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Giovanni Pascoli: cenni biografici
Giovanni Pascoli nacque il 31 dicembre del 1855 a San Mauro di Romagna, da una famiglia
della piccola borghesia rurale, di condizione abbastanza agiata. Il padre, Ruggero, era fattore della tenuta “La Torre”, possedimento dei principi di Torlonia. Giovanni era il quarto di
dieci figli. La tranquilla situazione della famiglia patriarcale precipitò nel 1867, a seguito di
una tragica disgrazia che segnò la vita del poeta: il padre Ruggero tornando a casa dal mercato di Cesena fu ucciso a fucilate, forse da qualcuno che aspirava a prendere il suo posto di
amministratore. Gli autori del gesto non furono mai individuati e questo lasciò nel giovane
Pascoli un senso bruciante di ingiustizia.
La morte del padre provocò notevoli difficoltà economiche alla famiglia, che dovette
trasferirsi a Rimini, dove Giacomo, il figlio maggiore, aveva trovato lavoro, assumendo il
ruolo di capofamiglia. Nel 1868 morirono la madre e la sorella maggiore, nel 1871 morì il
fratello Luigi, nel 1876 Giacomo. Sin dal 1862, Pascoli era entrato con i fratelli Giacomo
e Luigi nel collegio degli Scolopi a Urbino, dove ricevette una formazione classica. A causa
delle ristrettezze della famiglia dovette lasciare il collegio, ma grazie alla generosità di uno
dei professori poté terminare il liceo a Firenze, sempre presso gli Scolopi.
Nel 1873, in seguito al brillante esito di un concorso, ottenne una borsa di studio presso
l’Università di Bologna, nella quale frequentò la facoltà di Lettere. A Bologna subì il fascino
dell’ideologia socialista di Andrea Costa, che allora si stava diffondendo negli ambienti studenteschi e partecipò a numerose manifestazioni contro il governo. Verrà arrestato nel 1879
e trascorrerà alcuni mesi in carcere, venendo alla fine assolto. Quest’ultima esperienza causò
in Pascoli un trauma che lo terrà distante dalla politica militante per il resto della vita, anche
se rimarrà sempre fedele all’ideologia socialista nel suo senso umanitario, che prevedeva la
bontà e la fraternità tra gli uomini.
Una volta ripresi gli studi, si laureò nel 1882 con una tesi sull’antico lirico greco Alceo.
Intraprese quindi la carriera di insegnante liceale a Matera e poi a Massa. Le due sorelle, Ida
e Mariù, andarono a vivere con lui ricostruendo quell’ideale “nido” familiare che i lutti avevano cancellato; nel 1887 si trasferì a Livorno, dove insegnò fino al 1895. Dopo il matrimonio di Ida, nel 1895, prese in affitto una casa a Castelvecchio di Barga, vicino alla campagna
lucchese, dove assieme alla sorella Mariù trascorreva lunghi periodi, a contatto con la campagna, vero eden di serenità e pace.
Nel 1895 Pascoli ottenne la cattedra di Grammatica greca e latina all’Università di Bologna, successivamente quella di Letteratura latina all’Università di Messina, dove rimase a
insegnare fino al 1903. Andò poi a Pisa e infine dal 1907 subentrò a Carducci nella cattedra
di Letteratura Italiana a Bologna. Il poeta morì a Bologna il 6 Aprile del 1912, dove si era
trasferito per curare il fatale cancro allo stomaco.
Risultò per ben 13 volte vincitore del concorso di poesia latina di Amsterdam dal 1891
al 1911. Nel 1891 pubblicò la sua prima raccolta poetica, Myricae, che suscitò vivo interesse
negli ambienti letterari. Nel 1903 uscirono i Canti di Castelvecchio e l’ edizione definitiva di
Myricae. Nel 1904 furono pubblicati i Poemi Conviviali e l’edizione definitiva dei Primi poemetti, seguiti a cinque anni di distanza dai Nuovi poemetti. Nel 1911 pronunciò un discorso
a favore della guerra di Libia dal titolo La grande proletaria s’è mossa.

Fortuna Caldore

classe IIIB IIS “Raffaello”
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«Sarebbe l’ultimo insulto della fortuna, se me ne dovessi andare senza rivedere il luogo natìo della mia anima…», scriveva Giovanni Pascoli al canonico Tommaso Ricciarelli di Urbino il 30 maggio 1901.
A Urbino, infatti, al collegio-convitto Raffaello dei padri scolopi, si erano formati il suo
immaginario di uomo di lettere e di poeta, la sua disciplina di lettore e interprete dei classici
greci e latini, il suo intimo sentimento di fratellanza umana, il suo amore per la giustizia, per
la patria e per la libertà, che ne orientarono le scelte di tutta la vita e che a ragione possono
essere considerati come il suo specifico sentire, la sua essenza, la sua anima.
[…]. A Urbino rimase nove anni, fino alla prima liceale dell’anno 1870-71, dopo la quale
lasciò il collegio. Era in quegli anni rettore padre Alessandro Serpieri, amabile e fermo educatore, ma anche scienziato di vaglia, fisico, sismologo, astronomo.[…]. Convinto assertore
dei valori dell’operosità e dell’attività continua, Serpieri, come leggiamo nei suoi Appunti
si preoccupava di impegnare nei modi più svariati anche i momenti della ricreazione, inventandosi giochi, come quello di fabbricare a primavera «comete o aquiloni, da mandarsi
specialmente in quei giorni» che gli studenti «passano interamente alla villa». «Che ne
facciano delle grandi!», scriveva, «Che le camerate entrino in gara tra di loro!». Oppure
promuoveva la corsa a chi arrivava primo a «piantare una bandiera in cima a una piccola collina, o per meglio dire in cima a un piccolo greppo, da salirsi a tutta corsa». Se ne sarebbe
ricordato il futuro poeta nei Primi poemetti, L’Aquilone, vv. 22-24, 58-60:

Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino
ventoso: ognuno manda da una balza
la sua cometa per il ciel turchino.
[…]
Meglio venirci ansante, roseo, molle
di sudor, come dopo una gioconda
corsa di gara per salire un colle!
(M. Castoldi, Pascoli, Bologna 2011)
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Il Collegio dei Nobili - Collegio Raffaello
Il Collegio dei Nobili o Palazzo degli Scolopi, al centro di Urbino, in piazza della Repubblica, si chiamerà dal 1865 Collegio Raffaello per iniziativa di padre Alessandro Serpieri. È qui
che ha studiato il giovane Giovanni Pascoli.

La figura e l’opera di Giovanni Pascoli sono in questa pregevole pubblicazione opportunamente celebrate non solo come testimonianza, per la memoria storica collettiva, dell’infanzia trascorsa dal poeta romagnolo nel Collegio-convitto “Raffaello” di Urbino, dove prese forma il suo immaginario di uomo di lettere e di poeta, di
lettore e grande interprete dei classici greci e latini, ma anche come viva espressione
della sua incidenza nella cultura poetica e letteraria nazionale ed europea.
Di questa testimonianza ed incidenza le Lezioni pascoliane raccolte ora nei
“Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche” e ben curate dalla professoressa
Natalina Santina Gioffreda in collaborazione con i docenti e gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaello” di Urbino, l’erede contemporaneo di quello
frequentato dal giovane Pascoli, sono una ulteriore conferma del rinnovato interesse
anche per il “magistero pedagogico” praticato dal poeta romagnolo.
Come dimostrano queste importanti sue Lezioni, Giovanni Pascoli poté affermarsi, con la sua voce e la sua pagina, presso il pubblico degli studenti come acclamato Professore di Letteratura italiana che praticava una didattica, alla sua epoca,
d’avanguardia perché protesa a sollecitare lo scambio comunicativo intersoggettivo
nella lettura e nel commento dei classici della letteratura, e non inseguendo il modello verticale costrittivo e coercitivo del professore di cattedra.
Il magistero di Pascoli ha avuto i suoi proseliti, da ciò la curiosità, ma anche
l’utilità di rileggere oggi, nella “civiltà dello spettacolo”, queste sue preziose lezioni,
gemme di autentica passione e operosità culturale. Pascoli e Urbino. È questo un
connubio che arricchisce l’identità della nostra terra marchigiana e che continua a
protenderla sempre di più verso profili nazionali e internazionali di originale rilievo
culturale e formativo.
Vittoriano Solazzi

Presidente Assemblea Legislativa delle Marche
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La presente pubblicazione si colloca a conclusione delle celebrazioni pascoliane
promosse dalla nostra scuola in onore di uno dei suoi più prestigiosi alunni in occasione del centenario della morte, ma anche all’interno di un più vasto programma
di recupero della storia e del patrimonio dell’antico Collegio dei Nobili di Urbino
(1699), poi Liceo Ginnasio “Raffaello” (1884) ed oggi, a seguito della riforma, Istituto di Istruzione Superiore “Raffaello”.
Giovanni Pascoli fu ad Urbino dal 1862 al 1871 per compiere gli studi ginnasiali
presso l’allora Collegio dei Nobili sotto la guida attenta di quel grande scienziato e
maestro che fu padre Alessandro Serpieri (1823 – 1885).
Ad Urbino sarebbe rimasto sempre legato, perché in quegli anni, quelli della fanciullezza e della prima adolescenza, in quell’ambiente del collegio, della città antica
e della sua campagna, con quegli insegnanti devoti solo alla cultura e all’insegnamento, con i compagni amatissimi, si delineò il suo mondo interiore, la poetica del
fanciullino, e presero forma tante delle sue immagini più belle. “Io amo Urbino più
della patria mia” dirà in una sua lettera del 1893 e in un’altra, pochi giorni prima di
morire: “… gradisca un saluto dall’urbinate di educazione e di fanciullezza, cioè di
poesia, cioè di tutto”.
L’ambiente sicuro del collegio, la competenza dei padri scolopi, la delicatezza
pedagogica di padre Serpieri che univa in sé l’attenta osservazione del mondo naturale con il rigore del classificatore, l’intelligenza interpretativa dello scienziato con
l’apertura dello sguardo alla dimensione del “segno” propria di un animo solidamente e profondamente religioso, certamente favorirono e arricchirono in “Giovannino” la propensione all’osservazione della natura e alla sua interpretazione nel
quadro dei sentimenti e dei simboli.
L’occasione di celebrarne la memoria attraverso la pubblicazione di questi appunti delle sue lezioni di Storia della Letteratura Italiana nel corso di perfezionamento per maestri presso l’università di Bologna, non solo ci inorgoglisce e commuove, ma ci riempie anche di responsabilità al pensiero che nel nostro lavoro di
istruzione siamo eredi di una tradizione fatta di passione e attenta professionalità
e in quello di educazione che allora come oggi abbiamo a che fare con animi che si
formano, che si sviluppano, che chiedono rispetto ed occasioni di dialogo e perciò
tanto ascolto.
Pertanto è con sincera gratitudine che ringrazio la prof.ssa Natalina Santina
Gioffreda, Luisa Fontebuoni, l’ing. Antonio Pergiovanni, gli alunni delle classi terze B e C e naturalmente la presidenza del Consiglio Regionale, per averci offerto
questa bella occasione di riandare con la memoria e lo studio ad uno dei più grandi
allievi del Liceo Ginnasio“Raffaello” di Urbino che, molto indegnamente e pro tempore, mi onoro di dirigere.
Bruno Papi
Dirigente Scolastico IIS “Raffaello”
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Premessa
Il 2012 è stato l’anno pascoliano. L’occasione del centenario della morte del poeta
romagnolo, che ha trascorso alcuni anni della sua infanzia a Urbino, è stata foriera di
un rinnovato interesse per la poetica e l’ opera di Giovanni Pascoli da parte dei docenti e degli studenti dell’ Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaello” della città feltresca e motivo di una serie di studi, rivisitazioni e ricerche che sono stati presentati
nella “Giornata pascoliana urbinate” del 12 dicembre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
Accanto al videoclip sull’ode L’isola dei poeti e a un’originale interpretazione teatrale di Italy, gli studenti del “Raffaello” si sono cimentati, coadiuvati dall’attore
Lorenzo Berti del Teatro della Salvezza di Ancona e dal regista Simone Levantesi,
nella lettura di alcuni passaggi delle undici lezioni che Pascoli, professore di Letteratura Italiana presso l’ Università degli Studi di Bologna, tenne al Corso Pedagogico
per Maestri nell’anno accademico 1910-1911, le cui dispense sono state compilate
dal maestro Mario Vivarelli e corrette dallo stesso professore.
Le lezioni in copia anastatica ci sono state gentilmente messe a disposizione, in
memoria della propria consorte Maria Cristina Grossi, dall’ingegner Antonio Piergiovanni, che in questa sede ringraziamo, congiuntamente alla professoressa Luisa
Fontebuoni che, con grande amicizia e passione letteraria, è stata nostro tramite e
preziosa collaboratrice. I ringraziamenti si estendono anche all'amica Chiara Cecchini per i suoi opportuni suggerimenti.
Nel 1911 ricorreva il cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia e Giovanni
Pascoli iniziava il suo corso ricordando alle giovani studentesse quanto fosse “umana, pia e santa la nostra rivoluzione”. Egli tracciava un affresco minuzioso, a tratti
enfatico, del nostro Risorgimento, costellato di eroici episodi individuali, che si inserivano nel più ampio quadro della Storia d’Italia e d’Europa, con un’attenzione
evidente al patriottismo che spingeva ciascuno all’azione. Questo il filo conduttore
delle lezioni dell’ultimo anno di insegnamento di Pascoli, prima della morte, che si
arricchiva di letture e analisi critiche dell’Iliade, dell’Eneide, della Divina Commedia
e dei miti fondativi di Roma.
Dall’archivio di famiglia dell’ingegner Antonio Piergiovanni abbiamo ricevuto
anche il corpus di undici lezioni relative all’anno accademico 1906 -1907, sempre in
forma di dispense, trascritte e curate dal maestro Mario Vivarelli, questa volta in collaborazione con la maestra Pia Maggi. In quell’anno Pascoli spiegava ed interpretava
alcuni snodi tematici e stilistici di quelli che considerava i due poemi fondamentali
della storia culturale e letteraria italiana, l’Eneide e la Divina Commedia, senza dimenticare l’opera di Guinizelli, Carducci, Manzoni e Leopardi. L’analisi di Pascoli procedeva puntale e precisa, poneva attenzione alle scelte tematiche e stilistiche
degli autori proposti ai suoi allievi, avanzava interpretazioni a volte anche non in li-
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nea con la critica corrente, frutto della sua elaborazione creativa. Le singole immagini poetiche erano commentate dettagliatamente e l’indagine testuale aveva sempre
l’obiettivo di chiarire le sue ragioni agli ascoltatori, con i quali cercava l’interazione
comunicativa, secondo un modello didattico all’avanguardia per i tempi, teso a superare la tradizionale centralità del professore in cattedra.
I suoi allievi del Corso Pedagogico erano già maestri, che seguivano nell’ateneo
bolognese il Corso di Perfezionamento e di ciò Pascoli era consapevole, cercava con
loro il dialogo, certo di parlare ad un uditorio di addetti ai lavori. Il tono delle sue
lezioni era pacato e la prosa era agile, come afferma il suo allievo Giuseppe Onofrio
Chinarelli, nel personale ritratto del poeta-professore apparso nel n. 5 de «Il Duca»,
II, del 1909, e ciò trova conferma nelle dispense che qui presentiamo. Non è nostra
intenzione discutere e interpretare la lezione di Pascoli, né lo è stata nel lavoro di trascrizione svolto. Ci siamo disposti, insieme agli studenti delle classi IIIB e IIIC del
“Raffaello” di Urbino, come lettori curiosi di conoscere cosa, più di cento anni fa,
un professore universitario di Letteratura Italiana proponeva nei suoi corsi e quali
strategie argomentative usava. In questo modo, Pascoli, per certi aspetti, è diventato
il “nostro” professore di Letteratura Italiana, seppure attraverso gli appunti di quanto i suoi allievi sono riusciti a fermare sulla pagina. Un riferimento a questo lavoro
di trascrizione dell'attività didattica del poeta è presente nell'interessante volume di
Maria Pascoli, Lungo la vita di Giovanni Pascoli. Memorie curate e integrate da Augusto Vicinelli, del 1961, al quale rimandiamo.
La voce del professor Giovanni Pasoli ha risuonato con familiarità nelle nostre
aule, mentre più difficoltosa è stata la trascrizione delle dispense ingiallite dal tempo
e compilate con una grafia non sempre chiara. Siamo rimasti fedeli a quanto i documenti proponevano, solo in qualche occasione siamo intervenuti su alcune parole
mal trascritte nella fatica della ricostruzione del discorso pascoliano con l’uso di parentesi quadre. Inoltre, è stato compilato un indice ragionato dei tanti nomi di studiosi, poeti, critici, patrioti, storici, disseminati in tutte le lezioni, per approfondire
il nostro lavoro di ricerca e rendere più intelligibile la “lezione” di Pascoli, non solo
a noi, che siamo stati appassionatamente impegnati in questo lavoro, ma anche a chi
volesse approfondire la conoscenza del magistero critico del grande poeta.
Le commemorazioni in varie città d'Italia, accompagnate da mostre, seminari,
convegni e pubblicazioni sul poeta romagnolo, dimostrano quanto la sua opera sia
oggi, più che mai, singolare e unica.
Natalina Santina Gioffreda

Docente di Lettere IIS “Raffaello”
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L’omaggio a Giovanni Pascoli dell’IIS "Raffaello"

Era l’11 Novembre 1862 quando Zvanì, il diminutivo con cui Giovanni Pascoli era
chiamato dalla madre, dai suoi amici, dai compagni di scuola, varcò per la prima volta il portone del Collegio-convitto “Raffaello” di Urbino. Vi si fermò per nove anni
fino alla prima liceale nel 1871.
Il processo risorgimentale non era ancora pienamente realizzato, l’Italia aveva
emesso i primi vagiti, bisognava fare ancora gli italiani e non si poteva certo immaginare che tra coloro che avrebbero contribuito alla costruzione dell’identità culturale
e letteraria italiana un posto importante l’avrebbe avuto quel ragazzino romagnolo mite e sfortunato che perse il padre a 12 anni in circostanze oscure e misteriose.
Nei ricordi di Pascoli, Urbino è “il luogo natìo della sua anima”, con la scuola che
Giovannino frequentò da bambino, con il convento dei Cappuccini, la Pieve di Cavallino, la sede estiva della Tortorina.
L’occasione fornita dalla Giornata pascoliana urbinate è stata utile per rammentare, riportare alla mente, ricordare con il cuore, quel bambino che 150 anni fa studiò in Urbino e qui formò il suo primo immaginario “di uomo di lettere e di poeta,
la sua disciplina di lettore e interprete dei classici greci e latini, il suo intimo sentimento di fratellanza umana, il suo amore per la giustizia, per la patria e la libertà, che
ne orientarono le scelte di tutta la vita.”
Per celebrare questa doppia ricorrenza, il centenario della morte e il 150° dall’arrivo a Urbino, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaello” che di quel Collegioconvitto “Raffaello” è l’evoluzione storica-istituzionale, ha presentato tre omaggi:
uno in forma di recital, l’altro, di prodotto multimediale e una traduzione di un poemetto della produzione in lingua latina. Il Laboratorio teatrale della scuola, condotto da Simone Levantesi, ha messo in scena il poemetto più lungo della produzione pascoliana Italy e una selezione di brani tratti da alcune lezioni universitarie, curata dalla Prof.ssa Gioffreda con le sue classi III B e C. Leda Bartolucci e Tobia Rossi
della classe 2a Liceo A, coordinata dalla Prof.ssa Merli, hanno interpretato in forma
di audiovisivo una delle odi pascoliane, L’isola dei poeti. La classe 3a Liceo A guidata
dalla Prof.ssa Agostinelli ha lavorato su un testo latino, il poemetto Reditus Augusti,
curandone una versione in un italiano più moderno e aggiornato.
Si è voluto in questo modo dare spazio alla complessità di Pascoli che oltre all’attività poetica fu docente sia nelle scuole superiori che all’Università, latinista, saggista e critico letterario.
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A Zvanì, cantore di una poesia intesa come una lampada che migliora e rigenera
l’umanità, la sua scuola di Urbino ha voluto restituire un po’ di quella gioia, di quella umanità che egli seppe donare al mondo.
Giuseppe Puntarello
docente di lettere IIS “Raffaello”
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Intervista all’ingegner Antonio Piergiovanni
a cura di
Agnese Diotalevi, Gianluca Iacomucci, Giacomo Rossi
classe IIIB
Le Lezioni di Letteratura italiana degli anni accademici 1906-7 e 1910-11 di Giovanni Pascoli, oggetto di questa pubblicazione, ci sono state concesse dalla cortesia
e dalla lungimiranza intellettuale dell’ingegner Antonio Piergiovanni, che abbiamo
incontrato nella sua casa di Pesaro nel gennaio del 2013. L’occasione è stata per noi
utile per approfondire il percorso che queste carte hanno compiuto per giungere fino a noi.
Questo materiale si è rivelato molto importante per le nostre celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Pascoli. Ci aiuta a ricostruire la storia di queste lezioni?
Per ben due volte abbiamo trovato una dedica che il maestro Vivarelli, compilatore
delle dispense, fa a Enrico Fava. Chi è questo personaggio?
Sono lieto di ricordare insieme a voi la storia di queste dispense del Vivarelli, che le
ha compilate sulla base delle lezioni di Giovanni Pascoli. La storia dovrebbe essere
lunga, ma è breve per le poche conoscenze che sono rimaste. Il materiale era in mano
a Gualtiero Grossi, nonno di mia moglie, Maria Cristina Grossi, e bibliotecario della
Oliveriana di Pesaro dal 1873 al 1893, intellettuale attento e curioso che ha scritto
molto ed ha anche tradotto dall’inglese, in particolare i primi otto capitoli delle Memorie del Ducato di Urbino di Dennistoun, che proprio in questi ultimi anni sono
state date alle stampe grazie all’interessamento della Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro. Maria Cristina Grossi ha ereditato tutto l’archivio letterario e documentario della sua famiglia, compreso il materiale che apparteneva alla zia Adele Grossi.
Tra tutte le altre cose, abbiamo trovato queste lezioni del Pascoli, in cui compare il
nome di Enrico Fava. Per quel che mi ha ricordato mia moglie, Enrico Fava era uno
straniero, un cubano, studente a Bologna, amico di Adele, figlia di Gualtiero Grossi.
Evidentemente è venuto in possesso diretto di queste lezioni, forse perché allievo di
Pascoli, e le ha donate ad Adele Grossi. Nel momento in cui questi personaggi sono scomparsi, il materiale è giunto fino a noi: parte è stato gelosamente custodito,
parte consegnato alla Biblioteca Oliveriana, che ancora conserva un ricordo molto
grato di Gualtiero Grossi. Così arriviamo ad oggi. Avendo io studiato negli anni ’40
ad Urbino, al Liceo Classico, nel Collegio “Raffaello”, ho sempre nutrito un grande
amore per Pascoli. Fin da studente ho amato il poeta romagnolo, perché era vicino
al mio modo di sentire. È stata una grande, bella occasione quella che mi ha offerto
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la prof.ssa Gioffreda, per mezzo della prof.ssa Fontebuoni, di riesumare queste memorie, alle quali io poi non attribuivo grande importanza in quanto sono delle copie, però hanno dei contenuti di grande interesse che mi sono sempre piaciuti, tant’è
che avevo già riprodotto la prima lezione dell’anno 1910-11 per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Avrei voluto donarne alcune copie ad amici e conoscenti. Purtroppo mia moglie è venuta meno nel 2009 e questa raccolta è rimasta qui e quindi
tutto tornava un po’ in ombra fino a quando c’è stato questo incontro con le vostre
professoresse. Mi sono un po’ risvegliato e ho ripercorso i tempi dei miei studi rispolverando il ricordo di Pascoli, che pur essendo vissuto a Urbino per pochi anni
ha lasciato un segno indelebile non solo nella città, ma anche in se stesso mentre ha
vagato per l’Italia fino ad approdare a Bologna e succedere a Giosuè Carducci.
Quale lezione ritiene sia più significativa?
Non le ho tutte lette, però la prima, Come fu umana, pia, santa la nostra rivoluzione, è per me la più importante, ed è questa che io avevo riprodotto. È interessante
perché anche se il Pascoli nel linguaggio non è più uomo dei nostri tempi, si àncora
a valori importanti, che sono prima di tutto la cultura, la nazione, l’unità della nazione e della famiglia. Ed è questo che io apprezzo in lui, insieme al suo amore per
la storia di Roma.
Lei pubblica questo materiale anche per ricordare sua moglie, in memoria di sua moglie?
È verissimo, è così, direi che non faccio azione se non nel ricordo di mia moglie, che
è stata la compagna della mia vita, con la quale ho vissuto i miei migliori anni e questa occasione del centenario della morte di Giovanni Pascoli mi ha fatto ricordare
anche tutti i momenti in cui lei mi parlava dei suoi antenati, genitori e nonni, fino a
Gualtiero Grossi, che gelosamente ricordava, anche attraverso delle memorie scritte,
tutto quel che era accaduto alla sua famiglia dal 1800 in poi. La famiglia era numerosissima, ci sono stati personaggi importanti, dai conti Spada al vescovo Alessandro,
vescovo di Tripoli. Per il vero, devo dire però che mia moglie, a un certo momento,
quando parlavamo di queste cose, in qualche maniera ne rifuggiva, perché lei stessa
si sentiva troppo proiettata nel passato, invece voleva vivere il presente e l’avvenire,
tant’è che ha dato alla luce quattro figli.
Ingegnere, come desidera concludere questa nostra conversazione?
Questa operazione è iniziata per merito delle vostre insegnanti, io l’ho seguita un poco alla lontana, anche perché l’età non mi consente più di essere protagonista degli
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eventi, però via via ho rivissuto alcuni momenti della mia vita urbinate, che mi hanno permesso di ricordare luoghi, fatti e cose che ormai avevo dimenticato. Di questo vi sono estremamente grato e sono contento che ci siano state queste celebrazioni, che hanno riportato Pascoli all’attenzione degli studiosi e del grande pubblico.
Pesaro, 23 gennaio 2013
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Il Pascoli aveva sempre la sua lezione preparata su foglietti che teneva sotto gli occhi, ora leggendo, ora divagando. Ma spesso accadeva che nell’ improvvisazione il suo pensiero ci giungesse in
un discorso quasi frammentario: a tratti la voce faceva una breve pausa, ma nel trapasso da una
frase all’altra un’idea balenava nei suoi occhi e bisognava coglierla in quel baleno con uno sforzo di attenzione, cui ormai ci eravamo abituati. Allora il discorso filava chiaro, preciso, spesso
geniale e sorprendente.

Esponeva la sua lezione con tono calmo e sereno, quasi conversando; e se talora il tono della voce mutava cadenza, era per esprimere il suo rammarico, la sua momentanea tristezza – o anche
il suo disgusto nel richiamo casuale a fatti o cose che suscitavano in lui quel turbamento. La sua
anima delicata e sensibilissima appariva talvolta più desolata, più affranta in quei richiami, cui
la lezione del giorno lo aveva portato.
(M. Rosati, Le lezioni del Pascoli, in «La Prora», III, settembre-ottobre,1962)
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LEZIONE PRIMA
9.XII.906
Noi cominceremo il nostro corso quando non dovrà interrompersi subito: perciò ad anno nuovo. Il corso verterà su uno studio
dei diversi generi letterari considerati nelle loro forme tipiche e
primitive, specialmente popolari, e questo studio sarà seguito da
un brevissimo esame della storia di questi medesimi generi letterari in Italia: generi letterari di poesia e di prosa. – Oggi che cosa
faremo? – In questi giorni l’Italia prova una scossa d’amore
pel suo poeta: per Giosuè Carducci - Noi lasceremo la parola a lui.
Sapete il perché di questo amore per questo poeta? I poeti non sono avvezzi all’amore dei loro contemporanei: qualche
volta i contemporanei taglierebbero volentieri ai loro poeti anche
una mano e gliela metterebbero sul rogo. Ci sarebbe, perciò, da
diffidare, (come quando Focione, oratore ateniese, sentì applaudirsi e disse: – Che cosa ho detto di corbelleria che m’applaudiscono?-) se non se ne sappia il perché. Il perché è questo: Carlyle, molti anni prima che l’Italia risorgesse, disse: – L’Italia è un povero
paese diviso e oppresso dagli stranieri. La Russia è un grande Stato tenuto in ferrea unità da un potere teocratico. La Russia è
potente, l’Italia è un’espressione geografica – come disse il Metternich – eppure l'Italia ha una voce, la Russia no. L’Italia è un
paese parlante, la Russia è un bruto senza voce – L’Italia ha Dante. –
Dante era per Carlyle la voce per la quale l’Italia parlava al mondo. Ora Carducci è la voce della terza Italia. La terza Italia venuta su come poteva da uno sfacelo, da una putredine generale raccozzatasi alla meglio, coll’aiuto della fortuna e dello
stellone, non ha potuto fare gran che finora. Noi diciamo senza dubbio che c’è un progresso immenso; ma il punto di partenza
era tanto lontano che non siamo ancora giunti ad una meta
in nessuna attività, nella nostra nazione. Progrediscono e valgono il commercio e le industrie, specie se mettiamo l’occhio in qualche parte; l’agricoltura ha in certi luoghi sviluppo fiorentissimo;
le arti belle non sono più accademiche e fredde: cominciano a
2

I. Letteratura (Pascoli)
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venir fuori dei veri pittori e dei forti scultori; la scienza ha dato e dà ingegni altissimi, scopritori e inventori fortissimi. Tuttavia, paragonando
le nostre ricchezze a quelle degli stranieri, sentiamo di non esser ricchi.
In letteratura abbiamo Carducci, abbiamo questo poeta di cui, dopo la
morte dell’Hugo, non c’è stato l’uguale in Europa e in America. L’Italia ha avuto la fortuna d’aver un poeta che facesse sentire la sua voce
tutto in un momento. Siamo onorati tutti in lui. Io ho detto che voglio
lasciare la parola a lui, oggi, leggendo qualche cosa di lui che sia di buon
augurio per tutto quest’anno. Sceglieremo, per primo, il Canto che sta
quasi nel centro dell’opera poetica del Carducci. È un canto del 1877,
e levando al principio gli anni della puerizia e all’ultimo quelli della
inattività senile si ha presso a poco che questa poesia è il punto centrale della sua attività poetica ed anche, in certo modo, il punto in cui il
fosco poeta, così lui stesso si definì, acquista la serenità che è necessaria
alla poesia.
La poesia è veramente contemplazione e la contemplazione non
può avvenire che quando il cielo è purgato di nuvole, nel tempo stesso è
commozione, una scossa (così parla il Carducci) d’amore e questa non
può succedere che dopo la tempesta e così è la quiete dopo la tempesta.
Bisogna aver provato le commozioni, le ire, la tempesta e dopo essersi
rappacificati ha luogo la poesia d’amore. La poesia d'amore è quando la
tempesta dei sensi dà tregua. Il poeta in questo anno aveva già trovato la
sua espressione, il suo strumento adottato: le odi barbare; ne aveva già
fatte qualcuna, ma ritorna, per questa poesia, alla legge antica, ai metri
della giovinezza. Si trovava a Perugia non so se per esami o per far parte di una Commissione, (un po’ di prosa vicina alla poesia), e vide una
piazza dove era sorto un castello turrito destinato, in altri tempi, a tener
a freno i Perugini, e questo lo ispirò. Leggerò, dunque,

Il canto dell’amore

1ª
Oh bella a’suoi be’dì Rocca Paolina
–
Co’baluardi lunghi e i sproni a sghembo!
La pensò Paol terzo una mattina
Tra il latin del messale e quel del Bembo.

2ª
Quel gregge perugino in fra i burroni
Troppo volentier – disse – mi si svia.
Per ammonire, il padr eterno ha i tuoni.
Io suo vicario avrò l’artiglieria.

2.
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3ª

10 ª

Coelo tona[n]tem canta Orazio, e Dio

E il sol nel radïante azzurro immenso

Parla tra i nembi sovra l’aquilon,

Fin de gli Abruzzi al biancheggiar lontano

Io dirò co' i cannoni: O gregge mio,

Folgora, e con desío d’amor più intenso

Torna ai paschi d’Engaddi e di Saron.

Ride a' monti de l’Umbria e al verde piano.

4ª

11 ª

Ma poi che noi rinnovelliamo Augusto,

Nel roseo lume placidi sorgenti

Odi, Sangallo: fammi tu un lavoro

I monti si rincorrono tra loro,

Degno di Roma, degno del tuo gusto,

Sin che sfumano in dolci ondeggiamenti

E del ponteficato nostro d’oro. –

Entro vapori di vïola e d’oro.

5ª

12 ª

Disse: e il Sangallo a la fortezza i fianchi

Forse, Italia, è la tua chioma fragrante,

Arrotondò qual di fiorente sposa:

Nel talamo, tra' due mari, seren,

Gittolle attorno un vel di marmi bianchi,

Che sotto i baci dell’eterno amante

Cinse di torri un serto a l’orgogliosa.

Ti freme effusa in lunghe anella al sen?

6ª

13 ª

La cantò il Molza in distici latini;

Io non so che si sia, ma di zaffiro

E il paracleto ne la sua virtù

Sento ch’ ogni pensiero oggi mi splende.

Con più che sette doni a i perugini

Sento per ogni vena irmi il sospiro

in bombe e da' mortai pioveva giù.

Che fra la terra e il ciel sale e discende.

7ª

14 ª

Ma il popolo è, ben lo sapete, un cane,

Ogni aspetto novel con una scossa

E i sassi addenta che non può scagliare,

D’antico affetto mi saluta il core,

E specialmente le sue ferree zane

E la mia lingua per se stessa mossa

Gode nelle fortezze esercitare;

Dice a la terra e al cielo, Amore, Amore.

8ª

15 ª

E le sgretola; e poi lieto si stende

Son io che il cielo abbraccio, o da l’ interno

Latrando su le pietre ruinate,

Mi riassorbe l’universo in sé?...

Fin che si leva e a correr via riprende

Ahi, fu una nota del poema eterno

Verso altri sassi ed altre bastonate.

Quel ch’io sentiva e picciol verso or è.

9ª

16 ª

Così fece in Perugia, ove l’altera

Da i vichi umbri che foschi tra le gole

Mole ingombrava di vasta ombra il suol,

De l’Apennino s’amano appiattare;

Or ride amore e ride primavera,

Dalle tirrene acròpoli che sole

Ciancian le donne ed i fanciulli al sol.

Stan su fioriti clivi a contemplare;

4.
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17 ª

24 ª

Da i campi onde tra l’armi e l’ossa arate

Salute, o genti umane affaticate!

Da le rócche tedesche appollaiate

Noi troppo odiammo e sofferimmo. Amate.

La sventura di Roma ancor minaccia;

Nulla trapassa e nulla può morir.

Sí come falchi a meditar la caccia;

Il mondo è bello e santo è l’avvenir. –

18 ª

25 ª

Da i palagi del popol che sfidando

Chi è che splende su da’ monti, e in faccia

Da le chiese che al ciel lunghe levando

Di questi monti per la rosea traccia

Surgon neri e turriti intorno a lor;

Al sole appar come novella aurora?

Marmoree braccia pregano il Signor;

Passeggian dunque le madonne ancora?

19 ª

26 ª

Da i borghi che s’affrettan di salire

Le madonne che vide il Perugino

Come i villani c’ hanno da partire

E le braccia, adorando, in su ‘l bambino

Allegri verso la cittade oscura,

Scender ne’ puri occasi de l’ aprile

Un buon raccolto dopo mietitura;

Aprir con deità cosí gentile?

20 ª

27 ª

Da i conventi fra i borghi e le cittadi

Ell’è un’altra madonna, ell’e un’idea

Come cucúli in fra gli alberi radi

Io benedico chi per lei cadea,

Cupi sedenti al suon delle campane,

Fulgente di giustizia e di pietà:

Cantanti noie ed allegrezze strane;

Io benedico chi per lei vivrà.

21 ª

28 ª

Da le vie, dalle piazze glorïose,

Che m’importa di preti e di tiranni?

Boschi di quercie e cespiti di rose,

Io maledissi al papa or son dieci anni,

Ove, come del maggio ilare a i dí

Ei son più vecchi de’ lor vecchi dèi.

La libera de’ padri arte fiorí;

Oggi co ʻl papa mi concilierei.

22 ª

29 ª

Per le tenere verdi messi al piano,

Povero vecchio, chi sa non l’assaglia

Pe’ laghi e’ fiumi argentei lontano,

Forse ei ripensa la sua Sinigaglia

Pe’ vigneti su l’erte arrampicati,

Una deserta volontà di amare!

Pe’ boschi sopra i vertici nevati,

Sì bella a specchio dell’adriaco mare.

23 ª

30 ª

Pe’ casolari al sol lieti fumanti

Aprite il Vaticano. Io piglio a braccio

Sale un cantico solo in mille canti,

Vieni: alla libertà brindisi io faccio:

Tra stridor di mulini e di gualchiere,

Quel di se stesso antico prigionier.

Un inno in voce di mille preghiere:

Cittadino Mastai, bevi un bicchier!

(Poesie di G. C. 1850-1900 – Giambi ed Epodi
libro 2° pag. 495
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I commenti alla poesia non ci dovrebbero essere, ma siamo in una scuola,
non siamo in un tempio, ci vorrebbe un tempio per la poesia e io penso
sempre che cosa doveva essere, per esempio, la Divina Commedia letta in
S. Maria del Fiore! Ho detto che questo è il punto centrale della
poesia carducciana e che egli aveva già fatto le odi barbare, aveva trovata la sua espressione, l’espressione vera e genuina del suo sentimento poetico, e torna alle rime; però c’è nella forma qualche cosa di classico, di antico, si vede che il suo pensiero era sempre nei grandi movimenti
dell’arte poetica greca e latina. La grecità della forma in questa poesia così moderna che finisce col bicchiere offerto al cittadino Mastai, è
nella triade del metro. La poesia lirica corale dei Greci, quella di Pindaro, ha una strofa, un’antistrofe e un epòdo, che i cinquecentisti,
il Chiabrera fu il primo, tradussero per ballata, controballata e stanza.
Nella 1a è un movimento del coro a destra, nella 2ª un movimento, uguale di
spazio, di ritorno all’incontrario del primo e finalmente una chiusa. Queste
tre parti nelle singole stanze di questa poesia sublime sono date
da una quartina rimata con rime piane e alternate, da una seconda
quartina tale e quale la prima (strofe e antistrofe), da una terza quartina (epòdo) differente dalle altre due solo pel fatto d’avere una rima tronca.
Più ancora di grecità, che in questa semplice forma, è nell’ampiezza del
periodo che si è visto colla lunga enumerazione (dalla 16ª quartina alla 23ª).
E ora leggeremo un’ode barbara. Io dico mal volentieri ode barbara,
ma lo dico perché le ha intitolate il poeta stesso a questo modo perché, disse,
tali suonerebbero all’orecchie degli antichi latini se tornassero, per un
miracolo, a sentirle. Con buona pace del Maestro, nemmeno i Latini le
avrebbero chiamate barbare. In realtà ci sono stati fra i Latini pochi che
hanno misurato i versi al modo di G. Carducci e sempre la strofa
latina, a mio parere, suonava secondo l’intensità e la volontà del poeta latino: suonava come suonavano le odi barbare di G. Carducci oppure facendo sentire la ripercussione del ritmo. Sebbene non tutti
loro conoscano il latino, tuttavia dirò una strofa latina.
– Coelo tonantem – dice Carducci nel Canto dell' Amore; è il principio di
un canto d’Orazio – Coelo tonantem credidimus Jovem –

(Il Pascoli legge questo verso prima colla pronuncia comune nei latini, la pronuncia, egli
dice, parlata; poi in altro modo, non troppo differente del primo, declamandolo, facendo sentire speciali accenti anche sull’ultima sillaba del verso). Ora io affermo (non tutti

6.
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me lo acconsentono) che esisteva in latino anche la prima pronuncia (comune
o parlata), dunque se un latino tornasse, per miracolo, a sentire

un’ode del Carducci non la chiamerebbe barbara, direbbe subito – questo è un
arcaico. – Perciò chiamo mal volentieri odi barbare, ma obbedisco: bisognerebbe chiamarle odi classiche; ma siccome i metri classici sono molti, si
possono chiamare: odi metro-carducciane

Dinanzi alle Terme di Caracalla
Corron tra ‘l Celio fòsche e l’ Aventino
le nubi; il vento dal pian tristo move
umido: in fondo stanno i monti albani
bianchi di neve.

Se ti fûr cari i grandi occhi piangenti
e de le madri le protese braccia
te deprecanti, o dea, da ’l reclinato
capo de i figli:

A le cineree trecce alzato il velo
verde, nel libro una britanna cerca
queste minacce di romane mura
al cielo e al tempo.

Se ti fu cara su ‘l Palagio eccelso
l’ara vetusta (ancor lambiva il Tebro
l’evandrio colle, e veleggiando a sera
tra ’l Campidoglio

Continui, densi, neri, cracidanti
versansi i corvi come fluttuando
contro i due muri ch’a più ardua sfida
levansi enormi.

e l’Aventino il reduce quirite
guardava in alto la città quadrata
Dal sole arrisa, e mormorava un lento
saturnio carme);

“Vecchi giganti, – par che insista irato
l’augure stormo – a che tentate il cielo?,,
Grave per l’aure vien da Laterano
suon di campane.

Febbre, m'ascolta. Gli uomini novelli
quinci respingi a lor picciole cose:
religïoso è questo orror: la dea
Roma qui dorme.

Ed un ciociaro, nel mantello avvolto,
grave fischiando tra la folta barba,
passa e non guarda. Febbre, io qui t’invoco,
nume presente.

Poggiato il capo al Palatino augusto,
tra l’ Celio aperte e l’Aventin le braccia,
per la Capena i forti òmeri stende
a l’ Appia via. (pag. 795)

È una poesia in metro saffico, il quale, secondo noi italiani, è quello che riesce
meglio. Pare strano, ma il Mommsen, che tradusse una di queste odi barbare, disse
che è quello che riesce meno.
7.
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Questa è una visione di Roma così sublime che qualche cosa sarà opportuno dire, Cineree Trecce: a vedere, in faccia a questo mondo antico ancor
conservato, questa inglese colle trecce biondo – cineree, il velo verde (non
sempre hanno buon gusto le viaggiatrici inglesi) il poeta le dà il nome che
le avrebbe dato Orazio: una brittanna.- I corvi erano molto considerati dagli auguri.- Avete notato il suono delle campane? – Te deprecanti: deprecare vuol dire: pregare che una cosa si allontani – Evandrio colle: il Palatino,
perché ivi pose sua stanza, secondo il mito, un profugo dell’Arcadia: Evandro – Il reduce quirite, tornava dal suo commercio, e qui è fatta ragione
della scienza storica che riconosce nella fortuna iniziale di Roma l’efficacia
del suo commercio per la sua posizione sul Tevere.
Saturnio carme – sono i rozzi canti, che furono prima che la Grecia vinta,
prendesse il fiero vincitore, come dice Orazio, prima che i metri e la poesia greca diventassero latini. Usavano gli antichi latini un certo metro che
non è ben determinato e che probabilmente era una prosa con qualche cadenza diversa.
Finiamo con un’altra visione, una visione affatto differente. Badate che il
poeta della 3ª Italia ha abbracciato tutte le aspirazioni, non si è limitato ad
essere poeta patriottico, ma è stato ed è poeta profondamente umano, che
ha augurato alla società un avvenire meno doloroso del presente.
La Madre è un gruppo di uno scultore molto amico di G. Carducci e ora
morto: Adriano Cecioni. Rappresenta una contadina che patulla il suo
bambino.

