
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Col becco d’ esto legno dolce al gusto,
Poscia che mal si torce il ventre quindi.»
Così d’ intorno all’ arbore robusto

—

Gridaron gli altri; e P. animal binato:
.

sum me ullam, nisi tibi datum esset desuper, diss' egli a Pilato (Joh.
XIX, 11):
poi per aver formata la congregazione dci suoi fedeli e dei suoi discepoli
stessi di sudditi dell’ impero; ai quali, lungi dall’ insegnare di combatterne
l'autorità, insegnò di dare a Cesare ciò ch'è di Cesare, come
a Dio
quello che spetta a Dio, pagando egli stesso per sè e per Pietro
il censo
prescritto (Matt. XVII, 24-27).
Cfr. Lubin, l. c. pag. 90.
Tutti gli antichi espositori riferiscono le parole di lode quì dette
sola ubbidienza di Cristo sino alla morte, e la morte al Grifone alla
della croce (cfr.
Filippesi II, 8. Rom. V, 19. Ebr. V, 8). Va bene; bisognava
però ricordarsì che Cristo fu ubbidiente a Dio non solo,
ma anche alla podestà da
Dio ordinata, cioè alla podestà imperiale.
3.
.
44. DOLCE: i frutti dell’ albero proibito sono dolci
al gusto (Vidit
mulier quod bonum esset lignum ad tescendum,
Gen,
6), ma rei alla
salute. E allude forse alla dolcezza che gli uomini III,
manomettere all’ autorità suprema ed appropriarseno credono trovare nel
il potere. Il regnare
e governare è infatti più dolce al gusto che non
l’ obbedienza.
.
45. MAL SI TORCE: molti interpreti spiegano: Chi
di questo
Jegno torce l’ appetito suo al male (Lan., Buti, Land., assaggia
Vell., Vent., Portir.,
ogg, Ed. Anc., Biag., Ed. Pad., Frat., Brun., Triss., Cam., Franc., ecc.).
Altri: A suo danno ne gustò l' uomo, poscia che
ventre si contorse per fieri dolori, 0, aspramente per questa cagione il
fu tormentato (Bent.
Ramb., Vol,, Lomb., Costa, Ces, Wagn., Borg.,
Tom., Br. B., Greg., Andr.,
Bennass,, Filat., Blanc, Witte, ecc.) Questa scconda
interpretazione merita
la preferenza poichè il termine è il lat. male
torqueri e ‘la similitudine è
presa da chi, per aver mangiato un frutto
gustoso, ma avvelenato, si
dibatte poscia in atroci dolori di ventre, e
vi
manomette all'impero, e specialmente i papi. lascia la vita. — Morde chi
MAL SI TORCE è lezione
del S. Croce, Vat., Cass. (si Storce), Vien.,
e d'altri codd. veduti dagli Accademici; Stocc. (ambedue come il Cass.)
così la Mant., Ald., Burgofra
Giol., Rocill., Sessa, Dion,, Viv., Witte,
ece.
Così sembra aver letto il
Lan. che chiosa: «Quasi a dire: Chi
ne gusta mal torce sua voglia»; così
il Falso Boce., Benv. Ramb., Buti, Land.,
Vell.,
Dan., ece. Al, MAL SI
TORSE, Berl., Caet., ecc.; Folig., Jesi,
Nap., Crus., Com., De Rom., Ed. Pad.,
Quattro Fior., Fosc., Mauro Ferr., Fanf.,
ecc.;
Ott.,
An, Fior., ecc. La
Crus. osserva: «Avendo di sopra
di esso, abbiam giudicato meglionominato Eva, e Adamo, e mormorato
favellar
nel
tempo
passato.»
Poeta non vuol quì raccontare
Un fatto storico, sì un fatto generaleMa il
SÌ ripete in ogni tempo.
che
x
_46. ARBORE ROBUSTO: questo termine
è tolto di peso dal profeta Daniele
(IV, 17, Vedi sopra, v, 42 Nt.), il
che è nuovo argomento in sostegno
interpretazione
della

da noi data
albero mistico.
L’
robusta di
Daniele significava Nebucadnezaall’
r ed il suo regno; l’ arbor
ardore robusto
Dante significherà dunque esso pure
un regno, un impero, — cioè diil
romano,

4T. GLI ALTRI: la milizia del celeste
regno, v. 22. cerchiante l’ albero,
v. 38.— BINATO: partecipante
Dante dà questo epiteto
al Grifone C4' è sola una personadi duo nature.
în
prendendo dinafo nel senso di combin due nature, Purg, XXXI, 81. Così
ato,
compos
to di due (d’aquila e di
leone, vedi sopra, pag.
Pene. Ramb., Buti, Dan,,644), intendono e spiegano i più (Lan., An. Fior.;
Torell., Lomb., Port,, Pogg.,
Biag., Costa, Ces.
page Br. B. Frat.,, Andr,, Triss.,
Ott.: «E dice binato, cioè due Bennass., Blanc, ece.). Diversamente
volte nato, una ante saecula, l’altra
quando prese carne umana di Nostra
Donna.
»
Vell.:, «cioè due volte nato,
per esser di due nature.» Volpi:
«Dante chiama binato animale il Grifon
gioà Gesù Cristo, il quale
e,
: ei Padre, l'altra nel tempo,nacque due volte: una eternamente dal seno
dalla Beata Vergine.»
Così anche Vent. 0

-

{Parap. TERR.]
49

Purc.xxx, 48-49.

{GRIFONE.] 737

— «Sì si conserva il seme d’ ogni giusto.»
E volto al temò ch’ egli avea tirato,

—

:

48, sì: così operando, non discindendo cioè col becco d' esto legno
Queste parole poste
dolce al gusto, — D' OGNI GIUSTO: d’ ogni giustizia.
da
. in bocca al Grifone sono a nostro avviso una parafrasi di quelle dette
justitiam (Matt.
omnem
implere
Cristo a Giovanni Battista: Sic decet nos
si
giustizia
profano,
il
sacro
poter
il
toccando
«Non
Tom.::
Il
15.).
III,
L’ ubbidienza che gli antichi espositori nell'albero simbolegconserva.
conSi
Dio.
da
ordinato
impero
all’
ubbidienza
l’
e
Dio,
‘a
debita
giano
E il Barelli (pag. 267 e seg.) scrive:
giungono i due simboli in uno.»
«Quasi dicesse: Così operando si conserva la patria degli eroi e de’ santi:
si mantiene il principio di ogni giustizia che impone di restituire il suo a
. chi dî diritto: si esercita il potere non a vantaggio di chi ne è rivestito, ma
a bene dei soggetti; brevo, ma significante sentenza degna del vicario di
Questo encomio gridato in coro, e
Cristo (o piuttosto di Cristo stesso).
questa risposta sono congegnati in modo che servano di lezione, primo
della giustizia e della verità, ed
vivente
ai papi acciocchè siano il tipo
esercitino il potere sempre a bene della città eterna e del mondo; serecare offesa a quella mistica
dal
condo ai re ed ai popoli per contenerli
La leziono
pianta, seme di magnanimi, fonte di giustizia e di santità.
a re Filippo per opera'
indirizzata
benchè generica, era particolarmente
del quale Roma fu derubata dalla sede papale, ed a papa Bonifacio che
Dante mai non risparmia occasione di pungere; cd è come il preludio di
quella più esplicita e più forte invettiva che leggesi nel canto XXVII:
del Paradiso.»
49-69. Il Grifone tragge il timone alla pianta e lo lega ad essa; în seguito di tale unione la pianta rifiorisce. Si canta un inno; Dante s° addorIstituita che fu la congregazione de’ suoi fedeli, Cristo non la
menta.
fece uscire dell’ impero, anzi la uni e la legò all'impero confermando i -

suoi fedeli nella sudditanza romana, ‘e ponendo la sede del suo Vicario,

a canto a quella dell'imperatore, a Roma, ch’ è la città destinata o preparata dal consiglio Divino ad essere sede e dell’ impero e del pontificato;
Ela collocò sulle radici stesse della pianta imperiale
Inf. II, 22 e segg.
e all'ombra dei suoi vastissimi rami; affinchè la Chiesa colle sue virtà
desse forza e vita all'impero, ed essa all’ ombra dell'impero, che comanda
a tutto il mondo, potesse estendere la sua dottrina per tutto il mondo
nell unità della fede; acciocchè e il vicario di Cristo e 1’ Imperatore
vegliassero amendue al benessere dell’ umana generazione, l'uno coll’ammaestramento e colla persuasione, l'altro colla spada della giustizia. E
la pianta imperiale di fatti per effetto di tal unione rinverdì e si ricoperse tutta di fiori; per ciò che per tale accessione, le virtù politiche
nobilitate, divennero anch’ esse meritorie di vita eterna, e produssero
fiori e frutti bellissimi e squisitissimi; e l'Impero fu di novella vita donato; e l’umana società, retta dai due reggimenti, dalla Chiesae dall’ Impero, scosse il doppio giogo della schiavitù o del servaggio, spirituale e

civile.

Cfr. De Mon., lib. II, c. 2. 3. 4. li. 12 ecc.

Lubin, l. e. pag. 9L. *

49. AL TEMO: al timone del carro. «Lo timone di questo carro», dice
il Buti, «è la croce di Cristo la quale elli portò nel suo corpo sì, che ben
ch’ elli tirasse col suo collo lo timone.» Gli altri interpreti
figura l’ autore
non si curarono în gencrale della significazione allegorica del timone. Il
verso ultimo della presente terzina sembra parlare în favore della interpretazione del Buti. Ma dicendoci il Pocta nel v. 144 del presento canto che
il carro mostruosamente trasformato misc fuori tre teste sopra il temo,
cornute come bue, egli ci mostra che pel femo intese altra cosa.’ Lo stesso
Buti, commentando il v, 144 si vede costretto a lasciare la sua interpretazione e darne un'altra, dicendo il femo essere /o chiericato (Vol. II,
Ma il chiericato lo vedemmo figurato nelle due ruote (cfr.
pag. 798).
Altri pel femo intendono la sede romana
pag. 643 del presente Volume).
(Gòosch:, Filal., Ruth, Scart., L Witte, ecc, la quale interpretazione ci
sembra ancor sempre la vera.
Infatti come il’ Grifone tira e guida il
mistico carro mediante il timone, così Cristo guida la sua Chiesa mediante

DANTE, Divina Commedia.
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[TEMOEPIASTA.]

Trasselo al piè della vedova frasca;
E quel di lei a lei lasciò legato.

la S. Sede.
Como il timona serve a guidare e reggere carro o
nave (cfr.
Y. 129 dove il carro vien detto navicella), così
la S. Sede ha la missione
di esser la guida e reggitrice della Chiesa.
Quanto nel corso della visione
il Poeta vien dicendo del femo si può benissimo applicare
alla Sede romana; così îl ricoprirsi della piuma offerta (v.
139 e seg.), così il metter
fuori tre teste (v. 144) e l’ esser sciolto dall’ albero
(v.
158)
e tratto per
la selva. Di una difficoltà che osta
a questa interpretazione si discorrerà
un
subito.
50. VEDOVA FRASCA: chiama così la mistica
pianta perchè dispogliata
di fiori e d' altra fronda in ciascun ramo.
monio separò l’ omo da l’ obedienza di Dio, Il Buti spiega: «Come lo difacendoli
mangiare del pomo
di quella pianta vietatogli; così Cristo tirò l’ omo
a l’obedienzia di Dio,
ponendo 1’ umanità sua a morire per
la verità, e così tirò lo timone che
tira tutto lo carro.»
Tale è pure la interpretazione degli altri
antichi.
Meglio il Ponta (pag. 86): «il papa colla Chiesa (raffigur
ati nel timono e
nel carro) sono soggetti e raccomandati,
quai
cittadini
temporal
i
o membri della società, alla vigilanza e cura
dell’ imperatore.»
Così anche
r.
B., ecc.
Sl. QUEL DI LEI: o la particella di
Quel carro che apparteneva a tal piantalei denota possesso, e il senso è:
(Bene. Ramb., Biag., Costa, Br. B., Frat., lasciò legato alla pianta stessa
vero di lei significa indentità di sostanz Ozan., Aroux, Barelli, ecc.); ovcome se fosse detto: Legò il
timone del carro alla pianta con un a,
Pogg., Tom., Andr., Krig., ecc.); o forse ramo della medesima (Dan., Fol,
meglio di lei perchè di quel legno

fu formato il timone del carro (Buti,
Greg., Triss., Ed. Anc., Kanneg., Streckf.,Land., Vell., Ces., Wagn., Brutw
Fil, Kop., BL, Witte, v. Hof
Nott., P. A. Fior., Briz., Longf.,

Bahr, Gischel, ecc.),
Dant.,

Falso Bocc.)

v. Mijnd.,

Sanjua

n, Zinelli, Picchioni,
Gli antichi (Zan., Ott, an Fior.,
Post. Cass., Petr.
altri

tirano via;

(Vent.,

Torell.,
non sanno decidersi.
Cam., ecc.)
Il Bennass, (che nella sua solitaLomb.,
modestia accusa
gl’ interpreti d' aver emessi «incredibili
spropos
iti»
su questo legame del
timone all’ albero) Spiega: «E quel
timone ch'era figlio, o rampol
lei, lasciò legato a lei stessa.»
di
Noi siamo d’ avviso che bisogni lo
intendere coi più: Lasciò legato all’ albero
quel timone fatto di esso albero.
Forse il Poeta allude 21 mito che
si legge nell’ Evangelio apocrifo di
Nicodemo cap. ’ XIV, ricorda
questa parte si dee intendere to anche dal Buti il quale raceonta: «In
la
i
i
|
Rravemente infermo sì ch’elli ne morì,
mandò Set suo figliuolo al
dell’ olio de la misericordia paradiso delitiarum che gli arrecasse un poco
di Dio; e giunto, l’angiulo
paradiso vietatogli lo intramen
che guardava il
gli rispose che non
prese uno ramo dell’ arbore deto,
anco tempo, €
la notizia del bene e delera male,
e diedelo
a Set, 0 disse: Quando ddam,
tuo padre, che dee morire di
mita, sarà morto e sepulto,
questa inferquesto ramo in sul capo
questo ramo serà sì cresciuto pianta
suo; e quando
farà frutto, allora arrà Adamo
de la misericordia di Dio; 0 che
de l' olio
Set tornato, trovato morto

Adam, così fece.
Questo Tamo piantato creve
in arbore e mai non fo’ frutto,
passione di Cristo: imperò
se non a la
arbore e d’ altro legno fu che, come volse Iddio, d’ uno ramo di questo
fatta la
pendette sì dolce frutto, come fu croce di Cristo, et in' su quello ramo
lo
corpo
del nostro Signore Jesu Cristo;
et allora Adam e li altri snoti
Padri ebbeno l'olio de :la
imperò che funno
misericordia:

cava
© menati da Cristo in vita eterna;
però bene dice 1° autore che quel
€
timone era di quello arbore;
la croce di Cristo fu fatta
imperò che
di

quello arbore.» Vedi su
oragine, Legenda aurea,
questo mito Jac. a
cap. 68. Petrus
o, specialmente Mussafia, Sulla leggenda Comestor, IHist. erang., cap. 81.
del legno della croce, Studio.
innna, Gerold 1870.
La
visione dantesca essendo strettamente
colla leggenda medievale
connessa
ci avvisiamo che il senso
di questo verso: non

;
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Come le nostre piante, quando casca:
Giù la gran luce mischiata con quella
Che raggia dietro alla celeste lasca,
Turgide fansi, e poi si rinnovella
Di suo color ciascuna, pria che il sole

Ma se Dante ebbe quì in mira l’ accennata legpossa essere disputabile.
genda, non ne risulta egli di necessità che pel timone del carro sia figuSì veramente, se non ci fossero lì, scritti dal
rata la croce di Cristo?
pugno di Dante i versi 140—145 del presente canto i quali proibiscono di
Ma dunque come si fa ad intendere
dar luogo a tale interpretazione.
questo verso se pel timone s° ba da intendere la Sede pontificia e per
Dante, conoscendo la leggenda
che
risponde
Si
Impero?
l'
l° albero
medievale, ne fece un uso suo proprio. Dal racconto della Genesi egli prese
del Paradiso terrestre. Le vimezzo
nel
posto
lui
da
l’idea dell’ albero
sioni di Daniele gli somministrarono il senso allegorico che egli intese
letteralmente: L' albero della
dunque
è
albero
Quest’
dare ad esso albero.
Dicendo ora il.
scienza del bene e del male; allegoricamente: L’ Impero.
e’ si accosta alla legalbero
dell’
legno
dal
fatto
timone del Carro esser
l’ algenda medievale del legno della croce, e ne insegna che, inquanto
la
bero è quello della scienza, da esso deriva la Sede pontificia. Infatti
Or se la croce è fatta da un
croce di Cristo è l’ origine di essa Sede.
croce,
dalla
origina
pontificia
Sede
la
e
ramo dell'albero della scienza
fatta da un ramo di
si può ben dire che essa sede è mediatamente
Inquanto poi l’ albero è allegoricamente l’ Impero il Poeta
quell’ albero,
di origine rone insegna la Sede pontificia essere per volere di Cristo
essa Sede
mana, parte integrante dell’ Impero, i personaggi formanti
Senza allegoria dunque: Cristo congiunge
membri e sudditi dell’ Impero.
non solo
ciò
E
Impero.
romano
al
la Sede apostolica, d’ origine romana,
hanno lor
esteriormente, inquanto le due autorità, imperiale e papale,intimamente,
anche
ma
Roma;
a
cioè
sede e centro nel luogo medesimo,
uniti
dovendo papa ed imperatore, secondo le dottrine di Dante, andare
.
e d'accordo nel dirigere l’ umanità al doppio suo fine.
Similitadine bella e dottamente
di quà.
del mondo
52. xostrE:
2:
poetica.
53. LUCE: del Sole, mescolata con quella del Segno dell’ Ariete.
dei Pesci segue il
Segno
Al
Pesci.
dei
54, LASCA: la costellazione
— «Nel
Segno dell’ Ariete; essendo il Sole in Ariete abbiam primavera,
de’ Pesci precede
costellazione
moto apparente delle spere celesti la
con
mischiata
troverà
si
solare,
la
cioè
pertanto,
luce
gran
La
Ariete.
)
costellaquella che raggia dall’ Ariete quando il sole appariva in questa si fanno
piante
le
quando
primavera,
sarà
noi
per
quando
zione, cioè
si riveste di
turgide per il dilatarsi delle loro gemme, © poi ciascuna
Carro del dì i suoi corsieri
fronde e di fiori, prima che il sole attacchi al
dell'Ariete
quella
tutta
sotto altra costellazione, cioè avanti di aver percorso

passi

un mese di tempo.?

Ant. ap. Tom.

Nella Canz.

che
.
"}
Io son venuto al punto della rota, st. 4:
Passato hanno lor termine le fronde,
;
Che trasse fuor la virtà d' Arîete. ©
Della verga d' Aronne è detto nella Bibbia
55, rTurGIDE: d'umore.
fores, qui, foliis dilatatis,
(Num. XVII, 8): Turgentibus gemmis eruperant
E Virg. Eclog. VII, 48: Jam leto turgent
in amygdalas deformati sunt.
viridi stipula lactentia
in
Frumenta
315:
I,
in palmite gemme; © Georg.
Rim, 6: «Come dall’ alto
turgent. — SI RINNOVELLA: COSÌ Maît. Frescobal. creatura nel suo stato.»
ogni
Ad
virtute
sua
dona
E
sol lume discende,

e così prima

56. DI SUO coLOR: ‘il Petrarca, Rim. P. I. son. 9:

Quando ?1 pianeta che distingue l’ ore
‘Ad albergar col Tauro si ritorna,
Cade virtà dall’ infiammate corna,
Che veste il mondo di novel colore.

«il

740 [Panav: TERR.]
58

Purc.xxxn, 57—58.

[PIANTA MuSsTICA.]

© Giunga li suoi corsier sott’ altra stella;
Men che di rose, e più che di viole

57. GIUNGA: congiunga; attacchi i suoi cavalli, ossia intraprenda il
suo quotidiano viaggio sotf’ altra stella, cioè sotto il Toro, altro segno
dello Zodiaco.
Aodo virgiliano, Aeneid. I, 568: Nec tam aversus equos
Tyria Sol iungit ab urbe; cfr. Ovid. Metam. II, 118: Iungere equos Titan
velocibus imperat Horis.
di
58. MEN CHE DI ROSE: anche questo sembra esser modo virgiliano;
.
Georg. IV, 274. 275:
Aureus ipse, sed in foliis, que plurima circum
Funduntur, viola sublucet purpura nigra.
Dal Buti in poi i commentatori dicono che questo colore
men che di rose
e più che di viole sia il colore del sangue (Zenv. Ramb.,
Land., Vell., Vent.,
Lomb., Port., Pogg., Biag., Costa, Ces., Tom., Frat,, Andr.,
Bennas., Cams
Franc., Streckf., Kop., Witte, Krig., Nott.,
Longf., ecc.), ed i più
vi scorgono una allusione al sangue sparsoL. diWitte,
Cristo
(Buti,
Land., Velli
Vent., Lomb., Port., Biay., Ces., Tom., Frat., Andr.,
Bennass., Franc., Kop.y
Krig., Nott., Longf.), oppure al sangue di Cristo
e dei martiri (Costa), 0
solamente al sangue dei martiri (Witte).. Alcuni si riferiscono
in sostegno
della loro interpretazione alle parole di S. Bernardo
(De Pass. Dom. 1,41):
Inspicite lateris aperturam, quia nec illa caret rosa, quamvis
ipsa
subrubea
sit propter inixiuram ague.
Anche Benv. Ramb. vuole che questo sia il
color del sangue, ma spiega: « Per la disubbidienza del primo
padre quella
pianta erasi sfrondata, e niun giusto poteva salvarsi;
ma per l'obbedienza
di Cristo la pianta rinuovò le foglie, e riconciliò
Dio, non -però in modo di tornare alla prima grazia, il genere umano con
o stato d’ innocenza;
dunque a ragione il colore era meno della rosa,
prima età, e più della
viola, età di obbedienza.»
Il Dan. fra gli antichi fu solo a scostarsi
dalla interpretazione comune volendo che il colore
in questione sia il
pavonazzo, «il'qual colore non è vermiglio
le rose, nè morello
come le viole; ‘ma un certo mezzo colore tracome
quello e questo.» E il
Filal, dopo aver premesso che i più intendono
di color sanguigno: ch
muf gestehen, dah Dante hier nicht von einer dlassrothen, sondern
cher von
einer swischen Roth und Violett innestehenden Farbe
zu sprechen scheint.
Diep ist aber die bischifliche Farbe.
daher hier eine Deutung erlaubt
îst, so din ich geneigt anzunelimen, Wenn
daf sie auf die Tugenden der ersten
Romischen Bischòfe anspielt, mit denen das christliche
Rom sich schmickt,
oder auf die Tugenden der Martyrer, deren
Symbol das Roth, als' Farbe des
Blutes und der Liebe, sowie
Blau, als Farbe der Bestandigkeit, sehr
sein kann. Ma ci pare che das
alludere sia al sangue di Cristo, gut
al sangue dei martiri, sia volendo
sia
alle virtà dei primi vescovi
e dei martiri il
Poeta avrebbe dovuto far nascere le
fronde
figurantela Chiesa non già altrove, Il sangueed dii fiori sul carro mistico
Cristo è il fondamento
della Chiesa; il sangue dei martiri
esercitarono nella Chiesa. Il Goschel fu sparso dalla Chiesa, le virtù si
crede che il colore men che di rose
e più che di viole sia il purpureo
e che alluda alla cristianizzazione
autorità superiori.
delle
Ma lo spiritoso interprete dimentica
che
gl Imperatori non sì convertiron
o così presto al cristianesil’ Impero e
dopo la rinnovazione della
mo, e che
pianta
l° aquila scendo da essa e ferisce il.
carro. Ma come 8° ha dunque
ad intendere?
i
Confessiamo ingenuamente
di non sapere nè proporre
porr
unana ite
e
8
pretazione, nè sceglier
1
e tri
È
0 €
da noi riferite,
nesto è a nostro avviso uno
quei passi della Divina Commed
di
ia
che
non hanno ancora trovato
idipe "è n generale Sembra
il
loro
cosa indubbia
Tasso | cho
A virtà infusa dal mistico che il senso allegorico di questo
carro alla pianta, ossia
Snlcsa all UDDero, fu. tale
dalla
e tanta, che la pianta fu vista
Prata
in poco di tempo
fguanta © vestirsi di frobde
e di frutti, cioè che | Impero,
all' Impero questo ineocn0o fu donato
di novella vita. Unita la Chiesa
3
5
:
onfronti del resto Gischel,
i
1. c. pag! SRO polenzi
almente, a fiorite. Sì
er
.

.

\
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Colore aprendo, s’ innovò la pianta,
Che prima avea -le ramora sì sole.
Io non lo intesi, e qui non si canta
L’ inno che quella gente allor cantaro,

Nè la nota soffersi tutta quanta.

64

67

S’ io potessi ritrar come assonnaro
Gli occhi spietati, udendo di Siringa,
Gli occhi a cui più vegghiar costò sì caro;

Come pintor che con esemplo pinga
Disegnerei com’ io m° addormentai;
Ma

.

qual vuol sia che 1° assonnar ben finga.

x

e simili;
60. LE RAMORA:irami; come Staiora, Borgora, Pretora, Campora,
Cfr. Nannuc, Teor. dei nomi, pag. 360 e seg. — SOLE: Bpovoci dismesse.
da
ata
accompagn
non
cosa,
o
persona,
di
Solo dicesi
gliate di fronde.
Quì rammenta il vedova del v. 50.
chi, o da che, dovrebbe o potrebbe.
umane
alle
superiore
perchè
CANTA:
SI
- 61, qui: in terra. — NON
3)? 0 alle parole
forze. Allude forse al cantico dell' Agnello (cfr. Apoc. XV,
udite da
ineffabili, le quali non è lecito ad uomo alcuno di proferire,
S. Paolo (II Cor. XII, 4)?
quì
«Dante
CANTARO:
—
22.
v.
regno,
62. GENTE: la milizia del celeste
Così Tibullo
accorda gente con cantaro, per esser gente nome collettivo. e lib..4 carm,
colles;
agmine
pascebant
Carm, I. lib. 4: Cuique pecus denso
Torelli, Anche Gion. Vill.,
IV: Tune te felicem dicent pia turba Deorum.»
di sotto assediato
lib. XII, c. 17: «Arezzo sentendo come il duca era al rubbellarono alla
da’ cittadini di Firenze nel palagio, incontamente si
»
gente e uficiali dél duca per gli Guelfi.
dalla dol63. LA NOTA: il canto, come al v. 33, — SOFFERSI: vinto .
cezza del canto mi addormentai.
64, ASSONNARO : si chiusero al donno.
Ocid. Metam., lib. I,
65. occni: d’Argo; cfr. Purg. XXIX, 95 nt.
565—747, Volendo significare che il sonno gli venne per soprannaturale
la potenza di nume
con
quale
il
virtà, e' ricorre alla favola di Mercurio,
fece addormentare, per mezzo del racconto degli amori di. Siringa, il
Dice spietati gli occhi a danno
centocchi Argo, e dormente lo uccise.
E dice che a
d' Yo amante di Giove, intorno alla quale Argo vegliava.
quegli occhi il vegliar troppo costò sì caro, cioè la vita, per aver così
Cfr.
Mercurio.
.
da
uccidere
feco
lo
che
Giove
di
sdegno
lo
incorso
.
.
i
vid. 1, c.

. 66. PIÙ veganIar:

S. Croce,

Vat., Vienn., Stocc., ccc.. Ald., Burgofr.,

Berl.,
* Giol., Rovil., Crusc., Com., Quattro Fior., ecc. A CUI PUR VEGGHIAR Cass.,
Caet., Benv. Ramb., Buti, Folig., Jesi, Nap., ecc. A CUI VEGGHIAR:come ha
Mant., ecc. Il Gregoretti vuole che si legga « cui non vegghiar,, dic’ egli
«Il non vegghiare»
il Marciano XXX e qualche altro codice.
dal sonno
(Sulla nuova edizione della D.. C., pag. 30), «il lasciarsi vincere
che Mercurio lo ucGiove,
2
cara
Io
d’
costò sì caro ad Argo custode
l'aver
Contro la lezione da noi accettata egli esclama: « E che?
cise.»
Bastava ricorvegliato di più fu cagione ad Argo della sua sventura?»
Argo per
darsi che secondo la relativa favola Giove non fece uccidere
a vigipunirlo di non aver vegliato, ma sì a motivo della sua oculatissim la sua
lanza; che il sonno non fu che un mezzo per la sua morte, e
motrice.
rigorosa vigilanza ne fu la causa
quattro edi, 67. PINTOR: "Vat., Berl., Cass., Vienn., Stocc., ecc. prime
zioni, Ald., Rovill., Crus., ecc. . PITTOR, S. Croce, Caet., Witte, ecc. Dice
che ‘80 egli potesse rappresentare come Argo 8° addormentò (che è impossibile), gli sarebbe facile disegnare il modo, onde il sonno lo colse; e lo
farebbe sì come pittore, il quale con esemplo, cioè col modello, pinga.
chi vuole
69, quan: chi. Ma dipinga il dormire, 0 1’ addormentarsi,
Nel sonno di Dante è forse
«e sa farlo; io per me non ne son capace.
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Però trascorro a quando mi svegl
:
E dico ch’ un splendor mi squariai, —
il velo
Del sonno, ed un chiamar: Surgiciò
, che fai?
Quale a veder
dei fioretti del melo,

e.

simbolegginta la

pace della fede ubbidiente

meglio, il sonno del Poeta a Dio ed all’ imperial potestà
è l immagine di quella paco
che regna nel mondo là dove
ambedue all’ ideale vagheggiat le due autorità sono uni Ò
o da Dante. . Questa
fu al mondo, così crede
va l’ Alighieri, ai tempi dî
venuta di Cristo in terra
della
e
della
fonda
zione
della
primorum parentum, qui
diverticulum Suit totius nostr Chiesa. Si a lapsu
sitiones hominum
a deviationis, dispoet tempora recolamus; non
inveniemus, nisi sub diro
erfecta, mundum undique fuisse
» hoc historiographi omnes
, hoc pertoî
mansuetudinis Christi testar
res, hoc etiam Scrib
i dignatus est, et deniqillust
temporis statum illum
ue Paulus, plenitudinema
felic
queque plena fuerunt, quia issimun appellavit.
Vere tempus et temporalia
nullum nostre felicitatis
vacavit.
ministerium ministro
Qualiter autem se
cupiditatis ungue scissuram habuerit orbis, ex ‘quo tunica iîsta inconsutilis,
primi
tus passa est, et legere
non ridere. De Mon. lib.
poss
I. c. 16.
Sin quì la gran visioneumus, el utinam
tato un quadro di quell
ci ha presen»
a tranquillità, di quell
felicità che Tegnò nel mond
a pace universale, di
quella
nanzi il Poeta ci farà vedero net primordi del cristianesimo,
Da ora ine
come
in
uno specchio
mondo da quel tempo in quà
che la veste inconsutile la disposizione del
unghie della cupidità,
fu stracciata dalle
70-90. Svegliatosi a un
:
nuovo chiarore e a una
sopra di sè Matelda, a
voce Dante vede star
la fronda nuova in sulla cui dimanda di Beatrice.
Quest ultima siede sotto
sua
radic
e,
con
la compagnia che la circo
Grifone seguito dagli
nda. I
altri se ne va uso,
"
70, PERÒ:
sentendo
passo a dire di quando mi incapace di dipingere il mio ‘addorme
ntarmi
mi 8svegliai.
TI. SPLENDOR: lo Sple
ndore lontano del Grif
avan Suso, ritornavano
one e degli altri che
ancioè
al cielo.
mentarzi e risvegliarsi
N, ella descrizione del suo addor'
razione di Cristo. “Com Dante imitò il racconto evangelico
della
e
i
trasf
tre
igudiscepoli di Cristo si
Taborre, così Dante
addormentarono sul
sulla montagna del
loro svegliarsi e ancor
Purgatorio.
Come i discepoli al
sonnacchiosi videro
(S. Luc, IX, 32), così
la gloria
loro Maestro
Gesù si accosta Qi disceDante lo splendore che deriva daldel Grifo
poli,
ne,
li tocca e dice Surgite
Come
così Dante ode dirsi
(S. Matt. XVII, 7),
Surgi
Come i di scepoli
«uno se non Gesù tutto !
svegliatisi non videro
solo
(Matt. XVII, 8. arc.
al-.
così Dante non vede
IX,
8. Luc. IX, 36),
che la sola Matelda,
.
72. SureI: parole di
Matelda.
7
73. QUALE: così i quat
tro codd, del Witte,
le ediz. di Folig., Jesi,
il Cass., Vienn., Stocc
., ecc.
ali, — «Lunga oltre Nap., ecc.; la Mant,
qualche altra
dine, della quale belli Îl solito e delle meno limpide è ques edizione ha
ta
sono
simil
i
conc
ituetti
, ma velati da troppi
gorici.»
Vent., Simil., pag. 330,
modi alle— FIORETTI: il Tom.
dono pei fioretti del
e
L.
melo
Vent.
î
mira
inten
coli
fece miracoli, nò i
gi Cristo. Ma sul Tabo
tre
Cristo non
81 la sua trasfigurazione.apostoli furon da lui presi seco a rre
veder miracoli,
Fioretti del meto chia
tale beatitudine Che
ma Dant
tre apostoli nella di della vista del corpo glorioso di e quella accidenCrist
lui trasfigurazione;
Benv, Ramb., Buti,
così Zan., An. Fior.o Rodettero i
Land
, Post. Cass.
.,
Vell., Dan.
moderni. — MELO:
col nome di melo , Volp., Vent., Lomb. e quasi tutti
i
adom
bra qui Gesù Cris
mente alle parole del Canti
silvarum, sic dilectus
ic (II, 3): Sicut malusto, allusivametis.
inter ligna
om.); © fosso
felicità perfetta
e corrispondono
e questa felicità
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Che del suo pomo gli Angeli fa ghiotti,

76
719

$2

E perpetue nozze fa nel cielo,
Pietro e Giovanni e Jacopo condotti
E vinti ritornaro alla parola,
Dalla qual furon maggior’ sonni rotti,
E videro scemata loro scuola,
Così di Moisè come d’ Elia,

Ed al maestro suo cangiata stola:
Tal torna’ io, e vidi quella pia
Sovra me

starsi, che conducitrice

Fu de’ miei passi lungo il fiume pria.
85 E tutto in dubbio dissi: — «0v' è Beatrice?» —
i
Ond’ ella: — «Vedi lei sotto la fronda
+
zione non
74. poso : la piena gloria di Cristo, della quale la trasfigura
Angeli prospicere;
fu che un saggio. — FA GHIOTTI: in quem desiderant
come Purg. VIII, 85.
I Petr. I, 12. Ghiotti per Avidi, Bramosi di vedere, altra voce gola che a
Più volte ghiotto in Dante è in buon senso, come 1° fatto ghiotto del suo
Anche il Poliziano (I, 41): E
questa corrisponde.
Sebbene sia vocabolo oggi
dolce aspetto; e l' Ariosto ed altri antichi.
di delizie il ventre,
riserbato più specialmente a colui che fa patrimonio
eziandio di cose buone;
.desiderio
tuttavia si usa nel traslato a denotare
Cfr. L. Vent. L c.
come Ghiotto di notizie,di libri, di cimeli, e simili..
pag. 309.
Apoc.
vocati sunt.
875. wozze: Seati qui ad cenam nuptiarum Agni
.
.
9.
XIX,
udite, come .
parole
dalle
e
o
trasfigurat
Cristo
di
gloria
dalla
vinti:
"737.
et
suam,
faciem
in
ceciderunt
£t audientes discipuli
Dante dal canto.
PAROLA:
timuerunt valde; Matt. XVII, 6. — RITORNARO: În sè. — ALLA
%
°
7.
XVII,
del Redentore: Surgite, et nolite timere! Matt.
73. xmaGGION sonxI: i sonni di morte nelle persone da Cristo risuscitate. Chiama la morte un sonno alludendo alle parole di Cristo: Lazarus
amicus noster dormit; Joh. XI, 11; e dice che dalla parola di Cristo fu
rotto il sonno della morte con allusione al Lazare, veni foras, Joh. XI, 43,
.
ed all’ altra parola: Adolescens, tibi dico, surge, Luc. VII, 14.
79. LORO scuoLA: la loro compagnia, detta scuola a motivo del divin
solum
nisi
viderunt
neminem
suos,
oculos
autem
Levantes
maestro, v. 81.
:
:
°
x
JSesum. Matt. XVII, 8.
._ 81. SUO: loro; cfr. Corticelli, lib. I, cap. 19. — CANGIATA STOLA: Don
più trasfigurato.
82. QUELLA PIA: Matelda.
si
83. SOYRA ME: svegliatosi, ma non ancora alzatosi da terra, Dante
:
vede in piedi vicina Matelda, dunque sovra lui.
segg.
e
7
XXIX,
Purg.
cfr.
84. IL FIUME: Lete;
85. IN DUBBIO: temeva che Beatrice lo avesse di nuovo lasciato.
le prime
86. oxD' ELLA: così i quattro codd. del Witte, Cass., ecc.,
quattro edizioni, Buti, ecc. ED ELLA: Vienn., Stoce., ecc., Ald., Burgofrae
la fronda,
Giol., Rovill., Crus., Com. ecc. — BOTTO: Beairice siede sotto
Vedemmo che l’ albero simboleggia
sopra le radici dell'albero mistico.
Dunque la radice di lui, sempre parlando secondo allegoria,
l'Impero,
e
non può significare che il punto su cui l Impero medesimo si elevava,
Vedemmo inda cui si diffondeva, e questo punto è la città di Roma,
papato.
il
,
ossia
spirituale
a
autorità
1°
«oltre che Beatrice simboleggi
Denudate adunque dalla loro veste allegorica, le parole ‘del Poeta significano che il papato siede sui sette colli, ossia in Roma, all’ ombra e sotto
diversamente.
Altri interpretano
romano.
dell’ Impero
la protezione
Buti: «La quale radice è | umiltà, e la pianta'sua si è 1’ obedienzia; da
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Nuova sedere in su la sua radic
e.
che la circ
;
Gli altri dopo il grifon sen onda
o suso,
Con più dolce canzone e più vann
profonda.» —
91° E se più fu lo suo parlar
diffu
.
.
Non so, però che già negli so
occhi m' era
Quella ch’ ad altro intender
m’ avea chiuso.
9% Sola sedeasi ‘in su la terra
vera,
88°

Vedi la compagnia

TTT__—_

l'umiltà nasco

1° obedienzia

velata la santa

Scrittura.»

; la santa Scrittura è fonda
di Cristo; e però siede
ta in su l’ umiltà
frondi de 1° Obedienzia die riposasi in essa, et ha sopra di sò li fiori
e le
Crist
o che sono li esempli
che nasceno dall’ obedienzia
e }° opere virtuose
, le quali
Cristo feco,

dei quali è coper

ta e
Così a un dipresso anche
Ma per esprimere Quest
Land.,
o
ecc.
Beatrice, sì i ventiquatt concetto Dante avrebbe dovuto dirci Vell.,
che
ro
non
senio
ri
e
gli
altri pers
simboleggianti i libri della
sacra scrittura sedevano onaggi della gomitiva
în su la sua radice.
sotto
la fronda nuov
Il
Zom.
spieg
a:
«La scienza rivelata siede sulle
dici dell’ obbedienza
ra-.
Quale è questa radice e 8° appoggia alla salda pianta ch' esce di loro»
ubbidienza? Gli altri commen
stratori non si curarondell’
tatori
o dell’ allegoria di
ed lu
questa terzina.
Il Graziani
noi.
L’ Andr.:
non cura le radici che
la morale può avere in«La scienza teologica calca,
terra,
nell’ umana ragione,
i
i divini principii rinnovellata
non è vero i che la non
dal Vangelo
falsa scienza teologi
che la morale ha nell’
ca non si curi delle.» Ma
umana
ragione
radici
, e per di più questa
sPiegherebbe bensì il
interpretazione
i
sedere sotto la nuova 8 edere di Beatrice
sopra le radici, ma non
il suo
fronda dell albero.
87. xUOVvA: nuovament
e dall’ albero prodotta
a
tal
bero è radice anch
. — sua: la radi
e della fronda,
ce dell’al-

88. LA COMPAGNIA

: delle sette donne mist
Il Tom. per questa comp
agnia intende le sette iche, figuranti le setto Virtù.
dosi però poco appr
Virtà 6 gli Angeli.
esso
Dicenche Beatrice sede
ninfe, e non facendos
i
più menzione degli va sola circondata dalle sette
convien supporre
Ange
li
nel corso della visi
che
gli
Ange
li
one,
‘altri che se ne anda
fossero compresi
nel numero di quell
van suso dopo il
i
Grifone.
.
89. GLI ALTRI: il glor
ioso
esercito, v, 17, —
tn suo ordine, prim
DOPO: unusquisque
autem
ejus crediderunt, itia Christus: deinde it qui sunt
I Cor. Xv, 23. —
sti, qui in adbe
SUS0 : al cielo, Chri
90. PIÙ DOLCE: «che
onde sono discesi, ntu
non fu V
© addormentasti.
Dolce si riferisce inno che tu udisti, dinanzi al qual
canto.
al suono,
e
Nel risalire del Grif
one al cielo è simb Profonda ni concetti del
risto,
oleggiata )° ascensio
ne di
91105, Seduta sola
sulla terra vera come
colle sette ninfe che
lasciata a guardia
del plaustroy
quì poco tempo silca le fanno corona, Beatrice avverte
no,"
Dante ch' egli sara
e poi senza fine citt
culca di osservare
adino del cielo
il carro » e di riferire
quindi gli inmal vive, -.
quanto vedrà in pro; del
mondo che
Lt I. ru DIFFUS
O: se Matelda
.
altro,
più si allargò nel
parl
are,
se disse
93. QUELLA:
tendere ad altro; Beatrice, — x AVEA CHIUSO: dist
olto ed impedito
cfr. v, 1 e segg.
d’ atdel presente cant
UH, TERRA VER
o,
‘
Paradiso terrestre A: per questa ferra vera i
più intendono
cote., Vol., Lomb.,
quella del
Port., Pogg., Biag
.,
» Brun., Greg., Andr
., Frane., ece.), Costa, Wagn.,
sia per essere
cato di Ammesore
e
(VOL), 9, perchèal suo fattore (0%.), 0 perchè pien
a del
non
falsificata ‘6 guas
a nostra
vera madre cho e
ta per lo peclo abitate da (om B.,
.
%
è
O
noi (Tom.),Vr © per
per
chè
più
Pogchè
g, SI:
ivi re Gna la verità
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Allegoricamente il Lomb. spiega: «Dea
(Mart), e così via discorrendo.
di Deatrice, intesa per
Dante, commemorando cotale, genuino appoggio
d’ ogni altra Teologia
la Teologia cristiana, accennare il falso appoggio
Beatrico în su /a terra
di
sedersi
«Il
dalla cristiana discorde.» Il Costa:
da Dio per albergo della verità,
vera parmi significare che in Roma, scelta
Così pure
sede apostolica.»
avesse la Teologia sua stanza a guardia della
«Il suolo ove posa la verità
Borg. e Br. E. Il Tom. e dietro lui Frat.:
significhi
qui
vera
che
vece
in
Altri pensano
rivelata è il più fermo.»
altro seggio che la nuda terra
nuda, cosicchè il senso sia: Non aveva
ecc). Il
Cam.,
Triss.,
Frat.,
(Beno. Ramb., Dan., Vent., Torel., Ed. Pad., sedea in su la radice dell’ alButi: « Di sopra disse Matelda che Beatrice
radicata
è
radice
la
che
imperò
baro, e però dice ora in su la terra vera:
che inteso di sopra; cioè che
in terra; et una medesima cosa intende ora
fu fonella
ch’
imperò
umili:
la santa Scrittura siede no le menti umane
e poi nei discepuli suoi che
data nell’ umiltà di Cristo, e quive si riposò, Land. e Vell. Il Ces. chiosa:
Così anche
funno vera terra per umiltà.»
qual interpretazione non spiega
«vera, cioè schietta, senza mistura», la Chiesa.
Ma la Chiesa è simbola
intende
vera
ferra
per
Barelli
nulla.
ione del Graziani: «Dicenosservaz
l’
leggiata nel Carro. Bella ci sembra
sulla Terra vera, e Roma apdosi Beatrice lasciata guardia del Plaustro
suprema specula e vigilia di
punto essendo il luogo da Dio destinato a
cattolica, ne viene cho questa
tutta la Cristianità, ed a centro dell’ unità ore s' ebbe da Dio perciò specittà, la quale secondo il dettato dell'Autquasi necessariamente, la terra
ciale nascimento e processo; sia, dicasi
più ragioni, ed anche rispetto
vera di che quì è parola; detta vera per scelta i papi col loro passaggio
all’ altra falsa ed abusiva, che si erano ento in Provenza, già seguito
di là da' Monti; ossia col loro stabilim interpretazione presuppone che
Questa
quando il Poeta questo scriveva.»
in su la sua radice, v. ST. Non
in su la terra vera valga lo stesso che abbia quì che ripetuto il concetto
non
Poeta
il
che
rci
sappiamo persuade
Lasciando al lettore la scelta fra le diespresso pochi versi più sopra.
nuova, senza però spacciarla
verse interpretazioni ne proporremo una
Disopra il Poeta
to di essere.
per la sola che abbia ragiono e fondamen
radice dell’ albero, il che significa,
ha detto che Beatrice sedeva in su la
sede in Roma,
sua
ha
e
spiritual
‘ come vedemmo (v. S6 nt.) che l° autorità due cose: che Beatrice sedevasi
Quì egli ne dico
radice dell'Impero.
sono per così
termini
duo
I
sola, e che ella sedevasi in su la terra cera.
Beatrice siede
Vera 8° ha & prendere nel senso di nuda.
dire paralelli.
le sette
figuranti
ninfe,
sola; ella non ha altro corteggio che le sette non ha altro trono che il
Virtù; Beatrice siedo in su la terra vera; ella
il
posare
dove
pur
nudo suolo ea imita con ciò Colui che non aveva gia l'autorità spirisimboleg
capo (Matt. VIII, 20. Luc.IX, 58). Beatrice
visione
gran
Nella
Dante.
tuale, ossia il papato conforme all ideale di- I primi Vescovi di Roma
siamo ancora ai primordi del Cristianesimo.
corteggio di cardinali,
sedevano soli nella città imperiale, senza alcun il trono papale non era
Essi erano poveri;
cortigiani, servitori, eccc,
e dei papi non erano ancora
ancora eretto; i beni temporali della Chiesa
il loro gregge; dunque non areacquistati; nello catacombe radunavano
Dicendoci che Beatrico sedeva sola vano altro seggio che la nuda terra.
un sol tratto di pennello l’ umiltà
e in su la terra vera il Poeta dipinge con
il
Cristo, e morde nello stesso tempo
e povertà dei primitivi Vicari di
successivi ed ni suoi giorni.
tempi
nei
lo
fasto e la pompa mondana dei papi
presso
ma
siede più sul carro,
Si osservi inoltre che Beatrice non
sciolta siede sopra il carro divestesso sul suolo. In seguito la puttana
Il sedere sul nudo suolo
monte.
alto
in
rocca
quasi
sicura,
di
nuto mostro,
della puttana sciolta è segno aperto a
indica umiltà, mentre quel sedere
come
Di Beatrice Dante ci dice che sedeva iare le
orgoglio e-di arroganza.
signoregg
dunque
vuole
non
guardia lasciata lì del plaustro; ella
della greggia (I. Petr, V, 3); clla
eredità, ma custodire ed essere esempio
carro per servire a lei. La puttana
è ll al servigio del carro, non il ilcarro, vi accoglie il gigante suo drudo,
sciolta all’ incontro siede sopra
Il sedere sul carro è indizio
© sul carro baciansi insieme alcuna volta,signoreggia Î' eredità del Signore
di signoria sovra esso, Ed ecco colei che
di
Cristo e dispensatrice dei misteri
in opposizione alla ministra di Gesù
1). Anche per questo rapporto
Dio, figurata in Beatrice (efr. I Cor. IV,
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Come guardia lasciata lì del plaustro,

Che legar vidi alla biforme
fiera.
In cerchio le facevan di sè
claustro
Le sette ninfe, con que’ lumi
in mano
Che son sicuri d’ Aquilone e
d’ Austro.

97
'
-.