La madre

intende gli occhi fissi ed il piccolo
Lei certo l’alba che affretta rosea
corpo tremante d’inquïetudine
al campo ancora grigio gli agricoli
e le cercanti dita: ride
mirava scalza col piè ratto
passar tra i roridi odor’ del fieno.
la madre e slanciasi tutta amore.
Curva su i biondi solchi i larghi omeri
A lei d’intorno ride il domestico
udivan gli olmi bianchi di polvere
lavor, le biade tremule accennano
dal colle verde, il büe mugghia,
lei stornellante su ‘l meriggio
su l’aia il florido gallo canta.
sfidar le rauche cicale e i poggi.
E quando alzava da l’opra il turgido
Natura a i forti che per lei spregiano
le care a i vulghi larve di gloria
petto e la bruna faccia ed i riccioli
così di sante visïoni
fulvi, i tuoi vespri, o Toscana,
coloraro ignei le balde forme.
conforta l’anime, o Adriano:
Onde tu al marmo, severo artefice
Or forte madre palleggia il pargolo
forte; da i nudi seni già sazio
consegni un’alta speme de i secoli.
palleggialo alto, e ciancia dolce
Quando il lavoro sarà lieto?
quando securo sarà l’amore?
con lui che a' lucidi occhi materni
quando una forte plebe di liberi
dirà guardando ne’l sole: – Illumina
non ozi e guerre a i tiranni
ma la giustizia pia del lavoro–? (pag. 906)

Un’altra poesia: Guerra – termina con un quando; ma è dubitativo non desiderativo come qui.
8.
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Al mio caro Enrico queste mie non brevi fatiche letterarie
30.X.907
mvivarelli

LEZIONE PRIMA
Cari compagni, questo giorno dovrebbe essere destinato alle
esercitazioni; ma poiché tutti non possono essere qui, vedremo meglio
quel che ci convenga fare quest’altro giovedì. Non credano di essere
sotto la ferula del professore: desidero ampia libertà per tutti; e per dar
agio a coloro che non possono sempre intervenire, noi faremo, in ogni
giorno, mezz’ora di esercitazioni e mezz’ora di lezione. Oggi avrei già
un componimento: è anonimo e si capisce il perché. È un componimento molto gentile per me, e se io lo leggessi diventerei molto rosso.
L’osservazione generale che ad esso posso fare è che in realtà esso è, in
qualche parte, componimento. Il componimento è un genere perfettamente scolastico, non letterario: nei trattati di rettorica non si trova
questo genere tutto umbratile, tutto segregato dalla vita. Ora noi insegnanti abbiamo un po’ torto nel dare spesso dei temi da fare, che non
riescono altro che componimenti, che, fuori della scuola, non son nulla: né una lettera ad un amico, né un articolo di giornale politico o scolastico. Io raccomanderò sempre, quando assegnano un tema, di aver di
mira un qualche fine a cui debba essere diretto questo lavoro, ad es.: la
pagina di un libro, o, come ho detto poc’anzi, una lettera, un articolo
di giornale politico o scolastico: qualche cosa insomma che possa essere
presentata a un pubblico grosso o piccolo. Gli si leva così un po’ di rigidezza, quello speciale tanfo di scuola, quell’odore di chiuso. Appena appena c’è un cenno di questo odore di chiuso, in questo componimento,
per es., là dove lo scrittore definisce una sua impressione in questo modo: – Mi sono sentito preso più forte dal desiderio per il lavoro e la scuola e
formai proponimento… – Se questo concetto fosse stato espresso al plurale, come risultante dal discorso dei suoi compagni, p.e. – Tutti pa[re]-
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vamo presi – non ci sarebbe quel che di componimento, quell’io, che
ha qualche cosa di infantile. Tutti loro sono abituati a fare la cattiva
copia e poi a trascrivere in pulito il componimento. Potrei dire che
la maniera di correggere consiste, per lo più, nell’ampliare piuttosto
che nel diminuire; invece bisogna fare come lo scultore, che riduce
bella la figura a forza di togliere, quando lavora nel marmo. Così fa
l’orsa cogli orsatti [orsetti]: li lambisce per ridurli bene. Virgilio, così
faceva de’ suoi versi, per ridurli a quella forma abbastanza aggraziata,
e, nella sua modestia, faceva capire che non li considerava troppo
belli. Togliere quasi sempre, dunque, dev’essere il loro fine. – Frattanto il mio occhio si rallegrava per la visione dei diversi colori onde
erano ornate le gentili vaghezze delle colleghe… – Questo periodo io
lo ridurrei brevissimo: leverei diversi perché basta l’aver adoperato
colore al plurale per dare l’idea della diversità; leverei gentili vaghezze perché è proprio dell’uso latino l’adoperare due aggettivi sinonimi invece del superlativo. Così l’onde erano sa di accademico e
colleghe non mi piace. Io ho cominciato dicendo che non vi chiamo
colleghi, e ho anticipato la parola che fa al caso vostro: compagni…
Ringrazio ad ogni modo l’anonimo maestro che [ha] iniziato il lavoro con un gentile componimento al quale, levando qualche cosa,
si riesce a un gentile articolo per un giornale scolastico o pedagogico.
_________________________________________
Nel secolo passato vi sono stati due grandi scrittori, che si possono confrontare: grandi poeti l’uno nella prosa l’altro nella poesia:
Manzoni e Leopardi. Il Manzoni è molto più poeta nei romanzi che nei
versi. Curioso questo fatto che egli è modernissimo in prosa, laddove
tiene dell’arcaico quando scrive in versi: abbondano, ad es., i die per
giorno e altri di questi amminicoli della vecchia accademia. Con ciò
non voglio dire che egli non sia un grande poeta anche nei versi; basta
citare la Pentecoste e i Cori; intendo soltanto di far notare che egli ave10.
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va il pregio di infondere una grande poesia nei suoi scritti prosastici.
– Segnalo il vizio di fare della prosa poetica fiorita, in cui non si vede mai l’uomo ragionevole; perché il presentare sempre davanti ai lettori delle immagini, significa considerare il lettore come un bambino.
Platone diceva che la prosa deve ragionare e la poesia deve fare mitus
[mythos] (favola) e non logus [logos] (ragionamento). Non c’è scrittore al mondo che abbia osservato questo precetto più di lui, e, nel tempo stesso, nei suoi dialoghi, abbia profuso a larga mano più poesia – Il
Manzoni è lo stesso. Prendiamo i “Promessi Sposi”. Noi ci dobbiamo
rendere ragione perché questo libro sia stato così efficace da interrompere secoli di accademia e abbia avviata la nostra prosa ai più fulgidi
destini. Notiamo subito che una delle cose in cui il Manzoni differisce dai suoi predecessori è la descrizione, fatta con grandissima parsimonia, ma con osservazione diretta dei fenomeni della natura; degli
aspetti dei paesaggi. Suoni e colori della natura. Qualcuno potrebbe riordinare queste letture sotto certe rubriche, come p.e., il giorno, la notte, la luna, ecc. in modo da avere di colpo, con facilità, quello che gli
faccia al bisogno. Leggerò qualche brano di lui. Nella lettura cominceremo con la celebre descrizione, che tutti hanno in mente, del palazzotto di Don Rodrigo, non quella propriamente che precede l’addio
di Lucia. – Il palazzotto di Don Rodrigo sorgeva isolato, a somiglianza di una bicocca, nella cima d’uno de’ poggi ond’è sparsa e rilevata
quella costiera… – Appiè del poggio, dalla parte che guarda a mezzogiorno, e verso il lago, giaceva un mucchietto di casupole, abitato da
contadini di Don Rodrigo, ed era come la piccola capitale del suo piccolo regno. Bastava passarvi, per esser chiarito della condizione e de’
costumi del paese. Dando un’occhiata nelle stanze terrene, dove qualche uscio fosse aperto, si vedevano attaccati al muro schioppi, tromboni, zappe, rastrelli, cappelli di paglia, reticelle e fiaschetti di polvere alla rinfusa. La gente che vi si incontrava erano omacci tarchiati e
11.
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arcigni, con un gran ciuffo rovesciato sul capo, e chiuso in una reticella,
vecchi che, perdute le zanne, parevano sempre pronti, chi nulla nulla gli
aizzasse, a digrignare le gengive; donne con faccie maschie, e con certe
braccia nerborute buone di venir in aiuto della lingua, quando questa
non bastasse; ne’ sembianti e nelle mosse de’ fanciulli stessi, che giocavano per la strada, si vedeva un non so che di petulante e di provocativo.
– Quando io, ragazzo, leggevo un libro sui precetti di rettorica, scritto dal Ranalli, l’ultimo dei puristi (come lo chiamava con felice espressione A. D’Ancona) che l’aveva a morte col Manzoni, ricordo che gli
rimproverava i troppi particolari nelle descrizioni: schioppi, tromboni,
zappe, ecc. Ciò significa che il Ranalli amava l’indeterminato, noi dobbiamo volere il determinato. C’è sempre, nel Manzoni, un’attrattiva:
quel sorriso garbato che induce anche il lettore a questo medesimo effetto: Es: – … vecchi che, perdute le zanne, parevano sempre pronti, chi
nulla nulla gli aizzasse, a digrignare le gengive; donne con certe facce maschie, e con certe braccia nerborute, buone di venir in aiuto della lingua,
quando questa non bastasse. – L’arte convenzionale, invece, e l’arte classicista scrivevano da burla o sul serio: nel primo caso risate sgangherate,
nel secondo un cipiglio da far paura. Ma la vita non è così si passa dal
riso alle tristi rughe e da queste di nuovo al riso, e così deve fare chi scrive: non si deve avere sul viso, continuamente, la maschera della commedia greca. Questa naturalezza, questo sorriso formano la novità la grazia
immortale del Manzoni. – Passiamo ora alla descrizione della sera nel
villaggio. Si potrebbe istituire un confronto utilissimo fra il Manzoni e
il Leopardi. I confronti fra scrittore e scrittore giovano sempre a chi voglia imparare a scrivere: qualche volta sono, forse, un po’ troppo accattati e vengono a noia; ma privatamente, costituiscono un lavoro che si
può tentare con utilità.
– C’era infatti quel brulichìo, quel ronzìo, che si sente in un villaggio, nella sera, e che, dopo pochi momenti, dà
12.
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luogo alla quiete solenne della notte. Le donne venivano dal
campo portandosi in collo i bambini, e tenendo per mano i ragazzi più grandini, ai quali facevano dire le divozioni della sera; venivano gli uomini con le vanghe, e con le zappe sulle spalle. All’aprirsi degli usci, si vedevan luccicare qua e là i fuochi
accesi per le povere cene: si sentiva nelle strade barattare i saluti, e qualche parola sulla scarsità della raccolta; e sulla miseria dell’annata, e più delle parole, si sentivano i tocchi misurati e sonori della campana, che annunziava il finire del giorno.
Quando Renzo vide che i due indiscreti s’erano ritirati, continuò la sua strada nelle tenebri crescenti, dando sottovoce ora un
ricordo, ora un altro, ora all’uno, ora all’altro fratello. Arrivarono alla casetta di Lucia che era già notte – L’impressione è perfetta – Renzo, Lucia, Agnese, Tonio e Gervaso si avviano: Agnese per intrattenere Perpetua con quel secreto che aveva per attirarla; gli altri per
sorprendere Don Abbondio, che aveva la testa perduta dietro Carneade. – Zitti, zitti, nelle tenebre, a passo misurato, uscirono dalla casetta e preser la strada fuori del paese. La più corta sarebbe stata d’attraversarla: ché s’andava diritto alla casa di Don
Abbondio; ma scelsero quella, per non essere visti. Per viottole,
tra gli orti e i campi, arrivaron vicino a quella casa, e lì si divisero. I due promessi rimaser nascosti dietro l’angolo di essa; Agnese con loro, ma un po’ più innanzi, per accorrer in tempo a
fermar Perpetua, e a impadronirsene; Tonio, con lo scempiato di
Gervaso, che non sapeva far nulla da sé e senza il quale non si poteva far nulla, s’affacciaron bravamente alla porta e picchiarono. – La descrizione accompagna il racconto, ma non gli si sovrappone.
– Tonio, che sta davanti a Don Abbondio e che ha già ottenuto che
il curato gli rilasci il saldo dell’affitto di quel tale terreno, mentre allunga la mano per prendere la carta si ritira da una parte, Gervaso, a un dato cenno, dall’altra e nel mezzo, come al dividersi
13.
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d’una scena, apparivano Renzo e Lucia. Don Abbondio vide confusamente, poi vide chiaro, si stupì, s’infuriò, pensò, prese una risoluzione…
e gettò il tappeto del tavolino sulla testa e sul viso di Lucia… E subito, lasciata cader la lucerna, che teneva nell’altra mano, s’aiutò anche
con quella a imbacuccarla col tappeto che quasi l’affogava; e intanto
gridava con quanto n’aveva in canna: - «Perpetua! Perpetua! Tradimento! Aiuto!» Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una
luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non
tentava neppure di svolgersi, e poteva parer una statua abbozzata in
creta, sulla quale l’artefice ha gettato un umido panno. – Il lucignolo, che moriva sul pavimento, mandava una luce languida e saltellante… – Ecco la poesia! Non ha fatto alcun sforzo. Il resto non mi piace:
ritarda la chiusa; poi ritengo che nessuno doveva aver visto una statua
abbozzata. Brutto il particolare dell’umido panno. Prendiamo a scelta un
settecentista o uno scrittore dell’ottocento: uno dei caratteri distintivi
che troviamo in esso, che è anche un carattere della prosa accademica, è
quello di far precedere l’aggettivo al sostantivo. L’aggettivo posto avanti al sostantivo ha una funzione, dopo ne ha un’altra: fioriti prati indica
che tutti i prati sono fioriti, prati fioriti che lo sono solo alcuni; quindi un
umido panno non va. – L’assediato (Don Abbondio) si fa alla finestra:
– Era il più bel chiaro di luna; l’ombra della chiesa, e più in fuori,
l’ombra lunga ed acuta del campanile, si stendeva bruna e spiccata sul
piano erboso e lucente della piazza. – Quell’era il più bel chiaro di luna,
costituisce una specie di antitesi senza che l’autore vi abbia pensato col
lucignolo che moriva. Antitesi la pace di fuori, col trambusto di dentro.
Quanto al chiaro di luna, avverto che i toscani usano lume di luna: a me
però, piace più chiaro. Molti raffronti si potrebbero trovare con Virgilio, il poeta che assomiglia di più al Manzoni – Il Manzoni è la seconda
incarnazione di Virgilio: è tanto tutto simile la loro anima che io cre14.

47

LEZIONI PASCOLIANE

48

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1906-1907

derei quasi a una […] affatto strano: balbettavano tutti e […], due timidi, e non si sarebbero per cosa […], presentati in pubblico: da ciò, in
ispecie, deduce il […] la loro degenerazione. C’è in questo brano una
specie di inconscia ripetizione in tutt’altro tono, in tutt’altro soggetto di Virgilio. La notte in cui fu presa Ilio (Troia), rassomigliava alla
notte in cui gli sposi andavano da D. Abbondio, e i bravi nella casa di
Lucia per rapirla; anche pel particolare della luna: Ilio, infatti, fu presa nel plenilunio: è un particolare che un poeta come il Manzoni non
ignorava certo. In tutto il libro in cui Virgilio racconta l’ultima notte
d’ Ilio, ora c’è ora non c’è questa luna, il Manzoni, invece, la fa apparire
improvvisa. Io non credo a un oblio del Manzoni, perché credo che tutta questa notte degli imbrogli l’abbia vissuta nella sua Brianza – Quando c’è il plenilunio la luna sorge quando il sole cade; quindi se si è fra i
monti, vi possono essere tenebre fitte rotte dalla luna; però qualche cosa poteva farci avvertir prima, il Manzoni perché non è così improvvisa
la luna: c’è la luna crepuscolare. Ma potrebbe darsi che la conformazione dei monti, del Resegone specialmente, là in Brianza, sia tale da farci apparire a un tratto la luna. Questo potrebbe giustificare l’era il più
bel chiaro di luna – Questa descrizione così parca e così perfetta, che….
dopo lo sgomento, ha un fascino indescrivibile. Il fascino della realtà descrittiva era ciò che in Italia mancava, e il Manzoni lo ha messo. – Ton,
ton, ton, ton… – Di queste onomatopee non bisogna farne abuso – Ma
bisogna notare che nella letteratura e nei poemi italiani si è avuto sempre troppo rispetto a se medesimi… siamo troppo seri per cascare in simili stranezze. O lasciamoci un po [’] andare a quello che fanno i poeti
tedeschi e inglesi, a quello che hanno fatto gli stessi Greci e i Latini. Virgilio sottolinea col suono i suoi pensieri; Omero rende col suono l’idea.
Un anteriore al Manzoni non l’avrebbe mai fatto.
15.
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– Cos’è? Cos’è? Campana a martello! fuoco? Ladri? Banditi? – I puristi vogliono il che avanti, i toscani no; ma siccome questi dicono la cosa
più brevemente, così noi li imiteremo. Più sotto, là dove il Manzoni
dice che Perpetua trovavasi a un punto importante del racconto, abbiamo le frasi: – Nel vano immoto dell’aria – per l’ampio silenzio della
notte – in cui il Manzoni ha voluto rinforzare il tono. Un aggettivo
avanti il sostantivo non va, già dissi, tanto meno poi due: se la parola
è propria non ha bisogno di servitori. Il Manzoni fa ciò poche volte
soltanto; e qualche volta si può fare. Del resto il Manzoni ha una frase
simile nel “Nome di Maria” dove dice [;] di Maria stessa che «salìa
non vista alla magion felice - d’una pregnante annosa». Taccio che
pregnante si dice solo dell […] Renzo, Lucia e Agnese vanno a rifugiarsi
al monastero. Renzo s’affaccia alla porta, Fra Cristoforo lo accoglie, c’è
l’impressione delle parole dette dal frate guardiano all’orecchio di Padre Cristoforo, la risposta latina «Omnia munda mundis», l’addio di
Lucia e la chiusa finale, che, anche a prescindere dalla credenza in Dio,
ha qualche cosa di grandioso che commuove e impressiona – Nella scena al convento, in ispecie, poche parole, un quadro: ve lo può dipingere
Tiziano. È molto bello il pezzo ma bisogna lasciarlo dov’è: non toglierlo colle nostre mani per metterlo, ad es., in una antologia. In esso vi è la
solennità ieratica, sacerdotale, che riscontrasi nelle due ultime sestine
del “Cinque maggio”.
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LEZIONE SECONDA
«Al cor gentil ripara [rempaira] sempre amore»
Comincio con questo verso e con questa canzone per averne un buon
augurio. Può darsi che a’ miei uditori, di quando in quando, questa canzone non sembri quello che è: cioè così grande, così bella, così pura come nel principio possono immaginare. Io devo però dire che a Dante
fermò di molto l’attenzione, che Dante se ne pascè a lungo; e se piaceva a Dante una qualche ragione ci deve essere. Fatto sta che Dante nel
De Vulgari Eloquentia, una sua opera latina in due libri sopra la lingua
italiana, nel libro I capitolo 15° chiama il Guinizelli maximus Guidus,
ossia il nostro più grande Guido. Nella Vita Nuova, la sua opera giovanile, il suo gentile romanzo d’amore, mescolato di prosa e di versi, lo
chiama il Saggio. Ricordiamoci che chiama saggio, nella Divina Commedia, anche Virgilio. Questo accu[o]munamento è altrimenti significato e vale anche più del maximus. Nel Purgatorio (XXVI – 97) lo
chiama: – … il padre – Mio e degli altri miei migliori; che mai – Rime
d’amore usar dolci e leggiadre: – Nella Vita Nuova riassume questa canzone in un sonetto: -Amore e’l cor gentile sono una cosa, – il qual verso,
appunto, non è che il sunto della canzone. Ma non si ferma qui il segno
dell’ammirazione di Dante per G. G. in generale e in particolare per
questa canzone. A nessuno può fin d’ora, sfuggire che un verso di G.
G., diversamente foggiato, risuona in bocca di Francesca nell’Inferno
(V-100): – Amor, che al cor gentil ratto s’apprende. – Non solo; ma una
canzone, la 3a, che, nel Convito forma l’oggetto del commento del Trattato IV, ripiglia l’argomento di G. G. sulla gentilezza e nobiltà. Avanti
a questi segni d’amore e di stima per G. G., noi dobbiamo prepararci
a degnamente capirne e gustarne la canzone. – Di un’opera d’arte bisogna tener conto del tempo e delle circonstanze in cui fu fatta. Prima
di G. G. come si poetava in Italia? - Si poetava con una imitazione pedissequa dei Provenzali: c’era la così detta Scuola Provenzaleggiante.
17.
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Non si faceva altro che prendere dei motivi, dei versi, una poesia intera e ridurla in un italiano dubbio, e, secondo i dialetti, con molti provincialismi. Non si può dire che questa canzone esca addirittura dalla
Scuola Provenzaleggiante, che se ne tolga via distintamente, di un tratto netto. È certo però che tutto quello che c’era di cattivo nei provenzaleggianti, viene migliorato nella canzone di G. G. L’amore, presso i
trovatori provenzali e presso i loro imitatori italiani, è noto che era un
essere astratto a cui parlavano, che lodavano, di cui si lagnavano. Nasce da questo amore ogni virtù: questi sono tutti luoghi comuni della
poesia provenzale – L’amore fa prode l’uomo vile, savio lo stolto, largo l’avaro. Per esempio, in una poesia di Bonaggiunta da Lucca si legge: – Che amore ha in sé vertode – Del vil uomo face prode, - S’egli è villano, in cortesia lo muta – Di scarso largo a divenir lo aiuta. – Un verso
di Ser Pace dice: – Amore dona coraggio e ardimento. – Si rimprovera
l’amore dei patimenti che il poeta ne ha; però, per un giochetto molto
semplice, altri poeti, magari gli stessi, dicono che non è giusto rimproverare all’amore i suoi tormenti. «A te, medesimo un richiamo, Amore,
– Di te, se ’nver di me fai fallimento; – Chiamar mi fai madonna di buon
cuore – E ’l meo servire è contro ‘l suo talento.» «Blasmomi dell’Amore
– Che mi dona ardimento - d’amar sì alta amanza» dice un altro poeta. Argomento prediletto della poesia provenzale e provenzaleggiante è la ricerca dell’essenza dell’amore, del suo nascimento e dell’affetto
di esso sull’uomo. La canzone di G. G. tratta appunto di questo argomento. Anche Guido delle Colonne ne parla: «Amore è uno spirito
d’ardore – Che non si può vedere; – Ma sol per li sospire – Si fa sentire a quello ch’è amadore.» Ancora: il vedere fa nascere l’amore, il piacere lo fa fermare dolci pensieri lo nutricano. Questa, diciamo, teoria
amorosa, si trova in molti. «Ma lo fin piacimento. – Di cui l’amore discende – Solo vista lo prende, – Ed il cor lo nodrisce.» oppure «Amore è un desio, che vien dal cuore – Per l’abbondanza di gran piacimento,
– E gli occhi in prima generan l’amore, – E lo core li dà nutricamen18.
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to.» Tutti questi passi trovano il riscontro in poesie provenzali; di modo che si vede che i poeti provenzaleggianti le avevano o nell’orecchio o addirittura sul tavolo, quando poetavano. Insomma domandavano questi poeti, l’amore è un essere reale all’infuori di noi o è
un sentimento nostro? Si risponde variamente; ma bisogna dire che
ci sono stati rimatori di buon senso che hanno risposto che l’amore
è un sentimento che è in noi. Piuttosto male lo dicono; ma ciò non
importa. Matteo Ricco dice: «L’amor non prende visibolemente – Ma
par che nasca natoralemente.» - Iacopo Mostacci dice risolutamente che
amore non è niente per se stesso (non per sé mi pare) Non è nemmeno qualche cosa di distaccato e neppure un Dio. Qui è la mitologia
antica la quale tenta farsi strada; ma i poeti, da buoni cristiani, la
rigettano. Un sonetto di Iacopo da Lentini biasima i poeti che designano amore come un Dio. – La canzone di G. G. tratta dell’essenza d’amore e, per questo rispetto, non si discosta troppo dai provenzaleggianti. Procede in questa canzone per via di paragoni, come
i provti solo è originale nel modo, nella misura e nel genere di essi. I
provenzaleggianti avevano molti paragoni tutti cristallizzati; non avevano che da scegliere qua e là fra i tanti luoghi comuni. Però questi
paragoni erano forzati e ridicoli perché non li cavavano dall’osservazione diretta della natura. Esi L’amore è fuoco, l’amatore «oro che si
raffina al fuoco.» L’amore si paragona al mare, «tempesta come mare»,
all’onda «che sì, come in mar onda, non aggio poso». Se questi paragoni
si trovassero in un poeta solo o solo negli Italiani si potrebbero dire
ricavati dall’osservazione naturale, ma ci sono anche nei provenzali.
Guittone, gran maestro dei provti, porta in Italia un paragone provenzale: «come la candela rischiara prendendo fuoco dall’alto» oppure «come la candela si consuma ma fa luce» così il poeta (amatore) dal suo
dolore trae argomento per illuminare la gente e dilettare. Ricavano
questi amatori i loro paragoni da cose naturali, ma dalla storia naturale del loro tempo, che era molto fantastica. P.e. dal cristallo che nasce
19.
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dalla neve e che si mette al sole produce fiamma e fa più intenso il fuoco. Introducono anche il sole nei loro versi: «lo sol sta alto e si face lumera viva quanto più in alto ha da passare». Un paragone ingegnoso, se
si vuole, è ricavato dai raggi di luce, che passano il vetro senza dividerlo: buon paragone per far credere che si rimane in vita nonostante certi
sguardi che passano attraverso di noi. Altro buon paragone è quello della calamita: la persona amata trae a sé l’amatore come la calamita il ferro.
L’amatore si paragona anche all’assassino, ligio fino al delitto al Veglio
della Montagna, perché aveva depositato, in certo qual modo, il proprio amore nelle mani della donna amata. Altri paragoni: Il cigno che
canta quando è vicino a morire – il basilisco che uccide collo sguardo –
l’araba fenice che rinasce dalle ceneri sue – la tigre che cessa d’incrudelire se gli si presenta uno specchio – la pantera che è allettata coll’odore – il cervo che stanco si rivolge al cacciatore per morire – il leoncino
che nasce morto e che suo padre sveglia alla vita con un forte ruggito.
– Buon paragone, questo, ma non ricavato dalla realtà. Probabilmente
le scuole poetiche variano, ma cadono sempre nello stesso difetto. Delle
storture di oggi non ci rendiamo ragione; ciò che non nasce dalla verità,
ciò che non è veduto e sentito non è durevole anche se piace. Tuttavia
questo paragone del leoncino può sempre servire in una poesia o in un
dramma, trasportandolo ai nostri tempi. Molto comune è pure il paragone del leone generoso, al quale la poesia italiana non ha rinunziato
ancora. Di questi poeti trovatori era Richard de Barbazieu, che nelle sue
canzoni si dilettava molto di dire similitudini di bestie, di uccelli, del
sole e delle stelle, che nessun altro aveva né dette, né trovate. Queste notizie sulla sua vita ce le dà una biografia provenzale. Rimane di lui una
canzone: – Atressi cum l’olifans -, ciascuna strofa della quale contiene
un paragone speciale: la 1a dell’elefante, la 2a dell’orso, la 3a di Dedalo,
la 4a della Fenice, la 5a del cervo e dei cacciatori. (Questo e altro possono

avere con più particolari e con le citazioni dei luoghi donde sono tratte, dalla
“Scuola Siciliana” del Gaspary. Il Gaspary è un tedesco d’origine italiana, che
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ha, oltre questo, la “Storia della Lettra Italna”. Molto e ben disposto e con somma diligenza nelle date, possono anche trovare nel “Manuale” dell’ Ambrosoli rifatto dal D’Ancona e dal Bacci). Questa è la scuola provenzaleggiante.

Per arrivare alla scuola del dolce stil nuovo ci sarà stato qualche cosa
d’intermedio: questo qualche cosa è dato da G. G. e dalla “Scuola bolognese,,. Nella sua opera poetico-amorosa i paragoni ci sono, ma ricavati con novità da lui stesso e da altre canzoni. Noi, però, possiamo
togliere novità a questa canzone a mano a mano che la studiamo e la
svolgiamo. P.e. il sole e le stelle che servivano molto al Barbazieu ci sono anche qui, c’è anche la calamita non ostante che non sia nel solito
ufficio di attirare. La canzone che noi leggeremo e discretamente commenteremo è di 6 stanze ognuna di 10 versi. È composta di endecasillabi e settenari; qualche volta nelle canzoni invece di settenari abbiamo
dei quinari, e qualche volta le rime al mezzo. La stanza della canzone
in generale si divide in due parti naturalmente diseguali. Se la prima
parte è indivisibile si chiama fronte, se è divisibile in due o magari tre
parti uguali ciascuna di queste parti si chiama piede o coda. La seconda parte si chiama sirima se è indivisa se invece si divide allora le singole parti si chiamano volte, e non pare possano essere più di due. Queste
sono le teoriche di Dante. Ora con la lettura si vedrà meglio. Avremo
cura di leggere tre canzoni, una per ciascuno dei tre generi, secondo
anche il metro, perché può essere divisa la fronte e non la sirima o la
sirima e non la fronte o divisa fronte e sirima. Potrebbe ricorrere alla
mente un altro genere: quello in cui fossero indivise fronte e sirima; ma
Dante dice che canzoni di questo genere non esistono. Nel commento
della canzone di G. G. seguo la lezione e l’interpretazione di Giovanni Federzoni, che, tanto in questioni di poesia antica, quanto di tecnica e metri, ha un’autorità ormai riconosciuta in Italia. Mi scosto solo,
nell’interpretazione, in un punto in cui sono preceduto, non dai commentatori comuni, ma da una notarella del Gaspary. Nella canzone di
G. G. la stanza ha la fronte costituita dai primi quattro versi. Sono endecasillabi, rimati alternativamente. Lo schema è AB AB primo e secondo piede. La sirima non è divisibile quindi si chiama propriamente
sirima (e non volta) e si compone di 6 versi. Checché sia delle teoriche
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vediamo che questa sirima è composta di settenari e di endecasillabi
alternati: di tre distici di tre coppiole di versi. Bisogna notare ancora che i versi non rimano alternativamente, ma il 5° col 7°, il
6° col 9°, l’8° col 10°. Indicando con lettere maiuscole gli endecasillabi, con lettere minuscole i settenari si ha questo schema
c D c E d E
5

6

7

8

9 10

Del paragone (1-2), fino adesso,
non credo sia trovato il modello nella poesia prov.le e prov.te; è
un’anticipazione e pare ricavato
dall’osservazione dell’uomo nobile, che si diletta di falconare, di
cacciare.
L’amore, che volando negli spazi, va a rifugiarsi in cor gentile, come gli uccelli vanno a rifugiarsi nei boschetti verdi, non
è un’osservazione accattata, ma
veramente gentile
(3-4) La natura non fece amore prima del gentil core, né questo avanti
l’amore: il gentil core chi non l’ha non lo può acquistare.
(5-6-7) Appena venne il sole venne la luce, e questa non fu prima del
sole. Tutto ciò non è secondo la Bibbia e nemmeno secondo le teoriche
fisiche: la luce è qualche cosa d’indipendente.
(8-9-10) Fraseggiare gentile e garbato, ma fa avanzar di poco la canzone: è tutto nel verso dantesco: «Amore e cor gentil sono una cosa».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Al cor gentil ripara sempre amore,
Com’a la selva augello in la verdura,
Né fé amore avanti gentil core,
Né gentil core avanti amor natura,
Ch’adesso che fu il sole;
Sì tosto lo splendore fue lucente,
Né fu avanti il sole;
E prende amore in gentilezza loco
Così propriamente
Come clarore in clarità di foco.

1 Foco d’amore in gentil cor s’apprende
2 Come vertude in pietra preziosa
3 Che da la stella valor non discende,
4 Avanti ‘l sol la faccia gentil cosa:
5 Poi che n’ha tratto fuore

6 Per sua forza, lo sol, ciò che li è vile,
7 La stella i dà valore:
8 Così lo cor, ch’è fatto da natura
9 Schietto puro e gentile
10 Donna, a guisa di stella, lo inamura.

Qui il paragone non è ricavato dall’osservazione diretta, quindi l’immagine ha quel che di caduco come tutto ciò che «ha in error la
sede». Però se noi ci trasportiamo, un momento, nel punto di vista
del poeta, ai suoi tempi, alle sue credenze, troviamo molto bello quello che dice benché non originale.
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L’ultimo verso è suggestivo; il penultimo, che in altri codici ha eletto anziché schietto, ha una strana somiglianza con un verso suggestivissimo del Leopardi «alto puro e gentile», che il Carducci pose in
una poesia, e non ha saputo ricavarlo: questo egli dice in una sua nota. A fare la storia della postuma vita di questa canzone quanto ci sarebbe da dire! Ritorniamo al paragone: le pietre preziose avevano tutte
una loro virtù (v. 2): chi portava lo smeraldo era temperante, l’ametista non lasciava che uno si ubbriacasse, il diaspro guariva di febbre
di idropisia, faceva l’uomo possente e savio e molto valeva a femmina che partoriva. Queste virtù speciali, ora dette, delle diverse pietre
venivano loro dall’influsso delle stelle (v. 3), ma prima bisognava che
queste pietre fossero state rese pure dal sole (4-5-6-7). Quel li del 6°
verso è probabilmente un avverbio (secondo il Federzoni) in cui non
c’è l’accento perché ai tempi di Guido non si usava. Nel 7° verso quell’ i è
complemento di termine = a lui, a lei (ei latino) (vi 8-9-10) Così il sole e la stella per la pietra sono ciò che natura e donna son per il core.
1 Amor per tal ragion sta in cor gentile Qui contro la lezione del Feder2 Per qual lo foco in cima del doppiero zoni, io interpungerei come s’in3 Splende allo suo diletto, chiar, sottile: terpungeva prima di lui, cioè
4 Non li starìa altrimenti, tant’è fero!
dopo doppiero. Nel 1° verso osserva
5 Però prava natura
il Federzoni, non è detto che
6 Incont’amor fa come l’acqua al foco
il poeta ci sta naturalmente nel
7 Caldo, per la freddura.
cuore, ma ci sta in cima occu8 Amor in gentil cor prende rivera
pa del cuore la parte più alta. 9 Per suo consimil loco
(3.v.) Allo suo diletto, a suo piaci10 Com’adamas del ferro in la minera
mento; non mi soddisfa troppo
questa interpretazione, ma non
ne so trovar un’altra. – (4°) In altra parte del doppiero non starebbe, tanto è altero (fero) amore.
(5 a 7) una natura cattiva è contraria all’amore come l’acqua è contraria al fuoco e lo spegnerebbe. – (8) Rivera = luogo
magione, sede. Il Federzoni trova che nel dialetto bolognese
questo uso è ancora vivo in alcune frasi, come: l’è seimper per rivira – lassar una cossa per rivira. – (9) Per luogo che gli è adatto,
connaturato. –
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(10°) Adamas, nome greco della siderite calamita – Amore sta in cor
gentile, come la calamita nelle miniere di ferro.
Fere lo sole il fango tutto ‘l giorno:
Vile riman nè ‘l sol perde calore.
Dice om altier: Gentil per schiatta torno;
Lui sembra ‘l fango, e ‘l sol gentil valore.
Ché non dé dare om fede
Che gentilezza sia fuor di coraggio
In degnità di rede:
Se da vertude non ha gentil core:
Com’aqua porta raggio,
E’l ciel ritien le stelle e lo splendore.
Splende in la intelligenza dello cielo
Dio creator, più ch’a nostri occhi il sole:
Quella ‘ntende il suo fattor oltre ‘l velo,
Lo ciel volgendo, a lui ubidir tole,
E consegue al primero
Del giusto Dio beato compimento.
Così dar dovria il vero
La bella donna, che negli occhi splende
Del suo gentil talento,
Chi mai di lei ubbidir non si disprende.
Donna, Dio mi dirà: Che presumisti?
Sendo l’anima mia a lui davanti:
Lo ciel passasti, e fino a me venisti,
E desti in vano amore, me per sembianti:
Ch’a me convien la laude,
E a la Reina del regname degno,
Per cui cessa ogni fraude.
Dir li potrò: Tenea d’angel sembianza
Che fosse del tuo regno:
Non mi sia fallo, s’io le posi amanza.

[?] 1. [?] 3. Di queste 3
ultime stanze il Pascoli
commentò, piuttosto affrettatamente, la 1a e l’ultima, la 2a nonostante la
ristrettezza del tempo –
Disse che sarebbe ritornato su questa parte: perciò noi non inseriamo qui
il breve commento del Pascoli; ma in altra dispensa riporteremo questo e
l’altro che sarà per fare.
I compilatori.
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LEZIONE TERZA
C’è fra loro un giovane maestro, credo giovane; io non lo conosco, il quale ha veramente la disposizione ad essere uno scrittore. Non
ne dico il nome: basta che lo sappiano loro.
Ho tre saggi di lui, i quali precisamente abbracciano un largo campo e
fanno vedere le sue disposizioni, che non sono circoscritte: c’è la satira,
c’è il pensiero di sentimento fine, c’è finalmente anche la critica. La sua
indole mi pare tenda piuttosto al pessimismo, e mi sembra sia una qualità
predominante in voi maestri, in genere. Vi so compatire profondamente
e credo che in tutti i campi dell’attività professionale ci sia da esercitare
molto la propria volontà per avere un po’ di ottimismo nella vita. Volevo anzi proporvi, cari compagni, che trattaste spesso dei molteplici disinganni che si trovano nella vita, specialmente di insegnante ai fanciulli. Noi siamo disposti a vedere nel fanciullo l’ angioletto, ma purtroppo,
non si sa se la [e] ali che stanno per ispuntare sieno quelle di pipistrello o
di uccellino. Non soccorre a voi, maestri, e a noi quell’unire in sé l’uffizio
di sacerdote e di insegnante, di educatore e di istruttore: non ci soccorre perché le cose sono, almeno per ora, separate. Una religione che voi
possiate adottare tranquillamente, di piena coscienza, non c’è ancora.
Però la base di ogni religione è la pietà umana, la fratellanza, che
non possiamo non sentire in noi e che ci deve ispirare qualche cosa, quando ci troviamo di fronte a qualche disinganno. – Potrei proporvi, quindi, temi di questo genere: Il bambino, che tutto a un
tratto, vedete pieno di pessimi istinti e che vi fa disperare vi fa odiare tanto sembra corrotto. – Molteplici sono questi casi e vi sono anche delle attenuanti e delle discriminanti: o trovate che il bambino nasce da genitori perversi o trovate che ha la miseria atroce in
casa, qualche cosa, insomma, che vi suggerisce la pietà. – Il maestro
ottimista e pessimista, usciti dalla medesima scuola, che si comunica25.
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no le loro impressioni. – Siccome la verità sta nel mezzo c’è caso di
accordarsi.
Ma torniamo al nostro scrittore. Il primo tema è una satira ai novissimi arcadi.– : – E io voglio imparare a vivere, dalle acque; il
mio cuore è morbido come un burro e mai la madre natura non lo
tocca, senza che vi lasci le sue ditate. Io non direi – come un burro – che rivela subito la caricatura; mi riferirei, più tosto, alle arti plastiche e direi argilla pronta ad essere modellata dall’ artefice.
Ogni tanto la satira si fa vedere: – O cuore, o cuore senti! – mi
sa troppo di caricato. Questo scrittore fa bene ad avere antipatico
questo modo di scrivere, e lo riprova perché è di arcadi. Gli arcadi, per reazione al seicentismo, letteratura acchiappanuvole, piena
di frasi reboanti e di paragoni strampalati, andarono all’ opposto e
introdussero un modo di vivere le cose quasi infantile e primitivo.
Gli scrittori, in certe accademie, che si chiamarono serbatoi, immaginarono di essere diventati pastori in questo paese primitivo, che era l’ Arcadia, la quale, per essere tra i monti vicina al mare, presso gli antichi era in concetto di qualche cosa di puro. Gli
imitatori, poi, cioè quelli che si mettevano nella posizione di Arcadi, di selvaggi, di primitivi, erano raffinati: quindi una grottesca
contraddizione fra la loro vita, i loro pensieri e quello che scrivevano. Cardinali, prelati, conti, marchesi; indossavano per l’ occasione la pelle del pastore e scrivevano gracili canzonette e prosette
di chicche di cioccolato. – In questa imitazione satirica di questo
stile che sarebbe nuovissimo, di questi giorni, non c’è l’Arcadia nel
senso di pastorelleria e il nome di arcadi è applicato nel senso che
si adopera un linguaggio non sincero. Arcadia quindi in generale,
può significare ciò che è falsità, ciò che è discordanza fra lo scrittore e l’ uomo. Oltre l’Arcadia, nel senso di non sincerità, in questo stile c’è anche un altro difetto, (veramente abbondanza) quello
che lo scrittore non si propone il vero fine che si deve proporre lo
scrittore. Il Marini [o], che è un seicentista, diceva che il fine dello scrittore è la meraviglia, e – chi non sa meravigliarsi vada alla
26.
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striglia. Non è vero. Tutt’ al più lo scrittore deve contentarsi di quella
leggiera meraviglia, presto estinta, che si ha quando si sente dire, da una
cosa, che si credeva facile a dirsi. Il poeta deve scoprire qualche cosa che
è in noi e non frugare gli abissi. Veramente ciò è facile: basta descrivere
animali non mai veduti, dei paesi impossibili, dei sentimenti che non
esistono nel nostro cuore, di enorme crudeltà e di tenerezza squarquoia.
Bisogna star nella natura, esser noi: non è fine la meraviglia, ma la persuasione e la commozione. Qui i tre quarti delle parole, usate per satireggiare gli arcadi, sono inutili, e sono messe per far colpo (intendi: inutili per gli arcadi, necessari, però, allo scrittore che li mette in ridicolo).
Vediamo lo scrittore in un altro genere, non satirico.
– Ai miei bimbi il primo giorno di scuola. –
Invece del generico uccellino meglio era un nome, p.e. passerotto. Questo paragone – l’ uccellino che nasconde il capo sotto l’ala – qualcuno lo chiamerebbe arcadico, ma non è giusto; è il particolare senza cui non c’è verità, non c’è poesia, non c’è arte, non c’è
scritto. Io parlo per ver dire, non per difendere me che sono imputato di questo delitto. La letteratura italiana ha peccato, fino ai nostri
giorni, di questo vizio di non scendere ai particolari. Già dissi che il
Ranalli imputava al Manzoni di far troppi particolari. Certo per chi
fa orazione politica in Parlamento, l’ uccellino, che mette la testa
sotto l’ala non c’entra. I ragazzi, che hanno veduto questa cosa, certo e sentito il pi.pi dell’uccellino, lo ritrovano e i loro occhi si allargano di meraviglia. La meraviglia dannosa in arte è quella che fa dire:
– E come può essere? – Ci vuol poco a far meravigliar con le bugie! –
– Voi vi nascondevi – (messo a posta, invece di nascondevate). Riguardo a questo idiotismo non saprei che pensare. Ai nostri giorni queste toscanizzate non possono piacere e fan[n]o
gridare all’affettazione, specie quando nel discorso non sempre tutto è toscano. Certo è che se la toscanità di queste forme
si propagherà e diventerà naturale, le si potranno scrivere queste
27.
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parole, senza aver fama di affettazione. – A proposito della parola diventavate: –
– Un difetto della lingua italiana è quello di spostare troppo gli accenti sulle terminazioni e di far sparire dal nostro orecchio quello che è più vero e vitale: la radicale.
Si raccomanda all’oratore di picchiare forte sulle terminazioni altrimenti l’uditorio non capisce. – Invece, sui radicali si dovrebbe consigliare di battere: più si scorcia l’accento e il mezzo accento del radicale,
più si sente, e meglio, il radicale: così si fa eràmo e non eravámo. Spencer, filosofo un po’ fuori di moda ai nostri giorni, (si fa un idolo e poi si
butta giù) analizza la lingua inglese sotto diversi aspetti, e dice che se si
colorisce coll’ accento le sillabe radicali, si fa sí che il nostro cervello abbia la percezione col minimo sforzo, perciò viene al risultato che nella
lingua inglese le parole corte sono le più politiche, e combinate insieme
servono a render meglio il concetto che lo scrittore vuol rappresentare.
Infatti le parole inglesi sono quasi monosillabiche, le normanne invece, quelle venute dal francese hanno un strascico troppo lungo e sono perciò impolitiche. Più sono brevi le parole, anche in
italiano, meglio sono adatte ai fini dello scrittore, fanno più rapida l’impressione poi; l’accento è quasi sempre sulla radicale. – E
questo potrebbe essere oggetto di studio, quando leggono uno scrittore. I versi più belli[;] (di qualsiasi misura essi siano), p.e. del Petrarca insigne artefice di versi, sono quelli formati di due o tutt’al
più di tre sillabe. La letteratura italiana ha certo bisogno di sveltirsi.
Con tutto l’eccesso, c’è sempre uno studio notevole, che mette
questo giovane maestro, del Manzoni. In un pensiero del Leopardi tutte
queste ripetizioni e sinonimi starebbero male; ma il signore ha fatto un
discorso e quello che non è buono per un pensiero può essere buono per
un discorso. Una di quelle cose che fanno più effetto, e a ciò vuol giungere lo scrittore, è precisamente la ripetizione o anafora (accavallamento).
L’anafora si ha quando si principiano versi o incisi con la medesima paro28.
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la. Queste sono le colpe di cui si può far carico al giovane oratore; ma sono oziose del resto. Inzaffardandosi, lasciamolo
lì; i Toscani credo che non l’usino. Del resto l’impolverandosi, che segue, non ha a che fare coll’ inzaffardandosi di prima, perché se ci era
polvere non ci poteva essere fango. I toscani, poi, ripeto, non pronunziano vedevàte, ma vedévate per far sentire la radicale; ad ogni modo
si sente il suffisso di tempo in vedévate in vedevàte solo quello di persona. Quest’ultima nota: – La notte mentre voi dormivate, è di sentimento, molto opportuna. C’è una frase poetica ed è quella: – Una
smania grande vi pigliava i piedi scalzi. A questo proposito, una norma
d’arte assoluta, è che si debbono tenere ben distinti i generi letterari,
specialmente la poesia e la prosa. «Il poeta, se ha da essere poeta,» diceva Platone, «deve fare miti e non loghi (favole e non ragionamenti)» e viceversa aggiungiamo noi. Però una qualche invasione dell’una
nell’altra è tollerabile perché è nella natura umana. Sia pure uno che ci
faccia un’orazione o scriva una prosa, se ha dentro quella divina natura
di poeta, se è uomo (ogni uomo è poeta al suo momento) ce la mette.
Vediamo il Manzoni nella descrizione della luna piena nel lago. P. e. nel brano: «Non tirava un alito di vento…la frase: – Tremolare e ondeggiare della luna – è espressione poetica, perché tremola e ondeggia il lago, non la luna. Tutto il resto ha delle metafore ma non si
parla continuamente per metafore. In certo modo metafora è approssimazione e non come altri – parola per un’altra –, definizione molto buffa. Ci sono è vero, metafore necessarie, ma bisogna guardarsi
dall’abusarne. Nella frase: – Una smania. ecc. abbiamo dunque, un’immagine poetica, che ha una certa analogia con quella citata – della luna. – del Manzoni. Ognuno vede come è più naturale detta così, che
in altro modo, come ad es. se avesse detto: – La smania vi prendeva
– (prendeva voi, non i piedi). Quando la frase o immagine poetica è
propria e voluta, adoperatela pure senza paura di offendere le regole
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dell’arte. Qualche parola strana – Ripulisce le sue piante – io ho
sentito dire rimonda ma potrebbe darsi che si dicesse. – Incatricchiarsi – non l’ho mai sentito a dire.
Passiamo ora al commento della canzone di G. Guinizelli che costituisce il terzo saggio. È una critica letteraria un po’
spicciola. Alla prima, è vero, noi non troviamo niente di
speciale in questa canzone, e fin qui posso essere quasi d’accordo col critico; ma se invece noi la guardiamo attentamente, qualche cosa ci troveremo di certo dal momento che, come
già ebbi a dire, Dante l’ha imitata in una canzone, in un sonetto e il primo verso l’ha messo in bocca a Francesca. Perciò
non è giusta la conclusione del maestro, che non dà affatto valore a questa canzone anche perché non fa che ripetere gli stessi concetti. La poesia lirica va presa a sé: non crediate che il poeta si ripeta perché fa 100 sonetti sopra un concetto… È uno solo
che vale? Amate quello e gli altri scartateli. Dice poi il maestro essere sublime l’ultima strofa, io tolgo la sublimità a
quest’ultima strofa, che è più bella come cosa letteraria che
come cosa lirica. Infatti dall’interpretazione di quest’ultima strofa risulta più tosto la novità del poeta che usa dei
paragoni nuovi, tanto nuovi che uno è persino eccessivo. –
«Il sabato del villaggio»
Certe poesie hanno la disgrazia della loro bellezza, come certi pezzi di musica, i quali, perché sono molto belli, ci vengono a
noia, ché li sentiamo continuamente ripetere dagli organetti. Così è dell’«Ave Maria» di Gonnov, così del “Sabato del Villaggio” di Giacomo Leopardi.
Come per la canzone di G. Guinizelli bisogna tornare col
pensiero alla poesia de’ suoi tempi; come per apprezzare il Manzoni
bisogna ricordare la maniera accademica in cui si scriveva prima, contemporaneamente e dopo, sventuratamente, di lui, altrettanto conviene fare pel Leopardi.
Il “Sabato„ è una delle più perfette poesie del Leopardi,
ma ripeto, non è ancora spogliata di tutto quello che l’accademia
aveva sparso sulla poesia italiana.
30.
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Perciò se mai criticheremo qualche cosa nel “Sabato„ non ci si deve
trattare da irriverenti.
Tutto il senso della poesia è in quel cotesta (cotesta età fiorita…):
il sabato, non la domenica, l’aspettazione non la realtà. – Non mi voglio spiegar di più, dice al garzoncello, ma se tarda a venire, la tua festa,
non ti sia grave (non ti dispiaccia) Qual è questa festa? – Quando sarò grande – (dicono i ragazzi). – Non gli si fa il sopracciò e il pedante
addosso al Leopardi, ma si fa per rispetto alla storia e allo stile del Leopardi stesso; perciò notiamo: donzelletta, crine, romore, riede, face, anche l’opra, e, se si vuole, anche garzoncello, e si può andare anche più in
là. Queste parole sanno un pochino, non voglio dire d’affettato, ma di
scelto, di non comune, di non proprio.
Donzelletta, sa di arcadia, ed è impropria perché non vuol dire
contadinella: non credo poi che in Recanati fosse in uso questa parola di altri tempi: è piuttosto un uso del Leopardi perché si trova anche
nella “Vita solitaria„ . –
“...; e reca in mano
Un mazzolin di rose e di viole.„
Un tempo ci sono stato a Recanati: ci capitai un sabato sera e vidi molte delle cose proprio come le racconta il Leopardi, ma non vidi
però le ragazze che venivano col fascio dell’erba, perché non era primavera inoltrata da esservi.
Mi sarebbe piaciuto, invece di rose e viole, quello che portano
veramente le contadinelle secondo la stagione.
Rose e viole in mano ad esse non credo. Intanto quando cominciano i
fasci dell’erba siano in primavera e abbiamo le ultime viole.
La donzelletta, e, subito dopo, la vecchierella: la cosa è tanto naturale che me ne sono accorto solo adesso di questo, forse voluto, contrasto. Il poeta deve lasciar immaginar certi contrasti. È un
ravvicinamento, che può parer cercato ed è invece naturalissimo.
Il Leopardi vuol far vedere che le bellurie, gli adornamenti sono
31 .
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una bella cosa, ma se ne può far a meno. La rima nel L. è misera. Un raffronto si potrebbe fare con Alfredo de Musset, che ha amato Leopardi, grande poeta tutt’altro che parnasiano: egli pure ha la rima debole.
Anche i metri del L. non hanno mai nulla di artifizioso, non fanno meravigliare per l’abilità. Le sue prime canzoni non sono regolari come
dovrebbero essere se volessero essere petrarchesche: le ha prese dall’Arcadia come si trovavano con le rime come gli capitavano: non c’è nulla
di troppo scelto, di accattato. Non ostante riesce a questi effetti. È bene
raccomandarsi alla semplicità dopo questi grandi esempi.
«Tornava azzurro il sereno…»; torna celeste di scuro che era diventato. «Or la squilla dà segno…» e seguenti; non ostante la semplicità, direi di principiante, che L. usa nel metro, nei ritmi, nelle rime, questa
è pure una bella continuazione di settenari, di effetti ingenui, se vogliamo, ma molto belli. _ Lo zappatore, in latino, fossor, fossore, scavatore.
– Face – per lume, appartiene al vecchio armadio poetico italiano. Anche Virgilio la mette in una descrizione della notte in campagna in una
casa dicontadini; ma allora le fiaccole o faci usavano; oggi non usano
più, nemmeno a Recanati:
Io dico che noi facciamo la poesia con la fanciullezza dentro il
cuore anche quando abbiamo i capelli bianchi, anche quando si è vecchi. Leopardi è il tipo del poeta; e le sue ingenuità formali trovano una
riprova nella mia teorica. «Pien di speme e di gioia» quell’e che segue
a speme viene ad avere un valore di conseguenza.
– Travaglio – espressione più crudele del lavoro. «Cotesta età fiorita»
non un’altra, perciò va fortemente accentata. –«Anco» sa di affettato
ed è invece perfettamente toscano; ho notato che è più tosto adoperato,
per l’ancora, di tempo. – Non è un sabato quello del Manzoni (quello
dell’appressarsi della sera), ma si vede che tutti e due cominciarono a
prestar orecchio alla natura; sono questi i veri rigeneratori della poesia;
questi due ingegni così differenti, ma che si trovano tanto di accordo. È
da notare, in merito a questo come sono percepite le voci e i suoni dal
Leopardi e dal Manzoni a proposito della sera.
32 .
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LEZIONE QUARTA
(Commento alla 4a e 6a stanza della canzone di G. Guinizelli, omesso nella 2a lezione)

«Fere lo sole il fango tutto il giorno: ecc» Come il sole ferisce il fango,
che resta sempre fango, così succede delle persone che si credono nobili
perché la gentilezza è stata loro lasciata dai loro maggiori.
– Torno – dice il Federzoni che significa divento; pure è anche qualcosa
meno (a me pare) di essere per abitudine, cioè sono; nel toscano e nel siciliano, invece, significa girare. – Lui sembra ‘l fango – io, assomiglio lui
al fango. – Om – è l’on francese e si traduce col si.
Mi piacciono più fede e rede che fe' e re adoperati in altre lezioni.
Rede, plurale di reda, è apocope di erede; e male leggono e interpretano alcuni che adottarono la lezione re, poiché come avvisa il Casini, questo accenno all’autorità regia non avrebbe che fare col ragionamento del poeta. – Coraggio significa core con suffisso provenzale. –
Il paragone: Com’ acqua porta raggio, ecc. (verso magnifico) non è identico a quello provenzale del raggio che attraversa il vetro, perché, nel
primo caso, il poeta vuol significare che il raggio si vede, sì riflesso comese fosse nell’acqua, ma in realtà rimane nel Cielo colle stelle che lo
producono.
Interpretando l’ultima strofa, io differisco dalle altre interpretazioni nel punto, che rappresenta l’anima di G. G. a faccia a faccia con
Dio, perché la frase: «Lo Ciel passasti e fino a me venisti,» non è una movenza speciale di Guido, ma si trova nella poesia provenzale.
Dio dirà: Con le tue considerazioni, co’ tuoi paragoni hai passato il Cielo e sei venuto fino a me a proposito di un tuo vano amore terreno, e hai preso me Dio per, sembianti, per assomigliare il tuo amore. – E il poeta risponde: – Sono scusabile perché questa donna rassomigliava a un angelo.
Bella e arditamente lirica l’ultima stanza.
33.
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(Qui comincia veramente la quarta lezione)

Nella penultima lezione vedemmo che G. Guinizelli
paragona la bella donna con l’influsso che ha su noi, a Deo creatore, il quale splende, influisce sugli angioli, che, appena creati, hanno determinato di ubbidirgli e così hanno permanentemente continuato. Nella sesta stanza il poeta va in Cielo, fa un dramma in Cielo e con sublime ardimento immagina la sua anima davanti a Dio. La stanza, variamente interpretata, ha invece una interpretazione semplice, tenendo conto che si riferisce alla quinta stanza: Dio dirà all’anima di G. G.; quando gli sarà
davanti: – Non solo hai oltrepassato ogni spec[i]e di paragone terrestre, ma hai passato il Cielo e sei arrivato fino a me; e desti in vano
amore me per sembianti: (meglio leggere sembiante, e, nel secondo verso della stanza, davante che sembianti e davanti) paragonasti, nel tuo vano amore, la donna bella a me Dio. –
In questa strofa è osservabilissimo, quanto e più non l’osservassero i critici, che la fraintendevano, il fatto che G. G. dai paragoni delle bestie, delle calamite, ecc, arrivi a paragonare l’amore
per la donna all’influenza che ha Dio sugli angeli. La risposta del poeta a Dio è semplice: – Questa donna rassomigliava a un angelo proprio del tuo regno e quindi è perdonabile se
io le posi amanza.
G. Guinizelli non si sa quando nascesse, si sa che nel 1270 era
podestà, e poiché per occupare tale carica doveva avere almeno trent’anni, così si fa risalire la sua nascita al 1240. Nel 1289,
forse quando G.G. era certo ancor vivo, ma esule chissà dove, (non
è assurdo pensare potesse essere a Firenze), passando Dante Alighieri per un cammino, lungo il quale correva un rivo chiaro molto a lui giunse tanta volontà di dire e disse:
Donne, ch’avete intelletto d’amore.
Quel giorno fu un gran giorno per Dante perché di quella
canzone se ne ricordò poi anche nel Purgatorio, dove la mette in bocca a Bonaggiunta Urbicciani quant[d]o gli fa dire:
Ma di’ s’io veggio qui colui che fuore
34.
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Trasse le nuove rime cominciando:
“Donne, ch’avete intelletto d’amore „ (24° - 49-50)
Noi leggeremo, per secondo fiore della poesia italiana, questa
canzone della “Vita Nuova„ che è il cominciamento della novità che
Dante introduceva nella sua vita, il cominciamento del dolce stil nuovo. Le parole di prima, “per un cammino lungo il quale correva ... „ sono della prosa con cui nella Vita Nuova accompagna questa canzone.
Il concetto della Vita Nuova, quale io ho molto personale, d’accettarsi
per ciò con ragionevole ossequio, perché io non intendo di imporre la
mia opinione, è questo: Dante s’innamora, ben da fanciullo, di una fanciulla sua vicina, di carne viva e vera, nata un anno dopo di lui. Questa
fanciulla fu poi d’altri e morì precocemente. Io credo, dunque , a quello
che raccontano gli antichi di questo amore; ma credo anche che Dante
in questa fanciulla, che non era a lui destinata, adombrò fin da giovanetto la Sapienza. Che cos’è la Sapienza? – Dante aveva sotti gli occhi e nel
pensiero specialmente un libro della Bibbia, il Liber Sapientiae; infatti in esso si riscontrano passi che armonizzano coi concetti che Dante
esprime in questa canzone e in non pochi luoghi della Divina Commedia. I distintivi che Salomone dà alla Sapienza sono gli stessi che Dante
dà a Beatrice. Salomone dice: – Quoniam dignos se ipsa circuit quaerens, et in viis ostendit se illis hilariter, et in ommi providentia occurrit
illis (Ella si aggira cercando i degni di lei e per le vie si mostra loro con
lieto viso): da ciò, p.e. il salutare umile, onesto, ma gentile di Beatrice.
Concupiscentia itaque sapientae deducit ad regnum perpetuum.
(L’amore della Sapienza conduce l’anima al regno perpetuo) nel Liber S; l’amore della Sapienza è considerato come una concupiscentia parola che esprime proprio l’amore dell’uomo per la donna. - Beatrice è per Dante la donna della salute, che egli si propone di amare
e di fare sua sposa per la bellezza. Così, pure, dice Salomone della Sapienza. Infatti, dice Dante nella V. N., – Ella è sapere e perciò nul35.
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la di macchiato incorre in lei e nella bontà di lei. Ancora dice Salomone: – Praeterea habebo per hanc, immortalitatem: et memoriam aeternam his, qui post me futuri sunt, relinquam. – E Dante, pure, dice che
– per la Sapienza avrà l’immortalità e lascierà eterna memoria presso
coloro che verranno dopo di lui. – Notate che seguendo Beatrice, Dante, non cerca solo la beatitudine di vita eterna nel Paradiso, ma cerca
l’immortalità della fama in un senso più terreno. Ricordate che al Cacciaguida dice:
Temo di perder viver tra coloro
Che questo tempo chiameranno antico. (3a XVII-119 - 120)
Insomma la D.C. è il grande sforzo di Dante verso l’immortalità.
Lor signori hanno certamente buttati gli occhi sulla Vita Nuova e l’hanno anche studiata. Non occorre che io metta a confronto gli
innumerevoli passi di Dante in cui fa vedere che B. è venuta in terra a
miracol mostrare, come nella Sacra Scrittura: – Ella tutto dispone soavemente (et disposuit omnia suaviter). – E Salomone: – Hanc amavi
et exequisivi a iuventute mea, et quaesivi sponsam mihi eam assumere,
et amator sum formae illius. – (questa amai e cercai fino dalla mia gioventù e procurai di farmela mia sposa e mi son fatto amatore della sua
bellezza (forma). È notevole che in una poesia della V. N. c’è forma in
questo senso.
Anche l’amatore biblico della Sapienza divina, dice che se riesce
a prenderla a compagna della vita lascierà memoria eterna di sé: Temeranno i re e i potenti- (timebunt me audientes reges horrendi.) La parola brusca di Dante, in questo caso, è tutta una invettiva contro re e
popoli.
Dante era un fanciullo di buone inclinazioni e aveva sortito un
animo buono (Puer autem eram ingeniosus, et sortitus sum animam
bonam.) Questo se lo fa dire da B., in cima al Purgatorio, nell’Eden,
dove Beatrice, lo rimprovera de’suoi disviamenti, ma attesta che Dante
aveva l’anima disposta a mirabili cose:
36.
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... fu tal nella sua vita nuova
Virtualmente, ch’ogni abito destro
Fatto avrebbe in lui mirabil prova (Purgatorio XXX – 115 - 117)
attesta dunque che era puer ingeniosus come nel Liber S..
Ancora si può citare questo brano del Convito, addirittura
tradotto dal Liber S., in cui Dante dichiara di dirigere i suoi
versi non a una donna presente, ma alla Sapienza: (- a
Dio pregai perché con lui era la Sapienza che sa le opere sue, che fu
presente quando fece la terra, e conosceva ciò che era piacevole
agli occhi suoi e ciò che era secondo i suoi precetti. - ) Orbene la
Sapienza è - perdonate questi due o tre accenni di teologia la seconda persona della Trinità, e precisamente Gesù Cristo.
Ora un santo padre dice, per spiegare il modo, il perché della
redenzione, che era necessario che la Sapienza prendesse carne e si aggirasse fra noi. Dante, io affermo, ha preso questo concetto, quasi che la Sapienza si trovasse in carne nella nostra vita d’ognuno. Se Beatrice è la Sapienza, come io affermo, e lei è anche ciò per cui noi siamo cristiani: è la nostra
cristianità personificata. Ve la dó come un’ipotesi ingegnosa, ma ardita. Io dico che Dante aveva osservato, con particolare interesse, il fatto che Beatrice era nata un anno dopo di lui.
Ora prima di Gesù Cristo la sapienza era insipiente, il suo lume non era lume: infatti il paganesimo, pur avendo gli occhi vivaci, non vedeva. La Sapienza (la nostra cristianità o cristità)
comincia dal battesimo. Ecco, ora, la mia ipotesi che siete pregati di
dimenticare: Dante fu battezzato il sabato santo, l’anno dopo la
sua nascita, perché nacque negli ultimi di maggio, quindi fu
battezzato nel marzo o nell’aprile dell’anno dopo. Corre quasi un anno fra la sua nascita e la sua cristianità: per lui, però,
tanto è dire quasi un anno o un anno. Dante dunque aveva
badato a questa coincidenza, e, secondo lui, la sua sapienza nasce
un anno dopo con la nascita di Beatrice, che rappresenta la sua
cristità, la sua redenzione. Tutto questo senza pregiudizio della realtà di Beatrice perché come Gesù Cristo, seconda persona della Trinità e rappresentante la Divina Sapienza, era
37.
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1a Volta
2a Volta

Sirima

1° Piede

Io dico che pensando il suo valore
Amor sì dolce mi si fa sentire,
Che, s’io allora non perdessi ardire,
Farei parlando innamorar la gente.