100

— «Qui sarai tu poco tempo silva
no,

e

la Beatrice sedento in su la
terra vera è figura sia dei primit
sori di S. Pietro, sia del papa
ivi succes:
ideale vagheggiato dal Poeta.
95. PLAUSTRO: carro, dallat. plau
.
strum.
Il vigilare e stare a guardia
di Beatrice ricorda l’ ammon
anziani della Chiesa di Efeso;izione che 1 apostolo S. Paolo diede agli
sittend
ite robis et univer
Spiritus Sanctus posuit episco
pos, regere Ecclesiam Dei. so gregi, în quo vos
96. CHE LEGAR: ch'io
Act. XX, 28,
Di alla per dalla cfr, Cinon. vidi dal Grifone esser legato all’ albero, v. 5l.
cioè di leone e d’ aquila, Part.I, 12, — BIFORME: avente due forme,
come
ha descritto il Grifone; cfr.
113 e segg.
XXIX,
.
97. CLAUSTRO: circuito, corona
;
dal lat. claustrum.
dice il Tom., « difendono la
«Le Virtù»,
scienza e limitandola provv
curano.»
idamente, la assiMeglio: Le Virtà
primi successori di S. Pietro formarono il solo corteggio ed ornamento dei
, di esse si circonda
.cario di Cristo in terra.
ed adorna il vero Vi93. LUMI: i sette candelabri;
cfr, Purg. XXIX, 506 segg.
durante tutta la mistica proces
— IN MANO:
dosi da sè 80 i, senza essere sione i sette candelabri precedevano movenportati da nessuno,
Dietro ai candelabri
i
ianco, poi il mistico Carro
intorno al quale
« Le sette non tenevano dunque
i sette candelabri in mano,
come fanno quì. Inquanto
bisogna supporre che le
al senso letterale
ninfe prendessero i candel
del Grifone e degli altri,
abri in mano al partire
mentre il Poeta dormiva.
lude forse alla prima Pentec
oste cristiana in cui loAllegoricamente alSparso sopra i discepoli di Cristo
Spirit
. Da indi in poi le Virtà o Santo fu
più disgiunte dal Settemplice
non furono
Passo. Il Buti, che nei sette spirito di Dio. I più tirano via da questo
candelabri vede

simboleggiati i sette doni

ortez

a fortezza, e scaccia con quell
tiene lo lume del consillio,
o l’ ira;
e scaccia con quello l’ avari
lume de la scienzia,
zia;
e scaccia con quello
l’acc
idia;
speranza
© scaccia con quello la gola;
lume dello intelletto,
carit
e
à
sence
tiene
ia
lo
con
quell
, hae nell’ opere sue
chi opera secondo lo o la lussuria; tutti questi lumi
ditte virtù.»
n
Ma questa chiosa
a
vano prima da Sè, disgi
oeta
unti dalle setto ninfefinge che i candelabri anda
queste li presero in
, e che, partito il
mano.
Grifone,
Seguendo la chiosa del
dovuto tenerli in mano
Buti le ninfe avrebbero
già da principio.
99. Sox SICURI: non si
spengono mai.
i due venti più Bagli
Nomina Aquilone cd Austr
ardi, per tutti i venti
o,
,
100. Qui: anche
Il Zan. e l'in, Fior. questo verso ha dato lu
spiegano: «Tu sarai
poco in questo luogo
Purgatorio, quando verrai
, ciò è nel
città, della quale è Cristo alla
rai a quella santa
romano, ciò
interpretazione Beatr
Secondo questa
ice predice a Dant è del Paradiso.»
e che e' rimarrà
Purgatorio dopo la sua
Poco tempo in
morte. Quest interpreta
a ciò che Dante disse
zione sembra contradire
altrove (Purg, aXIII,
terrestre è già al di
Inoltre il Paradiso
1A dei confini del Purga 133—138).
terpretazione distrugge
torio.
Finalmente
a inSarai dopo morte poco il contesto essendo contro la logica il quest
dire: Tu”
tempo nel Purg
ul poco tempo silva atorio, perciò guarda e scrivi.
no, cioè poco tempo
starai nella
temperanzia
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ecc.,
selva» (In qual selva?). Così anche Ben. Ramb., Dan., Vent., Blanc,
Cass.:
riferendo il Quì alla divina foresta nel terrestre Paradiso. Il Postil.virtuoso,
statu
pro
«Quì starai, idest in isto paradiso, moraliter sunplo
în sua persona
hujus vita — poco tempo silvano, quasi includat auctor
deus nobis silhominem virtuosum perfecte in hoc mundo esse ut erat ille
ab radice
teneram
Et
20):
v.
I,
(lib.
Georgica
in
ranus de quo Virgilio
terrestre,
fereus, ecc.» Il Buti: a Quì, cioè in questo luogo del Paradiso
allora
vivea
quale
nel
innocenzia
la
do
per lo quale intende lo stato
ecco
selva;
di questa
l'autore; sarai tu poco tempo silvano, cioè abitatore
Vell.
e
Land.
pure
Così
vivere,»
debbia
che gli predice ché poco tempo
della
intera terra,
I più riferiscono il quì a questo mondo, ossia alla
tempo
Poco
spiegano:
e
parte,
è
te
quale il Paradiso terrestre materialmen
Costa, Ed,
resterai ancora pellegrino in terra (Lomb. [?], Port. [?], Biag.,
Triss., Bennass., Cam.
Pad., Ces., Wagn., Borg., Tom., Br. B., Frat., Andr.,
Secondo questa inecc.),
Gosche,
Rich,
Filal.,
Streckf.,
Kanneg.,
Franc.,
Tu non passerai
terpretazione il verso avrebbe un'senso convenientissimo: vita umana (cfr.
senonchè poco tempo ancora nella selva erronea della
terrestre sia
Paradiso
‘il
e
Se non che, quantunqu
Conv. tr. IV, c. 24).
in tutto il pur
materialmente parte della terra, Dante distingue tuttaviachiamando questa
non
gatorio quella regione da questo mondo dei mortali,
I, 86. III, 105. 145.
vita mortale mai guì sibbeno sempre di tà (cfr. Purg. 91. ece.). Anzi, in
86.
V, 50, 81. XIII, 144. XIX, 96. XX, 49. XXI,
opposto il di là del
è
verso
presente
del
quì
al
luogo
questo medesimo
si può intendere la selea
v. 105, il che è prova provata che per quì non interpretazioni crede podiverse
due
di
Pogg.
Il
erronea di questa vita.
"Tanto di questa selva
terne fare una sola, chiosando: «Quivi sarai ecc. più vera selva di vizj,
del Paradiso terrestre, ove or tu sici, quanto della tu sei în breve per tore di disordini, cioè del mondo de’ mortali - ove tu sarai meco în eterno
poi
nare, tu sarai per poco tempo abitatore, e Quì si riferisco o al mondo
cittadino della beata Città del Cielo» Ma il può assolutamente riferirlo.
si
non
ambedue
ad
di quà, o al mondo di là;
si può nemmen riferirlo.
Vedemmo or’ ora che al mondo di quà non
Paradiso terrestre, ed il senso
Dunque al mondo di là, ossia alla selva del
abitatore di questa selva.
delle parole di Beatrice è: Tu sarai breve tempo
allora per passare da quella
Se non che, oppone il Zomb., «non era Dante
per tornarsene al mondo.
selva al Paradiso, ed ivi restarvi senza fine, maBeatrice che osservi Dante
Ei anzi questa è la cagione per cui vuole
Ma Beatrice non dice 4
Va bene.
quanto era per rappresentarglisi.»
del Paradiso terrestre
Dante che egli passerà immediatamente dalla selva
che sarà, quando
‘al Cielo per restarvi senza fine, ma gli predico solamentedi questi versi: Tu
senso
vero
il
ecco
Or
che sia, cittadino del Cielo.
ricompera il tempo
sarai poco tempo abitatore di questa selva: dunquo
‘Tu sarai (più tardi, dopo morte)
(Efesi V, 16), tieni gli occhi al carro!
ora del numero degli
eternamente cittadino del cielo; sei dunque sin d'mondo; dunque, ritoreletti, atto ad ammaestrare i tuoi confratelli nel
mondo che mal vive.
del
pro
a
vedi
quanto
scriva
tu
che
fa
là,
nato di
Greg. il quale chiosa: «In
In modo consimile sembra aver inteso anche il ritornare all’ altro mondo,
tu
dovendo
tempo,
poco
rimarrai
questa selva
narrarlo a coloro che vivono,
e perciò bada bene a quello che vedi per
Per ultimo il Barelli spiega: « La proaffinchè ne facciano loro pro.»
dalla grazia, al par di lui, si
messa si riferisco a chiunque che ravvivato dicesse: Quì, cioè nella Chiesa
è fatto cittadino della vera Chiesa; quasi
per pocola tua dimora,
militante di cui questa selva è figura, prolungherai
patria di tutti i giusti dove
d'onde farai passaggio alla beata eternità,
figurata essa pure
terrestre,
Roma
regna Cristo , della quale è immagine la
a Dante E in un altro senso, Beatrice accennando
în. questa pianta.
Quì (nella Chiesa
dice:
gli
cristiano,
quale simbolo collettivo del popolo
poco tempo (fino a che siano venuti
militante) sarai tu (0 popolo cristiano)
silrano (quasi esule in un diserto
f tempi preconizzati dalla visione)
del pontefice); e sarai
traviamento
il
e
Roma
di
durante la vedovanza
e suddito
i tempi, sarai în perpetuo figlio
senza fine cive (poi, maturationde
(di Roma rinnovellata
Romano
è
Cristo
Roma
spirituale) di quella
avrà
(quando
meco
Cristo)
secondo i precetti del Vangelo, dove regnerà
da
e di chi la occupa colla teologia
luogo il connubio della sede papale
me

rappresentata).»

.
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E sarai meco, senza fine, cive
Di quella Roma onde Cristo è
Romano.
Però, in pro del mondo che
mal vive,
.
Al carro tieni or gli occhi; e quel
che vedi,
Ritornato di là, fa che tu scriv
e.» —

IL

101. cIive: lat. civis,
Ergo jam non estis Rospites,
sed estis cives sanctorum, cittadino.
et advene:
et domestici Dei. Ad Ephes
. II, 19.
102, DI QUELLA Roma: celest
e,
del Tegno de’ cieli.
la capitale della Chiesa
«L'es
sere
Roma
tale figura scelta Roma, di Gesù Cristo può e d
i
più ch’ altra città.»
e
Zomò. — «Dal chiam
Roma il Cielo vedesi che alta
ar
idea gli

Cfr. Inf. II, 20 e segg,

sedesse in mente di Roma.»

Iddio re e signore. Auti.— Romaxo: cittadino inquanto uomo, et inquaTom.
nto
Sospettiamo cho anche
un po’ d’ ironia.
in questo-verso cl sla
Nella
dino, e molto meno signoRoma papale Cristo non è Romano; non citta»
re;
tale
egli
è
in quella Roma che la
Chiama 1 Gerusalemme
Scrittura
celeste (Galat. IV, 2%.
Ebrei XII, 22.
+ 2. 10).
Apoc.
103. IN PRO: Quì Beatrice il
rende attento al carro, ed ammon
In utile del mondo consid
isce che
eri
bene
ogni cosa,
lo scriva. E quì si dimos
tra la finale cagione di e poi tornato tro’ mortali
questa opera, cioè l’ utile
comune dei mortali.
Off. — CHE MAL VIVE: socia
lmente e moralmente,
causa la mancanza dell’
ordine voluto da
cui all’ uomo fa uopo
onde conseguire il duplDio, ossia delle due guide di
ice suo fine. Alcuni
intendere: Ad utilità
vogliono
di chi i mal vive nel mond
Frat., ecc.). Non sembr
o (Costa, Ed. Pad., Br.
a I ecito limit
Ba
‘di Beatrice.
Ella comanda a Dante are în tal modo il senso delle parole .
di
scriv
mondo in generale, e
del mondo in generale ere ciò che vede in pro del
pare che intendesse anche
ella dice che mal rive.
il Buti,
Così
.
105, DI LÀ: al
Quod vides, scride inmondo. — SCRIVE: scriva; cfr. Purg.
libro
XV,
;
82
Apoc
nt. —
al. I, 11. Scrib
sunt, et que oportet fieri
post hec; Ibid. v, 19, de ergo que vidisti, et que
lissima sunt, et tera;
Scribe, quia hac verba
Apocal. XXI, 5.
fide106-117. Con sorprendente
pelocilà l'Aquila cala dalla
pendo della scorza,
con forza, sicchè ei non che de' fiori e delle Soglie nuove; e Pianta giù, romdono immediatamen Piega barcollando. In una serie di visi Ferisce il carro
oni che si guccedella degenerazionete luna all’ altra l’Alighieri ci
pres
della Chiesa dai prim
un quadro
della sede papale
i tempi sino enta
al trasferi
in
Avignone.
Il primo
un’Aquila, Ja qual
decadimento è recatmento
e
piom
band
o da
o
di
rinverdito ne strappa
mezzo alle frondi
e fiori
dei rami e Percuote
nella sedia sicchè dell’ albero
essa
piegò
,
menta quella di Ezec
La visione dell’
chielo (cap, XVII,
3, 4): dquila grandisAquila rammagnarum
num, et tulit medullam
cedri,
Summitatem frondiun
Nelle visioni di Ezec
eJus avulsit, ecc.
© più specialmente chiele Y° Aquila simboleggia la Pote
nza
Ì Aquila simboleggia il re Nebucadnezar.
Anche nella visione babilonica,
ln
pote
dantesca
nza
imperiale.
per l° albero, nel romp
Nell
o
scen
dere dell’ Aquila
erne della scorza,
nel ferire il mistico
de’ fiori e delle fogli
Carr
o
e
di
nuove,
tutta
nave in fortuna,
sono significate le. sua forza, sì che egli piega come
persecuzioni fatte
Imperatori alla Chie
dai
sa.
prim
i
In
Romani
questa interpretazione
gl interpreti ed illus
3° acco
tratori antichi e mode
riamente si enumoran
rni senza eccezion rdano tutti
o
e.
Ordinala Seconda sotto Domi dieci persecuzioni: la prima sotto
Nero
zian
sotto Mare Aurelio (177) o (95); la terza sotto Trajano (105);ne (A°, 64);
la quarta
: la quinta Botto Sett
imo Severo (202); la sesta
rione
RO
di);
cleziane
settima sotto Deci
80
GisER
t), 2O
o (249)
1° ottava sotto Vale.
è ;
l
);
la
+
deci
ma ed ultiA ma sotto
Cfr.
August,
hist. sacr, II, 33,
Dio
e le storie ecclesiaDe civ. Dei XVIII
52.
Sulpic. Sever.
stiche,
'
nio
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Così Beatrice; ed io, che tutto a’ piedi
De’ suoi comandamenti era devoto,
La mente e gli occhi, ov’ ella volle, diedi.
Non scese mai con sì veloce moto
‘- Fuoco di spessa nube, quando piove
Da quel confine che più va remoto,
Com’ io vidi calar l uccel di Giove

,

to a’ suoi coman106. cHE TUTTO: che stavo coll’ animo tutto prosterna
Andr. — I
comando.
damenti, tutto. pronto ad eseguire il suo menomo mente (Petr.); alle mani
della
ginocchia
alle
o
somiglian
comando
piedi del
è il
ultimo
L'
(Gerson).
cuore
della sua grazia (Bocc.); e alle orecchie del
Pes superbia; Psl. XXXYV, 12. Tom.
meno sconveniente.
al
incontro
il viso mio
108. DIEDI: rivolsi; cfr. Purg. II, MH: E diedi
.
poggio.
e dell’ Aquila
109. scess: paragona il Poeta la celerità del discender
più remote dell’ aria.
‘a quella del fulmine, quando pioce, dalle regioni
terribil come
scende
Aquila
I
seg.
e
28
IX,
Purg.
Anche nella visione
la era più che d’un fulmine,
folgor. — aLa velocità del volo dell'Aquiconfine superiore, nel quale può
estremo
quell’
da
quando‘cade la pioggia
esserci regioni aerce a grande
questa formarsi giacchè egli ci ha detto
o meteore di pioggia, di
altezza sui bassi lidi, nelle quali non avvengon
circostanza nell’ intendimento
vento e simili, La ragione poi che questa
fulmine, potrebb' essere del
velocità
la
e
del Poeta par debba accrescer
regioni pluviali, e però venquesta, che quando piove dalle più remote
massimo avvicinamento
nel
trovano
si
queste
gono ivi a formarsi nuvole,
potesse influire su quelle,
alla supposta sfera del fuoco, la quale credevasi copia di calore; il perchè
maggior
re
nel far loro concepire e concentra
e quindi il precipitare del fulmine,
il divampare di questo in luce e fuoco,
in ragione appunto di
fosse in tal caso e più fragoroso e più violento,
prodursi quella che oggi
quel più grande concentramento per cui dovevaazione pare che possa coninterpret
Tale
diremmo straordinaria tensione.
del Paradiso:
‘fermarsi e illustrarsi dai v. 40-42 del XXIII

Come fuoco di nube si disserra
Per dilatarsi sì, che non vi cape,
E fuor di sua natura in giù s° atterra.
esplosioni; e il Poeta non
Ov? è da vedere.accennato îl concetto delle del celeberrimo fra Ruggero
e
poteva ignorare il ritrovato e le esperienz
o da mine; il quale
schioppo
da
0.
pirica,
Bacone intorno alla polvere
Ant.
il nostro Alighieri.»
insigne dottore precedette ‘di mezzo secolo
(Beno. Ramb., Vell,
alcuni
110. Fuoco: fulmine. — PIOVE: voglionovalga qui Cadere a precipizio,
L. Vent., Simil., pag. 295, ecc.) che piovere
che
Ma, risponde con ragione il Zomb.,
a
come Inf. XXIV, 122. XXX, 95.
con maggiore velocità nè 1° esperienz
i fulmini da più alto luogo caschino lo insegna,
piuttosto
segue
Poeta
Il
ce lo dimostra, nè verun filosofo delle Afeteore insegna che i fulmini si
Aristotele, il quale nel secondo fuoco nelle nuvole, quando queste si
generano dall’ imprigionarsi del Spessa nube è la nuvola condensata.
alzano fino alla sfera ‘del fuoco..
codd. del Witte, Cass., Vienn.,
111. CHE PIÙ va REMOTO: i quattro
Benv. Ramb:, ecc. CHE PIÙ È REMOTO,
Folig.,
Stocc., ecc, Mant., Falso Bocc.,
Buti, eco. CHE PIÙ ma REMOTO,
Ald., Burgofr., Giol., Rovill, Crus.,
remo'o, cioè dalla terra, è la sfera
Jesi, Nap., ecc. Il confine che più ra
”
'
.
‘
del fuoco. (den.
l' Aquila, detta anche da Virgilio
112. L'vcceL DI Giove:
100) il grande uccel
XXVII,
(Morg.
Pulci
dal
e
ales,
Sovis
lib. I, v. 394)
Parad.
Dio,
di
uccel
l
Altrove Dante lo chiama
.
.
L.
sie di Giove si noma.
VI, 4.

750 [Parap. TERR.]

- Pure. xxx, 113—117.

[L'AQUILA.]

Per l’ arbor giù, rompendo della scorza,
115

E

Non che dei fiori e delle foglie -nuove;
ferì il carro di tutta sua forza,
Ond’ ei piegò, come nave in fortuna,

Vinta dall’ onda, or da poggia or da orza.
113. scorza: l’ Aquila non ferisce soltanto
neggia eziandio gravemente il mistico albero. il Carro mistico, ma dan>
Le persecuzioni degli imperatori contro i cristiani recarono danno
non pure alla giovine Chiesa,
ma anche all’ Impero stesso, privandolo
in parte della novella vita, acc
quistata per mezzo della sua congiunzione
colla Chiesa; privandolo inoltre di molti de’ suoi sudditi, e di quelli
anzi che gli erano i più attaccati ed i più fedeli, perchè i più virtuosi
ed
i più santi.
114. xUOVE: cfr. v, 52—60. 86.
116, CONE NAVE: similitudine eletta,
,
anche
perchè al senso proprio
8° aggiunge il metaforico della navicella
concetto ricevuto dall’ arte cristiana, di Pietro simboleggiante la Chiesa:
che
navi
chiamò
lo parti longitudinali delle basiliche, LZ. Vent.
— FORTUNA: tempesta.
.
117. vista: spinta. Narem picit

disse Virgilio, Aen,,
«v. 120-122; e 1° Ariosto (Or XLI, 14):Ayems,
I,
Il legno cinto în più parti si lib.
lassa.
— DALL’ ONDA: i quattro codd. del Witte,
Cass.,
Vienn., Stocc., ecc. le
prime quattro edizioni, Aid,,

Burgofr., Giol., Rovil., ecc. La comune
géguendo la Crusca legge dall onde,
senza bastevole autorità.
Alcuni,
omettendo l’ articolo, da onda (così Cass.
ecc.).
—
POGGIA:
cosi
chiamasi
- quella corda che lega l’ antenna
dal lato destro della nave, ORZA
quella
che la lega dal lato sinistro. Il
Frezzi, Quadr. IV, 3:
O come il buon nocchier, che allor
si sforza,
Che ha la gran tempesta in mezzo
all’ onda,
Quando il combatte da poggia e
da orza.
._.118-123, Nella cuna del
digiuna; ma è volta în fuga Carro s° attenta una tolpe d'ogni buon pasto
da Beatrice che le rimprotera
Sovente nella Scrittura ia volpe
colpe.
simboleggia i falsi profeti edlaide
i dottori
eterodossi (cfr. Psl. LXIII,

11, Lament. Jerem. V, 18. Ezech.
Matt. XXIV, 24), od anche È eresia
XIII, 4.
Volpe chiama Christo il re Erode e le falco dottrine (Cant. Cant. II, 15).
che cercav
magrezza,

Questa
#

a di tprenderlo con astuzia
volpo d’ ogni duon pasto digiuna
e dalle
s Che, di tutte brame sembiava carca nella ossa
sua

e cho dopo il pasto

ha più fame che pria (Inf.
La gran maggioranza
tatori
g° &ecorda
nella volpe \ eresia chedei neicommen
Cm
tempi fece guerra nel
alla
cono
l'eresia in generale
(Lan.
«in.
Fior.,
F
Buti, Vell, Dan,, Vol., Vent.,
Pogg.,
B iag., Tac Ces.s
.
giso Tom.,
I
foce.
Andr., Cam., Franc., Kanneg,,
Kop.,

Witte,

Kriz.,

I, 49, 50. 99).

veder figurata
Chiesa; i più
°
mb.
Beno.
Br,
B., Ramb.,
Brun
Note,
zano Arouz,

Ratisb., Longj., Sanjuan, Zinelti, Ponta, Picchioni, Bahr,
Barlow, Scart., Leop. Witte,

Em.

Giud,

Lubino
Graziani, Settembrini, "Bocci
Coltelli [Nuoro metodo di intender
“Sfarian
e Dante, Bologna 195."pia PagDati118)
ni,
ecc)!
altri dice che questa (volpe
ha a significare un frodolen
vero eretico, senza dirci quale
te scismatico, o
(Ott.).
Altri vogliono che essa significhi
l’ eresia cho 8° introdusse nella
ca Cattedra per papa Apnastag
che cadde nell’ errore di Fotino Apostoli
io II,
Inf. XI, 8.9, nt.), il quale
sosteneva
che Gesù Cristo fosse Fn tomo (cfr.
(Lomb., Portir.,
Triss.
Guseck, Eitn., ece.).
Altri vogliono che la volpe Wagn.,
sia 1° CO Streckf.,
“ic

Signa,
Mijnd., Cal
ecc.).Pad,
Greg,
AltriBorg.,
Bennasso
credono
Fumoda intender
che Per
essa , siano
pia ele Hoffing.
{oting.,, van
con

- dopti onde Novaziano cercava usurparsi il papato
(Marchetti, Frat., ecc.)Altri intendo de se rgiri Novato, Felicissimo e Novazia
-Scostandosi È dalla

no
), ed
î
A Paganache e possiamo
1°
9 i (Goschel
interpre
tazione
. i chiamat
sia" (Barelli)i).

.
quale nell’ attacco della
volpe Vede raffigurata la
guerra che Ì’ eresia fece

Sila Chiesa, alcuni antichi credettero queste volpe essere figura di Mao- ©
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118

Poscia

vidi avventarsi nella cuna

metto. Già l’ Ot. ricorda tale interpretazione colla frase: « Vogliono alcuni, che questi fosso Maumetto.» Così întesero e spiegarono Post. Cassin.,
Petr. Dant., e Land, (il Land, contradice per altro a sè medesimo, dicendo
prima che Dante «pono la volpe per gli eretici», poi dopo . poche linee:
«la volpe significa Macometto», poi dopo alcune linee continua a parlare
di eretici). Un giovano bolognese, Giov. Pezzi, credette che per la volpe
si dovesse intendere l’' imperatore Giuliano detto l’ apostata, e il Costa si
mostrò inclinato sd accettare questa interpretazione abbandonando quella
da lui data (cfr. Div. Com. con note di P. Costa, Fir. 1839. Vol. II,
Vincenzo Botta dice che la volpe is emblematic of the
pag. 350 nt. 2).
frauds through 1chich the Papa Church eztended ite dominions (cfr. Ejusd.
E finalmente il Bergmann insegna
Dante as philosopher, ecc. pag. 315).
che la volpe è ala .cupidigia astuta simile a quella delle colpi della paraDer decidere quale sia la
bola (?), che devastant la vigna del Signore.»
vera interpretazione dei versi di Dante giova anzi tutto ripetere che nella
Vulpes, dice
Sacra Scrittura la volpo simboleggia l'eresia ed i falsi dottori.
S. Agostino (in Psal. LKXX), fnsidiosos, maximegue hareticos fraudolentos
signisicant. ... Iste vulpes significantur in Canticis canticorum, ubi dicitur,
La volpe nella visione di Dante è dunque
capite nobis vulpes parvulas.
Si osservi poi che la volpe non sorge nel Carro, ma viene dal
) eresia.
del Carro, ed è da Beatrice messa in fuga.
cassa
alla
di fuori e si avventa
Essa deve dunque simboleggiare una eresia che venne intrusa o volle insua origine altrove, non sul suolo di
ebbe
che
ma
trudersi nella Chiesa,
essa Chiesa. La puttana sciolta figurante i Pastori degeneri non si arcenta
perchè i Pastori degeneri nacquero
Carro,
sul
seduta
nella cuna ma appare
In terzo luogo si osservi che in questa parte
nel grembo della Chiesa.
Or se nei
ordine cronologico.
in
procede
della sua visione il Poeta
versi 124 e seg. si allude alla famosa Donatio Constantini, ragion vuole
nella
intrudersi
volle
che
eresia
una
di
che in questi versi quì s° intenda
Chiesa prima dell’ epoca di Costantino, dunque nei primi tre secoli della
secondo
i,
interpretazion
quelle
tutte
Sono dunque da escludersi
Chiesa.
le quali nei presenti versi si alluderebbe a fatti avvenuti dopo l' epoca
Conseguentemente non si può quì intendere nè
di Costantino il Grande.
di Maometto, nè di Anastagio II, nè di Ario, nè di Novaziano, chè tutti
furono posteriori all’ epoca di Costantino.
Nè l'eresia manca nei primi
tre secoli del Cristianesimo.
Gli Ebioniti volevano ricondurre la Chiesa
nella sinagoga; ma l’importanza di questa setta è troppo secondaria da
poter supporre che il Poeta abbia voluto quì raffigurarla.
‘Ben più importante e per la giovane Chiesa assai più pericolosa fu 1° eresia dei
Gnostici, che diede molto che fare agli apologeti cristiani (cfr. Baur, Die
christl. Gnosis, Tib, 1835. Ritter, Gesch. der christl. Philos., Hamb. 1841.
Noi ci avvisiamo che appunto il Gnosticismo
Vol. I, pag. 103 e segg.).
abbia Dante voluto raffigurare nella volpe che si avventa nella cuna.
volpe convengono pienamente col Gnostidella
Infatti i contrassegni
cismo. La volpe non surge nel Carro, ma si avventa in esso dal di fuori.
fiata cercò di intrudersi nella Chiesa, non
lunga
E il Gnosticismo che
oriennacque sul suolo del cristianesimo, la sua origine è nella filosofia in fuga
La volpe è messa
dei Parsi, ecc.
dualistiche
tale, nelle dottrine
Padri della
da Bentrice: il Gnosticismo fu combattuto vittoriosamente dai
Beatrice riprende la
Chiesa (Zren. ade. Her,; Hippol. Har. refutat. ecc.).
volpe di laide colpè: la morale e la vita.dei Gnostici andava d’ accordo
Forse Dante allude quì all' eresia dei Gnostici per
colle loro dottrine.

avere

egli

stesso

sperimentato

il tristo

influsso

della falsa e bugiarda

gnosi (ci, Jeviwripor quborws, I Tim. VI, 20), ossia della filosofia che
allontana da Dio.
.
“te
118. xELLA cUNA: nella dee quì valere contro la culla, essendo comvolte (Inf. VIII, 63.
tante
e
tante
Dante
usò
come
posto da în = contro,
© XI, 32. 53. XII, 48. XIII, 49. ecc.), € dall’ articolo la. A prendere il
nella nel senso ordinario non se ne ricava costrutto.
L’ arcentarsi si fa
contro alcuno o qualche coss, movendosi da un luogo all’altro, non ri-

-
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Del trionfal veiculo una volp
e,
Che

d’ ogni pasto buon parea
digiuna.
riprendendo loi di laide
a donna mia la volse in colpe,
tanta futa,
Quanto sofferson }’ ossa
senza polpe.

Ma,

e
__T_

manendo in un luogo.
— cusa: dal lat. cune
fondo, ossia la cassa
= culla; chiama cri
del mistico carro, per
del Cristianesimo.
essere esso ancora
lu cui
119. vEICULO: carro; .
dal lat, vehiculum.
«paragonato ai carri
Lo dice trionfale per
trion
fali
averlo
dei
Roma
YoLPE: La volpe hae
ni,
a significare la risia, Purg. XXIX,
115, e of: “i
simigliala l’ Auttore
la quale viene ne’ fedel
a
volpe
,
i; i
però
ch'è
è a dire che gli argo
uno animale pieno
fanno errarei fedel menti eretici, hanno tanto scaltrimento di vizj. , Qui
i.
in
Ponl
sè
ch'e
a
g
ezian
dio
mostrare che ne’ detti
magrissima, et Sa
argomenti non ha veru
carne,
scaccia mostra come
na verità. . Beatrice
per la verità della scien
che
la
si sono cacciate e trafu
gate, et ridotte a nullaza di Teologia le dette arcnie
degli eretici, che g°
; et eziandio si fa
ardono, et non rima
vend
e
1
ne se non la cener
materia che prima era
e, ch dice
Sotto la forma dell’ ossa.
pure il Zan,
An. Fior. Lo stesso
.
dic
120. PASTO: pel duon .
pasto 8° intende alle
dell'anima, del qual
goricamente il cibo spirituale
e Cristo disse: Oper
eternam.
amini cibum qui mane
Caro mea,
t in vitam
latte gli insegnamentivere est cibus, Joan. VI, 27.56.
E San Paolo chiama
elem
enta
ri, è cido
cristianesimo (IL. Cor.
III, 2. cfr. Ébrei V, le dottrine più profonde
de
cibo è il fare la volo
14).
E Cris
digiuna di ogni buon nta del Padre ne’ cieli (Joan. IV, to dice che il suo
34). , 18 rolpe paresi
fondità della dottrina pasto, mancandole e il cibo dell’
anima, e la pro
e il volere-dì fare
alla vanità delle
rine insegnate dai la volontà di Dio.
Allude forse
Valentino, Carpocradott
gnostici Saturnino,
te,.
dagli Ofiti ece., che
dogmatis expers non
al Teologus Dantes, Basilide,
nullius
A magrezza e lo squa erano certamente del tutto ignote.
llore della pelle
Il Tom. osserva:
di tristo alimento,
dimostrano che l’
animale è pasciuto
e anche il cibo sano L’ errore non fa scegliere quel
che
, mal digerito,
121. RIPRENDENDO:
fa non buoni Pasti nutrisce lo spirito;
,
rinfacciandole i
Meglio : rinfacciando
di lei ab
le la di.lei abbo
minevole vita,
L»
giudicandola cioè
dai frutti toro (Mat
rito
ai
falsi profeti:
t. VII, 16. 20).
Voi li riconosceretsei ea
e
Gli aderenti
1
di Valentino venn
arono alla moraledi Basilide, pretendendo
ero accusatitriv
indi
ffer
enza; i seguaci
di far uso di pozi
oni amorose,
13-21. Mippol.
ria,
Uoeres, Refut. VI, inganno, ecc. (cfr. Iren. ade. di eserciHores. I,
39°6 seg. Epip
(efr. Iren. 1. c,
iarono noncuranza han, ade. Heeres., 34); ni
delle leggi e dei cost
» 25.
Iip
Pag. 511 e seg.
umi VII
»
Eus
92.
eb, Mist. ecel, IV,
degli Ariani ©
Tu Epiphan. Ciem. Alex. Strom. III,
Nov
122. FUTA: fuga,aziani erano all' incontro irr adv. MHur, 27). I costumi
Futa fu di uso com
epr ibili.
. Cri). La montag
une presso gliensant
:
,
na ch’ è
ichi (vedin
per la fuga ivi sulla via da Bologna a Firenze esempi
e vuolsi
seguita de' Ghibel
3
lin
i.
or, Bene, Ramb,,
Futa per fuga
Buti, Dan., Vol.
, e tutti i
zione, confusione,
vol ar SOFFERSON
per
:
permisero.
dele
Si
Può
Uga,
intendere in duo
nto a
ebolezza (Otqua
lla magrissima
modi: In tanto
t, cane, que
bes
tia
Vent, Lomb,,
per
magenta leguia
Portir., Po099., metteva la sua estrema
Costa, Br, 8.,
meglio alta csi ta 77 000); OPPUre: Quanto’
Frat.,
%»
Tom., Bennas., Cam corre un animale per somma
., eec.). Il sof
ada qui alla pena
ferson si adatta
Alc
uni
anti
chi
degli eretici; e spi
fossero dannati
credono che il Poe
al fuoco, ove
ega
Quanto bastò a fareta al- .
abbrugiata fa no:
pon
che
cioè la carne,
1’ ossa
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124

Poscia, per indi ond’ era pria venuta,
L’ aquila vidi scender giù nell’ arca

4

'

.

.

rimasero senza di quellà (Bene. Ramb., Buti, Land., .Vell.), Questa inter.
pretazione pecca di anacronismo.
Nei primi tre secoli la Chiesa non
aveva nè la potenza nè la barbara volontà di punire col fuoco gli eretici.
124-129, Ter:o disastro della Chiesa: l'Aquila viene da capo da alto e
ricopre il carro di penne; si ode roce dal cielo che suona dolore. Anche
quì l'Aquila simboleggia gli Imperatori Romani.
Tutti i commentatori
antichi e moderni vanno d'accordo nel dire che Dante in queste due
terzine allude alle ricchezze ed agli agi donati dagl’ Imperatori romani
alla Sedia apostolica, ed in ispecie alla famosa Donatio Constantini, della
quale abbiamo già toccato altrove (/nf. XIX, 115).
Gli Acta Sylvestri
prima, poi papa Adriano I. raccontarono la favola che Costantino donasse a
papà Silvestro il così detto patrimonio di San Pietro.
Nel secolo nono
venne fuora un documento della finta donazione.
Secondo questo falso
documento Costantino dichiara (cfr. Decret. Gratiani, dist. XCVI, c. 13):
Ut pontificalis aper non tilescat, sed magis quam imperii dignitas,' gloria
et potentia decoretur, ecce tam palatium nostrum, quam Romanam urbem,
et omnes Italiae, seu occidentalium regionum provincias, loca et civitates beatissimo Pontifici nostro Sylvestro, universali Pape, contradimus atque relinquimus: et ab eo et a successoribus ejus per lance divalem nostram, et prag- —
maticum constitutum decernimus disponenda, atque juri S. Romane Ecclesia
concedimus permansura.
Quantunque già l’ imperatore Ottone III (Diploma
ann. 999. ap. Pertz Mon. IV, 2) mostrasse questo documento non essere
‘che una falsificazione, si continuò a spacciarlo per genuino ed a crederlo
tale sino ai tempi di Lorenzo Valla (ctr. Inf. XIX, 115 nt.), nè l’ Alighieri
sembra aver sospettato che esso fosse falso, credendo piuttosto all’ erronea tradizione, come fece G. Villani (lib. I. cap. 59. 60), e come fecero ,
tutti i suoi contemporanei.
Nella pretesa donazione di Costantino Dante
vede la prima sorgente della degenerazione della Chiesa, come della depravazione del clero. (Vedi i passi della Monarch. citati nella nota sopra Inf.
XIX, 115.)
Sebbene il dominio temporale della Chiesa non. risalga di gran lunga sino all'epoca di Costantino} il modo di vedere e giudicare
le cose dell’ Alighieri non -è però senza fondamento storico. Il nemico
combattò la Chiesa con diverse armi, - Prima colla persecuzione; la Chiesa
sostenne vittoriosamente la battaglia; anzi, il sangue dei martiri divenne
la semenza della Chiesa. Poi il nemico procurò di rovinarla mediante la
falsa dottrina.
Infatti la storia ecclesiastica c' insegna che il Gnosticismo
fu alla Chiesa nemico più pericoloso assai che non la persecuzione aperta,
come in generale l’ astuzia è sempre più pericolosa della violenza. La
Chiesa sostenne vittoriosamente anche questa lotta.
Allora il nemico
. tentò un’altra via.
Come il diavolo a Cristo così mostra il’nemico ai
sacerdoti e ministri della Chiesa i regni del mondo e la loro gloria, dicendo loro: Tutte queste cose darò a voi, se prosternandovi adorate il
Mammona.
A questa tentazione essi non furono capaci di resistere, Il
tentatore mantenne, almeno in parte, la sua promessa.
I regni del
mondo e la loro gloria furono dati al sedicente Vicario di Colui, il quale
avea detto: Il mio regno non è di questo mondo.
Ma meglio che non il.
tentatore la sua mantennero i sacerdoti la promessa loro.
Man mano
essi si assuefecero a sacrificare non più sull’ altare consacrato a quel Dio
il quale è Spirito, wa sull’ara del Mammona.
‘L'oro, la potenza e gloria
mondana divennero il Dio adorato dai sedicenti ministri e servi dell’ Iddio vivente (cfr. Inf. XIX, 112 e seg.). Vedremo ora come il Carro mistico
va passo passo deteriorando sino all’ ultima fase della decadenza.

124. PER

INDI:

per. l''arbor giù,

v.. 113.

L'Aquila

stanzia

sopra

l'albero,
.
125. L'AQUILA: S. Croce. Berl., Caet., Vienn., Stocc., ecc., Buti, ecc.
L’ AGuGLIA,
Vat., Cass., ecc.; prime quattro edizioni, Nidob., Ald.,
Rocill., Crusc., ecc.. Aguglia per aquila è idiotismo fiorentino. La questione
se Dante scrisse aguila oppure aguglia non ci sembra importante abba. stanza ‘da fermarvisi sopra. — ARCA: li carri triunfali e quelli che si

DaxTE, Divina Commedia,

II:

i

o
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Del carro, e lasciar lei di sè pennuta.
soleano menare negli eserciti,v
che figuravano formezza, si
con
una arca tra amburo le
faccaanoVIE
AVeSSO arca, e questa arcaTuote; e però finge che
1
But. Il
signi
fica la cambera de 3
Tom. osserva: «rca ha senso
caste
dia
di
dae di sacra custodia
nari,» Forse per } arca
dei Carro è qui da intendere0 gi Chiesa Romana,
alla quale dagl Imperatori
A temporali.
Bi
furon
o
fatti
i
doni
di beni raffigurata nel
sogna per altro osservare
che la Sede apostolica cesen
timone, pare che ad esso invec
e dell’ arca l’ Aquila avrebd dovuto lasciare
la piuma fatale,
be
”
.
396. PENNUTA: sparsa
,
rali.
di sue penne, cioè dotat
Della pretesa donazione
a
di
POE
EDO
De
Mon., lib, III, c. 10): Constdi Costantino l’Alighieri così r gle dignitatera,
nec Ecclesia recipere. Et antinus alienare non poterat Imperi licet ea fa
quod
dico,
sic
ostend
i
potes
cere per officiuni sibi deput
t: Nemi mi quia sic
idem, in quantum idem, atum, que sunt ‘contra illud ofpiciu impossibile,
Sed contra officium deput esset contrarium sibi tpsi: quod ent
quam
atum
Imperatori est, scind
officium ejus' sit, humanum
genus uni velle, et uni nolleere imp subfeciui ut
în primo hujus de facili videri
tenere
Imper
atori
potest: ergo scindere Impe
non licet,
rium, impera (ut
Si ergo alique
dicunt) ab Imperio, et cessisdignitates per Constantinum essen
E
CI
inconsutilis, quam scindere sent în potestatem Ecclesia, sifissa esse Deum
ausi non sunt etiam
lancea perforarunt.
Nello stesso luogo l’ Aligh qui Christum diverti altri
argomenti onde comprova
eri a face donare parti
integranti dell’ Impero, re che nè all’ Imperatore era lecito contbiade:
nè
Patet igitur, quod nec Eccle alla Chiesa accettare tali doni, Do
nec ille
sia recipere per modum
possessio na Ime
i
per modum alienationis poter
perator, in patrocinium
at. Poterat
ta ton oto
Eccles
iae,
patr
imon
ium et alia deputare,
© semper superiori dominio,
imme et
cujus unitas divisionem
vicarius Dei recipere,
non patitur, rvuctum pro
non tamquam possessori
Ecclesia pro Christi paupe
50°
famq
uam
Sruct
u
Zon
ignoratur. Un contempo ribus dispensator; quod siPostolos Je TO
rane
riso
verso il 1300, canta (Rei o di Dante, Ottocaro di Zorneck,
mchronik,
Cap. 448 in I. Pezii
Austr. III, 446):
scriptt. rer.
)
Ey Chaiser Constant
War tet du dein Sin,in,
,
Do du den Phafen
Den Gewalt und dazgeb
Urleb,
Daz Stet, Purger
und Lani
Undertanig irr Hant
.
Und irm Gewalt
schola iceseni
Gaistlicher Zuchte-P
esem
st nu se scharf
Du soldest in demworden.
Orde
n
Die Phafen haben
Als sein Sand Pete lan,
r
bega
n:
Daz wer hoher Miet
Was woldestu das e wert,
Swer
t
.
Den Phaffen zu
Die damit nichts der Stol geben,
chunnen leben,
Noch ze Recht chun
Lazzen una dehaltennen tcalten,
,
Als man mit dem
Sicert sol?
Dax chunnen si
nicht
teol,
ie habent es berg
ramaziert, .
\
Und da: Reich
veriert
°
Maniger Ern una
Gewalt;

[PARAD.TERR.]
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E qual esce di cuor che s1 rammarca,
Tal voce uscì del cielo, e cotal disse:

— «Oh navicella mia, com’ mal se’ carcal» —

-

Und den Chaiser gewaltig wesen,
Als er vor deinen Zeiten was,
So wer unser Spiegel-Glasz,
Akersz deu wert Stat,
Nicht verlorn so drat.

e
127. QUAL: cioè voce accompagnata da gemiti e da sospiri, fievole
Vent.
lamentevole, quale esce dal cuore di chi addolorato rammaricasi.
aml’
contenere
più
può
non
che
animo
di
doloroso
Il rammarico è suono
bascia, e mostra volontà spiegatamente contraria al male deplorato. * Talvolta lo muove l'indignazione; più spesso la pietà desolata delle proprie
o delle pubbliche sciagure. £L. Vent. Il Frezzi (Quadrir. III, 12): Rispose
Tn cielo non è soltanto letizia per un peccome alcun che si rammarchi.
catore penitente (Zuc. XV, 7. 10), ma anche dolore, rammarico e cordoglio
.
sopra il male che avviene quaggiù.
Dante dice soltanto
128. voce: Et ecce vor de calis; Matt. III, 17.
L’ Ott, crede
gridasse.
che la voce venne dal cielo, non chi în cielo così
Pietro in tal modo
esser questa una voce di Dio, altri s' avvisano che S.
nel
veramente
E
ecc.),
si lamentasse (Buti, Laund., Vell., Dan., Vent.,
della navicella di
linguaggio teologico di quei tempi usavasi parlare è simbolo, non è
Carro
il
S. Pietro. Se non che la Chiesa, della quale
Meglio sarà perciò intendere
nò si chiama di S. Pietro, ma di Cristo.
Sembra che il
di Cristo.
che questa voce che scese dal cielo è la voce
ricordata dal Lan., dall’ An.
leggenda,
antica
un’
seguito
Poeta abbia quì
ebbe dotata
Costantino
Fior., e da Petr. Dant., conforme la quale quandouna voce dal cielo, che
‘ la Chiesa delle ricchezze temporali, fu uditaDei. Pietro di Dante ricorda
disse: Modie difusum est venenum în Ecclesia
stata udita in Roma
tale leggenda dicendo che si legge tal voce essere
nell’ aria. — COTAL: così.
XI, 92 nt. —
Purg.
cfr.
come;
Com’:
129, NAVICELLA: Chiesa, —
ricchezze; quasi dica: Tu
carica delle imperiali e mondane
carca:
fossono ricupiù
che
comandai
io
quali
se' carica di quelle merci; le
°
Ott.
sate.
e n'esce un
130-135, La ferra si apre fra le ‘due ruote del Carro,
trae parte di sotto.
drago, e col pungiglione della coda fitto nel carro, ne
(XII, 3. 4): Ecce,
La figura del drago è tolta dal libro dell’ Apocalissi
et in capitibus
decem:
cornua
et
septem.
capita
draco magnus rufus, habens
Et cauda ejus trahebat tertiam partem stellarum
ejus diademata septem.
di una
molto
no
favolleggiaro
antichi
Gli
cali, et misit eas in terram.
formarsene però una chiara
specie di rettile da essi chiamato drago, senza
VIII, 13.
Ptin,
(cfr.
piedi
cento
lungo
verme
idea, Lo credevano un gran
II, 21. XV, 21. (XVII, 1.
14, Strab. XVI, 775. Aelian. De nat. animal,
Nel drago dell’ Apocalissi 1° eseDiod. III, 22. Gell. Noct. attic. VI, 3). l’ Impero romano, anticristiano e
gesi biblica moderna vedo raffigurato Le sue setto teste sono i sette colli
nemico e persecutore della Chiesa. corna sono gl’ Imperatori romani sino
raf- ,
su cui Roma è fondata; le dieci
la terza parte delle stelle del cielo
a Nerone; la coda che strascina
della Chiesa (cfr. Merz in SchAenkel's
anche
figura la desolazione ed oppressione
cui
medievale
esegesi
l'
Per
segg.).
Bibet-Lexzicon, Vol. II, pag. 14 ©
drago dell’ Apocalissi è l’ Anticristo,il
oggidì non mancano seguaci, il
il drago non essere altro che
L'autore del mistico libro ne insegna
qui est diabolus et
serpentem antiquum,
diavolo,-' Et apprehendit draconem,cfr. XIII, 3). Molti interpreti sono di
satanas (Apoc. XII; 9. XX, 2.
il drago figuri il serpente antico,
parere che anche nella visione dantesca
il principio generatore del
chiamato Diavolo e Satana, lo spirito malo,
«Questo intende alcuno
Così forse l An. Fior. il quale chiosa:
peccato.
E il
alla Chiesa.»
contro
Anticristo
la grando persecuzione che farà
diabolicus; © Petr, Dant.:
Post. Cass. pel quale il drago è motus cupiditatis
.
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Draco

figurat Antichristum;

Puro.xxxr, 130,
vel

.

[IL DRAGO.]

figurat cunidit

i
?
Ecclesia circa temporalia, que ÎI draco DI a
O
tandum rerbum' illud Christi: Que sunt Dei,
ut spiritualia,
reddantur
Deo; que sunt Cresaris, reddantur Crsari, ut temporal
ia
Questa è pure
con differenze e modificazioni di nessun momento
rv interpretazione di
Lomb., Port., Tom., Br. B.. Triss., Ponta, Em. Giud
* Barelli, Scart., Bocci,

, Mariani, Kop., Witte, Aroux, Bergm., L. Witte,
11 drago, dice il

1. Mijnd,, V, Botta, ecc.
Ponta (1. c. pag. 89), che esco del
centro della terra, è

rl invidia prima (/n/. I, 111), Lucifero, che
invidioso della
prospera propagazione della Chiesa, si giovò della dote offerta
da Costantino al papa;
econ Auegestioni di avarizia e di ambizion di
comando, poste in cuore
Pastori, corruppe il loro affetto e la loro santità,
affezionandoli.alle
cose terrene: però è che, al dire di Dante;
il diabolico:
imento
quasi incendio avvampò di guisa il cuor loro
che abbandonato il desi»
derio del cielo ‘si diedero tutti alle ricchezze
e al potere m
d
uesta
rpretaz

interpretazione

è però ben lungi i dal

i
poter direi
co

te. Ta
3 gior
parte\dei commentatori. vede raffigurato nel drago
Maomi tti 9 he tolse
molti popolial Cristianesimo (Zan.,
Bene. Ramb. 5 ti, L nd.
Vell., Vot., Vent., P099., Costa, Borghi,Falso Boct
Bennass., Cam.
Ka nega st echi
Fanjuan, Bahr, Goschel, Ruth, Settembri
ni, ecc).
Itri ‘nico che tl dre
Dio SONeTa €, 0 «il maggiore persecutore
che la Chiesa e il popolo di
D
vesse mai» (0tt.), 0 lo scisma
Barl
Fd. D
l’ eresia possente d’ armi o altriment(Zinelli,
i (Biag
Ces): Alt i ord SpPcher
questo drago, quarto disastro della Chiesa MER
a
ler cagione del
quale Ia Chiesa si divise l' anno
858 in oriental © 06 ier ale; sci
che dura tuttavia (Frat., Greg., Andr.,
Lubin
Alt Ce ei
'iragone
l’ analogia del Gerione dell’ ipocrisia
svi
1 pete pel dee
coda aguzza trafigge e stralcina il (Inf.
fondo dell’ ar s80 i e
della
Chiesa, il che «vuol dire che essi fondi
della Chi sa nc
furono
I iù
a chi fosse modesto e pietoso y ma
a
(Coltelli, Modo nuoro di intendere Dantechi sapea fi vdar ve: TONO da.
pag
118 Re8, Altri credono
che nel drago Dante abbia simboleg
ALI de dalle
ricchezze © si pasce del fondo della giato TA simot See
Chiesa, non
er la gi dii Dio,
ma
Di Impinguare sè, e gloriare nei diletti
della Lar È Sael dio” str.
icchioni, Cenni critici, pag. 305 e seg.).
,Altri
Lean
de nISado (Cr
Anc., Wagn., Franc., Nott.), ed altri
tirané via senza Cano feciderei
nè della sua significazione (Dol., Mart.,
(Lo.
Br
Coe i
DÒ del drago»
Mauro, Grieben, Graziani, Ross:
essento tolto di peso dalle visioniecc di) I dr Gu: Fino Pa
San GIoù della Ssrene dantesca
nelle visioni apocalittiche ‘dicendos
Mente che di Also
serpente antico, chiamato Diavolo i ripet
e S tana e rogio, Che il dragone
stessa significazione eziandio
è il
al drag
Sia >

‘Rich. Gosche, Blanc; v. Hoffng., Rrig.,

Osan.o

°

pong,

Tagion

cuole

Sanna Stredio

che

si

dia

la

invece art gomenti
di gran forti
peso inducano
D'IAtOO dantesca, ameno Che
proibisco a lasciare
1
ne altra
ione biblica.
drago esce dalla terra, il Grifoneno
ossia Cristo ii ai nterpretazione, Do
°
,
Do
i

celeste Grifohe i, conseguentemente il drago è vanto; SIL, cit Cei

è
izione del deazo
UA conseguenza immediata dell’
*,
he il ri
È arricchirs
ico panente
Carrodi sibeni
ricopre
dell’
ina *rizione del drago è.
i della del
Chiesa
te IpOTlI
a duilina penna offerta,
nè della comparsa del Maometta
Ma
nismo.
el Ton fi Posioni® Conseguenza
Fegllareato di Costantinopoli,
nè di qualche sele sa e ione
di Fozio ne
ER cubimecuzione,
Questo arricchirsi ebbe luog $
molto meno di uno
* dei
lat ea ne
igia,scacciò
dell’ avidità,
È alici
perchè il demonio
1° umiltàdell’
e] avarizi cerano En
ne' cuori dei chierici ©
Or non
d irago.
© il Carro
dellasi Può
Chiesastr è an cor 3sempre
CO mperanza,
intatto Èsinogi alla
pongacomparsa
attenziondel
e
Chiesa rimanesse pura e lib
ca
ro2
nè Dante volle corto insegnare
ai giorni di Maometto 0 di
che la
edo
qualsiasi
avidità
di
beni
mondani
sino
Poeta avrebbe fatto venire
il Gezio, at ronde alludere
a Maometto
volpe, nonil
fe’ della
terra apertasi, cioe Spie ocome
metto
1,
avrebbe dovuto ix
nferno.
Volendo alludere a
Terni to
della Chiesa, insurse nella GuEeTe sul carro, como quegli
che,
TA, esce conseguentement,
iesa. Ma il drago esce dall’ aperta
;
ertanto raffigurare
re del peccato, il
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Poi parve a me che la terra s° aprisse
Tr ambo le ruote, e vidi uscirne un drago,
Che per lo carro su la coda fisse:
E, come vespa che ritragge l’ ago,

133

A sè traendo la coda maligna,
«Trasse del fondo, e gissen vago vago.

quale, mordendo come fa lo scorpione, e con l’ avvelenata coda toccando
il carro, vi mette il germe della corruzione, e lo spoglia di tutte virtù,
Il drago è quel nemico ‘della parabola che venne mentre gli uomini dormivano, e seminò delle zizzanie per mezzo il grano, e so ne andò (S. Matt.
XIII, 25).
Vedremo tra breve che, mostruosamente trasformandosi, il
mistico Carro prende la forma del dragone dalle sette teste e dicci corna ;
or nessuno vorrà dire che la Chiesa prendesse sua forma da Maometto o
da Fozio, mentre alla Chiesa degenerata e corrotta si può in certo modo
applicare quanto Cristo rinfacciava ai Giudei (S. Giov. VIII, 44): Fos er
patre diabolo estis: et desideria patris vestris vultis facere.
Conchiudiamo:
Dante prese dalle visioni apocalittiche non solo l’idea, ma ancho la
significazione allegorica del dragone.
Il drago è il tentatore che mostra
alla Chiesa in un momento di tempo i regni del mondo e le dice: Ti
darò tutte queste cose se tu mi adori, e cui gli uomini infatti adorarono
(Apocal. XIII, 4); egli è il tentatore che coll’ avvelenato pungiglione
allontana lo spirito d’ umiltà e di povertà, posto da Cristo a fondamento
della sua Chiesa, che infonde nel cuore de’ suoi sacerdoti e ministri la
cupidigia di arricchire e di allargate il dominio temporale; egli è quella
bestia, che imprime a tutti, grandi e piccoli, ‘ricchi e poveri, franchi e
servi, il suo carattere, il suo nome, o il numero del suo nomen (efr.
.
Apocal, XIII, 16. 17). .
130, s'aPRISSE: nel deserto la terra si aperso per tranghiottire Coro
ed i suoi complici, i quali per quella buca scesero vivi nell’ inferno (efr.
Num. XVI, 31-33.
XXVI, 10); quì la terra si apro per dar luogo al

dragone di sortire.

Come Core ed i suoi per la fessura della terra scesero

nell’ inferno, così il dragone esce per la fessura della terra dall’ inferno,
-e rammenta perciò la ixpa che dall' invidia prima fu dall’i inf
-

data nel mondo (/n/. I, 110, 111),

Inf.I,

49 nt.);

Ambedue

hanno

il

drago

è

comunanza

il

La tupa simboleggia l' avarizia (ein,

demonio

dell’avarizia

di origine e di natura.

missibilè l’ opinione di chi col Buti spiega: «Ben
la terra s' aprisse: imperò che :Maometto fu uomo

idigi

Sa

picigia.

dice che gli parve
h
molto terr
e
* cune es-

sere uomo molto terreno e l’ uscire dall’Inferno sono due cose "um po” eo

Fiori vota

Chi n° esce è il

Gli uomini terreni non escono dall’ Inferno.

131. Tr) apo
insurse nel grembo

LE

RUOTE? il demonio della cu pidigia di beni mondani
del chiericato, degli ecclesiastici
Ti i Soia natralii
Pe
figurati nelle due ruote del Carro (vedi sopra,
costui «con 86), Chi
nel drago vede raffigurato Maometto spiega che
del vecchio e nuovo Testamento fece sua persuasione» (Lano Di

Ramb,, ecc.),

oppure che Maometto insurse

«in quel principio quando îi

Saracini erano venuti da la circuncisione al battismo» (Buti, Land
Quelli che intendono di Fozio non si curano di questo passò
ecc.)

132. PER LO CARRO: fingesi ai draghi in fondo della coda come
lancia; e questa è che intende Dante ficcasse il drago nel fondo an
L ella
cassa del trionfale carro a trarne parte di esso e lasciarlo forato
L’ Aquila scende giù dall’ albero a ferire, poi a regalare il Carro; 1
omb.
viene dal di fuori 0 si avventa al Carro; il drago vien fuori SA golpe
e figge la coda per lo carro su.

polpe dal mondo
. vespa:

L’ Aquila viene dal trono

anticristiano, il drago dall’ inferno.
la coda
del
drago paragona il

5
vespa, perchè occulto e maligno.
”
. DEL FONDO:
del carro, 6 vale Una

detto cho il Jondo rapito dal ‘drago è lo

È

im

a ja erra
la

periale,

ieli

Poeta al pungiglione della
parl
7
Abbiam
già
spirito Gue
umiltà e di povertà,
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Quel che rimase, come di gramigna
Vivace terra, della piuma ‘offerta,
Forse con intenzion sana e benigna,
Si ricoperse; e funne ricoperta
E ’’ una e l’ altra ruota e il témo,
in tanto

posto da Cristo a fondamento e princip
io della sua Chiesa.
Chi nel drago
vede Maometto spiega questa parte
alla setta del maomettiamo; coloro del fondo per i popoli cristiani tratti
che
nel drago credono raffigurato
Fozio, dicono questa parte del
l' impero d’ Oriente.— vago VAGO:fondo del carro ‘essere allegoricamente
chi spiega: el dello, ossia
e_serpeggiando (Beno, Ramb.,
Greg.); chi: Facendo sà grande lentamente
(Buti); chi:
Vagando ed errando per mancanza
di
certo fondamento d' una falsa opinione in un’ altra peggiore (Land.,
Vell., Dan., Vol, Vent.); chi: Tortuo
e_ne’ suoi avvolgimenti mostra
so
ndo
(Lomb., ‘Port., Pogg., Biag., Costa, baldanza e letizia ‘del colpo fatto
Ces., Tom., Br. B., Triss., L. Vent.,
Blanc, ecc.); chi: Girovagando
quà e là, tortuoso ed incerto
Bennass., Filal., ecc.). Non possia
(Frat.,
mo far nostra nessuna di queste
pretazioni.
interVago usa Dante ordina
togliato , avido, e simili (Inf. VIII, riamente nel senso di Desideroso, in52. XXIX, 3. Purg. III, 13. X,
XV, 81. XXIV, 40. XXVII, 106.
104.
XXVIII
, 1. Parad. IMI, 34. ecc.). Lo
stesso senso ci avvisiamo che abbia
Ben lungi dall’andarsene soddisfatto la voce rago anche in questo verso.
va avido molto di fare danni maggio del colpo riuscitogli, il drago se ne ri;
lupa la quale dopo il pasto ha più fame se ne andò non altrimenti che la
che pria (Inf. 1,99),
e mai non
empie la bramosa voglia; se ne ‘andò
male è avido di farne un altro peggior come va il demonio, che fatto un
il
cupido, il quale tanto più brama e e; come va l’ avaro, l’ingordo,
desidera quanto più gli è riuscito di
ammassare.
‘
136-141, Il resto del Carro si ricopre
della piuma dell’ Aquila, e non
solo il fondo, ma le due ruote e il timone;
e ciò in un attimo,
136. RIMASE: del Carro, dopo che
il
drago ne ebbe rapito parte del
fondo. — GRAMIGNA: lat. gramen,
gramineus, propriamente il Panicu
Dactylon Lin. o Cynodactylon.
m
A simboleggiare ‘cosa trista; bene
sceglie
Dante quest’ erba, che agevolmente
cresce e difficilmente si estirpa.
Onde il traslato efficace e vivo nella
lingua: Crescere, appiccarsi, e simili,
come la gramigna.
.
:
137. VIVACE: feconda.
'
LIL’ Alaman
terra migliore, dice: Che partorisca ni (Coltie. V, 19), parlando della
ognor virace e verde E la gramigna
fl fien. È siffatta erba, in altro
e
luogo, chiama importuna,
Cfr. L. Vent.,
Similit, dant., pag. 86. Sim. 139.
138. SANA: S. Croce, Vat., Berl.,
Jesi, Mant., Nap., Sessa, Dion., Vit., Caet., Cass., Vienn., Stoce., ecc, Folig»s
Buti, Land., Vell., Dan., ecc. CASTAMitte, ece.- Falso Bocc., Bent. Ramb.,
E BENIGNA, dAid., Burgofr., Giol.,
Rocill., Crus., Comin., Quattro Fior.,
Vent., Lomb. e quasi tutti i commen Fosc., Mauro Ferr., Fanf., ecc, Dol.,
tatori
moderni.
Quasi univers
dice il Viv., è la concordanza de’
testi ne’ quali si legge sana; ed ioale,
tendo quì la voce nel significato di
insalutar
e,
giovero
le,
utile ece,, di che
non mancano esempi nel Wocab, Cr.
Aggiungeremo che in nessun commentatore antico, anteriore alla
lezione casta, che dall’ Ala, in edizione 4/4. abbiamo saputo acoprire la
poi divenne comune.— Il Land.
« Forse con intenzion sana e benigna
, quasi dicat, benchè le ricchezchiosa:
ze abbiano ripieno d' ogni vizio 1’ ordine sacerdo
tale, e massime la sedia apostolica; nondimeno chi prima
l’ accettò lo fece a buon fine.»
non dice che la piuma fu
Ma il Poeta
accettata, 8ì che fu offerta
con intenzione forse
sana e benigna.
Egli non
accettarono e si arricchirono vuol dunque scusare’ i papi e sacerdoti che
di beni mondani, ma l' intenzi
one degl’ Imperatori che tali beni alla
donarono.
140. RUOTA: il rimasto Chiesa
del fondo, le due . tuote,
il temo, — dunque
tutto quanto il mistico Carro.
4 Planta pedis usque ad vertice
m, non ‘est
tn eo sanitas; Isai. I, 6. Il coprirsi

di tutto il Carro delle penne aquiline

CI
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Che più tiene un sospir la bocca aperta.

,

beni temporali. Ma
significa evidentemente l' arricchirsi della Chiesa di
come mai si può dire
se il Carro è il simbolo della Chiesa universale,
claustrali e sacochierici
i
romana,
sede
la
—
Chiesa,
che tutta quanta la
alla donazione di
Iari ed il popolo cristiano — si arricchisse in seguitose l’ intiero Carro è
Veramente
drago?
del
Costantino ed alla comparsa
, le ruote delle due
figura della Chiesa universale, il temo del pontificato
del dijicio santo ha a
classi del chiericato, ne segue che il rimanente
alla dotaMa il dire che i laici arricchirono in seguito
figurare i laici.
Piuttosto si potrebbe dire
zione della Chiesa sarebbe contro la storia,
‘appunto i loro beni che
che i laici invece impoverirono, giacchè eranoperdevano a misura che la
mano mano passavano alla Chiesa, che essi ci
Come dunque, si fa a spiegare questi versi di
Chiesa ci guadagnava.
versi quì, ma anche i
Dante senza contradire al fatto? .Non solo questi
ne inducono a modificare in
seguenti (e particolarmente v. 158 0 seg.)
Carro.. Ci ‘avvisiamo
mistico
del
certo modo l’ interpretazione da noi data
simboleggia la Chiesa univerdunque che il Carro, il quale da principio poco a poco nella mente di
sale în quanto ha per capo il Pontesice, a Poatificia. ' Infatti il dire il
Dante sia diventato il simbolo della sede della sede Pontificia sembrano
Carro figura della Chiesa, e il dirlo figura ma sono facili a ridursi allo
a prima vista due interpretazioni diverse,
della D. C., pag. 435 e 8eg.).
stesso concetto (cfr. Berardinelli, Il Concetto
poi la Sede Romana è rappreIl Carro è simbolo della Chiesa; siccomeil Carro, simbolo della Chiesa, è
sentatrice della Chiesa Universale, così
Zinelli, Spir.religa Vol II, pag. 31).
ancor simbolo della Sede Romana (cfr.
la significazione della Chiesa uniSi potrebbe dire, per mantenere al Carro
mondane si diffuse in tutti i cuori,
ricchezze
versale, cho la 6rama delle
Le tre faville
«Superbia, invidia ed'avarizia sono
giusta la sentenza:
75). Ma il volere arricchire e l' arch’ anno i cuori accesi» (Zrf. VI, 74.
non dice che
Dante
E quì
ricchire stesso non sono la cosa medesima, sì che se ne ricoperse realofferta,
tutto agognò ricoprirsi della piuma il Carro è anche quì il simbolo della
A voler proprio dire che
mente.
a-nostro avviso altra via di cavarsi
‘* Chiesa universale non ci sarebbe
e funne ricoperta e ® una e l’ altra
d' impaccio, che prendendo le parole:
ed interpretazione del Quel che rimase,
ione
ruota e il témo per una esplicaz
rimanente si ricoperse della piuma
di maniera che il Poeta direbbe: /l
le due ruote ed îl temo. Così interofferta; e ciò che se ne ricoperse furono
laici si arricchirono di beni monpretando e' non direbbe che anche i
Se non che una tale
Romana,
dani, ma solamente il clero © là Sede
, ci sembrerebbe stiracchiata
interpretazione, che non fu data da nessuno all’ altra.”
nza
anzi che no, il perchè diamo la prefere si apre a un sospiro la bocca.
che
141, UN SOSPIR: in meno tempo chè
l’immagine del sospiro bene sta
Schietta similitudine ed opportuna;
simboleggiante i guai della Chiesa.
in luogo, ove narra il Doeta cosa 473.
ce.
Cfr, L. Vent., Simil., pag. 291. Sim.ato @ cagione della piuma, di cui tutto
sotra it
142--1i7, Il Carro, così trasform visto.
teste
tre
fuori
Mette
non mai
è coperto, diventa un mostro aventi cioè due corna,, ed una testa per ogni
mostro
cornute come due,
questo
timone,
di
one
Nella descrizi
fronte.
di. Daniele e
canto con un solo corno in
nte alle visioni apocalittiche
prende
ne
1’ Alighieri si accosta nuovame
dragone,
del
trasmuta nella forma
Daniele vede
17).
di S. Giovanni. H Carro si
numero (ipocal. XIII, 16.
corna.
dieci
con
il carattere, il nome ed il
spaventevole e terribile
VII, 7. 23.
nelle sue visioni una. bestia
le dieci corna dieci re (Dan.
Questa bestia significa un regno, S. Giovanni ha, appunto come il mostro
di
3; vedi quì —
24). Il dragone nelle visioni
testo © dieci-corna (dpoc. XII, S, Giovanni*
della visione dantesca, sette
altra bestia che
Un’
35),
130-1
Y.
ai
za € il suo
sopra la not a generale
quale il dragone dà la sua poten
vede salir dal mare, ed alla
(Apoc. XII, 1 e segg.). , Fis:
teste
sette
e
corna
dieci
pure
trono, ha
, imitato quì dall’ Alialle visioni dell’ Apocalissidal sole, 0 sOpra la cui
siamo un breve sguardo
intorniata
S; Giovanni vede una donna e che, essendo gravida travagliava
ghieri.
testa era una corona di dodici stelle,
*

Y

x

.

'

'
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di partorire (Apoc. XII, 16seg.
).. Le dodici stelle del suo
mostrano che questa donna,
diadema ne
la
del popolo di Dio, dell’ Isracl quale deve partorire il Messia, è simbolo
Questa donna è il prototipo e credente dal quale il Messia deve venire.
della Beatrice nel Paradiso
tardi Giovanni vede la gran
terrestre. Più
meretrice che siede sopra
?’ antitipo della donna anzi
molte acque,
detta (A4poc. XVII, 1 e seg.).
dantesca la meretrice APPare
Nella’ visione
sedente sul mostro, come la
calittica siede sopra una bestia
meretrice apo(ibid.
v. 3).
Questa meretrice nell’ Apocalissi è Roma, la bestia sopra
Le sette teste della bestia sono la quale ella siede è 1° Impero romano.
corna probabilmente dieci procon sette Imperatori (ibid. v. 12), le dieci
Lezikon, Vol. I, pag. 154 e seg. soli (cfr. /ausrath in Schenkel's Bibele i commenti sull’ Apocalissi
. Licke, De Wette, Bieek, Volkm
ar ecc.). Da questi cenni appare di Etwald,
0 intese 1’ Apocalissi un po’
che Dante‘
diver
samente, oppure ne prese i
non la loro significazione.
simboli; ma
del mostro sono simboli dei È cosa troppo evidente che nè le setto teste
setto
colli sui quali Roma è fondat
dieci corna di dieci re.
a, nò le
Non meno evidente è che
figurare l’ Impero Tomano,
il
come la bestia sopra la qualemostro non può
trice dell’ Apocalissi,
siede
la mereIl mostro dalle sette testo
e dieci
sione Dantesca non è altra
cosa che la Chiesa degenerata, corna nella vimente la Sede Romana corrot
e più special.
ta,
—
questo
mostro
è 1? antitipo del Carro
trionfale, cioè della Chiesa
come essa deve essere,
Così
potrebbero essere l’ opposto
dei sette candelabri colle sette le sette teste
corna l’ opposto dei dieci passi.
liste, lo dieci
delle sette ninfo che prima circo O sono forse le sette teste l’antitipo
ndavano il Carro?
Ma udiamo alcuni
istanti i commentatori.
Il più antico, Jacopo della
Lana, chiosa: «Le
membra che vide organarsi
in
sette vizii capitali, li quali vizii lo ditto animale hanno a significare li
entro
possedeo ricchezze temporali, li quali nno nella Chiesa sì tosto com ella
sono superbia, ira, avarizia,
vidia, lussuria, accidia e gola.
E perchè li primi tre peccati offend inono
doppio, cioè a Dio e al prossimo, sì
‘timone ch’ avevano ciascuna due corna. li figura per quelle tre teste del
pure diretti contra lo prossimo; sì pone E perchè li altri quattro sono
a
ciascuno
pure uno corno.»
Questa è, con poche variazioni irreleva
An. Fior., Post. Cass., Falso Bocc., Benv. nti, 1 interpretazione dell’ Otr.,
Ramb., Vell., Vent. ,-Port., Costa,
Ed. Pad., Borg., Tom., Frat., Brun., Greg.,
Andr., Triss., Fil, Blanc,
‘ Witte, Ponta, Barelli, Goschel, ecc.
questi interpreti concerne la signifi La' differenza Più importante tra
cazione
delle
dieci. corna.
1 più si
accostano all’ opinione del Zan.
L’ Off. inverte l'ordine dei vizie
«Dice, che ricoperta da questi beni
spiega:
tempora
li,
la
Chiesa mise fuori teste
mostruoso, cioè furono tre sovra
il
timone
del Carro, ed una in ciascuno ‘
canto, sicchè furono sette teste,
che hanno a denotare sette
Superbia, Avarizia, Accidia,
Ira, Invidia, Lussuria e Gola; vizi mortali,
sopra il temone, le. quali tre
e dice
signif
icano li tre principali vizi, che tre
offendono l’anima, 6 però sono
più .
in su la principale parte del
però dice che ciascuna avea
‘carro. E
contra a' sei comandamenti; due corna, che sono sei; a denotare che sono
e l’ altre quattro significano
li altri quattro
peccati mortali, che sono circa
li beni corporali, Lussuria, Gola,
ed Accidia.
Avarizia
E però dice
ciascuno avea uno solo corno.
denotare che sono contro che
per testa; a
a’ quattr
Ramb. dice che le tre teste, figura o comandamenti della legge.»
Beno.
nti Superbia, Invidia ed Ira,
le corna di bue, recando ad
avevano
un tempo due offese, cioè a
. simo; ‘le altre quattro un
Dio ed al proscorno
solo. perchè offendono più Dio
. prossimo. | IWitte, Goschet
che il
altri credono che. le dieci
la trasgressione dei dieci edcoman
corna significano
sette peccati capitali, la trasg damenti. - Se però le sette teste sonoi
ressione dei comandamenti
nello teste, nè ‘o’ era uopo
è compresa già
Da questi interpreti non si
molto Br. B. il quale chiosadi corna.
scosta
:
«È probabile che per
quali a duo corna, quali ad
un solo corno, abbia volutoqueste sette teste,
signif
Yersi vizj sopravvenuti nella
Corte Romana per la indebita icare i didelle ricchezze e del tempo
accessione
rale dominio,
Le teste a due
figurare quelli che offendono
i popoli, e quelle a un sol corna potrebbero
vati. E potrebbe anch’
corno i vizj pri.
essere. che avesse voluto
arti aliene dal suo Instituto
significare le diverse
di che si dovà premunire
sostenimento della SUA
essa Curia Romana
nuova potenza.»
Una interpretazione tutto
di-

'
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versa fu data prima dal Suti, cui tennero dietro Land.,, Lomb., Pogg.,
. Biag,, Wagn., Streckf., ecc.
Secondo questi commentatori le sette teste
figurano i petto sacramenti della Chiesa, le dieci corna i dieci comanda«Non si può assolutamente», dice il Zomb., anò si dée a queste menti.
sette teste e dieci corna altro significato attribuire, se non il medesimo
che venne loro attribuito Inf. XIX, 106 e seg., cioè dei setto sacramenti
Solo che quì si fanno questi disporre a
e dieci comandamenti divini.
guardia e difesa delle acquistate piume, inerentemente a quanto con
espressione più chiara rimbrotta altrove Dante stesso (Parad. XVI,
127 e seg.): Gia si solea con le spade far guerra; Ma or si fa togliendo or
quì or quivi Lo pan chel pio padre a nessun serra. . Nè si dee cercaro
altronde la cagione perchè ponga Dante sul timone tre teste e bicornute,
e disponga le altre quattro testé con un sol corno sopra ciascuna ai quattro canti, ossia angoli della quadrata arca del carro, se non dall’ essere
questa la simmetria migliore che con un tal numero di teste e di corna
la
poteva ottenersi.» Il.Buti dice invece che le tre teste sul timone sono
crisma, il battesimo e la penitenza, e le quattro sui canti 1’ ordine, eutrovare
di
lungo
a
ingegnandosi
matrimonio,
e
caristia, estrema unzione
Una nuova interpretazione, differenté in
» la ragione di tale disposizione.
intutto dalle due anzidette fu data dal Dan.: «Per le quali sette teste, sette
ma i
tenderemo non i sette sacramenti, nè i sette peccati mortali,
6
Greca
Chiesa
la
tra
fatta
divisione
la
dopo
elettori del Pontefice, creati
Roma essere
la Romana, perciochò determinarono i concilij il Vescovo edi successore
di
Cristo
di
vero
Vicario
chiamare
il maggiore, et doversi
(?). E affine,
Pietro: et questo esser stato fatto da Cristo in san Giovanni de cardinibus
elettori
che tale elezione non fosse confusa, elessero sette Papa, lo avessero ad
mundi, e chiamaronli Cardinali, i quali vacando
tre cardinali
E perchè di questi sette elettori ve ne erano
eleggere.
uno dinanzi e l’altro
Vescovi, i quali portano la mitria con le due corna, e che 1’ altre quattro
due,
come
dietro, dice che le prime eran cornute
i quattro Cardinali preti,
avevano un sol corno per una; © questi erano
che ne avevan due.»
che avevano una sola dignità, rispetto a Vescovi
il Volpi sembra accettarla
Questa interpretazione trovò pochi seguaci;
molto differente da
Non
decidersi.
titubando, alcunì altri non sanno
da f@. Coltelli, il
quella del Dan. è l'interpretazione data recentemente
spoglie dell'aquila
le
e
piume
«Lo
.. quale (Metodo nuoro ecc., Pag. 119) scrive:
sedia già resa romana,
dipoi s° appiccarono per bene alle diverse parti della mise fuora come sette
la ‘quale per ciò medesimo divenne mostruosa e ciascun angolo, sicchè
a
una
ed,
timone,
il
lungo
tre
cornute,
teste
Questi sono gli emblemi della potenza,
“mostro simile unqua fu veduto.
doppie corna perchè
tre nel timone che significano il triregno, ed hanno
angoli sono ì quatsegnano il potere spirituale e tem orale. I capi degli Il collegio dei Cargenti.
alle
impone
8’
Papato
il
cui
con
tro dicasteri
Preti, indi tutti i
dei
dinali cioòd, quello. dei prelati, poi il consorzio
interpretazioni, che si ponno
clericali.» Abbiamo dunque quattro diverse
peccati mortali;
sette
i
sono
ridurre a tre: secondo la prima le sette teste
i sette sacramenti, le dieci corna
la seconda vuole che le sette teste siano
teste e le corna
le
terza
la
secondo
i dieci comandamenti del decalogo;
cui il papato andò, circondandosi.
sono i Cardinali, ossia la potenza difondamento è chesi incominciassero
Suo
Incominciamo da quest'ultima.
dopo la famosa donazione di Costantino.
= crear Cardinali alcun tempo
vero; in ogni caso questa presupAssurda
Lasciamo stare se ciò sia storicamentedi Dante e de’ suoi tempi.
posizione è contraria alle opinioni
prelati, 0
secondo la quale e Cardinali, e
Coltelli,
del
esposizione
1
se non
è
poi
‘sarebbero insurti nella Chiesa secondo
Preti e clericali in generale non
È inoltre evidente che
degenerare.
a
incominciò
essa
il già
quando
setto teste. rendendo mostruosissimo
1° intenzione dell’ Alighieri le
Or chi vorrà creal suo deturpamento,
che
servono
non
clericali
carro,
trionfal
dei Cardinali, Prelati,
dere che Dante considerasse 1° istituzione La seconda interpretazione preChiesa? —
come una deturpazione della
e dei comandamenti del
sacramenti
de’
suppone che la Chiesa abusasse
che la Curia abusò dei primi,
E veramente non vuolsi negare
decalogo,
mostrarci.
dei secondi non vi sarà chi possa
ma quando e confe essa abusòfacesse, — o che una cosa santa, una istitu»
che
Anche concesso però che lo
Bozza © mostruosa per l'abuso

zione salutare diventa essa medesima

{
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altri ne fa? Nò, sacramenti e comandamenti
restano
Rom. VII, 7 e segg.), e la sarebbe una eresfa appena santi e buoni (cfr.
scusabile se 1° Ali.
ghieri ne ‘avesse voluto insegnare che essi
divenner
o mostruosi. | Ditennero? No, bisogna dire nacquero, chè le
sette teste prima non erano
lt, ma il Carro le mette fuora di fresco.
Ed ecco un nuovo argomento
fortissimo contro la seconda interpretazione
delle sette teste.
"I dieci
comandamenti del decalogo furono avanti la
Chiesa, i sette sacramenti
nacquero (almeno secondo le credenze medievali
) colla Chiesa.
Ma le
sette teste non si mostrano che allorquando
la Chiesa ha già incominciato ad andar degenerando; esse non ponno
dunque significare i sacramenti, nè le corna loro i comandamenti.
Ne resta dunque la terza interpretazione, che, come vedemmo è la più antica
e quella accettata dai
più.
I campioni della seconda interpretazione
si fanno forti del passo
» Inf. XIX, 109 e seg., ove Dante dice che
cioè Roma, o la Chiesa romana, nacque concolei che siede sopra l’acque,
le sette teste, £ dalle diece
corna ebbe argomento, Fin che virtute ‘al
sembrano veramente essere i sacramenti suo marito piacque, ove le teste
e le corna i comandamenti.
Se
non che, dicendosi nel passo citato dell’
mento (o augumento come propone il Zubdin, Inf. che la donna ebbe argodlleg., pag. 93. nt. 1?) dalle
dieci corna tanto tempo quanto i papi
le sette teste colle dieci corna appunto furono virtuosi, e nascendo quì
tali, ne segue che le setto teste e dieci quando i papi cessano di esser
corna sono quì appunto il rovescio di quelle menzionate nell’ Inf. LÀ
sette mezzi di grazia, quì sette
profanazioni di essi mezzi; lì dieci comandam
enti di Dio, quì dieci trasgressioni della divina legge.
Le setto teste
contrario delle sette virtù, dei sette candelabri,sono inoltre il rovescio, il
selte empio e profano, opposto al sefte santo e dello sette liste. Quì un
divino.
E l’ Alighieri divide le sette teste in tre e. in quattro, — nel numero
del mondo (cfr. Purg. XXIX, 50 nt.). .Le tre teste di Dio e nel numero
del timone rammentano le tre faccie di Lucifero (cfr. Inf. XXXIV, 38 nt).
Se-ci ricorda
che i papi ai tempi di Dante vollero essere sicut Deus,
ci riuscirà
difficile di ravvisare nel temo a tro teste I antitipo non
diabolico della
S. Trinità. Sul Carro simboleggiante la Chiesa, quattro teste,
Quattro,
il numero del mondo.
Dunque la Chiesa vinta e soggiogata da quel
mondo che essa avrebbe dovuto vincere, soggiogar
e
in ispirito, santificare. Tutto stravolto , rovesciato, imperversato: la Sede
Dontificale, la
Chiesa, l'umanità.
O genus 4umanum, esclama altrove 1’ Alighieri (De
Mon. lib. I, c. 16) quantis procellis atque jacturis,' quantisqu
e naufragiis
agitari te necesse est, dum bellua multorum capitum
conaris, Cfr. Lubin, Alleg., pag. 92 e seg., e specialm factum, in diversa
ente Zeop. Witte nel
Jahrbuch, Vol. III, pag. 163—167.
Il Berardinelli (Concetto della D. C.,
pag. 436) osserva: aL' ingombro delle piume
nell’ intendimento del Poeta
è cagione dell’ avvenuta mostruosità del Carro:
che è quanto dire i possedimenti fecero il mostruoso innesto
nella Chiesa Romana di vizii che
mon aveva.
Tanto adunque vuole in questo luogo
significare, quanto
negli altri dice, senza velo di’ allegoria,
dell’ avarizia che gli pareva di
scorgere nei Pastori della Chiesa.
E se negli altri quell’avarizia non
distrugge la santità della Sedia, neanche
in questo è argomento contro
la Sedia stessa.
Di fatto noi vediamo che le teste apparse
sul Carro, e
la meretrice che vi si assise lo sformaro
no
sì verament
- distrussero.
Adunque i vizii de' prelati son cosa mostruos e, ma non lo
a, come di persone che per l’ ufficio dovrebbono esser santissi
me, ma non corrompono ‘
la sostanza della divina istituzione.
L'
11 Carro non è distrutto, ciò è vero; ma osservazione sa di sofisticheria.
la
sua
trasformazione è peggio
della distruzione.
E dopo che il Carro è divenuto mostro,
dove è ri.
masta la sostanza incorrotta della divina
istituzione?
Una sostanza incorrotta la c' è ancora, Dio ha riserbati
non si sono inchinate a Baal, e la cuii suoi settemila, le cui ginocchia

XIX,

15).

Ma

bocca non

quale

l’ha baciato (I Re

è dessa
incorrotta sostanza? - Non
il
Carro trasformato, ma Beatrice questa
e Matelda colle sette ninfe ed i due già
poeti
Siazio e Dante; anche 1° albero mistico
è rimasto, quantunque gli manchi
l'Aquila ed il Carro che

dedurre

il Grifone avea a ui legato. A volerne
le ultime conseguenze bisogner
proprio
ebbe dire che dalla sua trasfor.
non è più la Chiesa

mazione in poi il Carro
questa Chiesa si compone

oramai

di un

picciol

degli eletti di Dio,'che
numero di fedeli j quali
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Trasformato così il dificio santo
.
Mise fuor teste per ‘le parti sue,
canto.
ciascun
in
una
ed
témo,
il
sovra
| Tre

Le prime eran cornute come bue;

Ma le quattro un sol corno avean per fronte.
”
Simile mostro visto ancor con fue.

dite, non vivono più nel grembo
sono disgiunti dal Carro, che è quanto
eletti di Dio,
Così Dante vedrebbe la Chiesa degli
della Chiesa romana.
Non crediamo che
suoi tempil
de'
setta
la cera Chiesa — in una qualche
a rigore si
nque
quantu
conseguenza,
.
il Poeta abbia pensato ad una tale.
'
possa dedurla dalle sus parole.
Curiosa è la chiosa
nt.
7
,
XXXIV
Jaf.
cfr.
Carro;
142.IL DIFICIO: il
I candelabri non si trasformarono.
del Tom.; « Dificio, de’ candelabri.»
avevano ciascuna due corna.
145. LE PRIME: le tre teste del timone
avevano che
le teste dei canti del Carro non
°
. 146. LE quattro:
°
solo.
corno
un
a
ciascun
Beno.
Croce, Cass., Stocc., ecc. Mant.,
ecc.
147. VISTU ANCOR NON FUE: S.
Com.,
Crus.,
NON rUE, Ald., Rovill.,
Ramb., Butî, ecc. IN VISTA MAI , Jesi e Nap. hanno: Simile in nostra vista
Le primitive edizioni di Foligno
.
.
ancor non fue.
Gettato un rapido sguardo sulle
118-160. La puttana ed ‘il gigante.
il Poeta si ferma ora
poi,
in
one
fondazi
sua
in mostro,
vicende della Chiesa dalla
Sovra il Carro, trasformato
sugli avvenimenti de’ suoi tempi. sicura, come 80 fosse rocca in alto monte;
gli appare una donna sfacciata,all’ intorno. A fianco di lei era un Gigante,
e girava gli occhi rattamente
non gli fosse tolta;
per guardarla, acciocchè sfaccia
ta donna, la
il quale parea che fosse là
. Ma poichè la
insieme
ano
baciav
si
fiata
il Giganto
ed alcuna
cogli occhi, li rivolse a Dante, o e d' ira
quale impudentemento vagava alle piante.
di sospett
pieno
Indi
insino
capo
tanto
dal
trasse
Ta fiagellò
a cui era stato legato, e lo
disciolse il Carro dalla piantaselva era scudo a Dante n non'veder più nè
la
ché
selva.
la
mostro.
in
per
lontano
belva, cioè il carro trasformato meretrice,
la donna sfacciata nè la nuova
chiara, Duo personaggi: la
Chi è la mereI) allegoria di questi versi sembra I, 45) ed il Gigante.
(XXXI
fuia
1 e segg»);
che più tardi chiamerà
è presa dall Apocalissi (XVII, meretrice,
prima
La
e?
Gigant
il
chi
trice?
o una riproduzione della «gran
essa è per così dire una copia con la quale han puttaneggiato li re della
Questa mereche siede sopra molte acque, fa giudicio (Apoc. XIX, 2).
della
terra», della quale il Signore
che ha il regno sopra i re molto
città,
gran
la
«è
ssi
è dilungnto
trice dell’ Apocali
Roma. , L' Alighieri non si La puttana sciolta
terra» (ibid. XVII, 18), cioèmeretrice dell’ Apocalissi.
P er questo chiamata
dal senso simbolico della
Bca»
a iBeatrice,y ed è appunto
. siede lì dove prima sedev con viltà e d astuzia occupato il luogo di rità
avere
per
, è simbolo dell’ auto
fuja, cioè ladra,
come vedemmo p iù volte
all ideale
dire
iam
vogl
0
le,
trice, Quest'ultima,
e conforme al suo idea essità allegorica e la sim- ©
© spirituale 0 pontificalne formato.
Or la conn
a dalla
che l’ Alighieri erase
i cosa analoga a quell
la’ meretrice rappresent ideriamo che in questa parto
che
metria vogliono
Se cons
a.
brat
e adom
riuscirà lo
Dant
ci
di
facile
tra
,
o
maes
rari
a
cont
divin
detrasforma nel suo
cioè l' autorità papale
della visione tutto si
e l' antitipo di Beatrice, di ciò che dovrebbe essere,
scorgere nella meretric
contrario
nel
ata
astuform
pato
tras
occu
nome, che ha
generata, corrotta;
che non ne ha che il
nto di esser
(— tun’ autorità papaleche non le apparteneva, € merita pertafici del suoi
Dante i ponte
di
tamente un luogo
occhi
negli
erano
22,9 seg.)
Tali
II,
.
(XXV
ladra
diso
mata
Para
chia
Bonifazio VIII. . Nelr Bonifazio VIII la fuja, che
esse
tempi, specialmente
ro
è vacante. La putdire per bocca di S. e Piet
udremo
negli occhi di Cristo
como
i renia Sede, la quala romana degenerata € corrotta, — è, empoTeo
la Curi
papi cont
tana sciolta è dunque e; specialmente il simbolo dei due
segu
risulta da quanto
x
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ranei di Dante, Bonifazio VIII. e Clemente V.
Di fatto tale è l’interpretazione data con poche diversità da quasi tutti i
commentatori (Lan.,
Buti, Land., Vel, Dan., Vol., Vent., Lomb., Port.
Pogg., Biag., Wagn.,
Br. B., Frat.. Brun., Greg., Bennass., Cam. Frane, Nanneg.,
Gus., BL, Witte, Eitn.,0. Hoffing., Krig., Nott., Ozan., Aroux, Streckf., Filal,,
Briz., Ratisb.,
Longf., ei Mijnd,, Sanjuan, Bahr, Ruth, Emil, Giud.,
GOschel, Lubin,
Barlow, ecc.).,
Il Lan., il più antico commentatore
«Per la puttana intende lo sommo pastore, cioè il dice chiaramente:
papa, lo quale dee
reggere la Chiesa.»
L’ Ol. sembra saperne di più che non vuol dire.
“Dopo aver citato in extenso i versi dell Apocalissi
concernent
trice egli continua: «E di questo fece I’ Autore sperienza i la mereal tempo di
Bonifacio papa VIII, quando v? andò per ambasciadore
del suo Comune;
chè sa con che occhi egli guatò, e-quale era il suo
non leggittimo sposo, secondo | opinione di molti. drudo Bonifazio, e
DIo sa 14 vERO.»
Il Buti, senza ritegno: «Bene assomillia lo papa
a la meretrice: imperò
che come la meretrice non ama se non lo denaio;
così
elli non ama le
virtù, ma li denari; 6 non dava li benefici per
meriti, ma per denari: e
com’ ella cerca dilettazioni e lascività, così
cercava
allora
quel papa.
Di
papa Bonifazio intese quì l’autore.»
Gli ultimi versi del presente canto
mostrano però, che l’ Alighieri non intese
del
solo
Bonifazio
VIII, ma
in ogni caso anche del -di lui successore Clemente
V. Il Bennass. estende
* il senso molto più addietro: «La persona che
carro rappresenta il papa,-il papa dal momentosi fa sedere in mezzo al
ch’ ebbe temporali domini in poi, cioè almeno dall’ #00 in poi.» Non
sembra lecito, o almeno
non è necessario il risalire tanto addietro.
L’ in.
intende per la puttana «la cupidigia de’ pastorin,Fior. in luogo del papa
zione di monarchia civile»;. il Post, Cass., Petr. Dant, e il Ponta «l' ambi.
ed il Falso Bocc. si
avvisano che nella meretrice abbia Dante voluto raffigurare
la vita dissoluta dei moderni pastori della Chiesa; altri l’ autorità temporale
di Roma
(Costa, Borg., Andr:, Triss,, Barelli), altri i pastori malvagi ed
avari
Zinelti, Tom.) ; altri lo spirito di parte della corte pontificia di Avignone
XPicci, I luoghi più oscuri e controversi della D. C., Brescia 1343. pag. 150);
altri la degenerata signoria di Roma (Kop.); altri la falsa dottrina (Picchioni, Leop. Witte). Queste non sono che astrazioni. Se la meretrice è
il simbolo dei papi contemporanei di Dante,» essa figura naturalmente
anche la loro avidità ed avarizia; la loro ambizione e vita dissoluta ecc»
essa figura in una parola la Curia romana con tutti i vizi che allora
vi
regnavano.
L’ interpretazione del Picci poi pecca di anacronismo, poichè
la visione non ci mena ad Avignone che alla fine del presente
canto.
Per quel che concerne la significazione allegorica del Gigante,
il quale
sembra essere una imitazione dei «re della terra che
hanno puttaneggiato
colla gran meretrice» (Apoc. XVII, 2), quasi
tutti
gli
interpreti
ed illuStratori vanno «l’ accordo nel vedere in esso
raffigurata la casa reale di
Francia, e specialmente Filippo il Bello,
delle
cui
contese
con
papa
Bonifazio VIII. dicemmo nella nota sopra
preti si scostano da questa interpretazione. Pura. XX, 86. Due soli interL'uno è il Ponta, il quale
ne insegna (Nuoro Esperimento, pag. 90): «Il
terra, nemico della potestà divina, di quella gigante poi, figlio della
all' Onnipotente monarca di tutto Ì' universo, razza che mosse guerra
figurato in Giove, della .
quale discese quel Goliat che combatteva
ucciso da Davide; figura, per confessione contra il popolo eletto, e fu
dello stesso autore, la parte
guelfa potente in Italia @ protetta in
Francia; di cuì faceano parte
Rli assai re, e le migliori repubbliche italiane:
damente apponevasi alla divina autorità da Dio la qual parte gagliarcomunicata all impera»
fore, sotto colore di attribuirla
‘al papa che la desiderava; ma in verità
per vivere senza soggezione, per liberarsi dal timore
di un giudice potentissimo e giustissimo.
Per tal fine con lusinghe d’ ambizione
tenevano
il papa a sè legato e Stretto, costringendolo con
simili
allettamenti e
sforzi a muoversi secondo il loro piacere
benedicesso chi essi dicevano' di benedire, ed interesse, pretendendo che
e maledicesse chi era colpito
dall’ odio loro, Che se il papa
mal reggendo alle crudeltà guelfe,
mulando le ghibellino Avvilivano
l'italiana società alla condizione che
Pruth, intanto che ebri di ferocia schiacciav
dei
ano le teste dei migliori cittapapa Ser lo meno avidi delle loro sostanze
gli
sbandeggia
vano;
se
pa,
il
dico, circondato dai sospiri che gli
stracciavano ie viscere, mostrava
i

[Parap.TERR.]

148

Puso.xxx11, 148—150. (xeneTR.E GIGANTE.] 765

Sicura, quasi rocca in alto monte,

Seder sovr' esso una puttana sciolta
M° apparve, con le ciglia intorno pronte.

>

—————_—————_—€—&

e la venuta del giu:
compassione degli oppressi, ed inclinava a promover
1’ imperatore, che mettesso
dice della società, il ministro della giustizia, ogni guisa, e staccandolo
pace nel bel paese: essi lo maltrattavano per Io costringevano a correre,
per forza da tale idea ver loro micidiale,
e capricciosi disegni.» La
operare e quasi pensare a modo dei loro empi quel passo della lettera di
«confessione dello stesso autore» è pel Ponta guelfa Firenze.
Ma chi ba
Dante ad Arrigo VII ove e’ chiama Goliat la
significhi l’ identica cosa?
detto al Ponta che il gigante della Visione
della Sede
ento
del trasferim
La storia poi non conosce papi, che prima venuta dell’ Imperatore, nè
In
in Avignone, inclinarono a promovere
a scostarsi
secondo
Il
guisa.
guelfi che maltrattarono i papi per ogni il quale scrive: Die Mure bedall’ interpretazione comune è il Kopisch,
hat sich
hier
Roms;
t
deutet, nach der Ofenbarung , die entartete Herrschaf
ist niemand anders, als das
derselben ein Riese bemdchtigt; dieser Riese
Roma
en
eigentlich
Gatte der
weltlich-gewaltige Papstthum; denn der rcalre
Kaiser, der Papst aber soll nach
ist, nach Purg. VI, 112, der romische Lelre sein; rvendet er sich ron dieser
Christi Beispiel Brautigam der heiligen
Das
Riese hier, v. 155, genannt trird.
ab, so wird er ein Buhler, icie der
entartete Roma, sobald sie ihren,
weltlich-gewaltige Papstthum geipelt die denn es furchtet sich, daf sie thm
Blick einem Rechtgesinnten cuicendetz
es serreisst ‘endlich ganzlich “das Band
Xonnte geraubt werden (v. 151), ja
Reich=
Christus den nur mit geistlichem
des Gelorsams gegen Gott, womit
Erkenntnif
an den Baum des Gehorsams, der Unding alles
thum beladenen Airchenicagen und
ete'
mipgestalt
nun
das
fuhrt
un
und des ewigen Lebens band,
Lasciando ai lettori la cura di farsicanto
scild hinab con der seligen Hohe.
azione, ci contenteremo dal
ultima
giudizio su questa ingegnosa interpret
quest’
în
Tutto
osservazione.
nostro di aggiungere la seguente
il rovescio dei personaggi e delle
parte della gran tisione ci presenta è l'antitipo del carro triunfale; le
mostro
Il
prima.
o
apparver
che
cose
oppure dei sette candelabri ;
ninfe,
setto
delle
Sette teste sono l’ antitipo
passi (Purg. XXIX, 81); la puttana
dieci
dei
o
l’antitip
corna
le dieci
il .mostro disciolto e tratto per
sciolta è l'antitipo di Beatrice; l' essere e legato all'albero. Ci avvisiamo
la selva è il rovescio dell’ esser menato
a cetcare nei personaggi prima
inviti
conseguentemente che la simmetria rovescio. Questi non può essere che
apparsi chi nel gigante abbia il suo
il Carro e lo lascia legato
tira
Grifone
il
Di fatto come
e
il Grifone.
il rovescio, sciogliendolo dall’ albero
all'albero, così il Gigante fa Grifone, come simbolo di Cristo, è lo
Il
umil
ed
trascinandolo per la selva.
mantueto
è
Cristo
è detto drudo,
pieno e d' ira
sposo della Chiesa; il Gigante
Gigante è feroce, di sospettola sua Chiesa; dl
di cuore (Matt. XI, 29), il
per redimere
sangue
proprio
il
sparse
Cristo
erudo.
In somma, il Gigante è in
sino al sangue.
Il
Gigante flagella la. meretrice l' antitipo del Grifone, ossia di Cristo.
rovescio,
il
a precipuamento
tutto e per tutto
mo nella storia evangelic
altrove
chiama
Dante
rovescio di Cristo lo rinvenia
Ma
, Ponzio Pilato.
nell’ ingiusto suo giudice Filippo il Bello di Francia. Anche questo
Pilato
che non esitiamo
* (Purg. XX, 91) nuoro
interpretazione comune,
della
favore
in
argomento parla
.
.
tare.
accet
Non potest
di
nto
MONTE:
—
mome
e,
un
di massima sfacciatacgin14.
148. SICURA: Begno
V,
montem posita: Matt.
supra
.
ndi
abscu
s
cirita
ritegno.
LTA: sfrenata, senza
e in la. — Ogni parola
9.
ente volgentisi ‘in quà dar meretricio.
Ces. —
iso. SO ONTE: Jascivam
del guar
e
atto
dell'
rvia
bris illius agnoscetuir.
fa guizzar quì la prote
lentia oculorum, et în palpe
Fornicatio mulieris in ertol forse alla sicurezza e sfacciataggine con è cuila
Allude
Come la meretrice
Eccl. XXVI, 12.
le sue insolenti bolle.
del quale
Bonifazio VIII lanciava Bonifazio VIII fu la parodia di Colui,
puttana
così
parodia di Beatrice, Il Dan. dice che 1° Alighieri chiama fl papa
io.
Vicar
a
dicev
e’ si
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151

E, come perchè non gli fosse tolta,

\
,
154

—

Vidi di costa alei dritto un gigante,
E baciavansi insieme alcuna volta.
Ma, perchè 1’ occhio cupido e vagante
À me rivolse, quel feroce drudo

«per non esser quello di che parla legittimo, ma adulterato; intendendo
di Bonifazio VIII. che non per virtù e santità, ma per forza d’oro, et
per inganno era stato creato.»
.
151, come PERCHÈ:
quasi
facendo guardia perchè
nessuno gliela
togliesse.
un
152. DI cosTA: nonda una parte e volto a lei col viso (Beno. Ramb.),
ma a lato, accanto a lei. — DRITTO: stante in piedi, in atto di difendere
la sua amica se alcuno volesse togliergliela.
°
153, InsIENE: nota la mutua volontade, la quale denota colpa da
ciascuna parte. Lan.
Per ciò che concerne la storia delle relazioni tra
Bonifazio VIII. e Filippo il Bello rimandiamo il lettore alle nostre note
sopra Purg. XX, 86 e segg.
°
154. cuPrIDo: la donna dal cupido sguardo, dice il 7om., rammenta la
lupa di tutte brame (Inf.I,49); e l' occhio vagante la bestia senza pace
(ibid. v. 58); e il mostro, lei della cui pista usciva paura (ibid. v. 53); e
il vizio, in forma di bestia, l’imbestiarsi del carro (Purg. XXXII, 142
0 seg.)
159, A_ME: il Zan. intende al popolo cristiano in generale: «Ogni
fiata che li papi hanno guardato verso lo popolo cristiano, cioè hanno
voluto rimuoversi e astenersi da tale avolterio, li detti giganti, cioè
quelli della Casa di Francia hanno flagellatoli e infine mortoli, e ridottoli a suo volere.»
L' Ott. cd il Post. Cuss. opinano che Dante rappresenti quì l’ uomo virtuoso; l'in. Fior. vede in questo volgere lo sguardo’
il volgersi della Chiesa ad alcuna correzione.
SBenv. Ramb.
' a Dante
chiosa: Quasi dicat: quia Bonifacius noluit respicere ad gentem italicam
dimissa gallica, quia nolebat amplius pati sercitutem Philippi,
E il Butîs
«Per sè Dante intende ogni cristiano, ovvero tutti l’ Italiani, imperò che
* il ditto papa incominciò a non volere consentire a lo preghiere del re di
Francia, et intendere a compiacere a quelli d’Italia o alli altri che meri. .
tasseno.» I più spiegano: uTosto che Filippo s'accorse che Bonifazio
tentava la pratica di altri potentati suoi nemici» (Land., Vell., Dan., Vent.,
Lomb., Port., Pogg., Biag., Frat., Triss., Filal., ecc.). Altri intende che
Y avere la Corte romana fatto vista d’ avere riguardo ad altro che i voleri
di Filippo, e, in. generale de’ prepotenti del mondo, ne fosse, in pena
.delle ambizioso condiscendenzo sue, flagellata; e che quì Dante a cui la
donna si volge, non sia proprio la persona del Fiorentino, ma un partito
‘ migliore, o altro comechesia, di quel di Filippo o dei prepotenti (7om.).
Altri credono che a me valga quì: Al partito mio; ai Ghibellini, nemici .
della Casa di Francia (2r, 8., -indr.)i e altri spiegano: Quando Bonifazio VIII si pose a tramare con l'Imperatore contro Filippo .il Bello,
questi lo fece insultare, e imprigionare in Alagna (Grez., Bennass.), Il
Poeta allude quì ad un fatto storico determinato, cioè all’ aver Bonifazio VIII sanzionato la pace conchiusa tra Carlo re di Napoli e Federico
re di Sicilia (12 giugno 1303 cfr. Rayr. ann. 1303 no. 24), ed all’ aver
egli riconosciuto Alberto d' Austria e dichiaratolo Imperatore e re de’ Romani.. Auctoritate apostolica et apostolica plenitudine potestatis te in specialem filium nostrum recipimus et Ecclesia Romane,ac Regem Romanorum
assumimus, in Imperatorem, auctore ‘Domino, promorendum, — supplentes
omnem defectum, si quis aut ratione forma, aut. ratione tue vel tuorum
electorum personarum, seu ex quaris alia ratione vel causa, sive quocunque
modo in hujusmodi tua electione, coronatione ac administratione Suisse
noscatur,
Omnia insuper et singula, per te rel alios de mandato tuo facta
et habita în administratione pradicta, que alias Justa et licita
ita valere decernimus et tenere, sicut si administratio ipsa tibi extitissent, ©
competiisse
legitime nosceretur.
Così scriveva Bonifazio ad Alberto (Bonif. epist.fad
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La flagellò dal capo insin le piante.
157.