Fronte

Donne, ch’avete intelletto d’amore,
Io vo’ con voi della mia donna dire,
Non perch’io creda sua laude finire
Ma ragionar per isfogar la mente.

2° Piede

un vero uomo, così questa incarnazione della Sapienza, che
Dante canta in tanti modi, doveva essere una donna vera.
Questo è il mio concetto generale di Beatrice e della Vita Nuova.
Per l’interpretazione della canzone mi servirò di un aureo libretto che Tommaso Casini, degno di qualunque cattedra universitaria, ha fatto sulla Vita Nuova.
Questa canzone è la prima in cui Dante ha segnato la sua grande orma e si connette al dolce stil nuovo poesia che ha un profondo contenuto filosofico. Invece secondo un’interpretazione troppo letterale e imprudente delle parole da cui
discende l’appellativo dolce
… …«Io mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, ed a quel modo
Che detta dentro, vo significando.» (2a. XXIV-52-54)
parrebbe che la poesia del dolce stil nuovo fosse una esuberanza
del cuore e senza studio: ma se non si ha abito di scienza e assiduità di scienza non si diventa aquile. Non è amore pazzerellone, ma studio severo e profondo della Sapienza; e in questo caso mi discosto dai trattatisti e dico che Dante nella Vita Nuova ha adombrato la verità diretta. Ne avrete un
saggio in questa canzone: Donne ch’avete intelletto d’amore, – A
differenza di quella di G. G., per la metrica, e [è] composta di due piedi e due volte
E io non vo’ parlar sì altamente
Che divenisse per temenza vile;
Ma tratterò del suo stato gentile
A ri[e]spetto di lei leggeramente
Donne e donzelle amorose, con vui,
Ché non è cosa da parlarne altrui [.]

N.B. L’ultimo verso della fronte e il primo
(chiave)

della sirima, che rimano insieme formano la

Indicando con le lettere maiuscole le rime si ha ABBC – ABBC – CDD - CEE.
La prima parte della canzone, che comprende la prima stanza, costituisce il prologo. Leggerò il commento che fa Dante stesso. – La prima
parte
38.
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si divide in quattro: ne[’] la prima dico a cu’io dicer voglio de la mia
donna, e perché io voglio dire; ne la seconda dico quale me pare avere a me stesso quand’io penso lo suo valore, e come direi s’io non perdessi l’ardimento; ne la terza dico come credo dire; acciò ch’io non
sia impedito da viltà; ne la quarta ridicendo anche a cui ne intendea dire; dico la cagione perché dico a loro. – Proemio in cui c’è poco da commentare. Importantissima, capitalissima è la seconda stanza
Angelo clama il divino intelletto
E dice: «Sire, nel mondo si vede
Meraviglia ne l’atto, che procede
D’un’anima, che infin quassù risplende».
Lo cielo, che non ha altro difetto
Che d’aver lei, al suo Segnor la chiede,
E ciascun santo ne grida merzede [.]

Solo pietà nostra parte difende;
Ché parla Dio, che di madonna intende:
«Diletti miei, or sofferite in pace,
Che vostra spem[n]e sia quanto mi piace
Là, dov’è alcun che perder lei s’attende,
E che dirà ne lo inferno:– o malnati,
Io vidi la speranza de’ beati.–

Un po’ difficile a capire è questa stanza, ed è d’importanza capitale perché D. giovanetto di 24 o 25 anni pare avesse già in mente la Divina
Commedia perché le ultime parole danno a conoscere che egli aveva intenzione d’andare all’Inferno, in un componimento poetico non realmente, e la interpretazione giusta che avranno ora farà vedere che si tratta proprio di un personaggio che va in Inferno transitoriamente perché
esso, ha visto la Speranza e perciò è salvo. Il Casini porta la lezione ... il
divino ecc - Altri scrive: in ecc. - noi seguiremo, anche nel resto, il Casini._ Angelo è molto probabilmente collettivo per angeli; anche G. G. ha
un singolare per un plurale ... in la intelligenza de lo Cielo - invece di angeli. «Sire nel mondo si vede ecc» (O Signore in terra si vede una meraviglia effettiva procedente da un’anima che fa giungere la sua luce fino in
Cielo) Abbiamo qui la stessa scena che troviamo nella canzone di G. G..
Dante va dietro a G. G. e va in Cielo, ma qui è più mossa la scena. - Lo
Cielo, ecc versi 6-8. Cioè: gli angeli e i santi, alla compiuta beatitudine
dei quali non manca nulla fuor che Beatrice, la domandano per grazia al
loro Signore. C’è però la pietà che difende la nostra parte (verso 8°), la
parte degli uomini che hanno fra loro B. Qui bisogna, per forza, entrare
nella filosofia di D. La pietà è la sola virtù teologica che sia in Paradiso:
non c’è la fede (argomento di cose non parventi): avanti la realtà non
c’è fede; non c’è la speranza perché chi vede non ha bisogno di spera39.
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re. Questo D. lo sapeva, come la sa chiunque butti gli occhi in una qualunque Summa, tutti lo sanno fuori che i commentatori di D.. Dante lo
ha detto tre o quattro volte; lo fa dire da S. Bernardo alla Vergine: – Qui
sei a noi meridiana face – Di caritate … – (3a - 33° - 10-11). S. Tommaso
pure dice: – La fede e la speranza in Paradiso e nell’Inferno evacuantur
(si fanno vane). – … Che di madonna intende: – Frase variamente intesa; io spiegherei: il cui pensiero rivolge a B. (madonna). – Diletti miei
– (gli angeli). – Che vostra speme fia ecc. (lasciate che la vostra speranza sia in terra – perché è virtù che non ci deve essere in Cielo: infatti –
quis videt quid sperat (chi vede, che bisogno ha di sperare?) Notate qui,
in questo passo, la somiglianza della verginetta fiorentina alla madonna. Notate ancora che sono molto significativi questi presentimenti di
morte, ma non bisogna esagerare. D. vuol dire, più che perder B., che
temeva perdere la speranza tenuta in terra da questa fanciulla. Bisogna
ricordare che D., esaminato in Paradiso dai tre apostoli S. Pietro (Fede),
S. Giacomo (Speranza) e S. Giovanni (Carità), quando è la volta di S.
Giacomo ode dire da B.: – nessuno ha mai avuto più speranza di costui
– Leggano il primo canto dell’Inferno: è tutto un aggirarsi sulla parola Speranza. Quando D. è in faccia a B. che lo rimprovera, a un tratto
gli angeli cantano: – In te, domine, speravi. – B. viene a equivalere alla
sua vicina Rachele definita nella fonte agostiniana: – Spes aeternae contemplationis – Sono coincidenze che danno a me la certezza. Questa
spes è, secondo i cristiani, la nostra umana sapienza, la quale sapienza si
riduce allo sperare in un’altra vita, ché la vita presente non ha nulla di
desiderabile: Essa è il sabato. – Io vidi la speranza de’ beati: – Io vidi la
speranza che s’appartiene ai beati, ma che è una virtù che Dio lascia in
terra. Questa interpretazione che loro non troveranno in nessun libro, è
certa per la ragione che nella Summa di S. Tommaso (collezione di quesiti teologici ) ci sono due questioni, l’una dopo l’altra, in cui si dimostra che la Speranza non è né nei beati né nei dannati; come è possibile
ciò? Curiosa coincidenza. – Io vidi la speranza de’beati. – Significa: Io
sono stato salvato per opera della Speranza. Anche qui bisogna ricordare il passo di S. Paolo in cui si fonda questa dottrina: – Spes quae videtur non est spes. – (La speranza che si vede non è speranza). Spe autem
salvi facti sumus. (Dalla Speranza siamo stati fatti salvi). In queste due
questioni della Summa si dimostra che né i beati né i dannati hanno la
speranza. Come ciò? I beati non sperano forse la nostra beatitudine?
Sperano sì, ma non in virtù della virtù della speranza, ma in virtù della
Carità. Sarà un bisticcio ma non è né mio né di Dante. Questa è la prima canzone del dolce stilnuovo.
40.
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LEZIONE QUINTA
Credo più opportuno, in questo scorcio dell’anno, di fare qualche episodio della “Divina Commedia„: a ciò mi procurerò d’introdurmi oggi continuando non l’esposizione della canzone, che spiegammo
l’altra volta, ma una ragione che dalla canzone deriva. Quest’altr’anno,
che le scuole cominceranno, come dovrebbero cominciare tutte le cose,
da principio, faremo un corso regolare come quest’anno non si può fare.
Ora la canzone di cui esposi la stanza (2a) importantissima per la storia
del pensiero e della vita di Dante, è introdotta nella V. N. da queste parole, che si trovano alla fine del capitolo 18° «E però proposi di prendere per materia del mio parlare sempre mai quello che fosse loda di questa gentilissima; e pensando a ciò molto, pareami avere impresa troppa
alta matera quanto a me, sì che non ardia di cominciare, e così dimorai
alquanti dì con desiderio di dire e con paura di cominciare».
Senza far lunghi discorsi, la materia del parlare, che deve essere esclusivamente la lode di Beatrice, noi la interpretiamo nel senso allegorico
per scrivere di Sapienza, ossia filosofare, filosofare in versi perché questo parlare, questo dire è un parlare e un dire in versi. Dante intraprende
a parlare di Beatrice. Vedete la solennità di Dante? «Dimorai alquanti
dì con desiderio di dire e con paura di cominciare». E questo giova ricordare per quello che verrà più innanzi.
«Avvenne poi che, passando io per un cammino, lungo lo quale sen
gìa un rivo chiaro molto, a me giunse, tanta volontà di dire, che io incominciai a pensare lo modo ch’io tenesse, e pensai che parlare di lei
non si convenia che io facesse, se io non parlassi a donne in secon41.
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da persona, e non ad ogni donna, ma solamente a coloro, che sono gentili, e che non sono pure femmine. Allora dico che la mia lingua parlò quasi come per sé stessa mosse e disse: Donne ch’avete intelletto d’amore. Queste parole io risposi ne la mente con grande
letizia, pensando di prenderle per mio cominciamento: onde poi ritornando a la sopradetta cittade, e pensando alquanti dì cominciai
una canzone con questo cominciamento, ordinata nel modo che si
 in Dante significa sempre
vedrà di sotto ne la sua divisione» (Pure –
soltanto.)
Dunque, siccome questa frase: «…la mia lingua parlò quasi come per sé
stessa mossa…) si prende come conferma dell’errata interpretazione di
un passo della D.C. capitale, nel quale dice: « ... «Io mi son un che, quando Amor mi spira, noto, ed a quel modo Che detta dentro, vo significando.» si prende, dico, questo passo a sussidio dell’interpretazione
della spontaneità dell’eruzione della poesia dal cuore di Dante, perciò
invito lor signori e signorine a ripensare e a ricordare quel : « … dimorai
alquanti dì con desiderio di dire e con paura di cominciare» poi a quel:
« ... Giunse a me tanta volontade di dire, che io cominciai a pensare lo
modo ch’io tenesse»
«Allora dico che la mia lingua parlò quasi come per sé stessa mossa, e disse: Donne ch’avete intelletto d’amore» «Queste parole io risposi ne la mente con grande letizia, pensando di prenderle per mio cominciamento:» (cominciamento della sua vita
nuova). Infine: «…. E pensando alquanti dì cominciai una canzone…».
Di questa canzone che, come si rileva da quello che io ho
letto:
«E però proposi di prendere per materia del mio parlare….» segna un nuovo modo di poesia escogitata da Dante, di questa canzone egli faceva grande e misteriosa stima, come si legge alla fine della esposizione o della ragione che Dante nella
42.
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Vita Nuova pone sotto alla canzone (fine cap. 19°, (vedi pag. 43.)) «dico
bene, che a più aprire lo 'ntendimento di questa canzone si converrebbe
usare di più minute divisioni; ma tuttavia chi non è di tanto ingegno,
che per queste che sono fatte la possa intendere, a me non dispiace se la
mi lascia stare: ché certo io temo d’avere a troppi comunicato lo suo intendimento, pur per queste divisioni che fatte sono, s’elli avvenisse che
molti lo potessero udire.» Qui Dante pensava forse alle famose margherite (neque mittatis margheritas ante porcos)
Ho detto, a guisa di preambolo, che la materia del parlare, che non può
essere che la loda di questa gentilissima, si deve prendere come poesia
filosofica con intendimenti profondi.
La prova la dà Dante stesso, in modo che non può essere contestata, nella
2a stanza della canzone in cui svolge l’alta questione teologica della Speranza che non è né in Cielo né nell’Inferno, ma in terra, e la personifica
in questa Beatrice, che è come la figura della redenzione di Dante: è la
Sapienza incarnata.
Al capitolo 25° della Vita Nuova, il poeta parla del modo che
tengono i poeti grandi, regolari (antichi in una parola) a confronto
dei rimatori del giorno d’oggi (giorno di D. s’intende). Dante a proposito della personificazione d’amore nel sonetto che precede il capitolo XX fa questa disquisizione. Egli dice che: «… Amore non è
per sé sì come sustanzia ma è uno accidente in sustanzia.» (sostanza è la persona innamorata, è una modificazione dell’essere): Egli difende questa sua personificazione facendone tutta la teorica. (cap.
25°, dal principio). Poi seguita spiegando: «…. prima è da [in] intendere, che anticamente non erano dicitori d’amore in lingua volgare, anzi erano dicitori d’Amore certi poeti in lingua latina: tra noi,
dico, avvegna forse che tra altra gente addivenisse e addivegna ancora sì come in Grecia, non volgari, ma litterati poeti queste cose trattavano. E non è molto numero d’anni passato, che apparivano prima
questi poeti volgari; ché dire per rima in volgare tanto è quanto dire
per versi in latino, secondo alcuna proporzione. E segno che sia pic43.
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ciolo tempo è, che se volemol cercare in lingua d’oco e in lingua di sì,
noi troviamo cose dette anzi lo presente tempo per cento e cinquanta
anni. E la cagione, per che alquanti grossi ebbero fama di sapere dire, è
che quasi fuoro li primi che dissero in lingua di sì. E ‘l primo, che cominciò a dire sì come poeta volgare, si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna, a la quale era malagevole d’intendere li versi
latini. E questo è contro coloro, che rimano sopr’alta matera che amorosa; con ciò sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal principio
trovato per dire d’Amore.»
Parla di filosofia in versi: per cui uno può meravigliarsi e dire:
– Cosa c’è di bisogno di dare a questa trattazione filosofica la
forma di canzone d’amore? – Prima di tutto il concetto della filosofia, che è Amore della Sapienza, Dante lo aveva chiaro
nella mente, avendolo preso da Pitagora. Poi non ci sono poeti in volgare che d’amore, e non ci dovranno mai essere altri poeti d’amore che volgari. Questa è la sua teorica. Infatti la Divina
Commedia è un gran poema d’amore. Dante pensava così, piaccia a noi o non piaccia.
Poi ricomincia: «Onde, con ciò sia cosa che a li poeti sia conceduta maggiore licenza di parlare che a li prosaici dittatori, e questi dicitori per rima non siano altro che poeti volgari, degno è e ragionevole, che a loro sia maggiore licenza largita di parlare che a
li altri parlatori volgari: onde, se alcuna figura o colore rettorico
è conceduto a li poeti, conceduto è a li rimatori.»
Se dunque, i poeti latini, i poeti senz’altro, (non dice poeti volgari
che per modo di dire), adoperano metafore, allegorie (tropi in genere)
anche i volgari poeti possono adoperarle perché anch’essi per certe
somiglianze e proporzioni sono poeti. Perciò giustifica il fatto di
personificare l’Amore, che è un accidente in sostanza, con un
pellegrino, con un giovane vestito di bianchissime vesti; personificazioni che fa continuamente, e sarebbe strano che mancassero nel
suo massimo poema. Ora di questo uso di espressioni figurate dà
alcuni esempi (sempre nel cap. 25° V. N.)
Il primo è quello dell’Eneide, quando Giunone parla ad
Eolo, signore de li venti (Eneide, I, 65… 76…) L’esemplifica-

44.
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zione riguarda la personificazione del vento in un Dio. Il secondo esempio è pure di Virgilio (Eneide, III, 94…) quando fa parlare Febo ai Troiani. Il terzo è di Luciano, che si rivolge a Cesare nella invocazione, onde si apre il suo poema (Pharsalia, I,
44…) Il quarto è di Orazio, che però lo ha tradotto da Omero, perciò diviene un esempio anche di Omero. Qui Orazio parla della
Musa, sua scienza, traducendo i primi due versi dell’Odissea. (Epistula ad Pisones, 141) Il quinto è di Ovidio, il quale
nel suo poemetto – Remedia Amoris – personifica Amore attribuendogli facoltà di persona umana. Questi cinque esempi sono esempi di personificazione; ma con questo Dante non
ha voluto solo dire che il poeta volgare può adoperare dei tropi come i poeti antichi, ma che li deve adoperare - non senza
ragione alcuna ma con ragione, la quale poi sia possibile ad
aprire per prosa – (25° V.N.) In somma il dicitore volgare può
adoperare i tropi e i colori rettorici, ma però in cosa che abbia un
senso sotto; non in qualunque diceria d’amore.
E conclude il capitolo 25° così: «E acciò che non ne pigli alcuna
baldanza persona grossa, (ma perché questi materialoni non
ne pigliano baldanza di fare poesia anche loro) dico né li poeti
parlano così senza ragione, né quelli che rimano deono parlare così,
non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono;
(uno che fa una diceria d’amore non si deve arrischiar a
fare tropi degni solo dei grandi poeti, perché se non c’è un senso riposto è uno sciupare istrumenti nobilissimi per niente) però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cosa sotto vesta di figura o di colore rettorico, e domandato non sapesse denudare le sue parole da cotale vesta in guisa che avessero verace intendimento. E questo mio primo amico (Guido Cavalcanti)
ed io ne sapemo bene di quelli che così rimano stoltamente.»
Tre principi ha esposto Dante:
1° Non si può rimare che d’amore: cioè, fate magari
dei trattati di teologia o di filosofia in versi, ma date loro forma di poesia d’amore; perché egli assegna alla poesia que45.
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sta origine gentilissima, cioè di farsi udire dalla donna: la
donna non intende il latino: bisogna quindi scrivere in volgare.
2° È concesso ai rimatori volgari quello che è concesso ai poeti (latini): di adoperare colori rettorici.
3° Ci deve essere un ragionamento o una ragione sotto il vostro detto, altrimenti sarà un rimare stoltamente.
Così credo io: altri fonde le due ultime cose. Il verace intendimento sarebbe secondo Dante non solo nell’esempio tolto da
Virgilio, di Giunone ed Eolo; ma la ragione riposta sarebbe in tutta l’Eneide, come asseriscono alcuni latini (fra i
quali Fulgenzio, celebre per le sue strampalerie, che trovò le
ragioni riposte dell’Eneide.) Virgilio faceva bene, quindi, ad adoperare colori rettorici perché aveva una profonda
dottrina da esporre .
Al principio della Divina Commedia, Dante racconta, come tutti sanno, che si trova in una selva, che al mattino
può uscirne (se non dalla selva, dall’oscurità) e s’avvia verso
un colle illuminato dal sole. Gli viene incontro una belva,
ma di gaia apparenza. Ha l’intenzione di rivolgersi; ma
«L’ora del tempo e la dolce stagione» gli fanno vincere la bestia. Ma subito dopo gliene vengono incontro altre due, che per
una spec[i]e di fantasmagoria si riducono ad una, che lo respinge verso la bassura, verso l’oscurità. In questo momento dispera, ma si trova ad un tratto vicino un’ombra, che gli si rileva
figlio di genitori lombardi, anzi mantovani, per il poeta di Enea,
che gli dice: «Perché non sali..?» Dante gli risponde: «Or
se’ tu quel Virgilio, e quella fonte Che spande di parlar sì largo
fiume?» ... «O degli altri poeti [poeti] onore e lume, Vagliami il lungo studio e il grande amore Che m’ha fatto cercar
lo tuo volume. Tu se’ lo mio maestro e il mio autore: Tu se’ solo colui, da cui io tolsi Lo bello stile che m’ha fatto onore.»
Qual [’] è questo stile? – Dante prima della Divina
Commedia non ha fatto altro stile che quello della Vita Nuova
e del Convito: non può essere quindi che quello della poe46.
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sia della Vita Nuova e del Convito e quelle sparse; e specialmente le
canzoni che sono in istile tragico, nello stile dell’Eneide come spiega nel De Vulgari Eloquio.
Noi troviamo strano che una canzone rassomigli all’Eneide e che
Dante trovi giusta questa somiglianza; ma con l’avvertimento che
abbiamo fatto non più: fra le canzoni e l’Eneide c’è questo di comune: le figure e i colori rettorici; soprattutto nelle canzoni c’è quello
che c’era nell’Eneide (secondo l’opinione dei latini della decadenza
e dei medioevali) un senso allegorico, cioè, differente al tutto dalla lettera. Enea, per esempio, che va all’Inferno, è l’anima che va in
cerca della Sapienza.
Sono idee strane alle quali, tuttavia, Dante credeva.
La più celebre è quella della quarta egloga bucolica, in cui pare che
Virgilio profetasse la venuta di Gesù Cristo; è meno strana però perché si può credere che Virgilio avesse avuto sentore di qualche oracolo sibillino o della tradizione messianica, perché questa profezia
della venuta di Gesù Cristo aveva passato i confini del mondo ebraico. Infatti forse per ciò Giulio Cesare morì non di morte naturale, ma in conseguenza della predizione del Messia, perché, racconta Svetonio, si era propalato un vaticinio, il quale diceva che i Parti
non potevano essere vinti che da un re, e parve propalato da Cesare
per avere la regalità; ma questo affettare a regalità indusse i congiurati a finirlo a tradimento nella Curia.
Questa profezia di un re senza il quale non si poteva pacificare l’Oriente può essere una corruzione della predizione del Messia, che
non doveva [,] più nascere in una stalla povero ed umile, ma, secondo gli Ebrei, doveva essere un potente, il quale doveva regnare in
Oriente e dominare il mondo. Questo non è improbabile e sarebbe, se non altro, ingegnoso. Comunque è curioso il ravvicinamento
47.
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della morte di Cesare e della venuta di Gesù Cristo.
Nell’Eneide, dunque, abbiamo la ragione nascosta, che c’è nelle canzoni di Dante. E la differenza di stile non esiste perché tragico è tanto quella della Commedia quanto quello dell’Eneide.
La differenza è che la canzone è d’amore, ed è diretta a donne, ma
parlandosi di altra donna amata; e l’Eneide è un poema epico drammatico; ma la differenza cade quando Dante afferma che non si può
parlare che d’amore in volgare. Il bello stile è appunto quello delle
canzoni, e Dante non allude a senso epico, al fraseggiare; ma allude
semplicemente alle vesti di figure e al verace intendimento che c’è
dentro.
Dante si distinse dai rimatori stolti per aver nascosto sotto un bel velo di favole un verace intendimento.
Nel De Vulgari Eloquio, libro secondo, cap. I, parla del volgare illustre e dice: «Questo illustre volgare, esige uomini simili a sé (Exigit,
ergo istud sibi consimiles viros)
E come la magnificenza grande esige potenti, come la porpora esige
nobili, così il volgare illustre vuole uomini eccellenti per ingegno e
per scienza e gli altri dispregia»
Di lì a poco dice : «Ma gli ottimi concetti non possono essere se non
dove c’è scienza e ingegno; adunque l’ottima loquela, (ossia l’ottimo
stile), non si conviene se non a quelli, che hanno ingegno e scienza
... mentre i più versificano senza scienza e ingegno (sono quelli che
rimano stoltamente).
Nel capitolo IV è ben più esplicito. Egli dice che i rimatori differiscono dai poeti grandi, cioè dai regolari. (che in un altro termine, che
potrebbe far sorridere, si direbbero canonici da canone – regola e canone sono la stessa cosa) i quali poetarono con grande stile e arte regolare, in ciò che questi altri a caso rimano.
48.
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LEZIONE QUINTA (seguito e fine)
e SESTA
Ed egli ha il suo canone di poeti, che ci fa vedere laggiù nel Limbo.
Un improvvisatore, di questi, che tirano le ottave, in Toscana, diceva i suoi versi. Vi fu una spec[i]e di conflitto e uno disse: – Rispettate il poeta. – Gli si rispose che quello era un poeta
a caso. È strano che si trovi questo a caso di Dante in bocca a un
popolano. Il poeta a caso è il perfetto opposto del poeta grande,
che appartiene alla categoria di coloro, che poetarono, come già si
disse, con grande stile ed arte regolare. Volere o non volere, la famosa frase: « ... : «Io mi son un che, quando Amor mi spira, noto, ed a quel modo Che detta dentro, vo significando. » » come la
interpretano abitualmente, ci porta discretamente alla concezione
di poeta a caso.
«Perciò accade che noi quanto più strettamente imitiamo i poeti
grandi tanto più drittamente poetiamo.» E questi poeti grandi, come si sa, sono i poeti regolari cioè latini. Ecco la teorica che ritorna.
Dopo aver detto che se vogliamo porre nelle nostre opere qualche dottrina bisogna studiare le loro arti, e le loro poetiche dottrine imitare, (e Dante pare che dell’arte poetica di Orazio, che
chiama – magister noster –, e di altri, qualche cosa ne sapesse)
ricorda la frase che Orazio pone nel principio della sua – Poetica – : Sùmite materiam vestris, qui scribitis, aequam – Viribus…
(Prendete materia adatta ai vostri omeri (alle vostre forze) ).
				 49. 				
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«Noi dobbiamo, egli seguita, distinguere i generi delle cose che ci occorrono a dire, considerando se sono da cantarsi con modo tragico,
comico o elegiaco. Per la tragedia intendiamo lo stile superiore, per la
commedia l’inferiore, per l’elegia quello dei miseri. Se le cose che ci occorrono, pare che siano da essere cantate col modo tragico, allora è da
pigliare il volgare illustre, e conseguentemente da legare la canzone. Ma
se sono da cantarsi con comico, si piglia alcuna volta il volgare mediocre, ed alcuna volta l’umile. Se poi con elegiaco, bisogna che solamente
pigliamo l’umile.»
Dopo aver detto quali sono i soggetti dello stile tragico conchiude :
«Ma a fare questa canzone (che è genere superiore, stile tragico, dice
lui, ma sarebbe piuttosto l’epico lirico perché diretto a donna) e questa divisione, come si dee qui è la difficoltà, qui è il travaglio; poiché
non si può fare mai senza valore d’ingegno, assiduità d’arte e abito (ossia pieno possesso) delle scienze. E questi sono quelli che il Poeta, nel
VI dell’Eneide, chiama diletti da Dio, e dalla ardente virtù sublimati al
cielo, e figlioli degli Dei, avvegnachè figuratamente parli. (... Pauci quos
aequ[u][o]s amavit Juppiter, aut ardens evexit ad aeth[e]ra virtus, Dîs
genîti potuere. ( Virgilio, VI, 129-131))
(Dilectos Dei, et ab ardente virtute sublimatos ad aethera Deorumque
filios (Dante, De Vulgari Eloquio, IV cap. del libro II ))
«E però si confessi la sciocchezza di coloro, i quali senza arte e senza
scienza, fidando solamente nel loro ingegno, si buttano a cantare di alti argomenti con alto stile. Adunque smettano questi tali da tanta loro
presunzione; e se per naturale pigrizia sono paperi non vogliano imitare l’aquila, che vola alle stelle. (D.V.E. lib. II, cap. IV infine.)
50.
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Quel rimatore che Dante nella Vita Nuova, scritta prima del Trecento,
designa: «questo mio primo amico» quel Guido Cavalcanti di cui sempre nella Vita Nuova mostra altissima stima che sembra diminuire nel
De Vulgari Eloquio a vantaggio di Cino da Pistoia e di Guido Guinizelli, quel Guido non era morto quando Dante seguendo quell’ombra
s’inabissò per andare nell’Inferno e si trova nella città di Dite, in una
spec[i]e di cimitero dalle arche infuocate coi coperchi sollevati da cui
uscivano fiamme. Ei ne fa subito inchiesta a Virgilio, e intanto sorge a
parlargli il Farinata; poi – surse alla vista scoperchiata un’ombra – Cavalcante de’ Cavalcanti, che gli domanda notizie di suo figlio:
... : «Se per questo cieco
Carcere vai per l’altezza d’ingegno,
Mio figlio ov’è? E perché non è teco?»
Questo è un viaggio di contemplazione, di scienza, di sapere, anzi in
cerca di arte e sapere. Dante gli riconosce l’ingegno, giacché le parole di
Cavalcante sono parole di Dante, e gli risponde:
... : «Da me stesso non vegno,
Colui che attende là per qui mi mena,
Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno.»
Chi è colui, che attende là? Un poeta grande fra i grandi, disdegnato
da Guido.
Quello che ebbe a disdegno Guido, in Virgilio, è precisamente concentrato nelle teoriche di Dante tanto nella Vita Nuova che nel D.V.E.:
l’ingegno c’è, manca lo studio assiduo dell’arte, il pieno possesso della
scienza; si intende fino a un certo punto perché Guido Cavalcanti poteva aver studiato arte e scienza, ma non pienamente: studio suffic[i]
ente per fargli fare una bella canzone, ma non per descrivere a fondo
tutto l’Universo.
51.
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LEZIONE SESTA
Riveduta e corretta dal
Prof.r G. Pascoli

Domenica faremo due episodi della D.C.: la morte nella D.C. ossia il
nocchiero della livida palude e il celestial nocchiero: uno dell’Inferno,
l’altro del Purgatorio; l’approdo per dir così nel mondo di là, quando si
muore in ira a Dio e quando si muore con Dio placati. Questi due episodi sono il contrapposto l’uno dell’altro.
Intanto continuiamo colla questione capitale per la lingua italiana, col
dolce stil nuovo; lo bello stile che Dante prese a Virgilio e il dolce stil
nuovo, che sono la stessa cosa. Nell’episodio di Cavalcanti, con cui terminammo, Dante risponde al padre del suo Guido: …. «Da me stesso non vengo». Quindi viene a dire: non è solo per ingegno che vengo
quaggiù; giacché Cavalcanti aveva detto: « ... : «Se ... vai per l’altezza
d’ingegno.» cioè se Dante fa questo viaggio, questa opera grandiosa di
contemplazione e di sapienza per l’altezza d’ingegno, perché non c’è
chi ne aveva tanto come lui? Dante risponde: « ... : «Da me stesso non
vegno, Colui che attende là per qui mi mena.» Le interpretazioni sono molte secondo come s’interpreta la figura di Virgilio. Io dico: Che
cosa ci vuole per Dante, oltre l’ingegno? Da numerosi passi del D.V.E.,
è, oltre l’ingegno, la scienza. Ora dice arte e scienza, ora arte e scienze
(abitus scientiarum), le scienze che sono parti di sapienza, perché evidentemente scienza l’adopera, Dante, per farsi intendere meglio invece
di sapienza, sicché, parlando con più correzione di Dante, noi dovremmo dire che oltre l’ingegno ci vuole l’arte e la sapienza. In un passo del
Convito, mostra di saper l’ètimo di filosofia, cioè amore di sapienza.
Egli dirige la canzone all’amore e parla di una donna e interpreta amore
per studio e la donna per sapienza e viene a dire che egli fa un uso amoroso di sapienza cioè filosofeggia poetando. Dopo aver ben diviso questo concetto di filosofia e aver detto che la donna rappresenta la sapienza e l’amore lo studio, dopo, la donna la chiama sempre filosofia. Non
per negligenza, ma per farsi meglio intendere: però ha avvertito che le
due prime sillabe – filo – appartengono ad un altro personaggio. Ciò
nella canzone che comincia: «Amor, che nella mente mi ragiona»
Mi sento autorizzato a interpretare scienza per sapienza, oltre che scienze,
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abito delle scienze, per filosofia. Ora nel Convito medesimo, in quel
passo che ho ricordato (colla dichiarazione della parola filosofia) è che
c’è uno studio che conduce all’arte e alla scienza, ossia sapienza e un
altro studio che nell’abito acquistato si adopra. Il primo è quello che
io chiamo qui amore. Ho osservato che Virgilio conduce Dante a due
donne, la seconda delle quali è indubbiamente la sapienza. Anche se
voi per certe questioni, nelle quali specialmente si aggira la parola di
Beatrice, la volete chiamare teologia, io non ripugno purché avvertiate
II, 13°
che è usata abusivamente come nel capitolo del Convito (III,
12 ) la parola filosofia per sapienza: perché Dante vi ravvisa due cose, l’amore e l’oggetto di esso. Osservando che Virgilio conduce Dante a due donne delle
quali una senza dubbio è la sapienza, io venni nel pensiero, confermato
da mille altri argomenti, che Virgilio rappresenti precisamente l’amore in senso di studio e in senso proprio. Perché in realtà Virgilio ragionava Dante di Beatrice nello stesso modo che nel Convinto: «Amor,
che nella mente mi ragiona». Dante ha scritto tre opere con argomento
molto consimile: la V. N. il Convito e la Divina Commedia: consimili
perché si tratta sempre di amore. Nel Convito è amore per una donna
gentile, non per Beatrice; ma Beatrice ritorna, in quel libro, a essere vera
donna; e la donna gentile prende invece l’antico significato di Beatrice:
Sapienza o filosofia. Le tre opere sono amorose; le prime due contengono le personificazioni d’amore ad ogni passo, la terza, che è la sintesi del pensiero di Dante, non conterrà questa personificazione? Così:
«Colui che attende là per qui mi mena» è chiarissimo quando voi interpretiate Virgilio per studio o per amore. Questo concetto era già stato
dichiarato dal Perez siciliano, uomo di grande ingegno, ma poco compreso e accusato di aver inventato i testi anche dal Gaspary e ciò prova la poca pazienza dei critici di andare a cercare nei testi citati da lui.
Così si viene anche a spiegare quell’ebbe, che è una pietra insormontabile, d’inciampo, per chi interpreta Dante. Lo studio, invero, non è
cominciato lì per lì, ma in altri tempi. Donde il passato remoto ebbe.
Se Virgilio rappresentasse l’idea imperiale, oltre non intendersi perché
Guido sdegnasse, egli bianco, l’impero, non si comprenderebbe quel
passato remoto.
Cavalcante domanda a Dante: – Se tu fai questo viaggio, questa opera mirabile di poesia, per che modo non c’è mio figlio?
– E Dante nella sua risposta vuol intendere: – Forse in un certo punto della sua vita ebbe a disdegno lo studio che aveva cominciato. – E si riscontra precisamente nella vita di G. Cavalcanti che egli si gettò nella politica e combatté la parte di Corso Donati
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e lui medesimo; e fu mandato a confine a Sarzana quando Dante era
priore, il che è contrastato; ma ad ogni modo il bando è dell’anno della visione.
Ora andiamo al passo addirittura capitale del dolce stil nuovo. Prevengo che è già ammesso che l’interpretazione del passo: « ... : «Io mi son
un che, quando Amor mi spira, noto, ed a quel modo Che detta dentro
vo significando.» sia per questa: – Io piglio l’ispirazione direttamente
dall’amore e mi viene il canto sulle labbra –: è la vera poesia lirica, come la concepisce e mostra di concepirla Pindaro: l’aquila se piglia la sua
preda non è simile ai corvi che prendono la preda di seconda mano, la
poesia deve essere cioè immediata, il che contrasta con tutte le teorie di
Dante, che dice essere aquila il poeta che studia, il poeta che ha oltre ingegno, anche assiduità d’arte e abito di scienza. Invece quelli che confidano soltanto nell’ingegno sono simili ai paperi, che allungano il collo
e non arrivano al cielo. Interpretano così, ma all’ergo si trovano di faccia a poesie di contenuto filosofico e allegorico. Ingegnose le ragioni dei
critici per mettere d’accordo la teorica dell’ispirazione immediata con
il fatto delle poesie dotte e filosofiche.
Ma è ben certo che quelle poesie - ballate, sonetti di tenue argomento,
le quali parrebbero essere ispirate da un vero amore o almeno da una vera avventura (ad esempio, «In un boschetto trovai pastorella» di Guido Cavalcanti) sono invece gettate, per così dire, in una forma comune e volgata per non dire volgare. Quelle sono poesie di imitazione che
Dante volentieri attribuirebbe ai paperi. In verità hanno male interpretato il passo, il quale non ci conduce che al medesimo risultato degli altri del De Vulgari Eloquio e del Convito, dell’episodio di Cavalcante e
delle parole dirette a Virgilio: «Tu se’ solo colui, da cui io tolsi Lo bello
stile che m’ha fatto onore.» Quando si ammetta che Virgilio nella Divina Commedia è amore uguale a studio, tanto è dire che lo ha tolto da
Virgilio, quanto che nota allo spirare dell’amore che lo detta dentro.
Ricordando il verso: «Le tue parole e il mio seguace ingegno,» (Purgatorio, XVIII, 40), noi diciamo che Dante è l’ingegno e Virgilio il suo proposito di leggere e studiare libri d’arte, per essere poeti,
e libri di scienza, sapienza, scienze, per essere filosofi. Stazio, nel Purgatorio, riconosce di essere divenuto cristiano per opera di Virgi 54.
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lio:
« ... : «Tu prima m’inviasti
Verso Parnaso a ber nelle sue grotte,
E poi, appresso Dio, m’alluminasti.
Facesti come quei che va di notte,
Che porta il lume retro e sé non giova,
Ma dopo sé fa le persone dotte,
Quando dicesti: – secol si rinnova;
Torna giustizia e primo tempo umano,
E progenie discende dal ciel nuova. –
Per te poeta fui, per te cristiano;»
Tradotto liberamente da Virgilio (Bucolica IV, 4 «Ultima Cumaei venit iam carminis aetas; magnus ab integro saeclarum nascitur ordo. Iam
redit et Virgo, redeunt Saturnia regna; Iam nova progenies coelo demittitur alto;»
Nel M.E. si credeva che Virgilio avesse colle sue parole profetizzato il
Cristo; e leggendo Stazio quella profezia, diventò cristiano; e questo
vuol dire essere perfetto filosofo. In verità, la seconda persona della Trinità è la Sapienza, cioè Cristo. Dunque tanto vale la Sapienza, essere
amici della Sapienza, cioè filosofi, quanto essere seguaci del Cristo, cioè
cristiani.
Anche Dante arriva prima a una donna che canta, salmeggia cogliendo
fiori nella divina foresta, ed è una spec[i]e di Musa: è l’arte e gli parla
dei fiumi eterni Leté ed Eunoé che rassomigliano molto alle due fonti
mitiche d'ispirazione: è l’arte propria (cioè la Musa, a detta di Dante).
Dunque Dante con Matelda è poeta, con Beatrice è cristiano. Prima
trova l’arte, poi la scienza (uguale a sapienza).
Bonagiunta Urbicciani da Lucca chiede a Dante: «Ma dì s’io veggio qui colui che fuore trasse le nuove rime cominciando: «Donne, ch’avete intelletto d’Amore.» Anche nella V. N. Dante parla di questa canzone, e ne parla con solennità narrando come si
sentisse ispirato a pronunziare quel primo verso, e poi a lungo pensasse, prima di cominciare la canzone, in cui, nella seconda stanza,
è trattato il concetto teologico della Speranza che non è né in Cielo
né in Inferno, ma sulla Terra. Con quella solennità Dante ci fa capire che egli credeva d’aver fatto una vera novità con quella canzone.
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Ora risponde a Bonagiunta: « ... « Io mi sono un ... etc ...» L’espressione non è superbia. Era già cancellato dalla sua fronte il P. della superbia.
Dante qui dice quello che nel D. V. E. non è un gran merito, non per
virtù di straordinario ingegno.
C’è lo stesso tono che nella risposta a Cavalcante. Egli non si vanta di
aver più ingegno del suo amico, (che allora, quando Dante scriveva,
non quando immaginava di scrivere, era già morto) ma dice che a quello mancò ciò che si suole sprezzare; lo studio che dà la forza al poeta per
elevarsi. E nella seconda parte del[la] frase: «… vo significando…» c’è
espresso il fatto della facilità, l’immediatezza, di rendere il concetto con
le parole più appropriate, con divina facilità. E questa è opera di studio.
Questa facilità Dante esprime qui con far del poeta un copista che scrive a dettato di un maestro. Egli la esprime più superbamente nel D.V.E.,
quando parla del volo dell’aquila. Come l’aquila si solleva senza fatica
fino alle nuvole, così uno che ha studio trova subito le parole per esprimere il suo concetto. Senza fatica!
«O frate, issa veggio, – disse, – il nodo che il Notaro e Guittone e me
ritenne Di qua dal dolce stil nuovo ch’i’odo.» Adesso vedo il nodo,
l’impaccio. Le loro penne non correvano dritte, non trovavano le parole adatte a loro. Ci voleva ciò che mancò in parte a Guido C.: lo studio
dei grandi poeti. «Io veggio ben come le vostre penne Diretro al dittator sen vanno strette,» Così come D. va dietro a Virgilio senza paura
pei regni della colpa e della macchia; così come delle parole di Virgilio
l’ingegno di D. è seguace. Sicché quando voi troverete nelle poesie di
D. quelle che sono più popolari, più facili e così in Cavalcanti, viene in
mente di dire: – Lo stil nuovo è questo? No, è forse qualche cosa che accomuna D. a Cavalcanti e al povero Bonagiunta e al Notaro etc.; qualche cosa ricalcato sugli infiniti modelli provenzali e francese innanzi a
loro. Per fare qualche cosa di nuovo secondo D. bisognava tornare allo
studio dei grandi poeti e non lasciarsi andare a scrivere ogni cosa a imitazione degli altri rimatori volgari, che sprezzava.
Chi sa? Dante ha voluto significare, nella replica di Bonagiunta,
che il povero buon lucchese ha veduto Virgilio, ha capito chi è e perciò issa vede, argomentando più da quella compagnia che dalle parole
proferite.
Infine un’altra osservazione. Dante non è superbo nel dire che Guido
Cavalcanti gli è rimasto addietro, nell’affermare che la Divina Commedia è superiore alla poesia di Guido. In verità la Divina Commedia
trascende persino l’Eneide: infatti nelle due prime cantiche Dante è come Enea; ma nella terza è Paolo, che va in cielo.
E ha lasciato la guida del poeta antico.
(Fine della 6ª lezione)
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LEZIONE SETTIMA

Riveduta e corretta dal prof.r Pascoli.
Vorrei, e non posso fare che brevemente, esaminare il verso 7° e
seguenti del Canto 3° dell’Inferno raffrontati col Canto 2° del Purgatorio. Notino che, veramente, il Canto 1° dell’Inferno sta a sé, è come
un prologo di tutta la Divina Commedia sicché anche l’Inferno sarebbe costituito di 33 Canti come le altre due Cantiche. Osservino che il
dire Canto 2° del Purgatorio corrisponde esattamente al dire Canto 3°
dell’Inferno, che, tolto il primo, riesce 2° anche nell’Inferno.
Vi sono due figure, in questi due Canti, che rassomigliano per
quanto siano dissimili: simili e dissimili nel tempo stesso. Caronte (Caron, come dice Dante) e un angelo. Hanno tutti e due una barca, tutti e due tragittano anime; discendono tutti e due da un’unica persona
che è nel poema latino, (l’Eneide di Virgilio) cui Dante, in certo modo, ripete cristianamente. Al Caron virgiliano non corrisponde solo il
Caron dantesco ma anche l’angelo. In verità, Dante non leggeva l’Eneide senza alcun commento; e noi sappiamo da molti piccoli indizi,
che egli conosceva almeno qualche notizia dell’antico commentatore
dell’Eneide, Servio.
In Servio, precisamente, egli doveva aver letto questa notizia,
questa osservazione che il Caron tragitta le anime al luogo della purificazione (meglio che purgazione: così preferisce il Pascoli). In verità
Virgilio nel libro VI del suo poema, ha avanti a sé sempre l’oltremondo di Platone. Platone parla dell’oltre mondo in diversi dei suoi Dialoghi e specialmente nel “Fedone„ in cui (e dietro a lui Virgilio) figura
un luogo di eterna dannazione: ma esso è una parte dell’oltremondo,
nel resto si espia e si purifica per ritornare, secondo Platone, a formare
nuove esistenze, per tornare in vita. Ora Servio ha ragione di esprimere il concetto di Virgilio dicendo che Caronte porta le anime al luoDispensa 8ª
57.