Poi, di sospetto

pieno e d’ ira crudo,.

Disciolse il mostro, e trassel per la selva

questa lettera
Albert. dd. 30. Apr. 1303. ap; Rayn. ad h. a. no. 2 ss.). In
de Marca, De
e nella allocuzione di Bonifazio nel Consistorio (cfr. P.
lo sguardo
ravvisare
vuolsi
seg.)
e
103
pag.
conc. Sac. et Imp, ed. Bahmer,
cupido e vagante che la meretrice volse all’ Alighieri,
Bello a
il
Filippo
da
fatte
ingiurie
alle
156. LA FLAGELLÒ: allude
ente alla faBonifazio VIII, dopo che si furono inimicati, © particolarm
Purg.
cfr.
quale
sulla
Anagni,
in
mosa scena della cattura del Papa
.
.
n.
XX, 88—90. nt.
desse
ella'si
che
o
tolta,
venisse
157. DI SOSPETTO: che la puttana gli
aver
Invece di sospetto il Buti leggo di dispetto. — D' IRA: per
altrui.
‘
ella volto l’ occhio cupido e vagante al Poeta.
legato,
lasciato
avea
1°
Grifone
il
quale
al
dall'albero
pIscIOLSE:
158.
Lana
il
TRASSEL:
—
mostro.
v. 51, — iL MostRO: il Carro trasformato in
Casa di Francia guidice semplicemente il senso essere che quelli della
per la selva,
darono i papi a loro piacere. L' Ott. chiosa: « E trasselodrudo della roquesto
che
intendere
ad
dare
a
.....
cioè per lo morido
legò, e sotla
Cristo
quale
. mana Corte dilunga la Chiesa dall’ albero, al
e conducela in luogo
tracla dalla veduta de’ buoni e da luogo luminoso, « Disciolse '1 mostro,
Cass.:
di peccato, cioè oscura selva.» E il Postilt.
— et trassel per la selva,
scil, ab arbore obedientie ad quam Grifon ligaverat acquirendis. Più precisa‘idest per peccata et vitia pro bonibus temporalibus
quomodo trazit cam
scilicet,
dicit,
quod
est
Aoc
mente Pietro di Dante: E?
tracta est ultra montes
secum per silvam, idest quod fecit ut Curia romana
accorda col figlio
si
interpreti
di
nuvolo
Un
<în suo ferritorio.de Roma.
per profezia, la traslazione
di Dante nel vedere accennata quì, come
cinque anni
avvenne
che
Avignone,
ad
dell’ apostolica sedia da Roma
Bocc., Bent. Ramb., Butî,
‘dopo la immaginata visione (An. Fior. Falso
Biag., ArriAnc.,
Ed.
Pogg.,
Port.,
Lomb.,
Land., Vell., Dan., Vol., Venti,
Ces., Wagn., Borg. Tom.,
vabene [Sec. di D., pag. 344]; Costa, Ed. Pad.,
Streckf.,
Kanneg.,
.,
Cam.,-Frane
Br. B., Frat., Greg., Triss., Bennass.,
Ozan., Arouz, Longf.,
Filal., Gus., Witte, Eitn., 0. Hoffing., Krig., Nott.,
Barelli,
Giud.,
Emil.
Barlow,
Lubin,
v. Mijnd., Zinelli, Bahr, Ruth, Goschel,
Mariani, Ed. Dan,
Grieben, V. Botta, Settembr., Scart., Graziani, Bocci,
come
accennare
quì
voglia
Poeta
Coltelli), Il Ponta 8° avvisa invece che il
opposte ai loro fini,
il partito guelfo staccava il papa per forza da idee
la
sopra
quì
(vedi
loro
e lo costringeva a correre ed operare & modo
Anche il Kop. e il Picchioni non seppero
nota generale ai v. 148-160).
c.)
(1.
veduto
già
Abbiam
risolversi ad accettare l’ interpretazione comune,
e il Picchioni (Cenni
come il primo interpretasse. . Non molto diversament
sottoposta al drudo per la
crit., pag. 309): «La Chiesa sposa di Cristo
è gli ecclesia»
imperciocch
essere;
di
poi
cessò
dottrina fattasi meretrice,
le dottrine,
per cupidigia
stici tutti, dal massimo al. più infimo, falsate
umiltà; rivolti
dell’
terra
dalla
c
obbedienza
‘scostatisi dall’ albero dell’
predolasciatisi
queste
e da
loro pensieri dalle cose divine alle mondane,
al mondo, la Chiesa tutta n° andò
minare venne mancando sua debita guida
v. 39,
C.
seg.
nel
E l’Andr.: «Dante
- a male, si corruppe e non fu più.»
divenne preda: ed io credo che
dice che il carro, dopo divenuto mostro,intendere che la Casa di Francia,
ad
‘per quel trasse! per la selva abbiasi
Corte di Roma, fece costei serviro
con la troppa autorità presa in sulla di quelli della Chiesa di Cristo, e
pregiudizio
in
interessi
a’ suoi propri
Finalmente il Bergmistico carro.»
così venne a far sua preda l’ intero
gelosia sua malnella
mann se la cava col dire che «il partito francese a togliere di mezzo il violenze
colle
tratta la corte Romana, e perviene
che rimaneva ancora dell’ anCarro trasformato, quel mostruoso simulacro maraviglia che gli, interpreti
Fa
tico reggimento imperiale e papale.»
qual motivo gli abbia inultimamente citati non si siano curati di ‘dirci
Imperocchè siamo persuasi che
dotti a scostarsi dalla opinione comune.

« a chiunque,

conoscendo

la storia,

legge

con animo

spassionato i versi
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Tanto, che sol di lei mi fece scudo
Alla puttana ed alla nuova belva.

160

di Dante, si affaccerà senz’ altro alla mento la traslazione della Sede pa-.
pale ad Avignone.
Ma questa traslazione ebbe luogo quasi due anni
dopo la niorte di Bonifazio VIII, al quale si allude nei versi che imn
mediatamente precedono.
Ciò è vero; ma la puttana sciolta non è, come
dicemmo, simbolo del solo Bonifazio VIII, sibbene il simbolo, o la personificazione poetica della Curia romana nella sua corruzione, degenerazione ed avvilimento.
Il Poeta non poteva cambiare ogni momento i suoi
personaggi; presentandoci il papato sotto il simbolo della meretrice
e’ poteva con ragione lasciare ai suoi lettori l’ indovinare di qual singolo
papa intendesse parlare in una terzina, e di quale nell’ altra.
Un'altra
obbiezione: Se il Carro è figura della Chiesa-universale, come si può
che essa Chiesa fosse stata trasferita ad Avignone, identificando cosìdire
la
Chiesa universale colla Sede papale?
La. risposta a questa obbiezione
l'abbiamo già data nella nota al v. 140 del presente canto: La significazione allegorida del mistico Carro, sulle prime vasta, abbracciante
quanta la Chiesa, va nel progresso della visione ‘restringendosi, e si tutta
concentra finalmente nella Sede romana.
Giova inoltre osservare che, dovendoci presentare un quadro armonico, non poteva fare il Poeta
che il
fiero Gigante dividesse dal Carro il femo e ‘quello solo trascinasse con
seco per la selva.
Irrilevante poi è l'obbiezione del Kopisch, che dicen- ‘
.dosi nel canto seguente v. 44, 45. che il 3fesso di Dio
anciderà
fuja
Con quel gigante che con lei delinque, ne seguirebbe il Messo di Dio laessere

Nogaret, che altrove vien chiamato riro /udrone (Purg. XX, 90).
I versi
44 e 45 del canto seguente non sono da intendersi così superficialmen
te
farà
come se il Poeta non volesse
morire un singolo individuo;

porrà fine alla corruzione

dire altro: se non che il Messo di Dio
ma e'vuol dire che quel esso enimmatico

della Corte Romana e ripristinerà il papato
nell’antica sua purità. Non àvvi dunque motivo sufficiente da scostarsi
«dalla interpretazione comune di questi versi, Ja quale ha per di più l’ una-

.nime

suffragio di tutta l’ antichità.
159, TANTO: lontano. — DI LEI:

:nella selva,

della selva.

che essa glieli tolse dagli occhi.

.

.
‘
Gli trascinò

in là
tanto in1

Vha

chi spiega: « Tanto
lungi, quanto bastò, perchè 1’ interposto tratto di selva mi facesse sicuro

«dalle lusinghe della meretrice e dalle minacce dello strano mostro in cui
8° era trasformato il carro» (Andr.):
Il Poeta non ha parlato
di
lusinghe nè di minacce. Ben si può dire (col Tum.) che quell’ amara nèvista
faceva all’ animo ‘di Dante tale assalto di guerra, da poter lui chiamare

quasi scudo

la selva che involava ‘al suo

sguardo tanta vergogna,

La
lezione Tanto, che ’l sol, che è del Caet., Cass., Vienn. e di altri codd.
come pure delle prime quattro edizioni; di Leno. Ramb., Land, ecc., ne
sembra errore manifesto.
:
.
$
Così intendono
150. BELVA: al Carro divenuto mostro mai più visto.
tutti ad eccezione dell’ Otr. il quale pretende che per la belra sia da in‘tendere il gigante.
«E-ben dice nuora delra del gigante; a dare ad intendere, che la natura s' era rimasa da producere così fatti animali.» Allegoricamente il Buti osserva che «nessuno potea vedere o andare al papa
et a la corte di Roma (doveva dire di Avignone) se non chi lo re di Francia
volea, mentre che la corte fu di là in Provenza, e non facca la corte più
che volesse lo re di Francia.»

residenti

Benedetto
meos

super

in

XI

Avignone

me

aveva

furono

bel

ditaretur

dire:

Veramente

schiavi

delle

Absit, quod

(dominaretur?),

la storia c' insegna
voglie

dei

che i papi

monarchi

francesi.

Rex Francia per consanguineos
meque

sicut pradecessorem

ad sua queris vota coartaret (Albertus Argent., p. 125);

meum

anch’ egli doveva

farele voglie del re di Francia (cfr. Raynald, an. 1335 n°. 3 88.
Konigshoven, pag. 129. Alb. Argent.; p. 126, ecc.).
;

Jac, o.

,
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— IL CINTERRESTRE. — VATICINIO DI BEATRICE.
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°
.
EUNOÈ.

|
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-

; Deus, venerunt gentes, alternando,
Or tre or quattro, dolce salmodia
«0

.

mente con dolce e lagrimosa melodia ;
1-12. Le sette ninfe cantano alterna
atteggiato a pietà; indi colorata come
Beatrice le ascolta sospirosa, il volto
.
vicina speranza.
fuoco risponde loro con parole di
incomincia il Salmo LXXIX (Velo.
cui
con
parole
le
sono
DEvs:
1.
tua eredità, hanno conta»
0 Dio, le nazioni sono entrate nella
monti
LXXVIII):
; hanno ridotta Gerusalemme in
minato il Tempio della tua Santità to Salmo la desolazione della santa
in'ques
Il Salmista piange
di ruine.
popolo
il
fra
ii
Assirii e dai Babilon
città e le orribili stragi fatte dagli parole alle miserie della Chiesa testà
Dante applica queste
d'Israele.
Salmo, sono per Dante il gigante
del
pagani
i
ossia
genti,
figurate. Le
popolo giudaico, in Dante
) eredità di Dio nel Salmo il
in Dante il mle la meretrice;
Salmo quel di Gerusalemme, parole del Salmo
il cristiano; il Tempio nel
che lo
dice
Dant.
Petr.
della Chiesa
Padri
i
stico Carro, figura della Chiesa.
E già
status Foclesie.
vera prophetia sunt presentis allegorico si lamentano, in questo Salmo le
senso
in
e contro
che
Dio
di
detto
o
Chiesa
avevan
di tutti i tempi contro la
gli oppressori, 0 la
persecuzioni degli empi
la divina giustizia contro più a proposito, €
invoca
s'
©
fedele,
scelto
il popolo
poteva essere
«Non
ione degli oppressi.
o sublime squarcio
li
per guTotare a pieno quest
anzi dalla
la lettura
Sono
ipera metterne
dell'inno cantato poc'
osto
rapp
©
Lont
il
è
Esso
dal Grifone condotta
Sd blema.
la divina basterna fu
do
to come
quan
atten
te,
rende
celes
Il Tom.
comitiva
279.
DIS.
.,
Alleg
più
di
li,
Barel
cho nomina col nome
legata alla pianta.»
s succede al verso
o diceil Deus, cenerunt gente a meretrice. — ALTERNANDO: le tre donn
e così prodonn
volgare dispregio la Salmo; e le quattro diccano il seguente;
.
del
verso
ano l'uno
0!f.
per lo Salmo.
ggino dei tesori
ced
deplorano la trascuravirtà cardinali si
gali
teolo
virtù
di mnr le tre
carità; lo quattro
della speranza © della fortezza © temperanza sono ban Ho
della fede,
tunque
, giustizia,
dolce dei, Salmi quan
lamentano che prudenza
Canto
:
E SALMODIA
dalla terra, — DOLCBene. Ramb.
o.
amaro argoment
, II
DANTE; Divina Commedia

4
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Le donne incominciaro, € lagrimando;
È Beatrice sospirosa e pia
. Quelle ascoltava sì fatta, che poco

7

Ma

10

Più alla croce si cambiò Maria.

poi che l° altre vergini dier loco.
A lei di dir, levata dritta in piè,
Rispose, colorata come fuoco:
— Modicum, et non videbitis me.

3. E LAGRIMANDO: S. Croce, Vat., Berl., Cass.,
Vien., Stocc., ecc., primo
quattro edizioni ecc.
La comune (col Caet.. Beno. Ranb., Buti,
ecc.)
omette l’E.
Quest’ ultima lezione ci piacerebbe meglio;
ma non si sa
comprendere come l’ £ si sia intrusa in
tanti ottimi codd. se non era originariamente nel testo.
Costr. Le donne incominciaro dolce salmodia
,
alternando or tre or quattro, e lagrimando.
4. SOSPIROSA E PIA: gemente per pietà della
Chiesa straziata.
* 5. SÌ FATTA: talmente commossa e con sembiant
e sl dolente.
6. SI cAauBIÒ: mutò di colore.
Quomodo mutatus est color optimus!
Lam. Jer, IV, 1. — MARIA: «lo strazio
della Chiesa rinnova lo strazio
di Gesù.» Tom.
Nel Purg. XX, 8$7 e segg. parlando dell’ oltraggio
fatto
a Bonifazio VIII e’ dice che nel papa
. . e chiama nuovo Pilato Filippo il Bello. —si rinnuova la passione di Cristo
L’ ultima
sione sembra contradire alla interpretazione allegoric scena della gran via da noi data della
Beatrice della Divina Commedia.
Dicemmo già
lavoro (/nf. II, 70 nt.) © ripetemmo più volte nel al principio del nostro
corso dello stesso che
© Beatrice simboleggia l’ autorità ecclesiastica inquanto
essa è in possesso
della divina rivelazione.
Or se nell'ultima scena dell’ antecedente canto
si allude alla traslaziono della Sede apostolica ad Avignone
, come può
Beatrice rimanere presso all’ albero mistico?
Non fu l° autorità ecclesiastica trasferita assieme colla Sede apostolica?
Si risponde che dall’ un
canto la puttana sciolta è il brutto e laido contrapp
dell’ autorità ecclesiastica conforme all'idea non osto di Beatrice, ossia
solo di Dante, ma del
Cristianesimo; che dall altro canto la rera autorità
ecelesiastica non puòd
venir trasferita dal luogo dove la pose Gesù
Cristo (il Grifone); che in
terzo luogo Beatrice stessa nel presente canto
dice
essa
autorità non esser
più in terra (v. 10 e 35); che Beatrice
rappresenta quì l'autorità eccle« Biastica ideale, la quale non fu mai a Avignon
e
ma
la
cui sede secondo
la mente dell’ Alighieri non può essere che
Roma,
'
.
7. L’ALTRE: le tre e quattro ninfe. —
DIER
LOCO:
finito di cantare
îl Salmo,
°
8. LEVATA: allegoricamente intende dei
predicatori de la santa Teologia li quali stanno sempre ritti quando
al popolo manifestano la parola
d’ Iddio, li quali parlano inspirati da
lo Spirito Santo et ammaestrati de
la santa Teologia; e però stanno ritti per
levati suso a Dio con la mente come col dare ad intendere ch? elli stanno
corpo, et anco per mostrare che
siano messi d’Iddio.
Buti (627
.
- 9. COLORATA: di fuoco di santo zelo
e d'amore,
ed anche d’ira
santa dei guasti avvenuti nella Chiesa
della quale ella è guardiana (cfr.
XXXII, 95), -

10. soDICUM:

parole

di Cristo

ai suoi discepoli (S. Giov. XVI, 16):
Fra poco voi non mi vedrete;
e di nuoro fra poco roi mi vedrete
.
questo parole il Cristo predice a’ suoi discepo
Con
li la sua morte e risurrezione.
‘Dicono i più che Beatrice parla
Velli, Dan., Vent.), vaticinando quazia persona della Chiesa (Falso Bocc.,
il ritorno della sede pontificia
sperato prossimo da Dante (Liag.,
a Roma,
Costa, Tom., Br. B., Frat., Bennass
Franco, ecc...
.,
Un po’ divers
«Quì intende l’ Autore
che, bene che la Chiesa sia inamente gli antichi.
privaz
ione
d’ ubbidienzia al tempo present
egli verrà tempo ch' ella sarà
e,
—
Hoc dizit volens pronosticari in abito d' ubbidienzia» (Zan, ed An, Fior.).
quomodo in breri dicta Ecclesi
a redibit da
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. Et iterum, sorelle mie dilette,
Modicum, et ros videbitis me. —
Poi le si mise innanzi tutte e sette, “

s prirasuos veros terminos et quomodo dicti prélati dictis bonis temporalibu
«Poco durerà la inibuntur et sic consolatur dictas virtutes (Post. Cass.).
che dica Beatrice per
finge
«Questo
—
Ramb.),
(Beno.
ne»
persecuzio
qua
che vedete fare conconforto a le virtù, dicendo: Non vi turbate di quel
quando li virtuosi
tra Iddio e contra voi, che-tosto serà lo fine; cioò
et allora si farà
iudicare,
ad
seranno beatificati 0 quando Cristo verrà
che i predicatori
intende
mente
allegorica
così
E.
peccatori,
dei
iustizia
che si turbano
uomini,
santi
e
de la santa Teologia confortino li virtuosi
che tosto serà lo fine
dei mali che vedeno fare a sè, che abbino pazienza Beatrice queste parole
di
© farassene ancora iustizia» (Quti).— «In bocca molto tardato a ravvivar
vogliono dire, che la sana dottrina non avrebbe
splendore » (Andr.).
gli spiriti erranti e ritornar la Chiesa nel primitivo
sarà oscurata che per brevo
— ,eBeatrice, cioè la sana dottrina, non
giorno» (Filal.).
del
luce
tempo, poi si mostrerà nuovamente nella chiara
interpretazioni colga nel segno.
— Ci avvisiamo che nessuna di queste Chiesa, ma sì in persona propria
Beatrice non parla quì in persona della
ca come essa deve essere,
qual rappresentatrice dell’ autorità ecclesiasti
al volere ed alla ordinazione
conforme alla istituzione di Dio, conformel’ Alighieri tale autorità non era
secondo
che
di Cristo. Poc' anzi dicemmo
caricatura di essa, il suo contrappiù nel mondo, ma in sua vece una bocca di Beatrice che anche l’ aquila
posto. Più tardi Dante deplora per
Qui dunque si
senza Imperatore.
Soli
sia senza reda (v. 37), cioè l'Impero
(Purg. XVI, 106 0 segg.) che i due due
delle
ripete il lamento già fatto altrove
privo
questo
per
è
. hanno spento l’ un l’altro e che il mondo
al conseguimento
uomo
1’
condurre
onde
ordinate
ide che sono da Dio
in
accanto al lamento la speranza espressa
del duplice suo fine. Quì ce’ è
1’ Impero non sarà tutto tempo
tempo
forma di vaticinio. La pianta significante
tutto
sarà
non
dell' Imperatore
senza Imperatore, 1’ aquila, figura
quella espressa quì colle parole
ccclesenza reda. A questa profezia corrisponde
autorità
dell’
Beatrice parla dunque qual simbolo
essa
del Vangelo.
della divina riivelazione, ed inquanto
' gsiastica inquanto è in possesso bocca sua le parole del Vangelo vengono
In
suo ideale,
al
ma
confor
si
sua guida.
della
privo
vedrà
si
mondo
il
o
il
a dire che breve tempo soltant
inamento di questa guida presuppone
spirituale. Ed inquanto il riprist
luogo stabilito al successore del maggior
del
a
ritorno della sede apostolica nel
speranz
la
involve veramente ancho
osserPiero (Inf. II, 24), la profezia
ne a Roma.— Aggiungeremo Ì’
conviene
prossimo ritorno dei papi da Avigno
questi versi: «Quanto al metro
di
metro
sul
così dagl' itavazione del Lomb.
poeti,
latini
e
greci
dai
siccome
questo
ricordarsi lecita 6 praticata,
però il primo © il terzo verso di
liani, la spezzatura; e.il doversi
terzetto leggere:
més
Modicum, et non vi-debitis me.
Modicum, et vos vi-debitis
Modicum ecc. non del ch' essendo questo parole
ione la regola avvisata da
Anche avvertire si dee,
eccez
caso
o
quest
in
sofîre
, 19, che le stesse voci
Poeta ma d’ altrui,
ro. S0pr a Parad. XXIV
ripeterle se non quando
Fil. Rosa Morando (0sse
significato, non è permesso di questi avvertimenti
ri
in
nte
probabilme
)
a
canz
Sran
Per
tte.
Iddio! »
si rima, ne
«Ma che rime, buono
e Stazio
sclama qui il Vent:
Beatrice, Matetda, Dante
;
ninfe
E
sette
delle
13-33. Za comitira
tra Dante e Beatrice.
dall' albero; colloquio
ultimo
ico nel mezzo, da
si muove allontanandosi
se to
ninfe precedono, Bcatrssione precedevano
13. igwanzi: lo setto
mistica proce
Nella
o.
Stazi
e
Dante
Matelda,
Ji
È
Ù
(Purg.
davanti.
no
ii
1 candelabri vanno
i della processione:
mano
jn
lumi
i
tenevano
49%
°

o 1a PlOnier comitiva sl
candelabri (Purg: SALSO (Pu segg); attorniand
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E dopo sè, solo accennando, mosse
.
Mc e la Donna, e il Savio che ristette.
Così sen giva, e non credo che fosse
Lo decimo suo passo in terra posto,
Quando con gli occhi gli‘occhi mi percosse; .
E con tranquillo aspetto: — «Vien più tosto», —
Mi ‘disse, — «tanto che #’ io parlo teco,

. Ad ascoltarmi tu sie ben disposto». —

Sì com’ io fui, com’ io doveva, seco,
° Dissemi: — «Frate, perchè non ti attenti
.
A domandarmi omai venendo meco?» —

14, SOLO ACCENNANDO: con un solo cenno,
sia della mano, sia del
capo, senza proferir parola.
.
'
.
15. LA poxNA: Matelda. — IL SAVIO:
Stazio. — RISTETTE: rimase
presso a noi quando Virgilio sce n° andò;
Purg. XXX, 49 e seg.
+16. SEN GIVA: Beatrice.
Dimentica gli altri per non parlare che
di
colei che tutto riempie il suo cuore,
17. DECIO: alla severità teologica e alla
soprabbondanza dell’ affetto
congiungesi in modo singolare l’ esatezza
aritmetica 0 matematica; onde
egli conta i dieci passi che feco lungo il fiume
Non crediamo però che il Poeta menzioni quei dieci Beatrice. Tor.
«esatezza aritmetica e matematica», supponiamopassi pel solo amore della
questo numero e' ci abbia nascosta una qualche piuttosto che anche in
allegoria che non sappiamo però indovinare.
I dicci passi di Beatrice
di distanza degli ostendali (Purg. XXIX, 79). rammentano i dieci passi
dirsi solo a tentare una interpretazione di questi Il Buti, che può quasi
dieci passi quì, ci fa su
la stranissima chiosa: «Secondo 1 allegoria
(dice) che non avea anche
° passato diece orazioni di quella parte
del libro dé 1' Apocalisse di santo
Joanni, lo quale elli studiava quando compone
va questa parte di questo
figurazioni, 0 di quinde le cavava; ben
ch’ elli lo trasmutasse et arre» .
cassele a sua intenzione che la ragione
lo intelletto cho ebbe santo Joanni a e lo intelletto suo fu percosso da
quella parte quando disse: Bestia,
quam vidisti, fuit et non est; s\) che
presso, e però fa questa figurazione.s gli venne voglia di metterla quì apLand
tare la inintelligibilo chiosa del Buti:
«Questo significa che non sono
dieci clausole, dove Giovanni nell’
fornicazione co’ ro della terra, a quel Apocalisse pone la meretrice cho fa
‘interpretazioni sono Riuochi puerili. dove dice: Bestia», ecc. Ma queste
Secondo il Barelli (1. c. pag. 280)
‘dieci passi figurano i dieci secoli
i
Legga il lettoro quanto nella nota dalla donazione di Costantino al 1300,
sopra
Pury. XXIX, 79. dicemmo sull’ al.
legoria del numero dicci, e procuri
significato allegorico di questi dieci poi di indovinare da sè quale sia il
passi di Beatrice,
18, qvaNxDO:
allorchè, guardandomi, percosse gli
occhi mici collo
splendore de’ suoi, — PERCOSSE:
efr. Purg. XXX,
19. TRANQUILLO: non più severo e sdegnoso 40 6 seg.
como quando gli rinfacciava i suoi traviamenti, Purg. XXX,
70 6 segg.; o non più sospirosa e.
Dia come poco fa (v. 4), quando deplorav
a i mali della Chiesa, — VIEN:
Socelera il passo, acciò mi stii di
paro, © ben disposto ad ascoltarmi,
Lomb.
.
.
21. sIE: sia, sii; cfr, Purg.
Vy 70 nt.
22. DOVEVA: per ubbidirla.

i FRATE: fratello; cfr, Purg. XXIX, 15 nt. — Nox
tI ATTENTI: non
24. A_DOMANDARMI: S, Croce, Berl.,
Cass., Vienn., Stocc., €ec.; primo
quattro edizioni, Nidob.,
Boce., Bene, Ramnb., Buti,
N CCC. A DIMANDABE: Falso
Land., Vell.,
Vaf., Caet., ecc.; Ald., Rotill.
, Crus., eco.
‘e

arrischi.
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Come a color che troppo reverenti;,
Dinanzi a’ suoi maggior’ parlando sono,

Che non traggon la voce viva ai denti,

28. Avvenne a me, che senza intero suono
Incominciai: — «Madonna, mia bisogna
Voi conoscete, e ciò che ad essa è buono.» —

31

Ed ella a me: — «Da tema e da vergogna
Voglio che tu omai ti ‘disviluppe,

.
34

Sì che non parli più com’ uom che sogna.
Sappi che il vaso che il serpente ruppe,
Fu, ec non è; ma chi n° ha colpa, creda -

\
25. REVERENTI: Lo più bello ramo che dalla radice razionale consurga, si è la discrezione... .. Uno de’ più belli e dolci frutti di questo
ramo è la reverenza che debbe al maggiore il minore. ... Rererenza non
Cone.
è altro che confessione di debita suggezione per manifesto segno.
- tr. IV, cap. 8. — Da un atto comunissimo trae la similitudine schiettezza
Vent.
£.
di forme e venustà di colore.
v. 32—35)
26. pisANZI: in Omero (Odissea, trad, del Pindemonte, lib. III,
Telemaco a Mentore:
Esperto
Non sono ancor del favellar de’ saggi,
Nè consente pudor, che a far parole
Cominci col più vecchio il men d’ etade.

97. VIVA: intera, pronunziata distintamente.
958, senza: l’ Ariosto (Orlan, XLII, 95):
| Spesso la voce dal desio cacciata
Viene a Rinaldo fin presso alla bocca
Per domandarlo, e quivi raffrenata
Da corteso modestia fuor non scocca.
029. MIA BISOGNA: ciò che mi occorre di sapere.
30. È BUONO: quanto mi giova sapere.
«Tema e ver32, pisviLuPPE: disviluppi; cfr. Purg. XV, 82 nt. —
insieme miste) fanno
paura
e
gogna (come nel Canto XXXI, 13: Confusione
e quindi la
pensiero,
il
e
sentimento
il
o
avviluppan
e
sè,
un viluppo tra
vo
Tom.
parola di Dante.»
. Stat.
balbetta
chi
come
tronche
parole
con
33. COM TOM CHE SOGNA:
insomnia voces. Similitudine imiTheb. V, 543: Qualia non totas peragunt
te, e
imperfet
Sono
fai,
parole
Se
fata dal Petrarca (Rime, P. I. Son, 4l: (Ger. lib. XIII, 30: Gli ragiona in
scià
quasi d' uom che sogna) e dal Tasso
.
.
guisa d' uom che sogna).
avrà a _3ua rolta un Erede, poic
34—51. Beatrice predice che V aquila
gigante
quel
con
e
assiem
rà la meretrice
LL
‘un Messo di Dio tra breve uccide
i pecca.
XXXII,
— IL SERPENTE: il drago, Purg.
carro.
o
mistic
il
Li
iso:
us,
su
diabol
che 3
serpens antiquuss qui vocatur
come o
130 e seg. Draco ille magnus,
chiama serpente il dragone, della
Dante
1,9.
.
l.
Apoca
satanas;
che il drago
È questa una nuova prova»
fc;
chiama sù Apocalissi.
malo, il diavolo. — RUPPE:
ipî
princ
il
che
de
figura
del fondo
sione non altro
su © traendo con essa parto
cando la sua coda per lo carro
ssi (XVII, 9): Bestia,
Apocali
dell'
ste
denti
carro, XXXII, 150 orale
paro lo Poca rate collo prece è fu
i e
— aQuest
parole 38,cache
i
, dacch
idistiENO,
SE FU
d ano: î1°. che la sede papale
di
s nme, dinot
za
d.bitis
scien
della
ata
vedov
quam cidisti, Sui idebiti
dei beni mon dani 4 e
trasformata Om Pienasso da principio, non più così santa, così perfetta,
Dio, non è più qual'era
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Purc.xxxm, 36.
di Dio non

teme

".suppe.

[Surre]
.

così efficace nella santificazione del popolo cristiano;
2°. che fra non
molto s' adempirebbe alla lettera quel che fu visto in
figura del rapimento
del carro. Ma sì la deformità della stessa cattedra, e
sì
la vedovanza di.
questa e della città santa durerebbero solo a tempo.
E? tterum sorelle
mie diletto, Modicum et ros ridebitis me.
Laonde nel primo senso alle
parole fu e non è aggiungerai santo quale Dio lo fece;
giunto alla pianta dore Dio lo pose.» Barelli. Il carro, e nel secondo, conci ricorda è simbolo della Chiesa (vedi sopra, pag. 641 quì detto raso, se
e seg.); ma verso
la fine del Canto antecedente vedemmo che tal simbolo
va man mano
concentrandosi nel simbolo della sola Sede apostolica
, rappresentatrice
© che è della Chiesa universale.
Anche quì, non potendosi ammettere aver
Danto voluto dire che la Chiesa unirersale abbia
cessato di essere, convjen supporre che egli non abbia avuto in mira
lica. Ricordiamoci ora che negli ultimi versi che la sola Sede aposto‘Poeta descrive sotto veste allegorica il trasferimedel Canto antecedente il
ad Avignone; e che appunto a questo fatto alludento della Sede pontificia
Beatrice quando dice:
Modicum et non ridebitis me.
‘Veramento Dante avea finito il Canto antecedente col dirci che il Gigante trascinò il
carro per la selva, tanto lontano che Dante mostruosamente trasformato
non potè più vederlo.
Quì
dice che il raso NOx È, e queste parole non significano
non è santo come Dio lo fece, nè congiunto alla pianta soltanto che esso
dove Dio lo pose;
significano anzi che il raso è distrutto, ha cessato
di essero, che il Sole
il quale deve menare 1° uomo alla felicità di vita eterna
Paro
conseguentomente che secondo il modo dell’ Alighieri di è spento.
e considerare lo coso la Sedia pontificia in Avignone. non cera vedere
la sedia di
S. Pietro, ma una caricatura di essa, Bonifazio VIII e Clemento V
non
papi, non successori di San Pietro, ma mercenari , rubatori e ladroni (cfr.
S. Gior. X, 8—14).
Lo stesso concetto si ripete più chiaramente e fuor
d’ allegoria nel Paradiso (XXVII, 22 e seg.), allorchè S. Pietro dico che
il luogo suo è vacante negli occhi di Cristo non ‘essendo Colui che
siede cho un usurpatore. — cit: il gigante che condusse via il carro vi,
divenuto nuora belva. — CREDA: resti persuaso.
.
36. 8UPPE: propriamente: pane inzuppato nel vino, la zuppa,
come
sopa nel provenzale e spagnuolo, soupe nel francese. La voce
deriva dal
ted. soppe © suppe, cfr. Diez, Etym. WGrterb. I, pag.
338.
Allude quì
Dante ad un uso dei più caratteristici cho ritardaron
o il progresso della
civiltà: era questo il diritto che arrogavasi ogni
ucciso uno de’ suoi membri, di uccidere 1° omicida,famiglia, cui cra stato
o in suo difetto ogni
altro individuo della di lui famiglia. A questo
barbaro principio si crano
associate alcune strane superstizioni.
Credevasi che se un omicida o
qualcuno de’ suoi pervenisse, nel termine
di
quello dell’ omicidio, a mangiare una zuppa o otto giorni, a contar da
della vittima, ogni probabilità di vendetta tutt’ altra cosa sulla tomba
fosse perduta
dell’ ucciso.
Così la guerra inevitabile tra Io due famiglie pei parenti
cominciava
intorno alla sepoltura della vittima, l'uno spiando
il momento di mangiarvi qualche cosa, l'altra vegliando notte
©
giorno
per
allontanar
ne i
mangiatori.
Tutti gli antichi commentatori si accordano
nel riferire il
presente verso a tale superstizione.
Giova
Chiose. Zan.: «Quì il Poeta intrometto un’addurre quì alcune delle loro
usanza, ch’ era anticamente
nelle parti di Grecia, che se uno uccidea un
nove dì continui a mangiare una suppa suso altro, ed egli poteva andare
la scpoltura del defunto nel
comune, i parenti del morto non faceano
Ed usasi
(si osservi questo presente) a Firenzo di più nessuna vendetta.
‘guardare
per novo di la sepol.
tura d'uno che fosse Ucciso, acciò
non vi sia suso mangiato Suppa.»
Ott.: «Nota cho questo è tratto da una
falsa opinione che le genti arerano, lo quali credeano, che se lo micidialo potesse
di una suppa in su la sepoltura dello ucciso, che dimangiare infra certi
morte non
tarebbe mai vendetta.»
An. Fior.: «Solevasi anticamente,quella
chi aveva fatto
alcuno omicidio, acciò che non fosse
sì o ucciso, et mangiarvi suso una vendetta, andare sopra la sepoltura
zuppa, dicendo et sperando che poi
tal morto non si farebbo vendetta;
et per questa cagione-i parenti del
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notti
ve
i
morto guardavano sopra la sepoltura ‘nove di
questa ca
acciò che questo non intervenisse,» Il Postill. Cioe
Il Postile
stizione aveva luogo în non modicis locis, et precipue Fiorentie.
ripeto la mede:
del 200
latore del cod, Cagliaritano, della prima metà
C. Fir. 1865 pag. 10)
D.
della
codice
nuoro
un
Di
Contini,
(efr.
cosa
* sima
punitionem Dei,
Pietro, figlio di Dante, chiosa: Sed qui Zoc fecit, speret aliquis magnus
est, cum
que non timet iUam abusionem Florentinorum, qua super ipsum infra novem ‘
ne
occiditur, custoditur ejus sepulcrum die noctuque,
Alli dicunt quod ullio de tali occisione
dies ofa, sive suppa comedatur.
usanza arrecò Carlo senza
Seri nequiret. Il Falso Bocc. dice che «questa e prese Curradino con gli
sconfisse
egli
quando
che
terra di Francia,
e poi
la testa in Napoli,
altri baroni de 1a Magna e fece loro tagliaresopra quei corpi morti cioè
dice che feciono fare le suppe e mangiaronle mai non se ne farebbe vene
che
Carlo con gli altri suoi baroni, dicendo
continua: Et hoc
Beno. Ramb. ricordata la detta superstizione, Donatus. Il Buti:
detta.»
Cursius
Secerunt multi famosi Florentini, sicut Dominus
che senteno; ma
quelli
di
credo
non
Fiorentini,
«È vulgare opinione dei
gente strana; unde l’ autore lo
forsi di contadini, o vero che sia d’ altra
ecc.» Che il
posto,
ha
1’
che
da
sia,
non
cavò non sò: non de' essere che
Vetl., del
opinione di Land.,
Poeta alluda a questa superstizione è purePontifice ecc. in De controrersiis
summo
de
Bellarmino (Appendix ad libros
1615.
Agripp.
Colon.
rceereticos.
Christiana Jidei adversus hujus temporis Vent., Lomb,, Portir., Pog9.a
.
Vol. II, pag. 371-355, cap. XVD, Vol., di Dante, Udino 1827, pag. 83-85),
Ant Costa, Ed. Pad. Arrivabene (Secolo
Andra
Greg.,
Giud,,
Emil.
Brun,
Frat.,
Ces., Wagn.s Borg» Tom., Bri B.,
Kop., Blanc, IWitte, Eitn., Arig.,
Cam., Triss., Franc., Kanneg.s Fital.,
ecc. Vol. I, pag. 419 e 80g.),
Qsan.s Fauriel ( Dante € le orig.
. Nott.,
Bocci, ecc. Il primo a scostarsi dalla”
P. A. Fior., Brizeux, Ratisb., Longf.,
fu il Dan, il quale chiosa:
comune
e col
interpretazione che possiamo chiamare
sacrificj che si fanno con -l' hostiaper essi
« Non teme suppes cioè che i
Dio s'astenga
di
maestà
la
che
hanno
male
vino, non sono bastanti a fare
così
che
far contra quelli
dalla vendetta, che ha destinato Al Dan, tenne dietro l' anonimo autore
trattato la sua Chiesa @ trattano,»bella Italia (Monaco 1586. cfr. Le Batines,
alla
dato
piacevole
dell Arciso
il quale interpretò pure questa zuppa
in questo
Bibl. Dant.,, V ol. I, pag. 500 e seg.),
Così anche l’drour, che vede
per il Sacrificio della Messa.
plus auguste mystére de la religionI,
au
Vol.
verso une allusion impie, sacrilége
Dante,
de
Com.
pag. 211. La
catholique (cfr. Ejusd. Dante héretique, del Sacrificio della Messa, © crede
il
pag. 606); anche il Bennass. intende
morte
a
trasse
che
Ostia avvelenata
come
che il Poeta alluda con .ciò «nil
quasi volesso dire: Dio non è
si
suo Arrigo VII a Buonconvento, nelle ostie.»
Mijaden
ran
Persino
l’uomo che tema i vostri veleni
che il Vent. chiamava empia intercomune
mostra inclinato ad accettare questa
della
al suo solito
Il Biay. si burla villanamente
il franc.
pretazione.
che a Suppe dal lat. supus, onde
‘ degl interpetri, 0 ne insegna soffice, 5° usa dal Poeta in sentimento di
cedevole,
intese ad adsouple; pieghevole,
sole,
e
lustre
fatti,
o
atti
la verità»,
blandimenti, lusinghe, parole,
ricoprendo sotto quel velo
altro che supinus.
Adolcir l'ira altrui, 0 ad ingannare,
suppus non volle mai dire
dimenticando che supus osu'ppe parola raccorciata, e cho il senso suoni:
Altri vuole che si stampi
che possa sfugcolpevole che Dio non teme
a’ piedi, supplice: Creda il Ferrazzi, Man. Dant» Vol, IV, pag. 412 0 8e3.).

< girgli (Aloisio Fantoni, ap.che suppe stesse qui per supplice (sup lex), onde
II,
Girolamo Amati credeva
(cfr. Die. Come, Rom. 1521. Vol.duppe
avesse
s' avesse a spiegare non cura supplice
opinò che s0 qualche codice

(1. C.)
che valo ingannare,
pag. 453). Salcatore Betti
venir dal francese duper, temo inganni.
Luigi
questo vocabolo potrebbe
di Dio non
il senso sarebbe: Vendetta
5
di
etto
col
che quindi il conc
Biondi credo che i
ta nella bassa latinità, ©
citi
le armi, cioè gli eserigli
teme
non
Dio
di
o, Pass
vendetta
. alla Dir. Com., Pratga:
Dante valga che la
Crea el
a (cfr. Dal Rio, a Appda end
Sanjuan (il qualo spie ® titubando
del Re di Fra,nciopin
ione accettat
citos)
ejer
sus
1852, pag. 734)
teme
no
de Dios
enti,
anza
(Par
reng
icci
la
past
di
que
il significato
rey de Francia
questa Yoco
i dà alla voce suppe
da r. Hoffinger. Altr 1957, I» Pas. 135-149); altri crede che
Mor.
* Opusc. Rel. Lett.
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sarà tutto tempo senza
reda
aquila che lasciò le pen
ne al carro,
'
.
:

.

x

‘
sia usata metaforicame
malvagità, Aggiungendo nte a dinotare imbroglio, intrigo , frode,
inganno,
cagionò danno alla Chie che non le armi di Francia, ma bensì
la
altri vuole che Îa voce sa (Mazzoni Toselli, Diz. Gallo-italico, 3, v. cabala
SUPPA);
sia tratta dal linguagg
nel parlar famigliare
ha il valore di danno, io veneto e padovano, che
non teme di nulla, non
discapito, e chiosa:
Se Dio
ha a temere, siccome
tuttochè arrecati dal
non
teme, suppe, o danni,
serpente o da altro colpe
allo scopo della vendetta
vole, danni che
Conchiudiamo: Di sess divina (Montanari, nel Borghini, Vol, non ostano
I, pag.
antaquattro interpreti
ed illustratori che abbi571).
amo

ancor vivente ai loro
Perstizioso come
giorni.
Gli altri quindici emis
discordanti tra loro,
ero
di ridicole dato loro alcune ingegnose ma tutte insieme degninterpretazioni
dal
e dell epiteto
Blan
c
(Voc
ab. Dant, 8. v, SUPP
‘gli antichi vanno
A).
Quando tutti
ganza lo scostarsi d' Accordo circa un punto di storia è
dall
teme
a
rità ed arroloro
Opin
ione
- Emil. Giud, (Stor.
. Il presente pass
o
della lett. ital., Vol,
tocchi del pennello
I, pag. 215 nt.), uno è » come osserva
de’ più sublimi
agli occhi nostri la dantesco, un parlare misterioso »,
il quale
oscurità d’ un Tesp
contemporanei torn
onso di orac olo, dove serbando
are
luci
va ai suoi
diss
imo,
"sura amaro al cuor
e nel tempo stes
"
#0 scendere oltre mi;
regina e degli Angi
A oini, de quali deridend
minaccia le iniquità,
o
la
su
‘perst
Abbi
izione,
amo
rifulgirebbe il Poe
qui uno dei tanti tesori
ma, ove venisse
illustrato da un com nascosti, di cui
mente storico.
(La dissertazione
men
to
rigo
rosanell’ Antologia di Fire
del
ani; «Sopra
nze, n°. 135, pag. Mont
Bibl. Dant., Vol. I,
8 e Beg., ricordata la voce Supper,
pag,
dal
De
155,
Bati
n°,
nes,
1299,
Cfr. Tobia, €. IV, 18:
non ci venne fatto
Panem tuum et vinu
stitue, et noli ex
m tuum super sepu di vederla), — |
eo manducare et
ltur
a
justi
conbibere cum peccator
. 37, REDA:
ibus.
Vatic
o
zioni, dild., Rovill.,., Berl,, Cass., Vienn,, Stocc., ecc.
prim
Crus
e
.,
quat
Quattro Fior,, ecc.
tro ediRand., ecc. EREDA,
Ott.,
cfr. Inf. XXXI, 116. S. Croce, Caet., Buti, Witte, ecc. Falso Bocce. Benv.
Di reda per erede
Purg. VII, 118 nt.
vacante. Beatrice
L
aqui
la
senz
a reda è P impero
ica che l’im
vacante. «Vacante pred
non sarà. tutto temp
considera il Poetpero
o, cioè
a, come dice altr
(Parad, XXVII,
re
ove della sede semp
23), una carica,
papale
dome deve, 1° ufficio;
quando chi la occu
pa
e
non
uffic
io
ne adempie,
principale dell’ imperato
di riunire 6 sottomet
tere al suo com
ando il giardino re, secondo lui, era
deserto.»
Larelli (Alleg., pag.
dell’ impero allora
281). La visione
1300, Del qual anno
negli occhi dell’ Alig } impero non era Veramentesi finge avuta nell’anno
vaca
hier
nte,
i,
Altr
ma era tale
ove (Cone. tr, IV,
ultimo Imperatore e
c. 3)
«Ultimo, dico, per Re de' Romani (cfr, Parad. II, e’ chiama Federico II
risp
120),
etto
agg
al
iungendo:
tempo presente, non
Adolfo e Alberto poi
ostante che
eletti sien
denti.»
Secondo questa prof o appresso la gua morte e de’ suoiRidolfo e
ezia l' Alighieri sper
disc
ava fermamente che enin
Rettere cho Dante scrivess
or suo.
So si potesse amo la Seco

Arrigo di Lussemborgo
nda Cantica prima dell
(1313) ne risu
a morte di
quale fondava Dante
esser questi il Mona
lo sue speranze.lterebbe
rca sul
Ma il
fu scritta dopo quell
’ epoca, como Purgatorio, anzi 1 intiera
nostra
Commedia

dicemmo Altrove (nel
opera tedesca Dante ellig
la
eco., pag. 419-457. e nell
Zu Dante's innerer hieri
Entwicklungsgeschich
a nostra
te nel Jahrbuck
6 come
,

dissertazione

Pag. 26-29),

III,
dimostre
più estesamente nel
legomeni.
“Non potendo dunqremo
ue riferire ques
me dei
convien supporre che
to vaticinio volu
ad Arrigo Pro.
€sto non esprima che
VII
& quale non ebbe
una speranza dell’ Alig
hieri,
38. L'AQUILA adempimento,

Croce, Beri,
Teri, Nap., Buti, :ece, $, L'A
ss, Vien
Stoce., ecc. Folig.
occ» Bent. Ramb., ecc, —GUGLIA;” facto Santa «Attn.,
LX PENNE: cfr, Purg. XXX. _Rocill., Crus, Falso,
II, 154 e seg.

.
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Per che divenne mostro e poscia preda;
Ch’ io veggio certamente, e però il narro,

40

A darne tempo, già stelle propinque,

__
43°

Puro.xxxu, 39-43.

Sicure d’ ogni intoppo e d' ogni sbarro;
Nel quale un cinquecento diece e cinque,

. 39, PER CHE: per avere accettata la piuma offerta il carro mistico
prima si trasformò mostruosamente e poi divenne preda del gigante che
dice il
lo trascinò per la Selva, — mostRO: cfr. XXXII, 147. «Ifostron,
l’uso de la
Buti, «è cosa che viene contro l' uso de la natura; contro
mettesso
e
Natura è che il carro dovesse essere di nudo diventato pennuto
antico,
le sette sue teste con le tre corna fuora.» E un comento inedito
beni,
citato dal Tom.: «Mostro, ne’ beni temporali della Chiesa, i quali
—
avero.»
questi
per
avoltererà
?’
ognuno
re, principi, signori, tiranni,
Francia.
di
PREDA: letteralmente del gigante, allegoricamento della Casa
Tom.
storica.»
dottrina
— «In questo verso è tutta una
me no faccio
40, cu 10: perciocchè.io veggio con certezza 6 perciò
benefico influsso ne |
‘ annunciatrice, nascere tra breve stelle che colin loro
Dio.
VEGGIO:
—
migliore.
tempo
di
faranno godere
ucciderà la meretrice,
41. TEMPO: nel quale il misterioso .I/esso di Dio
Subdendo quomodo
vicina.
v. 43 e seg. — STELLE: UNA costellazione già
cum videat jam per conaquila imperialis non erit continue sine haerede,
uinto de Jove «t
sive
millesimi,
junctionem, que erit forte 44 preesentis
Così Petr. Dant. il quale si crede
Saturno, dominari quemdam ducem.
le sue speranze
che
dubbio
senza
credeva
scrivesso verso il 1310. Dante
Curioso è quanto il Zand. (sopra /nf. I,
si avverassero prima del 1344.
matematico,
ottimo
como
Poeta,
’1
che
100 e segg.) osserva: «Io credo
avessero a essere certe
avesse veduto per astrologia, che per l’avveniro
a cessar
tutto
al
abbi
quali
dello
revoluzioni de’ Cieli, per la benignità
nascerà tra Cielo
Sarà dunque il veltro tal influenza, la qualo
Pavarizia.
prosarà
influenza
tal
da
quale
il
e Cielo, o veramente quel Principe,
Et
certamente, e però il narro.
dotto. Onde dirà di sotto Ch' io reggio dl vigesimo quinto di Novembre,
nel
certo, nell’anno MCCCCLXXXIV.
Saturno,
di
la coniuntione
et a ore tredici, et minuti XLI. di tal di sarà quinto grado do la Libra,
et di Giove nel Scorpione, no l° ascendente delperchè Giove prevalo a SaEt
religione.
di
mutation
dimostra
qual
la
meglio. Laonde non potendo
turno, significa che tal mutatione sarà in
avrò adunque ferma speranza
esser religione alcuna più vora che la nostra,
Lutero
vita et governo.»
ottima
a
che la Republica cristiana si ridurrà
il 1. gennaio 1484. Si direbbe”
nacque il 10. novembre 14$3, Ulrico Zuinglio
PROPIX—
Riforma!
detta
così
la
quasi che il buon Zandino 'vaticinasse
.
que: vicine, prossime.
codici del Witte, 11 Cass., Vienn.,
42. sicure: così leggono i quattro
veduti dai Quattro
dodici
Accademici,
dagli
Gio.
Stocc., molti codd. veduti
Mant., Nidob., Atd,, Burgofr.,
Fior., ecc. hanno sicure la Jesina, Buti, Land, Vell, Dan, eco. La Crus.”
1
SICURO.
Rovill., Sessa, ecc. Benv. Ramb.,
Napoli
di
e
Foligno
edizioni di
ostacolo sembra
legge con alcuni codd. e colle
da ogni contrasto © da ogni
dire che il fempo è sicuro mentre è ben detto che lo stelle le quali vanno
locuzione un po’ strana,
SBARRO: osta»
ostacolo alcuno. —
Worterb. I,
avvicinandosi non incontreranno

colo;

dal ted.

ag. 56 e seg.

ant.

Etym.
:
passi del
disputabili
0
eccoci ad uno dei più oscuri

sparro,

onde

barra;

cfr. Die,

#20

Siquecesto:
alla dere
Poema dantesco, Per non dilungarci til Aia erpretazioni

P i

°
erse opini
9
i
anzi 1 tutto che Danta
n) osserveremo
dEi
"l
dello canto.
e l° esameesente
ragguaglio
pare
ove
15),
j
XIII,
i
(cap.
de 1° Apocalissi
nti
dOitA in fine del Î stile mistico
corna si,i dice: Jlic ; sapientia
i
© dieci
lla bestiai dalle settetettestonumeruni bestia. Numerus enim homini!
land i
compu
liss
intellectum
L' enimma dell'Apoca
est. urta
sexcenti sezaginta ser.
est; et numerus ejus
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tere ebraiche.
dà appunto
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L'autore

era

giudeo

ed

areva pertanto

Scritto ebraicamente il nome NERON

il numero

{IL DXV.]
Cesar

in mira let-

(SP

N09

666, cioè:

i]
UH

.100
[or]
°

Il

6
50

Il

JUJSuGuLS

50
200

200
666

Cfr. Hausrath în Schenkel's Bibel-Lericon, 1, pag. 155.
Onde decifrare il
numero dantesco bisognerebbe sapere se egli ebbe in mira il valore delle
lettere latine, oppure soltanto esse lettere DXV, le quali trasposte danno
Comunque siasi, è chiaro che Dante
la parola DVX, cioè duce, capitano.
esprime quì la speranza che un personaggio sarebbe per insurgere, il
Nè
quale riformerebbe la Chiesa e ripristinerebbe l’ autorità imperiale,
men certo ci sembra, che l’ Alighieri non esprime quì una speranza vaga
ca indeterminata, che anzi egli mirava ad un personaggio storico dei
Paragonando
suoi tempi, su cui credeva poter fondare le sue speranze.
inoltre il presente passo col vaticinio del Veltro (Inf. I, 100 e segg.) ne
risulta ad evidenza che il DXV ed il leltro sono una cosa. Dal contesto ‘
risulta poi che il personaggio vaticinato dall’ Alighieri non può essere
che un capitano, un duce secolare, non già un papa od altro uomo di
Chiesa. Prendiamo ora a mano la storia. Adì16 Dicembre 1318 Cangrande
della Scala, Signor di Verona, già salito in fama di gran valore e prudenza, fu da’ Principi Ghibellini collegati insieme a comune difesa, eletto
a Capitano della Lega contro la forza de’ Guelfi. Allora fu che Cangrande
autorevolmente impugnò io stendardo dell’ Aquila, come Duce in Italia
di tutti i seguaci dell’ Imperio.
(Cfr. G. Will., lib. IX, cap. 88 e segg.
Dionisi, Prep. istor. II, pag. 153 e seg.). F appunto sul finire del 1318 e
sul principiare. del 1319 Dante poneva compimento alla seconda Cantica
(cfr. Witte, Dante-Forschungen, pag. 133 e seg.
Scartaszini, Dante Alig,,
pag. 455 e seg. Vedi pure il capitolo sull’ epoca in cui fu scritta la D. C.
nel Volume dei Prolegomeni).
Da queste-date risulta che Cangrande
della Scala è il DVX vaticinato da Dante.
Lo stesso risultato si ottiene
paragonando il presente passo con un altro, ove l’ Alighieri parla indubitabilmente di Cangrande (Parad. XVII,-76 e seg.).
Il sorgere del
DVX è quì cagionato da una benigna costellazione; Cangrande deve il
suo. valore alla benigna influenza del pianeta di Marte (Parad. XVII,
16-78).
L’ uccidere il Gigante assieme con la fuja sembrano essere ap
punto le opere notabili delle quali parla Dante nel Paradiso. Nè le vicende
quì vaticinate avrebbero potuto aver luogo senza trasmutazione di molta
gente; ed ecco l’ Alighieri dirci altrove, che per Cangrande

fia trasmutata molta gente”

Cambiando
°

condizion

ricchi e mendici.
(Parad. XVII,

"ou
89. 90).

E quali mai potrebbero essere le incredibili cose che. sul conto di Care
Dante udì dire a Cacciaguida (ibid. v. 92, 93), se non appunto quelle
vaticinate qul da Beatrice?
Anche la innegabile identità del DVX e del

Veltro parla in favore di questa interpretazione (Vedi la nostra
sopra
Inf. 1, 101). Si può inoltre, ad ulteriore conferma, aggiungere lanota
seguente
osservazione di Giuseppe Picci (I luoghi più oscuri e controversi
della D. C.,
pag. 159 e seg.). ‘uSerivendo il nome e gli aggiunti principali dello
Scali:
gero Kan Grande de Scala Signore di Verona, e computandone
numerica»
mente le iniziali e le preposizioni ..., otteniamo:
cl

*
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-

Duo

(1°)

Boa3

(2)

do panno par

Messo di Dio, anciderà la fuja

515
.
le iniziali e ‘preposizioni danno il
«Questo infatti è il numero DXY, e
Tutto s' accorda
DE Verona.»
nome: KAN GrANDE DE SCALA, SIGNORE one che il DXV sia Cangrande
adunque a rendere assai verisimile l'opini nella digressione, fu adottata
vedremo
come
che,
e
della Scala, opinion
antichi e moderni.
dal maggior numero dei commentatori
Pat., Berl., Caet., Vienn,
Dio:
44, messo: mandato da Dio. — DIBurgofr., Giol, Rovil., Sessa, Crus.
Stoce., ecc. Folig., Nap. ‘Nidob., Aid., S. Croce, Cass., ecc. Bent. Ramb.,
del
Com., Quattro Fior., ecc. DI Dio:
che questa {ia è la puttana scioltadella
Buti, ecc. — LA FUJA: è chiaro
Ma quale è la vera significazione /nf.
8egg.).
e
148
(v,
ento
anteced
Canto
La voce medesima occorre anche ci avquì
voce fuia usata qui dal Poeta?
0‘. spiegammo ladra. E anche
XII, 90, dove, d’ accordo coll’
significato di ladra, e che Beatrice
nel
i
prenders
il carro,
visiamo che /uja debba
sopra
luogo
il
si usurpò
ti
chiami così la puttana sciolta, perchè
con noi un buon numero di interpre
nel quale fu vista sedere. Stanno Pad., Ces., Bore, Tom., Br. B., Frata
Ed.
Costa,
,
Morando
dei
e
(Vol., Rosa
Picchioni [Del senso alleg. prat.
Bruna Andr., Triss., Bennas, Franc., 151-159], cec.).
Altri intendono di.
pag.
eatic. della D._C., Basil. 1857, tirano via (0/4, Petr. Dant., Falso Bocc.), 0
o
I più antichi
versamente.
e «la puttana preintender
fuja s'ha da
Il
si appagano col dire che per laCass., Bent. Ramb., Land., Vell., ecc.)
lo papa e la
detta» (Lan., An. Fior., Post.
intende
quale
per la
e,
meretric
cioè
fuja,
«la
da
lui,
con
Buti chiosa:
fuggita, per meglio adulterare
corte di Roma fuggitiva, che è
Borghini (Studi
Tale è pure l interpretazione del
Roma in Francia.»
in verità più
voce
questa
di
s0
non
«Io
che
sulla D. C. ed. Gigli, pag. 232):
che venisse dal Furus o Furo,
che tanto; ma non mi dispiacerebbe
15): Nulla
Poi, citando il verso (Parad, IX,
può
«non
oscuro 0 nero significa.»
fuggita,
il Borghini interpreta
roce
toglia di sè a te puote esser fuia,.»
Anche il Galvani (Lettera sulla
fuggire innanzi il tuo cospetto a. cfr. Dir. Com., Prato, Passigli 1852,
et
1,
3.
Dante,
senso di
nel
FUJA usata da
90.
XII,
Inf.
come
/uja quì
La merepag. 734) interpreta la parola
dimostrata falsa dal fatto.
Ma tale interpretazione è ma era stata trascinata via per forza. fuggita.
gigante,
col
vogliono
fuggita
era
Altri
non
»
trice
di foia et adultera puttana.
Il Dan. chiosa: «La pienarea, scellerata ecc. (Lomb., Pogg», Ed. Anca Biag:y
di
nera,
verso
qui
questo
volga
che fuja
e la Crusca “adduce appunto
a. ed aggiunge pol
Wagn., Greg., Camo, ecc.)
debbe significar scellerat(Libro
19);
fuja
che
Amore,
d'
are
dimostr
tutte
Dante a
il
avarizia FUJE si troran
c. pag. 156), «altri truova
quest’ altro esempio: Per
osserva il Picchioni (1.
frase mozza, che nulla
una
«nel quale esempio»,
ario:
Vocabol
di questo
da potere
difetto frequentissimo chi non abbia il testo citato alla mano
a
divisare che.
significa 0 dimostra
. Nè io mi s0 poi
di ladra;
dell’ intiero discorsoall’
quello
contesto
di
il
.
avarizia
re
‘esamina
si convenga
d
1’ epiteto scellerata meglio
4 desiderio disordinato rivizio recando l'uomo
faccia
conciossiachè, questo
il suo, molto non lo
tamente
smisura
©
più,
a
aumentare a più
al suo fine, e quindi dall aver

e
e i modi da pervenir
nello sceglier
guardoso latrocin
facilo
io breve sia îl pas50:

;
lo sdrucciolo, quando frDant. .
Voc.
fizia al
» Si confronti pure Blanc,
pie
possa senza che altri se ne accorga. I , pag. 32 (sbaglia por Non
n
otra vogliam

altrieefujo"iirtero,
non si
senza iOcheLi roco
possa
a slrendo

trova

che

in

Dante).

v
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Con quel gigante che con lei delinque.

.

r

‘poi passare sotto silenzio un’ altra difficoltà che questo passo ci presenta.
Che la yuja e la meretrice del canto antecedente sono una cosa è evidente.
Or la meretrice simboleggia la Curia romana degenerata e corrotta. Ma
se il DXV è Cangrande, come poteva Dante sperare che egli uccidesse la
Curia romana assieme col Gigante, cioè colla Casa realo di Francia?
A
ciò si risponde che ancidere non vuolsi quì intendere alla lettera. Dante
sperava che a Cangrande riuscisse di riformare la Sede apostolica e domare l’ orgoglio e la potenza della Casa di Francia, 6 questa speranza
egli esprime colle parole che il Messo di Dio anciderà la fuja Con quel gigante che con lei delinque.
Se non che il DXV ed il Veltro del C. I.
dell’ Inf. essendo una cosa, ne risulta che anche la fuja e la lupa sono
una cosa sola. Infatti la predizione del Veltro, che farà morir di doglia
la lupa, nel canto I. dell’ Inferno, s’ accorda perfeitamente con quella
del, Cinquecento diecì e cinque che ucciderà la fuja, e tanto più che i
caratteri, coi quali è dipinta la lupa convengono con quelli della donna
sfacciata. Ma la iupa noi dicemmo esser simbolo dell’ avarizia; la donna
sfacciata della Curia romana.
Or se la lupa e la meretrice sono identiche, non hanno ragione quegli interpetri che anche nella lupa veggono
figurata la Curia romana?
Sì rispondo che secondo Dante l’ avarizia era
per così dire incorporata nella Curia romana, massime nei papi dei suoi
tempi.
Nè di ciò mancano le prove.
Parlando ad un papa Dante gli
rinfaccia: Za vostra avarizia il mondo attrista Calcando i buoni e sollevando i pravi (Inf. XIX, 104. 105). Altrove e’ dice che noi cherici, papi e
cardinali usa avarizia il suo soperchio (Inf. VII, 46-48).
Così l’avarizia
figurata nella lupa è quì personificata Nella meretrice, cioè nella Corte
romana.
I disordini, prodotti dalle ricchezze prodigate alla Chiesa, danno
origine alla apparizione della donna sfacciata in sul Carro: questo 8° accorda con ciò, di cui moralmente anche nella D. C. è simbolo la
lupa,
cioè l’ avarizia.
Bene il Vell.: «Disperda la puttana significata per lo
Papa, et esso per l’avarizia.... Et in sententia dice, che questo
Duca
spegnerà l’ avarizia, ct ogni fautor di quella.»
45. CON QUEL: ‘S. Croce, Berl., Caet., Cass. Vienn., Stocc., ecc.
quattro edizioni, Bene. Ramb., Buti, ecc. E QUEL: Ald,, Burgofr., prime
Rovill., Crus., Comin., Quattro Fior,, ecc. ‘cHe coNx QUEL GIGANTE Giol.,
LEI
DELINQUE: Vat., ecc. — GIGANTE: cir. XXXII, 152 e segg.
Gli antichi
espositori si contentano di dire questo gigante essere il
re di Francia
(n. Fior., Post. Cass., Buti, ecc.); altri vogliono che
Filippo il Bello (Benv. Ramb., Vell., ecc.), anzi alcuni siil Poeta intenda di
fondano su questo
passo per provare che il Purgatorio era già per esser
compiuto innanzi il
29 novembre 1314, nel qual giorno Filippo il Bello cessò
di vivere.
Così:
il Troya (Veltro ‘allegorico di Dante, pag. 141) il quale
che il Poeta «potè aggiungervi alcuni versi dove più tuttavia concedo
gli’
tornava
l’acconcio.» E il Zalbo (Vita di Dante, Fir. 1853, pag. 358):
a Dal trovar Fi: lippo ancor menzionato e minacciato come vivente nell’
ultimo canto del
Purgatorio, si trae la data più certa che sia della composizi
one di qualunque parte della Commedia.
Chè, come il Canto XXIV ov è menzione
del soggiorno di Lucca, non potè esser fatto prima del
XXXIII ed ultimo non potà esser fatto dopo il novembregiugno, ‘così il
1314, E così
al più fra questi sei mesì, furono fatti tutti almeno questi dieci Canti.»
Anche il Berardinelli (Concetto della D, C., pag. 440) opina
che
nel 1314
Dante aprobabilmente si occupava di comporre questi ultimi
canti.» Not
dicemmo invece poco fa (v. 43 nt.) il Purgatorio
non esser compiuto che
sul principiare del 1319, nè sappiamo persuaderci che
il presente passo
sia contrario alla nostra opinione.
Chò ci sembra un errore l' opinione
di chi nel gigante non vede figurato che
il solo Filippo il Bello. Il gigante non figura un principe o Re Frances

e determinato; si deve piuttosto intendere in lui significata in astratto quella potenza
comprensiva di più
membri e di Più regni, nom escluso quello
potenza medesima, detta forse anche perciòdi Napoli, tenuto allora dalla
mala pianta, Che la terra
cristiana tutta aduggia SÌ che buon
43-45).

«Posciachè».

osserva

frutto rado se ne schianta (Purg. XX,
molto a proposito il Graziani (Interp
r.
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buja

Qual Temi e Sfinge, men ti persuade,
Perch'

a lor modo

lo intelletto attuja;

del
dell’ Alleg. della D. C., pag. 346), «se si riguardi allo scioglimento
realmente
Carro e trasporto di lui, ossia della S. Sede in Francia, esso fu coopera»
la
opera più particolare di,Filippo il Bello, non esclusa però
il già
zione non guari posteriore di Roberto, se non altro a raffermaro
Ma quando
fatto: e di Filippo quì intendono tutti (?) i Commentatori.
prola
Beatrice
di
bocca
per
il Poeta nell’ ultimo del Purgatorio dettava
volendo
fezia sulla uccisione del gigante, Filippo era già morto; e quindi
di
informata
ma
finzione,
pura
di
ritenere la profezia non posta & modo
il Poeta non
speranza vera € contro soggetto in cui potesse adempiersi, membro prinRoberto
di
potò intendere del morto Filippo ; mia piuttosto
€ ciò in due maniere
cipale allora di quel potere.v — DELINQUE: pecca;
153. cfr. /nf.
diverse: prima puttaneggiando colla meretrico (XXXII,
a
156).
(XXXII,
a
flagellandol
XIX, 108); poi
oscura, diffiBUJA:
—
46. NARRAZION: vale quì Predizione, Vaticinio.
cile da intendere.
gli oracoli di Temi o gli
47, QuaL: parlare ellittico; vale: Com! erano secondo la mitologia di
enimmi della Sfinge. — TEMI: 0 Temide, figlia padre di diverse figliuole
lo fece
Urano e della Terra. Amata da Giove,
delle cose
Omero (Od. II, 65) personifica in lei I° ordine
(Hore, Moire).
Si riteneva anche per rivelatrico del
sanzionato dall’ uso o dalla legge.
che rendeva (cfr.
oracoli
degli
oscurità
la
per
futuro, ed era celebre
e
A lei andarono dopo il diluvio Deucalione
Eur. Iph. T. 1181 0 segg.)..
‘Pirra, pregandola:
bile nostri
Dic, Themi, qua generis damnum repara rebus.
Arte sit, et mersîs fer opem, mitissima,
.
E Temi risponde buio:
Discedite Templo ,
7-77
— ——
Et velate caput, cinclasque resolrite vestes,
‘
is.
Ossaque post tergum magna factate parent
il figlio di Prometco indovina”
Deucalione e Pirra stupiscono; finalmente
il senso dell’ enimma:
Magna parens terra est, lapides in corpore terra
Ossa reor dici. Jacere hos post terga iubemur.
Cir.
Metam., lib, I, v. 347415.
Vedino il mitico racconto in Oridio,
ediz. Lips. 1874. pag. 1009 0 seg.
Libker's Reallezicon des class. All. 4. Orid's Veriwandiungens Lips. 1853.
Lindemann,
Bocci, Diz., pag. 433.
160 e seg. — SFINGE? ente favoloso
Vol. I, pag. 65 e seg. Vol. II, pag. indiana, figlia di Tifone © della Chied
della mitologia greca, egiziana faccia muliebre e di natura feroce, abi.
i passegmera (I/esiod. theog. 326), con
ze di Tebe, dove costringeva
tava sul monte Fino nelle vicinanloro proponeva. Chi non sapeva spiegarlo
gieri a sciogliere un enimma che periti, quando venne Edipo, che sciolse
era ucciso, e già molti eranoprecipitò da una rupe © Sì diodo la morte.
non ti riesco
l'enigma, ondo la sfinge si
II, pag. 159 e seg. — MEN:
Qual Temi
| Cfr. Lindenmann, l. c. Vol.
La lezione di questo verso:
sufficientemento intelligibile. del Vat., Caet., Cass., Vienn., Stocc. ecc. ci
è
che
e
persuad
parola
ti
me
nella
spinge
dall’ aver omesso una 4
sembra erroro manifesto, derivato
di mé = men
o
invec
me
ca
o
t
i
offus
ed
a
È
mia narrazione oscur no fare. —
LOR xono: perchè la che
Sao OA
Temi e Sfipgo solea
guisa
nella
tuo
to
Cr.
ellet
Voc.
il
l'int
e
nò
a
ateo
le mente
direbbe quasi un ar25 Def entatori antichi non
ATTUIJA:-questa voce è si questo di Dante.
1 comm
@
ne cita altro esempio che
Bene, Itamb, legge ottura
e.
azion
spieg
a
verun
come i responsi di
si curarono di darne
e ti oscurano 1’ intelletto
parol
mie
.
le
hè
rima
la
«Perc
a
a:
guast
spieg
perchè
Ma ottura è lezione falsa,
. Temi e della Sfinge.»
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tosto fien li fatti le Naifide,

<

Buti lesse acuja, e chiosa: «assottiglia et oscura lo, intelletto suo a Ior
modo; cioè a modo che oscurava Temi e Sfinge lo intelletto de la sua
narrazione.»
Così anche Zand. il quale intende: sEt è così oscura la

mia narrazione,

perchè ‘essa accuia,

cioè

8’ assotiglia,

e fa assotigliar

l’ intelletto al modo loro, intendi di Themi et Sfinge.»
Vell 0 Dan.
spiegano: «attuia, cioè offusca l'intelletto.»
Anche la Crus. ed'il Vol.
danno al verbo attuiare il significato di oguscare, mettere il (cervello a
partito, ecc. Zomb. crede altuiare formato da atturare che significherebbe
Chiudere, Turare, come il lat. obturare.
Così anche Pogg. Il Ces. osserva
che «forse fu scritto aòbuja, e tutto era chiaro.» Il Fosc. adottò la lezione
proposta dal Ces., la quale toglierebbe veramente tutte le difficoltà, se.

soltanto avesse il fondamento di qualche autorità di codici.
«attuja,
de faire
hébéter,
8° attuja

Tom. spiega:

confonde.»
Blanc (Voc. Dant. 8. v. attuiare): aS'il était permig
une conjecture nous proposerions ottuja dans le sens d’obturare,
Il Frezzi nel Quadriregio: «Ogni uomo volentier
stumpf machen»
gli occhi per non vederla», dove attuiare è usato come sinonimo

di atturare,

:

27

.

.

49, LI FATTI: ma gli eventi saranno tosto Ie interpreti che faran chiara
L'idea venne suggerita al Poeta dai seguenti versi di
la mia predizione,
Ovidio (Metam., lib, VII, 759—761):
Carmina Laiades non intellecta priorum
.
Solcerat ingeniis, et pracipitatà iacebat
Immemor ambagum vates obscura suarum.
- Invece di Laiades Dante lesse Naiades, come si leggeva ai tempi suoi in
tutti i manoscritti di Ovidio.
Passando sotto silenzio le diverse strane
. ed ingegnose interpretazioni dei commentatori, che si fondano sulla falsa
lezione Naiades, riferiremo quanto a proposito scrisse il Monti (Saggio dei
molti e gravi errori trascorsi în tutte le edizioni del Contito di Dante, Mil.
1823, pag. 95 e seg. nt.): «Non potendosi ora più porre in dubbio dai
Critici la bella emendazione dell’ Einsio ‘confortata dai migliori testi che

leggono

Carmina

Laiades

ecc. ed essendo

al pari certissimo

che

quivi

parlasi non delle Naiadi, ma del figlio di Laio, cioè d° Edippo, sciogli.
tore del famoso enigma proposto dalla Sfinge, e non inteso prima di lui
da nessuno, ne segue che Dante affidò alla falsa lezione Naiades il sentimento di questi versi, i quali sono irrepugnabilmente tratti dal
citato
passo d' Ovidio per la proposizione Senza danno di pecore 0 di biade, av-

versativa a quella del poeta latino (Ocid. Met., lib, VII, v. 163—765):

Protinus Aoniis immiltitur altera Thebis
Pestis, et exitio multi pecorumque suoque
* <Rurigena pavere fera.
.
s
Ond’ è che mettono compassione le molte chiacchiere che a difesa di
Dante quì fannosi dai chiosatori, quasi che i grandi ingegni siano
esenti
dalla umana condizione di cader qualche volta ancor essi, più per altrui
che per propria colpa, in errore. E sì parmi che tutta questa gran lite
portata al tribunale della Critica risolvasi con una semplicissima argomentazione, Delle due lezioni latine Naiades e Laiades quale è la vera?
La Critica rispondo Laiadess
L’ allegato passo di Dante allude egli o
non allude al passo di Virgilio? La Critica risponde: V* allude. Dunque
se la lezione Naiades è falsa, Danto si è di buona fede ingannato nell’ ac-

cettarla. E per finirla si dimandi ai difensori [di queste Najadi, chi sia
la oscura profetessa che dimentica de’ suoi enigmi si precipita giù
dalla
Tupe: precipitata

jacebat Immemor ambagum tates obscura suarum,
VorTanno essi negare che questa sia la Sfinge, la quale,
secondo la favola,
per dispetto del vedere sciolto da Edipo il suo oscurissimo indovinello,
si gitta giù dal suo scoglio e fiaccasi il collo?
Non li credo sì stolti: e
stando in questi termini la ‘questione, egli è
viva forza il concludere che
la lezione Laiades è 1 A sicura,
e che in questo passo indubitata
mento .
preso
i
dall’ Najadi
Alighieridi null
S&nge inle mira
fatidicte
pila han che fare n è con Edippo,
ippo, nè nè colla
usania chiamate dai chiosatori in aiuto
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. Che solveranno questo enigma forte,
Senza danno di pecore o di biade.
Tu nota; e; sì come da me son porte,
Così queste parole segna ai vivi

Del viver ch’ è un correre alla morte;

55, Ed Aggi a mente, quando tu le scrivi,
Di non celar qual hai vista la pianta,

Ch’ è or due volte dirubata quivi.
f

.

.

con tanta vanità di parole.»
Ciò nondimeno anche fra i commentatori
posteriori al Monti non vi manca chi chiosa che «le Naiadi, secondo
Ovidio, davano oracoli» (Bennas.); oppure: « Narra Ovidio nel VII delle
. Metamorfosi che Temi, per dispetto di essersi le Naiadi (ninfe de’ fonti)
arrogato di spiegare i suoi oracoli a’ Tebani, mandò contro questi una
Chi ne vuole di più
belva divoratrice di lor mèssi e bestiame» (Ardr.).
legga quanto scrisse Filippo Rosa Morando (Osservazioni, in Div. Com.,
nota del Zomb. a
la
e
36),
pag.
Append.
III,
Vol.
1757.
Zatta
Venez.
questo verso.
>
difficile, oscuro ;
FORTE:
—
cinque.
e
dieci
Cinquecento
del
50. ENIGMA:
>
come Purg. XXIX, 42.
che soffersero i
danno
quel
venga
ne
ce
che
senza
51, SENZA DANNO:
gregge e deTebani, ai quali Temi mandò una fiera che divorò le loro
>
49.
alv.
nt.
la
sopra
quì
vedi
“vastò le loro campagne;
mondo
questo
50-57. Beatrice esorta Dante di raccontare ai mortali in
la pianta, la
ciò che egli ha veduto ed udito, e principalmente qualeTvide
quale nel Paradiso terrestre è stata rubata due volte.
cfr.
52, soTA: quanto ti ho detto e quanto sono per dirti. — PORTE:
.
Inf. II, 135: Alle vere parole che ti porse.
INecc.
Ramb.,
Benv.
ecc.
Vienn.,
Caet.,
Berl.,
53. seGnA: S. Croce,
ecc,
Buti,
:
segna, Fat., Cass. Stocc., prime quattro ediz., Ald., morte è quasi porto
«La naturale
54. DEL VIVER: della vita mortale.
Cone. tr. IV, c. 283. S'è detto
a noi di lunga navigazione, e riposo.»
di che nasce.
sovente e da molti che l’uomo incomincia a morire dal
Nap., Ald.,
55. aGGI: Vat., Berl., Cass., Vienn.y Stoco., eco. Folig., Jesi,
ecc. «ggi per
Caet.,
Croce,
S.
ABBI,
ecc.
Rovil., Crus., Beno. Ramb., Buti,
Nannuc. Anal.
abbi, vòlti li due è in 9g usarono spesso gli antichi; cfr.
Blanc, Ital. Gram.
Diez, Rom. Gram, II, pag. 149.
crit., pag. 486,
o
395.
389,
pag.
rami, il dispoglia56, quaL: la di lei altezza, il modo di spandere i
°
fosse legato
essa
ad
che
prima
frondi
di
e
fiori
di
trovava
si
mento in cui
.
Cfr. Purg. XXXII, 38 e segg.
. il trionfale carro. Lomb.
il Torelli. Quali sono
osservò
oscuro,
è
passo
questo
57. DUE YOLTE:
°
Gli
terrestre?
Paradiso
nel
queste due rolte che la pianta fu dirubata
volta da Adamo,, la seconda dal
interpetri antichi rispondono: La primaDant., è con questi antichi anche
Gigante (Zan., Ott., An. Fior., Petr. 1’ opinione del lost. Cass. il quale
Tale sembra si fosse pure
prelaÌ° Andr.).
parentis, secundo per dissolutionem dictam
chiosa: Primo per esum primi
Christi per ipsum ligatam ad
torum modernorum facta de ecclesia parole il Witte: Der Dichter stellt den
E con poca diversità di
Ordnung
plantam.
Papstes susammeny der gottlicher
Ungehorsam Adams mit dem des
Notte Altri
entfernte. Così anche Arig. e prima
volta
la
suwider den Stuhl Petri con Rom
,
spogliata
cioè
dirubata,
fu
molti dicono che la pianta 109 e segg.), la seconda dal gigante (Bene.
dall’ aquila (Purg. XXXII, Dani, Vent., Lomb., Port., Pogg» Biag.s Costa,
Ramb., Buti, Land.» Vell.,
,
dirubata
ianta fu
i
ie
perfino la scorza; la
Pi
, Altri j e' avvisano cho la pdendo
per que lla, ruppe
colla coda il carroi formato
s00 il qualeÈ smembrò
I
che, impetuosamente
dal drago,
Borg.» Triss., cc).
pianta (Torelli, Ed. Pad.,
ione o della Dal destina
volte accenna al doppio
due
ata
pianta derub
la
e
«fors
che
va
osser
Br. B;

dia
M,
Cegn Fap. Fame, Greg.o Bennato Cam, POSTES
‘
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Qualunque ruba quella, o quella schianta,
Con bestemmia di fatto offende a Dio,

spogliamento da Roma sofferto, e della sedia
imperiale è della cattedra
apostolica, che per volere di Dio debbon
Il papa le rubò È imperatore, e poi il re di essere eredità di lei in eterno,
Francia le rubò il papa.»
Il
Frat. intende per la prima volta «quando
Chiesa greca dalla latina; per la seconda Fozio (il drago) disgiunse la
quando Filippo il Bello tolse
da Roma la sede pontificia.» Il Filal. laconica
einmal durch den Adier. — La prima tolta non mente: Einmal durch Adam,
dovrebbe veramente essera
nè dubbia nò disputabile.
Già nel canto antecedente il Poeta ci ha
resi
avvertiti che la pianta era dispogliata di fiori
e
@’ altra fronda in ciascun
ramo (XXXII, 33. 39), e la gloriosa comitiva
mormora
sidamo!
per
esser
stato egli la colpa di tale spogliamento.
Quì poi Beatrice ricorda la
lunga pena da Adamo sofferta per aver
morso la pianta (v. 61 e 8egg.).
Sembra dunque indubitabile che del peccato
Poeta dicendo che la pianta fu derubata due di Adamo abbia inteso il
volte.
Ma e la seconda
volta? L’ aquila non derubò la pianta, ma la
danneggiò coll’ impeto con
cui discese onde ferire il Carro, e la danneggiò
contro
la
sua intenzione.
Il drago non derubò nè offese la Pianta nè tanto
nè poco, ma solamente
il carro. Il gigante all incontro, sciogliendo
il
carro
dall’ albero ed
allontanandonelo derudò veramente la pianta
da
sogna accettare la interpretazione di questo versoquel di lei. Dunque bidata
dagli
espositori
più antichi.
Questa interpretazione vien confermata eziandio
dalle
che seguono.
Dopo aver detto che chiunque manomette alla parole
pianta
offende Iddio, Beatrice continua ricordando la
Adamo.' Con ‘questo ricordo ella.rinnuova in lunga pena sofferta da
certo
modo
la
minaccia
dei .v. 35. 36. del presente canto.
Chò se Adamo fu punito sì severamente
per aver la prima volta derubata la pianta,
convien credere che anche
chi la derubò la seconda volta sarà non men
Tal
minaccia non può ragionevolmente riferirsi nò severamente punito.
all'aquila nè al drago,
ma soltanto al gigante, nel quale vedemmo raffigura
ta
la
Casa
reale
di
Francia.
Inquanto poi Adamo è allegoricamente
figura del pontefice
Romano si può dar luogo anche alla esposizio
ne suriferita di Br. B.,
osservando però non essere essa la letterale,
ma 1° allegorica.
58—78. Beatrice istruisce Dante intorno alla
Chiunque
la ruba o schianta offende Dio con bestemmia mistica pianta.
creò santa, soltanto all’ uso suo. Peraver morsodi fatto; ‘perocchè Dio la
di
quella
pianta
l’ anima
di Adamo stette cinquemila anni in pena
ed in desio ad aspettar Gesù
Cristo, che punì in sè.il morso. » Per particola
re
ragione
la
pianta
è così
eccelsa, e travolta nella cima, cioè allargant
Per
. tante circostanze solamente si deve conoscere esi più che s'innalza.
la
giustizia
di
Dio,
nell in._terdetto fatto in riguardo all’ albero,
e ciò
"> 58. RUBA QUELLA: ruba a quella. Modo spiegandolo moralmente.
simile nel Boccac. Dec. G. V.
nov. 2: rubando ciascuno che meno potera
di lui, — Ruba la pianta chi le
toglie il Carro, como fece il Gigante; chi
si usurpa cose, diritti che appartengono all'impero, come fa la gente
che dovrebbe esser devota'e
lasciar seder Cesar nella sella (Purg. VI, 91
e seg.). - Schianta la pianta
chi attenta all’ autorità imperiale.
«Rubare accenna a un accessorio,
schiantare riguarda la sostavza.»
«Br. B.°
‘59. DI FATTO: non solo di paro
— le.
«Biastema è detrazion° e e manca“mento d’ Gnore, e però una biastema è di ditto
ed altra è di fatto; biastema
di ditto
quando con sole parole manchiamo l’ onore d' Iddio; biastema
di fatto èè quando
coi fatti

manchiamo l'onore d’ Iddio; e perchè
li fatti
sono maggior cosa che li ditti, però dice l’autore
di fatto,’
a dimostrare maggiore offensione che fare si possa.» conButi.diastema
— OFFENDE A
DIO: S. Croce, Vat., Berl., Cass., Vien.,'ecc. prime
quattro edizioni, ecc. ‘
OFFENDE DIO, Caet., Stocc., ece,. Ald KR
vill., Comin., ecc. (La Crus. del
1595 ha nel testo opende @ "Dio, corretto © piuttosto corrott
o nell Errata
in offende Dio.)
Sulla lezione offende a Dio Salv.
Betti {in Dir. Com.,
t Cha, De Romanis 1821. Vol, II, pag. 487) osserva
:
«
È
bel
modo
italiano,
tolto a Latini, che usando
offendere in.senso di peccare, errare
ecc.
evano' sempre Accomp
agnarlo

col dativo:

come

nell’ ep. 18. lib. 2. delle

{Parab. rern.]

Che solo all’ uso suo la creò santa.
quella, in pena ed in disio
Cinquemil’ anni e più, l’ anima prima
Bramò Colui che il morso in sè punio.

Per morder

61
.
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Dorme lo ingegno tuo, se non istima
Per singular cagione essere eccelsa

it.
ofenderit, sibi totum, sibi nikil ofender
e,
famigliari di Cicerone: sin quia
scrittori; e specialmente in Guitton
Gio»
S.
di
Trovasi di frequento ne' più antichi
omelie
delle
ri
izzato
ne' volgar
,
Villani
Giov.
in
cio,
be
Boccac
potreb
Nel
E
esopiane, e nel Sacchetti.
gentile.
vanni Grisostomo e delle favole
eri, per togliere quella non Dicendo
Alighi
l’
ato
adoper
averlo
—
quì forse
di oyfende colla prima di Dio.»
offesa 2
assonanza dell’ ultima sillaba
albero significante l'impero reca parole di
che chiunque manomette all’
nelle
uto
conten
mo
medesi
to
resistit.
ioni
Dio il Poeta esprime il concet
ordinat
Dei
Qui resistit potestati
S. Paolo (ad Rom. XIII, 2):
Potestas est minister
in terra lo suo veci.
albero
I
e
60. ALL’ USO SUO: per fare
alment
letter
è
Inquanto la pianta
(col Torelli)
Dei; ad Rom. XIII, 4. 6.
del malo si può anche intendere Se non che
Gela conoscenza del beno e conoscere il bene ed il male.»
che «solo a Dio è dato'di
Si confronti la nota al
dirsi ortodosso.
questo concetto potrebbe appena
.
dente.
antece
pianta. — IN
v. 33 del canto
mangiato dei frutti di quella
terra,
. 61, PER MORDER: Per aver
anni che Adamo visse sulla tanto
agli
o
soltant
ce
riferis
si
sono sol di
pesa: la pena
passò nel limbo, ove le anime
osservi
si
E
49).
41.
il disio al tempo che egli
in desio (Inf. IV»
nè agli altri che
offese che senza spemo vivono
si può riferirlo nè ad Adamo
che il senza speme non i quali dovevano pure sperare di salire quando
limbo,
Cristo liberò dal
genti.
e segg.) Dante
che si fosse alle beate
nel Paradiso (XXVI, 118
anni nel limbo e
62. CINQUENIL' ANNI E PIÙ:
parente che Adamo fu 4302 Genesi (V, 5): Et
primo
del
bocca
per
dalla
dice
Quest ultima cifra è presa
triginta, et mortuus
930 anni in terra.
tixit Adam, anni nongenta
factum est omne tempus quod la cifra 4302, oppure la cifra 5232, denotante
Danto
preso
del mondo sino
est. Ma d' onde
anni scorsi dalla creazione
secondo lui il numero degli I cronologisti non vanno d' accordo intorno
ore?
Secondo il
ne.
alla morte del Redent
Cristo, a contare dalla creazio
o
all'anno della nascita dì
Panno del mondo 5170; second
verso
nato
e
sarebb
Panno 5624;
giudeo Filone Cristo
secondo Clemente Alessandrino secondo gli
4150;
il
verso
Ebreo
5200;
o
il
Gioseff
il 5500; secondo Eusebio Merz0g'8 Real-Encykl.
secondo Giulio Affricano
ro il 5492 (cfr. Résch in
to
Alessandrini Aniano e Panodo
421 e segg); secondo Brunet
pag.
XVIII,
Vol.
che Dante.
J. prot. Theol. und Kirche,
Si vede a prima vista del mondo
5254.
Panno
42)
c.
.
I
anno
lib.
l’
Latini (7res.
So Cristo nacque
5232,
Euscbiana.
la discesa al limbo l’ anno ol.
«si attenne alla cronologia
anni 33 si ottiene per
citano il Baronio (Martyr
5200 e morì in età d’
Altri
ri.
Alighie
resto
edi del
o il numero dell’
non lo conosceva. _V
Da il Baronio DanteL'ANIMA PRIMA: l’anima di Adamo.
ad 254lecemb.).
XXVI, 119. —
I. c. 6.
la nota sopra Parad. Parad. XXVI, 83. e nel Vulg. el09. lib.
di Adamo,
Così la chiama anche Cristo il quale morì per espiare il peccato
63. Corvi: Gesù
o.
proibit
.
frutto
del
nta.
d'aver mangiato
azione, — ISTIMA: argome iosa altezza dell alprodig
64, DORME: NON è in
, 40-42. — «La
dell’ impero,
65, ECCELSA: cfr, XXXIIino della vasta mole e grandezza
ad imo al
"
ossia digradarsi da sommo
cima,
limiteremo
nella
ci
o
noi
travolt
ma
ragioni,
più
e quell’ esser
per
detto
è
forse
significato
contrario degli Abeti,
pianta o di conforme
Poeta di altra simile
.
a questa detta dal
.
,
135):
vada
,
non
XXII
su
(Purg,
ona
Gras.
Cred' io perchè pers
impero.»
dell’
à
ilit
olab
invi
voluta da Dio
.
accennando cioò alla

Interpr. dell’ alleg., PAS 349.

IL
paxrk, Di$ina Commedia.
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Lei tanto,

Puno.xxxm, 66—70.

[BeaTR. E DANTE],

e sì travolta

cima.
E, se stati non fossero acqunella
a d’ Elsa

Li pensier’ vani intorho alla
tua mente,
E il piacer loro. un Piramo
alla gelsa,
Per tante circostanze solament
e

66. TRAVOLTA: più larga più
in su; cfr. XXXII, 400 seg.
67. STATI NON FOSSERO: non
avessero indurata la tua
fiamicello della Toscana
mente. — ELsar
che esce dal fianco occid
ental
di Siena col nome d' Elsa
morta, 6 dopo aver percorso e della montagna.
chilometri chiamasi isa
un
tratto di otto
tira» ‘Bagna parte del territ
del Fiorentino.
orio Sanese 0 parte
Costeggia
pochi chilometri da Empol la strada Volterrana e si scarica nell’ Arno a
i e da Ponte d' Elsa. In
di questo fiumicello ha Îa
alcune parti 1’ acqua
proprietà d'incrostare i
© gono, e specialmente nelle
corpi che vi s* immer.
carbonico e di sotto-carbonatovicinanze di Colle, essendo satura di acido
cana. Vol. V, pag. 103. Loria di calce. ‘ Cfr. Turgioni, Viaggi nella Tos, L'Italia nella D. C., II,
Diz., pag. 162. All acqua
pag. 424, Bocci,
che vi 8’ immerge, paragonad' Elsa, che ricopre di un tartaro petrigno ciò
Beatr
ice i pensieri vani e monda
pediscono l’ Alighieri di
ni che imriconoscere chiaramente
quanto nella Visione gli
si affaccia. Ma dopo la
contrizione e confession
sua, ma dopo aver be-.
vuto dell’ acqua di Lete,
non era egli il Poeta
vani e mondani?
Come dunque Beatrice gli: libero e puro da’ pensieri
. - Bli offuscano la mente?
rinfaccia
Si
risponde che Beatrice parla che tali pensieri
e che inoltre la purificazi
di tempi passati
dopo aver gustato delle one di Dante non si compie e perfeziona che
acque di Eunoè, mediante
le quali e’ si sente
Rifatto sì, come piant
e
Rinnovellate di novella novello
Puro e disposto a salir fronda,
e alle stelle.
Se prima di bevere alla santi
ssima onda la sua virtù era
non può recar meraviglia
tramortita (v. 129),
che anche la sua mente
ed offuscata.
fosse tuttora istupidita
Egli era già libero dal pecca
to,
ma
le conseguenze.
ci
rima
nevano ancor
Or le conseguenze del pecca
to sono appunto 1’ offus a
mento della mente.
caEvanu
însipiens cor eorum; Rom. erunt in cogitationibus suis, et obscuratum est
I, 21. Le acque di Lete
Acque di Eunoò togliono
togli
ono
il
pecca
to,
le
68. INTORNO: pone i le tenebre della mente.
medesima, avendo forse pensieri trani non nella mente, ma intorno alla .
rispetto agli oggetti su
cui la mento si affisa.
69. IL PIACER LORO: e se
avesse macthiato il candore’ il diletto cho prendesti de’ vani pensieri non
della tua mente come Piram
macchiò il candore dei frutti
del gelso. . Vedi fa favola o col suo sangue
Ovid. Met., lib. IV, 55—166.
© lo nostre note sopra Purg. di Piramo e Tisbe,
GELSA: il frutto del gelso
XXVII, 37, 39, _
;
il quale non gelsa, ma gelso la mora, . Il Vent. prende gelsa per 1° albero,
quella differenza passa, che 0 moro si dee chiamare.‘ «Tra gelsa e gelso
tra pipov e pocia presso
Latini tra morum e morus
i Greci, e presso i
.w
Rosa Morando,
Osservaz, 1. c. pag. 30.
Tom. osserva: «Gelsa, affett
Il
ato;
ma dice a qualche modo,
affetti sono perdizione e
che gli smodati
macchia: e l’altra imagi
vane istupidiscono e indur
ne dice che le tenerezze
ano.n
70. PER TANTE: le tante
.
significanti circostanze finor
rebbero 801 esse, senza
a osservate
significato morale dell’ la mia presente Spiegazione, a farti veder bastee
damo di manometterlo, albero con quanta giustizia Iddio vietasse nel
derubarlo (v. 57) de’ suoi
ad
frutti.
COSTANZE: Quasumqu
Andr, — CIRaltingunt aliguo modoe conditiones sunt extra substantiam actus, et tamen
actun
huma
num, circumstantie
Aq. Sum. theol. P. I,
dicuntur.
pag. 190) spiega: «VuolQue, qu. VII. art.1. Il Zorelti (ap. Ed, Pad. Thom,
Vol, II,
dire, che 1° albero del
osi più quanto saliva
bene
e
del
male,
più in alto, contro
ce
l’uso degli altri alberi dilatan!
on la suà semplice figur
,
dimoa
che Dio 1° aveva fatto
te
l'uomo non doveva
solo a suo Uso, e
tentare di ascenderlo
, che è quanto
dire di

.
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,
La giustizia di Dio nello interdetto
te.
Conosceresti all’ arbor moralmen
letto
Ma, perch’ io veggio te nello intel

13

, tinto,
Fatto di pietra ed, impietrato

*
Eni

to audace, ne fu
onde Adamo, che fu cotan
conoscere il bene ed il male; Se tu non ti fossi perduto în vani pensieri,
o:
ed
Megli
o.»
giustamente punit
mostrato in tante figure nel
, per tutto ciò che ti è
o divennto quasi sasso
mente la giustizia di Diosignimoral
cere
conos
o
potut
quello tal quale
allegorie, avresti
ti, quasi cioè fosse in
ità
precetto dato ni primi paren
sulla inviolabilità ed integr
che Dio volle,
Cfr. Gra:. Allega
igli.
ficato. o dettato ciò,
dovut
ienza
to ed obbed
dell’ impero, e sul rispet
°
pag. 345. e Filal. ad h. l
di manomettere l' albero.
nsi sponere
debbo
71. NELLO INTERDETTO:
e
dere
inten
no
ure si posso
LO
» + +.
72. MORALMENTE: le scritt
primo si chiama litterale.
Lo
il
ro sensi.
“massimamente per quattrico, e questo L quello che si nasconde sotto « » +
gna.
allego
a
menzo
chiam
sotto bella
secondo si
ed è una verità ascosa
deono
manto di queste favole, MORALE; ©® questo è quello che i lettori de’ loro
Il terzo senso si chiama tando per le scritture a utilità di loro e
senso: 6
intentamente andare appos
anagogico, cioè sovra ancorchè
o senso si chiama
ura; la quale,
scritt
discenti.... Lo quarttualm
una
spone
si
signiente
de terrene, per le cose
uest’ è quando spiri
ale, o narrativa di vicen Conr. tr. Il, c. 1. Secondo
.
sia storica nel senso litter
gloria
ale
etern
tare
cose dell
non possa per sè apposisce
ficato significa delle
ad ogni dubbio che altri
ne ammon
questa norma, il Poeta quà e Ja occorrente nella Commedia,
Purg.
© 808.
questo senso ‘morale,
zione (/nf. IX, 61sia continuo per
ovi la loro attencrede
re, che non
A lettori, richiamandsenso
è perciò a
luogo 0
'un
o
nell'
Quest
solo
19).
ma
,
VIII,
, come alcuno pretende Cfr. Giuliani, IL Conv. di Da
tutta la Commedia
€ be cade opportuno.
nell’ altro, al modo
.
runt
Vol. I, pag. 163.
o come pietra. Indurave cor .
? indurito e scolorat
Auferam
V,
«974, FATTO DI PIETRA et noluerunt reverti; Jerem. V,3.
26.
VI,
eum; Ezech. XXX
‘acies suas super petram,
a, et dabo vobis cor carn
., Stocc.,
lapideum de carne pestr così i quattro codd. del Witte, Cass, Vienn cd Gigli,
— IMPIETRATO TINTO? ti dal Borghini (cfr. Studi sulla D. C.
prime
297) e da altri; così le
e molti altri codd. vedu
Fior. (cfr. Vol, II, paz. , ecc.i Lan,, Ott., An. Fiora
pag. 345), dai Quattro
in pietrato) Witte
tinto
ha
.
to
Mant
pecca
in
(la
ed
ioni
quattro ediz
comune ha:
Vell.,.Dan., ecc. La
Fosc., Fanf., Land.,
Bene. Ramb., Buti,
. Com., Quattro Fior,
Crus
fosse
l.,
e
Rocil
Dant
,
che
Giol.
(Ald., Burgofra
va Beatrico dire
ecc.)., Ma come pote a preso persino la memoria dei
Dol,, Vent., Lomb.,
dopo che Lete gli avev
, 1a qual lezione
ancor tinto in peccato Mauro Ferr, leggo: e di petrato tinto sinora confroni
peccati commessi? non occorrendo in veruno dei codic tinto; Ma nell” Aged in peccato
sembra arbitraria,
ampa del Bettoni,
tò nella sua edizione
tati. Il Dion. accet II, p38- XII è seg. © nella rist
rva! 1 «MiI rincresco,
per
giunta critica (Vol.II, pag. 231 € seg.) il canonico osse
legge in pietrato
Brescia 1810. Vol. seguito il cod. di S. Croce» che
tosto error
e da credersi piutimile
a
a
stran
di non aver quì
che
nssai
par veris
tale lezione
essermi paruta una
Autore, .». Or mi in peccato: la qual
che dettato dell’
tuito
Sosti
si
stato
nè
sia
‘del copista (1)»
antecedente,
non inteso,
cotal testo, perchè darla bene, disvia dalla metaforatazione del verso la
sostituzione, 2 guar che segue.»
La vera interpre Et impetrato tinto,
ciò
:
Lan.
con
fo ho
chissimi.
unisce punto
i commentatori anti Quasi dica: io veggio ciò che
Ott.:
avevano data già
è di Piramo), che
di Piramo.
a
’acqua d' Elsa,
dell
atto
sei
. cioè come lo gelso
ando
parl
non
tu
te (cioè
di bruno, sicchè
detto di sopra di
mente
€ la pietra è tintamistico parlare. Buti: non sola penvani
t' ha impetrato,
mio
dei
del
re
piace
fulgida
di Pituo intelletto dal
ricevere la luce
tinto e mutato lo gi mutò lo gelso per lo sanguesonetto:
impetrato; ma
vermillio, come in infetto € ‘macchiato.— Nel
in
co
bian
di
sieri
i puro € netto
50
ramo; cioè mutato.d

°
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Puro. xxx, 75—-78.