133

LEZIONI PASCOLIANE

134

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1906-1907

go della loro purificazione, benché ammetta che certuni non torneranno più in vita e staranno sempre nel Tartaro dove soffriranno eternamente. Non è assurdo pensare che Dante sia stato ispirato a prendere
da Virgilio, oltre il Caron, anche il concetto dell’angelo perché troviamo in Virgilio che Caron era destinato a tragittare le anime, che andavano di lì a purificarsi.
In questi due Canti dell’Inferno e del Purgatorio, Dante raffigura la
morte: la morte in ira e la morte in grazia.
«Una porta è, senza serrame. (Inf. VIII – 125 seg.) Dopo la porta un grande spazio dove l’aria è tinta e il lume è fioco. (Inf. III – 29
e 75) Quello spazio, che digrada, ha per limite una riviera: un fiume
grande, da parer palude con acqua limacciosa e opaca. Una nave s’appressa per lo stagno livido. Fiammeggiano da essa, come uniche scintille
in tutta questa opacità d’acqua e d’aria, due occhi di bragia. Sono d’un
nocchiero vecchissimo. (Inf. III passim.) A ogni momento nella ripa
s’affolta gente. Il nocchiero appressa la barca, gridando parole d’eterna sanzione. Nella gente, cioè tra le anime, sorge uno strepito di denti
e di bestemmie e di pianto. E s’avanzano in quel barlume verso la riviera e verso i due occhi di fuoco. Formano quasi un grappolo, un ramo,
un albero. Da esso si staccano a una a una le anime, foglie che appena si
tengano al ramo per il picciuolo mortificato, cui assalgono i primi venti
freddi dell’autunno. Guardando verso la palude, si scorge però che non
si staccano da sé, ma via via per cenni del demonio barcaiuolo. E allora
non sembra più quello lo sfogliarsi e il mondarsi d’un ramo. Quel formicolìo d’anime sembra uno stormo di uccelli, dei quali ognuno, l’un
dopo l’altro, si butti a terra per il richiamo di quell’orribile uccellatore.
La nave s’allontana su per l’acqua opaca e nera. Non è di là quella nave,
né sono ancora discese quelle anime, che di qua s’affolta nuova gente e
la barca ritorna, e suonano le grida di quel dimonio, si vedono nell’oscurità quei due occhi simili a carboni accesi che ruotino, e si forma di
nuovo quell’albero di foglie caduche, e di nuovo si monda. Così Dante
ha veduto la morte: (non posso indugiarmi in confronti con Virgilio;
ed è superfluo ammonire che Dante spiritualizza tutte le circostanze
virgiliane) la morte di quelli che muoiono nell’ira di Dio.» (G. Pascoli:
- Sotto il Velame – cap. Il vestibolo e il limbo – pagg. 59, 60)
Difatti nel verso 70 e seguenti, fino alla fine del
cap. 3° dell’Inferno: «E poi che a riguardar oltre mi diedi, etc. »
ha rappresentato la morte, e sanno che ogni momento
ne muor tanti, e à [ha] espresso anche in sé questa medesima
morte, e questa è cosa che loro vedranno continuando a leg58.
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gere il IV Canto: «Ruppensi l’alto sonno nella testa Un greve tuono, sì
ch’io mi riscossi Come persona che per forza è desta.» Come ha passato il rio, la riviera, Dante non ce lo dice, ma ci dice che l’ha passato
in istato di sonno e la morte è un sonno. Dante si trova nel mondo di
là, sotto terra, e anche questo è quello che succede un bel giorno a tutti. E egli ha voluto veramente rappresentare la morte anche in sé. Infatti nei versi seguenti, quando si volge e riguarda per vedere dov’è, dice:
«Vero è che in su la proda mi trovai Della valle d’abisso dolorosa, «Come a dire; pare inverosimile, ma mi trovai nel luogo dei morti e ci andai col sistema, diciamo così, che ci vanno tutti. La morte è un grande
svenimento, un abbandono di sé, un oblio perfetto. Infatti non ci dice
come realmente passi nel mondo di là, e non lo dice per maggiore verità: per rispetto alla verità della sua rappresentazione. Non lo sa, finge di non
saperlo. Alla rappresentazione dei morti in ira di Dio fa contrasto assoluto la rappresentazione dei morti in grazia di Dio. Dante e Virgilio, l’uomo e l’ombra, sono passati nell’emisfero australe per una strada
sotterranea, sono giunti a un’isola che sorge sul mare. «Noi eravamo
lunghesso il mare ancora, Come gente che pensa a suo cammino, Che
va col cuore, e col corpo dimora: Ed ecco qual suol presso del mattino,
Per li grossi vapor’ Marte rosseggia Giù nel ponente sopra il suo marino; Cotal m’apparve (s’io ancor lo veggia!) Un lume per lo mar venir sí ratto, Che ‘l muover suo nessun volar pareggia» La morte è
sempre istantanea: come fa appena a tempo Caron a passare dall’altra riva che già di qua è una nuova schiera, così è qui nel Purgatorio, istantanea, rapidissima. «Dal qual com’ io un poco ebbi ritratto
L’occhio per dimandar lo duca mio, Rividil più lucente e maggior
fatto.» La somiglianza del[le] due rappresentazioni c’è già nel fatto delle due riviere, dello specchio d’acqua d’avanti, nel fatto di questo lume che è nella lontananza. Salvo che là e [è] notte è sera la palude buia, limacciosa, là due occhi [occhi] di bragia, di fuoco come
si trovan qui nella terra. Qui invece è mattina, la luce par da principio pur rossa come quella di Caronte, ma somiglia una stella, non fuoco terrestre. La somiglianza è anche in quello che si rivolge al maestro tanto nell’uno che nell’altro caso, solo che qui nel Purgatorio
non fa a tempo a parlare ché vede il lume farsi più grande e lucente.
Dante, nell’oltremondo ogni momento ricorda il mondo di qua.
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Così vedendo quel lume pensa come se fosse in terra e vedesse Marte, il
quale è il pianeta più rosso. Egli certo pensava a qualche altra cosa perché in un passo del Convito dice che sotto il segno di Marte stanno la
musica e i canti. Certo gli è venuto in mente perché (ciò si spiegherà tra
poco) con questo lume ci sono Canti. «Poi d’ogni lato di esso m’apparia
... (Purgatorio, II, 22 a 30). A noi suona male quel galeotto del verso 27°,
ma vuol dire chi guida la galea. Molti di loro, certo, hanno pensato a queste figure Dantesche. Questo p. e. è uno di quei versi («Omai vedrai di sì fatti ufficiali ») che tolgono ogni possibilità di interpretare che il messo di Dio che apre la porta di Dite sia un angelo, se non
si vuole addirittura storcere le parole di Dante. «Vedi che sdegna gli
argomenti umani Sí che remo non vuol, né altro velo Che l’ale sue,
tra liti sì lontani. » Dante in questo momento fa che Virgilio ricordi un
altro che coi remi s’ingegnò di passare il gran mare che conduce all’isola del Purgatorio: Ulisse. «Vedi che sdegna etc… » mentre quell’altro che cercò con tanta fatica di avvicinarsi, quando fu vicino fu travolto in mare da una misteriosa tempesta. L’angelo è tutto il contrario
di Ulisse che come uomo dell’antichità, prima di Cristo, non poteva avere che la vita attiva; gli era negata la vita contemplativa. Egli era
irraggiato da 4 stelle, come Catone, non però da sette. Aveva, se mai
le quattro virtù cardinali, ma mancava delle tre teologiche. «Vedi come le ha dritte verso ‘l cielo, Trattando l’aere con l’eterne penne, Che
non si mutan come mortal pelo.» Quello che a noi può, p. e., dispiacere è quella parola – pelo – , quasi volgare. Ma Dante vuole che noi ricordiamo i vecchi tardi e gravi della compagnia di Ulisse. Io e i compagni eravam vecchi tardi – e noi ce li figuriamo colle barbe bianche.
E questo mi ricorda l’ultima lezione che ho sentita di Giosuè Carducci, undici o dodici anni fa, un giorno che gli scolari offrivano a
lui un album coi ritratti dei discepoli dell’università del tempo antico e del presente. Egli commentava il canto di Ulisse (Inferno 26°); e
a questo punto disse con quella sua maniera inimitabile: – ... quelle
barbe bianche fra cui soffiava il vento ... – Fu come un tratto di bacchetta magica, e ci parve di vedere questi vecchi, che volevano seguire virtude e conoscenza colle barbe bianche. E qui col dire che non
60.
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ha bisogno di vela, fa l’opposizione dell’angelo a Ulisse; e col mortal pelo fa l’opposizione di questa eterna giovinezza a quell’inerte caducità dei poveri vecchi, e allo squallore senile del vecchio demonio.
«Ed ecco verso noi venir per mare Un vecchio, bianco per antico pelo,»
È opposizione perfetta – «Poi come più e più verso noi venne L’uccello divino,…» Anche questo paragonare l’angelo a un uccello ricorda Caron demonio, che non è veramente uccello, giacché fa dei cenni come un uccellatore. Eppure il richiamo può essere per Dante non
l’uccellatore, ma l’uccello che si mette per zimbello nel paretaio. La
barca di Caronte è sdruscita, e Dante ci fa vedere questa brutta barca che imbarcava acqua a ogni momento: questa invece viene leggiera sulla superficie dell’acqua. «Da poppa stava il celestial nocchiero,
Tal, che faria beato pur descripto; E più di cento spiriti entro sediero.» Altri legge:… parea beato per iscritto; ma mi par meglio leggere
come nel primo caso avvertendo che pur sta a significare solamente.
Io adotto la prima lezione, prima di tutto per ragione della rima, giacché iscritto fa rima con scritto (verso 48°) e allora si avrebbe sempre la
stessa parola; ma soprattutto pur descritto (col p o senza fa lo stesso)
si deve adottare osservando il continuo studio di confronto o antitesi dell’angelo con Caronte: l’effetto di Caronte è un terrore: - quell’anime ch’eran lasse e nude, cangiar colore e dibattero i denti ratto che
inteser le parole crude, e si buttano lì come fa l’uccello quasi affascinato dall’uccellatore. Così queste anime sono affascinate da quegli occhiacci. L’angelo invece beatificherebbe anche in effigie. E così preferisco facea (o faria) o parea. Con pur descritto Dante fa l’antitesi della
bellezza, dell’apparenza gioconda, felice dell’angelo, colla figura tremenda, odiosa dell’altro nocchiero. «In exitu Israel Aegypto, Cantavan
tutti insieme ad una voce, Con quanto di quel salmo è poscia scripto»
Il perché di questo canto è detto da Dante nel Convito e poi è volgato, che esso esprime la liberazione dell’anima dai lacci corporei, la sua
entrata nel mondo di là. «Poi fece il segno lor di santa croce; Ond’ei
si gittar tutti in su la spiaggia. Ed ei sen gìo, come venne, veloce.» Come le anime del mondo della pena si buttano alle parole e ai cenni di
Caronte, così qui al segno di Santa Croce si gettano i navigatori del
mondo della purificazione. Come Caronte va subito a prendere al61.
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tre anime, così l’angelo: – …. sen gìo, come venne, veloce. – Tra queste
anime che scendono ve n’è una che Dante conosce (versi dal 76° al 93°)
Notiamo che le prime parole che Dante sente da un’anima del mondo del Purgatorio, sono d’amore: « ... «Così com’io t’amai Nel mortal corpo, così t’amo sciolta;» Il monte di cui siamo alla base, è, in vero, il monte che il malo amor dell’anime disusa (II-10-2) è quello che
perfeziona l’istinto d’amore che governa l’uomo. Dunque è giusto che
le prime parole siano d’amore, come d’amore sarà il canto che Casella
intonerà. Quanto alla parola con cui Casella esprime il suo stato di –
morto – (Casella dice sciolta al femminile perché è pura anima) essa ricorda il famoso detto di S. Paolo: Cupio dissolvi et esse cum Christo (Io
desidero di essere disciolta e di trovarmi con Cristo[)]. La quale espressione è poi fatta propria da tutto il Cristianesimo. Il cristiano deve continuamente desiderare di essere sciolto dai legami corporei e fatto pura
anima: dice il cristiano, ma è anche l’ideale platonico (Fedone.) L’uomo
non deve evadere dalla sua prigione e infrangere le sue catene, non deve
uccidersi, ma nel suo interno deve desiderare di essere libero, che la sentenza venga da un altro, che gli sia fatta la grazia. Casella riconosce che
si è tolto dall’impaccio corporeo e ora che si trova nel mondo di là ripete l’espressione di S. Paolo a cui consuonano le parole della liberazione,
contenute nel salmo: «In exitu Israel…» «…: ma tu perché vai?» chiede
Casella, e in che modo se sei ancora in anima e corpo? «Casella mio, per
tornare altra volta Là dove son, fo io questo viaggio,» Diss’io…» Io faccio questo viaggio di contemplazione e di purificazione per poter tornare qui un’altra volta, per essere salvo quando sarò morto. Io vengo per
ritornare «…. «ma a te com’è tant’ora tolta?» Il più bello degli episodi
della D. C. è sciupato da una interpretazione, per me, affatto storta. – Tu
perché sei quaggiù? – è la domanda che fa Dante a Casella e non può significare se non: – Perché sei morto così avanti sera e ti è stato tolto tanto tempo della tua vita? – Invece interpretando: perché essendo morto
da tanto tempo solo ora sei qui? Perché non sei nel Purgatorio? – noi
guadagnamo, con questa interpretazione: che Casella è morto giovane.
Dante non lo sapeva che era morto e vedendolo ha uno di quegli oblii che
si hanno tanto facilmente: lo vede lieto, che canta e sta per andare in Paradiso, eppure gli chiede come mai gli fu tolto tanto tempo della sua vita e
non s’accorge che lo compiange di una cosa di cui dovrebbe invece ralle62.
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grarsi. Come una madre quando le muore un bambino, anche se ha la
fede più viva, piange, invece di essere lieta. E Casella, con un sorriso:
«... «Nessun m’è fatto oltraggio, Se quei, che leva e quando e cui gli
piace, Più volte m’ha negato esto passaggio; » E interpretano che Casella si trovi in un anti – antipurgatorio, che sarebbe alla foce del Tevere, e aspettasse; e l’angelo dispettosamente lo lasciasse lì ad aspettare di
andare al suo luogo. Interpretiamo invece: – non m’è fatto alcun torto come tu vieni a dire con quel tolto; anzi mi ha negato tante volte questo passaggio! Io ero desideroso di essere sciolto dal legame
corporeo e che l’angelo mi pigliasse in un momento di grazia e mi
portasse a godere la sua visione; e perciò non bisogna rimproverarlo se mi ha esaudito. Io avrei voluto venirci prima, ma non si deve fare il voler nostro, sì il voler di Dio! Non sicut ego volo, sed sicut tu.
Fiat voluntas tua. «Veramente (continua, e qui è lo scoglio) da tre mesi egli ha tolto, Chi ha voluto entrar con tutta pace.» Da tre mesi
durava il giubileo ed erano bandite indulgenze per le quali chi moriva dopo averle lucrate sarebbe subito andato in luogo di salvazione. Quello era il momento buono per essere tolti su dall’angelo.
E io che anche prima avevo tante volte detto, Cupio dissolvi, allora lo
dissi più fervorosamente, e l’angelo mi esaudì, perché tempo di grazia e
d’indulgenza. Non fece più opposizione: mi prese con tutta pace.
Io credo che Dante raffiguri tutte le anime buone, come desiderose di imbarcarsi nel vascello snelletto e leggiero della buona morte, e,
così quasi allineate sulle rive alla foce del Tevere. Presso Roma perché
non c’è salvazione fuor della chiesa di Roma. E io rafforzerei e allargherei questo concetto, osservando che Roma, per Dante, non è solo sede
della vita contemplativa e spirituale ma anche della vita attiva o civile; e
che non è solo la sede del Pontefice, ma anche dell’Imperatore. In essa
sono due soli come egli corregge se stesso perché nella Monarchia diceva che c’è un sole, il Pontefice, e una luna, l’Imperatore: nella D. C.
dice due soli.
Così possiamo dire che la foce del Tevere è considerata da Dante come il luogo dove si vengono a ritrovare i morti in grazia perché
ivi è raccolta tutta la vita sì contemplativa che attiva, cioè, lascian63.
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do gli aggettivi, la vita. Volendo raffigurare il luogo dove è la vita a raffronto del luogo ove è la morte, prende la foce del Tevere. La
morte è istantanea. Un punto divide la morte dalla vita. In
quel punto le anime buone sono alla foce del Tevere, le prave alla
foce di Acheronte: tutte e due veggono il lume e istantaneamente trovano il burchiello che li porta, nel mondo di là. Una buia campagna è
di là d’Acheronte; una tremula luminosa marina di là del monte
santo: la vita, sì oltre Acheronte, sì oltre il Purgatorio. Quelli che
interpretano diversamente devono fare questo torto alla povera anima di
Casella. Egli era così peccatore che l’angelo lo punì con tale strano indugio, e sebbene in tempo d’indulgenza lo lasciò di là prima di portarlo
al luogo di purificazione. Casella, il dolce cantore, si troverebbe, secondo
certi commentatori, peggio di Manfredi, di cui orribili furono i peccati, di colui che era scomunicato. Lo scomunicato si troverebbe in
migliori condizioni di Casella che fruisce di ciò che è il contrario
della scomunica: l’indulgenza. Invece io dico che fruisce della
morte del vero cristiano. Dante esprime in Casella il concetto della morte veramente cristiana e perciò la pone in tempo di giubileo.
E noi, così credendo, cominciamo a conoscere Casella, che
non c’era noto se non per ciò che i commentatori antichi tirano
a indovinare dalla lettura di questo passo. Egli era giovane, se
gli fu tolta tanta ora; era un musico, se intonò una canzone di Dante, era un gracile, un malato, se molte volte gli ha negato
il passaggio l’angelo della morte. Più volte egli vi fu sul punto
di morte. La figura di Casella la possiamo chiamare romantica, non però nel senso di affettazione, ma preso nella verità. Era
giovane, pio, desiderava essere sciolto dall’involucro terreno, era
cultore delle arti, si trovava come continuamente sulle foci del Tevere.
Per l’appunto l’angelo capitò e lo prese nel momento della indulgenza.
E Dante lo abbraccia, ma non riesce perché sfuma sotto
il suo abbracciamento.

N. B. Nella presente lezione, il prof. Pascoli ha aggiunto frasi e periodi che
non disse parlando; come ha tolto quel poco che ha ritenuto superfluo.

64.
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LEZIONE OTTAVA

rivista e corretta dal p.r Pascoli.
Nel giorno dell’Ascensione dobbiamo ascendere anche noi.
Ascendiamo dove possiam trovare uniti, mano con mano, i tre più
grandi poeti del mondo: Omero, Virgilio e Dante. È un’ascesa che
vi parrà una discesa perché li troveremo insieme questi tre grandi nel
mondo di là che è sottoterra, tra la caligine. Ma non ho bisogno di ripetere quello che Dante ha preso a S. Paolo che non ascende se non chi
discende; e la contemplazione del mondo di là è ciò che distingue gli
uomini dalle bestie, e la più grande poesia è rampollata sempre da questa contemplazione.
Vediamo l’episodio di Francesca da Rimini, colla sua derivazione. Francesca deriva dalla Didone Virgiliana, che deriva alla sua volta da un personaggio omerico. – Questo ci darà agio di vedere il mondo di là di
questi spiriti magni dell’umanità: Omero, Virgilio, Dante.
Piuttosto che ragionare leggo ed espongo.
L’oltremondo omerico è nell’undicesimo canto dell’Odissea.
Odisseo, latinamente Ulisse, è da Circe la Dea figlia del Sole, la quale
gli dice che se vuole notizie del suo ultimo viaggio e del destino che l’aspetta, deve andare nel mondo di là e consultare l’anima di Tiresia. Egli
mette la nave in mare. È Ulisse che racconta: «Poi che noi scendemmo
nella nave e prima la nave traemmo al mare scintillante (divino)» Gli
epiteti come quello «scintillante» sembrano quasi inutili, ma formano l’essenza dello stile del poema epico. «Noi ponevam le vele e prendemmo le vittime e nel cavo legno le introducemmo, poi vi entrammo
noi stessi con pianto e terrore» (Al mondo di là non ci si va volentieri.)
«La dal crin crespo e dal canoro labbro dea (Circe) veneranda un
gonfiator di vela vento in poppa mandò, che fedelmente ci accompagnava. E noi dopo avere messa in ordine ogni parte dell’attrez65.
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zatura per la nave sedevamo; la nave era diretta dal vento
e dal timoniere. Di essa tutto il giorno rimasero tese le vele,
mentre varcava il mare. E il sole tramontò (meglio affondò – ,
tramontò dà l’idea di monti e affondò ha l’idea di pieno
mare.) e si ombravano tutte le strade, e la nave arrivò ai confini di oceano che ha profonda la corrente.» Oceano è un
fiume circolare che abbracciava, secondo le idee degli antichi, la terra. Arrivano dunque al mondo di là.
«Quivi era il paese e la città dei Cimmerii, nascosti nella
caligine e nella nebbia, e non mai, né all’alba né al
tramonto, il sole splendente li rimira coi suoi raggi. Ma
una notte funebre si stende sugl’infelici mortali. Noi arrivati qui spingemmo la nave, e da essa prendemmo le pecore. E noi messi lungo la corrente dell’oceano andavamo,
finché giungemmo al luogo che Circe aveva indicato ……………
……………………………………………………...................……………………
Io tratta l’acuta spada dal fianco, scavai una fossa (questo è
il metodo per andare al mondo di là, al tempo di Odisseo)
quanto un cubito, di qua e di là, e in quella versai la libazione per tutti i morti, prima di miele e latte, poi di
dolce vino, in terzo luogo di acqua: e sopra vi spruzzai
bianca farina. E molto pregavo i vani capi dei morti, (vani rende una parola greca che significa inesistenti) promettendo che giunto a Itaca avrei sacrificato una vacca sterile,
la migliore del branco, nella casa, e avrei empito di doni
la pira, e per Tiresia in disparte avrei immolato un ariete
tutto nero, e tutto per lui solo: un ariete che fosse il più bello
delle nostre greggi. E poiché con preci e voti ebbi scongiurato i popoli dei morti, prese le pecore, le scannai sulla fossa; e il sangue nero scorreva: e si adunavano su dall’Erebo le anime
dei morti estinti… (morti e poi che hanno finito la vita. Dicendo Omero le psiche dei morti credeva che noi fossimo un composto di anima e corpo? Io non credo. Nel principio dell’Iliade dice che molte psiche (vite) travolse e i traduttori dicono a questo punto: E abbandonò i loro corpi e invece Omero
dice: abbandonò loro. Psiche in greco e anche in latino
66.
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vuol dire: la vita. Dopo ha significato quello che si dice ora: animo. Noi traduciamo anima, ma è dubbio. [)] g [G] iovanette e vecchi molto sopportanti, e molli verginelle che avevano nell’anima un
recente dolore (espressione che vuol dire che non hanno avuto altro
dolore che quello del recente morire. È parola che significa infanti e
ciò non è senza importanza perché si trova anche in Virgilio che subito al limitare dell’inferno vi sono questi infanti e così si perpetua perché anche in Dante vi sono subito gli infanti) Uomini morti
in battaglia, colle armi sozze di sangue, scannati dal bronzo che non
ha pietà, in onore di Aides (che noi si traduce letteralmente Ades. I
traduttori italiani pongono Orco, non quella bestia che è nelle favole dei bambini, ma luogo donde non si esce; significa invece «l’invisibile, il buio,» – Carducci ha: Piombâr nel buio giovinette anime.)
«Viene per primo Elpenore… (Elpenore era rimasto indietro, beveva
molto vino e si era addormentato. Si ridesta al suono della partenza,
vuol andare anche lui, cade e muore. Questo sa un po’ di comico e probabilmente fu aggiunto dopo, perché il poema epico è prima di tutto
e sempre serio. Così avviene dalla canzone di Rolando; che prima era
tutta seria, poi venendo in Italia, Rolando, diventa un po’ comico col
Pulci, col Boiardo innamorato, e infine pazzo d’amore nell’Ariosto –
Nel tempo stesso che è leggermente satirico e comico, l’episodio ha la
sua profondità. Ulisse dice a questo suo compagno Elpenore: Come
venisti in questa profonda caligine? Tu venendo a piedi sei arrivato prima di me che venni colla nave nera.» Alla morte si va istantaneamente; non c’è cammino più breve. – Lasciamo questo episodio. – Viene
dopo Tiresia e gli dice il suo avvenire assicurandolo che se egli rispetterà i bovi del sole, potranno tutti arrivare a casa, altrimenti arriverà
solo e troverà là tanti altri dolori: uno stuolo di amanti che aspirano
alla divina moglie e gli mangiano tutti i suoi averi. Riuscito poi vincitore anche di loro egli per trovare riposo dovrà prendere un remo e
andare pel mondo. Quando giungerà a un luogo dove vedendo il remo ch’ei porterà sulla spalla, un pellegrino gli chiederà che cosa è quella pala, dovrà fermarsi, piantare il remo nel terreno fare un sacrificio
a Nettuno, e tornare alla sua casa dove finirà la sua vecchiaia. Egli resta male della profezia che gli dice più male che bene. Intanto, prima
67.
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che venga Tiresia, ha visto la madre la quale però non lo riconosce.
Tiresia gli spiega come le anime non possano parlargli se non hanno prima bevuto il sangue del sacrificio. Dopo aver così detto l’anima di Tiresia se ne va dentro la casa dell’invisibile (Ades) «Io rimasi lí finché venne la madre la quale si accostò al sangue, bevve e
dopo mi conobbe» Vediamo se un poeta così antico sa rendere l’amore della madre, «Figlio mio, come venisti sotto la caligine nebbiosa, essendo vivo? Tremenda cosa è per i vivi vedere queste cose!
[ché in mezzo ci sono grandi fiumi e terribili correnti e primamente
Oceano, cui non è possibile traversare a piedi se uno non abbia la
ben fatta nave.]» Sono tre versi che sembrano fuori di posto e gli
editori li segnano con parentesi. «O sei venuto qui da Troia coi
tuoi compagni e non vedesti ancora nella tua casa la tua moglie?»
Io replicai: Madre mia, il destino m’impose di interrogare l’anima
indovina di Tiresia Tebano. Non sono ancor tornato alla mia casa e
non so nulla di quanto è succeduto. Gli domanda ancora come è morta e le notizie del padre, del figlio, della consorte. La madre gli dà notizie di tutti e finisce col dirgli: «La fine de’ miei giorni non giunse
per vecchiezza, non fu la dea che si compiace di colpirci co’ suoi strali, né mi vinsero quelle malattie che uccidono con lunghi odiosi languori, ma fu l’amor tuo, il desiderio di rivederti, il dolore della tua
lontananza, illustre Odisseo, che mi tolse il fiato sì dolce a respirare»
Questo accenno all’amore materno è un segno che la poesia della madre, fin dai tempi antichi è stata sentita. – Anche qui troviamo
il tentativo di abbracciamento, imitato poi da Dante: «Tre volte corsi verso di lei come il mio cuore mi spingeva, e tre volte m’uscì fuor
dalle braccia. Mi trafisse un acerbo dolore e le dissi: «Madre mia,
perché non rimani, mentre io ho sì gran desiderio di prenderti e invece restiamo tutti e due nel pianto più amaro? Sei forse un fantasma vano mandato a me da Persefone (Proserpina) perché io pianga di più? - No, Proserpina non t’inganna, io sono ombra perché
tale è il destino dei mortali dopo che non sono più in vita» - Così pure in Dante quando Stazio: Già si chinava ad abbracciar li piedi
		
al mio dottor ….. egli disse: «Frate,
68.
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non far, ché tu se' ombra, ed ombra vedi» (Purg. XXI°)
Ma questa non è ancora la Francesca: vediamo chi fu la France- sca negli antichi.
Vengono un'infinità di donne, di eroine, di cui Ulisse dice la genealogia. Poi s'interrompe nel suo racconto e parla d'altro coi suoi ascoltatori Feaci. Quindi torna alla narrazione interrotta, e racconta che vide i
suoi antichi compagni d'armi, morti. Trova prima di tutti Agamennone
e si meraviglia vedendolo morto e gli domanda quale destino lo vinse. –
Ed egli racconta che la moglie sua lo tradì e lo fece uccidere in un banchetto dal suo complice Egisto. – Odisseo piangeva ancora di pietà per
il triste racconto di Agamennone, quando vede sorgere l'anima di
Achille. Egli ha la felicita[à] d'essere felice anche nel regno dei morti,
perché è come il re quaggiù. Achille risponde con quelle parole che indussero Platone nella sua Repubblica a escludere i poeti: «Io preferirei
di essere un garzone di un contadino povero vivo, che re di tutti i morti.» Ma non condanniamo con Platone l'eroe e il poeta che l'ha cantato!
Achille è l'eroe del dolore e lo porta nel suo nome: in greco atos [ᾅχος]
vuol dire dolore. Ora questa confessione da morto, questo suo affermare la suprema dolcezza della vita, fa rifulgere di postuma luce il suo eroismo da vivo, per il quale egli da giovane bello forte subiva volontariamente, per il dovere, il suo fato acerbo.
Odisseo vede ora un altro personaggio. – Stavano le altre anime dei
morti estinti e ognuno gli domandava de' suoi dolori (aveva dopo morto, ognuno il suo cruccio principale e ognuno addimandava i suoi dolori, le sue pene) «Solo l'anima di Aiace (in greco Aiante) figlio di Telamone, se ne stava lontano, in disparte adirato per via della vittoria che
io vinsi a riguardo delle armi di Achille. Le aveva poste Teti, la veneranda madre (sottinteso come un premio). Oh io non dovevo vincere tale premio se per quella vittoria la terra doveva coprire nel suo grembo
la gloriosa testa di Aiace. (Le armi di Achille furono dalla madre Tetide destinate al più degno guerriero, a chi aveva fatto più male ai Greci. Vinse Odisseo e Aiace impazzò e si uccise. Aiace era il migliore in
bellezza e per via della sue opere, sempre però dopo Achille senza
macchia).
69.
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«Ora io a lui parlai con parole melate: Aiace, figlio di Telamone senza
macchia, che destino è questo che nemmeno dopo morto tu possa spogliarti dello sdegno concepito a causa di quelle armi?
Certo, esse furono fatali ai Greci perché fecero perire te che eri come
torre, come baluardo. Ma credi non fu colpa in noi, ma sibbene in Zeus
che ci porta odio (Solita nostra abitudine di dar colpa delle nostre sventure alle divinità). Or via, Sire, vien qua, affinché tu oda la nostra parola; e doma l'ira e il generoso cuore. Così dissi ed egli nulla mi rispondeva, e se ne andò tra le altre anime dell'erebo (verso l'oscurità) dei morti
estinti».
L'episodio finisce qui: ciò che segue è aggiunta di alti rapsodi.
Questa figura è dunque di un nemico, di un eroe che, volontariamente
o no, ha ricevuto un'offesa e ne è morto.
Questo eroe, in Virgilio si trasforma in una regina.
Enea approda a Cartagine, l'eterna nemica di Roma, è accolto ospite da
Didone che ne è la regina, profuga da Tiro; il destino, il fato, la divinità se ne immischiano (questo non è senza importanza nell'imitazione
dantesca) e si accordano due dee, Giunone e Venere di fare innamorare Didone di Enea. Prendono Amore sotto la figura di Ascanio figlio di
Enea, e lo mandano ad Enea che è convitato da Didone. La regina prende il fanciullo tra le sue braccia e subito si sente accesa d'amore benché
non volesse rompere fede a Sicheo. Nasce l'amore anche in Enea i due
si uniscono e Enea dimentica pel momento il suo destino di venire in
Italia e fondare Lavinia, donde Alba e poi Roma. Ma un messo di Giove sprona Enea a partire; egli se ne va e la dolente Fenicia resta e dal dolore si uccide come Aiante.
Enea approda in Italia e consulta la Sibilla, dalla quale sente che deve
consultare il padre morto (in Omero c'è la madre dell'eroe sotto terra).
Gli è imposto qualche cosa di quello che c'è in Omero: qualche cosa di
più profondo e di allegorico.
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Egli doveva trovare in una grande selva un ramo d'oro e con questo andare a placare la dea dei morti, Persefone o Proserpina, e, placata la dea, vedere suo padre. Ma come trovare il ramoscello se era
in una selva grande? Poi doveva seppellire il corpo di Miseno l’amico suo, che essendo insepolto, macchiava tutta la sua compagnia di
guerrieri. Trova sopra la spiaggia del mare il cadavere del trombettiere; ma si doveva bruciarlo, entra nel folto della foresta a provvedere la legna pel rogo e vede scendere dal cielo due colombe che
lo guidano e allora trova il ramo d'oro, lo spicca, ne nasce un altro.
Enea giunge ad una spelonca da cui esalano fiati mefitici: è l'inferno.
Fa sacrifizio di agnelle nere, come in Omero, poi della vacca sterile che
Odisseo promette solo. Fatto questo si avvia nella caligine incerta come
quando c'è e non c'è la luna, e vanno nel regno dei morti.
Prima trovano dei simboli, piuttosto che personaggi, poi i mostri, un
grande fiume (Acheronte) un vecchio navicellaio (Caronte) che non li
vuol ricevere, perché i corpi vivi non si possono trasportare. Enea mostra il ramo d'oro e allora approda di là. Al primo entrare udì un grande vagito di bambini (condannati ingiustamente dalla natura, prima di
avere avuto la loro parte di vita e di felicità[)]; poi vede coloro che furono condannati a morte per false accuse e vicino siede Minosse che riforma le sentenze date dagli uomini.
Il terzo ordine di persone sono i morti d'amore. Qualche cosa di ingiusto anche questo. L'amore è vita, senza di esso non sarebbe il mondo, e tuttavia per questi infelici è stato causa di morte. E questi infelici, infelici anche di là, pensano sempre alle loro pene d'amore.
Errano in una grande selva di mirti (albero di Venere) per segreti sentieri, e alcuno mostra la sua ferita. Tra queste anime di donne amanti, morte d'amore, fresca ancora della sua ferita errava Didone fenicia nella grande selva, cui l'eroe troiano, quando le fu presso e la
conobbe fra le altre ombre oscure, come chi vede o pargli vedere tra le
71.
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nuvole spuntare la luna del novilunio, versando lagrime le parlò con
dolcezza d'amore (non è ancora: l'amoroso grido di Dante, ma non sono nemmeno le parole melate, parole di adulazione che ha Odisseo.
Col tempo la poesia si fa sempre più sentimentale e fine).
«Infelice Didone dunque era vero il nunzio che tu t'eri spenta o avevi
fatto l'estremo passo col ferro! (Letteralmente non dice che si uccise).
Dunque io fui cagione di tua morte? ma per le stelle e per gli dei io giuro che partii mio malgrado da te».
Queste parole arrivarono alla povera morta come un'ironia: gli
dei qui non ci sono e le stelle non le vede più.
«Furono i comandi degli dei che mi costrinsero a partire; io non potei
credere (nota stonata) di averti a portare tanto dolore con quella mia
del maschio
partenza. Non allontanarti, è l'ultima volta che il destino ci concede per
parlarci, e movea lagrime... lacrimasque ciebat.
(I commentatori sono incerti se significa che piangeva lui o che
faceva piangere lei. Io credo: piangeva lui).
Ella dura come uno scoglio, senza guardarlo sta volta da un altra parte, poi lentamente si allontana e inimica, senza più amore, si rifugia nel
bosco ombroso dove l'antico suo consorte Sicheo, risponde alle sue cure
e compensa con amore l'amor suo.
In Dante è un po' voltata la cosa. La sua Didone si fa vedere col
suo Sicheo, ma questi non è il marito: è l'amante.
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LEZIONE NONA

Riveduta e corretta dal prof.r Pascoli
Odisseo vede nel mondo di là, oltre gli altri eroi, l’uomo a cui era stato
cagione di morte, gli parla con parole di miele, ma l’anima che non può
essere risanata da queste parole se ne va isdegnata e dispettosa.
Enea nel mondo di là, trova tra altre anime una vittima a cui egli è stato cagione di morte: non è più un eroe, ma una regina, non è questione di armi, ma questione d’amore. Anch’esso ora vorrebbe confortare:
avere il perdono da questa sua tradita, involontariamente, per opera del
fato, quanto si vuole, ma abbandonata dopo essere stata innamorata da
lui. Ma anche la donna fugge nel boschetto ombrifero dove ha qualcuno che la consola: il suo primo marito, al quale ruppe fede, anch’essa
per volere del fato.
Il poeta nuovo, quegli che segue Virgilio nel mondo di là, trova, nel cerchietto della lussuria e dei vinti da amore, una donna la quale è recente
dalla ferita, sebbene sian corsi degli anni; ma insomma è una donna del
suo tempo. Questa donna ha con sé il suo amante e gira spinta dal vento im[m]agine della passione che li ha trascinati nella vita. In ciò simile
al fatto di aver con sé l’uomo che ama, a Didone. Solamente abbiamo
già notato che, mentre la Didone virgiliana ha il marito, questa nuova
ha l’amante.
Se fosse solo in questo la corrispondenza tra i due episodi, non sarebbe gran cosa, ma c’è ben altro. Tutto l’episodio di Francesca ha
per base l’episodio virgiliano. – Un verso, abbiamo ragioni particolari di crederlo, è continuamente nella mente di Dante. Non è dell’Eneide, ma di un’Egloga pastorale che Virgilio scrisse prima del poema
agricolo e della Eneide. In questi suoi Bucolici Carmi come li chiama Dante, Virgilio ha, nell’Egloga Xª che fu avanti lo spirito di Dante, quando egli ebbe la sua famosa corrispondenza con Giovanni del
Virgilio, povero scrittore di versi latini, lettore nello studio di Bologna, il verso che Dante aveva presente: Omnia vincit amor, et nos ceda73.
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mus amori. «Tutto vince l’amore e noi all’amore cediamo» .
Tutto l’episodio di Francesca non solo, ma il sistema punitivo
usato in questo Canto V è un omaggio, in certo modo, a questo
verso, alla potenza irresistibile dell’amore. – Fu osservato che Francesca è fuor di luogo, perché essendo adultera doveva essere dentro
la città di Dite. Fu osservato che Didone e Cleopatra non dovevano essere in questo posto perché suicide, e dovevano essere messe nella città di Dite, nella selva dei suicidi. Dante, checché
gli sussurrasse all’orecchio la sua teologia, le ha messe qui
perché l’amore è una potenza irresistibile che in certo modo
scusa l’adultera e la suicida. Piuttosto che alla teologia
Dante ha dato retta al suo vangelo pagano che è l’Eneide.
Vediamolo partitamente. - Enea passato che ha l’Acheronte (Libro VI° – 424) si avanza sulla soglia mentre il custode che è Cerbero è
assopito, e passa velocemente oltre l’onda che non si ripassa mai,
che non si varca due volte; ed ecco ode un grande vagito. Sono
le anime dei bambini che piangono nel primo limitare. Così Dante
passato l’Acheronte trova il Limbo dove ci sono gl’infanti. Nell’Eneide subito dopo gl’infanti, condannati dalla natura, ci sono
quelli condannati dai giudici a torto. Qui c’è Minosse che
raddrizza le sentenze, ma non può certo restituire la vita
a chi l’ha perduta. E ci sono pure in atteggiamento di grande dolore quelli che senza colpa si procurano la morte di propria mano e gettarono la vita per odio alla luce. Esclama a questo punto il poeta: Come vorrebbero ora lassù sotto l’azzurro del
cielo, sopportare anche la povertà e i danni e gli affanni che
porta con sé! Ma il destino lo vieta. - Di lì si estende la
pianura del pianto; in questa pianura coloro cui un amore
duro, contrario, uccise col suo crudele veleno, sono nascosti in segrete viottole e circondati, coperti da una selva di mirti. I loro
affanni non li abbandonano nemmeno nella morte. Qui sono
diverse eroine dell’antichità, fra le altre Erifile che mostra le ferite avute dal figlio, e tra queste colla ferita ancor fresca, Didone,
che è una suicida. Abbiamo già detto ciò che Enea dice a questa
infelice per placarla, ma essa se ne va dicendo chiaramente col suo
silenzio che alla morte non c’è rimedio di parole.
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Ora vediamo l’episodio dantesco dopo questo. - Dal cerchio primaio
Dante con Virgilio è sceso nel secondo. Nel primo c’erano le voci
degli infanti , nel secondo c’è Minosse, (s’intende che Minosse è
trasformato completamente) il quale non vorrebbe che entrasse il Dottore insieme col discepolo nel cerchio, grida contro di
loro e poi li lascia passare.
Io venni in loco d’ ogni luce muto, (Inferno Canto V° 28 -33).
In Virgilio c’è una selva di mirti, Dante che fa che il peccato sia
pena a se stesso sostituisce un vento impetuoso, simbolo della passione che trascinò gli amanti e non lasciò in loro la volontà. E
così questa specie di suicidi non può essere punita di un peccato peggiore, con una pena più grave, quali sono quelli e quelle di dentro Dite, perché in essi mancava la volontà e non
sornuotava che il talento nel naufragio della loro ragione (= intelletto + volontà)... La ragion sommettono al talento.
Talento è usata da Dante invece di appetito.
Però della selva se n’è ricordato per i suicidi in cui è entrata la
volontà in qualche modo, e li punisce entro Dite nella selva
che non ha sentieri, dai rami nodosi, dove fanno il loro nido
le Arpie.
Quando giungon davanti alla ruina, (34 - 36).
Rovina è menzionata altre due volte, ma possiamo contentarci
di ricordarne una, quella del passaggio al cerchietto dei violenti
e quella rovina, dice Dante, avvenne precisamente alla morte
di Gesù Cristo come dicono i Vangeli: « ... la terra tremò, e le pietre si schiantarono e i monumenti furono aperti e molti corpi di
santi che dormivano, risuscitarono»(Vangelo di S. Matteo). E Gesù
aprì violentemente la porta fracassandone i serrami e andò a
portar via la preda all’Inferno.
Raffaello Fornaciari, spirito arguto, per primo disse che quella rovina nel cerchio dei lussuriosi benché accennata così velatamente
è causata dallo sconquasso che avvenne in quel momento della
redenzione: e i pianti e i lamenti raddoppiano davanti a quella
rovina, perché le anime vedono che avrebbero potuto essere salve
per la redenzione, di cui un altro segno è nella porta aperta
davanti alla quale pure i dannati piangono e gridano disperata75.
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mente. Questo concetto che i dannati piangono di più, davanti ai
segni della redenzione, fu sentito da un altro grande, dall’unico che nella storia d’Italia possa chiamarsi grande vicino
a Dante: Michelangelo. Egli nel Giudizio Finale dipinto nella Cappella Sistina ci mostra gli angeli con in mano i chiodi,
il martello, la croce e i dannati che vedendo tutti gli strumenti della crocifissione disperati rifuggono quasi pensando che
la redenzione fu vana per loro, e che per loro facile sarebbe
stato il salvarsi.
– Intesi che a così fatto tormento… – ( 31 - 39).
Forse è troppo sottilizzare, ma intesi è più probabile per
quello che precede immediatamente cioè: Dante intende che
sono peccatori carnali da queste strida che raddoppiano davanti alla rovina. Il perché teologico di questo può essere: che,
come la nostra prima facoltà corrotta, guastata, dal peccato
originale è stata la concupiscenza, così nella redenzione la prima facoltà a essere liberata da questa sua servitù al peccato è la medesima.
E come gli stornei ne portan l’ali,(40 - 45).
Le ali sono il soggetto. Come le ali portano gli stornelli … espressione che si trova presso a poco in Virgilio: fert impetus
ipse volantes. Il come volino questi stornelli è ignoto al commentatore che ho sott’occhio, eppure è dato da ciò che segue:
di qua, di là, di su, di giù ... E se l’esperienza personale
non ci soccorre, possiamo consultare il libro di P. Savi «L’ornitologia toscana» che merita di essere letto specialmente
da chi deve far lezione ai fanciulli. È importante osservare questo volo disordinato, confuso, per quello che segue:
E come i gru van cantando lor lai ( 46 - 49).
Chi ha presupposto che Dante non sappia quel che si dice,
qui dice che si tratta della stessa cosa prima paragonata ad
un volo disordinato, di qua, di là, poi alle gru che vanno
in lunga fila. Il mio commentatore sa che il volo delle gru
era anche ai tempi di Dante, osservato e descritto così, e ciò è
in perfetta opposizione col volo degli stornelli.
76.
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Quindi si tratta di due schiere all’evidenza.
perch’io dissi: «Maestro, chi son quelle (50 - 63)
Io credo che la prima di coloro, ossia Semiramide, sia nel volo
degli stornelli e l’altra invece in quella delle ombre in lunga riga e che Dante faccia distinzione fra i rotti a vizio
di lussuria e quelli che si sono ancisi o sono stati ancisi amorosi o per amore. Cleopatra ha tanto della prima, perché
Dante dice: lussuriosa; ha della seconda perché si era uccisa.
– Elena vidi, per cui tanto reo … – (64-66)
Questo raccontano nei poemi e nei romanzi del Medio Evo,
che vinto dall’amore di Polissena, restò vittima di questo
amore.
«Vidi Paris, Tristano» (67)
Se Dante non avesse trovato Francesca, avrebbe messo in scena
Tristano e Isotta, e infatti i due episodi si rassomigliano
molto. - Tristano va a domandare per il re Marco, la
mano di Isotta e se ne innamora, ma la donna non è sua.
Il Boccaccio racconta precisamente del matrimonio di Francesca con Gianciotto una storia che rassomiglia molto a questa. Siccome Gianciotto era piuttosto brutto ci andò il suo bel
fratello a domandare la mano di Francesca che diede il suo
consenso credendo il messo fosse il suo futuro marito.
Boccaccio ha mala fede presso i commentatori di Dante, come se inventasse tante storielle e lavorasse di fantasia, ma
noi sappiamo che a Firenze e a Ravenna fu in relazione
con persone che conobbero Dante. Non dobbiamo escludere a
priori ciò che egli dice, specialmente se troviamo altri argomenti in appoggio alle sue asserzioni. Forse era vero che la
giovane Polentana avesse creduto che Paolo fosse il suo destinato marito, o forse ciò si raccontava nella famiglia per giustificare un adulterio che ha molta aggravante nel fatto che
l’adultero é il cognato, il fratello del marito. - Altra ragione è
nel fatto che a questo episodio dantesco, precede quello virgiliano di Didone. Didone, da Virgilio, è rappresentata come una
vittima del fato e dell’amore; ma per dire che proprio l’amore fu che l’ingannò e che meritava altra sorte, il poeta
77.
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racconta che Venere e Giunone si accordano e fanno che a innamorare questa Didone vada l’amore in persona colle sembianze del figlio di Enea, sicché abbracciandolo, ella non sa qual
terribile dio abbraccia; e ne resta accesa. Si tratta anche in
Virgilio di una sostituzione. Amore passa per Ascanio, Paolo per Gianciotto. E in tutti e due i casi è un inganno, un
inganno d’amore. Non lo afferma Francesca con quella ostinata ripetizione della parola Amore?
– Poscia ch’io ebbi il mio Dottore udito ... (70-81)
Tra poco Francesca dirà: …il tuo Dottore e i commentatori andranno a pensare a tutt’altro che quello che ha nominato poco prima.
– Pietà mi punse… – Di questa pietà di Dante ci sono tante ragioni: fra l’altre: Dante si sente tanto in colpa e chi patisce
compatisce. Ma sta anche il fatto che lo stesso sentimento è
in Enea: demisit lacrimas ... miseratur euntem ...
Poi comincia: «Poeta ...» Quasi sempre quando Dante dice
poeta, si riferisce al poema.
… paion sì al vento esser leggieri». Si sono lasciati trascinare da una passione irresistibile. – ... ed ei verranno». È stato così irresistibile l’amore che li ha uccisi (Dante lo ha sempre in mente) che sarà irresistibile anche oltre la tomba, in modo da
fermare quel vento che non si ferma mai.
– Quali colombe dal disio chiamate, … – (82-87)
Non sono proprio le colombe nella selva di mirti di Virgilio,
sì nella selva dove Enea va a cercare il ramo d’oro ed esse
glielo indicano. Sono quelle colombe che Dante quasi esempla. – ... dal disio chiamate, – ... dal voler portate; –
Dante fa qui un parallelismo un po’ inetto: è vero che c’è la
gradazione, prima desiderio e poi volere, e sarebbe giusto filosoficamente parlando, se si trattasse d’uomini, che hanno oltre il desiderio anche il volere, e il cui volere non si manifesta se
non dopo il desio. Ma qui si tratta di bestie, per quanto
carine, e di peccatori, per quanto interessanti e commoventi,
dominati tuttavia solo dal talento ossia appetito: desio.
78.
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Virgilio forse ci suggerisce l'emendazione se prendiamo: dal volar portate. Ma le emendazioni non si possono cavare colla propria testa: ci vogliono i manoscritti per confrontare in essi le parole. (Fert impetus ipse
volantes). ll fert di Virgilio, è in: portate.
Cotali uscîr dalla schiera ov'è Dido, - Ciò conforta quel che abbiamo
detto prima; che ci sono due schiere: quella degli stornelli e quella delle
anime portate dritte dall' amore, come le gru.
Sì forte fu l'affettuoso grido. Questo è in Virgilio:
Dulci que adfatus amore est.
Non metto continuamente a raffronto Virgilio e Dante per saccenteria,
ma per quello che ho a dirvi dopo. Quando tutto nell'episodio dantesco ricorda Virgilio e spira il suo amore, sarà difficile a noi pensare che
il dottore sia altri che lui.
__ O animal grazïoso e benigno...._ (88-89).
Come gli ufficiali nell'episodio di Casella, noi disturba un po' l'animal,
ma Dante non parla mai a caso; e lo dico, non per preconcetto, ma
per esperienza. Siamo nel regno dell'inordinazione dell'anima sensitiva.
Qui i peccatori hanno usato in modo preponderante solo quella potenza dell'anima che abbiamo comune cogli animali; e Dante abbonda in
paragoni animaleschi, dalle colombe, alle gru, agli stornelli fino ai cani,
ai lupi e giù giù ai porci in brago della palude.
È il regno dell'incontinenza. Dunque quella parola è adatta alla peccatrice che ora sconta il prepotere di quest'anima sensitiva.
			