{Bratn, E Daxre,]

Sì che t° abbaglia il lame del mio detto,
Voglio anco, e se non scritto, almen dipinto
,
Che il te ne porti dentro a te, per quello
Che si reca il bordon di palma cinto.» —
È

Voi che portate la sembianza umile (V.
nuto di pietra simile (ove però gli editoriN. $. 22): Zi rostro colore Par dicerecenti [Fratic. Canzon., pag. 100.
Giul., La V. N. e il Canzon., pag. 33.
gono più correttamente di pietà simile). D’ Ancona, La V. A, pag. 27] leg.
75, T' ABBAGLIA: il peccato indura
0 macchia l'intelletto.
L’ intelletto è occhio dell’ anima.
L'occhi
o per macchia, tali però che non o di carne infermo, o per indurazione,
della luce; ne è anzi abbagliato, cheaboliscano la: vista, diventa sdegnoso
rischiarato,
Qual è la luce dell’ intelletto? Il veri 0. Ma si noti che il vero è
insiemo ine ed oggetto. La
parola manifesta il vero; ecco dunque como
appositamente Dante dice
* lume del detto. Mart,
76. SE NON SCRITTO: so non chiara
della tua mente nol consentirebbe, — mente inciso, chè la presente durezza
DIPINTO: adombrato.
°
17. XL TE NE PORTI: ti porti dentro a te esso
mio detto, — PER QUELLO:
a quel fine, cioò per dar segno di
quello
che bai veduto » come fanno i
pellegrini ritornati dalla visita de’
sacri luoghi della Palestina, che
portano il bordone ornato di foglie
di palma, in segno di essere stati
quella regione abbondante di tali
in
alberi. Br. 5.
°
78. IL BORDON: il bastone.
«In tre modi si chiamano propriamente
le genti che vanno al servigio dell’ Altissi
mo,
Chiamansi palmieri, in
‘Quanto vanno ol tremare, là onde molte volte
recano la palma.»
Vita
Nuova $. 41.
cell. bordonesi reca oltre a mare
cinto di palma da’ pelle‘grini, a mostrare che sono stati
al sepolero, et hanno avuto vittoria
loro viaggio.v
di
An. Fior.
.
.
.
719-102. Dialogo tra Dante e Beatric
le di lei parole gli sono profondamente. Il Poeta assicura Beatrice che
e
imprease nella mente.
manda: «Ma perchè il vostro parlare
Poi dos' innalza cotanto al disopra
mio intendimento?» — «Affinchè
tu conosca quanto poco la scuola del
da
te seguitata vag lia a tener dietro ai miei
alti concetti.n — «Ma io non
mi ricordo d' essermi giammai strania
to da voi.» — «Naturalmente, poichò
oggi bevesti di Lete +» — In questo
to (pag. 720 e'seg. del presente volume) ed al trove (Dante Alig., commen
pag. 242 e seg. - Zu Dante's innerer
Entwicklungsgeschichte nel Jahrbuch,
dati sul presente passo a sostegno Vol. III, pag. 24 e seg.) ci siamo fondella nostra
cpoca della vita del Pocta il dubbio 8° introdu opinione, che in certa
cesse nell’ animo suo, e
gravi oscillazioni si determinassero nella sua
{ giungesse mai ad un a negazione o ad essere coscienza, senza però ch' ei
scettico o indifferente.
Gli
avversari di questa o pinione negano che il nostro
passo involva il senso
che noi crediamo dovergli attribuire (cfr.
Wegele,
Dante
Aliy.,
23,
ediz,
pag 93. Notter, Dante Aligh.'s GGttl. Kom.,
Vol,
miniamo anzi t utto il passo nel suo contesto, I, pag. 29 e segg.) Esa.
Beatrice ha rinfacciato
or' ora al Poeta offus camento d’ intelletto.
Dante chiede: Perchè parlate
sl ch'io non po sso intendervi? e Beatrice Bli
risponde che parla così
affinchè egli conosca la scuola
lui, seguitata, conosca che la dottrina
di essa scuola non è capace di dasegui
tare
la
di
lei
parola, conosca che la:
tia di essa scuol & è così
lontana dalla divina quanto dal Primo mobile è
distante la terra.
Or
quale
è
quella
falsa
scuola
cho
Dante per bocca di
Beatrice confessa
aver seguitata?
Noi dicemmo e diciamo
scuola non essere
altra che la filosofica, quella filosofia che, questa falsa
quantunque
non fosse nemica dichiarat
a della fede, andava nondimeno per
vie diverse
. © nonI potevav
n on deviare dalla
fede, quella filosofia i cui capi ponno
considerarsi Averroe: ed Avicen
na,
un tempo diligentemente studiat
dall’ Alighieri, quell
i
scriveva ai Colossesi a scuola alla quale mirava già l apostolo
quando
phiam, et inanem Fall (cap. II, 8): Videte ne quis vos decipiat per philosoaciam, secundun
menta mundi, et non secundum Christutraditionem hominum, secundum ele-,
m.
Altri nega e vuole che il ter-

.
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Pure.xxxM1, 79.

mino scola non abbia quì altro senso che quello di Compagnia o Riunione
delle persone d'una stessa condizione, come /nf. IV, 94. Purg. XXXII, 79
fatto
(cfr. Notter, 1. e. pag. 31), e che conseguentemente il rimprovero quì fede,
all’ Alighieri non si riferisca a difetti intellettuali, a mancanza di
avuto
ma sì ad aberrazioni sensuali. Di peccati sensuali Dante ne avrà
già prima
la sua parte; ma questi peccati Beatrice glieli ha rinfacciati
Quì non si tratta che di mancanza di intelli.
che e’ bevesse di Lete.
pielItalien
in
quella
con
genza, mancanza la quale ha ben poco che fare
dusserlichen
Sach herrschenden Lebensdoctrin, die, wenn auch mit einigem
Gegenstand
sum
Dasein
Schein ron Philosophie aufgeputzt, blos das sinnliche
evidentemento
hatte (Notter; ì. c.), La scuola seguitata da Dante è quì quale Beatrico
1’ opposto della scuola, se lice usar questo termine, della tratti lo prova
si
filosofica
dottrinale,
scuola
di
che
è rappresentante. E
La dottrina presupla menzione che si fa della dottrina di essa scuola.
Or come la dottrina della scuola già seguitata
pone il dottore, 11 maestro.
così i dottori che
dall’ Alighieri è quì opposta alla dottrina di Beatrice,
la quale, se ci rie’ prese a maestri sono opposti a Beatrico medesima,
in terra è di guidare il
corda, raffigura quella autorità la cui missione
conforme le dottrine della
genere umano alla beatitudine di vita eterna
dottrina
E se la dottrina di Beatrice non differisce dalla
Rivelazione.
seguitata da Dante è opdella Rivelazione, se la dottrina della scuola
di necessità che la dottrina di
posta alla dottrina di Beatrice, ne risulta
E qual’altra dottrina medie-.
quella scuola è opposta alla Rivelazione.
ia filosofica di Averroe e dei
vale è opposta alla dottrina rivelata se non
rie, della via divina ® di
due
di
Ma quì si tratta ancora
suoi seguaci?
cielo dalla terra, Questa menun altra via, lontana dalla divina come il
tua e della scuola che
(cioè
zione della via che Beatrice chiama ros!ra
in cui Dante si ritrovò dopo aver
hai seguitata) rammenta la selva oscura
non cera per la quale
via
Ta
smarrita la dritta via, ricorda anzi tutto (Purg. XXX, 150). Si osservi
Dante, morta Beatrice, volse i suoi passisenso non c’ entrano per nessun
del
inoltre che in questo luogo i peccati
altro che di offuscamento dell’ înverso, non trattandosi proprio di null’
za. Ammettendo, come factelletto, di mancanza 0 povertà di conoscen
oni filosofiche tutto va coi suoi
aberrazi
ad
quì
ciamo noi, che si alluda
mediante la ragione
Dante, che un di credeva poter giungere
piedi.’
ere l'essenza della divinità, 3
naturale e gli studi filosofici a riconosc
falsa essero
confessa
e
accorge ora
mirare nel Sole dell’ eterno vero, si
Egli che un di nel
si è messo.
la via della speculazione per la quale
dottrina
della
uopo
d’
non essergli
filosofico suo orgoglio si lusingava
1a filosofica speculazione non è
rivelata, si accorge ora 0 confessa che Rivelazione, non che di giungero
capace di comprendere le dottrine della
vero. Egli che volse un di le spalle
ad investigare e riconoscere l'eterno
ava con un tal qual dispregio, rialle dottrine della fede e le consider alte e più profonde delle dottrino
più
@
conosce ora quanto esse sono
Non mi ricorda
Dalle parole di Dante a Beatrice:
una
della filosofia umana.
voi risulta inoltro cho il seguitaremedeuna
ch'io straniassi me giammai da
suoi
ce sono negli occhi
di Dante in
‘ falsa scuola e lo strauiarsi da inBeatri
ra
maest
fa
si
canto
o
quest
sima cosa. Ma Beatrice, chendamente teologiche, Beatrice non è certo
più; Beatrico
materie sì sublimi, sì profo
ari, 1’ amante del Poeta e nulla
qui la figlia di Folco Portin ntemente simbolico ed allegorico; Beatrice è
secondo la
uomo
è quì un personaggio emine
l’
guida
che
tà
autori
quì anzi tutto figura di quellaDeatrice involve qui dunque lo straniarsi
Lo sraniarsi da
la scuola
che
a
Rivelazione.
mostr
si
verso
per questo
dalla Rivelazione, ed anche
Rivelazione, ‘che la
una scuola estranea alla
e dalla
Dio
da
seguitata da Dante è 0 fu
tana
allon
che
via
è o fu una
ria da lui un giorno tenuta commentatori antichit L' Off. chiosa: «Dice
tu ha
quale
la
le,
fede. Ascoltiamo ora alcuni
natura
a
, conosci la scienz
Beatrice: Perchè tu, Dante puote seguitare la mia parola, cioè di teosegnitata, © veggi com’ ella LA VIA DI FILOSOFIA © quella di teologia,
quanto si discorda
logia; 6 quanto è di lungi
all'altra dottrina 6 processo, quod ita ezcelse el
sappi che tanto è dall’ una
di Dante: Subdendo
figlio
Pietro
»
Cielo.
dal
arum doctrinaD
la terra
ur, ut cognoscal aliarum schol
del
profunde ipsa theologia loquit
. Cass. alla parola scuola, scelta
Postill
I
0330,
nihil
ejus
tu
i quella
auctor respec
© Bene, Ramb.: « Perchè conost
v. 85 chiosa: Poesie scientie;
,
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Ed io: — «Sì come ceta da suggello,

Che la figura impressa non trasmuta,
Segnato è or da voi lo mio cervello.

(sic doveva dir scuola) di poeti E FILOSOFI
;» e il Buti: «Quella scola
cioè DEI FILOSOFI, ch’ di seguitato, cioò
ch’avea studiato in Filosofia, e veggi sua tu Dante; e per questo dimostra
dottrina,
cioè de la scuola dei
Filosofi, che seguita pur la ragione.»
Ed il Zand.: «Domanda Dante
Beatrice perchò le sue parole disiate
da
lui,
volano
tanto sopra la sua
veduta, cioè sopra del suo intelletto,
che essa sua veduta et intelletto
tanto più le perde, quanto più 8° aiuta
d'
intenderl
e;
et in vero gli alti
sensi de’ theologi, a' quali solo per fede
dalla nostra cognitione, quanto più c' 8’ arriva, tanto più si dilungano
ingeynia
mo
d’
intenderg
gione umana.
Onde disse Gregorio: Fides non habet meritum, li per raubî humana
ratio prabet esperimentum.
‘Et per questo risponde Beatrice che ha
par
lato in quella forma, acciò che egli
DE’ FILOSOFI NATURALI, et veggia come conosca la scuola c'ha seguitato
a intendere la theologia: conciò sia che la dottrina loro può essere atta
il Filosofo cerchi in ogni cosa”
la ragione, et la theologia non si possa
avere per ragione umana.
Eta
questo modo può veder Dante la via nostra,
e la dottrina filosofica distare, cioè esser tanto distante et differen
dalla teologia, quanto il cielo che festina, te dalla divina dottrina, cioè
cioè con celerità si volge più
alto che gli altri cieli, si discorda
et
‘Ed il
Vellut.: «Risponde Beatrice questo avvenirè distante dalla terra.»
scuola DE’ FILosoFI, come vuol inferire e acciò che egli conosca quella
, che egli ha seguitata, e vegga
la dottrina di quelli, com’ è possibile
che seguiti la parola di lei, cioò la
dottrina theologica.»
Conformemente anche il Dan.: « Rispond
e Beatrice,
dicendo, che non se gli concede il poterla
intendere, affine che ei conosca
et manifestamente comprenda quanto
la dottrina di quella scuola che
egli aveva seguitato, poteva seguir la
lei, non inteso dalla scuola Filosofica.» parola, cioè il detto sentenzioso di
La nostra interpretazione dunque,
ben lungi dall’ esser nuova, è quella
mentatori antichi. Vedi anche Delf, che ha l’ unanime suffragio dei comDie
Idee der Gotti. Kom., Lips. 1871.
pag. 137 e seg.; lo stesso nel Jahrbuc
h, Vol. III, pag. 62 e seg.
Nachtrag zu Dante's Leben und Ansichte
Notter,
n,
nella sua traduzione della Div.
Com. Vol. II, pag. 768 e seg.
.
79. COME CERA: cfr. Purg. X, 45:
Come figura in cera si suggella,
L'immagine del sigillo, del segno
—
come non poteva non essere a lui, e della impressione è famigliare al Poeta,
del quale ogni parola è segno scolpito —
della cosa. L. Vent., Simit., pag.
203.
—
«Avveg
nachè più cose a un’ ora
nell’ occhio possano venire, veramen
te quella che viene per retta
nella punta della pupilla, quella
linea
veramente si vede; e nella immagin
a.
tiva si suggella veramente.»
Cone. tr. II, c. 10.
«L'utilità suggella la
memoria dell'immagine del dono.»
Ibid.
lib. I, c. 8. E nel De Mon.
lib, II, c. 2: Occulto eristente sigillo, cera
impressa de illo, quamris occulto,
tradit notiliam manifestam. — «Dirà
alcuno:
tura, dunque a ché bisogna ammaestramen se le attitudini sono da nato e studio?
A. ciò si puote
rispondere per lo essempro che pone
Bibbia, dov’ egli assomiglia lo naturale santo Jeronimo nel prolago della
ingegno
alla
molle
cera, la quale,
avregnachè per virtude sua sia tanto
meno ha bisogno del maestro che formaacconcia quanto esser può, neenteli
dea.»
Bartol.
da S. Cone. Amo
maestr. degli Anf., Dist. IT, c, 2, ed.
Barbèra, Fir, 1861. pag. 15.
0. IMPRESSA: suggellata in essa. —
NON TRASMUTA: serba inalterata.
SI. BEGNATO: le vostre
sono ora sl fortemento impresse nel
cervello come suggello in parole
mio
buona
gano immediato dell’ anima; anzi cera. — CERVELLO: il cervello è l’ oruna certa sua parte cho dicesi
Sensorio; qual sia non si è deffinito
il comune
.
Perciò quando si dice che il comune sensorio è organo del senso
, del pensiero, si avverta che
non è che strumento di cui
il corpo
si servo l' anima, mentre alberga
cha sciolta ritiene le sue facoltà:
in esso:
.

‘art,

.

che il corpo

non può

Spiegare il pen-

e
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Ma perchè tanto sovra mîa veduta
Vostra parola disiata vola;

Che più la perde quanto più s’ aiuta?» —

ti

«Perchè

‘

conoschi (disse) quella scuola

85

—

88

E veggi vostra via dalla divina

Ch’ hai seguitata, e veggi sua dottrina
Come

può seguitar la mia parola;

Distar cotanto, quanto

L°

-

si discorda

«E qual meraviglia
82. BOVRA MIA.VEDUTA: sopra il mio intelletto.
to de’ poveri com.
«dunque», osserva qui l’indr., «se sopra l' intendimen
mentatori? »
Cfr. Zaf. V, 133: il disiato riso.
83. DISIATA: che io tanto bramai.
Poeta
del
la brama
Questo desiderio di udir parlare Beatrice rammenta cfr. Vita Nuoza $. 3.
di sentirsi salutare dalla figlia di Folco Portinari; i codd. e tutte le editutti
11. ecc. Disiata leggono a quanto veggiamo
che si dovesse leggere
zioni, Il solo Suti lesse, 0 piuttosto congetturò
vola; cioè, perchè vola la
disviata
testo:
lo
dire
«Potrebbe
disciata:
mia veduta, cioò
sovra
tanto
to
vostra parola disviata dal mio intendimen
:
Corruzione, non correzione.
mio intelletto?»
bile al mio ininintelligi
ed
oscura
più
84. LA PERDE: che riesce tanto
ed affatica a intenderla.
.
tendimento quanto più esso si adopera
.
85. scuona: filosofica.
da me volgesti i passi tuoi
86. HAI SEGUITATA: quando straniandotila scuola seguitata da Dante
V' ha chi sostiene che
per via non vera.
quì si accenna quella dei Dottori
zia la Scolastica, la dottrina alla quale
rappresendella Scolastica sia il Misticismo ,
antitesi
l'
scolastici, e che
temente la conversione dell’ Ali«+. tato nella D. C. da Beatrice, conseguen
conversione dalla filosofia e teologia
ghieri ed il suo ritorno a Beatrice la i. c.). Tale opinione si fonda sulla
Scolastica ‘alla teologia mistica (Delf. l'antitesi della Mistica, presuppopresupposizione che la Scolastica siafilosofo Erdmann (Scholastik, Mystik
sizione dimostrata falsa dal celebre
Dante-Ges,, Vol, III, pag. 79-99).
und Dante, nel Jahrbuch d. deutschen
ben lungi dall’ aver vòlto le
Bastava del resto ricordarsi che l’ Alighieri,
in tutta la Commedia si mostra
dottrine,
suo
. spalle alla Scolastica ed alle
uno dei principali dottori scolastici.
invece fedel discepolo di S. Tommaso,
l' Erdmann (I. c. pag. 93), daf
Gerciss ist uns, osserva molto & proposito den Umgang mit Thomas nicht
finden,
Dante, um seine Beatrice icieder zu mit Acerroes. — DOTTRINA! aristoteden
Fielleicht
aufsugeben brauchte,
Vedi sulle dottrine di quest’ ultimo:
der Ge
lica, e più specialmente di Averroes.
Paris 1352. Erdmanny Grundriss
Renan, Averroés et ? Averroîsme,1866: Vol. I, pag. SI4 e seg8. Si confronti
schichte der Philosophie, Berl. cath., Paris 1945. pag. 48 0 8€g. 315 6 seg.
pure Ozanam, Dante et la phil.
alla contemincapace ed inatta a sollevarsi non percipit
S7. come: quanto essa è
Animalis autem homo
e.
Rivelazion
della
misteri
potest intelligi: quia
plazione dei
stultitia enim est îlli, et non
ua
.
ea que sunt spiritus Dei: Ad Cor. I. cap. II, v. 14. 0
.
altri discespiritualiter eraminatur
la quale camminasti tu e gli del sommo
gs. vostra via: la via per
onde giungere alla conoscenza
poli della scuola filosofica comunemente questa ria essero la scienza
naturali
vero. Gl'interpreti dicono
che è dato all'uomo coi suoi
quello
cioè
‘umana in generale,
opposta alla
evidentemente di una via
tratta
si
quì
Dante
Ma
quale
mezzi sapere.
, della cia non tera per la è la scienza
divina, dunque peccaminosa
130); © questa via non
XXX,
Purg.
(
fede.
suoi
dalla
passi
0
i
Dio
volse
scienza umana cho devia da
umana in generale, ma una
è preso dal profeta Isaia
concetto
Il
distante.
vestra, neque rie
89. si DISCORDA: è
cogitationes mea ‘cogitationes
terry, si0
celi a terra,
(cap. LV, 8. 9): Non enim
ex
o eraltantur
sicut
Quia
Dominus.
dicit
vie mea
a cogitationibus
vestre,
tris, et cogitaliones mea
iù.
ces
riis
a
5
mee
via
sunt
x
ezallata

91
94
97
100
.
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Da terra il ciel che più alto festina.»

Ond' io risposi lei: — «Non mi ricorda

—

Ch’ io straniassi me giammai da voi,
Nè honne coscienza che rimorda.» —
— «E, se tu ricordar non te ne puoi
(Sorridendo rispose), or ti rammenta
Come bevesti di Letè ancòi;
E se dal fummo fuoco s’ argomenta,
Cotesta oblivion chiaro conchiude
Colpa nella tua voglia altrove attenta.
Veramente oramai saranno nude
‘Le mie parole, quanto converrassi.
Quelle scovrire alla tua vista rude.» —
E più corrusco,e con più lenti passi, |’

»
.vestris,
Se non che il Profeta parla de’
generale, e il Poeta d'una via particolare pensieri e delle vie umane in
da
90. IL CIEL: il Primo Mobile. — FESTINA lui un giorno percorsa.
: si affretta, si muove rapidamente (lat. festinat). — all cielo che più
velocemente Tuota, è il primo
mobile, secondo il sistema di Tolomeo.
Per impulso di questo tutti i
Gieli inferiori movendosi insieme uniform
alto o più remoto dal centro comune sarà emente, è chiaro che il più
il più veloce.»
Ant. ap. Tom.
91, oxD' 10:
per avermi ella rimprov
scuola diversa dalla sua, e d’ esser cammina erato d' aver seguitato una
to
per
una
via
diversa dalla
divina. — LEI: a lei; cfr. Inf. 1,81 nt.
— NON MI RICORDA: non mi torna
a mente.
‘o
.
92. stRaNIASSI:; mi allontanassi mai
«{lbertano I, 25: «Lo debito strania da te da voi per seguitare altra scuola.
lo debitore.»
.
93. CHE RIMORDA: cho mi rimproveri
d’ avervi lasciata.
96. COME FEVESTI DI LETÌ: S. Croce,
2
Berl.,
Caet., Cass.,
Vien,,
Stoce., ecc.; Folig., Jesi, Nap., Nidob.,
ecc.
Sì COME DI LETEO BEVESTI:.
Ald., Giol., Rotill., Crus., Com., Quattro
Fior., ece. COME DI LETHÈ BEVESTI:
Yat., Mant. (Come di Lethò te dev.),
Lete. —.AYCOI: ancora oggi; cfr. Purg.ecc. Il. Buti ha: Come devesti su di
XIII, 52 nt.
’
97. DAL'FUMMO FUOCO: dall’ effetto
la causa.
«Quì esemplifica a'
simile Beatrice che, sì come quando
si
vede
fumm
o
egli
è
notorio
quivi è fuoco, così quando 1° uomo
che
la detta a cqua è in oblivione,
egli è notorio che prima vi fu vizio.» per
An. Fior,
>’
.
98. CONCHIUDE COLPA: prova che l° aver
tu
rivolta
la tua voglia altrove che a me, fu cosa colpevole, perch
è delle sole
memoria.
In questi versi Beatrice risponde alla scusa colpe toglie Leto la
di Danto: Né honne
coscienza che rimorda, v. 93,
100. ORAMAI: da ora in poi, — NUDE:
onde venir comprese dall’ ottuso tuo intellettchiare quanto devono essere
o.
.
102. scovRIR: aprire, manifestare. — RUDE:
rozza, incapaca di comprendere. Bevendo di Lete Dante ha perduto
la
memoria
del
male commesso, ma la sua mente è tuttora offuscata
.
L'acqua di Eunoò gli rischiara ed illumina 1’ intelletto.
103-145, Beatrice, Matelda, Dante,
Stazio e le sette donne giungono terso
mezzogiorno al fiume Eunoè; con dottori da Matelda Dante beve
alle sue onde
e ritorna quindi rinnocellato
e disposto a salire dal terrestre al celeste
Paradiso.
.
.
.
.__103. coRRUSCO: fiammeggiante, scintillante.
Dico che il sole, essendo
giunto al meridiano, appariva più
splendente e più lento nel suo
mino:
camì
: lo.che vale
ae q quanto, dire ch’ era mezzogiorno.
Nota due particolarità riguardanti il sole
nel meridi ano. La prima, che
allora con più sple.
il
sole
vi
passava
.
ndore, «trova riscontro in ciò
che jl Poeta ha detto

ann
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‘Teneva il sole il cerchio

.

[Temro.]

793

di meribge,

«Che qua c.là, come gli aspetti, fassi,
ai versi $9 e 90 del XXVII, ove notava comparirgli le stelle più chiare 0
maggiori di lor solere; e in sostanza doveva risultare nella mente del
Poeta, per la dottrina de' suoi tempi, da queste considerazioni: 1°. dall’ avere
il sole minor massa d’ aria da attraversare coi suoi raggi, : in virtù della
cui era l’ osservatore pervenuto; 2° dall’ essero
maggiore elevazione
quest’ aria tanto più pura, quanto più prossima alle sue più alte regioni;
39. dal trovarsi l’ aero stesso più vicino alla creduta sfera del fuoco;
degli
4°. dal maggiore” effetto che doveva - produrre nella impressione
splendori solari il cupo fondo della sacra foresta. La seconda specialità,il
che
questo,
da
procedere
dover
della maggior lentezza, par chiaro
appa»
sole in aprile va facendosi più boreale ogni giorno, in virtù dell’ equadall’
rente suo moto annuo: se più boreale diviene più si di scosta
diurno, perchè fatto su
tore, e quindi men celere il suo movimento
Soltanto in questo modo può spiegarsi
parallelo più prossimo al polo.
giornata:
“la minore velocità del sole nel meridiano di quest’ ultima
dalle
perciocchè le ragioni che adducono i commentatori, desumendole
del sole, per
dall’altezza
e
corte,
più
sono
che
ombre
dalle
e
apparenze
teri
appariscono
quali
1a quale è sottratto al confronto di oggetti fissi,
quì non si tratta di
restri, non possono stare, essendochè primieramente
che
Poeta
il
affermando
apparenza, ma di effettivo scemamento di moto,
e poi, se è
con più lenti passi teneva Il sole il cerchio di mezzogiorno;
in
sensibilmente
perde
nò
vero che nel meriggio il sole non guadagna
ad occidente, nella.
altezza, presenta però la massima velocità da oriente
hanno
ombre
le
sicchè
quale direzione è il movimento principale diurno; hanno altresì più grande
minima e costante lunghezza, ma in egual tempo
meridiana, che nelle altre
spostamento angolare sull'orizzonte nell'ora
È dunque evidente, che
ore 0 di mattina o di sera nella stessa giornata.
lentezza deve farsi
il rapporto di quella maggior luce e di quella maggior
la stessa ora meri
con
ma
giorno,
medesimo
non con altre ore di quel
altrimenti avrebbe dodiana dei di precedenti, come abbiamo avvertito;
moto diurno del sole.»
vuto dire a rovescio, parlando in generale del
606. e ediz. cconom, Mil.
Ant. ap. Tom. (ed. Mil. 1865. Vol. II, pag. 605.
Nel Parad. XXIII, 11, 12. chiama la re1369, Vol. II, pag. 475. 476),
il sol mostra men fretta.
gione meridiana del cielo la plaga Sotto la quale
Purg. XXV, 2 nt.
104, IL CERCHIO DI MERIGGE: il Meridiano; cfr.
da noi accettata è di
105. cnr qua E LÀ: la lezione di questo verso
.
Vienn., Stocc.. ecc.) 0 di
quasi tutti i cod. ‘(i quattro del Witte, Cass.,
Burgofr., Giolit.,
Ald,,
Nidob.,
quasi tutte le edizioni (prime quattro,
come pure di quasi tutti i comRovil., Crus., Com., Quattro Fior., ecc.),
difficile interpredi
e
Îl senso è oscuro
mentatori antichi e moderni.
montare al
«Va più lentamente, perocch' è il
L' Off. chiosa:
fazione.
riferendo questa
dell''Anc.
Ed.
6 gli
colmo dell’ arco, ed il discendere;» dell’Anonimo crediamo, che I° ortochiosa osservano: «Da questa chiosacho invecedi come gli aspetti, debba .
©
grafia delle stampe sia errata,
Il Postill. Cass.
quasi che egli aspetti.»
Teggersi, com egli aspetti, cioè
secundum aspectus inferiores diversi»
circulus,
meridianus
Quia
interpreta:
meridianus circulus non ascribitur
Unde Macrobius ait: Orizon et
dicersificatur.
non possunt uterque ipsoruni, pro
in spera quia certum locum habere
E Ben. Ramb.: «Il qual
rariatur.
fate circumspicientium et habitantium per tutti gli abitanti della terra, ma
cerchio meridiano non è il medesimo
lo . guarda da una
secondo la posizionee. di chi
i forma diversamente
meridiano cerchio non è unfa mequal
«Il
Velt.s
il
Ed
.e
ora
te, ma si
regione all altra
poco come ancora quel de 1’ Orizongli aspetti. Perchè
i, così
i
secondo
nel volger il globo de la terra,
dar il sno.»
qua ea i
riguar
a
vien
Sole
del
il corso
Biaga
ogni parte de la terra dietro
Vol., Vent., Lomb.. Portir., Po39.yBennass,
Così interpretano pure Dan.
B., Frat., Greg», Andr., Triss.,
cod.
e
Costa, Ces., Wann., Bor Br.
qualch
con
Il Buti leggo
eco.
Cam. Franc., Filal,, Wittey Nott.,
meridiano del
fassi, e spiega: «Lo quale
spera,
la
come
là,
e
qua
Che
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Quando s’ affisser, sì come 8° affigge
Chi va dinanzi a gente per. iscorta,
.Se trova novitate în sue vestigge,

Solo fassi secondo che la spera del Sole si muta: imperò che
il Sole a .
chi si leva più a drieto cd a chi più inanti secondo lo sito in
omo è, e così si muta lo meriado, ora inverso l’ oriente più e che lo
meno,
ora inver l'occidente più e meno, secondo li diversi siti do
la terra,»
Così lesse anche il Land.: eTeneva adunque il cerchio meridiano,
il
quale non è in ogni parte del mondo un medesimo, ma
come la spera
de la terra volge, così viene, o prima, o poi in diversi luoghi.»
Il Picci
(I luoghi più oscuri ecc., pag. 258) difende questa lezione
© l’ interpretazione del Buti e del Land. Finalmente l Anton. (1. c.) osserva:
che riguarda questo verso paro che il pronome che, 86 dev essere aPer cid
un pronome, debba riferirsi a meriggio.
Con gli avverbi quà e là
(piuttosto che più quà o più là, in diversi luoghi, e simili), intenderei
in questo
emisfero, ove narro., e'nell' altro, ore tidi, con manifesto richiamo
agli
stessi modi espressi coi noti versi:

(
i

Quì è da man, quando di 2è è sera:

Vespro ld, e quì mezza notte era:
.
Fatto avea di /@ mane e di que sera.
La parola aspetti convengo doversi prendere in significato astronomico,
che propriamente indica differenze di longitudine tra due astri, ma
che
nella significazione più astratta, e perciò più estesa, cho possa
avere, può
esprimere relazioni di posizione.
Il verso direbbe dunque così: Zi quale
meriggio sì fa in questo e nell'altro emisfero secondo le relazioni di
posizione; il che, invero, non ci dice niente di nuovo, avendoci già insegnato
il Poeta opportunamente più volte questa dottrina.
Ho detto se la particella cZe dev’ essere un pronome, «perchè potrebbe anche
intendersi perciocche.
In tal caso il verso avrebbe una importanza molto maggiore,
perchè richiamerebbe l’attenzione di chi legge a considerar
due particolarità relative, che in principio ha notate rispetto bene quelle
al sole nel
meridiano, siccome quelle che non sono poste là a
caso, ma provengono
da profonda dottrina su rapporti di posizione, come
abbiano
veduto.
Allora esprimerebbe questo concetto: E il sole teneva
îl cerchio di meriggio con più splendore e con più lenti passi che nei
precedenti;
perciocchè
in questo e nell’ altro emisfero si Sa (arviene) secondo
le relazioni di
zione; quando ecc.»
Noi ci avvisiamo che 1° interpretazione comune posime-'
riti la preferenza; lasceremo però che ognuno
scelga quella che più gli
.
va a grado.
106. QUANDO S'AFFISSER: quando le sette donne, personificazi
oni delle
sette virtù, 8’ arrestarono a un fonte ch’esce in due rivi,
Lete o Eunoè;
cfr. Purg. XXVIII, 121 e segg.
La similitudine che segue coglio solo
l atto del fermarsi, perchè maraviglia in quelle donne non
è, ma sl necegsità di non proceder più oltre,
Cfr. L. Vent, Simil., pag. 170. Sim. 295,
Le setto donne precedevano, cfr. v. 13 e seg.
107. A GENTE:
S. Croce, Berl., Caet., Cass., Vienn., Stocc., e molti
altri codd,, le prime quattro edizioni, le tre del. Sansovino,
così pure Bene. Ramb., Buti, Land,, ecc, A SCHIERA leggono Iitte, ecc.;
col Vat. ed
altri codd. .Ild., Burgofr., Giol,, Rocit,, Crus.. Com., Dion.,
De Rom., Ed.
Ane., Fantoni,
Ed. Pad.,
Viv.,
Quattro
Fior.,
Fosc., Mauro
Ferr.,
Fanf., ecc.
,,108. 1x suE: ‘Vat., Cass., ecc., Folig., Nap., Nidob.,
Ald., Burgofr.,
Giol., Roctil., Sessa, Crusc., Comin., Quattro
Fior.j Buti, ecc.
O SUE:
S. Croce, Berl., Caet., Vienn., Stocc., ecc. Jesi,
Mant., Bene. Ranb., Dion.,
Witte, ece. Quest ultima lezione è sostenuta
da
maggior numero di codd.
L’ altra ne sembra tuttavia preferibile.
Chò leggendo in sue vestigge il
senso del verso è: Come s’ arresta chi guida compagnia
di gente quando incontra nocità mararialiosa ne' suoi passi, sulla
Leg.
gendo o sue vestinge il senso è: Quando trova strada ch' ei tiene.
notità o traccie di novità.
Ma la guida si

‘arresta quando

incontra

cosa nuova sulla sua via, non

fl

‘
;
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Le sette donne al fin d’ un’ ombra smorta,
Qual sotto foglie verdi e rami nigri
Sovra suoi freddi rivi l’ Alpe porta.
Dinanzi ad esse Eufrates e Tigri,
Veder mi parve uscir d’ una fontana,
E quasi amici dipartirsi pigri.

.

— «0 luce, o gloria della gente umana,

già quando trova le traccie di novità alcuna, — vesTtIGGE: in rima per
cestigie, plur. di vestigia, usato anticamente per restigio; efr. Parad.
XXXI, sl.
Nannuc. Teor. dei Nomi, pag. 331. Quì vestigge vale cammino.
109. AL FIN: colà dove finiva l’ ombra della selva, ch'era bruna come
quella che l’Alpe porta sopra i suoi rivi scorrenti sotto verdi foglie.
Letteralmente le setto donne si arrestano per esser giunto li dove Leto ed
Eunoè scaturiscono; allegoricamente esse si fermano per modestia ll dove
cessa l'ombra, cioò l’ occultazione, amica, come osserva il Zomb., delle
O forse meglio il Zan.: «Per questa
virtù o d’ogni spirituale dono.
.ombra intende la tenebrositade in che rimagnono le virtudi quando
della Chiesa è fatto mal governo.» — sMorTA: pallida; contrapposto alla
.
luce circostante.
110. QUAL: ombra; quarto caso. — sIGrI: neri (dal lat. niger), cioè”
'
334:
333,
Cfr. Virg. Georg. lib. III,
antichi.
sicubi nigrum
Illicibus crebris sacra nemus accubet umbra.
In Orazio (04. lib. IV. od. 4. v. 58): Nigre feraci frondis in Algido.
fontana
‘112, EvurratES E Tori: vedendo due fiumi uscire d' una sola
Genesi
il Poeta si rammenta dei fiumi del terrestre Paradiso ricordati nella
Nella Genesi è detto che quel fiume irriganto il
(cap. II, 10 e segg.).
Tygris
Gehon,
Phison,
cioò
capi;
Paradiso terrestro si divideva in quattro
Ma Dante seguì forse l' esegesi di alcuni sacri interpreti
et Euphrates.
Genes.
in
Pereirus
cfr.
che fanno i due primi fiumi derivare da’ secondi;
segg. o
lib. ILL. De Parad. c. 2. Anobet, Die Genesis. ad c. II, v. 10 e metr. I.
V.
lib.
Cons,
forse Danto si ricordò d'aver letto in Boezio (P4il.
.
x
°
‘ed Peiper, pag. 123):
Tigris et Euphrates uno se fonte resolcunt
°
Et mox abiunctis dissociantur aquis.
lenti, per il
114. QUASI AMICI: que’ duo fiumi mostravano d’andar
Concetto affetdispiacere di doversi dividere, como sogliono gli amici.
182.
Simil.
114.
pag,
Simil.,
Vent.,
Cfr. L.
tuosamente gentile.
II, 76-78):
115; LUCE: già Virgilio avea detto a Beatrico (/n/.

«
O.donna di virtà, sola per cui
—
IL’ umana spezie eccede ogni contento
sui.
cerchi
minor'li
ha
che
ciel
quel
Da
Par/uce del genere umano.
Quì, parlando a Beatrice, Dante la chiama
non aveva in mira che la figlia
lare- esagerato ed iperbolico, se i 1 Poeta
già
abbiamo
como
canto,
questo
in
è
Ma Beatrice
di Folco Portinari.
presente canto) personaggio emiosservato poco fa (nota ai v. 79—102 del luce della gente umana è la parola
La
nentemento simbolico ed allegorico.
et
Lucerna pedibus cis cerbum tuum,
di Dio, la divina Rivelazione,
Come colei che simboleggia
Psal. CXVIII, 105.
lumen semitis meis.
le
della

divina

Rivelazione

6 che

secondo

che è in possesso
la gente. umana alla felicità
dottrine di essa Rivelazione deve guidaro
genero umano, colei che va insomma, Beatrice è veramente la luce del
della parola di Dio in
fiaccola
nanzi col lumo della Rivelazione, colla
Si osservi inoltre che Cristo disse: £90
mano, ed illumina chi la segue.
è detto luce della gente
Chi
46).
sum lux mundi (S. Giov, VIMI, 12. XII,
oppure il suo Vicario e rappresenumana sarà dunque o Cristo 8t0ss0,
1’ autorità
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* Che acqua è questa che qui si dispiega
Da un principio, e sè da sè lontana?» —
Per cotal prego detto mi fui — « Prega
Matelda che il ti dica.» — E qui rispose,
Come fa chi da colpa si dislega,
La Lella donna: — «Questo, cd altre cose
Dette gli son per me; e son sicura.

tante in terra.
Or il Vicario o rappresentante
insegna la Chiesa alla quale Dante apparten di Cristo in terra è, come
eva, il sommo Pontefice.
Anche quì dunque si fa manifesto che la Beatrice
della Divina Commedia
non altro simboleggia che l’ autorità ecclesiastica
Pontefice che fa in terra le veci di Colui che suprema, ossia il sommo
è
la luce del mondo.
Ma
Beatrice è detta anche gloria della gente umana.
La gloria vera dell’uomo
è la cognizione di Dio.
Za 4oc glorietur, qui gloriatur, scire et nosse me,
quia ego sum Dominus (Gerem. IX, 24).
Qui gloriatur in Domino glorietur
(I. Cor. I, 31. II Cor. X, 17),
È San Tommaso (Sum.
qu. CXXXII. art. 1) dico che gloria que habelur a Deo, theol. P. II. 296,”
non est gloria
vana, sed tera.
Or se Beatrico simboleggia chi ha in terra la missione”
di guidare l'uomo alla cognizione del Sommo Bene,
Di la dal qual non è
a che s' aspirì (Purg. XXXI, 24), a ragione può chiamarsi
gloria della
gente umana.
E veramente il Poeta ci ha già detto
nava ad amare il Sommo Bene (Purg. XXXI, 22 e che Beatrice lo mesegg.).
L’ amar Dio”
presuppone il conoscerlo.
116. SI DISPIEGA: scaturisce.
:
117. DA UN PRINCIPIO: da una sola fontana. — SÈ
DA SÌ LONTANA:
diramandosi in due rivi allontana una sua porzione
dall’ altra.
118, PER COTAL: pér aver io fatto cotal preghiera.
altrove usa anche preco; cfr. Inf. XXVIII, 90. nt. — PREGO: preghiera;
— DETTO: da Beatrice.
°
119, MATELDA: ecco finalmente il nome della bella
donna che apparve
a Dante appena giunto sulla soglia del Paradiso
terrestre, che fa una
parte sì importante negli ultimi canti del Purgatorio.
Vedi sopra Ma* telda la digressione a pag. 595—617 di questo
Volume.
Beatrice rimanda
. quì l Alighieri a Matelda per ottenere risposta
alla sua domanda, per
essere istruito intorno all'acqua che si vede
dinanzi,
Più tardi, nel
Paradiso, vedremo come ella; invece di
dubbi, lo rimanda alle anime glorificate deisciogliere lei medesima i suoi
Dottori della Chiesa che man
mano vanno incontrando.
Questa circostanza non 8° accorda coll’ opinione
di chi fa Beatrice simbolo della Teologia, della
Religione, della Rivela.
zione, del Genio del Cristianesimo, e così via
discorrendo.
Ma se Beatrice simboleggia l’ autorità ecelesiastica la cosa è
assai naturale.
Chè
1° autorità ecclesiastica rimanda il fedele al sacerdote
, di cui Matelda è
figura (cfr. pag. 615—G17), cd ai dottori, onde ottenere
istruzion
e
e
risposta alle sue domande (cfr. Scartazzinî, Dante
Alighieri, pag. 517),
Curiosa è la chiosa del Bufi a questo verso: aPrega
Matelda,
cioè
la
mia
filliuola: la dottrina de la santa Teologia è filliuola
de la Teologia.»
120. st DISLEGA: si difende-da colpa imputatagli. — «Se
1’ ammaestratore che è posto ad ammaestrare non ammaestrasse
ch' elli (così crediamo si debba leggere, non ele li li discepuli di quello
come ha la stampa) è
tenuto, sarebbe colpevile; e però fiuge l’ Autore
ch’ ella ha ben fatto quello che a Jei 8° appartene che Matelda risponda
va.»
2Quti.
121. LA BELLA DONNA:
così chiama ripetute volte Matelda, Purg.
XXVIII, 43. 148. — QUESTO: ciò che e’ desidera
di
sape
—re.
ALTRE COSE:
Matelda non lo aveva soltanto istruito
intorno all'acqua del Paradiso
terrestre, ma eziandio sul vento di colassù,
e
sulle
condizio
ni di esso ‘
Paradiso,
e
datogli
XXVII 88-48 finalmente un corollario ancor per razia; cfr. Purg.
°
PET Aran; È
122. PER ME: da me.
7
°
.
!

ceo

»

©
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Che l’ acqua di Letè non gliel nascose.» —
E Beatrice: — «Forse maggior cura,
Che spesse volte la, memoria priva;
Fatta ha la mente sua negli occhi oscura.
Ma vedi Eunoè che là deriva:

. 123. LeTÈ: così i quattro codd. del Witte, Cass., Vienn., Stocc., ecc., lo
prime quattro edizioni, la Nidob.,
Bent. Ramb.,
Buti, ecc.
L' Ald.,
Burgofr., Giol., Rocill., Crusc., ecc. leggono invece Leteo, ed il Blanc (Voc.
Dant. 8. v. Letè) dice che così richiede quì il verso.
Bisogna però stare
alla lezione portata dai codici. Cfr, Dionisi, Blandim. funebri, pag. 92 e segg.
— NON GLIEL NASCOSE: non gliene tolse la memoria.
Le acque di Lete
non togliono che la ricordanza del male commesso, non la memoria di
cose buone o indifferenti.
.
124. MAGGIOR CURA: quale?
I commentatori più antichi (Zan., An.
Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Falso Bocc., ecc.) non rispondono.
L' 0t.
stranamente: «Quì Beatrice scusa l'Autore, dicendo: forse che egli non
riconosco questi fiumi, perocch' elli fu bagnato in Lete, lo quale ha fatto
negli occhi suoi oscuramento, siccome non si ricorda che li vedesse mai.»
Beno, Ramb. ricorda le tante meraviglio — dell’ esercito vincitore, del
carro trionfale, del duce, ed altre, — dopo le quali Dante non si ricordava più di ciò che Matelda aveagli detto. Buti, Land., Vel., Iran., Vol.,
Fent., ecc. tirano via.
Lomò. chiosa: «La sollecitudine (dovrebbe voler
dire) di veder me, che Virgilio accomiatandosi (Purg. XXVIII, 136 e segg.)
promise a Dante ch’ avrebbe in quel luogo trovata.
Non altrimenti che
per l'attuale veduta di Beatrico confessa Danto di aver perduta attenzione
ad altro parlare della medesima Matelda» (cfr. Purg. XXXII, 91 e segg.).
Questa interpretazione fu accettata da 2iag., Costa, Ces., Wagn., Toma
- Br. B., Frat.; Andr., Triss., Cam., Franc. ecc. 11 Pogg.: «Forse la maggior
premura, ch'egli ha, di salir presto alle stelle, che spesse volte fa dimenticare di altra minor cura, nell’ atto istesso di veder quei due fiumi gli ha
resa oscura l'idea, che già doveva avero di essi.» E il Zennass, dico che
Beatrice «allude ai rimproveri ch’ ella fece a Dante, rimproveri che lo
gettarono in tanta costernazione.»
Non avendo il Poeta sinora fatto il
menomo cenno della sua premura di salire alle stelle, non lice intendere
che questa sia la cura di cui parla Beatrice. Più probabile sembra l’ opi“nione del Lomb., massimo se ci ricordiamo come il Poeta ci racconta che
Non crediamo
'e’ non pensava che a Beatrice, nò si curava che di lei.
però che questa sia la sola maggior cura, alla quale Beatrice allude.
‘Tutta quanta la gran visione, il peso gravissimo dei rimproveri fattigli da
- Beatrice, e finalmente l’ enigma del DXV, — tutte queste cose doverano”
esser ben atte a fargli dimenticare quanto egli aveva prima veduto ed
nei
udito. Ci pare dunque che il complesso di quanto Dante ci racconta la
canti XXIX e seguenti, sino a questo momento formi nel suo insieme
.
maggior cura alla quale in questo verso si allude,
în un
125. PRIVA: della sua vistà. — «Quando l’anima è tutta assorta
non può più richiapensiero, tanto più quando vi si aggiunge l’ affetto,
memoria
La
dirittamente.
ragionare
più
può
non
mare lo idee straniere;
facoltà che conserva lo
si dee considerare sotto due aspetti: 1° essa è
davanti; all’ uopo
idee e le loro tracce; 2°. non le tiene sempro spiegato
Sarobba conveniente di dar duo
richiama e spiega or l’una or l’altra.
memoria rirtuale
diro
potrebbo
si
forse
nomi a rappresentare i due stati:
Quì Dante mette e memoria @
la prima, e memoria attuale la seconda.
è l' intellettiva.
ed
facoltà:
altra
intendere
mente: perciò per mente debbesi
mente si attribuiscono
Il conoscere viene assimilato al redere; quindi alla c.
20,
,
occhi.
sua mente in
156. diari Ha — oscura: ha offuscato gli occhi della
°
i.
insegnament
tuoi
da'
lasciatavi
impressione
1’
modo da non vedervi più
8) è necessario che gli
Onde leggera ciò che la mente scrisse (Inf. II,
:
offuscati.
occhi di essa mente non siano

‘127, Euxoè: cfr. Purg. XXVIII, 26 nt. 131 nt.
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Menalo ad esso, e, come tu sci usa,
La tramortita sua virtù ravviva.» —

Com’ anima gentil che non fa scusa,
Ma

fa sua voglia della voglia altrui,

‘125. COME TU SEI USA: l’ interpretazione di questo verso, che a nostro
avviso è la sola vera, l’ abbiamo già data nella digressione sulla Matelda —
di Dante (cfr. pag. 610 e seg. del presente volume). Lì dicemmo che i
commentatori spiegano unanimemente: « Come tu se’ usa di fare cioè con
Veramente, con queste precisissime parole
tutti quelli che quì giungono.»
spiega Lomb. il verso, e lo stesso ripetono Biag., Costa, Ed. P'ad., Br. B.,
Frat., Andr., Triss., Bennas., Franc., ecc.
Ma tra i commentatori che
così la intendono crediamo siano da annoverare anche quelli che tiran
via silenziosi, come Port., Ces., Wagn., Borg., Brun., Tom., Greg, :Lam.,
Kanneg., Streckf., Filal., Bl., Witte, Krig., Nott., ecc. Ancho molti altichi
non danno veruna interpretazione (0tt., «n. Fior., Post. Cass., Petr. Dant.
Falso Bocc.s Dan., Vol., Vent., ecc.).
Il Zan. si contenta di chiosare:
«Quì ordina Beatrice a Matelda che faccia bere dello Eunoè, acciò ch' ello
s' involga in ogni buono e virtudioso desiderio.»
Bene. Ramb.: «Come
fu ed è tuo ufficio nella vita attiva.»
Buti allegorizza: «E come fu se' usa,
imperò che la pratica della Chiesa significata è per Matelda; la quale.
pratica sta in predicare, in confessare, in batteggiare, in dare li sacramenti de .la Chiesa e fare tutti li esercizi che sono da fare ne la Chiesa»
Land. copia e compendia:
«Perchè questo s'appartiene alla teologia
pratica.»
Pell, parafrasa, senza spiegare: «Et sì come ella è usa di fare
che ravvivi la sua tramortita virtù.» Il solo Po7g. ebbe un presentimento
del vero, chiosando:
«Come praticasti con lui tuffandolo nel Lete,
e
togliendogli così la memoria de’ peccati, così tuffandolo ora nell’ Eunoè
ravviva in lui la memoria, e gli abiti delle virtà, quale è appunto V effetto del ber di esso Eunoè.»
Le altre anime che giungono colassù qui
non ce’ entrano nemmeno a tirarcele pei capelli; non si parla che del solo
Dante e della sua virtà illanguidita.
Ma non sembra nemmeno che si
alluda al solo attuffamento nel Lete, come vuole il Po97., chè alludendo
ad un fatto avvenuto una volta sola non si può parlare di uso.
Beatrice

allude piuttosto alle relazioni che tra Matelda e Dante ebbero luogo già

in questo mondo.
‘’
°
.
129. TRAMORTITA: illanguidita. — virtù: di ricordarsi del bene e
d'ogni buona opera. — navviva: riaccendi, facendogli bere di quell’ acqua. — «Dante, tutto che riconciliato con Dio, era non però di meno
travagliato dai perniciosi effetti o reliquie della colpa; primo de’ quali è
1° inettitudine della mente a penetrare nel senso intimo della divina pa“rola: il secondo è la tiepidezza della volontà nella pratica del bene; di-

fetti cho gli sono rinfacciati da Beatrice con frasi a dir vero non troppo

cortesi (Purg. XXXIII, 31. 67 e 85). Siffatti impedimenti dovevano essere
tolti. Conveniva che il novello convertito si svincolasse da ogni terreno
affetto, e ravvivasse nell’ animo suo le grazie e le virtà tramortite, ond’ eg.
sere degnato di sollevarsi alla contemplazione della virtù soprannaturale
‘Tanta dovizia di doni celesti il Poeta l’attinge da quel divino mistero
che è appellato sacramento ,per eccellenza, quivi adombrato nel fiumi.
cello Eunoè.
A tuiti altri sapori esso è di sopra; aveva già detto Matelda®
parlando di quello; ma non opera i suoi effetti se prima non si è gustata
Ì acqua di Lete. Perciò il Poeta, testò lavato da ogni macchia in virtà
di quest’ultima, è condotto da Matelda, per comando di Beatrice,
a
dissetarsi nell’ onda ristoratrice di quello, che lo riempio di forza è di
sovrumana dolcezza»
Zarelli, Alleg., pag, 164.
130. GENTIL: l’anima gentile è piena di virtà e così è piena di carità
e però imbasciata o richiesta a bisogno altrui non si scusa; ma adopera
quello che sa 0 può. Buti. Il Frezzi (Quadr. I, 11): «Come persona a
compiacer disposta A chi la prega.»
.
131. FA SUA VOGLIA: conforma il suo all’ altrui volere.
Fazio, Dittam.
III, 18: «Poi siccom’ uom che pensa e 8’ argomenta D' altrui piacer, mi
disse,» — È questa una delle più affettuoso similitudini dantesche,
?

‘
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Tosto ch’ ell’ è per segno fuor dischiusa;
Così, poi che da essa preso fui,
La bella donna mossesi, ed a Stazio
Donnescamente disse: — «Vien con lui.» —'
S' io avessi, lettor, più lungo spazio
Da scrivere, io pur canterei in parte
.

, 192, ToSTO CI ELL’ È: Vat., Berl., Caet., ecc.
TOSTO CHE È: Cass,
Vienn., Folig., Jesi, Nap., ecc. Al. Tosto com’ è, l'antica Munt.: Tosto
come per segno è ccc., tutte differenze d'importanza assai secondaria e
che non alterano punto il senso, il quale è che l’fnima gentile fa suo
altrui volere quanto prima esso volere le è per segni, 0 di voce o di
cenno, fatto manifesto.
.
°
133. DA Essa: da Matelda. — PRESO: Per mano.
134, StAZIO: cfr. Purg. XXI, 10 nt. È l’altima volta che vien ricordato.
In tutta quanta la grandiosa scena del Paradiso terrestre Stazio
fa una parte intieramento passiva, di modo che non si sa ben indovinare
«cosa egli vi abbia che fare, Cfr. Purg. XXXII, 29. nt. Quì Dante stabi.
lisce una differenza tra sè e Stazio. Matelda prende l’ Alighieri per mano,
I tre dunque, Matelda, Dante e
mentre a Stazio impone di seguire.
Dante dice d'aver bevuto allo sue
Stazio vanno verso il fiume Eunoè.
Vi bevette anche Stazio? I commentatori o dicono di sì o semonde.
brano presupporre che lo facesse. Il Lubin (Matelda, pag. 10. nt.) dice di
tre vanno verso l’ Eunoò, e poi rifornano, v. 142. A che dunno. Mai
di
que dire a Stazio: Vien con lui, 80 Stazio non bevette dell’ acqua
Confessiamo di non saper rispondere a tale domanda se non
Funoè?
Ma
142.
v.
onda,
santissim’
alla
ammettendo che anche Stazio bevesse
perchè Matelda non prende eziandio Stazio per mano, perchè parla Bea-si
Nè Beatrice, nè Matelda
128 e 129 del solo Dante?
trice nei versi
di cui
curano tanto o poco di Stazio, il Wien con lui è la sola parola
Dicono che Stazio,
terrestre,
questo personaggio è degnato nel Paradiso
di guida (Tom.).
più
abbisognava
non
fine
suo
al
pervenuta
già
anima
superfluo.
Sarà; ma pare che in tal caso anche quel Wien con lui fossosuperlativo,
Insomma il personaggio di Stazio diventa quì enigmatico al
domande:
due
alle
nè noi siamo capaci di rispondere definitivamente
în quest’ ultimo
119. Quale è la parte voluta fare rappresentaro a Stazio acqua d’ Eunoè,
canto del Purgatorio? e 2°. Bevette anche, Stazio dell’
secondo 1’ înche,
Sospettiamo
—
Dante?
solamente
oppure ne bevette
più alle.- tenzione del.Poeta, Stazio sia in questo canto un personaggio
donne, ed
sette
le
sono
allegorici
personaggi
gorico che reale, come
che?
di
Ma simbolo -od allegoria
allegorico-reali Beatrice e Matelda.
il Lan.; il Vent:
135. DONNESCAMENTE: cioè signorevole atto, chiosa
donna», e così intendono anche
graziosa
di
atto
e
signorile
aria
«Con
Bennasts., Cam.
Triss.,
Andr.,
Frat.,
Lomb., Costa, Ces., Borg., Tom.,
questa voce per
Ma qual necessità induce mai a tradurre
Franc., ece.
grazia e genti
quella
Con
intendere:
di
Non basta egli
signorilmente?
distintiva delle donne, come intenlezza, che sono il pregio e la qualità Dan., Port., Po9g-» Biag., Wagn., Br.
dono e spiegano Benr. Ramb., Vell.;
invece di donnescamente ha onestaB., Greg., Blanc © molti altri? Il Buti0. qualche altro codice,
mente, 0 così legge anche il Cagliar. Virgilio, Georg. lib. IV, 116 e segg.:
136. AVESSI: forse imitazione di
fine laborum
Atque cquidem, extremo ni iam sub
proram,
Vela traham et terris festinem advertere
colendi
cura
que
hortos
pinguis
ét
Forsitan
Ornaret canerem, CCC.
e lingua morquanto fosse possibile ad ingegno
per
1E:.
.
x
difficilissimo e forse impossibile.
hà dice il Ddr dh tutto sarebbe
tale
Franc. 0cc.
Triss
Br. B., Frat.,
Così intendono e spiegano Dan., Biag., spartatamente, in altro canto. Così
- 11 Lomb, invece: Canterei in disparte,
ferma nel

. pure

IWagn.

Agli altri

commentatori

Ja penna

è quì rimasta
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Lo dolce ber che mai non m' avria sazio;
Ma perchè piene son tutte le carte
Ordite a questa Cantica seconda,
‘ Non mi lascia più ir lo fren dell’ arte.
Io ritornai dalla santissim’ onda
Rifatto sì, come piante novelle

Rinnovellate di novella fronda,

td

calamaio.
Dante non vuol certo dire che e; gli descriverebbe minutamento
quel dolco bere, ma ne vuol piuttosto Acc ennare non esservi lingua
nò
penna umana che v’ aggiunga.
Questa inte rpretazione è confortata,
come
osserva il 8/09., dalla particella pur, essendo il valore
e
sentiment
o
suo
lo stesso che malgrado l'impossibilità d' aggiungerti
col parlare,
133. Lo DOLCE BER: dell’ acqua d’ Eunoè.
I commentatori
gono generalmente che Matelda attuffasse i 1 Poeta nelle acque di supponEunoò,
come lo aveva attuffato in quelle di Lete,
Questa supposizione sembra
falsa.
Oltrecchè di tale immersione 1’ AI ighieri non ne fa
il meromo
cenno, vi si oppone la natura dei due fium i, Togliendo la memori
a delle
colpe commesse l’acqua d' Eunoà lava l uomo. *Il
lav: amento interno è
simboleggiato mediante il bere, l’ esterno mediante
1° immersione nell’ acqua.
Perciò Dante beve non solo di Lete, ma vi
Ma
l’acqua di Eunoè ridona all’ uomo purificatviene anche immerso.
o la ricordanza del b ene.
Quì l'immersione non avrebbe verun senso e sarebbe
— M'AvRIA: m' avrebbe; cfr. Nannuc. Anal. crit., pag. pertanto superfiua.
512 e seg, — SAZIO:
saziato, come Parad. XXVIII,
4$.

139. PIENE: compiuti i trentatrè canti destinati
a questa seconda
Cantica. Nella divisione del suo Poema 1 Alighieri
osserv ‘a rigorosamente
le leggi della simmetria.
Ognuna delle tre Cantiche ha 32
canti, il primo
dell'Inferno dovendo .considerarsicome 1° introduzione a tutta 1°
opera.
Appunto per questo motivo l’ invocazione è nell’ Inferno
non
nel primo
canto, come nel Purg. e Parad., ma al principiar del
I cento
canti della Commedia hanno insieme 14933 versi, cioè secondo,
l’ Inf. 4720, il Purg.
4755 e il Parad.4758 (i numeri dati dal Blanc nell
Eneyklopadie der splissen
schaften und Kinste di Ersch e Gruber, Sez. I. Vol.
o
XXIII pag.
57. e dal
Witte nei Prolegomeni della sua edizione critic a della
Div. Com. P-XX1V. ni.
non sono esatti).
1.
Di questa simmetria avremo a discorr
ere nel volume
dei Prolegomeni (Si confronti pure
Blanc, l. e. è Scartazzini, Dante
«iligh. ece., pag. 464 e segg.)
150. ORDITE: ordinate, o forse
meglio predisposte, come 1 ordito
alla tela.
141. PIÙ 1R: stendermi di più; m’ impone di
DELL'ARTE: l’arte, essendo freno perchè nel com finire. — Lo FREN
passino le giuste proporzioni, non permetteva all’ Al porre non si oltre.
canto smisuratamente più lungo degli altri, e molto ighieri di far questo
meno ancora di aggiungere a questa:Cantica un altro canto,
‘142, RITORNAI: al luogo dove Beatrice era rimasta
ad aspett arlo; cfr.
v. 128. — oxpA: dell’ Eunoè.
Per la bevan da delle acque d’
Eunoè Dante
gi sente rinnovellato e disposto a salire al cielo.
Il concetto rammenta
le parole di Cristo alla Samaritana (S. Gior. + IV,
14): Aqua, quam ego
ci, fiet in eo fons aqua salientis in vitam aternam.
E Vi immagine dabo
mistica acqua innovatrice ricorre spesso nelle
della
Scritture sacre.
183. RIFATTO:
Virg. Georg., lib. III, 235: Robur vire
sque
refecta; @
nell Eneide 1. XII, 7 88: Armis animisque refecti.
f
non dissimile in un’ode di Pindaro (Vem. VIII): > come PI ANTE: idea
«Cresce la virtà negl
uomini savi e giusti, come } albero,
i
per le -vivificanti Tugiad
e,. cresce
verso l'umido aere.»
.
144.
RINNOV
ELLATE:
Renovamini autem spiritu mentis
vestr, 5 agli
Efesi x IV, 23.
Et prolapsi » sunt: rursus renovati î
ad penitentiama s agli

.

*
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e disposto a salire alle stelle.
x
.

Ebrei VI, 6.
“(een. lib. VI,

Virgilio, del
205 e seg.):

ramo
.

d’oro

svelto da Enea,
.

x

e ripullulante

Quale golet silvis brumali frigore viscum
Fronde virere nora, ecc.
145. ALLE STELLE: al cielo. Abbiamo già osservato (nf. XXXIV, 136 nt.)
che ognuna delle tre cantiche finisco colla parola stelle.
Alla fine del
viaggio per l’ Inferno Dante esce a riredere le stelle; dopo aver gustate
le acque di Eunoèd e' si sente atto a salire alle stelle; al termine del mistico suo viaggio e' sente il desiderio e la volontà sua uniformi al volere
di Colui che muove il sole'e l’ altre stelle. Finisce tutte e tre le Cantiche
colla parola stelle forse ad indicare quale sia il fine ultimo del suo Poema
e dove debba costantemente mirare l’ occhio di chiunque non ignora
1’ alta sua origine e l'alto suo destino.
Con quest’ ultima parola il Poeta
esclama ai suoi lettori Al cielo, al cielo! come il Segneri (Pred. X) esortava i- suoi uditori.
Cfr. Ponta, Ragionamento sopra l' ultimo verso del
Purgatorio; Roma 1842. — Nel suo viaggio per l'Inferno Dante impiegò
‘una notte ed un giorno; una notte ed un giorno impiegò dal centro
all altro emisfero,
Nel Purgatorio impiega quattro giorni: il primo incomincia sul principio del canto secondo; il secondo sul principio del IX
(v. 13); il terzo sul principio del XIX, e finalmente il quarto al XXVII,
109—112,
Al mezzodl è alla sorgente de’ due fiumi del Paradiso terrestre;
il mattino del giorno seguente sale al Paradiso celeste (Parad. I, 58).
Cfr. Della Valle, Orario del viaggio dantesco, nel di lui Supplemento al
libro s IL senso geograf. astron. ecc. Faenza 1870. pag. 59-61.

IL CINQUECENTO
Digressione

DIECI E CINQUE.

sopra Purg. XXXIII,:43

e seg.

Il Messo di Dio vaticinato da Beatrice e sperato dall'Alighieri, fu
soggetto di dispute e di controversie infinite.
Chi credette e crede che
il Cinquecento dieci e cinque del presente Canto e il Veltro del I. dell'Inferno siano una cosa, chi negò e nega l'identità dei due simbolici e misteriosi personaggi, concedendo però che essi sono affini e somigliano
l'uno all'altro come due fratelli gemelli.
Chi nel Messo di Dio volle
raffigurato Cristo, chi l’ Angelo della Morte, chi un Duce o un Monarca
non ispecificato, chi Cangrande della Scala, chi Uguccione della Faggiuola,
papa
chi Arrigo di Lussemburgo, chi Lodovico di Baviera, chi un santonota al
Nella
in'generale, chi Benedetto XI, chi una cosa chi 1’ altra,
esamied
riferire
di
promesso
abbiamo
Purg.
del
canto
v. 43 dell’ ultimo
Dante
di brovità di chiameed illustratori
torii ere
opinioni
inioni dei € commentator
i
nare quì le diverse
me
0
sul misterioso Cinquecento dieci e cinque che
divipotendo
non
Il quesito
innanzi semplicemente DXV.
ragionare
dovremo
Inf.
dell’
I.
del
tro
O
i
Il’
altro
sul
famoso
Vel
FOTO dani aliro.
Quan.
eziandio
dorsi dali di equest? ultimo. Ma facciamo prima ad intenderci bene!
iamo raccolto una grandissima copia di. materiali concernenti
le
tutte
iO, nessuno si lusinghi di vedere qul riferite proprio
ino
tutti coloro che
opinioni sui due mistici personaggi emesse, € nominati
,
non una dissertazione
ne ragionarono. Oltrecchè un tal lavoro esigerebbe
potersi fare da un solo,
ma un intiero Volume, non sarebbo lavoro da alla
fatica, Cilimiteremo
nè fatto che fosse l’ utile sarebbe proporzionato
avere
.adunque a quei commentatori e scritti illustrativi che ci troviamo potuto
‘ nella nostra propria Raccolta dantesca, e che abbiamo pertanto
non
costoro
auche
Ma
occhi.
propri
nostri
de'
vedere ed esaminare
Chò se si considera che
‘ faremo in generale che accennarli brevemente.
sl
DaxtE, Divina Commedia. II
e
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oltre una settantina di commenti propriamente detti, abbiamo sotto gli
occhi una buona sessantina di scritti illustrativi, dissertazioni, articoli
di giornali, ecc. nei quali si tratta più o meno diffusamente della ques. tione di cui ci occupiamo, non si pretenderà nè desidererà di legger quì
quanto dissero tanti e tanti espositori.
Alcuni cenni basteranno; chi
vuole ingolfarsi più profondamente in questo mare di opinioni e di sen.
tenze confronti e legga gli scritti che quì registriamo,

-

.

I LetTERATURA

suL VELTRO

E SUL DXV.

Va senza dire che tutti i commentatori di Dante, antichi e moderni,
nostrani e stranieri non mancarono di diro la loro opinione su questi
I nomi e le opere di essi non si registrano quì, trovandue personaggi.
dosi registrati altrove.
Basta pertanto registrare quì gli scritti illustra.
tivi, articoli, ecc. nei quali della questione si tratta.
In generale si
ponno distinguere duo periodi nella relativa letteratura: il primo incomincia dai commentatori primitivi e va sino all'anno 1826, in cui apparve
‘il famoso libro del Troya; il secondo periodo si estende dal 1826 sino ai
giorni odierni. Disporremo i relativi lavori in ordine cronologico, segnando
, coll’ asteristico quelli che ci sembrano principalmente degni d°’ essere letti.
Dioxisr, G. G., Serie di Aneddoti N°. II. Verona 1786. pag. li e seg.
.*L0 sTESSO: Cangrande vaticinato uccisor della fuja e del Gigante, nella
Prep. istor. e crit. Verona 1806. pag. 153-186.
FERRONI, P., Sul Cinquecento dieci e cinque. Lezione detta nella Adunanza dell’ Accademia della Crusca nel dì 8 febbraio 1814. Stampata negli Atti dell’ J. R. Accad. della Crusca, Vol. I. pag. 130 e segg.
MagaLottI, L., Sul Veltro, nel suo Comento sui primi cinque canti
dell’ Inferno di Dante, Milano 1819. pag. 13 e seg.
*TroyA, C., Del Veltro allegorico di Dante. Firenze 1826, (Sul DXV vedi
specialmente pag. 142 e segg.).
G. P. (Pere)
Sul Veltro, articoli stampati nell’ sinfologia di Firenze

Num. 71 e 72. Nov. e Dec. 1826.

.

VIVIANI, Discorso, premesso al secolo di Dante, dell’ Arrirabene, Udino
"
.
1827. pag. XXI e seg.
ARRIVABENE, Il secolo di Dante, Udine 1527. pag. 264 e seg.
RepETTI, Sul Veltro, articolo stampato nell’ Antologia di Firenze

N°. 74. Febr. 1827.

. DE CESARE,
ommasEo,

Del
Sul

’

?

1
Veltro, Napoli 1809,
Veltro, articolo contro il Troya,

nell’ Anfo stampato nell’
va, stampato
n, gia di Firenze, N°. 190, Ottob. 18î1,
'ASSINARI,
Sul Veltro, articolo
diretto pure contro il Tr
a
oya, nella
stessa Antologia, N°. 134. Febr, 1832,

M. articolo nella stessa Antologia, N°. 135. Marzo 1532.
G. P. (PEPE), Memoria sul Veltro diretta al March. Gino Capponi
?
Antologia N°, 134. Febr. 1832.
-AzzoLIso, P., Sul: Veltro di Dante.
Lettera al chiarissimo Marchese
.
.
Firenze 1837.
* Gino Capponi.
FoscoLo, Discorso sul Testo del Poema di Dante. Londra 1842. pag. 395

0 seg.

.
-..
.

-

)

Berti, SALv., Articolo sul Veltro, pubblicato nel Giornale Arceadio,
Settemb. 1$42 (cfr. Ejusd. Scritti vari, Lettera VII dello Dantesche
-_
al marchese Carlo Santacroce, ove egli chiama grandissima vanità

l’ opinione da lui difesa nell’ articolo citato).

:

Picc1, Il Veltro e il Cinquecento dieci e cinque, în I luoghi più oscuri
e controversi della D. C. Brescia 1843. pag. 133—173.
Missirixi,
Del Veltro e delle altre parti dell''Allegoria, in Vila di
Dante, Milano 1844, pag. 224—335.
Poxta, ZI Veltro, in Opere su Dante Alighieri, Novi 1845. pag. 46 e seg.
°
cfr. pag. 9L e seg.
PICCIONE Vaticini della Divina Commedia, in Cenni critici, Milano 1846.
pag.
312—391.
.
Li
TORRICELLI, Studi sul Pema sacro di Dante, Vol. I. Napoli 1850.
pag. 20, 24, 213—218. 806. ecc.

’
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i
i
pubblicato
nella Etruria,

BaLpo, CEs., Sul Veltro, in Vita di Dante, Fir. 1853. pag. 452 e seg.
Rocco, Eman., Il Veltro, nelle sue Note alla Vita di Dante scritta da
Ces. Balbo. Ediz. cit. pag. 183 e seg.
.
.
.
MarcdesE, P. VIiso., Del papa annelico del Medio Eco e del Veltro
allegorico della D. C. ne’ suoi Scritti carj, Fir. 1855, Vol. III
E Pag. See oIT
°
DRS
.
MILIANI-GIUDICI, sul Veltro e sul Messo di Dio,
nella Stori
lett. ital. Fir, 1855. Vol. I. pag. 216 e seg.
’
toria della,
#*TroyA, C., Del Veltro allegorico dei Ghibellini, Napoli 1856. (Vedi
specialmente sul DXV pag. 157 e seg.)
I
CENTOFANTI, SILv., Lettera al Dott. Alessandro Torri intorno al Veltro,
pubbl. nello Spettatore di Firenze 1856. pag. 239 e seg.
Pessina, Enr., Del Feltro allegorico di Dante Alighieri, Napoli 1857.‘
Piccioni, Del senso allegorico pratico e dei Vaticini della D. C, Basilea 1857 (cfr. specialmente pag. 135—150).
MaxsA, Zi Veltro, e della interpretazione storica della D. C, nel Museo
di Scienze ecc. Nap. 1858. fasc. 7.
da
7
.
*BoxGIOVANNI, Zl Veltro allegorico, in Prolegomeni del nuoro Comento
della

C.

D.

Forlì

1858.

pag.

.

187-274.

*BERARDINELLI, ZI Veltro e la sua impresa, in Concetto della D. C.
Napoli 1859. pag. 458-474.
°
1859.
BARLOW, H. C., The Veltro of Dante, nell'uifhencum di Londra
f

, .

4.

.

:

canto XXXIII
F. M. Il Veltro profetico dell’ anno 1815 e 1860, il D VA del Emanuele re
« del Purg. riconosciuto in Napoleone III e Vittorio
‘
1860.
Prato
ecc.
(11)
d' Italia
in Afetodo di
*GiuLIianI, G. B., Del Veltro allegorico della Commedia,
206—225.
pag.
1861.
Firenze
D.
di
Com.
la
commentare
und Studien ecc.
*GoscneL, Sul Cinquecento dieci e cinque ne suoi Fortrdge
Berl. 1863. pag. S4 e seg.
canti della
primi
due
VeDovatI, F., Zi Veltro e il DXV, in Intorno ai
°
D. C. Venezia 1864. pag. 40—54, 106-110.
suoi dine'
Alighieri
*Sorio, B., Esame del Veltro allegorico di Dante
versi sistemi. Verona 1$fi4,
D. C.
della
ecc.
morale
Luzix, A., Sul Veltro e il DXV, nell’ Allegoria
Graz 1864. pag. 103—108.
35—
pag.
1864.
Fir.
BARELLI, V., /I Veltro, in Allegoria della Dir. Com.
45, cfr. pag. 2$1 e seg.
inserito
articolo
BarLow, H. C., Garibaldi il Veltro di Dante (11), .
n
.
nell’ Atheneum di Londra 1861. N°. 1733.
Londra 1864, pag. 306
ecc.
. Lo sresso nella sua opera. Contributions
.
.
e segg. 469 e segg..
Purg. în 1° intento della
SeLui, FR., Il Vendicatore del C. XXXII del
.
1864, cap. IX.
Con. di Dante, ecc. Rio. Contemp. TOR.prenunziato, in Nuovi Studi
.
Duca
Tomxaseo, N., Il Carro mistico e il
x
.
.
.
su Dante. Torino 1865. pag. 259-277.
e il suo secolo, Firenze 1865,
Lo stesso, Il Veltro. Discorso, in Dante
ag. 311-316.
Roma 18605.
a Dante.
TORRICELLI),
F. M., It Veltro, in Omaggio ‘ou
Li.
Ent
ag. 339-284.
Alighieri.
Dante
da
di Dio raticinati
aber, L., I Veltro ca il Messo
o.
1865. .
ine
Venezia
n°. 515 nel quale Dante rede quell
Edizione
Acconsi, P., Spiegazione del dì acrebbe redenta V Italia.
ciato da Dio che a’ suoî
*
gel:
I
Mantova 1565,
onda.
.
sia Vittorio Emanuele . (11),
Se il Veltro profetato da Dante
Ax0nio
o
115.
n°.
1865.
Cattolica
Unità
?
Aighierî's Leben und Werke .
En. X., Sul Veltro, in Dante
,
ina
1865, pag. 414-452.
Edizione seconda. Jena
dell’ Inferno di
in «Le allegorie del I. Canto
.
PasquisIi, P. Va Il Veltro,pag. 99—-109.
1867.
a
DA.
sul DXV, in La Ditina Comedia di
M., aSul I;Vel i
Dante.
pI, Veron
Leowar

113-121»
Studi e'pensieri. Acireale 1868. pag.
2

sie
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al prof. cav. Jacopo
Marni, L., Sopra l' eniyma forte di Dante. Lettera
:
Ferrazzi. Bologna 1868.
dei papi setemporale
dominio
del
e
Axoxnio, Del Veltro allegorico
Dante proposta alla
condo Dante Alighieri, in Guida allo studio di
67—92.
pag.
1869.
Parma
Seconda edizione,
gioventù italiana.
Dante- Gesellschaft,
Benuer, ED., Sl Veltro, nel Jalrbuch der deutschen
Vol. II. Lipsia 1869. pag. 363 e segg.
e, parafrasi,
Boscnetti, Du. A., Il Veltro ed il Duce, in Sposizion
.
<
glosse e bellezze della D. C. Triesto 1870. pag. 45—51. R. Liceo Muranel
detti
Discorsi
in
,
allegorico
Veltro
IL
G.,
FrANcIOSI,
torî.. Modena 1870, pag. 59-74.
in Arte, patria
Giuniani, G. B., Il Veltro allegorico del Poema sacro,
.
e Religione. Firenze 1870. pag. 225—248,
l' Imperatore,
che
è
non
C.
D.
della
allegorico
Veltro
IL
G.,
GrAziasI,
137—159.
in Interpret. della allegoria della D. C. Bologna 1871. pag. Bassano
IV.
Vol.
Dantesca,
dia
Enciclope
in
Veltro,
IL
J.,
G.
Ferrazzi,
1871. pag. 287-291 (cfr. Vol. II. pag. 644-648).
e il suo
FIETTA, N., Il Veltro di Dante, in Nicolò Boccasini di Treviso
tempo. Padova 1871. pag. 459-484.
l’ Imperatore
è
Dante
da
o
vaticinat
DYX
Il
F.,
G.
D,
STEDEFEL
hauung în
Guglielmo I. (11), in Die christlich-germanische Weltansc
15 e seg.
den Werken der Dichterfirsten ecc. Berlino 1871. pag. D, C. Torino
della
Boccr, D., Il Veltro, in Diz. stor. geogr. universale
x
1873. pag. 455 e seg.!

II. INTERPRETAZIONI DEGLI ANTICHI SINO ALL’ APPARIRE DEL
VELTRO

ALLEGORICO

DEL Trosa.

Cane
«Gli antichi ravvisarono simboleggiato nel Veltro (e nel DXF)
la Cantica del
della Scala, signore di Verona, a cui l’autore indirizzò
Così scrive il Barelli (1. c. pag. 36), del resto diligentissimo.
Paradiso.»
Si dovrebbe
Altri prima e dopo di lui dissero e ripeterono lo stesso.
o d’ accordo, e che le
dunque credere che tutti gli antichi andasserqui
datino che
non
DXV
del
e
dissensioni sul significato e del Veltro
Lasciando un
Ma le cose stanno un po’ diversamente.
dall’ anno 1826.
gli aututti
che
diro
può
istante il Veltro e fermandoci al solo DXV si
tichi si accordano nel leggere nel misterioso numero la parola Dux, cioè
Duce, Capitano (Zan., Oît., An. Fior., Post. Cass., Petr. Dant., Beno. Ramb.,
Land., Vell., Dol., Dan., Vol., Vent., Dion., Lomb., Port., Pog9., Biag., Costa,
Ed. Ane., Ed. Pad., Ces., ece.). Il primo e più antico dei commentatori
sinora conosciuti, Jacopo della Lana chiosa: «Nota modo poetico di
descrivere lo nome dello officio dello esecutore della giustizia di Dio;
cinquecento descrive per D, cinque descrive per V, lo dieci descrive per
Xi accoppiate queste tre lettere insieme diceno dur, e perchè nel verso
elle siano altramente ordinate, cioè in prima D, secondo X, terzo Y, non
ci ha forza, chè ciò è conceduto di licenzia poetica di trasporre le dizioni.n
- Questa chiosa è ripetuta alla lettera dall’ An. Fior., ed anche gli altri

#1 Non abbiamo registrato quì che quegli seritti
particolari sul Veltro
e sul DXV che ci venne fatto di vedere e che con poche eccezioni si
‘trovano nella modesta nostra Collezione dantesca,
Lo scopo nostro non

Spsendo bibliografico ne sembra superfluo l' accumulare titoli di opuscoli,

issertazioni ed articoli su questa materia che nella seguento digressione
«non si sono presi in considerazione.
Chi vuol conoscere altri lavori in
proposito confronti la Bibliografia dantesca del benemerito Colomb de
- Batines (Prato 1845) Vol. I. pag. 480 e segg. n°. 424 a dil © \' Enciclopedia

o

errazzi noi luoghi sopra

citati.

Si confronti pure

Trova,

Veltro

qiiea. dei. Ghibellini, pag. 5 e segg. -Omaggio a Dantey' pag. 371 e segg.
D a ibliografia completa della letteratura del Veltro allegorico di Dante
i neora da farsi, e siamo persuasi che conterebbe più centinaja di

I
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515 in tal
interpreti or’ ora citati si accordano nel leggere il numero il Ferroni
Scostandosi dalla opinione che possiamo dire comune
modo.
la
esprimere
voluto
abbia
non
Dante
DXYV
sigle
tre
colle
pretende che
tali sigle espriparola DVX. e le'sue ragioni sono le seguenti: 1°. Perchè
esempio,
ad
leggersi,
e
e,
diversament
disporle
e
messero DVX, occorrerebb
cinque e dieci,
1° endecasillabo in questo modo: Nel iquale un Cinquecento
a travolger l’ ordine
Dante non essendo tale da essere forzato dalla rima della lega Ghibellina
di quelle sigle. 2°. Perchè Cangrande non fu Duce
già da qualche anno
che nel decembre del 1318, e quando ‘Dante aveva
Guido da Polenta.
terminata la Commedia, ed crasi ricoverato pressopredicato; non è perma
subjetto
è
non
3°. Perchè DVX in buona logica
quindi nulla contiene di
sona, ma uffizio o qualificazione d’ impiego, © mai fosse stato per essere
patronimico o d’ individuale, onde sapersi chi
Queste
e dell’ Italia.
il presagito enimmatico Liberatore e Rigenerator
di tutti gli antichi. Add
ragioni non bastano a combattere l opinione
I enigma potrebbe appena
1°. Se I ordine delle sigle non fosse travolto Ad 2°, La presupposizione
chiamarsi enigma forte (Purg. XXXII, 50).
(cfr. XXXIII, 43 nt.).
falsa
è
1318
nel
terminata
fosse
che la Commedia
che, disponendole acconciaAd 3°, Se il numero delle sigle fosse tale,
per quanto il
individuale,
od
‘patronimico
nome
un
mente, rendessero
avrebbe formato che un semPoeta ne avesse poi l’ ordine invertito, non
Ma qu\l’ enimma di
.
interpretare
facilmente
potersi
da
plice anagramma
qual Temi o Sfinge, e forte,
Beatrice, per ciò ch* ella stessa ne dice, è dujo
essere risoluto che dai futuri
cioè oscuro e‘difficilissimo, e tale da non e seg.).
782
avvenimenti (cfr. Ed. l'ud. Vol. II. pag.
Ben lungi dall’ andare
Veniamo ora alla interpretazione dell’ enimma. Cane della Scala, come
nel DXV
tutti d’ accordo nel vedere simboleggiato, interpreti si dividono in quattro
antichi
gli
altri,
ed
asseriscono il Barelli
Liberatore in generalo (Zan.,
schiere; l'una ravvisa nel DXV un Duce:o
Barg.); } altra Gesù Cristo (Post.
. Ott., An. Fior., Petr. Dant., Buti, Land.,di Lussemburgo (Vell, Dan., Vol,
Cass., Bent. Ramb.), la terza Arrigo Cangrande della Scala (Dol., D'A9.*
Vent., Pogg.), e finalmente la quarta
(nell' edizione Bolognese; più tardi
Dion., Lomb. y Biag., Marchetti, Costa Troya), Ferroni, Magalotti, Ces., Ed.
il Costa si convertì alla opinione del
comune agli antichi, è dunque la più
Pad.). La sentenza, che altri dice
divenne per così dire generale che
recente, si può anzi dire che essa non
e ch' egli era, fu il più ardito
dal Dionisi in quà, il quale, como Verones
e forte campione di Cangrande.
como sentissero gli antichi,
Facciamoci ora più da vicino 2 vederenon dice altro che quanto abLana
AI verso 43 del XXXIII del Purg. il
nota: «.Iesso da Dio, cioè suo esebiamo riferito poco fa: al v. 44 egli
più antico -commentatore osserva
cutore.n Questo è tutto quello che il
nel I. dell’ Inf. il commenE commentando il passo del Veltro
sul DXV.
cho ’1 mondo venerà ad uno signore,
tatoroe Bolognese osserva: aE mette virtude, e non coso temporali, nè
©
antico
lo quale amerà sapienza, amore
Sembra dunque evidente che il più
non
signoria di terra 0 moneta.»
ggio determinato, ma credette
persona
alcun
re
liberato
interprete non pensò ad
un
che
a
speranz
la
che in generale
re
esprime
voluto
Poeta
Questo
il
I
avere
1° Ott. al passo del DXV chiosa:
qualunquo fosse per surgere. cinquecento fa D, per dieci X, per cinque Vi
iere da Dio,
testo spone alcuno così: Per
tempo verrà uno Duca messagg
sia circa la
sicchè dicono che in questo
Dio. E vogliono credere che
&
à
riducer
mondo
il
la caccerà per
che tutto
l' Autore medesimo — Questi
che fia
ore,
fine del mondo, ed allegano
Imperad
uno
elli vuole diro a
ogni villa ecc. Altri dice, ch' e vuole dire d' alcuna grande rivoluzione
e il
princip
in quello tempo. . « è « Ma l'autor
imo
santiss
alcuno giustissimo e
(II. pag. 534
del Cielo significatrice di
Chiesa, 0 de' fedeli Cristiani»
quale reformerà lo stato della del Veltroil medesimo commentatore non
Ed anche parlando
che fia uno prine seg.)
pag. 11): «Dice l'Autore,
esce dalle generali (Vol. I.
il mondo casto; e così come
fu
quale
il
sotto
,
age
cipe, quale fu Saturno
Altri particolari e' non ne
così costui.»
XX, 15,
Saturno nacque del Cielo,
altro, e molto meno nel passo Purg.sospirato.
giunge nè in un luogo nè nell’
re
liberato
del
venuta
la
e
dicemmo, la
ove il Poeta invoca impazientement
Purg. copia alla lettera, come II. pag. 397).
I° An. Fior. nel passo del
pag. 532 con Lan. ed Scarah. Vol.
II.
Vol.
(cfr.
Zan.
del
chiosa
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Anche nella profezia del Veltro il buon antico non crede che Dante parli
di veruna persona specificatamente, ma solo di un generoso che quandochessia e comechessia caccerà la lupa (Vol. I. pag. 22 e seg.): «Perchè
chi sia questo Veltro non è diffinito, et è pretermesso da molti valenti
uomini et excellentissimi storiografi, è da passare oltre leggermente, et
lasciare le opinioni comuni che sia uomo, re, o di vile nazione, o tra
Dice adunque che tale beno
quelle due città che l'Autore fa menzione.
complessionato dalle costellazioni superne caccierà questa avarizia del
mondo.o
Petr. Dant. (pag. 532) intendo pel DXV quemdam Ducem, e nella
profezia del Veltro e’ vede espressa la speranza di una fausta costellazione
Il Butî (Vol. II. pag. 813) nl nostro passo chiosa: «Per
(pag. 42. 43),
queste tre lettere DV e X intende questo nome DVX; sicchè per questo
intendo: Nel quale tempo uno Duca, cioè uno Signore Jfesso cioè mandato da Dio anciderà la fuja, cioè la meretrice, per la quale intende lo
papa .0 la corte di Roma, ecc.»
Inquanto al Veltro il Buti (Vol. I.
pag. 46) segue Petr. Dani. chiosando:
«L'autore intese allegoricamente
per questo Veltro una influenzia di «corpi celesti, che in processo di
tempo verrà secondo il movimento de’ cieli, che tutto il mondo si diaporrà a sapienzia, virtù e amore.»
Nel passo del Purg. il Landino (ediz.
del Burgofr., Venez. 1529. fol. COXVII verso ; ediz. del Giolitto, Venez. 1536.
fol. 321 retto; ediz. del Sansorino, Venez. 1564. 1578. 1596. fol. 276 verso)
copia alla lettera il Buti, aggiungendo soltanto: «Un. Duca, cioè un
signore d° esercito.»
Sul Veltro il Land. osserva (edizioni del Sansov.,
fol. 7 verso): a È manifesto che pone il Veltro per colui che ucciderà
Y avarizia, ma chi costui sia è molto ambiguo», e dopo aver riferito
1 opinione di chi nel Veltro vede raffigurato Cristo,
e’ continua colla
chiosa che abbiamo già riportata nella nt. sopra Purg. XXXIII, 4l.
Nel passo del Purg. il Falso Bocc. non, parla che di «costellazioni del
cielo» (pag. 515); toccando poi del Veltro egli scrivo (pag. 17 o seg.):
aPer questo Veltro che tocca l’autore quì ce n° è assai opinioni, e chi
tieno una e chi un’altra.
Chi tiene che sarà uno Imperadore, il quale
verrà ad abitare a Roma, e per costui saranno cacciati i mali pastori di
santa Chiesa; e ch’ egli riconcilierà la Chiesa di buoni e di'santi pastori,
e per.questo Italia se ne rifarà.
Altri tengono opinione che dicesse di
Cristo, quando verrà al dì del giudicio a dare l’ ultima sentenza; imperò
che allora sarà discacciata superbia, avarizia, lussuria e ogni vizio, e
messi co’ peccatori nello inferno. E chi tiene che sarà.un papa, che sarà
tauto giusto e santo, che questi vizi torrà via da santa Chiesa, e che i
.suoi pastori terranno buona e santa vita. Ma io nol credo.»
A. costoro,
i quali credono che il Poeta non parli di persona determinata, si ponno
aggiungere anche il Boccaccio, il-Buonanni ed il Bargigi, sebbene tutti e
tre non commentassero che la prima Cantica. Sul famoso passo del Veltro
il Bocc. (Com. ed. Milanesi, . Vol. I. pag. 190 e segg.) così scrive: «Per
quello che io abbia potuto comprendere, sì per le parolo dell’ autore, sì
per li ragionamenti intorno a questo di ciascuno il quale ha alcun sentimento, l' autore intende quì dovere essere alcuna costellazione celeste, la
quale dee negli uomini generalmente imprimere la virtà della liberalità —
—,7 E perciocchè queste impressioni del cielo conviene che quaggiù
8° inizino , e comincino ad apparere i loro effetti, o per alcuno uomo, 0
per più; par l’ autore quì sentire, che per uno si debbano gli altri effetti
di, questa impressione’ dimostrare :' il quale metaforice chiama Veltro,
perciocchè i suoi effetti saranno del tutto così contrarj all’ avarizia, come
il veltro di sua natura è contrario al lupo. E costui mostra dovere essere
virtuosiasimo uomo.»
Poi il Bocc. confessa di non intendere il vaticinio
del Veltro (ibid. pag. 192), e di voler perciò essere «più rocitatoro de’ sentimenti altrui», che esponitore de’ propri.
Enumerate quindi ed in parto
combattute le opinioni ai suoi tempi in voga, il Certaldese conchiude
(ibid. pag. 195): «Tenga di questo ciascuno quello che più credibile gli
pare, che io per me credo, quando piacer di Dio sarà, o con opera del
cielo, o senza, si trasmuteranno in meglio i nostri costumi.»
Il Buonanni

(Discorso

sopralo 'nferno di Dante,

Virenzo 1572, pag. 32) menziona

il

veltro appena di volo, senza curarsi ulteriormente di dirci chi per cesso
Veltro egli intendesse.
Il Bargigi (pag. 23 e seg.) osserva: « Questa sua
descrizione ha fatto Dante molto dubbiosa, ed oscura, come quello che
parla di cose cho hanna a venire.
In molti modi adunque #' intende

o

----

{PARAD. TERR.]

Pere. xxx, 43 E sra.