aer perso
... tignemmo il mondo di sanguigno
C'è un effetto di colore; quasi quel sangue, avesse i riflessi della
porpora che pareva, a momenti, nera. – ... il vento ... tace, quasi che la
forza irresistibile di quelle parole abbia placato, anche il vento.
– Siede la terra dove nata fui ... – (97-99)
Questo allontanamento, per mezzo del verbo al tempo composto è altamente significativo, perché le anime dell' Inferno sono malnate. Risponde al concetto di quelle parole di Gesù a Giuda: Melius erat illi
si natus non fuisset homo ille. (Meglio per lui se non fosse mai nato.)
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C'è espresso la vanità, la sventura di quell'esser nata. - Se noi a quel discende, diamo il senso geografico di andare a Sud, se intendiamo dove
il Po manda l'ultima sua diramazione; vediamo che con quella parola,
non è indicato in generale l' Adriatico, ma proprio il posto dove è Ravenna. Il che è certo per il raffronto all'altro verso dantesco: che da Vercelli a Marcabò declina (Inferno, Canto XXVIII°- 75 ) Marcabò era ed
è nei dintorni di Ravenna, presso a Sant'Alberto.
Per Dante il Po ha la sua foce a Ravenna. Anche adesso a Sant’Alberto
c'è il Po di Primaro e allora v'erano: il Padereno e il Paderenna che scorrevano l'uno in mezzo e l'altro intorno alla città. – Pare: Hanno pace
persino i fiumi, e noi no.
– Amor, che al cor gentil ratto s'apprende... - (100-108)
Questo crescendo d'amore che al cor gentil ratto s'apprende ... è meraviglioso sotto l'aspetto della poesia e dell'arte ed è significativo nel fatto
che Francesca pare voglia dire: Noi siamo qui adulteri, incestuosi, suicidi, tutto quello che vuoi, ma fu amore che ci condusse. - C'è anche l'eco
di Guido Guinizelli: Al cor gentil [rempaira] ripara sempre Amore. –
Forse Virgilio (Omnia vincit amor ...) è nella seconda parte: Amor, che
a nullo amato amar perdona. (origine più comune e più vicina dell'amore e riconoscibile anche nell'episodio di Didone ed Enea). Il terzo è il
Virgiliano: Hos quos durus amor crudeli tabe peredit ecc. – Caina attende ... Secondo il professor Roncaglia queste parole sono in bocca a
Paolo, altrimenti non si spiegherebbe quel: da lor. Quelli che tengono
la consueta interpretazione rispondono che in certo modo Francesca
parlava per due, e se Paolo, non apre la bocca, piange e coll'interesse, coi
movimenti del viso quasi entrava, nel discorso. In appoggio all'interpretazione roncagliana bisogna ricordare lo stile di D., così tronco come
ad es:nel: O Tosco ... – Dante non rifugge da questi effetti improvvisi.
– Ad ogni modo il suo verso: Caina ecc significa sopra tutto che fu un
fratello e un marito che li uccise; non tanto significa che l'uccisore fosse proprio destinato alla Caina – Del resto il modo che ancora offende
quei due sventurati, e li offenderà per sempre, giustifica questo verso di
amarezza, più o meno grande, secondo l'interpretazione che se ne dà,
e secondo il tono che se ne immagina, perché Francesca pensa: poteva
anche uccidere, ma ci doveva lasciar pentire del nostro peccato. Il confessore non si nega a nessuno. Presso gli antichi, negare la sepoltura era
più che uccidere; e nel M.E più che uccidere e lasciare insepolti era negare il minuto e l'ora del pentimento e della riconciliazione.
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LEZIONE DECIMA

Riveduta e corretta dal prof.r Pascoli

Dante pensa a lungo (tanto il tenni basso, il viso, fino che il Poeta mi
disse: Che pense?) . Questo pensare a lungo ci dà il senso di quella parola: offense. Offense qui non vuol dire se non che lese nel loro diritto,
per così dire, al pentimento. Non sarebbero offense le anime, anche se
i loro corpi fossero stati straziati, anche se fossero stati lasciati insepolti o coperti da una grave mora di sassi, purché avessero avuto modo di
salvarsi.
A che cosa pensa Dante in questo piuttosto lungo tratto perché Virgilio
ha bisogno di riscoterlo? Pensa precisamente al punto che separa quasi
sempre nel mondo, la felicità dall’infelicità; il bene dal male; l’onestà
dal delitto. In cose d’amore la verità è più vera che mai.
_ Quando risposi, comincia: «O lasso,
Quanti dolci pensier, quanto disío
Menò costoro al doloroso passo!»
Cioè vuol sapere qual è stato il punto che ha portato un guaio eterno,
perché le anime sono condannate per sempre; che ha portate quelle anime al doloroso passo, cioè alla morte eterna.
Poi mi rivolsi a loro, e parla’ io,
Quell’ io proposto e però accentrato, può significare che anche gli altri, i due dannati, tacevano e non mostravano alcuna voglia di parlare.
E cominciai: «Francesca,
Come l’ha conosciuta Dante Francesca? L’ha conosciuta dalle parole: “Siede la terra dov’io nacqui, non sull’Adriatico, ma proprio nel lido ove sorge Ravenna. Poi immagina che
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questo fatto d’amore irresistibile fosse noto a’ suoi tempi. Ce lo vuol far
credere, Dante ma in realtà è una storia che non si sapeva; nessun cronista ne parla; ne parlano solo i commentatori molto tempo dopo del
poeta. È ben naturale: erano cose che avvenivano nel segreto di quelle corti, in quei palazzi misteriosi pieni di trabocchetti, e infatti, come
si racconta, Paolo rimase attaccato scendendo da una specie di botola.
Dunque non si sapeva e nemmeno si buccinava. E quelli che dissero che
Dante lo aveva forse saputo prima o dopo la battaglia di Campaldino,
dal fratello stesso della uccisa, che aveva preso parte a quella battaglia
nelle file dei Fiorentini, mostrano di conoscere ben poco l’animo umano.
Si tratta di una storia in cui entra un amore incestuoso, un delitto di famiglia; una storia in cui entra Caino e peggio. Invece c’è un’ipotesi ben
più ragionevole. Il tempo smorzò i colori delle cose. Un trenta o trentacinque anni dopo (un po’ più di quello che ci vuole alla legge anche oggi
per prescrivere un reato) il fatto si era illanguidito nella sua luce brutta
e assunse colore poetico.
Non ci credo nemmeno io che Paolo andasse procuratore del fratello e
che Francesca s’innamorasse di lui credendolo a lei destinato e che l’adulterio fosse un ritorno al primo amore. Ma credo che così si raccontasse a Dante da Guido, nipote di Francesca, il quale si compiaccia di
questo episodio. Infatti nelle sue liriche, le più belle scritte da un Romagnolo, raccolte in un libro di Corrado Reicci intitolato: «Ultimo rifugio di Dante» Guido ha versi di questo episodio ripetuti con una specie
di compiacenza.
La mia ipotesi è che Dante andato a Ravenna sapesse da Guido questo
racconto coi colori da farla parere la storia più poetica del medio evo,
quella di Tristano e Isotta, e allora per gratitudine al suo ospite scegliesse quell’episodio, per aver nel suo poema cristiano una donna che commovesse il lettore quanto la Didone del poema pagano.
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Questo ci conduce a credere che il Poeta al quinto canto dell’Inferno
fosse già a Ravenna. In questo credo coll’affermazione di Boccaccio, per
quanto i critici in genere, non siano per prestargli fede, sotto il pretesto
ch’egli solesse ornare troppo i suoi racconti di fresche retoriche.
Morto Arrigo, Dante andò a Ravenna e cominciò il poema.
A credere ciò si oppone questo argomento: È impossibile che un poeta così grande componga in così pochi anni (dal 1313 al 1321) un tanto poema. Io dico che quelli che credono che il tempo fosse poco per
Dante, non si rendono ragione della natura artistica di lui. La Divina
Commedia sembra a tali critici un lavoro di cesello, una delicata filigrana, un intarsio, invece per me è roccia scavata dallo scalpello di un Michelangelo. Come nelle statue di Michelangelo molto è lasciato rozzo e
non finito, così nel poema dantesco ci sono dei versi che ognuno di noi
avrebbe fatto meglio come ad es: l’ultimo verso dell’episodio del Conte Ugolino. Ma Dante aveva fretta, sentiva la morte, perciò procedeva
avanti, senza indugiarsi a limare e ripulire.
Virgilio dice di Enea: (Demisit lacrimas, dulcique affatus amore est: Infelix Dido ...) Eneide VI 450 [455-56]
Così Dante ha subito il nome dell’eroina in bocca:
... «Francesca, i tuoi martiri (116 – 12[0];)
Amore qui è personificato al solito come una forza irresistibile.
Le parole con cui Francesca comincia il racconto del suo dolce passato,
sono prese in generale per una citazione che ella faccia di una massima
che abbia letto al suo bel tempo in qualche libro. Nessuno degli ammiratori di Dante sembra aver capito la sconvenienza, la pedanteria di far
cominciare Francesca con una citazione sia di Severino Boezio sia di altri, come un predicatore.
La massima è sua, di Francesca, non ricavata da altri; è perso-
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nale come chiunque farebbe. Mi vuoi far tornare a quel tempo ma non
capisci che non c’è infelicità peggiore, quando si è in una irrimediabile
miseria? Im[m]aginate invece che, mentre il vento per poco si tace ma
tra poco spirerà di nuovo travolgendo quelle anime; mentre il compagno pensa e piange, mentre i due visitatori dell’abisso attendono che ella parli, im[m]aginate che ella esca in una sentenza di antico!
Non sono poeti questi critici che prestano a Dante simili storture.
E poi come fa Francesca a sapere che Dante soleva leggere questo libro che leggeva anch’essa: De consolatione philosophiae o qual altro
si voglia? Non poteva sapere assolutamente. È un’inverosimiglianza da
fanciullo. Invece non è un’inverosimiglianza che Francesca accenni a
Virgilio e che lo abbia riconosciuto. Siamo, si capisce, nel mondo del
mistero: ora Virgilio altrove dice: Minos me non lega; e s’intende di sé
e di tutti gli altri. Quelli del Limbo hanno libero passaggio per tutti i
cerchi. Infatti Virgilio passa, è passato altre volte; Catone è andato all’isola del Purgatorio. Sono impediti solo quelli che hanno avuto la condanna dalla coda di Minosse.
Dante ha nominato prima il Dottore dicendo:
Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito
Nomar le donne antiche e i cavalieri,
Niente impedisce di credere che Francesca abbia udito, e che da questo
aver udito nominare gli eroi e le eroine antiche, abbia capito che chi conduceva Dante fosse il poeta sovrano, l’aquila che ha cantato più degli altri l’amore irresistibile.- Se il dottore è quello di prima, se la massima è
ricavata dall’esperienza di Francesca, come si spiega: ….. e ciò sa il tuo
Dottore? Altri dice che si tratta di lui, di Virgilio che, essendo all’Inferno rimpiange sempre la felicità che aveva nella vita. L’interpretazione
84.

187

LEZIONI PASCOLIANE

188

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1906-1907

è fiacca, perché Virgilio non può fare in modo tipico questo confronto. Egli meno degli altri deve rimpiangere la vita, perché un saggio, un
poeta pensoso, non poteva dire di aver goduto la felicità della vita; avrà
sentito più degli altri il disagio dell’anima irredenta, venuta prima di
Cristo.
Il passaggio deve essere accaduto in vita. Se mai ci mettiamo in mente
che a base di tutto questo episodio sta il poema di Virgilio, che i due insieme uniti sono, per noi, una riminiscenza virgiliana,
... conius ubi pristinus illi
Respondet curis, aequatque Sychaeus amorem. (VI. 468) [VI 447]
e l’affettuoso grido è un’eco di ... dulcique adfatus amore est e che come
Didone è recens a vulnere anche Francesca; se insomma intuiamo che
Francesca è la Didone moderna, non c’è bisogno di altro.
Prima di tutto nel VI° libro c’è un passo poco prima di parlare delle vittime dell’amore, un passo che dice: (traduzione letterale) «Vicino a loro (i condannati a morte ingiustamente) ci sono i dolenti i mesti i quali,
senza colpa si procacciarono la morte di loro mano e per odio alla luce tragittarono le anime (anzi la vita - ma io credo che Dante avrebbe
tradotto anima, non vita, non erano tanto saputi a quel tempo!) Come
vorrebbero ora lassù sotto l’azzurro del cielo sopportare anche la povertà e i duri affanni che porta con sé! Ma il destino lo vieta.»
Il concetto è il medesimo. Magari la povertà! Figuriamoci poi se erano felici!
Ma non siamo nel regno d’amore. Quivi si tratta di suicidi: è vero che
molti dei lussuriosi sono suicidi, ma Francesca non si è uccisa da sé. Per
altro è uccisa dall’amore, ella non fu altro che mediatamente, per così
dire, suicida. Nella storia di Didone o Elissa, c’è un punto che certamen85.
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te s’è aggirato nel pensiero di Dante. Quando Enea se ne va e lascia l’infelice a disperarsi sola, l’infelice si fa fare un rogo e preparare gli unguenti magici come per fare un sacrificio a Pluto: poi ascende questo
rogo, prende la spada che era rimasta di Enea. Dopo che ebbe veduto
le vesti iliache, il talamo noto, rimasta un po’ piena di lagrime, col cuore fisso in quei pensieri, si gettò al capezzale del letto e disse queste parole che furono le ultime: Dulces exuviae, dum fata deusque sinebant.
IV.651.
«Dolci spoglie, finché il fato e la divinità me lo permisero, ricevete questa anima (vita) e liberatemi da questi tormenti. Vissi e finii quella carriera che la fortuna mi aveva data, ed ora una grande immagine di me
andrà sotterra. Feci una città illustre, vidi le mura da me edificate, vendicai il mio marito, mi vendicai sul fratello che era mio nemico. Felice,
troppo felice se però i lidi di questa nuova mia patria non fossero mai
stati toccati da navi troiane» Disse e premendo le labbra sul guanciale:
[«]Muoio inulta, ma moriamo»
Ecco le parole, ecco il pensiero di Dante.
Francesca dice: Lo sa il tuo Dottore, perché l’ha descritta la situazione;
descrisse una donna che ha provato la felicità, che l’ha amaramente rievocata e rimpianta nel momento in cui lasciava volontariamente la vita:
una donna che è nella selva di mirto infelix sopra tutto: infelix Dido; e
che morendo aveva detto: Felix, o nimium felix, si …………
– Ma se a conoscer la prima radice
Del nostro amor tu hai cotanto affetto,
Farò come colui che piange e dice.
Noi leggevamo un giorno per diletto
Di Lancilotto, come amor lo strinse;
Soli eravamo e senza alcun sospetto.
Leggevano un romanzo d’avventure del ciclo Bretone.
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È notevole che dove Dante, (anche nel Purgatorio) mette la lussuria,
mette poeti e anche scrittori di romanzi; nel Cielo di Venere (dove le
anime non sono certo punite, ma che corrisponde a questi cerchi della lussuria) si parla di canzoni, e anche di una canzone di Dante stesso:
Voi che, intendendo, il terzo ciel movete, ricordatagli dall’amico Carlo
Martello (par. VIII°.) – Per Dante la canzone è il sublime dell’arte. Più
notevole, sebbene sia per parere troppo sottile, che nell’Inferno parla di
romanzi; nel Paradiso di Canzoni, nel Purgatorio, a mezza via, di versi
d’amore e di prose di romanzi; che vuol dire tutto questo se non che la
poesia si avvicina molto all’amore?
Francesca dice: Soli eravamo e senza alcun sospetto.
Il significato di questa frase, che non è da prendere leggermente è dato
dall’osservazione del Torraca. Nel romanzo antico leggevamo che Ginevra e Lancillotto non erano soli: a breve distanza c’era Galeotto (il
siniscalco) e Malaol [Malehaut] (la dama). Non eravamo cioè nella situazione dei due amanti del romanzo.
Il punto causa della dannazione per quelli fu questo: Invitata da Galeotto, principe molto curioso che amava di mettere d’accordo le persone, Ginevra acconsente a baciare Lancilotto e vedendo che egli esita, lo
prende per il mento e gliela fa baciare.
Per Paolo e Francesca il punto fu questo:
« Quando leggemmo il disiato riso
Esser baciato da cotanto amante,
Questi che mai da me non fia diviso,
La bocca, mi baciò tutto tremante:
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:
Per essi non ci fu bisogno d’altre persone.
Quel giorno più non vi leggemmo avante.
Dante non ama dire le cose chiare e non si spiega qui come neppure alla
fine del dramma dell’odio che è l’opposto di questo e che ha per simbolo il morso, mentre questo ha il bacio.
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Mentre che l’uno spirto questo disse,
L’altro piangeva sì che di pietade
Io venni meno sì com’io morisse,
E caddi[,] come corpo morto cade.
Il mirabile di questo verso è dato dalla mancanza di elisioni e dall’essere composto di parole di non più che due sillabe. Dante ne ha un altro:
Come per acqua cupa cosa grave.
Il piangere con cui conchiude l’episodio è pure nell’episodio latino, rinnovato con tanta freschezza nuova e nuova passione dal poeta nuovo
del Medio evo.
Prosequitur lacrimis ... (VI. 471) quando Didone si allontana Enea
piange dietro lei.
Quello della pietà che lo fa cadere come morto ha un significato altissimo di purificazione per mezzo della pietà.
Dante non conosceva le teoriche della tragedia greca di Aristotile: la
catarsi mediante ἒλεοσ e πάθοσ, la compassione e la passione, eppure anche del suo dramma, che noi non possiamo assentire a lui che sia una
comedia, se non aggiungendo che è divina, il fine è la purificazione, che
si ottiene mediante una guerra, sì del cammino e sì della pietate.
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LEZIONE UNDECIMA (ultima)
Riveduta e corretta dal prof.r Pascoli

Quasi alla fine del cammino di Dante nell’inferno, egli trova una coppia
di dannati come aveva trovato in principio, o quasi al principio; salvo
che la prima coppia era tenuta unita, anche nel mondo di là dall’amore,
e questa è tenuta unita dall’odio, Nelle prime due persone, Francesca e
Paolo; rimane ancora il pensiero d’amore che li aveva trascinati in vita,
secondo il virgiliano: ... curae non ipsa in morte relinquunt, (VI. 438)
[VI 444] (La passione, la pena d’amore non li lascia nemmeno in morte) nel personaggio principale di questo ultimo dramma, persiste una
passione oltre l’odio: persiste una qualche altra cosa, della vita, per la
qua-le morì: la fame.
Dante dunque si trova quasi alla fine del viaggio dopo quel secondo cerchio in cui vede i primi veri dannati dell’inferno, i peccatori d’incontinenza e precisamente di lussuria. Egli ha sceso tutti gli altri scaglioni
dell’incontinenza, poi entra nella città di Dite, in cui si sconta il peccato maggiore dell’incontinenza che è la malizia. Questi peccatori sono
distribuiti in tre cerchietti: nel primo ha veduto la violenza o bestialità;
nel secondo (in dieci bolge) ha veduto e maledetto la frode, ma la frode
semplice, quella che si fa ad uomini che non hanno alcuna ragione di
fidarsi. Finalmente è sceso all’ultimo estremo del peccato umano: il tradimento, la malizia contro quelli che hanno ragione di fidarsi.
Qui è morto ogni sentimento umano. In questi ultimi regni dell’inferno è una ghiaccia (come la chiama Dante stesso) in cui i dannati sono più o meno immersi secondo la gravità
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della colpa. Questo ghiaccio nel fiume del pianto: Cocito, è prodotto
dal ventilare di sei ali che ancora non si vedono: sono ali di vipistrello,
ma un tempo erano ali d’angelo: sono sei ora ed erano sei anche allora; perché l’angelo divenuto demonio era un serafino, e i serafini hanno sei ali.
I peccatori che sono in questa ghiaccia sono divisi in quattro ordini. La
gravità della loro colpa è indicata dalla maggiore o minore lontananza
che essi hanno da Lucifero, questo vipistrello che fu angelo, e dall’essere più o meno immerso in questo gelo. Si divide dunque la ghiaccia in
quattro circuizioni, cominciando dall’esterna dove si trova chi ha offeso
il vincolo di famiglia.
Il concetto di tradimento non è tale in Dante che questo[a] offesa al
vincolo di famiglia sia fatta con un tradimento, con un inganno: può
anche essere di due fratelli che si uccidono per rabbia aperta.
Più internamente ancora quelli che hanno offeso il vincolo che li lega alla
parte o alla Patria. Più internamente ancora quelli che hanno offeso il dovere e il diritto di ospitalità o che hanno ucciso alla mensa che è sacra. Più
dentro ancora quelli che hanno offeso direttamente Dio e l’Imperatore.
E questi sono tanto vicini a Lucifero che, i prototipi almeno, sono in
Lucifero stesso, nelle sue tre bocche. In quella di mezzo è Giuda che tradì Gesù, ossia lo consegnò ai suoi nemici; da una parte e dall’altra Bruto
e Cassio, che uccisero il fondatore dell’impero. Quelli della circuizione esterna sono fuori dalla ghiaccia ... insin là dove appar vergogna (Inf.
XXXII° - 34) e per quanto si possa essere incerti vuol dire: sporgevano
di tutto il capo fino alla sommità del petto. – I traditori della patria
hanno appena la testa fuori in modo che Dante camminando inciampi
in una testa come fosse un sasso sporgente: ... passeggiando tra le teste,
(Inf. XXXII° - 77)
Forte percossi il piè nel viso ad una.
Più avanti ancora sono immersi completamente e traspaiono... come
festuca in vetro.
Dante trova prima due fratelli (che in vita si sono offesi) l’uno
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in faccia all’altro, allo stesso livello, prototipi del tradimento, tra fratelli
... E vidi due sì stretti (XXXII°. 41-51)
Che il pel del capo avìeno insieme misto.
Dopo aver veduto anche altre specie di traditori Dante vide
... due ghiacciati in una buca
Sì che l’un capo all’altro era cappello; (125-126) C’è differenza tra
quelli che avevano veduto prima: i due fratelli erano in due buche distinte, vicine limitrofe; questi sono due in una buca; i due primi erano allo stesso livello: sì che avìeno il pel del capo insieme misto; questi
invece erano in altra posizione, sì che l’un capo all’altro era cappello.
Dunque uno dei capi era sopra l’altro. – Siccome Dante non parla a
caso, siccome la gravità del peccato è indicata da questo sporgere più o
meno dal livello della ghiaccia, dobbiamo credere che i due traditori sono rei di una diversa gradazione di peccato: quello di sotto sarà traditore di patria e quello che sporge di più sarà peccatore della prima circuizione. In realtà essendo in due in una buca uno è fuori di posto, perché
Dio dà ad ognuno un posto. Per quanto brevissimo l’accenno di Dante
è un lampo che dirada l’oscurità: egli ci fa figurare questo secondo morto che ha vagato per l’inferno fino che ha trovato il primo e ci si è messo
sopra a cominciare l’operazione per la quale era morto, a lavorare coi
denti perché è un morto di fame questo peccatore. – E come il pan per
fame si manduca, (immaginate uno di quei disgraziati che abbia molta
molta fame) - Così il sovran li denti all’altro posa (128-132)
(era orribile questo pasto di cervello e di carne. Dante al vedere questo
orrendo spettacolo nel luogo dell’immobilità, nel luogo del ghiaccio
che impedisce persino le lagrime esclama:
«O tu, che mostri per sì bestial segno (133-139)
Cangi – compensi.
Bestial segno … Nel primo dei tre cerchietti di Dite è punita la bestialità, detta altrimenti violenza secondo il punto di vista da cui si considera questa mala disposizione, che ha
dell’incontinenza e della malizia. Aristotile fa consistere la bestia91.
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lità nei gusti atroci del mangiar carne cruda, carne umana, dell’antropofagia insomma. Ora in quel bestial segno è indicata, a mio parere, questa atrocità di gusti e quindi si potrebbe anche im[m]aginare che questo
peccatore inquilino della buca di un altro peccatore possa provenire da
altro cerchio. Qui Dante è indeterminato, lascia a noi indovinare molte
cose, vuole che il suo pensiero preciso resti nell’ombra o, a dir meglio,
nella caligine. – Francesco De Sanctis chiude il commento di questo famoso episodio dichiarando che l’ultimo verso:
[«] Poscia, più che il dolor, poté il digiuno» vuol dire morii di fame, ma
lascia supporre anche altra cosa. Questo concetto che Dante ha voluto
lasciare intravedere; nell’ultimo verso, qualche cosa che non ha osato
dire aperto, traluce in tutto lo svolgimento dell’episodio: comincia dal
principio e non finisce se non all’ultimo verso.
La bocca sollevò dal fiero pasto (Canto XXXIII°[)]
Dimostra odio con questo mangiare, ma è un odio di un uomo che è
morto di fame. Come Francesca e Paolo continuano all’infinito il bacio
che li perdette, così questo conte Ugolino continua eternamente a rodere e ad esercitare i denti perché né l’odio, né la fame sarà mai saziata
in questo infelice.
Quel peccator, forbendola ai capelli (2-9)
Questo peccatore ha qualche cosa che non hanno gli altri dannati da
raccontare: un dolore disperato.
S’induce a parlare per quell’altro sentimento, l’odio contro l’arcivescovo Ruggieri.
Ricordino la somiglianza del dramma dell’odio con quella dell’amore.
Prima di tutto quel cominciare con una sentenza virgiliana, non però
col fine di citare Virgilio, ma come dedotta dalla propria esperienza.
… «Tu vuoi ch’io rinnovelli
Disperato dolor che il cor mi preme»
(Infandum regina iubes renovare dolorem) II° 3
Francesca aveva detto: Farò come colui che piange e dice; e il conte
Ugolino: Parlare e lagrimar vedrai insieme.
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Si rivolta un po', perché ha cose troppo orribili da dire.
I' non so chi tu sia (10-15)
Ebbe voce Ugolino di aver tradito Pisa per certe castella, con Firenze.
Ora egli sembra dire: Posso abbastanza fidarmi di te, perché i Fiorentini
mi avranno un po' di pietà, giacché mi hanno fatto morire per aver tradito Pisa in favore di Firenze. – Or ti dirò perché i son tal vicino.
Perché gli sono vicino di tal fatta, che me ne approfitto per il mio pasto
eterno. Tu lo sai dalla vita che egli mi tradì, lo sai dal fatto che è qui fra
i traditori della patria ed ho ragione di odiarlo – ma anche di mangiarlo? – Ecco qui lasciato nell'ombra una cosa, perché Dante sa anche che
è morto di fame.
Che per l'effetto de suo ma' [i ] pensieri, (16-21)
Anime offense erano quelle dell'amore perché la loro colpa non poté
essere cancellata dal pentimento. Anche questa dunque è offesa come
offense erano le anime di Paolo e Francesca. La morte sua fu crudele: il
che significa non solo che fu dolorosa, per fame, perché morto davanti
ai figliuoli pure morti di fame, ma anche che fu addolorante. La parola
«cruda» ha il senso non solo passivo, ma anche attivo. - Dante ha voluto
lasciare a noi questo dubbio, che forse era il suo ... non vuol dire soltanto che è morto di fame, perché era tanto recente questo fatto, essendo
avvenuto undici o dodici anni prima del tempo assegnato alla visione; e
in Toscana s'era diffusa la notizia del supplizio subito dal conte Ugolino
per aver favorito i Fiorentini. Non era ignoto al [d] alcuno che Ugolino
era morto con i figli e i nipoti. Quello che non può aver inteso Dante,
non sono quei particolari pietosi che si possono im[m]aginare, di un
padre che deve prima vedere morire i suoi figli di fame: è un particolare
che vuol dire ... vuol dire ... ma non dice.
Breve pertugio dentro della muda,
(muda, dove si mettevano a mudare i falchi era un luogo oscuro, sporco, puzzolente)
93.
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La qual per me ha il titol della fame
(dunque la morte per fame era ben risaputa, se la torre da quella fame
prendeva il nome)
E in che convien ancor ch'altri si chiuda,
(deve rimanere in piedi ancora qualche anno e poi sarà demolita)
M'avea mostrato per lo suo forame (25-27)
(comincia a raccontare un sogno)
Questi pareva a me maestro e donno (28-30)
(Il monte di S. Giuliano tra Lucca e Pisa che impediva si potessero vedere fra loro queste due città così vicine e così nemiche allora. –
Nell'episodio di Francesca c'è la lettura di un romanzo cavalleresco, qui
c'è una caccia, altro divertimento cavalleresco. Così troviamo sempre
qualche analogia tra l'uno e l'altro episodio) – ... i lupicini … ciò prende
un certo interesse appunto per i lupicini che fuggono: inoltre sono bestie feroci e i lupi e i lupicini erano in carattere, trattandosi di maremma, del paese Carducciano. [(]C'erano certamente allora, più che ora,
dei lupi, ma qualche lupo non deve mancare anche oggi, perché Carducci da bambino aveva addomesticato un lupo e lo portava con sé in
campagna con grande spavento dei ragazzi e dei cani)
Con cagne magre, studiose e conte:
Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi
S'avea messi dinanzi dalla fronte.
(Nomina tutti i suoi nemici)
In picciol corso mi pareano stanchi
Lo padre e i figli, e con l'acute scane
Mi parea lor veder fender li fianchi.
(In questo lupi e lupicini indicati con tali caratteri così umani, egli ritrova se stesso e i suoi figli) – ... con l'acute scane ... fender li fianchi (vedeva
entrare queste scane …... aprire questi fianchi, con un senso di ribrezzo,
pensando che lui fosse il lupo e i lupicini i suoi figli che aveva nella muda)
Quando fui desto innanzi la dimane (31-39)
(Egli si sveglia prima degli altri. Questo sogno, questo squar94.
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ciamento lo fa destare. Essi continuano a dormire, ma sognano e dormendo piangevano come fossero tornati bambini e avessero quella fame che dovevano avere realmente, e poi si svegliano.
Ben se' crudel se tu già non ti duoli
Pensando ciò ch’ al mio cor s’annunziava:
E se non piangi, di che pianger suoli?
(Si annunziava dunque che i figliuoli erano quei lupicini e che dovevano morire di fame, – il sogno che diventa realtà ma ci sono quegli squarci, quelle scane, che aggiungono qualche cosa di atroce.)
Già eran desti, e l’ora s’appressava (43-45)
(Pareva dicessero: vedrete che oggi non vengono)
Ed io sentii chiavar l’uscio di sotto (46-51)
(Anselmuccio era il più piccolo)
Però non lagrimai né rispos’io (52-54)
(intanto è passato un giorno e una notte, lunga…….)
Come un poco di raggio si fu messo (55-57)
(impallidito per la fame e pel dolore.)
Ambo le mani per dolor mi morsi; (58-63)
(è terribile questo padre che racconta [che racconta] che i figli sospettarono in un suo movimento istintivo che, avendo fame volesse mangiar
le sue carni stesse, e che dicono: mangia di noi. È qualcosa di così inaspettato ...)
Queta’ mi allor per non farli più tristi;
Quel dì e l’altro stemmo tutti muti:
Ahi dura terra, perché non t’apristi?
(per ciò che doveva avvenire, non era meglio che a un tratto avvenisse
uno squarcio nella terra e ci avesse ingoiati tutti?)
– Poscia che fummo al quarto dì venuti (67-74)
(erano freddi - brancolava, tastava. Io credo (Dio mi perdoni!) che
quell’orribile dannato insista nell’affermare che erano morti, ben morti, da due dì morti, non per esprimere soltanto la sua disperazione di
padre, ma anche…….)
Poscia, più che il dolor poté il digiuno».
(Che cosa vuol dire quest’uomo ... che cos’ha fatto?)
95.
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Quand’ebbe detto ciò, con gli occhi torti (76-78)
(torti – anche perché non osa guardare l’interlocutore – Prima
mangiava la cute, dopo dà un gran morso all’osso che scricchiola sotto i suoi denti di cane. Non è questa la interpretazione
del verso finale? – Riguardo il dubbio lacerante della conclusione bisogna ricordare che un cronista dice che i cadaveri dei
figli mostravano dei segni di essere stati violati da denti – un
altro racconta che erano stati i topi che avevano mangiato il
naso, le orecchie. Insomma si trovò che qualche cosa mancava
ai loro corpi. – Dante non ha affermato né per un verso, né per
un altro, non lo sa nemmeno lui come sia andata la cosa,
ha lasciato noi nel freddo mortale di quell’episodio che deve
fare anche più orrore che pietà. – Il poeta senza farcelo troppo bene scorgere ha fatto eco a quello che nel popolo si era probabilmente diffuso, perché c’è un cronista che lo racconta. – Cose che il
pensiero, per quanto orribili finisce sempre per credere. Anche a
Courrières, dopo la terribile strage si affacciò il dubbio atroce ...
che cosa avevano mangiato quei minatori? E anche questa risposta non si poté dare.
Io dico che come nel principio dell’Inferno, nel regno dell’incontinenza, Dante ha voluto rappresentare pur nel peccato, un episodio
di gentilezza, di affetto, di passione, d’amore, in una parola,
così in quest’ultimo ha voluto rappresentare quello cui non
si può arrivare più in là con l’orrore. – Il fatto è che Ugolino è fuor di posto. Perché l’ha messo nell’inferno? – Perché
è traditore? No. – ... ché se il conte Ugolino aveva voce –
d’aver tradita te delle castella, in realtà non aveva tradito. E se vero era, perché mettere i figliuoli a tal croce? – Croce
ha un che di supplizio passivo.
Anche l’esclamazione con cui termina: Venga l’Arno e distrugga tutto anche la memoria della gente e delle cose e sia cancellato tutto luoghi e persone, conferma che la cosa fu più orribile di quel che a molti paia.
Ahi Pisa vituperio delle genti (79-89)
…………………………………………
E gli altri due che il canto suso appella.
Ha trovato modo di finir male! –
96.

Finis

211

LEZIONI PASCOLIANE

212

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1910-1911

R. UNIVERSITÀ - DI - BOLOGNA
SCUOLA - PEDAGOGICA

LEZIONI · DI · LETTERATURA · ITALIANA

ANNO ACCADEMICO					

1910-1911

di
Giovanni Pascoli

RACCOLTE · E · ORDINATE
DAL · M.° · MARIO · VIVARELLI
CORRETTE · DAL · PROFESSORE

213

LEZIONI PASCOLIANE

214

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1910-1911

Ia LEZIONE
Come fu umana, pia, santa la nostra rivoluzione.
La scuola, care e gentili ascoltatrici, dovrebbe essere il tempio dell’età nuova.
Veramente, ora, in qualche paese è la catacomba, come a dire, siamo ancora a principio; ma ci sono paesi in cui è peggio di catacomba: è taverna. La scuola dovrà essere, il più presto possibile, il Tempio della nostra religione: la religione della Patria. E
quando dico religione della Patria, voglio dire religione dell’umanità, perché, e qui
ripeto, non si nasce noi uomini, si nasce piccoli animali: è la Patria che ci presenta
all’umanità col suo suggello. Quindi, uno che si professa umanitario e non patriotta è nell’assurdo: non è umanitario, né altro. Per giungere all’umanità, si passa dalla
Patria: non c’è altro ingresso. Le nostre scuole, (intendo sempre parlare delle scuole
elementari: le altre sono opifici del pensiero, pensatoi finché si vuole, con locuzione socratica, ma non vere scuole) le nostre scuole, ripeto, hanno una religione più
fervida di quella delle altre Nazioni: hanno la storia del Risorgimento, che è, quanto si può dire, santa ed efficace all’educazione degli spiriti e dei cuori. Non c’è stata al mondo rivoluzione più buona della nostra, di quella, cioè, che ci ha condotto
a questo ordine di cose, che ci ha liberati dagli oppressori stranieri e domestici, che
di una espressione geografica ha fatto un regno politico, di sette regni separati una
nazione importante. [espressione geografica: (Italien, ein, geographischer Begriff) frase
del principe di Metternik detta con Lord Palmerston in una contesa con lui avuta
riguardo alle domande italiane dell’estate 1847. Pare assodato che il M. non desse
valore di ingiuria alla sua frase, che usò, in quell’occasione, anche per la Germania.
Nota del compilatore].
Accennando, due anni fa, alla bontà intima e santità della Rivoluzione nostra, vi intrattenni sul Sant’ Ambrogio del «Giusti». Nel ’46, due anni prima del
‘48, nel grande rivolgimento che parve indefinitivo, entrava il Giusti in una chiesa di
Milano e vi trovava soldati boemi e croati a messa; sentiva l’odor di sego dei loro baffi e provava il ribrezzo per gli stranieri oppressori; ma quando sentì la banda militare,
che suonava assai bene il Coro dei Lombardi (I Lombardi alla prima Crociata - opera di G. Verdi), che si lamentano pel desiderio della loro patria lontana, e sentì anche
un coro di questi boemi e croati impietriti, si commosse e pensò che quei disgraziati
avevano pure una patria che amavano, e ne erano lontani e oppressi pur facendo da
oppressori per volontà d’altri. E, qui, noto che l’entusiasmo subitaneo del Giusti per
questa fratellanza di popoli si accentuò quando stette quasi per abbracciare il caporale duro e piantato lì come un piolo, nonostante che la mazza di nocciolo, di cui era
armato ricordasse al poeta le bastonate che con essa venivano somministrate ai patriotti italiani. L’ Italia, dunque, si preparava con sentimenti di fratellanza e di amore
alla guerra verso quelli che doveva combattere.
-3-
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E la guerra avvenne. E fra i tanti episodi eroici di essa vi fu quello dei professori e studenti dell’ Università di Pisa che combatterono a Curtatone e Montanara
con grande e mirabile resistenza, che giovò alla vittoria di Goito. Fra i feriti di questo memorabile scontro fu il nobile e gentile poeta e pensatore Giuseppe Montanelli (professore di diritto a Pisa e pubblicista; fece parte del triumvirato della Costituente Toscana nel 1849. -1813 + 1862 N.d.c.) Portato allo spedale di Mantova, si
affratellò coi Boemi e Croati ivi degenti. Il Luzio, raccoglitore accurato e studioso
di ricordi storici, pubblicò un’ ode del Montanelli, di cui citerò alcuni versi pel nostro caso:
Quando alcuno fra voi, qual dolce amico,
Mentre qui ci avventiam, stretti in colonne,
La man mi prenda, e nella sua la serra, 		
L’ un contro l’ altro, quai digiune fiere,
Tacitamente sospirando io dico:		
Lassù di nostre sconsolate donne
– Oh! Perché siamo in guerra? – S’ abbraccian le preghiere.
			
Pietà di lor, pietà dei pargoletti,
			
Pietà dei vecchi, …

Questa è l’ espressione del sentimento italiano, non prima ma durante la guerra, di
uno che aveva una ferita aperta, di cui poteva morire.
Fu umana, pia e santa la nostra rivoluzione! Quali esempi di tenerezza, oltre
che di fortezza, diedero i nostri martiri ed eroi! E ai vostri bambini, raccontando ciò,
nel tempo che date esempi d’ eroismo, datene anche di amore e di pietà.
Ecco altri esempi della santità della Rivoluzione Italiana. Voi sapete degli orrori della Rivoluzione Francese: giovinette e bimbi trucidati; le tricoteuses che facevano la
calza ai piedi della ghigliottina; le giornate di settembre, (dalle quali nacque il vocabolo di Settembristi, dato a quei fanatici massacratori del settembre 1792, che ebbero parte nelle stragi dei prigionieri politici: le famose 80 vittime giornaliere! N.d.c.)
la sorte del Delfino, dato al ciabattino Simon , che morì scrofoloso e smunto e diede
luogo a una leggenda, che non si vuol più chiamare tale, ma verità, che fosse trafugato e in suo luogo messo un bambino malato e smunto. A questi orribili esempi, possiamo opporne infiniti altri di pietà. Mi basti questo: Garibaldi era a Caprera, ritornato appena dopo l’eroica spedizione dei Mille. Era in visita da lui, C. A. Vecchi che
ha lasciato scritto un libretto dei più belli sulla vita di Garibaldi (Zanichelli, 1910).
In questo libro egli racconta: – Una sera giunse un telegramma che annunciava al
Generale, dalla parte del ministero la caduta di Gaeta. Egli lo lesse, se ne rallegrò, e
mi fece chiamare perché lo leggessi alla mia volta e lo spedissi al Sindaco della Maddalena. Venuto a cena, diè con aria giuliva la buona novella ai circostanti «Le contese civili sono cessate. Cialdini coi nostri è in Gaeta. Ora gli Italiani non si sgozzano
più». Bevve la sua ciotola di latte. Parlò breve. Non spezzò il sigaro in tavola e andò sollecito a coricarsi. Egli di gaio che era, ci parve melanconico. Nessuna persona,
nessun foglio erano venuti di fuori, tranne i carabinieri latori del telegramma governativo. Qual cosa poteva adunque funestarlo? Fosse malato e non lo dicesse? Dopo
molti ragionare, si deliberò ch’ io andassi a trovarlo e indagassi bellamente le cagioni della sua melanconia. Leggeva il Times. Mi arrestai a capo scoperto sulla sponda del suo lettuccio e attesi. Nel volgere il foglio parve si accorgesse di me, e disse:
-4-
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«Che volete?» «Vi abbiamo veduto malinconico d’un tratto. Non sapemmo indagare il motivo. Taluno sospettò foste malato senza accennarlo. E cotesto c’impensieriva. Avete bisogno di qualcosa?» Non rispose. Mi guardò fisso e, dopo una pausa,
parlò come se a se medesimo: «Povero giovane! Nato ai piedi di un trono… e forse
non per colpa sua… sbalzatone lontano!... Proverà anche egli lo amaro dell’esilio…
Senza preparazioni!» «Non è che questo?» «E vi par poco!» «Ma voi andaste a
Marsala…» «Era il dovere di noi tutti l’andarvi. Altrimenti, come poteva essere una
l’ Italia?» Escii di quella stanza-santuario coll’animo commosso. Pareami che Dio
mi avesse parlato per la sua bocca. La parola e il pensiero impallidiscono, si raffreddano e muoiono come ogni cosa umana. Vorrei che il mio stile oprasse il miracolo di
dar vita eterna a quella scena su queste povere carte. Oh! Il cor grande di quest’ uomo!... Quando, subito dopo, io narrai agli amici la conversazione avuta, tutti ne stupirono all’ infuori di Fruscianti. Il quale disse: «A me non fa nessuna specie. Il Generale è tal uomo che se Antonelli, Francesco II, Pio IX fossero poveri e senza asilo,
egli non solo li ricovererebbe in Caprera, ma cederebbe loro la sua camera e il letto!»
Di che parlava? Di Francesco II, re di Napoli, la cui espulsione dal Regno
delle Due Sicilie egli stesso principalmente aveva operato. E gli aveva fatto compassione, perché anche Garibaldi aveva patito l’ esilio e come! Pure gli faceva pietà
Franceschiello, che andava in esilio con grande corteo di cortigiani e buona dose di
milioni. E riteneva migliore la sua condizione di esiliato di una volta appetto a quella di Francesco. Egli aveva la più soave compassione per quelli che nell’ impresa avevano dovuto subire qualche male. Questa onda d’ amore nella nostra Rivoluzione,
questo spirito di sacrificio, questo bisogno di credere, di discredersi, di perdonare, di
riconciliarsi, spiegano a noi certi trapassi: Mazzini che scrive a Carlo Alberto, a Pio
nono, Garibaldi che offre la sua legione a Pio nono; Garibaldi e Vittorio Emanuele dopo Aspromonte, nel ’64, nel ’66, dopo Mentana… Erano movimenti subitanei
che facevano dimenticare pregiudizi, idee politiche, tutto e facevano dire a Garibaldi: «Pio nono ama l’Italia e corro da lui» - Carlo Alberto, o i suoi tribunali, avevano condannato a morte Mazzini. Ai suoi governatori egli aveva detto: - Se vengono
arrestati dei borghesi e si trovano colpevoli, fucilateli in ventiquattr’ ore senza altri
ordini miei. - Per il solito, nelle sommosse, mirava specialmente ai borghesi, è cosa
strana, perché si puniscono piuttosto i militari, che mancano, in tal caso, a uno speciale giuramento. Ma in quei borghesi, forse, egli mirava al giovane genovese, che
aveva cominciato a dargli noia. Quanto a Mazzini, la cui vita è la più pura che si possa immaginare, ha una cosa che si volle rimproverargli. A uno che gli si offerse di uccidere C. Alberto, egli, benché non fosse disposto all’ omicidio politico, pure, avendo avuto tanti amici vittime dell’ odio politico, fra cui Jacopo Ruffini, (coi fratelli
Giovanni e Agostino tentò liberare Mazzini (1813) dal forte di Savona. Imprigionato si suicidò. 1805 + 1833. N.d.c.) finì col dire: -Se la vostra coscienza ve lo dice,
fate. - E quegli che s’ era profferito volle un’ arma. E Mazzini gl’ indicò un pugnaletto col manico di lapislazzuli. Costui lo prese e non ne fece nulla. Solo qualche anno
-5-
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dopo raccontò che il purissimo Mazzini aveva armato un sicario per uccidere C. Alberto. E costui, che aveva tentato Mazzini, tacque, s’intende, il nome dell’esecutore possibile o probabile dell’omicida. Era un certo Gallenga. Mazzini, però, lo smascherò e costui dovette dimettersi dal partito monarchico cui era passato e da altre
cariche e ritirarsi dalla vita pubblica. Nonostante l'inimicizia fra C. Alberto e Mazzini, quando C. Alberto inalberò il vessillo tricolore, Mazzini si riconciliò con lui e
gli scrisse.
Così si spiega Garibaldi con Pio nono e il suo grido: - Italia e V. Emanuele. Non c’erano dissidi personali tra loro, avanti il bene supremo: l’ideale di patria. Un
fatto che prova luminosamente la generosità con cui l’Italia si mise in questa sua impresa legittima di libertà e indipendenza è quello del 30 aprile 1845, quando la Repubblica Francese mosse da Civitavecchia contro la Repubblica Romana. Ma vegliava Garibaldi, che respinse i Francesi e ne fece 300 prigionieri, che furono condotti
a Roma e quivi, abbracciati ai militi italiani, si videro girare per la città ammirando
i monumenti e le chiese. E nella basilica S. Pietro, Quirico Filopanti, vostro compatriotta, (1812-1894. Nato a Budrio di Bologna; patriotta e celebre scienziato, professore di
meccanica razionale all’Università di Bologna. Fu segretario del Triumvirato Romano nel
1849; seguì Garibaldi nel Trentino e a Mentana e fu deputato di sinistra. Mente vasta e potente, ingegno fecondo e universale. Morì, rara avis, povero allo spedale di Bologna. N.d.c.)

Ebbe solenni parole per quel Dio che in ogni religione si mostra e per la fratellanza
degli uomini che in ogni avvenimento si trova. I Francesi non furono troppo grati
di quell’accoglienza; e dopo aver molto lusingato e illusi i Triumviri di Roma, aggredirono il 3 giugno, di nuovo, la Repubblica prima del tempo stabilito e dopo un
mese di lotta e di assalti e di bombardamenti l’ebbero in potere. Ma la bontà italiana
si dimostrò egualmente col suo più fulgido raggio. E non ostante Aspromonte, voluto dal Sire dei Francesi, e Mentana, opera speciale, quest’ultima, degli chassepots,
Garibaldi fece la sua ultima e gloriosa compagna in favore della Francia (Les chasse-

pots ont fait merveilles, frase del generale De Failly che con undicimila Francesi, armati dei
terribili fucili ad ago a tiro rapido, esperimentati allora, per la prima volta, contro petti italiani, sconfiggeva, il 3 nov. 1867, Garibaldi, che aveva fugati, nello stesso giorno, gli zuavi
papalini N.d.c.)

Garibaldi è come la personificazione del popolo italiano di quei tempi.
La sua generosità, che si spingeva fino all’imprudenza più assoluta, è esemplificata in mille modi. Basta ricordare l’imbarco, nella notte, fra l’uno e il due agosto
1849, a Cesenatico. Quei suoi poveri duecento garibaldini, circondati e inseguiti da migliaia di Austriaci, arrivarono, a notte, a Cesenatico. Vegliavano sette od
otto croati in una bettola fumosa e alcuni finanzieri. I Garibaldini pigliarono gli
uni e gli altri e li serrarono. Però, il capo dei finanzieri, certo Sereni, era uomo da
non fidarsi. I soldati e gli ufficiali di Garibaldi, avvezzi alle maniere spiccie, volevano sopprimerli, non sapendo dove lasciare codesta gente, che poteva avvertire gli
Austriaci, poco lontani; e Garibaldi, d’altra parte avendo bisogno di sette od otto ore per mettere in mare i bragozzi e dirigersi verso Venezia; e del resto le leggi di
guerra volevano la fucilazione. Ma Garibaldi disse: - Prendetelo con voi, il Sereni-6-

221

LEZIONI PASCOLIANE

222

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1910-1911

Fu, dunque, imbarcato: non fu lasciato, perché non era prudenza; non fu ucciso,
perché la generosità di Garibaldi non lo permetteva. A notte, i bragozzi presero
il mare, che era mosso. Ma il cielo era serenissimo, e la luna, da lui amata, spuntò illuminando mare e cielo in mal punto; e Garibaldi non le fu grato, egli scrisse
poi, perché un brigantino e altre piccole navi vegliavano alla punta del Po. Infatti,
furono addosso ai tredici bragozzi, dei quali parecchi furono presi a cannonate e
catturati, in uno di questi era il brigadiere Sereni, che riacquistò, così, la libertà.
Comacchio era vicino a questi posti. Alcuni bragozzi riuscirono a prender terra:
in essi vi erano Garibaldi, Anita, Ciceruacchio, e Ugo Bassi, che si diedero alla
fuga. Sapete la morte di Anita e la fuga famosa di Garibaldi aiutato da contadini, artigiani e preti, che lo misero in salvo senza che nessuno di essi parlasse. Ugo
Bassi non fu fortunato. Fidente nella qualità di non combattente (era cappellano
della legione garibaldina), ritornò a Comacchio, dove si rifugiò con l’ufficiale garibaldino Livraghi. Fu riconosciuto e denunziato da un brigadiere dei finanzieri
che lo fece arrestare. Costui era il Sereni, che Garibaldi non aveva voluto fucilare.
E nelle Memorie di Garibaldi, invano si cerca un pentimento di non aver fatto
ciò che le leggi di guerra gli imponevano, sebbene la morte di U. Bassi, di Livraghi e di Ciceruacchio gli sia rimasta come una delle più grandi nefandezze degli
Austriaci verso l’Italia. (Ugo Bassi, lett:, di Cento, cel. predicat. barnabita, gran patriot-

ta e mart. per l’indipend. it. Prese parte alla sortita di Mestre. Nel 49, fu tra i difensori di
Roma, e, per due giorni, rimase prigioniero dei Francesi. Col capitano Livraghi venne fucilato a Bologna, l’8 agosto 1849 (era nato nel 1800)._ Ciceruacchio (Angelo Brunetti);
popolano romano, uno degli eroi della Rep. Rom. fucilato con due suoi figlioli e parecchi
compagni, come si vedrà più appresso. (1802-49).