{IL DXV] 807

questo veltro, e così la lettera del testo, ed ancora non ho trovato la
Ma in un modo forse più di mente dell’ autor*
cosa ben chiara e netta.
nostro possiamo intender, che questo veltro sarà un principe di somma
virtù, s0tt0 il quale saranno esterminati e scacciati li vizi, e specialmente
Il preteso Jacopo
1° avarizia del mondo, e ciascuno si donerà a virtù.»
Alighieri dichiara essere il reliro un benefico. influsso delle costellazioni
notando
predominante;
avarizia
l'
mondo
dal
dissipata
con che sarebbe
di nobile
tuttavolta come altri opinasse, che significhi un uomo virtuoso
anon.,
Chiose
Selmi,
(cfr.
inediti
commentatori
altri
pure
Così
nascimento,
antichi, anzi
pag. 6 nt). Ecco dunque un bel numero di commentatorinon sanno indoquali
i
Alighieri,
dell’
tempi
ai
antichissimi, vicinissimi
oppure
vinare se il Poeta abbia avuto in mira una persona determinata,
che il Veltro
so egli abbia parlato sulle generali, o propendono a credere
non conosciuto, non
e il DXV siauo un liberatore venturo, sperato sì, ma

‘ determinato.
.
nel DXV e nel Veltro
Una seconda interpretazione vede simboleggiato
già da anti.
Abbiam veduto che talo opinione è ricordata sott' occhioGesù Cristo.
Primo tra i commentatori che abbiamo
chissimi interpetri.
osserva
DXYV
del
parlando
quale
ad emetterla fu il Postilli. Cuss., il
în Inferno capitulo I. E nelle
(pag. 370): Joc est Dux, de quo dizi supra,
anonimo
1’
13),
(pag.
rimanda
ci
sue chiose al I. dell’ Zaf., alle quali e’
venturo al di del giudizio.
espositore dice e ripete il Veltro essere Cristo che si mostra inclinato ad.
Bene, Ramb. è uno dei pochi fra gli antichi
da Dio è secondo lui
mandato
Dux,
Il
zione.
interpreta
accettare tale
nel primo canto dell’ Inferno o
«quel veltro sapiente, di cui tanto si parlò veltro?» chiede il dotto Imo{Vol. II. pag. 636). — «Ma chi.sarà questo (Vol. I. pag. 49 e seg.); e poi
lese nel liogo al quale egli ci rimanda
in proposito — — — Dante,
risponde: aMille sono le opinioni e contese di porre un passo ambiguo
dilettò
che volle sempre imitare Virgilio, si parla del veltro può spiegarsi tanto
quando
e
come fece il suo maestro,
Quindi e’ continua spiegando
di Cristo, come di altro principe futuro.»
opinioni da lui ricordate, e poi conil testo secondo la prima dello due
Senza
che. 0’ non seppe ben decidersi.
forme la seconda, il che mostra
Lost. Cass, l'Anonimo commentatore
ritegno accetta l’ interpretazione del
lupa;
la
a
contrario
pone
‘veltro
edito dal Selmi (pag. 6 e seg.): « Questo e sconvenevole € insaziabile, così
chè come la lupa è bramosa e affamata
quando
signore
il
dà
gli
quantità cho
il veltro istà contento a la misurata sono nimici de' lupi, perciò parla in
vuole. E per propria natura i cani di Dio, il quale al dì del giudicio deo
figliuolo
Cristo
di
veltro,
di
figura
2 sentenziare i giusti e peccatori.»
venire, da Dio suo’ padre mandato,
nel Veltro e nel DXV Gesù
Dicono che altri antichi allegoreggiassero(efr. Omaggio a Dante, pag. 370.
tinale
Cristo, giudice venturo al giudizio Noi non abbiam modo di confrontare
Selmi, Chiose anon., pag. d. nt.).
esposto risulta ad
Ma già da quanto abbiam sinora
ecommenti inediti.
del Selmi (1. c.) che “questa interpr
«- evidenza falsa essere l' asserzionemo da lui edito) sia ala più antica fra le
questa
te
tazione» (quella cioè dell’ Anoni
combat
nto, Vol. I. pag. 192. 193)
spregovoli.
conosciute,» Il Boccaccio (Comme
che anche oggidì non sembrano
interpretazione con argomenti sa niun partito mi piace; perciocchè Cristo;
egli,
dic'
non prende
«Questa opinione»,
cosa,
altra
ogni
d'
e
del cielo
o ogni altra crea»
il qualo è signore @ creatore
operazioni, anzi casì, siccom
ti; e quando
suoi movimenti dalle loro
, @ fanno i suoi comandamene non saranno
piacere
suo
il
ano
seguit
tura,
cielo nuovo e la terra nuova, ad aver luogo: e
abbia
quel tempo verrà, sarà il
altro
vizio o alcun
altra parte,
più uomini, ne' quali questo
allora salute nè d'Italia nè d’ sarà posto
în venuta di Cristo non sarà
avrà luogo, © alla misericordiaone fosse ciò
ia
giustiz
la
solo
perciocchè
questa interpretazi
.
Vedremo più tardi comehi modorni.
.
silenzio, ecc.»
DXV
accettata e difesa da parece
vedo simboleggiato nel
antichi
eti
veggiamo
quanto
oza schiera di interpr
a
essì
mono
tra
Irimo
Lussemburgo.
1544. foL AV tiit):
1° imperatore Arrigo di
a (ed, del Marcolini, Venez. zia ct ogni fautor
il Vellutello, il quale osserv
spegnerà lavari
Duca
questo
che
(doveva
dico
«Et in sententia
per costuid' Arrigo sesto
0593 Italia Fingendo di pronosticar
di quella.
del qual in Italia — —
a
passat
la
Per
ct esso Poeta d' esser
dir settimo) Imperadore,
za di grandissima novità,
era tutta levata in speran
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col suo mezzo rimesso in Firenze,
ecc.»
Se non che questo commentatore distingue il DXV dal Veltro, volendo che nell’ ultimo sia gimboleggiato Cangrande della Scala (ed. cit. fol. A iii).
Il Blanc (Voc. Dant.,
pag. 542. e trad. del Carbone, pag. 447) asserisce il Vell. essere il primo a
dire che sotto il nome di Veltro si nasconde Cangrande; altri pretendo
che il Well. fosse non primo, ms, secondo a far motto del Signor di Verona
(Torricelli, in Omaggio a Dante, pag. 370), ma noi non abbiamo saputo
trovare chi si fosse colui che nel 1477 allegoreggiasse nel Veltro dl ma“ gnanimo ospite di Dante.
Il Daniello segue in tutto e per tutto il Vell.
Il DXV è anche per'lui l' Imperatore Arrigo (pag. 475 © seg.), e il Veltro
Cangrande (pag. 10). Tale è pure l’interpretazione del Volpi (cfr. Div.
Com., Padova, Comino, 1827. Vol. IIT, pap. S7. 88. 288.0 nell ediz. del
Zatta, Venez. 1757. Vol. I. pag. XV. Vol. IL pag. CCCCxXI), del Venturi
(ed. Lucca, Cappuri, 1732. Vol. I. pag. 7. Vol. IL. pag. 267. 268. ed. Verona,
Berno, 1749. Vol. I. pag. $ e seg. Vol. II. pag. 318) e del Poggiali (Dir.
Com.,. Livorno 1807—13. Vol. III. pag. 27 e seg. Vol. IV. pag. 185). Sembra
nonostante fuor d’ ogni dubbio che il DXV, messo di Dio, è quello stesso
che il Poeta invoca nel XX del Purg., perchè disceda la lupa, quello stesso
per conseguente ‘che Virgilio predice nel I. dell’ In ., in una parola il
Veltro (cfr. Berardinelli, Concetto della D. C., pag. 466).
. Forse quest’ ultima riflessione indusse molti interpreti ad ammettero
che non solo nel Veltro, ma anche nel DXV intendesse il Poeta nascondero Cangrande della Scala. Questa interpretazione sembra la più recento
delle sinora menzionate, La rinveniamo prima presso il Dolce (Liv. Com.
Venez. Farri 1569. pag. 5. 395 e seg.
Forse il Dolce intese però accettare
l'opinione del Vet.).
Il Dionisi (Prep. ist. e crit., Vol, II. pag. 160 nt.}
ricorda due altri antichi appo i quali si rinviene questa interpretazione.
L' uno è l’ anonimo Postillatore di un Codice della Magliabecchiana
(Class. VII. n°. 107) in cui al verso Inf. 1,-101. si leggo la seguente nota:
«Ilic falluntur L. et B. (cioè Landino 0 Benv. Ramb.), nani per veltrum
iîntelligit Canem Dominum Verona, Canem inquam de la Scala, de quo abundanter et magnifice loquitur in tertia parte hujus operis Cap. XVII cum
dicit: Lo PRIMO TUO RIFUGIO, E ’L FRIMO OSTELLO» (cfr. Parad.
XVII.
#0 e segg.).
In un altro codice della stessa Classe (n°. 153), scritto al
dire del Dion. nel 1447, al medesimo verso (Inf. I, 101): e Per questo
Veltro
intende lodare Messer Cane do la Scala, figlio (piuttosto
fratello) di
Messer Bartolommeo,
alla cortesia del quale Dante era molto obbligato .... e col chiamarlo reltro scherza poeticamente col
mome di Messer
Cane, che allora era giovino di grandissima espettazione.»
E al v. 74
del XVII del Paradiso: «Questo è quel veltro, che
dice
nel
primo Canto
dell’ Inf. che ucciderà la Lupa.»
Dicono che anche il Bellarmino intendesse fatto il pronostico del Veltro e del DXV
in favor di Cangrande
(cfr. Venturi ad Purg. XXXIII, 43,
Dionisi, Serie di sineddoti, n°, II.
pag. 14),
Chi si fece patrocinatore di
interpretazione, la difese
con argomenti validissimi, e la mise in questa
voga fu il Dionisi, prima nel gecondo dei suoi Aneddoti (Verona
\
: 1786. pag. li e seg.), poi'nel quarto.
(Verona 1788. pag. 109) c più ampiamente
nella Preparazione istorica e
critica. Da quel tempo in poi l’ interpretazione
diventò comune, il solo
Pogg. come vedemmo ardì scostarsene.
Il Lombardi la accettò già prima
che si pubblicasse la Preparazione Dionisiana.
Al
nostro passo il Zomb.
chiosa (ediz. Roma, Fulgoni, 1791. Vol. II, pag.
501. Roma, De Romanis,
1815. Vol, II. pag. 508.
Ibid. 1821. Vol. II. pag. 484.
Ed.
Pad. 1822,
Vol. II. pag. 782 ecc.): «Un cinquecento diece e
Imita quì Dante
lo stile profetico di S. Giovanni nell’ Apocali cinque.
sse,
ove
indica
il nome
dell’ Anticristo dicendo numerus ejus sexcenti
seraginta sex (cap. XIII);
9 per cinquecento diece e cinque intende le
tre lettere Romane-D X V, e la
voce ch’ esse formano collocandosi Ja terza
fra le due prime a questo
modo DVX,.che vuol dire capitano. Ma
non vi è poscia pericolo che per
questo capitano intendesse Dante 1° Imperat
ore
Arrigo VII, come tutti
gli espositori affermano (futri? il vedemmo
t), chi per certa cosa e chi
per probabile.
Imperocchè oltre lo aver Dante fino
dal bel primo canto
dell’ Inf. fondata la speranza della
riforma del mondo in Can Grande,
ed
T
voce
DVX
ad
esso
Cane, eletto capitano
della lega Ghibellina, ch' è quanto
a dire in favore dell’ aquila imperial
troviamo poi anche rinnovata la
e,
speranza medesima nel canto XXVII
del
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manifestamente
Paradiso (v. 63, e 142 0 segg.) vicino al XXX canto in cui
(v. 133 e seggi).
ci fa Dante capire morto già l’ Imperatore Arrigo»
tutto P inter
in
segue
Lomb.
il
Veltro
del
Nell interpretazione del passo
che questi si lagna
pretazione del Dionisi, senza però nominarlo, di
dietro il
tennero
Zomb.
Al
3).
nt.
159,
(Prep. îst. e crit., Vol. II. pag.
ente intorno al
Portirelli che a diro il.vero non sa decidersi definitivam
più
senza
Grande
Can
vede
Veltro
nel
DXV (Vol. II. pag. 425 e seg.), ma
e pel Veltro intende Can(Vol, I. pag. 10); il Biagioli, che e pel DXV II. pag. 523, © ediz. Nap.
Vol.
19.
pag.
grande, (ediz. Mil, 1829. Vol. I.
Com., Bologna 1819-26. .
1358. pag. 6 0 343);. Costa il quale scrive (Dir.
sopradette io veggo
Vol. II. pag. 243. cfr. pag. 210): «Nelle due predizioni sola speranza, che
quella
dunque una predizione sola, 0 per dir meglio
la potenza
annientasse
Scala
restava ai Ghibellini, cioò che Cane della
intesero e spiegarono le
della Curia romana e de' Guelfi.» Di Cangrandeil Cesari, gli Editori Padodue predizioni anche il Marchetti, il Magalotti,
vedemmo, non vuole che si
vani ed altri. E persino il Kerroni che, come dir tutti gli espositori, arlegga l’ enimma Dux, come leggevanlo si può
oramai comunemente
divenuta
ione.
interpretaz
alla
riva per altra via
il-cinquecento dieci e cinque în
accettata. Egli pensa che basti esprimere
state introdotte
cerano
Dante
di
prima
secolo
cifre arabiche, le quali un
Coll’ autorità di antichi codici mostra che
‘ed usavansi comunemente.
cinque quella
del
forma
la
e
majuscolo,
7
dell’
la forma dell'uno era quella
Così scrivendo in numeri
sono,
della s alfabetica, come oggidi pure lo
con punti
diviso
significare,
a
viene
cinque,
e
decimali il cinquecento dieci
0, se pur si voglia, SCALA (0
S. I. S., ciodò SCALA ITALIANO SIGNORE,
innanzi recipoco
delle
chiarissimo
senso
il
Scaligero) I. SIGNORE mentre
(cfr. Ed. Pad, Vol. II. pag. 782
tate terzine direbbe abbastanza d' Italia
.
e seg).
riferire, non fosse che per motivo
. Plima di lasciare gli antichi giova
iono dei due vaticini
interpretaz
194.
di semplice curiosità, una stranissima
(Comento ed. Milanesi, Vol. I. pag.
danteschi ricordata dal Boccaccio
tra feltro e feltro
del
«danno
«Alcuni», scrivo il Certaldese,
dila
195).
estimare
sè
pellegrina, dicendo
(Inf. I, 105) una esposizione assai
cioò del permutarsi i costumi degli
mostrazione di questa mutazione,
Tarin
liberalità, doversi cominciare
uomini, c gli appetiti da avarizia în
laddove estimano essere adunate le
taria, ovvero nello imperio di mezzo,tesori, che oggi in alcuna altra parte
di
moltitudini
e
maggiori ricchezze
opinione:
E la ragione con la quale la loro de’ Tarsopra la terra si sappiano.
antico costume degl imperatori
- fortificano è; cho dicono essere le ricchezze appo noi sono. incredibili)
tari (le magpificenze de’ quali e
asta, per
loro servitori portato sopra un'porta
andar.
morendo, essere da alcuno de’ pezza
di feltro, e colui che la
di
la contrada dove muore, unn
imperadore che morto è, ne porta
ine
gridando: Ecco ciò che il cotale
feltro
questo
in
andata,
è
grida
tutti i suoi tesori: € poichè questa imperadore: © così senza alcun altro
viluppano il morto corpo di quello questo dicon così: questo veltro, cioè
E per
nascerà
ornamento il seppelliscono.
gli effetti di questa costellazione,
colui che prima dee dimostrare cioè regnante alcuno di questi imperadori.»
feltro,
e
feltro
tra
in Tartaria
venisse il sospirato
Tartaria
dalla
cho
.
Dunque Dante avrebbe sperato
2
onde imliberatore?!
sin quì basterà, speriamo,
gli
tutti
uanto siam venuti esponendo
na,
Lombardia
la
ad asserzioni quale
vr Imperadore
porre silenzio per sempre
pel DXV intendesse Danto.
simboo
ravvisasser
Antichi aver affermato che
vi
ZQarelli, che gli Antichi
Arrigo VII, 0 quella del storia genuina della interpretazione dei due
La
riferirono
leggiato Cangrande.
la seguente. Prima i commentatori
piuttosto
è
forse un
vaticini danteschi
venturo, personaggio indeterminato,soltanto un
forse
i duo passi ad un liberatore
0
forse altri,
,
Imperadore
un
forse
Veltro ed
capitano d’ eserciti,
Alcuni 8° avvisano pol iluniversale,
i.
benefico influsso delle costellazion
venturo al giudizio
Cristo
Gesù
che
altri
il DXV non essere
Dal Vellutello în poi si incomincia
seguaci.
l' Imperadore
opinione che trova pochissimi
della Scala e nel DXV vedono
simboa ravvisaro nel Veltro Cangrande
Finalmente i commentatori
e questa
Arrigo VII di Lussemburgo.
simbolo,
quanto nell’ altro
generale
leggiato lo Scaligero tanto nell’uno
secolo
presente
del
lustri
primi cinque
interpretazione diviene nei
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in modo, da far quasi porre in obblio le altre.
Accanto a
. pretazioni, che potremmo chiamare del tempo, gli antichi queste interconoscevano
altre opinioni: chi diceva il Veltro cd il DXV essere 1’ Anticristo,
chi un
Papa santo, chi uno straniero oriundo dalla Tartaria
; tali interprema
tazioni rimasero isolate nè seppero guadagnarsi campioni.
E
per
conseguente falso eziandio ciò che scrive il Bongioranni
(Prolegomeni, p. 198):
«essere opinione universalmente abbracciata dagli
interpreti antichi, che
il Veltro figuri un Imperadore, non cupido, ma
sapiente, amorevole,
Virtuoso, senza parte, che cra nei voti del Poeta
a salute di dutta la
cristiana repubblica, e massimamente d’ Italia,
da cicca .cupidigia
maliata.»
Nessuno è tenuto di raccontare la storia della interpretaz amione
della Divina Commedia; ma chi vuol raccontarla
un po’ meglio e di raccontarla con maggior esattezza.è tenuto di studiarla

III

LA

SELVA

OSCURA

DELLE

INTERPRETAZIONI

_

MODERNE.

. L’anno 1826 il conte Curto Troya pubblica
va a Firenze coi tipi del
Molini il suo libro Del Veltro allegorico di
Dante, in: cui con molta erudizione storica l’ autoro imprendeva a dimostra
non Can Grande della Scala, ma sì UcucciO re che non Arrigo VII,
Îl Veltro e il Duce salutato dall’ Alighieri NE DELLA FAGGIOLA {0350
liberatore d' Italia, uccisor
della fuja e del gigante,
Parlando in ispecie del nostro verso il
Troya
esclama (pag. 153 ‘e seg.): «Qui, non
altrimenti che nella storia, torna
Uguccione a trionfar nel poema: quì
al
massimo
fra
i
Ghibelli
ni,
che
avea ristorato Pisa e sottratto Lucca dal
di lodi. E male di queste vorrebbe alcunore Roberto il poeta canta inno
far dono ad Arrigo VII già
spento quindici mesi prima di Filippo
il
Bello di Francia, ovvero a Can
della. Scala che, vivo Filippo, non
per le quali ragioni ei non potea dirsiebbe alcuna guerra col re Roberto:
poeticamente che avrebbe Cane od
Arrigo ucciso un giorno il gigante.
(Il gigante, so ci ricorda, non sim.boleggia però il solo Filippo il Bello,
per lo che questo argomento
Troya perde ogni sua forza.)
Ma già in Colui, che stava nell'atto del
di
combatterlo con opporsi alla sua famiglia
in Italia, i rivali affisavano
gli sguardi; e già Castruccio Castraca
ni,
alto, levavasi a contemplarne le opere, veduto il Faggiolano poggiare sì
- Perciò, guardingo parlando di
chi avrebbe prostrato il gigante,
l’ Alighieri avvolgevasi fra nebbie
goriche, nè dissimulava che a bella
alleposta egli avea voluto intenebrare
suoi detti, proponendo alle genti
i
Venuto in
luce il libro del Troya, si accese un enigma forte a svelarsi.»
tosto una fiera battaglia, racconta
tardi a modo suo dal Zroya
ta
più
medesimo (cfr. Veltro alleg. dei
pag. 48).
Ghibellini,
Gli scritti sul Veltro
Italia; chi si faceva campione allegorico incominciarono a diluviare in
del Veltro nuovamente nel
scoperto, chi lo combatteva.
Faggiolano
Il
guada
gno che \' intelligenza del Poema
sacro i trasse da questa
uest
lunga lo tta letteraria fu
del Veltro (come
I
il Troya amava chiamarsi), da assai irrelevànte. LIL autor
delle Storie italian
1 e del . Medio evo ch'egli e quel profondo conoscitore
TR, aveva, forse il primo,
pensato a studiare la. Div. Com,
col lume della storia, e l’oper
checchè si dica della sua interp
a sua,
retazi
one
del
Veltro
, è, non vogliam dire
«dello migliori scrittesu Danto»
Vol. I. pag, 534), ma pur sempre come la battezza il Hatines (Bibl, Dant.,
importante assai per la storia della
e delle opere di Dante e massimamen
vita
te del suo secolo.
Quantunque per
questo Verso il Veltro allerorico
danteschi, non si può dall’ altro del Troya giovasse molto agli studi
canto negare che nello stesso
e’ recò loro grave danno.
tempo
Concio
sul sacro volume, molti e molti ssiachè, invece di studiare severamente
si diedero a lambiccarsi il cervell
iscoprire un nuovo personaggio
o
per
il Veltro e il Duce vaticinato nella che potesse aspirare all’ onore di essere
Divina Commedia
Ed
dei Veltri aumentarsi in manier
cecco
il
numero
Siffatto specialità! Così invece a da spaventare il più grande amatore di
di progredire si andò indietro,
all''enigma forte presunsero di
chè
esercitare l'ingegno anche coloro intorno
ne avevano. La questione
che non
del
Veltro e del DXY è pertanto
selva più oscura che non
divenu
ta una
quella in cui trovavasi
del mistico suo viaggio.
Sarebbe tempo perduto il il Pocta sul Principio voler esporre qui lo
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tante e tante opinioni coi motivi addotti in loro sostegno, come esponemmo
le opinioni degli. antichi.
Basta riferire le diverse interpretazioni, aggiungendo i nomi dei principali campioni che impresero a difenderle.
1°. IL VELTRO E IL DXV SIMBOLEGGIANO AMBEDUE CANGRANDE DELLA
ScaLa.
Questa interpretazione ha ancor sempre il maggior numero di
fautori. Primeggiano tra essi il Tom. cd il Filal. Brunone Bianchi la accetta titubando,
La accettano senza ritegno Wayn., Colelli, Brun, Gioderti, Gregoretti, Triss., Cam., Kanneg., Streckf., Ituth, Guseck, Blanc, Eitn.
v. Hoffing., Wegele, Viriani, Tassinari, A. nell Antol. (1832), Foscolo,
Picci, ecc.
.
2°, IL VELTRO È CANGRANDE; IL DXV UN CAPITANO NON DETERMIdegnissima a nostro avviso di esser. presa in serio
opinione,
Questa
xaTO.
esame, è del Iitte, il qualo al verso Purg. XXXIII,"43 osserva (2. Als
1965. pag. 619): Die Zall funfhundertfinfseln
Berl.
ùbersetzi.
Gottt. Kom.
mit Romischen Zallen geschricben lautet DXV, oder mit Versetzung der
Soll dieser die
ein Herzog, cin Merrscher.
also
DVX,
beiden letzten Zeichen
Flichtige, dic Babylonische Hure, das entartete Papstthum und den Riesen,
er cin Erbe
soll
erschlagen,
Konig,
der mil ihr sindigt, den Fransòsischen
des Adlers scin, der den Wagen mit seinem Gefieder bereicherte, so kann
Territoriums
cinzelnen
eines
Beherrscher
darunter kein, wenn auch machtiger
verstanden rcerden. Der Dichter wird in der Zeit die vergangen rar, scit
er die Prophezciung zu Anfang der Molle geschrieben hatte, erkannt haben,
dap Can -grande der Aufgabe, die er ilm gestellt hatte, nicht gentagte,
und so &bericcist er nun deren Erfillung entfernteren, unbestimmteren
Ob Dante dabei an cine schon lebende, bdestimmte Person»
Hofnungen.
Moglich icare es,
lichkeit gedacht habe, und an relche, ist sehr suwcifelhaft.
daf

er um

diese

Zeit

ton

dem

rvenig

mehr

als

2wanzigjahrigen

Sohne

Kaiser

gehegt
Ieinrichs VIL, dem KOnig Johann ‘con B5lmen, solche Ericartungen con noi
* Adite.: Se non che l’ illustre Dantista ammette anch’ egli assieme
o sul
1318,
del
finire
sul
che la Cantica del Purgatorio fosse terminata
pag. 133 0 seg.). Or
principiare del 1319 (cfr. Witte, Dante- Forschungen,
Ghilega
della
capitano
appunto il 16 decembre 1318 Cangrande fu eletto
epoca
Come dunque si può ammettere che precisamente in questa sullo
bellina.
fondava
Pocta
il
fossero svanite o intievolito le speranze che un dì
è
Il modo con cui Dante ne parla nel XVII del Paradiso
Scaligero?
per lunga pezza dopo
anzi prova provata che tali speranze gli durarono
n.
.
.
.
compiuto il Purgatorio.
DELLA Fac39, IL VELTRO E IL DXV SIIBOLEGGIANO UGuUCcIONE
molti avversari.
Questa opinione del 7roya ebbe in principio
aroLa.
contradisuoi
ai
Lo battaglie suscitate sforzarono il Troya a rispondere difese con amore
padre
tori, © fu poco avanti il suo morire. «Il vecchio
del
npologia
che una
il già vecchio figlio, e il suo secondo veltro non fu
LVII).
(Carpellini, Della letteratura dantesca, Siena 1866, pag. ad abprimo.»
sì forti, da indurlo
Gli argomenti del Zroya sembrarono al Costa
quella del dotto
bandonare la sua prima interpretazione per accettare Fir. 1839. Vol. II.
Costa,
Paolo
di
note
con
C.
2).
(cfr.
Napolitano
storico
il Balbo, 1’ AnRepetti,
îl
Malagoli,
pag. 325 e seg.). Il Borghi, Ercole
Anche.G. Pepe accettò sulle
dreoti ecc, si fecero seguaci del Troya.
per accostarsi
a
abbandonat
seguito
in
prime la sentenza del Troya, da lui
il desiderato liberatore fosse per
2 quella ricordata già dal’ Boccac. che Lennase vide nel DXV simbolegUltimamente il
venire dalla Tartaria.
Benedetto XI.
giato Uguccione, nel Veltro papa
UN CAPITANO GHIBELLINO,
4°, IL VELTRO L 1L DXV SIMBOLEGGIANO
del
questa l’ opinione del Fraticelli,
È
.
INDISTINTO
UN PERSONAGGIO
een lungi (scrive il
Sorio.
P.
pure il
Barelli, ecc. alla quale si accosta
perle parti di alcuno. dei mentovati
Barelli, 1. c. pag. 37) dal pigliare quei tempi, parmi inveco che si possa
sonaggi, o d’ altro qualunque di
sotto il nome di Veltro (e il DXV
Dante,
che
vittoriosamente dimostrare
1. c. pag. 23 mai non ebbe inè pel Harelli alo stesso che il Veltro»,
in questa opinione mi certo.
tenzione di alludere a verun individuo
che accenna al suo Veltro, adoconferma lo scorgere come egli, sempre
ond' eludero
nella oscurità più completa,
peri ogni arte per avvolgersidi tutti coloro che volessero presumero di
così l’indisereta curiosità
Gischel vedo nel
il
Anche
_
»
medesimo.
lui
2
sapero ciò che era ignoto
o.

un distinto personaggi
DXVY un liberatore in generale, non già
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- 5° IL VELTRO E Im DXV SIMBOLEGGIANO UN MONARCA
INDETERMI»
NATO, OSSIA ;IL TIPO FANTASTICO DEL MONARCA DI
DANTE.
Così interpretano, con poche variazioni e differenze Bongiovanni,
Berardinell
i, Ferrucci (Omaggio a Dante, pag. 114), Bellermann, Lubin,
Franciosiy Graziani, ecc. «Qualunque sia il personaggio, egli rappresent
a
il
‘principio
della Monarchia, e la sua impresa è attuazione 'della
Monarchia», dice
il Berardinelli (1. c. pag. 463).
Veramente, questa interpretazione è a
nostro avviso una delle migliori e più fondate,
1)’ unica da accettarsi
qualora convenisse risolversi ad abbandonare
quella accennata al n°, 1
che ci sembra avére per. sè i più forti argomenti
(cfr. Purg, XXXIII,
45 nt.).
.
o IL VeLTRO E IL DXV.soxo ARRIGO VII
DI LusseMBURGO.
Di‘ fesero questa opinione, antica come vedemmo,
Eman. Rocco, il Centofanti
© 1’ Accordi.
L’ interpretazione sta e cade
del Purgatorio fosse compiuta avanti la mortecoll’ opinione che la Cantica
di Arrigo VII. avvenuta il
* dì 24 di Agosto del 1313,
.
.
7°. NEL VELTRO COME NEL DXV È RAFFIGURA
TO CASTRUCCIO CASTRACANI.
Questa sentenza, che non ha altro
semplice curiosità, fu data come dicono (cfr.valore fuorchè quello di una
Vol. II. pag. 644. Pasquini, Le allegorie, ecc. Ferrazzi, Manuale dantesco,
pag. 100) da Gabriele Pepe,
il quale pare impiegasse le suo forze intellettual
i a scoprire
un nuovo Veltro.
Naturalmente questa stranissima opinione ogni anno
non fu ace
.
cettata da nessuno.
‘_ 8°. VELTRO E DXV SIMBOLEGGIANO
d opinione di Giacomo Ferrari (Etruria, DIVERSI PERSONAGGI. . B questa
‘qualità di Veltro Capitano si attribuisse 1851), il quale g'avvisa che la
successivamente dall’ Alighieri a
più guerrieri. Il Veltro del I. dell’ Inf.
ha secondo il Ferrari una qualche
cosa dell’ Uguccione della l’aggiola, quello
del XVII del Parad. di Cangrande; il DXV è lo stesso Veltro in
generale, se quello dell’./nf. o del
Parad. il dotto avvocato non sa ben
nascondere il suo futuro campione dirlo. Egli crede che Dante volesse
sotto discordanti allegorie ‘per. non
esporsi con precise allusioni alla
taccia di falso profeta, e riserbasse
perciò lo scioglimento di questo enigma
Sorte ai fatti, i quali stettero poi
muti.
.
.
9°, IL VELTRO E IL DXV sono —
DANTE
STESSO.
Affinchè nessuna
pazzia rimanesse taciuta, il buon
Missirini ‘stimò bene scrivere ql.
pag. 327 e seg.): a Considerando lo
c.
suoi scritti, esser quello di voler spirito del Poeta, manifesto in tutti i
tentare un a rigenerazione di civiltà:
considerando, come pure appare
dalle
dette
su e opere, che questa riforma
non può essere prodotta che dalla
vera sapie nza, posta da esso per unico
mezzodi far prosperare il genere
umano » perchè solo dessa fa conoscere
cosa sla errore, cosa verità, e
e posto mente ancora all’ alto che sia E iustizia, onestà e veraco morale:
concetto , che giustamente il Poeta
di sè, tanto che potea facilmente
avea
cre dere possedere esso a preferenza
d’ ogni altro del suo secolo
questa sapi enza rigeneratrice;
considerazioni ci induciamo 1 ad
per tutte queste
in quel Veltro che sò m edesimo, afferma Te non aver voluto Dante indicare
E certamente se da forza di umano
innel pubblico costume,
dovea aversene fiducia nel.
solo suo ingegno.
L’ odiosità del quale vantamento
di Dante, se o
i
menonmata dal riflettere, ch’ ei
ì
nol fa da sè,
gilio, ao
senza arrossiro poten destinarlo ma gli viene detto da Vira
quel
riord
inamento Itaiano»
a
.
10°, NEL VELTRO E xEL DXV
DANTE NASCOSE — L’ AMICO SUO
DA PIsTOJA,
Cixo
Questa non meno singolare che
bizzarra interpretazione fu
data dall’ Arcangeli.
Udiamo le sue proprie parole
e poi
mori del guarda e passa!
Dante, egli dice, «non ricontiriamo via, meoscendo il van- .
taggio che Graziano recò
o e all altro foro col suo Decret
prende cogli ecclesiastici all'un
o, se la
che più studia
ture, e . loda S. D omenico di non affann vano le Decretali che le Scritarsi dietro 1” Ostiense, e di guar.
dare più al bene spirituale
deli? anime che all’ acquisto
L
di temporale potenza. La guerra dei civilisti
canonisti formulava nel modo
la questione dell'impero e dellacoi Chiesa,
più
e Dante che avea veduto netto
poco conto era da tenersi
qual
degli Imperatori dopo
malamente corrisposto ni
voti dei Ghibellini, potea che Arrigo avea sì
benissimo attaccarsi

ra OT
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a Cino e sperare dalla sua somma sapienza e dal suo coraggio civile e dal
credito ch'egli avea grandissimo per tutta Italia la conservazione del
principio. E Cino era l’amico suo: era laureato ed acclamato maestro
di diritto romano a Bologna. ... Cino era pur ghibellino ed esule, como
lui: perseguitato dai canonisti in vita come lo fu poi dopo morte.
Dante .
doveva amarlo grandemente e crederlo di tanta importanza a sostenere
colla dottrina e coll’ eloquenza un principio in cui vedeva la saluto
d’ Italia. Che se su questa supposizione si richiedessero più minuti particolari direi che Cynus, come egli stesso scriveva, accenna al greco Cinos,
del cane, ambizioso ravvicinamento a Cane e Mastino ghibellini di Lombardia.
Direi che non cibò terra nè peltro perchè nè ricco nè potente
(dunque perchè non poteva?!); nacque d' umil condizione fra feltro e
feltro, in povero panno, come significa appunto feltro in Giovanni Villani:
e quando ciò non piacesse, non mi si darà di strano considerando quello
che su ciò hanno fantasticato tanti altri, se io dirò che vuolsi significare ch’ei nascesse fra monte e monte fra i gioghi dell’ Appennino
(Cfr. Ferrazzi,
pistoiese, ove la sua famiglia ebbe qualche possesso.»
Man. Dant., Vol. II. pag. 647.)
— aDi Veltri, cui bastassero a cibo sapienza e virtù, o non nacque
il'primo, o si spense nel canile la razza», scriveva non male a proposito
Questa considerazione non impedì
l’ Arrivabene (Sec. di D., pag. 265).
tuttavia 1’ autore di farsi anche lui alla volta sua scopritor di Veltri, proponendo di cercar il Veltro di Dante a Mantova che «sta pur essa al
pari di Verona tra Feltro e Feltro, cioè tra Feltre del Friuli, e Monte
A Mantova dunque, crede l’ Arrivabene si potrebFeltro di Romagna.»
bero rinvenire le tracce del Veltro c del DXV in Botticella, figlio di Gio- .
vanni Bonacossi, che cacciati nel 1299 gli zii Bardellone 6 Taino, 8° insignori della città e vi si mantenne poi lungamente co’ fratelli Rinaldo,
Altri credettero che il Veltro di Dante fosse un
Passerino è Butirone.
personaggio moderno — il Generale Garibaldi (Barlow), il re Vittorio
Emanuele (F. M. cfr. 1’ Anon. dell’ Unità Cattol.), oppure Guglielmo I.
di Prussia (Stedefeld), anzi lo Scarabelli ha l' ingenuità di vantarsi con
evidente compiacenza essere stato alui primo» che «proclamava» Vittorio
Emanuele essere ail Veltro prenunziato dal divino Allighieri» (Cod. Lambertino della D. C., Vol. I. Bologna 1870, nella dedica dell’ edizione
Lasciamogli questo vanto che nessun uomo assennato sarà
speciale),
certo per invidiare al povero adulatore e millantatore. E diciamo adulatore, essendo cosa troppo evidente che paradossi come gli ultimamente
riferiti, ben lungi dal meritarsi il nome di interpretazioni, non vanno
Della
considerati che come parti della più vile e codarda adulazione.
diligenza e coscienziosità di questa sorta di gente eccone una sola prova
che basti per tutte. Lo Stedefeld (1. c. pag. 16) argomenta: Die Ziffer D.
die erste des lateinischen in den Text der Propheseiung aufgenommenen
Wortes DVX bedeutet 500; die Zahlen VX werden richtiger funfmal zehn
gelesen, weil die geringere Zali V vor der gròsseren Zaht X stelit, also 1vohl
den Mulliplicator der letzteren bedeuten soll, nicht den Zaller dei einem
Additionserempel, dei welchem V nach X stehen miisste, 550 Jahre nach 1310
Kònig
geber als Facit das Jalr 1860, das Jahr der Thronbesteigung
Wilkelm®s I. Taluno nccuserà forse il dottissimo scrittore d’ aver voluto
ingannare a bella posta i suoi lettori, facendo loro credere che Dante e
dieci
scrivesse veramente 2 PX, mentre e’ scrisse invece Un Cinquecento
Ma la cosa è molto più semplice. Lo Stedefeld è troppo innocinque.
di
necessario
credette
Il vero è che egli non
centino da usare tali arti.
gittare un' occhiata al testo originale della Div. Com., e non fece pertanto
dissertazione
.nostra
che leggere quanto scrivemmo in proposito nella
© poi,
sull’ ultima visione del Purgatorio (Jalrbuch, II, pag. 144 e seg.), parole
per non aver egli mai letto il Poema sacro, dedusse dalle nostre
—
—
—
Veltrit
i
nascono
Così
DVX.
che Dante scrivesse
I Veltri sin quì enumerati possono dirsi Veltri politici. Oltre a questi
abbiamo ancora una serie di Weltri che vogliamo battezzare ecclesiastici.

In mezzo tra queste due serie di Veltri vuolsi collocare un Veltro astratto,
oa
.
una mera personificazione,

11°. IL VELTRO E IL DXV-SONO IL PROGRESSO DELLA CIVILTÀ. È
sola filoquesta l'opinione del Marcheso Azzolino, il quale credo che la
sofia, posta in seggio nel mondo, poteva abbattere gli errori e la prepo-
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tenza funesta deli’ uman vivere.
Se non che l' Azzolino si accosta poi
alla bizzarra opinione del Missirini, credendo che in sè medesimo personificasse Dante il progresso della civiltà.
«Dante», dic’ egli (1. c.
pag. 77 e seg.) «dovette vedere in sè due personaggi: uno umano vivente
collocato in mezzo al suo secolo, che andava operando per l'alta missione: l’altro intellettualo collocato in mezzo alla posterità, nel quale
egli prevedeva l’ inflnenza e i frutti della sua sovrumana intrapresa. E
nel bel principio del suo Poema dovette in tal duplice modo manifestarsi .
al mondo, unificando la sua umana vita con quella del secolo, e profetando, dopo le purgazioni e la beatificazione ottenuta nell’ eterno regno,
al secolo stesso una nuova cra civile.
E questa profezia è nel Veltro,
ossia nel futuro incivilimento da Dante sperato, preparato e predetto.
Laonde a quelli che vorranno pur sempre vedere in quel Veltro un essere
umano, giovi il rammentare che in quo’ tempi in che Dante scriveva non
v'era altr’ uomo di cui potesse dirsi, che senz’ altro potere, e senz’ altra
ricchezza che colla sapienza, l’amore e la. virtà avrebbe infine redenta
l’Italia, civilizzato l’ Furopa, fuorchè Dante.
E se nel Veltro allegorico
si cerca un uomo, egli è Dante medesimo: è Dante che antivede ed 'accenna ]’ influenza della sua mente e della sua grand’ opera nei secoli avvenire.» — Abbiam detto che con ciò I° Azzolino si accosta alla opinione
del Missirini, pel quale, como vedemmo, il Veltro è Dante stesso.
Abbiam
detto male. Il lavoro del primo fu invece che diede al secondo 1°
e lo guidò alla sua bizarra interpretazione, come il JMissirini impulso
ingenuamente confessa (I. e. pag. 327). — Veniamo ora ai Veltristesso
ec- clesiastici,
12°, NEL VELTRO E NEL DXV È RAFFIGURATO CRISTO VENTURO
AL
DÌ DEL GIUDICIO.
Questa sentenza, antichissima come vedemmo, trovò
tra.i moderni di nuovo un buon numero di seguaci e difensori.
Primeggia tra loro il Torricelli, il quale con ogni sforzo vuol provare
terpretazione del Veltro per Gesù Cristo è l’unica con cui si che l' inpossa far
chiara 1° intelligenza dei versi del Poeta; .l' unica che più si
confaccia ad
un Poema cattolico-civile; l’ unica che pienamente concordi
a tutti i
luoghi del Poema, ne' quali di nuovo si accenna alla
Lupa (che pel
Torricelli è la morte) cd al suo Trionfatore.
Il Cinquecento dieci e cinque ‘
8° ha da tradurre secondo lui in parole.
«E le parole
furono Cinquecento diece e cinque, corrispondenti ai numeriscritte da Dante
mutati in lettere, danno una D, una X, ed una V. E questoD, X. V., che,
fre lettere si
videro scritte dagli antichi sotto le Immagini
del DIO RISORTO, e
vagliano:
°
.

.
Ecco coLui,
(Apoc.); ecco

D.

x.

V.

DOMINUS XPU$8 VICTOR.
che rimetterà în uno stagno di fuoco
COLUI, che prenderà vendetta dell’ AnimaÈ Inferno e la porte
meretrice dl peccato (Orig.); ecco îl DOMINUS XdUs VICTOR,
e. s0 vuoi, VLTOR, e.
ge vuoi VINDEX, di cui parla Dante.»
(Studi
sul
Poema
sacro, Vol. I
pag. 214 e s03.).
Approvano in generale
Betti, Maffei, Peruzzi, Scolari, Fossombr questa interpretazione Stocchi,
oni, Mesnard, Orioti, Bozzelli
Bisa:zza; il Berardinelli, il Pessina
cd il ‘Selmi non
la negano;
Picchioni,
Racioppi.da Moliterno ‘e il De Marzo la
sostengono recisamente (cfr.
Omaggio a Dante, pag. 371 e segg. ove il Torricell
i medesimo Passa con
gran compiacenza in rassegna la numerosa
vano la sua interpretazione; vedi pure Picci, schiera di coloro che ‘approrazzi, Vol, IV, pag. 290). . Abbiamo udito como 1. e. pag. 140 e segg. Zerdi questa interpretazione
Giudicasse il Zfoccaccio; udiamo ora come
giudica un moderno.. a Bel
vezzo intanto, se veramenta avesse il Locta nevoluto
parlar di Gesù Cristo
bel vezzo e bel soffio di Poesia sarebbero
Signore dell’ Universo perchè non acrebbe cibatostati quel venir lodando il .
nè
terra nè peltro! Gran
riverenza verso il Redentore dell’ umanità
il voler parlare di lui, e nondimeno il tacere della sua morto
i
:
la morte della Vergino Camilla in difesa del
Regno do' Rutulit» (Troya,
Feltro aller. sei Ghibell., pag. 378. 379).
Si comprende tuttavia che
orricelli non la diede vinta, ma tornò
il
battendo alla meglio gli argomenti in a sostenere la sua opini
contrario messi in CAMPO ARI
Avversari (cfr. Omaggio a-Dante,
pag. 339-381).
Ma noi non entreremo

"{ [Panap. TERR.]

Prro.xxx1I, 43 e SEG.

più in IX — Che ti fa ciò che quici si pispiglia?
Purg. V, 12 0 segg.).

13°. IL DXV

È — sax MicneLe..

con
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x

che seguo (cfr.

Luigi Maini indirizzava c stampava

nel 1868 la seguente lettera all’ illustre nostro amico Ferrazzi: «Il Vendicatore del canto XXXIII del Purgatorio, che Dante stesso qualifica Messo
Di Dio (cioè Nuntius Dei, ossia Angelo), non può altri essere che san
MicueLE.
Una tale interpretazione; oltro che si accorda col contesto
della narrazion buia, serve mirabilmente a sciogliere 1° enigma forte racchiuso nell’un cinquecento dieci e cinque.
Difatti il vocabolo MICHELE
suona latinamente QUIS UT Deus?
Se noi terrem conto delle lettere che.
hanno valore numerico e le sommeremo insieme, avremo
QqV
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‘somma che risponde all’ UN, CISQUECENTO, DIECI e CINQUE di Dante, ammesso, como fu già avvertito da altri, cho l'un debba essere contato
come numero, non preso come articolo. — La cosa risulterà, spero, eridente dalla Memoria che sto apparecchiando, ecc.»
A rendere cvidento
una tale interpretazione ci vuole naturalmente tempo, e così non sararvi
chi voglia far le meraviglio che da otto anni ‘il Maini non trovò agio di
bceatificare gli studiosi di Dante colla sua Memoria.
Bisogna dunque aver
pazienza da aspettare che l’ingegnosissimo scopritore ci renda EVIDENTE
che in nessun altro personaggio fondava
l’Alighieri le suo speranze
fuorchè nell’ Arcangelo Michele, 6 che egli sperava fermamente che l’arcaugelo Michele fosse per apparire a por fino ai mali d'Italia cd alla
corruzione e depravazione della Corte Romana.
14°. NEL VELTRO E NEL DXV È ADOMBRATO UN ROMANO PONTEFICE.
I fabbricatori di Veltri appena ne hanno messo alla luce uno, te lo piantano Il e sen vanno subito in cerca di un nuovo, tanta è la fede che essi
medesimi hanno nei propri trovati.
Quel medesimo J/aini che nel 1869
metteva il mondo in istupore colla importantissima scoperta testò riferita,
nel 1865 aveva combattuto da vero eroe per difendere la opinione che nel
Veltro e nel DXV vede adombrato un sommo Pontefice, il cui titolo più
comune è quello di Vicario di Cristo. Ora, no insegnava il Maini, poste
le iniziali D. X. V. nell’ ordino stesso dello cifre numeriche, ne verrà
DI XPo Vicario.
E prima del Ifaini il Xopisch avea già scoperto nel.
misterioso DXV chiaro chiaro il titolo dei papi, soltanto che e’ voleva si
leggesse Intinamento Domini Xristi Vicarits, e intendeva cho ivi fosso
raffigurato il tipo fantastico nobilissimo del romano Pontefice. Così puro
Pessina e Picchioni i quali vedono nel Veltro raffigurato un pontefice

destinato

dalla providenza

a trionfare

della corruzione

della Chiesa, a

rigenerare la società cristiana, della provincia di Montefeltro, non caduta

la conquista longobardica,

della terra latina per eccellenza,

mai sotto
pura d’ ogni innesto barbarico, con.la missione di purificare il costume
e di combattere l’ ingordigia del clero (cfr. Picchioni, Det senso allega,
E il Giuliani (Arte,
pratico e dei vaticini della D. C., pag. 74 e segg.).

trasfuso nel mondo si
“patria e relig.,.pag 240 e seg.) scrive: «So il male
dalla mala condotta dei Pastori
era l’ Ararizia, 0 se questa procedeva
coll’ affetto al cielo,
sollevati
terra e nulla
‘tutti invescati alle delizie della
convien dire che a ristorarlo bisognava un Pontefice di egregi ed incolpa-

mondani, e sol bramoso
bili costumi, disprezzatore dei fuggevoli splendori
del primitivo decoro della Chiesa e delle ricchezze eterne.e perImperocchò
mano di
altri Pastori,
allo specchiato esempio di lui riformati gliuffizio,
distoglierebbero i loro

lui rattenuti nell’ osservanza del proprio
diritta via del
popoli dalla smania delle terrene cose, rimenandoli nella impedimento
a
Nè d'altra parto il Monarca riceverebbe allora
Cielo.
quindi
spandero nel suo ampio regno il dolce raggio della giustizia,©
pestifero
il
mondo
dal
disvellere
a
Pontefice
col
coopererebbo insieme
1, c.
germo della cupidità mondana. — — In somma (conchiude il Giul.,
Pag. 247 e seg.) per Dante non v' ha maggior autorità dell’ Imperatore 0
spetta
per ciò che
del Papa: l'uno è Re dei Re, Signore del mondo, e

non

*

ha

chi lo:sopravanzi:

l’altro è il Vescovo

dei

al civile governo
niuno il sovrasta.
Vescovi, il Padre dei credenti, e nelle cose spirituali
I mali che nella Commedia si compiangono,; parte riguardano la civile
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società, parte la Chiesa: dei primi si fa e si annunzia e si grida riparatore
unico il Monarca, dei secondi unico il Papa. - E la venuta
di questi
speciali messi di Dio, giusta il fermo concetto del nostro autore,
l’apparimento di due Soli, che distribuendo ugualmente la loro è come
diversa
luce sopra l’ umana famiglia, vi diffonderanno una vita intera
e di pace.» Si accostano a questa interpretazione Minich, Notter, d'amore
Pasquini
ed altri. Pel Xrigar il Veltro è Cangrande, il DXV Domini
Xristi Vicarius,
cioè un papa.
ou
15°, IL VELTRO E IL DXV ADOMBRANO BexEDETTO XI.
Sc il Veltro
è un Papa, si poteva prevedere che taluni andrebbero
un
passo
più in
là chiedendo: Qual Papa?
Il Giuliani (Ifetodo, ecc. pag.
e rel., pag. 241 e seg.) osserva; «Quale ‘poi veramente 243. Arte, patr.
si
fosse
questo,
Pontefice, è forte a discernere, benchè tutto favoreggi
e nulla contrasti
il parere di chi lo ravvisa in Benedetto XI, illustre
per santità di vita.
E invero l’ umile nascimento, la professione
religiosa,
l’immacolato vivere di quest’ Uomo del Signore, e soprattutto
il suo ansioso travaglio
ni ed il magnanimo dispregio che ei
la e
nel concistoro avevano destata
l ammirazione e sollevate le speranze dei sì popoli.
I quali già si rallegravano di veder lui collocato sulla maggior sedia
a riabbellirla degli antichi splendori e procurare nel mondo la tanto
lacrimata
pace e la giusti.
zia nostra.»
Ad avvalorare questa sentenza
Dino Compagni ci narra rispetto alla elezione il Giul. riferisce aciò che
ed ai pregi di tal prelodato
pontefice» (Jetodo ecc, Pag. 210 e seg.).
Ma
giarsi sulla cronaca di un solenne impostore oggidì non lice più appogquale il Dino della cronaca.
Udiamo inveco il Villani (Cron. lib. VIII.
papa Bonifazio, il collegio de’ cardinali cap. 66): «Dopo la morte di
raunati insieme per eleggere
muovo papa, come piacque a Dio, in pochi
chiamarono papa Benedetto undecimo, a dì di furono in concordia, e
22 d'ottobre nel detto anno
1303.
Questi fu di Trevigi di piccola nazione,
parente, e nudrissi in Vinegia quand’ era giovine che quasi non si trovò
cherico, a insegnare a
fanciulli de’ signori da ca’ Corino; poi fu fatto
predicatore, uomo savio e
di santa vita.... Cominciò assai buone
cose, e mostrò gran volere di
pacificare i cristiani,» E altrove (lib. VIII,
cap. 80): «Fu buono uomo,
e onesto e giusto, e di santa e religiosa
bene» (Vedi pure Z, Gautier, Benoit XI. vita, c avea voglia di fare ogni
Paris
1863). - Sembra: dunque che
veramente costui avesse tutte le qualità
del Veltro di Dante, di modo che
non fa meraviglia sc non pochi
sim
Ostrarono
propensi
ad accettare questa ©
interpretazione (De Cesare, Betti, Ponta,
Marchese, Cereseto, Giusti, Selmi,
Boschetti, Fietta, Francesia, ecc. cfr.
Troya,
Veltro
alleg. dei «Ghidel.,
pag. 65 e seg. 123 0 seg.
Ferrazzi, IV; pag. 238 e seg.
Dicci, pag. 1{4
e seg.) Ma Benedetto XI eletto
il 22 ottobre 1303 morì (come si credette,
di Veleno, cfr. Fill, lib, VIII,
cap. 80.
Du Puy,
Hist. du diférend entre le Pape Boniface Raynald, ad anb. 1304.
et Phil. le Bel., Paris 1655,
e segg.) il 7 luglio 1301, quando
Dante non avea ancora posto pag. 207
. Poema sacro; dunque il sant
mano
al
Uomo non
poteva essere il liberatore sperato
e sospirato dall Alighieri.
P
+ P
._ 16% IL VELTRO È BENEDETTO XI, IL
DXV LA morte.
Tale ingegno»
Sissima interpretazione fu data dal
Vedorati.
Udiamo i suoi argomenti,
e poi tiriamo vial «Per la frase »,
dic'egli
A.
c.
Pag.
107):
l'aquila
sara fulto tempo senza reda, si deve
intendere, non senza eredi, senza non
cessori d’ Impero; ma piuttosto,
sucnon
resterà
senza
effetto,
senza conse.
guenze di punizione (1)......
Pprofetizzato, Cinquecento dieci e Dal contesto risulta chiaramente che il
fuja ed il gigante allora esistenti Cinque doveva uccidere propriamente la
Clemerite”V «inori in ‘Avignone, , e non altri yenturi; ed anche in breve...
nel giorno 20 Aprile 1314; e
Bello a Fontainebleau, ai 29 novembr
Filippo
e di quello stesso anno.p.;Dunq ii
«la profezia di Beatrice seritta da
ue
1314, può più clie'ad-Altro, alludere ‘Dante ‘probabilmente in hitima -del
al fatto di queste due gran’morti:
Il Cinquecento dieci e cinque può
e’
rilevare non un ) uce, ma
l’anno 1314» 0 il Messo di Dio
Ò amente
propri
n .‘
è «il biblico Angel o della
del Tempo.»
Morte, ministro
Onde ottenero 1? anno 1314 il Vedor
ati osserva: «Al anno’
799 (da ritenersi vera epoca in
l’ aquila lasci è le penn
aggiungasi l’altra cifra 515, e cui
sortirà necessar iamente e-al ‘csrro [1t])
l’anno 1314.»
Lena e fatipanto””
°
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Si potrebbero annoverare ancora altri Veltri e DXV scoperti da altri,
Crediamo però che sia oramai più cho bastante, 0 che il lettore sarà per
esscro impaziente di sortiro da questa selra oscura, como credemmo dover
chiamaro un talo ammasso di diverse interpretazioni.
Chi ne vuolo di
più legga le opere da noi registrate.
L' interpretazione che ci sembra la
migliore, 1’ abbiamo ammessa
nel cormento.
Chiudiamo nondimeno
questa digressione confessando (col Leonardi l. c. pag. 121) la impossibilità or assoluta ed or relativa di poter tutto conoscere ed interpretaro
quanto sta scritto nel Divino Poema; sia per la natura stessa del Poema,
sia perchè così forso piacque in parto al Pocta, sia per la lontananza
che ci separa da fatti o da ‘coso poco conosciute,
sia per tutto che in
fatto di filologia e di storia può renderlo poco o nullamento' intelligibile.
‘
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