Garibaldi continuò, nelle sue campagne, a far sempre lo stesso. La storia
non può provare che egli facesse giustiziare, anche a diritto, qualcuno. Il maggiore
Giuseppe Bandi (scrittore giornalista, di Gavorrano, uno dei Mille, Op: princ: Le Memorie d’uno dei Mille. interessantissima; 1834 +1894. N.d.c.), suo aiutante di campo,
narra che Garibaldi, dopo aver fatto una grande scenata a certi nemici, suoi prigionieri, ordinò di fucilarli, e questi si avviavano; ma poi si rivolse al Bandi, dicendogli burbero: – Non ho mica detto sul serio, s’intende. –
Ritornerò, ogni tanto, in questo anno sacro, a qualche passo della storia
del nostro Risorgimento, che abbia fatti di generosità e di eroismo, perché sommamente educativi.
La Rivoluzione italiana, non tutti dicono, come dico io, che fu generosa e santa, perché rimproverano ad essa l’assassinio politico. Anche su questo, bisogna intenderci. L’altro giorno (10 gennaio 1911), c’era nel Corriere della Sera una intervista col patriotta centenario Francesco Prampolini
di Modena, eroico combattente di tanti campi di battaglia (in questo frattempo il Prampolini è morto N.d.c.). Egli narrava che a Venezia, proprio nel
’49, aveva deciso di uccidere Radetzky. Si nascose entro una baracca di travi vicino la stazione, armato di pistola e deciso a far la festa al Maresciallo appena si fosse presentato sotto l’arco della stazione. E il momento venne.
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Impugnò la pistola e guardò R. per mirare. Il vecchio R. era grasso, ripugnante, colle
gote cascanti, l’occhio stanco, e camminava appena, con grande stento, sorretto da
due ufficiali. Era a dieci passi dal Prampolini, scoperto; non restava che sparare. E
non sparò. – Perché? – gli fu domandato. La risposta è irosa, veemente: – Non stava
più in piedi! Era mezzo morto, condannato. Mi faceva ribrezzo uccidere un vecchio
in quelle condizioni. I nemici si abbattono quando sono forti, prepotenti, audaci,
quando possono fare del male. Quello lì? Era già morto! – È la tempra del combattente leale che si esprime in lui. Egli era generoso anche nel suo odio, e sdegnoso.
Più significativo ancora il fatto di Tito Speri. Vi era un commissario di polizia, Rossi, che aveva scoperto tutte le fila della cospirazione mazziniana nei paesi
lombardo-veneti e specialmente nella fortezza di Mantova. Era ben certo che se si lasciava che il Commissario dispianasse di più queste fila, esse sarebbero diventate capestro al collo di tanti patriotti. Fu deciso di levarlo di mezzo e ne prese l’incarico lo
Speri (1827 +1853) eroico combattente delle Dieci Giornate di Brescia. Ma quando fu il momento, egli pensò a quelle tremende dieci giornate in cui combatte a viso
aperto contro Haynau (generale austriaco crudelissimo, detto il rasoio di Radetzky, la iena
degli Italiani, il boia degli Ungheresi, da Europa tutta chiamato il macellaio (1786 +1853)
N.d.c.), pensò che quest’ uomo non s’ aspettava il colpo, pensò che la grande causa

non doveva essere offuscata da nessuna macchia, e il Rossi fu salvo; ma pochi mesi
dopo Tito Speri e gli altri martiri erano strozzati col capestro sugli spalti di Belfiore (1853). T. Speri fu giustiziato perché aveva tentato di uccidere il Rossi; invece, lo
dovevano premiare. Alla vigilia della esecuzione egli scrisse lettere e mostrò nel viso,
nelle parole una felicità di morire come i martiri cristiani dei primi tempi. Egli sentiva la felicità di morir per la Patria senza aver nulla da rimproverarsi.
Per concludere; nella ritirata, meravigliosa, di Garibaldi da Roma, era il tribuno romano Ciceruacchio accompagnato da un ragazzo, figlio suo, e da una giovane sempre triste, che mai sorrideva, e pareva in preda al rimorso. Era un altro figlio
di Cic., più che ventenne; si chiamava Luigi. Perché quel bel giovane non sorrideva
mai? S’è saputo qualche anno fa! Era stato lui a dare il colpo di pugnale nella carotide a Pellegrino Rossi (1787 +1848. Insigne economista e criminale, cel. diplomatico e

statista. Ministro di Pio IX; tentò riordinare le finanze, e represse l’anarchia, eccitando, così, l’odio dei fanatici, che armarono il braccio di Gigi Brunetti. N.d.c.); era giovane, amava

la patria ed era invasato dall’idea che il R. potesse comprometterne le sorti: perciò
l’aveva ucciso. Allora gli parve un fatto eroico e, nella, ritirata, un delitto. Ciceruacchio, respinto sopra Magnavacca dalle cannonate austriache, si diresse, con pochi
compagni, dalla parte opposta di Garibaldi. Fu arrestato coi suoi a Ca’ Tiepolo e
senza indugi, fucilato con tutti, compreso il ragazzo che era fra i 10 e i 15 anni. E
Luigi? Il giovane malinconico? Non c’è nella lista dei fucilati. Gli storici, che non
sempre sono psicologi, dicono che Luigi Brunetti aveva le sue buone ragioni di non
palesare il suo nome. Ma, dico io, che gli avrebbero fatto se avessero detto il suo nome? Non più di fucilarlo! Dico, piuttosto, che egli non volle morire col suo nome
per un supremo omaggio alla virtù; egli forse pensò: – Col mio nome, fucilerete un
micidiale; senza nome, un compagno di Garibaldi: un eroe! –
(N.B. Gli iscritti al 2° corso hanno l’ obbligo di fare le esercitazioni di italiano (temi, correzione dei medesimi, commenti di prose e poesie) raccolte in altre dispense e richieste all’esame)
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2a LEZIONE
La morte degli eroi nell’antichità e nell’epoca presente
Tenendoci all’argomento della passata lezione, voglio parlare di cosa apparentemente lugubre, ma, in ogni modo, adattata all’anno e allo stato dell’animo nostro: la morte degli eroi. Ma noi non la considereremo nel nostro tempo, se non
all’ultimo; prima, la considereremo nel tempo dei tempi: in Omero, che Petrarca
chiamò «Primo pittor delle memorie antiche» ( Trionfo della morte; Cap. III°; 3°
verso della 5a terzina). E, dopo Omero, in Virgilio, e finalmente nella nostra poesia
e nella nostra storia.
Degli eroi dell’Iliade, il più a noi simpatico è stato sempre Ettore. Ricordo un traduttore dell’Iliade, Melchiorre Cesarotti (abate - (1730 + 1808) di Padova, professore

di ebraico e di greco nell’Università, fu letterato, filologo e filosofo (Filosofia delle lingue,
Filosofia del gusto) e poeta. Tradusse dall’inglese di Macpherson i presunti canti di

Ossian, il celebre ma leggendario bardo gallico del 3° sec. dopo Cristo. N.d.c.) che
giunse al punto di mutare il titolo al poema greco, modificando anche qualche altra
cosa, e lo chiamò: La morte di Ettore. Ricordo il finale del carme foscoliano: «Dei
Sepolcri» «E tu onore di pianti, Ettore, avrai Ove fia santo e lagrimato il sangue Per
la patria versato e finché il sole Risplenderà su le sciagure umane».
Era naturale che, prima ancora che cominciassero le cospirazioni e le guerre dell’Indipendenza, gli Italiani trovassero in Ettore un eroe del loro cuore perché
era morto in difesa della sua città. Ma veramente l’eroe principale e il tipo più epico della Iliade è sempre Achille. L’argomento dell’Iliade è questo: Achille è il più
bello, il più forte, il più veloce degli eroi che assediano Troia o Ilio. Scoppia la peste nel campo degli assedianti. Gl’indovini dichiarano che ciò proviene da ira divina, concepita da Apollo, perché Agamennone, capo di tutti gli Achei assedianti Troia, si è preso la figlia di un suo sacerdote. Allora, in una assemblea, Achille
consiglia Agamennone di restituire al padre la figlia e placare il Dio irato. Agamennone non intende fare ciò e se la prende cogli indovini e con Achille. Achille risponde fieramente; poi Agamennone dice di cedere; ma andrà, però, a togliere
dalla preda di Achille la schiava che gli è toccata in sorte. Achille prova una fortissima tentazione di scannare il re dei re, ma lo trattiene la dea dal pensiero sereno che lo afferra pei capelli rossi. Si trattiene, dunque; dice insolenze, poi dichiara di non combattere più. Cede la schiava, ma non altro; e se altro da lui si vuole,
tingerà la sua lancia di rosso. La figlia del sacerdote è restituita al padre e la peste
cessa: la schiava di Achille è presa. Achille cessa di combattere e gli Achei sono
sconfitti da Ettore, fino a ridursi a pugnare presso le navi che sono lontane dalla
città assediata. Nel momento in cui le navi stanno per essere abbruciate dai Troiani, Patroclo, amico e compagno di Achille, si commuove alla sorte degli Achei e
lo prega di rientrare nella mischia, oppure di cedere a lui le sue armi, perché combatta con esse. Achille, dopo un po’, cede le armi. Alla prima vista delle sue armi,
-9-
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i Troiani vanno in rotta; poi si rianimano e, per opera di un Dio e di Ettore, Patroclo è ucciso, gli Achei sconfitti e le navi abbruciate. Achille, allora, vuole intervenire,
ma non ha le armi. Consigliato da Iride, si presenta sulla fossa che protegge le navi e
le baracche degli Achei e tre volte urla e questi tre urli hanno la potenza di spaventare i Troiani e di far volgere il timone ai cavalli, che fuggono all’impazzata trascinando i loro aurighi. Achille, placato dagli Achei, che gli restituiscono Briseide intatta
e molti doni, volge l’ira sua, che era contro Agamennone, verso Ettore e i Troiani.
Gli ultimi canti dell’Iliade rappresentano questo eroe che fa strage di Troiani e combatte persino un fiume procelloso. Infine, uccide Ettore, gli fora i tendini dei piedi
e passa per essi le briglie, lo lega al cocchio, lo trascina per tutto e lo lascia nudo in
pasto ai cani e agli uccelli. Ma gli Dei proteggevano il difensore della patria, e fanno
sì che il suo corpo si mantenga fresco e rugiadoso, talechè il padre di Ettore, arrivato
alla tenda di Achille, gli domanda per pietà la restituzione del cadavere del figlio e gli
ricorda il vecchio suo padre. Achille, avvertito dagli Dei, si commuove e cede, non
senza aver avuto ricchi doni. Coi funerali di Ettore finisce l’Iliade.
La morte dell’ eroe è contenuta nel XXII° dell’Iliade:
(Dall’Iliade di Omero, traduzione di G. Pascoli. A destra dei versi, tra parentesi, si trova ogni
volta che sia necessario, il numero del titolo o rapsodia, e quello del verso dell’originale greco. Tanti i versi nel testo; tanti nella traduzione.- Da: Sul limitare; prose e poesie scelte da
G. Pascoli.- Pagg. 17-21)

26. – Finalmente!.... (XXII 131)
Questo pensava, a piè fermo: ecco presso gli venne il Pelide,
simile al Dio della guerra, che in guerra tentenna il cimiero;
e bilanciava l’ornello del Pelio sull’omero destro,
molto tremendo, ed il bronzo¹ sprizzavagli lampi d’attorno
simili a luce o di foco che brilli o di sole che sorga.
Ettore vidilo e presegli il brivido, né più sostenne
di restar lì, ma spaurito fuggì, lasciando le porte;

dietro, il Pelide balzò confidando ne’ rapidi piedi.
Come, di tutti i volanti il più rapido, il falco, nei monti
agevolmente lanciò sé dietro ad ombrosa colomba;
essa di sghembo gli sfugge: da preso egli acuto squittendo
a brevi lanci l’insegue, ché il cuore gli dice d’averla:
dritto così l’un volava con empito, e l’altro fuggendo
sotto le mura di Troia a tempesta muoveva i ginocchi.

27 – La corsa
Dalla vedetta, essi al caprifico battuto dal vento,
sempre sott’essa le mura, correan per la strada carriera.
Erano giunti alle polle dal fresco zampillo, là dove
sgorgano le due sorgive del vertiginoso Scamandro(²):
l’una ne mena acqua tiepida, e intorno per l’aria vapora
fumo da questa, a quel modo che s’entro v’ardesse del fuoco:
l’altra nel cuor dell’estate pur simile a grandine sgorga,
simile a gelida neve, al cristallo che viene dall’acqua(³).
Quivi, alle stesse sorgive, son larghi lavacri (4) vicini,
belli, di sasso, a cui sempre le mogli troiane e le figlie
belle venivano i panni, splendore degli occhi a lavare;
ma nella pace(5); davanti; davanti il venir degli Achei:

quinci trascorsero, l’uno fuggendo (6), l’altro inseguendoprode chi avanti fuggiva, più prode chi dietro seguivavelocemente, perchè non un lombo o una pelle di bove
essi correvano - premi che s’usavano al correre a piedi ma per la vita correvano d’Ettore il buon domatore(7).
Come d’intorno alla meta cavalli da corsa solunghi
corrono al grande galoppo – un bel premio è deposto
			nel mezzo
tripode o donna – la corsa è in onore di un morto
			guerriero,
tali fuggivano i due torno torno alle mura tre volte.
				(161)

-10-

229

LEZIONI PASCOLIANE

230

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1910-1911

28 – L’inseguimento selvaggio (188)

Sempre, incalzando, correva dietro Ettore il rapido Achille.
Come se un cane ne’ monti levò dal suo covo un cerbiatto
Ed or lo segue sull’orme traverso le valli e le macchie, quello
atterrito, tremante, s’appiatta nei folti cespugli,
l’altro braccandolo corre, né smette finchè non lo trova,
Ettore agli occhi, così, non sfuggia del piè-rapido Achille,
ché quante volte cercava di volgersi dritto d’un lancio
verso le porte Dardanie al riparo dei forti bastioni,
se di lassù gli potessero i suoi con le frecce dar mano;
tante, egli prima, avanzandolo verso la piana cacciava,

verso la piana; ma esso volava pur sempre alle mura.
Come in un sogno che manca la forza a seguire chi fugge,
che non può l’uno sfuggire a chi segue, né l’altro inseguire:
tali non l’uno poteva raggiungere e l’altro scampare.
Ettore or come sarebbe sfuggito al destino di morte,
se non venivagli Apollo per l’ultima, l’ultima volta,
presso, che a lui suscitò ne’ nembosi ginocchi la forza?
E con il capo accennava alle genti il divino Pelide,
e non lasciava le acute saette gettare su quello
sì che del colpo altri avesse la gloria, ed è forse secondo.

29. Le bilancie del destino
Quando poi furono al quarto lor giro venuti alle polle,
ecco che in bilico il Padre mettea le bilancie sue d’oro,
e vi poneva due sorti di morte che molto addolora

l’una di Achille era, l’altra di Ettore, il domatore:
alto ben le bilanciò: cadde d’Ettore il giorno di morte....
				(207)

30. A fronte a fronte
Ettore prima parlò, crollatore dell’elmo, gigante: (232)
«Figlio di Peleo(8), non più fuggirò, come prima, che intorno
corsi tre volte alla grande città del re Priamo, né mai
il tuo venire sostenni: ma ora il mio cuor mi sospinse
che a te di fronte mi stia: posso ucciderti ed essere ucciso.
Ora facciamo tra noi, qua, gli dei testimoni: gli dei
i testimoni dei patti, i custodi migliori saranno.
Te crudelmente non io tratterò, quando a me la vittoria
Giove conceda, sicura, quando io la tua vita mi prenda:
ma come avrò la famosa predato armatura d’Achille
ecco, il tuo corpo agli Achei renderò. Tu lo stesso farai».(9)
Con un’occhiata di sbieco gli disse il piè rapido Achille:

«Ettore indimenticabile(10), a me non parlare di patti!
Come non mai da’ leoni cogli uomini s’usa giurare,
né fra loro han benevolo i lupi e le pecore il cuore,
anzi, continuamente, l’un l’altro, si pensano morte,
nulla può darsi tra me d’amichevole, e te, né tra noi
mai giuramenti saranno, se prima non l’uno dei due
cada e il fierissimo dio della guerra satolli di sangue.
D’ogni tua forza ricordati! or sì che davvero t’è d’uopo
essere il buon lanciatore, l’intrepido guerreggiatore!
Non c’è più scampo per te, poiché in breve te Pallade Atena
con l’asta mia domerà. Ora tutti in un tratto i miei crucci
tu pagherai, de’ compagni che a furia di lancia uccidesti!»

31. I due primi colpi
Disse, e vibratala, avanti scagliò la lunga ombra dell’asta.
Videsela nel cospetto e scansò così Ettore illustre(12),
che si abbassò; e la lancia di bronzo volò sopra lui,
e si ficcò nella terra; ma Pallade la strappò via
e la ridiede ad Achille, non vista al pastore di genti
Ettore; ed Ettore allora al Pelide incolpabile disse:
«Tu mi hai sbagliato, né ancora, agli dei similissimo Achille,
tu lo sapevi da Giove il mio fato, e pur sì, lo dicevi.
Oh! ma tu eri un eroe da parole, un cotale ciarlone,
perchè temendo di te mi scordassi il coraggio e la forza.
Non nella fuga tu a me pianterai nella schiena la lancia
dritto qua piantarmela nelle costole mentre mi slancio:
(11)

s’hai questo dono da un Dio. Ora tu la mia lancia di bronzo
scansa. Così nel tuo corpo potessi riceverla tutta!
Certo più lieve e più lesta sarebbe ai Troiani la guerra
se tu morissi, che tu se' per loro la pena più grande»
Disse; e vibratala, avanti scagliò la lunga ombra dell’asta
e non fallì: del Pelide colpì nel bel mezzo lo scudo,
ma via lontano la lancia ne rimbalzò. Ettore in ira
che dalla mano il veloce suo dardo fuggissegli invano,
abbassò gli occhi e ristiè: non aveva altra lancia d’ ornello;
e con lunghi urli chiamava Deifobo scudo-lucente
e gli chiedeva la lunga asta. Ma egli non era più presso.
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32 – Il momento eroico di Ettore
Ettore allora nel suo cuore sentì ciò che era e si disse:
«Oh! oh! ora davvero gli dei mi chiameranno a morte!
Ché ben giurato l’avrei che qui fosse Deifobo eroe,
mentre è là dentro le mura, ed Atena mi trasse in inganno.
Or m’è dunque dappresso la morte cattiva, non lungi;
e non v’è scampo. Da molto si vede che a Giove era caro
più, ch’io morissi, e al suo figlio Saetta-lontano, che un tempo
già mi guardavan benigni; ma ora la morte mi coglie.

Sì; ma non vuo’ senz’ ardire; non vuo’ senza gloria morire,
ma dopo fatto gran cosa, che i posteri sappiano ancora.»
Com’ebbe detto così, guainò l’appuntata sua spada,
quale assai grande, assai forte, a lui s’allungava dal			
l’anca
E in sé raccolto sbalzò come un’aquila d’ala sublime,
ch’alla pianura si cala, di mezzo le nuvole nere,
per adunghiare od un morbido agnello o un timido lepre
tale sbalzò, l’appuntata sua spada rotonda, l’eroe.

33. – La ferita mortale
E s’avventò pur Achille ed empì la sua anima d’ira,
d’ira selvaggia, e davanti, a riparo del petto, lo scudo
posesi, bello, ben fatto, e col fulgido casco ondeggiava,
di quattro coni e le belle criniere svolavano intorno
d’oro che d’ambo le parti(13) il dio Folgore pose al cimiero.
Come una stella ne va tra le stelle nel cuor della notte,
Espero ch’è la più bella che brilla lassù, delle stelle,
tal balenava la punta aguzzata dell’asta, che Achille
nella man dritta vibrava pensando al divo Ettore morte,
ed osservando il bel corpo, ove desse più facile via.

Ma tutto il corpo quant’era coprivano l’armi di bronzo,
belle, che a Patroclo aveva predato, ammazzatolo, a forza:
pur trasparia, dove l’anse dividono gli omeri e il collo,
nel gorgozzule, per dove la vita più rapida pulsa:
lì lo colpì colla lancia, mentr’egli scagliavasi, Achille;
e per il morbido collo attraverso passò via di punta,
senza le canne recidere il frassino grave di bronzo;
sì che potesse pur dire e rispondere alcuna parola;
e sdrucciolò nella polvere: Achille professe il suo vanto.

«Nella traduzione, testè letta, più rozza di quella del Monti, ma più fedele, sono riprodotte tali e quali le immagini di Omero.» (Parole di eccessiva modestia di G.P. che
io lascio integre. N.d.C.)
Note: (1) «Bronzo» le armi di quei primitivi erano di bronzo misto ad oro, argento, stagno, elettro. (2) «Scamandro» detto anche lo Xanto (il biondo), è uno dei
due fiumi di Troia: l’altro è il Simoente. - (3) «dall’acqua» siamo in un campo di
poesia che non è la solita. Nel descrivere questa corsa, il poeta, che è in una piazza e dice davanti a uditori, che non avevano la fretta che hanno oggi, si indugia a
raccontare di queste due fonti: una d’acqua calda, l’altra d’acqua fredda. _ (4) «lavacri» per le lavandaie: a quei tempi, anche le regine lavavano i loro panni e quelli dei mariti, dei figli e dei fratelli. – (5) ora non s’avventuravano più le donne ai
lavacri, che erano fuori delle mura, perché gli Achei uccidevano gli uomini e predavano le donne. – (6) «la fuga» non era vergogna, a quei tempi: si trattava pur
sempre di provare chi era più destro in un esercizio corporale e anche la corsa era
in grande onore allora e Achille era detto piè veloce. Anche Pindaro racconta che
Achille, da giovinetto, prendeva i cervi e le fiere alla corsa, senza i cani che glieli pigliassero. Correvano come ora fanno i podisti (con parola moderna, sebbene greca) o i cavalli da corsa. Ettore, correndo, andava verso una torre, il vecchio e grande caprifico, dove erano i Troiani che potevano difenderlo coi dardi. Ma Achille vi
giungeva prima e lo ricacciava. – (7) «Il buon domatore» di cavalli, s’intende: ogni
tanto vi sono di questi aggettivi– (8) «Peleo» padre di Achille – (9) Ettore, per quan- 12 -
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to coraggioso, sa di dover morire, altrimenti non avrebbe fatto il patto. – (10) «indimenticabile» a cui pensò sempre, perché mi ha ucciso l’amico. – (11) «la lunga ombra» altro degli aggettivi di Omero – (12) «illustre» anche allora si davano, a tutto
pasto, degli epiteti esornativi, come ora. Ma è il poeta che dice questi aggettivi; forse
gli eroi non se li davano. Il poeta viveva dopo o dentro la grande età Micenea, di cui
si trovano ora avanzi nel Peloponneso e nel Mediterraneo: gioielli, e vesti bellissime,
che dimostrano una civiltà raffinatissima. Il poeta viveva in quei tempi, ma la poesia
era più antica di lui, per quanto l’ adombrasse di modernità; e codesti uomini, che
canta, erano, pure, più antichi. – (13) Tutti e due avevano armi bellissime: quelle di
Achille, le aveva fatte fare la sua madre stessa, perché le precedenti, perdute da Patroclo, le aveva Ettore indosso. Quindi sono, le une e le altre, armi di Achille.

3a LEZIONE
(Continua)
Abbiamo visto la morte di Ettore. Il padre e la madre lo vedono, dalle mura,
trascinato; accorre la moglie, e, così, dalla patria stessa vedono lo scempio che il nemico fa del difensore. Il cadavere è, da Achille portato alle navi e ivi lasciato perché
corvi e uccelli lo lacerino; ma rimane intatto e il padre, dopo qualche giorno, può
abbracciarlo. Coi funerali di Ettore, finisce l’Iliade, che comincia con l’ira di Achille. Il nome che è nel primo verso è Achille, nell’ultimo Ettore: sono questi due eroi
che si dividono l’interesse dei secoli. A mano a mano, or l’uno or l’altro, ha trionfato. Ma presso i popoli che patirono schiavitù, che furono per lunghi secoli senza
Patria, come l’Italia, il nome di Ettore è stato il più sacro.
L’Italia ebbe un grande Poeta, quando non parlava il nostro linguaggio un
po’ corrotto, ma il suo puro latino, dal quale l’italiano è derivato. Virgilio è il poeta
dei puri sentimenti, e tutti i nostri sentimenti hanno la loro eco, la loro espressione
nell’animo di questo mantovano, quasi contadino. Suo padre aveva alveari e la sua
ricchezza venne da quelli: ricchezza molto modesta; però, il miele che esso faceva
si mutò, spiritualmente, nella Poesia del figliolo. Il quale, con Dante è il più grande
poeta di sua gente: l’uno di lingua latina, l’altro di lingua italiana.
Leggeremo, oggi, uno dei più commoventi episodi dell’Eneide: quella dei
due amici troiani che, avanti le porte del campo, muoiono l’uno per l’altro. Ma,
prima, ripetiamo la favola dell’Eneide:
Enea scampa dalla città di Troia, incendiata, e, protetto da una dea, fugge
per fondare un’altra città più grande della perduta. Erra per tutti i mari del Mediterraneo, ma non trova mai la sua meta. Finalmente sa che la sua Patria futura deve
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essere nella terra del tramonto, cioè nella terra esperia, antica madre di sua gente.
Approda alle foci del Tevere e fonda una piccola città, che dà origine ad un’altra e
questa a una terza dalla quale nascerà Roma. Enea è, quindi, sia pure mediatamente,
il fondatore di Roma. Risalendo il Tevere, egli va a cercare qualche alleato, perché
i Latini gli sono ostili. L’eroe italico, Turno, re dei Rutuli, assedia i Troiani, i quali
sono alle strette. A guardia della porta di contro ai nemici, sta un giovane cacciatore, Niso. Con lui è un giovinetto amico suo, Eurialo. Il primo si rivolge, durante la
(guardia)
lunga vigilia all’altro e gli dice(+): «Io sento quasi un’ispirazione divina, quasi il desiderio prepotente di una grande azione. Vedi, come i Rutuli nella loro cieca fiducia, fanno negligente guardia. Sai, d’altra parte, che i nostri vogliono che si richiami
Enea. Ebbene, a me dà il cuore di andare sino a Pallanteo (1), se a te promettono ciò
che io domanderò». Eurialo vuol essergli compagno in quella impresa; ma Niso si
rifiuta di accettarlo; resti il giovinetto che in caso di sventura, riscatti e seppellisca
l’animo o almeno lo onori di un vuoto sepolcro; resti il giovinetto alla sua povera
madre che ricusò di rimanere in Sicilia con Aceste(2). Ma Eurialo dichiara vane queste ragioni, sveglia le sentinelle che devono rendere il loro posto; ed insieme vanno
in cerca di Ascanio.
I capi erano a consiglio studiando appunto chi poter mandare ad Enea. Sono
nel mezzo dell’accampamento, appoggiati alle aste, con gli scudi. Niso ed Eurialo
domandano di essere introdotti per cosa d’importanza. Sono introdotti ed invitati
a parlare: Niso parla, offrendosi di andare cercare Enea seguendo una via da lui già
scorta e fatta. Un vecchio, Alete, loda piangendo i due giovani valorosi, ed esclama
che Enea e Ascanio non potranno mai mandare loro compenso che agguagli il loro
merito. Ed Ascanio dichiara che per l’inestimabile benefizio di rivedere suo padre,
darà a Niso molti doni che enumera: tazze d’argento, tripodi, due talenti d’oro, un
cratere, il cavallo, lo scudo e l’elmo di Turno, dodici prigioniere e dodici prigionieri
con le loro armi e il fondo stesso di Latino; e ad Eurialo, giovinetto su per giù come
esso, tutto il suo cuore.
Eurialo risponde: «Così me aiuti la fortuna, come mi mostrerò sempre degno di questo primo fatto. Una sola preghiera… Ho la madre(3)… essa non volle rimanere nella patria, non volle fermarsi in Sicilia; per seguirmi. Ora non sa nulla,
senza un saluto io la lascio. Non potrei reggere alle sue lacrime. Or tu la consola e
l’aiuta: con questa speranza son più coraggioso». I Troiani furono commossi, Iulo
pensò a suo padre. Disse: «Ella sarà mia madre. Avere avuto un tale figlio le porterà
fortuna. Quello che darei a te, darò alla tua madre e alla famiglia». Così dice piangendo e gli dà la sua spada. Mnestheo dà a Niso una pelle di leone. Escono, e tutti
li accompagnano, giovani e vecchi, sino alle porte della città. Iulo dava a loro molte
commissioni per il padre: Oh! tutto vanisce al vento!
Escono la notte: sono nel campo dei Rutuli; tutto dorme, tutto è in di__________________________________
(+) Da «Nostrae littarae» di Giovanni Pascoli (Epos; volume primo) Livorno, Giunti, 1911.
= Vergilii, Aeney, IX; versi 176 a 502 =
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sordine. Niso pone Eurialo a guardia e si dà a uccidere tra quei guerrieri sepolti nel
sonno. Prima uccide Ramnete(4), un vate che non seppe vaticinare la sua fine. Poi uccide tre servi e l’armigero e l’auriga di Remo, e Remo stesso; poi Lamyro e Lamo e
Serrano che quella notte aveva giocato molto; felice se continuava fino all’alba! Niso pare un leone in un ovile; ed Eurialo, non pago del suo compito, uccide quanti
più può, tra gli altri, Roeto che era desto e si nascondeva dietro un grande cratere.
Stavano per entrare nel campo di Messapo, quando Niso, che sente avvicinarsi l’alba, decide di allontanarsi. Lasciano tante belle prede, ma Eurialo non può tenersi dal
prendere gli armamenti di Ramnete e di mettersi in capo la galea di Messapo.
La cavalleria latina veniva da Laurento, mentre il resto dell’esercito se ne stava ancora. Portavano una risposta a Turno. Volcente la comandava. Ecco, vedono a
un poco di barlume scintillare l’elmo di Eurialo. Volcente grida verso loro: essi fuggono: ma i cavalieri si mettono a tutti i passaggi. I due troiani entrano in una selva e
Niso riesce a sottrarsi e giungere in luoghi detti Albani (loci albani), quando si vede
senza Eurialo che era rimasto indietro impedito dal peso della preda. Niso torna sui
suoi passi, sente a un tratto gridare e vede Eurialo circondato dai nemici.
Che fare? Come salvare l’amico? Morire anch’esso? Prende un giavellotto,
pregando la luna che era alta nel cielo, e lo scaglia. Uccide un nemico. Tutti si volgono qua e là. Niso scaglia un altro dardo e uccide un altro nemico. Volcente pieno
d’ira si volge allora contro Eurialo e va per ucciderlo. Ma Niso fuori di sé, esce dalle
tenebre e «Me, me uccidete, sono io che ho fatto tutto» esclama. Ma la spada di Volcente è entrata già tra le costole del giovinetto, che piega la testa e muore, e pare un
fiore reciso. Niso si scaglia nel mezzo, mirando solo a Volcente, finchè può ficcargli
la spada nella bocca. E allora muore anch’esso, contento, sul corpo dell’amico. O felici! Finchè starà il Campidoglio e l’impero, voi vivrete!(5)
I cavalieri tornano con Volcente morto; nel campo si trovano morti Ramnete
e gli altri. Riconoscono che quei due sono gli uccisori. E all’alba, quando Turno ha
fatto prendere l’armi ai suoi, taglian le teste ai due eroi e le infilzano in due aste(6). Si
schierano in armi anche i Troiani, ma tremano di commozione allo spettacolo truce dei due teschi. Si sparge la notizia per la città, giunge all’orecchio della madre di
Eurialo, che corre, senza pensare ai pericoli, sulle mura, e piange il suo figlio, il riposo della sua vecchiaia, cui non poté parlare prima che partisse, che sarà dato a lacerare ai cani e agli uccellacci, senza che la mamma possa fargli il funerale, chiudergli
gli occhi, lavargli le ferite, mettergli la tunica nuova che gli stava facendo. Oh! dove
lo troverò più? dove è il resto del suo corpo? per questo lo seguì dunque? Morire!
Morire! Questo pianto commuove tutti e li infiacchisce. Due uomini prendono la
povera madre e la portano a casa. (7) –
Note (1) Enea si trovava, in cerca di aiuto, presso un vecchio re latino, Evandro,
che gli avrebbe dato poi la figlia in moglie. (2) Il giovinetto amico ha con sé la vecchia madre, che seguì il figlio, quando le altre donne troiane non vollero più oltre sopportare il continuo trabalzo dei viaggi di mare e si fermarono in Sicilia. Lei, no. E qui si vede
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la delicatezza dei sentimenti di Virgilio. (3) Eurialo non dimentica la madre; è un buon figliolo; ma, soprattutto, è un buon poeta Virgilio che conosce il cuore umano.(4) Non è bello,
questo; ma sono cose primitive. I Poeti, però, quando descrivevano i primi tempi dell’umanità, avevano in cuore il presentimento del grande avvenire umano. (5) In questo momento il
Poeta si commuove nonostante che le regole della poesia epica non permettano di far sentire
i propri sentimenti. Quanti anni sono passati! Eppure la fine di questi due eroi commuove
ancora: il poeta è durevole più che ogni potenza umana. (6) Anche questa è barbarie dei primi tempi; ma ricordiamo che un secolo fa le stesse cose si facevano dai sanculottes a Parigi.
Chi ha dimenticato la miseranda fine della principessa di Lamballe? Noi siamo figli della Rivoluzione francese, ma abbiamo il dovere di rinnegare della Rivoluzione Francese ciò che è
brutto: il sangue non produce che sangue. Il brutto della grande rivoluzione è quello che impedì agli uomini di cogliere i frutti di tante altre idee che essa sparse nel mondo. La nostra,
invece, fu buona, pia, grande; e noi la possiamo contrapporre all’altra. (7) Anche nella morte
di Ettore, accorse la madre, ma con quanto maggior sentimento in Virgilio! Ella fa un grande lamento e qui termina l’episodio.

*
* *
Quante morti di eroi possono contare la nostra letteratura e la nostra storia?
Limitiamoci alla storia. Ricordiamo quelli che a noi hanno dato la scienza del morire, come diceva Goffredo Mameli, che imparò questa scienza e morì all’assedio
di Roma. Prima del ’48, coloro che si diedero la scienza del morire furono i Fratelli Bandiera; dopo, i martiri di Belfiore. Si rimprovera a torto, al Mazzini, che non
c’entrò, d’aver prodotto quella sterile ecatombe della fucilazione dei fratelli Bandiera. Ma chi la chiama sterile sbaglia di molto. Quel sangue ribollì e diede buoni
frutti. Una volta si deve morire; e quando si muore a quel modo è tanto di guadagnato. Tutti i nove moschettati nel vallone di Rovito mostrarono sereno coraggio.
Uno di essi, il Lupatelli, l’umbro popolano dalla mente sveglia, serbò, inanzi la morte, inalterato lo spirito faceto. Egli disse che alla prima scarica avrebbe fatto tre salti indietro gridando: Viva l’Italia! E così fece. Erano maestri, costoro, della scienza
del morire! Dei martiri di Belfiore si può ricordare principalmente Pietro Fortunato Calvi, che, veramente, non fu impiccato a Belfiore, ma in un luogo separato,
presso la sinistra fortezza di Mainolda. Egli era stato ufficiale austriaco e aveva dato,
nel ’42 regolarmente le sue dimissioni per combattere con gli Italiani. Gli Austriaci si ricordarono di ciò quando l’ebbero fra le mani e fu condannato a morte non
ostante che essi non potessero ritenerlo disertore. Morì dolorosamente, ma serenamente. Quando gli lessero la sentenza di morte, egli offrì sigari a chi gliela lesse e fumò egli pure incamminandosi al patibolo. Gli Austriaci vollero ottenebrare un po’
la sua morte e contrapposero qualche particolare che dimostrerebbe poco coraggio
in lui. E non sarebbe stato strano, data l’ignobilità del supplizio: un militare non va
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alla forca. Il Visentini presidente della corte Speciale, uno dei più feroci contro i
martiri, dovette dire la verità in questo modo: «Pietro Calvi affettò anche all’annuncio della esecuzione capitale quell’indifferenza ch’egli soleva mostrare nei suoi
costituti (interrogatori); disse soltanto che non temeva la morte, da lui spesso, come
soldato, guardata in faccia.» Dunque, il colorito dell’affettare ce lo mette di suo il
Visentini. L’ufficiale, che comandava la scol[r]ta che conduceva al patibolo il Calvi,
aveva conosciuto il martire quando era ufficiale austriaco. Orbene, il Visentini colorisce da sbirro; l’ufficiale austriaco, invece, piange e lascia lagrimando quella funebre
vista.
Monsignor Luigi Martini, che è il buon prete, che assisté tutte le vittime di
Mantova (i dieci di Belfiore e P. F. Calvi) racconta la sua morte:
«…Oh sì, penò più di tutti gli altri! Imperciocché, fosse mò la robustezza del
suo fisico, fosse mò impressione del capestro strozzatore, o troppa brevità della colonna, perché egli toccava quasi la terra coi piedi stirati, o fosse tremore e fiacchezza
nei carnefici, è fatto, che dati i soliti giri alla carrucola, Pietro non era morto. Si
udiva un profondo gemitìo, pietosi si movevano gli occhi coperti di un legger velo
di lagrime, il petto ansava, le membra tremavano di una paralisi la più straziante:
«Un ufficiale si avvide della lunga agonia di Pietro, onde che pieno di dolore e di collera venne dal boia, gridando: – com’è questa cosa? È morto, o no? - Il
boia era confuso, per non dire avvilito, e forse meccanicamente rispose:– è morto
- purtroppo era vero! Perché il cinereo colore cominciava a coprire la faccia gialla
di Pietro, l’occhio repente si era chiuso, il tremito delle membra, l’ansare del petto
avevano cessato, l’anima leale e generosa aveva spiegato il suo volo al Cielo…
Tutte queste vittime sacrificate per terrorizzare, non veramente perché avessero commesso reati gravi anche politici scoperti dai giudici, tutto questo sangue,
queste atrocità di supplizi, è naturale che anche a uno storico così sereno e calmo
come il Luzio, suggeriscano che ci fu una vendetta per quel regnante che poteva
graziare tanti infelici e non lo fece: (Alessandro Luzio - I Martiri di Belfiore; pag.
288-290 - Milano, Cogliati, 908 - £ 5)
«Quali terribili versi sgorgherebbero dall’anima di un grande poeta che ci
descrivesse la Nemesi spiccante il volo dalle zolle insanguinate di Belfiore e di S.
Giorgio per punir gli uccisori, con tarda esemplare vendetta!
«È il 3 luglio 1866 e l’orgoglioso Benedek, travolto nella fuga incomposta
e folle di Sadowa, passa vicino alla fortezza di Josefstadt, dove tanti cospiratori de’
processi di Mantova hanno fremuto e sofferto per sua sentenza. L’Elba ingoia così
gli insepolti cadaveri anche la fama e la fortuna del generale ungherese, che premeva
col tallone insolente il patriottismo italiano. La sorte gli infligge la punizione più fiera, facendo passare sul suo corpo quel ferreo spietato sistema, a cui aveva sacrificato
il suo carattere cavalleresco di magiaro, la sua poesia di soldato.
«È il 19 luglio 1867: il «puro, forte, bello» Massimiliano è fucilato a
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Queretaro, e l’arciduchessa Sofia, così superba di essere madre di due imperatori, vede la fronte dell’uno curvata dall’umiliazione delle recenti sconfitte, e quella dell’altro spezzata dal piombo, lei che nel ’52 volle il sangue di Tazzoli e di Poma. Anche
al suo Massimiliano la inflessibilità feroce di Juarez accorda, non già la grazia domandata da ambasciatori di tutti i governi, ma un simulacro di processo e tre giorni di agonia, tre giorni di confortatorio, come a’ condannati di Mantova. E il corpo
del fucilato sarà pure richiesto, per lungo tempo invano, dagli angosciati parenti,
dall’arciduchessa Sofia esclamante col Foscolo:
Straniere genti, almen l’ossa rendete
... al petto della madre mesta.
«Juarez, trincerandosi anche lui nella legalità, nella fredda ragion di stato,
vorrà, dapprima contendere la tumulazione dell’usurpatore giustiziato; e si piegherà a concessione, quando il ministro Beust, avrà con, una mortificante richiesta ufficiale, fatto implicito omaggio alla legittimità del governo messicano uccisore, alla
legalità dell’esecuzione capitale.
«Ma la Nemesi si appalesa più terribile col procedere degli anni.
«È il 30 gennaio 1889, in un oscuro casino di caccia, a Mayerling, giace crivellato di ferite orribili, che deformano la sua testa, Rodolfo d’Asburgo. Il vecchio
Monarca piange accasciato sull’unico figlio, a cui sperava affidare le redini di un impero, già troppo pesanti per la stanca sua mano; ei chiede al cielo il perché di quella
precoce, tragica morte; e la Nemesi risponde: eran tutti giovani e baldi quegli uccisi
del ’52, e fu loro contesa non la sola gioia della vita, ma anche l’onor del sepolcro!
«È il 10 settembre 1898: una donna, sacra per la doppia aureola della corona
e del dolore, cade sotto il pugnale di un bruto, che arrossiamo di chiamare italiano;
e tutto il mondo civile inorridito si prostra dinanzi a quella soave figura regale, così bella e così infelice, incolpevole vittima espiatoria di tanti cuori di madre infranti
nel suo regno. Nel ’52-53, quando si svolgevano gli orrori de’ processi di Mantova,
Elisabetta di Wittelsbach raggiava in tutto l’incanto della sua bellezza, pregustava la
festa d’una esistenza su cui la fortuna pareva aver prodigato tutti i suoi doni e tutte
le sue rose: e degli impiccati di Belfiore non le poteva giungere che una vaga e confusa notizia, attenuata dal frasario ufficiale sulle penose necessità di Stato, ond’erano
«giustificati» quegli eccidi.
«Eppure tra le madri di quegli impiccati, v’eran donne, non minori di lei per
squisitezza di sentimento ed una fra l’altre, uguale a lei per l’elegante cultura e genialità poetica, Anna Poma.
«Leggendo qualche anno fa le memorie del Christomanos su Elisabetta D’Austria, mi colpì un inaspettato, ma evidente ed eloquente raffronto. L’imperatrice percossa dalla morte del suo Rodolfo, vaga sconsolata per l’Europa, cercando di scordare le sue sciagure nella contemplazione delle grandi bellezze della
natura e nei conforti dell’arte; e quando nulla le giova, si raccoglie nei recessi,
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fulgidi di marmi dell’Achilleion, ad «accarezzare» il suo dolore. Una madre, ella dice, non può far altro, se non vuole essere schiacciata dalla sventura; e morir pazza.
Ebbene, chi scorra le lettere di Anna Poma alle figlie, troverà che la gentildonna italiana fu sorella, anche nell’espressione del suo dolore, a Elisabetta di Wittelsbach. A
lei la modesta fortuna non consente né dispendiosi viaggi, né ville sfarzose; ma appartata nel suo Recinto, presso Revere , Anna Poma chiede alla diva natura e all’arte
un sollievo alle sue angoscie di madre, e si chiude anch’essa (strana coincidenza di
sentimento e di frase) ad «accarezzare» il suo dolore.
«Come Elisabetta D’Austria a Corfù voleva essere sola per fissare da mezzanotte all’alba l’occhio vitreo nel cielo sereno, forse inseguendo in qualche stella l’anima vagante del suo Rodolfo; così Anna Poma era «veduta» a tarda notte cercare
per le stellate volte de’ cieli un povero astro solitario e sorridere al suo apparire. Era
l’astro d’Arturo, nel quale, allor che gemeva Carlo nella Mainolda, riunivansi per
comune intelligenza gli sguardi di madre e figlio»
«Meno infelice di Elisabetta, Anna Poma aveva l’orgoglio di sapere morto
suo figlio, per una nobile causa, non per un turpe amorazzo: e i suoi occhi gonfi di
lagrime si rasserenavano alla speranza di vedere avverato l’ideale per cui s’era immolato il suo Carlo, e poter salutare l’Italia libera dal giogo straniero»
«Per conchiudere, cosa che il Luzio non ha ricordato, sapete qual era questa stella di
Arturo? Era la stella a cui guardava allora, attraversando il Pacifico, Giuseppe Garibaldi; era la sua stella. Nel gran cielo, questo marinaio, questo pastore, questo madrero aveva scelto una stella: Arturo. Ed egli era il vendicatore dei martiri!

4a LEZIONE
– Le 3 Cantiche –
Cercherò, in due o tre lezioni, di dare un’ idea del nostro massimo poema e
massimo poeta; poeta e poema che passa i confini della Nazione ed è veramente universale: la Divina Commedia di Dante Alighieri. Il poema nostro nazionale sarebbe
l’Eneide; ma la Divina Commedia è un poema cosmopolitico, universale.
Un pellegrino, a 35 anni, si trova in una selva; e gli pare che tutto il tempo che ivi ha passato non sia che una notte oscura; tuttavia, non sa come e perché, riesce a piè d’un colle e vede questo illuminato dal sole. Ma parendogli di essere un naufrago uscito da un mare procelloso, si rivolge al cammino
già fatto, inconsapevole, con il fiato grosso di colui che era quasi per annegare.
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Dopo essersi riposato un po’, continua a camminare verso quel colle. Il luogo è deserto; egli va come zoppicando (E qui ricordate che io affermo, mentre, ogni tanto, dovrei dire: forse. Vi do[ò] l’opinione mia come una certezza, avvertendovi, però, che è
concesso ad altri dire altrimenti. Ma io credo che in questo immenso mare della Divina Commedia sia lecito usare il metodo che si usa nelle scienze naturali e fisiche,
nelle quali si procede per gradi e per ipotesi, e più un’ipotesi spiega, più è valevole.
Quando qualcuno abbia un’ipotesi che spieghi più delle precedenti, quella subentra
alle altre. La mia è una specie di ipotesi che spiega meglio la D.C. e anche la vita di
Dante. Me soddisfa, non gli altri o, almeno, molti altri. Avvertendo questo, credo di
essermi pulita la coscienza. Così, quello che ho detto prima: va come zoppicando,
così con passo ineguale è interpretazione del «piè fermo sempre era il più basso» ).
Procede; ed ecco una bestia veloce, screziato il dosso, di belle forme, una bestia felina, la quale si considerava dagli antichi come una ammaliatrice e addormentatrice:
la lonza, ossia la lince. Aveva la particolarità che attirava, ammaliava, addormentava
e faceva strazio dell’uomo addormentato. Questa bestia era sempre davanti al pellegrino; ma egli era abbastanza forte, fresco, giovane; poi era in un mattino di primavera, e procedeva oltre. Sarebbe salito al monte, ma ecco sopravvenire prima un
leone (almeno lo vide prima) poi una lupa. Il leone e la lupa erano famelici, avevano
gola di sangue, volevano dunque, fare il male mentre l’altra bestia (secondo le notizie che abbiamo dai Bestiarii (+) antichi) in apparenza almeno avrebbe fatto il bene.
Ma già il leone è sparito, resta la vera bestia cattiva, la lupa che cautamente respinge,
a poco a poco, or di qui or di là, il pellegrino nella selva dov’era prima. A un certo
punto il pellegrino vede di aver fatto invano i pochi passi perché è di nuovo nella
selva oscura.
In questo momento, gli si presenta un’ombra dalla voce fioca sì come se fossero secoli che non parlasse. Gli si rivela per Virgilio, il poeta della lingua latina e gli
dice: - è inutile che tu voglia far viaggio per qui; non giungeresti mai, perché quella
bestia t’impedirà tanto che ti ucciderà. Bisogna che tu faccia altro viaggio: che tu
venga con me nel luogo che io ho già descritto, che comincia con grida disperate di
persone che soffrono non si sa perché (hanno solo mosconi addosso) e dove vedrai
gli antichi spiriti dolenti (Inferno). Poi ti condurrò dove sono color che son contenti nel fuoco (Purgatorio). I primi apparentemente nulla offende; gli altri, fra un male chiaramente sensibile, cantano. I primi son disperati, gli altri hanno speranza. Se
poi vorrai andare più su ancora (Paradiso), allora verrà una donna con te, un’anima
di me più degna. Io non posso salirvi, perché non ho conosciuto il vero Dio; son nato prima di Gesù Cristo. - Il pellegrino acconsente a questo viaggio e così termina il
primo canto che è il proemio di tutto il poema, il quale, senz’esso, consta di 99 canti,
divisi in tre cantiche di 33 canti ciascuna.
Che cosa è questa storia di selva, di colle, di bestie e di Virgilio. Ecco brevemente: Gli antichi filosofi cui quel pellegrino (che era Dante Alighieri) seguiva,
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riconoscevano tre anime in noi: la vegetativa, senza la quale non si dà vita; essa è
quella che abbiamo comune fin colle piante; la sensitiva, senza cui non si dà senso
ed è comune colle bestie; la intellettiva, comune agli angeli, solo nostra, in qualche
modo. Finché il pellegrino si trovava nella selva dalla grande vegetazione, era come
allo stato più basso della vita stessa; vegetava e non viveva: o viveva, come in fin de’
conti i più degli uomini, che non lasciano di sé alcuna traccia in questa vita; era come se fosse ancora rimasto infante, parvolo di età. Questo, significa e simboleggia la
selva vegetale. Ma da questa selva esce e allora opera anche coll’anima sensitiva che è
a noi comune coi bruti. Ecco, in verità; le tre bestie sono come il simbolo di ciò che
sarebbe l’uomo se adoperasse l’anima sensitiva soltanto. Però, solo la prima esprime
questo concetto; la prima che rappresenta ciò che piace a principio, diletta poi; intorpidisce all’ultimo. Quante cose ci piacciono! Ci piace, per esempio, l’amore; ci
piace anche la buona tavola; ci piace di avere un gruzzolo (che è poi il gusto più ridicolo di tutti) ma se in questo amore e piacere troppo indulgiamo, ecco che vien
l’inerzia. Si vedono, infatti, questi amatori, che vanno via colle grucce, questi ghiottoni che dopo il pasto si addormentano. Sono peccati sensitivi, questi; e sono bene
rappresentati dalla lonza che ammalia e poi addormenta. Ma l’uomo adopera stortamente anche l’anima intellettiva: è come rifiutarla, come non averla, se la si adopera
ad un fine tutto contrario di quello per cui ci è stata data. Ora, la nostra intelligenza,
la nostra ragione, dagli scolastici è distinta, e anche dai filosofi odierni, in volontà
e intelletto. E quando noi, la nostra volontà, che deve esser di bene, la torciamo al
male, quando, cioè, vogliamo il male e non usiamo l’intelletto (quindi vogliamo il
male con cecità assolta) rassomigliamo alle bestie, ma filosoficamente parlando, non
siamo bestie perché esse non vogliono. Questo ragionamento non lo faccio io, ma i
filosofi antichi. Se al male corriamo senza che l’intelletto ci illumini (ora diremmo
che siamo impulsivi, in antico violenti) rassomigliamo al leone che viene a testa alta,
con «rabbiosa fame», senza freno e proibizione alcuna. Se però, il male lo vogliamo,
e lo vogliamo facendoci bene illuminare dall’intelletto e lo facciamo cautamente, a
tradimento, abbiamo la lupa; rappresenta la terza anima e quella grande specie di
peccati che si abbracciano tutti col nome di frode. Riassumendo: la lonza rappresenta l’incontinenza; il leone rappresenta la violenza; la lupa rappresenta la frode. La
prima deforma l’anima sensitiva per usarla troppo; la seconda è come se oltre all’anima sensitiva usassimo immoderatamente una parte dell’anima intellettiva che è la
volontà; la terza è come se usassimo malamente le due anime a danno del prossimo:
la sensitiva e la intellettiva nella sua interezza: essere, cioè, totalmente malvagi. Ed
ecco perché le tre bestie diventano la bestia; nell’ultima sono comprese le prime due.
Nella D.C. ogni tanto ci sono cose che sembrano antiquate: rispondono, tuttavia, ai risultati delle scienze moderne, queste concezioni. L’uomo pri- 21-
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mitivo lo chiamammo sempre selvaggio, come colui che sta sempre nelle selve.
L’ombra che si affretta a salvare il pellegrino è quella di Virgilio. Che cosa
rappresenta? Forse la ragione umana? La sapienza? Perché Dante avrebbe preso, ad
esprimere la ragione e la sapienza, un pagano, la cui ragione non era illuminata dalla fede, la cui sapienza non era sapienza, perché non era cristiana? È Virgilio, bensì,
l’amore ardente e insoddisfatto e perciò ardente (lo sanno bene le donne che per tenersi l’amatore non devono mostrarsi troppo tenere per lui); è l’amore per la scienza
e sapienza. Scienza e sapienza sono due cose diverse, sebbene significhino, entrambe,
sapere. Nel linguaggio del nostro Poeta, la sapienza è propria dei cristiani soltanto: è
qualche cosa che riflette più tosto il bene che il vero; ma anche il vero. A ogni modo,
Virgilio fa dire a Dante che cosa egli rappresenti: «O degli altri poeti onore e lume
Vagliami il luogo studio e il grande amore … ». (Inferno, I, 82-83). Nel Convito, altra opera di Dante, il Poeta dirige delle canzoni all’amore. Ivi spiega che l’amore è lo
studio ch’egli poneva nell’acquistare l’abito dell’arte e della sapienza.
Dunque, questo Virgilio, poeta antico, dice al poeta moderno: – Per questa
strada tu non puoi arrivare alla tua meta. - Qual è il viaggio che Dante faceva prima?
Qual è quello che farà con Virgilio? La spiaggia deserta, per cui Dante ha mosso i
primi passi uscendo dalla selva, è la via di questo mondo. L’alto viaggio sarà la via oltremondana che Dante farà con Virgilio e con Beatrice. Essa è rappresentata dall’Inferno, dal Purgatorio, dal Paradiso, regni che sono fuori dalla nostra via, che sono
di là. La via di questo mondo si chiamava da Dante e dagli altri vita attiva; quella
dell’altro mondo vita contemplativa. Virgilio dice: – Lascia la vita attiva che non è
per te, come per nessuno, perché c’è quella bestia; cioè, con parola sintetica, il male,
– essa t’impedisce il bene. – Non c’è che rifugiarsi nello studio per amore dell’arte
e della sapienza. Questo è d’accordo colla vita del pellegrino? Perfettamente. Dante,
da giovane, si era preso d’amore per una fanciulla di lui poco minore; l’aveva ardentemente amata senza parlarle. Era uno di questi amori che sublimano l’anima, che
non hanno conclusione mai in questa vita, ma che bastano ad in[n]alzarla e renderla
proficua; non dico felice, ma, qualche volta, grande. Forse questa giovinetta gli era
negata o per ragioni di famiglia o perché fin da fanciulla promessa ad altri o perché
Dante avesse prescelto – o altri avesse prescelto a lui – altra carriera che quella della vita cittadina. Dante considerò ben presto questa fanciulla come la speranza della contemplazione eterna, come l’incarnazione della vera sapienza in tutte le forme;
ciò è a dire, la sua felicità, la sua eterna felicità. La considerava come trasformata in
essere ideale. Questa fanciulla morì. (Se era la Beatrice Portinari sarebbe morta maritata; e questo non è improbabile né impossibile) Dante ebbe dei momenti in cui
parve dimenticare questa creatura, anzi certamente, la dimenticò nella sua forma ideale – ossia di sapienza – quando si diede alla vita politica del Comune, perché quella
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è vita attiva e alla sapienza si arriva colla vita contemplativa. Le vicissitudini della
politica lo condussero all’esilio. Esule si diede a scrivere un commento a certe sue
canzoni d’amore, il quale doveva estendersi ed essere come un trattato di ciò che si
sapeva ai suoi tempi. (Convivio o Convito, principale tra le opere minori di Dante, dettata in volgare e rimasta incompiuta. Le tre canzoni di cui si compone il C.
e parecchie chiose alle medesime furono dettate prima dell’esilio, ma il Convito
nella sua forma attuale non fu elaborato che dopo il 1307. Il Convito doveva essere, oltre l’introduzione che forma il primo trattato, il commento di 14 canzoni
erotico–filosofiche dell’autore, scelte con un piano premeditato. Dante non fece
che l’introduzione e il commento a tre canzoni. Il commento non è che la forma
esteriore; ché l’opera stessa non è che una enciclopedia dello scibile del tempo con
due fini diversi: l’uno morale e universale, l’altro apologetico e personale. N.d.C.)
Si dedicò di nuovo alla vita di studio, nell’esilio; non aveva rinunziato a quel che
aveva promesso nella Vita Nuova: di ragionare di Beatrice. Ma mentre procedeva
in questa composizione del Convivio, sopraggiunse una cosa nuova, insperata: la
venuta di Arrigo VII in Italia a cingere la corona imperiale. Non era, come gli Svevi, un imperatore ghibellino; voleva la pace e non voleva sentir parlare né di Guelfi né di Ghigellini, né di Bianchi né di Neri. Voleva l’Italia giardino dell’impero e
veniva come pacificatore. Dante, che aveva avuto sempre questo ideale, risorse nelle speranze e si compromise anche di più, perché Firenze non diede retta all’imperatore che invano l’assediò. Dante che era rientrato nella vita politica colle «Lettere ai cittadini» si trovò nella disperazione assoluta della vita. Tutto ciò che aveva
cominciato era incompleto. La Vita Nuova prometteva una visione e non venne; il
Convivio rimase a quattro trattati, uno dei quali proemiale. Che cosa erano questi
lavori rispetto all’ideale grande che aveva? Aveva 48 anni, Dante, quando morì Arrigo VII a Buonconvento; e quando volle fare quella strada … gli ritornò in mente
la mirabile visione che aveva visto da giovane; e nei pochi anni che la fortuna gli lasciò, esule, condannato tre volte, si diede a fare questa mirabile fabbrica di un poema composto di cento canti, in cui è tutto questo mondo e l’altro, tutta la morale e
la religione; tutto ciò che allora si sapeva di astronomia, di storia, tutto: e lo gettò,
lo fabbricò, lo plasmò, lo martellò, come fece, delle sue statue, Michelangelo, come
fece, del suo Perseo, Cellini. Fu febbrile l’opera che dovette compiere in otto anni:
dall’agosto 1813 [1313] (morte di Arrigo VII) al 1821[1321], in cui Dante morì.
Egli descrive come è avvenuto nel 1300 questo viaggio straordinario dietro Virgilio
prima e con Beatrice poi, poiché la vita nel mondo non gli poté essere aperta, perché ci voleva un Veltro, cioè un imperatore. C’era stato, sì; ma non un veltro, perché Arrigo VII non aveva avuto né forza né energia e si era spento troppo presto.
(+) (Il sentimento religioso predominante nel M.E. informò di sé gran parte della letteratura. Nelle “Moralisationes, furono esposti i concetti simbolici, che si credeva scoprire nelle forme corporee (Bestiari, Lapidari, ecc.) e gli ammaestramenti che si ricavavano non solo
dalle qualità delle pietre e delle piante, delle abitudini degli animali, ma anche da racconti
d’ogni sorta. N.d.C.) 		
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5a LEZIONE
(Continua)
Dante deve lasciare la via del mondo e rifugiarsi nell’oltremondo, deve lasciare la vita attiva e mettersi in quella contemplativa. Deve abbandonare qualunque idea di felicità e di autorità terrena e conquistarsi la immortalità della gloria col
suo poema. Questo egli fa seguendo Virgilio. Ora è necessario conoscere un’idea dei
nostri filosofi del medio evo: che, cioè, non ci può essere vita contemplativa se prima
uno non si è purificato e reso perfetto nella vita attiva. È un’idea che potrebbe andare anche ai nostri giorni. Certo uno non è scienziato se non ha abbandonato ogni
idea di lucro e di dominio, ogni ambizione di gloria. Lo scienziato studia per vedere
il vero, non per far scorgere se stesso. Anche il poeta, l’artista non deve farsi guidare
da queste medesime considerazioni puramente mondane, come il guadagno, la fama, ecc; ché, se così fa invece di creare, ripete; invece di improntare di sé l’anima del
popolo a cui egli parla, si lascia invadere dalle idee e dai sentimenti predominanti,
che non sono sempre i più belli. Egli avrà successi di moda nel presente, non la vita,
diciamo così, eterna. Dunque, per quanto antiquata sembri l’idea scolastica su esposta, che non si può essere, per dirla rozzamente, filosofi, poeti, scienziati, senza essere
prima buoni, galantuomini puri, non è poi tanto antiquata.
Ma Dante nella vita attiva si era già messo e non era riuscito a causa di tre bestie che gli impedirono il cammino. La vita attiva gli era simboleggiata dal colle illuminato dal sole. Se deve fare un viaggio di vita attiva, seguendo Virgilio, in certo
modo dovrà ripetere questo viaggio che ha già fatto sia pure nell’oltremondo; ma il
viaggio deve essere il medesimo, ossia deve vincere tre fiere e deve arrivare a un colle. Non è riuscito a vincerle nella vita del mondo; riuscirà nell’oltremondo. In queste semplici parole sta tutta la costruzione delle prime due cantiche della D.C. L’Inferno e il Purgatorio, che Dante attraverserà, non sono che lo spicciolamento, dirò
così, di queste tre fiere e infine arriverà a un colle che è precisamente la montagna
del Purgatorio, il Santo Monte, alla cui vetta si è perfettamente innocenti e quindi
perfettamente disposti alla vita contemplativa, perché il viaggio della vita attiva l’ha
già fatto.
Dante, dunque, muove dietro Virgilio. Vanno per un cammino silvestre, si trovano nell’atrio o vestibolo dell’Inferno. Nel punto che distermina
la vita dalla morte, Dante si rappresenta con immagini il morire; non di una
singola persona, ma quello che avviene nell’umanità a ogni battito di polso. In questo momento, in cui parliamo, qua e là, in tutto il mondo, si muore. E ciò Dante si raffigura come il cadere incessante di foglie dagli alberi,
quando è autunno e spira il vento. Le anime vengono dalla vita alla morte con
la stessa profusione e continuità, con cui cadono le foglie. Molte sono prese
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e portate via da un demonio. Sono le anime nere dei peccatori che vanno all’Inferno.
Avete visto nei giorni in cui spira vento, in un terrazzo, o in una piazza, le foglie? Il
vento se le porta via, poi vi ritornano davanti, portate da un altro vento: sono [...] lì
e pure frusciano continuamente. Così, davanti alla porta dell’Inferno sono di queste foglie che non vanno mai via col vento e girano continuamente avvolgendosi e
correndo in questo semioscuro vestibolo in cui è la porta aperta; e pure sarebbe facile entrare. Queste anime che non possono entrare nell’inferno sono di coloro che
al mondo vegetavano e non vissero: furono simili a piante, più che ad animali bruti,
non che uomini. Vissero senza far dir male di sé; non fecero né bene, né male; nessuno seppe il loro nome, trascorsero in questa vita come se non fossero nemmeno nati. Sono i più, siccome l’Inferno è un cono che si inabissa è naturale che la bocca ne
contenga di più. Vedete l’ottimismo di Dante: i più sono questi peccatori. Queste
anime sono come d’uomini che fossero vissuti sempre nella selva oscura senza uscirne: sono vegetanti; simili a piante.
E voi vedete che Dante fa intendere che egli in un momento della sua vita poté credere di essere uno di quelli, di essere vissuto al mondo come se non fosse nato,
senza lasciare traccia di sè, come se alcuno non avesse fatto mai il suo nome. Ebbe,
in realtà, questo timore; e pure, nessuno al mondo godè la venerazione e l’ossequio
di Dante.
Dante passa misteriosamente il fiume che distermina la vita dalla morte, perché queste anime del vestibolo non sono né vive né morte; sono disdegnate da Dio
e dal diavolo; sono, un po’ viventi nel mondo dei morti, mentre nel mondo dei vivi erano come morti; passa l’Acheronte misteriosamente, e si trova in una selva di
spiriti. Ma costoro non sono anime come quelle di prima, sono bambini che vagiscono in un nobile castello accanto a grandi personaggi che parlano piano con voci soavi. Dante vede una somiglianza fra i pargoli e questi spiriti magni. Quelli non
poterono fiorire e fruttare, gli altri parrebbe che sì, ma i loro fiori caddero, e i frutti si avvizzirono sugli alberi: sono i più grandi spiriti del mondo, ma non poterono
vedere la verità come i pargoli e come questi non ebbero il battesimo che è la purificazione. Siamo in piena idea cristiana ed io riferisco legittimamente il pensiero di
Dante. È da notare che questi spiriti formano una selva e che, per quanto diversissimi da quelli del vestibolo, rassomigliano in questo: che per fiorire e fruttare che
facessero, essi rimasero sterili, furono anch’essi dei vegetanti invano. E v’è anche
questa corrispondenza: quelli di là furon tutti cristiani e questi no: i pargoli perché non furono battezzati e gli spiriti magni o perché vissero avanti Cristo o perché non lo conobbero. I primi sono cristiani, ma il loro battesimo fu vano; gli altri furono virtuosi o innocenti, ma la loro virtù, la loro innocenza fu invano. Selva,
dunque, il vestibolo e il limbo: l’uno di là, l’altro di qua dall’Acheronte, sono la selva oscura in cui si è trovato D. nel mondo, salvo che questi sono nell’oltremondo.
- 25 -

Letteratura Italiana 				
1910-1911

Dispensa 4ª
259

LEZIONI PASCOLIANE

260

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1910-1911

Finora non vi è stata una pena vera e propria: quelli di là dell’Acheronte sono costretti a correr sempre, punzecchiati da insetti di cui, come le piante brulicano; quelli di qua hanno una pena tutta morale, un desiderio senza speranza: non possono
sperare che la luce li illumini.
Scendendo, si comincia a entrare nel mondo delle pene. Eccoci davanti ad
anime che sono condotte, trascinate per l’aria e avvoltolate da una bufera che non
cessa mai. Sono le anime dei lussuriosi, che si lasciarono portare o dal vizio o dalla
passione; venti, tutti e due, che irresistibilmente portano. Scendono ancora a un altro girone sempre più breve e trovano anime sozze, che giacciono sotto una pioggia
fetida; sembrano, come si vede da uno, briachi e quasi animali che giacciono nella
loro lordura; sono i ghiottoni, i golosi. Qui c’è il supplizio della bufera, della pioggia
e della grandine; supplizi naturali, che, a osservare bene, vengono dal peccato stesso,
il vento della passione e la schifezza della golosità con tutte le sue turpi conseguenze.
Passano a un altro girone, o cerchio, e qui la pena muta: è una pena da lavori forzati.
Sono dei peccatori che rotolano dei massi e sono di due diverse specie: gli uni gridano contro gli altri: -Perché tieni stretto? (i demoni) - E tu perché butti via?- Gli uni
sono avari, gli altri prodighi: avari, come sogliono essere questi vecchietti ch’hanno
sempre paura che manchino loro i denari da pagare il medico, le medicine, od altro;
non quegli avari che strozzano per avidità e sono cupidi dell’altrui. Questi sono peccatori veniali. E i prodighi, qui, sono degli spenderecci, non quelli che buttano i denari sul tavolo del gioco e dissipano tutto. Essi sono rei solo di dismisura nello spendere. Quei più prodighi come quei più avari, sono puniti più sotto; e sono costoro
puniti pel troppo e pel poco. E anche qui D. fa omaggio alle teoriche di Aristoti[e]
le: la virtù è un abito che sta in mezzo a due vizi collaterali. Qui la liberalità starebbe nel giusto mezzo: se è troppa, diventa prodigalità, se poca, avarizia, quindi, non
virtù in nessuno dei due casi. Tanto però la prodigalità quanto l’avarizia, queste dismisure nello spendere, D. le chiama avarizia senz’altro, che, per lui, è il non uso o
il troppo uso delle ricchezze. Egli dice, da buon poeta più che da uomo assennato:
- Bisogna lasciar fare alla fortuna che è un angelo mosso da Dio; lasciamo fare a lei e
non badate a queste bazzecole: spendete quello che dovete spendere e non vi occupate di altro. Ciò sarebbe contro certi libri sulla economia.
Scendono ancora e si trovano in un brago o melma, in cui sono persone che si picchiano, si urtano e si dicono contumelie; e in fondo al pantano, come seppelliti, sono degli esseri che pare non abbiano nemmeno la forza
di star su e gorgogliano come i botti e i ranocchi nel pantano. Anche questi sono contrari gli uni agli altri. La virtù che siederebbe nel mezzo, sarebbe
la fortezza, la magnanimità. Ci sono alcuni che vogliono parere più forti di
quel che sono e portano il cappello di sghembo e il pennacchio, gli speroni,
il cavallo coi ferri d’argento e fanno la voce più forte del necessario: sono gli
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spacconi, che voi avrete visto al teatro dei burattini: sono dei Capitan Fracassa, che
all’occorrenza, sono dei vigliacchi. Quella laggiù in fondo, è gente, che non si curò
di nascondere la sua vigliaccheria, abbassò sempre la testa. Sono i timidi e i pusillanimi; gli uni e gli altri contrari alla virtù, che sta nel mezzo, e fra loro passa Dante,
il forte, e Virgilio, il magnanimo. Il forte, che respinge colui che voleva fermarlo ed
aveva afferrata la barca; e Virgilio lo abbraccia: – Bravo! Non bisogna transigere coi
birbanti e respingerli sempre; altrimenti, questi finti magnanimi, audaci, forti, possono lusingarsi di essere tali. –
Dante ha veduto nell’oltremondo la prima fiera, che gli è venuta incontro nel
mondo: la lonza, che è animale che ammalia, poi addormenta e fa sua preda dell’uomo che ha così allettato. Ebbene, Dante nella lonza rappresenta l’incontinenza. A
prima vista, è una sirena allettatrice, generalmente essa parla e canta a noi da due begli occhi di donna. Certo, noi corriamo dietro a questa dolce voce e molto volentieri; poi se non è, s’intende l’amore sano, succede che i bei giovani, prestanti, che voi
vedeste correre a lei, li trovate ridotti in poco tempo uomini, che non si reggono più
in piedi, da snelli e leggeri come la lonza, vanno a finire nel brago a gorgogliare come
i ranocchi. Così è che la lonza abbraccia tutti questi peccatori, dai primi, trascinati
dal vento, a quelli immersi nel brago.
Fin qui è stato un inferno piuttosto mite; ora comincerà veramente il male.
Ho detto mite, perché gli uomini, fin qui, se la sono presa con se stessi; hanno fatto
male a se stessi colla inerzia, colla gola, colla lussuria, colla avarizia, ecc. Non hanno
saputo contenere la loro anima sensitiva, i loro sensi. I mali peggiori, che verranno
ora, sono rappresentati dal leone e, specialmente dalla lupa.

6a LEZIONE
:

(Continua)
La porta dell’ Inferno era aperta. Il Redentore ne aveva infranto per
sempre i serrami. Il che significava che dopo la redenzione ogni uomo poteva salvarsi, come ogni uomo può uscire da una porta che è aperta. Ma dopo avere attraversato, il Poeta nuovo e l’antico, i cerchi dell’ incontinenza, essi si trovano avanti una porta chiusa. Comincia da quella porta il vero
Inferno; l’Inferno che punisce il male che si fa agli altri e che si vuole fare a
Dio. Chi aprirà questa porta avanti la quale sono apparsi i diavoli, ossia gli
angeli caduti dopo il loro atto di disobbedienza? Perché, finora, Dante diavoli non ne ha veduti se non nel vestibolo, assieme a quei vegetanti, che non
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fecero mai né bene né male, che sono sdegnati dalla misericordia e dalla giustizia:
sono angeli che non furono né fedeli né ribelli; angeli neutri, condannati anch’essi a
quella ridda vertiginosa nel vestibolo dell’Inferno, che dopo, nei singoli cerchi, non
vi sono più di questi angeli caduti.
Hanno veduto i Poeti, bensì, Caronte che tragitta con la barca l’Acheronte;
Minosse, che giudica con gli attorcimenti della sua coda; Cerbero cane ingordo che
ha tre gole; Pluto, una cotal specie di lupo; Flegias, che è il barcaiolo di quella palude dove [...] gli ignavi e gli spacconi insieme confusi. Ma questi, Caron, Minosse,
Cerbero, Pluto e Flegias, sono personaggi dell’antica mitologia pagana, non sono
angeli biblici scesi giù per il loro atto di ribellione. Qui, alla porta del vero Inferno,
che si chiama Dite, gli angeli caduti compariscono a contrastare il passo ai due visitatori. Riuscite vane contro la porta di ferro, la fortezza di Dante e la magnanimità di
Virgilio; ci vuole qualche cosa di più. Ed ecco scendere, armati di una sola verghetta, un eroe, ossia un uomo che è quasi simile a un dio, tanta è la sua virtù. Discende,
naturalmente, dall’inferno di sopra, discende però da un luogo di questo inferno di
sopra donde i condannati possono muoversi liberamente, come si è mosso Virgilio,
che era nel Limbo. Discende, dunque – è facile capirlo – dal nobile castello che è
nel limbo, dove piangono i pargoli innocenti e dove sospirano invano, i grandi della
antichità. Il Poeta non è riuscito a farsi aprire la porta di Dite; riuscirà l’eroe di questo Poeta. Virgilio scrisse l’Eneide, quindi l’eroe di Virgilio è Enea. Egli ha in mano
una verghetta, che è quella che nell’Eneide di Virgilio lo stesso Enea strappa da un
albero per recarla come dono a Proserpina, dea degli abissi infernali, del sottoterra,
e così ottenere di poter vistare l’oltremondo. La verghetta è d’oro. Con quella sola
verghetta si spalanca la porta, i diavoli fuggono, spariscono, non ci sono più; e i due
Poeti - poiché l’eroe magnanimo è tornato, senza far motto, al suo castello – si trovano nell’Inferno del male che si fa agli altri: della malizia.
Come nell’Inferno superiore – quello che ho descritto già – c’è il vestibolo
in cui sono quelli che mai non fur vivi in questa vita, che non vissero come uomini, né come bestie, ma come piante: i vegetanti; così in questo altro più duro e più
crudo Inferno, concepito come una fortezza, vi sono spalti o baluardi in cui sono
tombe, infuocate di lingueggianti fiamme, nelle quali sono punite delle anime colpevoli tutte: si odono pianti, i lamenti escono dalle tombe. I coperchi di esse, concepiti come sarcofagi quali si possono vedere a Rimini, a Ravenna, a Bologna, sono
alzati. Tuttavia, quelli che vi sono dentro non possono uscire, così, come gli altri del
vestibolo, non ostante vi sia la porta aperta; in questo sono simili, dunque, i sepolti
nelle arche e gli sciagurati del vestibolo, che, sebbene ne abbiamo apparentemente
l’agio, non possono approfittare della libertà. La porta è aperta, le arche scoper –
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chiate, ma i condannati non possono uscirne. Sono, poi dissimili affatto in questo
altro particolare, ché mentre i primi girano vertiginosamente, come foglie secche
mulinate dal vento, questi stanno perfettamente immobili, serrati in una tomba. Sono dissimili anche più in questa altra circostanza, ché mentre i primi non fecero né
bene né male, i sepolti fecero il bene eroicamente e gagliardamente ma la loro forza e potenza d’ingegno non la riconobbero da Dio: essi credettero che con la morte tutto fosse finito, credettero che l’anima morisse col corpo e perciò sono i morti
del regno dei morti e abitano le tombe di questa immensa necropoli, la tomba della tomba. Gli altri, invece, che non furono mai, in vita, vivi, restano, in certo modo,
semivivi, dopo morte, tanto che Dante dice di loro che cieca fu la vita, ma vita è la
loro nel mondo di là. Gli uni, dunque, sono i vivi del regno dei morti; gli altri sono i
morti del regno dei morti. Ma sono in un luogo distinto dai peccatori più felli e più
maliziosi, che popolano l’orribile città. I due poeti, veduta questa necropoli, e, in essa, il più grande dei Fiorentini del tempo di Dante (Farinata), scendono nell’Inferno vero della malizia. Sono, in questa città o inferno, tre gironi distinti, a loro volta,
in altri cerchietti o circuizioni. Nel primo di essi i due Poeti vedono in diverse parti,
a guardia e a punizione dei condannati, bestie strane, derivate anch’esse dalla mitologia pagana, non dalla Bibbia. Vedono dei Centauri, mezzi uomini e mezzi cavalli,
fiere snelle; vedono arpie mezze donne e mezze uccellacci. A guardia di tutto il cerchio, sta il Minotauro, mezzo uomo mezzo toro. A dilacerare certi peccatori, sono
cagne simili a veltri, dice Dante. Quelle cagne probabilmente, sono Scille, mezze
uomo e mezze cane. Se non fosse questa interpretazione, sarebbe difficile capire l’espressione «cagne simili a veltri»; in verità, non si capisce un paragone per due cose
uguali. Ánno (Hanno) veduto che le bestie fantastiche, mitiche, del primo cerchio,
sono di due nature; l’una umana, l’altra bestiale. Ciò vuol dire che i peccati che ivi
si puniscono hanno una parte umana e una bestiale. Il peccato è chiamato violenza
e bestialità: se si considera sotto un aspetto, si chiama violenza, se si considera sotto un altro, si chiama bestialità, ma, per Dante, violenza e bestialità sono il medesimo peccato. Quali sono i due elementi di questo peccato? Uno è proprio delle bestie. L’anima sensitiva, l’istinto che ci spinge alla preda, al sangue come spinge alla
preda e al sangue un leone o una bestia qualunque. E l’umano? Proprio dell’uomo
è la ragione; ma Dante e tutti i filosofi, almeno gli antichi, distinguono la ragione
in volontà ed intelletto. Nella violenza esso è intuitivo: non esiste la intelligenza vera, ma la volontà di fare il male, sì. E come, mi direte, non esiste questa volontà nel
leone che si lancia contro la gazzella? Io, checché mi pensi, devo riferire il concetto
dei filosofi, che non ammettono volontà dove non c’è fine. Perché si abbia volontà ci deve essere un fine. Ora Dante dice «D’ogni malizia, ch’odio in cielo acquista
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Ingiuria è il fine, ed ogni fin cotale. O con forza o con frode altrui contrista. (Inf.
XI 22-24).
E le bestie, nel loro impeto violento, non hanno fine; sono guidate dall’istinto.
Dunque, è un peccato che ha l’elemento umano, ossia la volontà e l’elemento bestiale, ossia l’anima sensitiva, comune alle bestie.
Questi violenti, o bestiali, possono avere commesso il loro atto o di violenza o di bestialità contro gli uomini, contro sé, contro Dio; quindi tre divisioni del
peccato. Contro gli uomini, sono i predatori, i ladroni di strada, i tiranni «Che dier
nel sangue e nell’aver di piglio» (Inf. XII 109); contro sé, i suicidi; contro Dio, i bestemmiatori, gli uomini che hanno stortamente usato i loro sensi, ossia che hanno
peccato contro natura, figlia di Dio, e infine, gli usurieri o usurai, che agirono contro
il nostro dovere, che è quello di operare e di riconoscere il sostentamento del lavoro.
Per Dante, non c’è altra via; e questo operare egli lo chiama arte e l’arte è figlia della
natura, quindi nipote di Dio.
Hanno, queste tre ultime specie di peccatori contro Dio, contro sé, contro
l’arte, fatto un triste atto di ribellione al Creatore, che li beneficò della vita ed essi
lo bestemmiarono ferocemente e stolidamente; contro Dio che ingiunse loro di crescere e di moltiplicarsi ed essi non vollero; contro Dio che disse loro: Lavorate e cavate il vostro pane dal sudore della vostra fronte; ed essi dissero: No. Vogliamo che
questi denari ci mantengano dandoli a lavorare ad altri. – Voi vedete che Dante era
socialista, a suo modo.
Questo cerchio, popolato da tali peccatori e guardato da tali bestie semiferine e semiumane, è tutto pervaso dal fuoco; perché in questa violenza c’è l’ira ferocia
che si rappresenta bene col fuoco. Difatti, i peccatori contro il prossimo sono messi
a bollire in un fiume di sangue bollente; i suicidi, dirò, poi, dove; nella terza partizione, il fuoco piove dal cielo in larghe falde, come la neve quando viene giù a larghi
stracci, e incendia le membra tanto dei peccatori contro Dio, quanto di quelli contro la natura e l’arte. I primi sono a giacere, i secondi vanno continuamente; i terzi
stanno ritti a pigliarsi questa neve di fuoco. Fuoco, dunque, nella prima e nella terza partizione. Nella seconda, non pare ci sia, perché sembra una selva. Ma ivi le anime sono chiuse entro alberi, le arpie beccano questi alberi e da essi escono gemiti e
sospiri. Fuoco non c’è in apparenza; ma, in realtà, c’è anche lì. Infatti, la selva è tutta di tronchi senza foglie, tali che rende a noi la somiglianza di una selva devastata
dal fuoco. Poi, quando le arpie fanno un foro nella scorza di un albero, allora – dice
Dante – dalla scheggia rotta escono, insieme parole e sangue: «come da un tizzo verde che arso sia Da l’un de’ capi che dall’altro geme.
E cigola per vento che va via...» (Inf. XIII 40-42). E siccome è continuato il beccare delle arpie, così è continua la sensazione di soffiare e di cigolare e sembra, dunque, che la selva che pare abbruciacchiata, sia continuamente
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invasa da un fuoco mistico che fa cigolare, spuntare, soffiare questi tronchi. E poi,
per chi legga quel canto, il Poeta non ha solo il significato delle parole a sua disposizione per esprimere il suo pensiero; à (ha) anche, di queste parole il suono, perché
il Poeta è molto vicino al musico. Perciò tanti sono gli s e gli r di cui il canto sovrabbonda che egli cigola, sputa, freme.(P. e. gli s impuri sono molti nei versi dal 91 al
111 [Canto XIII Inf.]). Fuoco, dunque, in tutte tre le divisioni del cerchietto primo. Questo peccato, per aver volontà, è più grave di quelli di incontinenza in cui la
volontà non c’è, c’è solo l’istinto (...la ragion sommettono al talento» [Inf. V. 79].
Talento vale appetito, quindi: seguono come bestie l’appetito); in esso la ragione è
oppressa, nascosta, non si vede. Infatti, è ben naturale l’amore, il mangiare, il conservare i mezzi della nostra vita; ma è il troppo, qui, che guasta. Dobbiamo anche,
sdegnare, reagire al male: questa è natura, ma il troppo o il troppo poco sono peccati.
Questo peccato dalla violenza, nonostante che, per aver volontà sia più grave
degli altri su citati, rassomiglia a quello della incontinenza; però, ripeto, c’è la volontà di più; ma è volontà su cui l’intelletto, la ragione, non spande i suoi raggi, non
la illumina, non la dirige; quindi è molto simile alla pura e semplice ferita di quei
peccatori più leggeri rapiti dal vento, battuti dalla pioggia; di quei peccatori, che rotolano i pesi e che si bisticciano nel brago dello Stige. Quell’ elemento che in loro
manca, ossia l’intelligenza, se poi si trova in un peccato, lo fa molto più grave, perché
tutta la luce possibile, tutto lo spirito era presente alla cattiva azione, e chi la fece,
non se ne volle astenere. Perciò, da quei cerchietti al seguente vi è un grande abisso
da attraversare e da scendere e non c’è, come dal primo al secondo, una via fatta come di rovine in pendio. Come fanno a scendere da questa parete a picco i due poeti?
Con un accorgimento, fanno venir su un mostro infernale. Questo mostro ha la faccia d’uomo giusto; ha due branchie pelose e il resto del corpo è di serpente; non ha
più due nature, ne ha tre: faccia d’uomo, branchie, fusto di serpente. Si chiama, con
un nome pagano, Gerione, che in Viriglio, è chiamato ora trigenuino, ora tricorpo,
cioè, di tre vite o di tre nature. Siamo, ora, ad un peccato che ha tutte tre le condizioni di gravità; ossia, in esso, è depravata l’anima sensitiva, la volontà, l’intelligenza.
Questo peccato è la frode.

7ª LEZIONE
(Continua)
Fin qui vi sono stati peccati meramente bestiali o semiferini. Ora che vengono peccati e peccatori veramente umani, anche i supplizi diventano umani o disumani, come è l’uso di questa parola. (È umano, si dice spesso di cosa
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che non dovrebbe essere tale). Questi supplizi umani o disumani che dir si voglia,
come sferzate, taglio di membra, bollir nella pece, che si usavano allora fra gli uomini, sono infatti generalmente da diavoli che sono angeli dal ciel caduti e, come in
un luogo si afferma, cherubini diventati neri, laggiù. Come nei cerchi precedenti,
secondo che il peccato era bestiale o semiferino, c’erano mostri o demoni semiferini o bestiali, così qui ci aspetterem(m)o di avere nei diavoli qualche cosa di triplice
o tergemino. E invero l’abbiamo, perché in un luogo del Purgatorio (Canto 5°) del
diavolo si dirà: «Giunse quel mal voler, che pur mal chiede. Con l’intelletto e mosse il fummo e il vento Per la virtù che sua natura diede.» (111-114). In altre parole:
L’angelo d’inferno accoppiò quella cattiva volontà, che non desidera e non cerca
che il male, con l’intelletto (Scartazzini). E in quest’altro (Inf. XXXI . 55) «…l’argomento della mente S’aggiunge al mal volere ed alla possa. Dante, dunque, riconduce nel diavolo, ossia nell’angelo decaduto, questa triplicità consistente nel volere
che chiede solamente il male, nel mal volere diretto al male dall’intelligenza la quale
è la potenza fondamentale. La stessa divisione c’è in Dio: quando la porta dell’Inferno parla, dice: «Fecemi la divina potestate La somma sapienza e il primo amore…»
(la possa, o Iddio Padre, la somma sapienza, la intelligenza o il Verbo ossia il Figliolo; il primo amore o la volontà ma diretta al bene, ossia l’amore, lo spirito Santo). I
peccatori di questo penultimo cerchio sono in tante fosse o bolge. I più sono puniti,
ho già detto, con supplizi quali usavano allora: perfino gli ipocriti, che vanno sotto
le cappe di piombo dorate fuori, suggeriscono a Dante il ricordo delle cappe che Federico metteva ai suoi rei. Del resto tutte le altre pene erano di uso comune fra i vivi.
E, se è lecito dire, dirò che da questi tristi ricordi si deriva, meglio che da ogni altra
cosa, il progressivo e lento umanizzarsi dell’umanità. E in Italia, per esempio si è dato, di quanto io asserisco, il più nobile esempio al mondo, abolendo la pena capitale,
mentre in Francia si applaude ancora al carnefice. Verrà tempo, io spero, in cui non
vi sarà più pena perpetua e nessuna altra pena. Caino fu punito così: – Va! E che nessuno ti tocchi; ma tutti sappiamo che hai ucciso tuo fratello. –
Il primo supplizio è quella della sferza. Si vedono peccatori ignudi e, dietro,
demoni cornuti con gran sferze. Perché la prima delle dieci bolge contiene i peccatori che furono seduttori di femmine? A questo problema si risponde subito ricordando il primo dramma, ricordando colui che sta come simbolo di questo primo grande
dramma umano: il serpente, che fu il primo seduttore e che si rivolse ad Eva per farle
mangiare il frutto proibito.
La principale delle bolge è la sesta perché in essa è punito con la crocifissione in terra, calpestato da tutti gli ipocriti, che devono passare sul suo
corpo, Caifas, autore della morte di Gesù Cristo, consigliere di quella morte,
più che esecutore, il crocifissore vero si troverà nel cerchio seguente in bocca
a Lucifero. Perché egli è punito più degli altri? Leggendo il Vangelo sappiamo
-32 -

273

LEZIONI PASCOLIANE

274

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1910-1911

che Caifas (parola che significa oppressore) in Gesù vedeva l’uomo, Giuda, invece,
in Cristo vedeva Dio. L’uno volle uccidere l’uomo, l’altro Dio.
I ladri che si trovano in questa bolgia sono, a differenza dei ladri da strada,
che Dante prende nel senso in cui il popolo prende adesso i briganti e simili banditi,
come uomini presi dalla libidine della vendetta, più che da altro: sono fraudolenti.
E, a riprova della triplicità di questo peccato che abbiamo veduta specchiata in Gerione e nei diavoli, si ricorda che mentre un ladro bestemmia Dio, volendosi far credere piuttosto un violento che un fraudolento, accorre un centauro, cioè una bestia
uomo, che è non alla riviera di sangue, ma in quella parte dell’Inferno più bassa unicamente perché furò fraudolentemente. Ora, siccome questo Centauro non è al suo
posto, non è nemmeno di due nature; ma ha sulla groppa un drago col quale Dante
ha voluto indicare l’intelletto che negli altri centauri non c’era, ma in questo sì perché furò fraudolentemente.
Sono dieci queste specie di peccatori che fecero il mal del prossimo con frode. Quando Dante ha finito la visita di queste bolge, sente uno squillo terribile di
corno, tanto terribile quanto dovette essere quello di Orlando, e vede una specie di
città con grandi torri, le quali non sono che giganti che sopravanzano colla persona dal pozzo infernale, in cui hanno le piante. Questi giganti furono ribelli a Dio.
Anch’essi sono triplici di lor natura: l’avverte Dante quando dice che natura fece bene a non partorire più mostri di tal specie:
Natura certo, quando lasciò l’arte
E s’ella d’elefanti e di balene
Di siffatti animali, assai fe’bene
Non si sente, chi guarda sottilmente,
Portar via tali esecutori a Marte.
Più giusta e più discreta ne la tiene
Che dove l’argomento della mente
S’aggiunge al mal volere ed alla possa,
Nessun riparo vi può far la gente. (Inf. –XXXI - 49-57)
Passi per gli elefanti che non hanno intelletto, ma i giganti hanno mente oltroché
volere e possa e non vi è riparo da essi.
Dante nell’abisso scende; e l’abisso è come una conca di gelo, in cui sono
più o meno serrati (meno nelle circuizioni esterne, più nelle interne) i traditori.
Essi pigliano il loro carattere da Giuda, qui tradidit (ossia consegnò nelle mani
dei Giudei Gesù Cristo). Ma la parte più esterna di questa ghiacciaia immensa
prende il suo carattere da Caino, che uccise il fratello. Ora, voi vedete che il tradimento in Dante non è tanto costituito dalla frode con cui è commesso, quanto dal vincolo più stretto che il traditore rompe: il vincolo di famiglia, di patria,
di sudditanza a Dio, come fece Giuda e come, a somiglianza di Giuda, ma in un
rappresentante di Dio, fecero Bruto e Cassio col fondatore dell’impero di Roma,
secondo Dante. In mezzo alla ghiaccia batte le ali (non più candide di angelo,
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ma nere, di pipistrello, enormi). Lucifero, che Dante chiama Dite, con nome pagano, come il serpente non è chiamato da lui serpente, ma Gerione, con nome Virgiliano. Questo demonio, che era il più bello degli angeli (era un Serafino) batte le ali
e produce gran vento, che congela Cocito, fiume che s’ impaluda a formare la ghiaccia. Egli ha tre teste e vediamo in ciò la sua triplicità. Egli è l’antico Dio per eccellenza: ha la sua potestà, il suo volere, il suo intelletto, ma fuori d’ordine e volto al male.
Le sue tre facce rappresentano la potenza, la volontà, l’intelletto, ma invece di amore è odio; invece di intelligenza è la nera ignoranza; invece di potestà è l’essere costretto anch’egli in questa ghiaccia che egli procura tale col ventilare delle ali. Nelle
tre bocche maciulla i due Cesaricidi, Bruto e Cassio; e in quella di mezzo il Deicida
Giuda che è anche scorticato.
Dante è arrivato al centro della terra. Egli deve rivolgersi, per andare a vedere le stelle, nell’altro emisfero. Si attacca, dunque, a Virgilio, il quale si attacca, a sua
volta, ai peli delle coste di Lucifero e quando, discendendo, è arrivato al punto voluto, cioè a metà del corpo di Lucifero, che è il centro della terra, risale e per via sotterranea arriva nell’emisfero australe e precisamente in un’isola, circondata dal mare,
dove vede un vecchio, del quale apprende, da Virgilio, chi è e perché viene, che gli
intima la purificazione conveniente e poi sparisce. Come Dante al principio dell’Inferno ha veduto la morte dei rei, che accorrono alla livida palude di Acheronte, così
qui vede la morte del giusto, la morte in grazia di Dio. Vede nel mare azzurrissimo
una vela lontana; e a mano a mano che s’accosta, s’accorge che la vela non è altro
che le ali spiegate di un angelo, colle quali spinge la barchetta su cui è. Ode un canto
che è di liberazione e quale cantarono gli Ebrei quando ebbero passato il Mar Rosso.
Son anime pie che dalla foce del Tevere vengono dirette all’isoletta del Purgatorio,
per la quale si sale a Dio.
Come l’Inferno è un abisso conico, così il Purgatorio è una montagna conica.
Non comincia però subito il luogo dove si espia, dove si purga, la macchia lasciata
dal peccato. Prima ci sono gli scomunicati e i ritardatari. Qui Dante fa prova, pur restando ortodosso, della grande modernità del suo spirito, quando concede la salvezza a persone morte scomunicate. E il suo coraggio è grandissimo quando, a esempio
di esse, pone Manfredi, odiato dalla Chiesa e dai Guelfi più del diavolo. A carico di
Manfredi furono inventate le dicerie, le favole più immonde e sacrileghe; e Dante
ve lo rappresenta puro e rassegnato e in via di andare in Paradiso, dove non possono
andare certi papi propagginati in Malebolge. Vi sono poi i ritardatari che rimettono
il convertirsi all’ultimo momento. Fra questi vi è un suo amico, fabbricante di strumenti musicali: una delle più belle e care figure dell’oltremondo, perché continua ad
essere pigro anche di là. Egli è Belacqua.
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Passata la porta del Purgatorio, simbolo della confessione, finalmente si entra
nel Purgatorio vero, composto di 7 cornici, in cui le anime hanno supplizi. Ivi pagano la pena dei loro trascorsi che, però, meritano perdono, perché sono veniali. Vediamo ciò da Dante, al quale un angelo segna sette P nella fronte, indizio che egli ha
tutti sette i peccati; al quale ogni P è cancellato, a mano a mano che da una cornice
passa nell’altra, da un batter d’ala d’un angelo che è a guardia: da una ventilazione.
L’ultimo di questi peccati è la lussuria, amore soverchio. Esso è punito e purificato
nel fuoco, dal quale, però, devono passare tutte le anime, come vediamo dall’esempio di Dante, che deve passare per le fiamme, e di Stazio (celebre poeta latino, nato a

Napoli nel 40, morto nel 96. Autore dell’Achilleide, della Tebaide, delle Selve. Si accompagna a Dante e a Virgilio nel 5° girone del Purgatorio e arriva con Dante sino all’Eunoè N.
d. C.) condannato pel troppo spendere. Oltre i supplizi, vi sono due purificazioni:

quella per vento (ala d’angelo) e quella del fuoco che tutti devono passare per entrare nel Paradiso Terrestre, luogo di perfetta innocenza e di libertà infinita, l’Eden delizioso, foresta spessa e viva, piena d’acque correnti e di uccelli che cantano.
In questo luogo felice Dante, finalmente libero e puro, trova una bella cantatrice che ha movenze di donna che danza e gli occhi pieni di amore. Prima di proseguire, però, voglio tornare un passo indietro e notare che Dante ha sognato, trovandosi nella sommità, ma non ancora nella foresta, Lia (che gli preannunzia Matelda
che troverà nel Paradiso Terrestre) figlia di Laban e moglie di Giacobbe, detto Israele, che vide Dio a faccia a faccia. Giacobbe era andato a trovare moglie presso Laban, che aveva due figlie, Rachele (agnella, pecorella) e Lia (stanca, affaticata). Si innamorò di Rachele, più giovane, dai begli occhi e dalla bella e prestante figura. Ma
Laban gli disse: – Servimi sette anni e ti darò moglie. – Giacobbe servì sette anni
e quando fu a sposare Rachele, Laban gli disse: Non è in uso nei nostri paesi che la
più giovane sposi prima della più vecchia. Questa posso dartela, l’altra no. Servimi altri sette anni e ti darò Rachele – (Giacobbe, in vero, finì collo sposare prima Lia,
poi Rachele. Da Lia ebbe 6 figli e una figlia. N.d.C.). Tutta questa narrazione biblica è
spiegata così: Lia è la vita attiva, Rachele la contemplativa. Da prima si comincia
colla vita attiva e, quando si è perfetti in questa, si avrà la vita contemplativa. Ora,
Dante col suo viaggio, è diventato perfetto nella vita attiva e in grado di sposar Lia,
non Rachele. Ma Dante sogna, sì, Lia; ma nella divina foresta trova Matelda, che a
Lia rassomiglia. Dante, in verità, non è innamorato di Rachele, bensì di Beatrice,
che egli nota in due punti della Divina Commedia, è vicina di Rachele. Diciamo,
dunque, che Matelda è qualche cosa che riguarda la vita attiva (infatti è preannunziata in sogno a Lui da Lia) come Beatrice è qualche cosa che riguarda la vita contemplativa (e la precorritrice sua è Rachele); e, senza, però, prendere il posto, Lia
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e Rachele, di Matelda e di Beatrice, l’una sarà l’operazione (tutto quello di cui consiste la vita attiva) l’altra la contemplazione (o vita contemplativa). L’operazione, in
Dante, si chiama arte, quindi la donna che vede nel Paradiso delle delizie è l’arte ed
è naturale che veda prima quella, perché non è uso, diceva Laban, dei nostri paesi
sposare la sorella giovane prima della vecchia.

8a LEZIONE
(Continuazione e fine)
Sulla sommità del Purgatorio (del Santo Monte), Dante vede prima la salmeggiatrice e coglitrice di fiori, quanto a dire la operatrice senza difficoltà e con
gioia (Matelda). Di lì a poco vede anche Beatrice, la donna amata in vita, poi dimenticata, quando era cresciuta di bellezza, la donna che a lui rappresentava la speranza della contemplazione eterna o la sapienza. Ma fra lui e Beatrice vi è un fiumicello; per giungere a lei Dante è da Matelda tuffato e portato all’altra riva. Da
Beatrice ode poi i rimproveri pei suoi deviamenti, si pente; piange; e, puro, ormai,
di ogni macchia di peccato, beve a una fonte l’acqua rigeneratrice, una acqua che
lo rinnovella e lo afforza. Nel primo fiume, che è il Lete o Leté, (che vale oblio, dimenticanza) ha dimenticato ogni trascorso, sicché è diventato puro; in questo secondo fiume, che è l’Eunoé (ossia buona ricordanza del bene, buona volontà) ha
contratto un nuovo ardore e una disposizione nuova; sì che egli è così «puro e disposto a salire alle stelle» A salire alle stelle da quella divina foresta dell’innocenza,
alla quale egli è arrivato venendo dalla selva oscura dell’ignoranza e della infermità. Il suo viaggio è stato doloroso e faticoso giù per l’Inferno e su pel Santo Monte. Ha rifatto, nell’oltremondo, il cammino che gli era stato impedito nel mondo. Ha veduto, di là, una specie di selva vegetante, selva di spiriti, ha veduto, poi,
i rei di incontinenza, ossia i peccatori simboleggiati nella lonza; ha veduto i rei di
violenza, ossia i peccatori simboleggiati dal leone; ha veduto i rei di frode e tradimento, ossia i peccatori simboleggiati dalla famelica e cauta lupa. Ciò, seguendo
Virgilio, il quale descrivendogli, nell’11° canto, l’Inferno e denunciandogli diversi peccati che ivi sono puniti, ne enumera 7; e noi riscontriamo che, cominciando dalla lussuria, insino alla accidia di quelli che sono nel pantano di Stige, Dante
ha seguito la consueta enumerazione dei peccati, ma poi, invece dell’ira, egli pone
la violenza; invece dell’invidia, la frode; invece della superbia, il tradimento. Ma
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noi notiamo che a guardia del cerchio della violenza è il Minotauro, mostro mezzo
toro e mezzo uomo, che Dante qualifica per via bestiale; a guardia e come simbolo e
tragittatore dei peccatori del cerchio della frode è Gerione, il quale ha la faccia d’uomo giusto, ma è in tutto il resto, meno le branchie, serpente; e noi siamo subito condotti a vedere in questo Gerione il serpente infernale che tentò Eva. Ora, il serpente
infernale fu, secondo la Bibbia, mosso da invidia. Vediamo, finalmente, che a capo
di tutto l’Inferno e, specialmente, della ghiaccia, che è al centro della terra, è Lucifero col nome di Dite; Lucifero che è antidio; Lucifero che osò alzare le ciglia contro
il suo creatore; Lucifero che è manifestamente e concordemente simbolo di superbia. Dunque Dante, pur chiamando violenza, frode, tradimento i tre ultimi peccati
dell’Inferno, fa però vedere che essi equivalgono a ira, invidia, superbia. Dunque, i
sette peccati enumerati da Virgilio sono i sette della dottrina cristiana.
Salendo al Monte, Dante ha sette P descritti nella fronte e attraversa sette
cornici, che puniscono sette peccati; i sette, in ordine inverso, che sono già espiati,
eternamente, nell’Inferno. Un angelo, ho già avvertito, in ogni cornice, ventila Dante con un colpo di ala e gli toglie un P; all’ultimo passa per il fuoco e poi è tuffato nel
fiume, poi beve all’altro fiume. Ora, il mirabile della costruzione dantesca sta in ciò,
che Dante, questo pellegrino oltremondano, è nel tempo stesso un eroe antico, che
segue Virgilio, cantore di eroi, e un personaggio biblico (Giacobbe o Israele), il quale misticamente serve Laban per sette anni e per altri sette per poter giungere all’amata sua. È, Dante, un eroe antico che segue Virgilio; invero, Virgilio nel 6° libro
dell’Eneide descrive la discesa di Enea agli Inferi. Gli Inferi sono da Dante veduti
quasi nello stesso modo in cui li vide Enea. Ci sono degli infanti nel primo cinghio;
ci sono delle donne morte di amore; e c’è l’Inferno, anche, di pena atroce. Ma chi
direbbe che, oltre l’Inferno, Dante trovasse in Virgilio anche il Purgatorio? E pur sì.
Enea va prima a vedere questo inferno di dolore, sente raccontare le pene dell’Inferno del castigo, ossia del Tartaro, che in Dante sono l’Inferno dell’incontinenza e Dite; ma Enea il suo proprio fine non ha in ciò: egli vuol vedere Anchise, il morto suo
padre, il quale deve dargli utili avvisi per la sua impresa di procacciarsi la nuova patria in Italia. Sale, perciò, e trova eroi, trova poeti, sacerdoti, trova uomini giusti che
vivono nel beato Elisio. Tra questi, indirizza la parola a Museo, che ha il suo nome
dalla Musa. Museo gli indica la via per andare ad Anchise, suo padre. Trova Anchise,
il quale gli narra come succeda la purificazione delle anime. Le anime – dice Anchise
– che informarono già dei corpi, tornano, quando escono dalla vita, con alcuna macchia contratta vivendo; e allora essi devono toglierla; la tolgono per mezzo di una
triplice purificazione; col vento, col fuoco, coll’acqua. Dante, ho notato già, fa che le
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sue anime macchiate si purifichino col colpo d’ala dell’angelo, che le ventila in parte, col fuoco che tutte devono traversare per entrare nella divina foresta, donde si sale a Dio, coll’acqua in cui il peccatore si tuffa ed oblia il suo peccato, coll’acqua che
il peccatore beve per diventare disposto a salire al cielo. C’è, dunque, il Purgatorio,
in Virgilio, e Dante ha seguito Virgilio in tutto: anche la selva a principio, anche la
foresta in fondo. Ma Dante, invece di un vecchio poeta, Museo, invece di un vecchio eroe, Anchise, vede due belle donne, Matelda e Beatrice; e in questo mostra più
buon gusto. Si suol sempre dire che il Medio Evo ha guastato il bel mondo pagano;
pare, invece, che l’abbia migliorato. Ma osserviamo che Matelda rappresenta simbolicamente, l’operazione, quindi l’arte, come si dice in Dante, e che l’arte di Dante è
la poesia, la quale si esprime mitologicamente colla parola Musa. Non vede Museo,
Dante, ma vede la Musa. Anchise, il vecchio padre morto, rivela ad Enea i misteri
dell’al di là. Anchise insegna ad Enea la via di salute che il figlio deve tenere. Anchise – ci vuol poco a capirlo – rappresenta nel mondo Virgiliano, per gli interpreti mistici di Virgilio, la sapienza. Dante non vede Anchise, ma vede Beatrice che è poi la
sapienza ed equivale, con vantaggio, al vecchio morto. Eroe è Dante a sua detta stessa, perché nel De Vulgari Eloquio dice che i figli degli dei elevati dall’ardente virtù
fino alle stelle, che possano entrare e uscire dal regno dei morti, sono i poeti stessi.
Dunque, Dante, riconoscendosi un poeta, riconosce di essere a sua stessa confessione un eroe di quelli antichi; e nel tempo stesso è anche un personaggio pubblico: è
Giacobbe. Laban, dagli antichi dottori, o padri della Chiesa è interpretato come grazia, perché il suo stesso nome significa candido o biancore. Ora, si dice da questi Padri che la storia di Giacobbe, che prende due mogli, cioè serve Laban per sette anni
e ha Lia per altri sette ed ha Rachele, si deve interpretare così: che l’uomo servendo
la grazia, facendosi schiavo della grazia, della remissione de’suoi peccati, deve evitare sette colpe (i primi sette anni di servaggio) e deve conquistare sette beatitudini
(gli altri sette anni di servaggio). In ogni cornice del Purgatorio, oltre il corpo d’ala
dell’angelo, v’è anche il canto di una delle sette beatitudini. Chi è il Laban di Dante?
È Lucia. Nel canto II vi è questo terzetto «Questa chiese Lucia in suo dimando, E disse: or
à bisogno il tuo fedele Di te, ed io a te lo raccomando.» Inferno, 98 a 99.
Ora, fedele, in termine medioevale, si chiama schiavo o servo. Lucia, invero, è
la grazia che adduce poi Dante alla porta del Purgatorio e per opera sua Dante può purificarsi dalle sette macchie. Così, da questo raffronto con la Bibbia e con le interpretazioni mistiche di essa, da questo riconoscere in Dante
un patriarca del popolo d’Israele, abbiamo la interpretazione facile e semplice di quel «piè fermo sempre era il più basso» (Inf. I. 30). Dissi, a principio, che Dante significava, con ciò, il suo andare zoppicando per l’erta; si racconta nella Bibbia che Giacobbe ebbe il femore offeso sì che andava zoppo.
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Quest’andare zoppicando è poi interpretato non da un interprete moderno, ma da
Pietro, figlio di Dante, come di uno, il quale pur anelando alla vita contemplativa,
ha però ancora qualcosa che lo attacca alla terra. Dante non ha insistito, nel resto
del poema, su questo suo andare zoppo, perché non sarebbe stato poetico, ma è certo che quando sulla sommità del Purgatorio è puro e disposto a salire alle stelle, non
ha più un piede attaccato alla terra e l’altro sollevato, ma è ratto, e sollevato in alto,
guardando solo negli occhi di Beatrice. Non si può dire nemmeno che voli: è assorbito dall’infinito. Così, dunque, questo pellegrino, che ha l’anima antica di un eroe
e l’anima più antica ancora di un patriarca, sale al cielo ed ivi contempla.
*
Nove ordini di angeli sono nel cielo, quante sono le sfere. Gli angeli hanno un
certo determinato officio che viene rispecchiato nei discorsi che Dante intende in
questo Paradiso. Contempla in ognuna di queste sfere, il mistero della Trinità; trova che queste nove sfere corrispondano, per il contrario, ai nove cerchi dell’Inferno
e del Purgatorio. Ma io ho detto sette, prima; come sono nove? Sono nove, perché
vi sono certi peccati, quasi innominabili, che Dante pur nella sua macchina mirabile, computa; oltre i sette peccati dell’Inferno vi è il vestibolo e il Limbo; e a un certo
punto anche il cimitero degli eresiarchi (dov’è Farinata). Sono peccati, per così dire
negativi, questi; sono di uomini che furono come non fossero, per adoperare parole
convenienti al mistico soggetto. Quindi, per una parte si tacciono, per l’altra si computano; perciò, nove sono le circuizioni dell’Inferno; nove le suddivisioni del Purgatorio, perché, oltre le sette cornici vi sono gli scomunicati e i ritardatari nell’antipurgatorio, che non possono nemmeno cominciare la loro purgazione. Ora, le nove
sfere del Paradiso corrispondono, per l’incontrario, alle nove distribuzioni dell’Inferno e del Purgatorio. Decima, da una parte, in terra, è la selva oscura; decima, da
un’altra parte, in Paradiso, è l’empireo colla rosa celeste dei beati. Selva oscura, candida rosa. Nella selva oscura sono tre fiere, nella candida rosa le tre persone della Trinità. Virgilio si presenta al pellegrino che è tra la selva oscura e le tre fiere, S. Bernardo, un santo contemplativo, conduce l’anima di Dante all’ultima contemplazione,
quella del come l’umano si unisca al divino.
Dante aveva diviso il suo Paradiso, non rigorosamente, ma in modo assai evidente, in tre parti di dieci canti l’una. In queste tre parti sono trattate tre gerarchie
di angeli per ogni dieci canti; i tre ultimi sono dedicati alla Trinità e alla ultima contemplazione. Racconta il Boccaccio, il quale a Ravenna ben poteva sapere questo e
altro, che a mano a mano che Dante concepiva un certo numero di canti (sei o sette)
li mandava a qualche suo nobile amico. Abbiamo, ora, una egloga pastorale, scritta
da Dante negli ultimi tempi di sua vita, a un poeta mediocre quanto si voglia, ma
molto buono: Giovanni del Virgilio che leggeva nello studio di Bologna e che lo aveva invitato a cantare qualche cosa in lingua latina per meritarsi la laurea in Bologna.
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A questo Giovanni pareva non bastasse l’Inferno e il Purgatorio per avere la laurea.
Dante, rispondendo, gli dice: - Ci ho una pecora, io, che dà molto latte; te ne manderò dieci vasi. - Dall’esame di tutta la epistola e da certi commenti antichi, si deduce che questi dieci vasi sono dieci canti dell’ultima cantica in cui egli sopravanza
Virgilio, che si è fermato ad Anchise, alla divina foresta; mentre Dante andrà al Paradiso, dove Virgilio non poteva arrivare. Questo è tanto verosimile in quanto che
se uno manda parte dell’opera sua e non l’intera, cerca di mandare quella parte che
abbia un principio e una fine, che stia a sé. Abbiamo detto che il Paradiso è, non rigorosamente, ma visibilmente, diviso per dieci canti secondo le gerarchie. È verosimile che a Giovanni del Virgilio mandasse i primi dieci canti che trattavano degli
angeli, arcangeli e principati. Così, egli mandava fuori, frammentariamente, il Paradiso, in parti di dieci canti.
Loro sanno, dalle biografie più comuni, che Dante sull’ultimo della vita, fu
incaricato da Guido da Polenta di una ambasceria a Venezia e che al ritorno ammalò
e morì. Si racconta, dal Boccaccio, che grande fu lo sgomento vedendo che il poeta
non aveva terminato il Paradiso. Il figlio di Dante, Iacopo, disperava già di trovare
la fine di questo poema, quando ebbe un sogno e nel sogno vide suo padre che gli
indicava un luogo dove egli, vivo, custodiva le carte. Iacopo andò in questo luogo e
trovò i canti che mancavano. Erano tredici. Così il poema fu potuto pubblicare intero. È una storia, questa, che è stata molto discussa, anzi rifiutata, come inverosimile. Eppure, quando si consideri che Dante mandava fuori il Paradiso in parti di dieci
canti e l’una e che tredici si trovarono mancanti, noi siamo indotti a credere alla storia più di quello che non credevano gli altri critici. Che sogni di questo genere possano avvenire, i quali ammoniscano, facciano dalle tenebre dell’oblio venire a galla
un ricordo, ognuno può essere testimone a se medesimo. Quanti non si sono sentiti
ricordare in sogno una cosa che nella veglia avevano obliata perfettamente! Ma da
tutta questa storia si ricava indubbiamente che Dante fece appena a tempo a compiere il suo divino poema.
E, per dir cosa che al più illustre dei miei ascoltatori tornerà gradita, come
conclusione egli nel nome di Maria finì.
–––

(L’illustre ascoltatore, cui accenna il prof. Pascoli in questa chiusa, è il Prof. Acri, presente alla lezione).

					

(£ 2)

N.B. Indice delle cose trattate nell’utilissimo Vade-Mecum per gli iscritti alla “Scuola Pedagogica” compilato dal Dr. Barbieri, segretario della medesima e dal M°: Vivarelli: Regio Decreto che istituisce la scuola - Norme per l’iscrizione - Esami - Tasse - Dispense
dalle tasse - Trasferimenti - Abbonamenti ferroviari - Rilascio documenti - Esami facoltativi - Orario - Temi pel diploma - Lezioni pratiche - Scuola Samaritana - Corso
d’Ortofonia - Dispense - Esercitazioni. Lavori scritti e orali - Cose utili a sapersi ecc.
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LEZIONE 9a
Complemento alle lezioni dantesche
Prima di passare ad un ultimo corso, a guisa di complemento delle lezioni
dantesche fatte nei giorni passati, voglio loro commentare tre canti, ma solo in parte, della Divina Commedia, i quali servano a lumeggiare il pensiero e il sentimento
di Dante. I tre canti sono: uno dell’Inferno, uno del Purgatorio, uno del Paradiso. Il
canto dell’Inferno che esamineremo oggi è il 28°, orribile canto, in cui si vede, meglio che da ogni altro, l’anima terribile di questo pensatore e poeta.
Siamo nel penultimo cerchio dell’Inferno, dove sono i fraudolenti. I fraudolenti veduti da Dante sono distribuiti in dieci buche o bolgie. Dai seduttori di donne e lusinghieri si va fino ai falsari di ogni specie. Nel canto 28° si descrive la nona
bolgia. In essa sono i seminatori di scandali e di scismi, ossia quelli che nel mondo
distrussero le unità materiali e morali; sono quelli che procurarono e generarono discordie fatali nel mondo. Uno spettacolo orrendo si presenta al Poeta, mentre dal
ponte si affaccia giù nella cavità di questa bolgia. Nella quasi impossibilità di rendere lo spettacolo atroce, ricorre a un paragone e dice: Se tutti i morti nelle battaglie
antiche avvenute nella Puglia, se tutti i morti di Canne (tanti che dei soli cavalieri
che portavano un anello al dito, furono mandati a Cartagine tre moggia di anelli) e
se tutti i morti in battaglie recenti (quelle di Roberto il Guiscardo, di Carlo d’Angiò contro Manfredi e poi contro Corradino, ecc) morti di pessime ferite, mozzicati, mutilati, insanguinati, mi si fossero presentati davanti collo spettacolo della loro
strage, non arriverebbero a rappresentare quello che vidi nella 9a bolgia.
Fra tutti questi morti, osceni e insanguinati, uno mi si presentò (dice Dante)
e io lo guardai intensamente, tanto era orribile il modo della sua ferita. Pareva una
botte sfondata: (ricordatevi che si chiama «Commedia» il poema di Dante; quindi
vi sono modi volgari, e nell’Inferno, poi, è trattata la volgarità del male): aveva una
grande ferita dal mento fino al basso ventre. Il budellame gli scolava giù fra le gambe: si vedeva la coratella, lo stomaco, gl’intestini. E qui leggo:
Mentre che tutto in lui veder m’attacco,
Guardommi, e con le man s’aperse il petto,
Dicendo: or vedi, com’ i’ mi dilacco. (1)
Vedi come storpiato è Maometto.
Dinanzi a me sen va piangendo Alì (2)
Fesso nel volto dal mento al ciuffetto.

E tutti gli altri che tu vedi qui (3)
Seminator di scandalo e di scisma
Fur vivi; e però son fessi così.
Un diavolo è qua dietro che n’accisma (4)
Sì crudelmente al taglio della spada
Rimettendo ciascun di questa risma,
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Quando avem volta la dolente strada;
Perocché le ferite son richiuse
Prima ch' altri dinanzi gli rivada.

Ma chi se, tu che in su lo scoglio muse
Forse per indugiar d’ire a la pena
Ch’è giudicata in su le tue accuse?(5)

Note - (1) Vedi come io mi apro, non c’è più niente dentro. Vedi come Maometto è storpiato
e straziato (parla di sé in terza persona) (2) Alì, cugino e genero di Maometto è uno dei suoi
primi seguaci. Fece una specie di scisma nell’Islamismo stesso (la religione di Maometto) e
perciò, secondo alcuni commentatori, aveva una ferita di più. (3) Tutti gli altri furono produttori di scismi e divisioni nell’umanità: divisero ciò che doveva essere unito e perciò sono
fessi. (4) Accisma = acconcia. Il diavolo colla sua enorme spada ci fende a mano a mano che gli
passiamo accanto. Poi le membra si riuniscono per essere di nuovo tagliate e così in eterno. (5)
E tu che stai lì a musare (i commentatori non sono d’accordo nel significato di questa parola. In Toscana significherebbe: star lí zitti, quindi, stare a ciondoloni. Altri dicono dal latino
mussare = bisbigliare) chi sei? Probabilmente la terzina significa: stai lì zitto ad aspettare un
po’ prima di arrivare alla pena che ti diede Minosse, al quale tutto dovesti dire?
Né morte’l giunse ancor né colpa’l mena,
Rispose’l mio Maestro(1), a tormentarlo;
Ma, per dar lui esperïenza piena,
A me, che morto son, convien menarlo
Per l’Inferno quaggiù di giro in giro;
E questo è ver così com’io ti parlo.
Più fur di cento, che, quando l’udiro,
S’ arrestaron nel fosso a riguardarmi
Per maraviglia obliando’l martiro.
Or dì a Fra Dolcin(2) dunque che s’armi,
Tu che forse vedrai il Sole in breve,
S’egli non vuol qui tosto seguitarmi,
Sí di vivanda, che stretta di neve
Non rechi la vittoria al Novarese,
Ch’altrimenti acquistar non saria lieve.
Poi che l’un piè per girsene sospese,
Maometto mi disse esta parola,
Indi, a partirsi, in terra lo distese.
Un altro che forata avea la gola(3),
E tronco’l naso infin sotto le ciglia,
E non avea ma’ che un’orecchia sola,
Restato a riguardar per maraviglia
Con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna,
Ch’era di fuor d’ogni parte vermiglia;

E disse: O tu, cui colpa non condanna,
E cui già vidi su in terra latina,
Se troppa simiglianza non m’inganna;
Rimembriti di Pier da Medicina
Se mai torni a veder lo dolce piano
Che da Vercelli a Marcabò dichina.
E fa’ saper a duo miglior di Fano,
A messer Guido ed anche ad Angiolello
Che, se l’antiveder qui non è vano,
Gittati saran fuor di lor vascello,
E mazzerati, presso alla Cattolica
Per tradimento d’un tiranno fello.
Tra l’isola di Cipro e di Maiolica
Non vide mai sí gran fallo Nettuno,
Non da pirati, non da gente argolica
Quel traditor che vede pur con l’uno,
E tien la terra, che tal, è qui meco
Vorrebbe di vederla esser digiuno.
Farà venirgli a parlamento seco:
Poi farà sì, ch’al vento di Focara
Non sarà lor mestier voto né preco.
Ed io a lui(4): Dimostrami e dichiara
Se vuoi ch’io porti su di te novella,
Chi è colui dalla veduta amara.
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Allor pose la mano alla mascella
D’un suo compagno, e la bocca gli aperse,
Gridando: Questi è desso e non favella;
Questi, scacciato, il dubitar sommerse
In Cesare, affermando che’l fornito
Sempre con danno l’attender sofferse.
Oh quanto mi pareva sbigottito(5)
Con la lingua tagliata nella strozza
Curio, che a dicer fu così ardito!

Ed un ch’avea l’una e l’altra man mozza
Levando i moncherin per l’aura fosca
Sì che ’l sangue faceva la faccia sozza,
Gridò: Ricorderatti anche del Mosca,
Che dissi[e]: Lasso! Capo ha cosa fatta,
Che fu ’l mal seme per la gente tosca.
Ed io v’aggiunsi: E morte di tua schiatta;
Perch’egli, accumulando duol con duolo,
Sen gio come persona trista e matta.

Virgilio, a questo punto, dice: Non è morto, non è reo; lo conduco io di girone in
girone e questa è verità (cioè non è di quella cose che tu e altri dicevate)
Tutti i dannati appena hanno saputo che Dante è vivo, accorrono. Erano (ricordate il primo
paragone) tanti e tanti che tutti i morti ... Maometto che aveva alzato il piede per andarsene,
si ferma e gli dice: Di’ a fra Dolcino che provveda le vettovaglie, altrimenti i nemici di Novara lo vinceranno. Appena detto questo, distese il piede e se ne andò.
(2)
Fra Dolcino, dico apertamente, è da considerare come un martire, non come un
volgare ribelle, un mettimale. Come lui, molti ne registra la storia, specialmente nel medio
evo. Egli è di quegli uomini che volevano ricondurre il Cristianesimo al tempo apostolico,
in cui ci fosse uguaglianza fra gli uomini e perciò fratellanza. S. Francesco è sugli altari, ma
non so qual santo lo proteggesse: poteva benissimo andare a finire come fra Dolcino. Costui,
che non era frate, e così lo chiamavano per farlo apparire un rinnegato, predicava il ritorno
alle pure fonti del Cristianesimo. Con queste idee non fece grande e bella carriera. Fu amato
da una donna che con lui conviveva, bellissima e valorosissima, fu con lui presa nella battaglia del Novarese; circondato in quelle montagne dagli avversari, impedito per la neve ogni
scampo e passaggio, dovette arrendersi. Egli e i suoi furono trattati orribilmente e, come dicono i cronisti, attanagliati con tenaglie roventi e ridotti a pure ossa. Fra Dolcino appena fece
un segno di spasimo colle spalle. Morirono eroicamente, egli e la sua donna, che fu bruciata.
Fra Dolcino morì nel 1306.
(3)
Quando si è partito Maometto, un altro domanda di parlare a Dante; aveva forata la gola, mozzato il naso e un solo orecchio. È costui Pier da Medicina, (Pier dei Cattani)
che pare cercasse metter male fra i Polentani di Ravenna e i Malatesta di Rimini; fra Firenze
e Bologna; tra quei di Fano e i Malatesta. Pier da Medicina racconta qui, tanto per far vedere
che il suo carattere in vita era di dir male, una tirannia feroce di Malatestino dall’Occhio. E
nel discorso, per dire Rimini, ricorre ad una perifrasi: quella città, la quale una fra noi pagherebbe di non aver mai veduta.
(4)
Dopo il racconto di Pier da Medicina Dante dice: – Chi è colui che non
avrebbe voluto veder Rimini? Allora Pier da Medicina mette le mani in bocca ad
un suo compagno (come si fa alle bestie che si portano a vendere) e dice: Questi è
(1)
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quello, ma non parla. È Curio, tribuno di Roma, che cacciato dal partito di Pompeo da Roma, si recò a Rimini a sollecitare il proconsole della Gallia a farsi ragione colle armi. Cesare,
persuaso da Curio, e avendone già voglia, fece passare il Rubicone alle legioni. Così fu gettato il dado e cominciò la nuova era degli imperatori romani. Dante approva e loda il passaggio del Rubicone pur condannando l’uomo che lo aveva proposto. Si vede qui una delle solite contraddizioni di Dante; ma ciò non è, perché egli colpisce le intenzioni. Cesare era un
mandato da Dio per creare l’impero, Curione era, invece, un ambizioso che voleva dividere
la Repubblica in due partiti.
(5)
Seguono pochi versi che valgono quanto poche scalpellate di Michelangelo. A un
certo punto, finito di parlare di Curione, Dante sente dirsi: Ricordati anche del Mosca (Dei
Lamberti) che disse: «Cosa fatta, capo ha»; che introdusse, cioè, in Firenze la divisione fra
Guelfi e Ghibellini e fu la rovina della Toscana. E Dante aggiunge: E la fine della tua generazione (perché i Lamberti sono finiti).
Ma io rimasi a riguardar lo stuolo,
E vidi cosa ch’ io avrei paura
Senza più prova di contarla solo:(1)
Se non che la coscïenza m’ assicura
La buona compagnia che l’uom francheggia Sotto
l’usbergo del sentirsi pura.
Io vidi certo, ed ancora par ch’io veggia,
Un busto senza corpo andar, sí come
Andavan gli altri della trista greggia.
E ’l capo tronco tenea per le chiome
Pesol con mano, a guisa di lanterna:
E quel mirava noi e diceva: O me!
Di sé faceva a se stesso lucerna;
Ed eran due in uno ed uno in due:
Com’esser può quei sa che sì governa

Quando diritto appiè del ponte fue,
Levò‘l braccio alto con tutta la testa,
Per appressarne le parole sue.
Che furo: Or vedi che la pena molesta
Tu che, spiando, vai veggendo i morti,
Vedi se alcuna è grave come questa.
E perché tu di me novella porti,
sappi ch’io son Bertram dal Bormio,(2) quelli
Ch’al re giovane diedi i mai conforti.
Io feci il padre e il figlio in sé ribelli:
Achitofel non fe’ più d’Absalone
E di David, coi malvagi pungelli.
Perch, io partii così giunte persone,
Partito porto il mio cerebro, lasso!
Dal suo principio, ch’è in questo troncone.
Così s’osserva in me lo contrappasso.

(1)
Vede, dunque, Dante, dopo, uno spettacolo ancora più orrendo, tanto che ha bisogno di dire che la coscienza la assicura nel dire questa cosa incredibile. Che vede così fuor
dell’ordinario che ha bisogno di ricorrere a un giuramento (e questi versi sono poi divenuti
proverbiali ) per far certi della verità di quanto dice? Vede un busto senza corpo andare come gli altri della trista greggia e tenere il capo per le chiome pensol (pendulo, non sostenendolo, ma lasciandolo cadere giù ). E la testa diceva: O me! con l’accento trasportato sull’o
per la rima). E Dante dice: È Dio che ha condannato costoro a esser due in uno e uno in due.
(2)
Bertram de[a]l Bormio inimicò il padre col figlio e fece più danno che
non facesse Achitofel, che provocò grave discordia fra Davide e il figlio Assalonne.
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Siccome ho diviso persone che dovevano stare sempre congiunte, così ne porto la pena, avendo il capo col cervello diviso dal busto, mentre devono stare uniti.
Questo è il cosiddetto contrappasso o pena del taglione: occhio per occhio.
Vede, adunque, Dante, colui che divise l’umanità in due parti: Islamismo e
Cristianesimo, due parti che cozzarono continuamente fra loro e proprio nel luogo dove Gesù soffrì la sua passione. Poi sente parlare di Fra Dolcino, scismatico fino
a un certo punto (sarebbe più tosto un eretico, secondo il pensiero suo; ma Dante lo considera scismatico, come un interprete non giusto del Vangelo, uno che del
Cristianesimo fece due parti: la papale e l’evangelica [)]. Non enumera la pena di
Fra Dolcino che non è ancora nell’inferno, ma noi sappiamo ch’egli l’ebbe quassù simile a quella: attanagliato non da un demonio ma dagli uomini. Poi c’è un
peccatore alquanto volgare, Pier da Medicina, che mette male fra due signorotti;
poi colui che mise la discordia in Toscana, introducendo le corti Guelfe e Ghibelline. In ultimo, chi mise la discordia fra padre e figlio, entrambi in una corte. Tutte persone che divisero. Ora, colui che è su lo scoglio e annusa, è colui che aspira
a unificare, è colui che aspira a fare dell’umanità un corpo solo, distruggendo l’Islamismo. Come? Dante era imperiale e voleva che ritornasse l’Impero. L’ultimo
imperatore vissuto avanti lui era stato Federigo di Svevia , il quale fu impedito dal
metter fine al grande duello delle Crociate fra l’Islamismo e il Cristianesimo e fu
impedito dal popolo stesso; Dante, sognando, preconizzando un imperatore in pieno possesso dell’autorità imperiale, più anche di Federigo II, viene a preconizzare la fine delle discordie fra Cristianesimo e Islamismo colla morte dell’Islamismo.
Dante, in fatto di religione, ha questa credenza: Ci deve essere il papa come Vicario di Cristo e deve essere il maggior luminare, come il sole, che ci mostra la nostra
vita eterna. Ma per questa vita abbiamo qui la luna e di essa dobbiamo accontentarci.
Essa, che ci rischiara il cammino nella vita, è l’imperatore. Il Papa è il sole, l’imperatore è la luna. Stabilita questa divisione dei poteri sono tolti gli scismi nel Cristianesimo. Dante non voleva Guelfi e Ghibellini, non voleva partiti. Non era il Ghibellin fuggiasco, come diceva il Foscolo, errando, e l’imperatore Arrigo VII voluto da
Dante, veniva come pacificatore. Dante voleva distruggere i tirannelli e sapeva che la
società umana li avrebbe cacciati un giorno che l’imperatore fosse stato in trono o in
sella, egli dice. Qui vediamo Dante predicatore di unità e di pace, con sotto sé il suo
mondo, il mondo presente, tutto pieno di feriti, tagliati a pezzi e lacerati e mozzi ...

__________
________
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LEZIONE 10a
(Segue)
Del Purgatorio, a mò d’esempio di quello che ho detto teoricamente, vorrei
leggere la fine del 27° canto ed il principio del 28°, perché danno molto bene un’idea
di tutto il pensiero dantesco.
Oltre i varii supplizi che i peccatori hanno in ognuna delle sette cornici, oltre
una ventilazione delle ali d’angelo che ogni anima deve avere in fronte quando sale
su per andare poi al Paradiso, c’è, fra il Purgatorio e il luogo di delizie, che è il Paradiso terrestre, una muraglia di fuoco che tutte le anime indistintamente devono attraversare prima di diventare abili e disposte a salire alle stelle. Col fuoco si purificano ed una voce dice: Beati quelli che hanno mondo il cuore. Ma a questa mondizia
si unisce la purezza dell’occhio del nostro intelletto.
Ma non basta questa purificazione (mi spiace di far vedere che la via per andare al Paradiso è tanto difficile), perché dopo ci vuole una purificazione doppia, per
acqua, che consiste nell’esser tuffati nel fiume Leté che fa dimenticare tutti i peccati
trascorsi e fin la memoria di essi ne cancella dal cuore; e nel bere ad un’altra fonte,
l’Eunoé; e questa bevanda, all’ultimo, à (ha) il potere di rinfrancare e di corroborare come fa l’acqua a una bocca assetata. A questo punto, l’uomo è puro e disposto a
salire alle stelle. La purezza gliela danno il fuoco e l’acqua, la disposizione gliela dà
Eunoé, quanto è a dire disposizione, buona volontà. E allora si sale; è la buona volontà che vi ci conduce.
Mi sono indugiato a dire delle purificazioni varie di vento, fuoco, acqua, più
i supplizi cui sono condannate le anime impure, ma non cattive. Esse, le purificazioni, sono tolte dal poeta pagano, Virgilio, il quale le ricava da Platone. Essi ammettono che le anime venute dalla nostra vita, dove avevano contratto impurità, debbano di là purgarsi, e, fatte pure, non vadano in Paradiso, ma ritornino di nuovo in
questa terra.
Arrivato alla muraglia, Dante arretra; ha paura. Virgilio in tutti i modi si
industria di incuorarlo. Con Virgilio c’è Stazio, poeta antico, latino, del tempo di
Domiziano, quindi classico ancora, non aureo, ma dell’epoca d’argento; di grande
ingegno, molto moderno nelle im(m)agini di cui Dante prese alcun che, come nel
Canto di Ugolino. Dante fa che Stazio sia un cristiano coperto, e benché scrittore di
razza latina, pagana, lo fa di anima cristiana. Nel Limbo, dove c’è il nobile castello,
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vivono (fra un lume che non è lume, però), cinque grandi poeti: Virgilio, Omero,
Orazio, Lucano, Ovidio, che aspettano. Dante diventa sesto, poi a questo canone
dei grandi poeti va congiunto Stazio e così sono sette. Dante viene a dire di mettersi
nel canone nel Paradiso quando afferma che ha compiuto un poema degno del lauro antico. Dante, copertamente, si mette, dunque, fra i grandi geni dell’umanità: superbia, no; coscienza di sé, sì!
Come fa Dante a passar oltre, se arretra davanti al terribile fuoco che, pure
doveva mondarlo?
Quando mi vide star pur fermo e duro,
Turbato un poco disse: Or vedi, figlio:
Tra Beatrice(1) e te è questo muro.
Come al nome di Tisbe aperse il ciglio
Piramo in su la morte, e riguardolla,
Allor che ‘l gelso diventò vermiglio;
Così, la mia durezza fatta solla,
Mi volsi al savio duca, udendo il nome
Che ne la mente sempre mi rampolla.(2)
Ond’ei crollò la fronte e disse: Come!
Volenci star di qua?; indi sorrise
Come al fanciul si fa ch’è vinto al pome.(3)
Poi dentro al foco 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 ‘ncendio sanza metro.(4)
Lo dolce padre mio, per confortarmi,
Pur(5) di Beatrice ragionando andava,
Dicendo: Gli occhi suoi(6) già veder parmi.
Guidavaci una voce che cantava
Di là; e noi, attenti pure a lei,
venimmo fuor là ove si montava.
Venite, benedicti Patris mei,
Sonò dentro a un lume che lì era,
Tal che mi vinse e guardar nol potei.(7)
		
(Purgat. XXVII, 34-60)
_ Col nome della donna amata Virgilio ottiene che l’uomo, fermo e deciso a star di
qua, passi il muro di fuoco.
(2)
_ Rampolla = getta sempre nuove idee, nuove immagini di bene.
(3)
_ Come al fanciullo si mostra una mela per fargli fare qualche cosa
(1)
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che non voglia fare. Vedete come il poeta, inconsapevolmente, quando parla di sé come poeta, porta immagini fanciullesche perché vede sé, come poeta, entro il fanciullo.
_ Quando fui dentro, mi sarei tuffato in un bagno di vetro fuso e avrei creduto di
rinfrescarmi, tanta era la caldura di quel fuoco.
(5)
_ Pur = solo, in Dante ha quasi sempre questo significato.
(6)
_ Vedete che si monda non solo il cuore ma anche la vista.
(7)
_ Qui viene la sera. In altra volta cominceremo l’analisi di quello che segue.
(4)

_______________
_____
N.B. Fin qui arriva la materia svolta dal professore prima delle vacanze di Pasqua.
Le ultime dispense, che comprenderanno le lezioni fatte nel maggio, saranno
pronte entro la prima decade di giugno.( MV.)

___________________________________
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LEZIONE 11ª
= Inno a Roma =
Care e gentili maestre e carissimi maestri! Ho voluto vedervi prima di terminare l’anno scolastico, per darvi una prova di affetto e fare atto di omaggio alla scuola, che voi così degnamente rappresentate. Per conclusione al nostro qualunque fosse corso, vi parlerò di Roma, seguendo le tracce alla meglio, perché il tempo è troppo
limitato, di un Inno latino che in questi giorni presento alla città sacra e all’Italia.
Possa essere, questo breve discorso, una degna preparazione pel vostro animo a celebrare, domenica ventura, il grande momento dell’Italia una.
Questo Inno, del quale io seguo le tracce, è di quelli che si chiamano omerici,
non perché abbian nullo di degno di Omero, ma perché sono così tra l’epico e il lirico: non sono, per esempio come il «Cinque Maggio» una pura lirica, ma un racconto intramezzato di invocazioni e di esclamazioni. Il racconto degli inni omerici
riflette delle leggende o , come si dice, miti, favole; così, in quest’inno, sono preferite, alle storie, le leggende di Roma antica, dando ad esse significato pel giorno presente.
Anche il principio sa di antico. Il poeta antico si rivolgeva alle divinità chiedendo per qual nome essa gradisse essere invocata. Aver molti nomi, era, per una
divinità, grande onore, perché era segno che in molti luoghi era adorata ed otteneva sacrifici dalle genti. Ora, Roma aveva tre nomi. Per qual nome, il poeta odierno
domanda, gli Italiani devono chiamarla oggi, in questo giorno solenne? – Oggi è
lecito – il poeta risponde – pronunciare quel nome che nei misteri si pronunciava. – I misteri erano celebrazioni molto incerte ancora, che si facevano notturnamente, delle cose trascendenti questa vita; ed era obbligo, per essi, il segreto. Perciò
è incerto anche oggi in che cosa consistessero. Il nome, oggi, del mistero possiamo
trarre dalle sue tenebre - Amor -. Roma aveva tre nomi, dissi: Amore; nel mistero,
dunque; Roma, in terra; e fra gli dei, Flora. Questo ci hanno tramandato gli antichi.
E comincio:–
(segue la traduzione) riassunta e commentata dell’Inno a Roma. N. d. c.)

_ Amor. È in verità nome degno di Te perché, prima che tu fossi, ti cercavano navi venute di lontano, portando con sé esuli cui era stata distrutta la città. Una
stella li guidava; la stessa che ha guidato col lume sempre ugualmente fisso gli Italiani verso te.
Roma è l’ultima venuta verso noi, ma è stata essa che ha attirato tutti i pensatori e i guerrieri, e ha avuto il sangue di tutti i martiri.
– Chi, primo, sparse il suo sangue per Te? Fu un giovane, morto in battaglia e pianto molto, lungo il Tevere. Nella battaglia, quando Tu fosti estinto,

Letteratura italiana 			
- 49- 		
1910-1911 						

Dispensa 7a
(ultima)

307

LEZIONI PASCOLIANE

308

LEZIONI DI LETTERATURA ITALIANA - ANNO ACCADEMICO 1910-1911

ti fecero una barella improvvisata con rami di albatro: fin da allora il tricolore copriva un martire! (L’albatro, o corbezzolo, ha fiori bianchi, mentre maturano le bacche rosse, e le foglie sono sempre verdi. N.d.C.) Mille giovani furono scorta al tuo
feretro. Anche «mille» ha qualche cosa di sacro! – Egli aveva il vecchio padre che
abitava il Palatino. Era un fauno (dio silvestre favorevole al gregge). E Roma ancora
non era. E si poteva veder sul Campidoglio e sul Gianicolo (i due monti più sacri di
Roma, dopo il Palatino, che ne fu la culla), gli avanzi di due città distrutte. Quel fauno, che era un re molto povero, abitava una capanna. Le sue guardie del corpo erano due cani. La sveglia non gli era data dalle ritorte buccine (trombe guerriere), ma
dagli uccelli, che cantavano sul culmine della sua capanna. Il fauno sparì, sparirono
le capanne, e il Palatino seguitò ad essere pascolo per le greggi e gli armenti. Quando qualche pastore si aggirava in quel luogo sospettoso di lupi, trovava un antro e
vi racchiudeva il gregge. Questo antro è il Lupercale, grotta sacra, in cui la leggenda
racconta fossero allevati Romolo e Remo da una lupa che di notte s’accostava alla
grotta, sentendovi dentro gli agnelli.
Un giorno di primavera, quando tutto era in fiore e il Tevere, rigonfio dalle
pioggie invernali, correva lietamente al mare, si vide un incendio. Erano i pastori che
incendiavano le capanne: volevano mutare le capanne in sede stabile. Essi saltavano,
o per gioco o per sacro rito, le fiamme e dicevano – Fuoco, porta via queste capanne!
Vogliamo fabbricare una città che sia eterna dove tu, o fuoco, avrai stabile santuario.
Siamo stanchi di questi nidi intessuti. Non siamo uccelli, siamo lupi. –
Lupo era probabilmente il totem del popolo romano, che credeva d’aver avuto per progenitore una lupa o un lupo. Ma i pastori, cui dilettava la vita nomade,
rispondevano che essi non volevano una città circondata da una fossa, ma la terra
senza confini: – Siamo lupi, sì : ma vogliamo le ali dell’ aquila! –
Ma il fatto è che una mattina un aratore faceva un solco quadrato ai piedi del
Palatino, con l’aratro a cui erano aggiogati un toro e una vacca. Attorno, coperti di
pelli di agnelli, erano i futuri cittadini. Gli altri, che volevano fare vita errabonda, si
ridevano di ciò. C’era anche il fratello dell’ aratore, che irrideva il contadino fratello. Nel frattempo scese un’ aquila come a vedere e poi s’immerse nel cielo. In questo
modo, il vomere dell’aratro, più splendente della spada, s’addentrava nella terra. E il
Tevere chiamava a sé i pastori – O voi, che con l’adunco rostro tagliate la terra , rendete alla nave la prua che gli avete tolta; navigate me fino al mare: vi tornerà conto! –
Così diceva, con lungo mormorio, il Tevere; e questo è per affermare che il
Tevere deve essere reso navigabile fino al mare.
Intanto il vento primaverile veniva dal mare dicendo: – O voi, pastori, che
fabbricate una città , l’ostia (= porta, in latino, che pel Poeta ricorda Ostia. N.d.c.)
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della vostra città è qui nel mare. Qui c’è strada che non ha bisogno di pietre, ed è
preparata per chi voglia navigare. Se state dentro, c’è l’urbe, se venite fuori, sul mare,
c’è l’orbe. E i pastori furono presi dal desiderio di andar fuori e di emulare le onde
che sono sempre in volta. Ciò conferma il desiderio nostro di essere potenti in mare
e ricorda che la potenza romana, il primo avviamento di Roma alla sua grandezza, si
deve probabilmente alla nave con cui i Romani facevano la navigazione fluviale e il
piccolo cabottaggio nelle spiaggie del Tirreno. Tanto è vero che nelle antiche monete è impressa una prua di nave. Aratro e nave, buona agricoltura e buona navigazione: i destini d’Italia insomma.
Verso sera, le nuvole parve si tingessero del sangue che si spargeva in terra. Era
nata una rissa fra i pastori che se ne volevano andare e quelli che volevano restare. I
primi compiangevano la terra madre – Trattarla così, col vomere, è troppa crudeltà!
– E qui si allude a cose vedute con acuto sguardo da Giacomo Boni, l’esploratore del
foro romano. Egli vedeva impressa nei massi di molte fondamenta del foro un’ascia
o martello da muratore. Egli spiega questo rito così: Come gli uomini violavano la
terra con questo strumento, così l’arma stessa doveva essere consacrata alla terra. Ma
gliela consacravano in figura, s’intende.
Quest’ascia, Roma consacrò prima nell’Italia, poi nelle viscere di tutta la terra. Essa si trova anche sotto altari, anfiteatri, terme, nell’Egitto, nelle Gallie, sotto
gli archi trionfali che sono come le grandi porte senza imposte, sempre aperte per la
gloria che passa.
Roma, invero, si trovò, nella sua via, per tutto il mondo. C’era a Roma, un
cippo, una pietra, coperta d’oro e si chiamava il miliario d’oro, la pietra miliare d’oro, che era come il centro donde si irradiavano le strade di Roma, che la portavano
per tutto il mondo. Erano 28. Nel principio, stavano all’ombra di cipressi, avevano
dei tumuli a lato, poi continuavano attraverso piani e monti, scavandoli come presso
il Furlo; varcavano le selve, i fiumi, con ponti che durano ancora, le Alpi, con avvolgimenti da permettere la salita. Da questa pietra partivano le strade, come fossero le
saette di un gigantesco arciere che volgendosi a mano a mano a tutti i venti, lanciasse per aria i suoi dardi. Per esse passarono le legioni romane, da prima piccole schiere con per bandiera un manipolo di spighe intramezzato di fiori e una mano per far
vedere la varietà nell’unità (l’albero dai molti rami). Poi le insegne diventarono cignali, elefanti, lupi; poi venne l’aquila. In questi aspri costumi militari si conservava sempre memoria dell’antica semplicità: le parti delle coorti si chiamaron sempre
manipoli; la tromba del comando era sempre una buccina (corno vuoto, per segno
da monte a monte); l’insegna del centurione (comandante di compagnia) un sarmento di vite.
(qui il professore restringe in causa dell’ora tarda)
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L’Inno si svolge fino ad affermare la immortalità di Roma. Eppure Roma fu
una volta condannata a morire. I Barbari la saccheggiarono, la bruciarono, la devastarono in tutti i modi; e Roma rimaneva ancora. Finalmente un Re Goto la condannò a morire di languore, a marcire. Comandò ai cittadini di lasciare la città e Roma rimase per qualche mese senza abitatori. Il sole, invitato da Orazio a non vedere
mai nulla di così grande come Roma, sorgeva e tramontava illuminando questa città
silenziosa e senza vita. Scendevano i lupi antichi a cercare gli antichi covili, nel Palatino, fra i palazzi dei Cesari. Roma non respirava più e giaceva col suo gran corpo
disteso sui sette monti. Raffiche, lampi, tuoni, pioggie, regnavano sulla morta. Venne la primavera e da questo gran sepolcro cominciò a far germinare i bei fiori quella
che si chiamava nel nome divino Flora.
Roma non può morire! Il Palatino tornò, come una volta, una macchia di
sterpi. Le antichità, che ora si vedono, non si vedevano più; erano sotterra, soffocate
dalla marmaglia di erbe e di piante. I ladri vi andavano per esplorare i tesori nascosti. È una leggenda che si racconta, una delle più significative per Roma. Questi ladri, in un antro sotterra, videro, con meraviglia, un lume. Entrarono, levando i sassi,
e videro un corpo gigantesco con il capo coperto da un elmo e, sopra, una lampada
sepolcrale che ardeva e illuminava l’armatura. Si provarono di soffiare nella fiamma
e di metterla sott’ acqua e di esporla al vento, dice la leggenda; ma la lampada ardeva sempre.
Dicono che quello fosse il cadavere di Pallante, il protomartire di Roma, con
termine cristiano; il figlio del fauno, morto prima che Roma nascesse, perché Roma sorgesse, che sempre viveva (come simbolo, nella lampada), perché Roma vivesse. Rimisero i rubatori, a posto la lampada che luce ancora a veglia del primo martire di Roma.
Roma è come questo giovane che pur visse tanto tempo avanti noi: dopo
tanti incendi, rovine, saccheggi e sventure. Roma si fa ancora ammirare dal mondo,
splendida di giovinezza, coperta di armi a sua difesa, con la spada al fianco, ma reggendo in mano la lampada, con la quale ha illuminato altra volta la terra.

= Fine del Corso =
=
Nota – Sono ultimate e pronte le dispense di Esercitazioni di Italiano, lezioni del
prof. Acri, indispensabili a quanti vogliono sostenere l’esame di italiano e di diploma. Richiederle a m° Mario Vivarelli, Via San Giuliano, 2.- (L’Inno a Roma del prof.

Pascoli (testo latino e traduzione dell’ autore sarà finito di stampare a giorni).
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classe IIIB
Aceste o Egeste (in latino Ăcestēs, -ae), re siciliano mitologico, figlio del dio fluviale Crimiso e di una
donna troiana, Egesta, che era stata inviata qui dal padre per evitare alcune creature pericolose che infestavano la sua città natale. Le sue vicende sono narrate in particolare da Virgilio in vari punti dell’Eneide (in particolare nel libro V). Il re siculo accoglie favorevolmente Enea nel suo regno e celebra il
rituale di sepoltura per Anchise sul monte Erice. Ospiterà poi un’altra volta Enea quando, lasciata Didone, farà tappa a Drepanon nella sua rotta verso l’Italia.
Achille (in greco antico Ἀχιλλεύς, Achilleus, in latino Ăchillēs, -is), soprannominato piè veloce o piè
rapido, è un eroe della mitologia greca, eroe leggendario della guerra di Troia e protagonista dell’Iliade.
Achitofel (in greco antico Ἀχιτόφελ, in latino Achitŏphel; ... – ...), consigliere di Re Davide prima e
Assalonne poi.
Acri Francesco, nel 1871 fu chiamato alla cattedra di storia della filosofia dell’università di Bologna, vacante per il trasferimento di F. Fiorentino a Palermo. Nonostante il suo lungo insegnamento,
rimase quasi sconosciuto al mondo della cultura italiana, sia per il suo carattere solitario, sia per avere scritto poco.
Agamennone (in greco ‘Ἀγαμέμνων’, “molto determinato”), una delle figure più importanti della
mitologia greca. Figlio del re Atreo di Micene e della regina Erope, era il fratello di Menelao e cugino
di Egisto.
Agnese è un personaggio letterario de I promessi sposi di Alessandro Manzoni. È la madre di Lucia
Mondella.
Aiace (greco: Αἴας; latino: Aiax), figura della mitologia greca, leggendario eroe, figlio di Telamone
re di Salamina e di Peribea. È uno dei protagonisti dell’Iliade di Omero e del Ciclo epico, cioè quel
gruppo di poemi che narrano le vicende della Guerra di Troia e quelle collegate a questo conflitto. Per
distinguerlo dal suo omonimo Aiace Oileo, viene chiamato con il patronimico di “Telamonio”, o, più
raramente, “Aiace il Grande”.
Aiante, secondo l’interpretatio communis la forma Aἴαντε indica nell’Iliade i due Aiaci. È noto che
nella tradizione epica esistono due eroi con questo nome. Uno, il grande Aiace, è figlio di Telamone e
comanda gli uomini di Salamina. L’altro, figlio di Oileo, è il capo dei Locresi.
Alete (in greco Ἁλήτης), personaggio dell’Eneide.
'Alī ibn Abī Tālib (arabo: بلاط يبأ نب يلع, 'Alī ibn Abī Tālib; La Mecca, 17 marzo 599 – Kufa, 28
febbraio 661), cugino primo e genero del profeta dell’Islam Maometto, avendone sposato la figlia
Fātima bt. Muhammad nel 622. Divenne nel 656 il quarto califfo dell’Islam ed è considerato dallo
Sciismo il suo primo Imam. Secondo gli sciiti sarebbe dovuto essere il successore di Maometto, ma fu
preceduto da tre califfi: Abu Bakr (632-634), ‘Omar ibn al-Khattàb (634-644) e ‘Othmàn ibn ‘Affàn
(644-656).
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Alighieri Dante (Firenze, tra il 22 maggio e il 13 giugno 1265 – Ravenna, 14 settembre 1321), poeta, scrittore e politico italiano considerato il padre della lingua italiana. È l'autore della Divina Commedia.
Alighieri Jacopo fu figlio di Dante e di Gemma Donati e venne esiliato da Firenze con il padre e i
fratelli Giovanni e Pietro nel 1315. Andò anche a Ravenna, dove forse visse con Dante. Morto il padre, nel 1322 mandò una Divisione della Commedia a Guido da Polenta signore della città. Rientrò
nel 1325 a Firenze, dove ottenne gli ordini minori che gli resero possibile ottenere un canonicato a
Verona. In patria si impegnò a sistemare la situazione economica familiare. Nel 1343 ottenne i beni
paterni confiscati.
Alighieri Pietro (Firenze, 1300 – Treviso, 1364) è stato un magistrato e critico letterario italiano.
Fu figlio di Dante e di Gemma Donati.
Ambrosoli Francesco (Como 1787 – Milano 1868), storico della letteratura italiana.
Amore, nella religione greca, il dio dell’amore fisico e del desiderio.
Apollo (in latino Apollo, Apollĭnis, in Greco Απόλλων), divinità dell'antica religione greca, dio di tutte le arti, della medicina, della musica e della profezia. Il suo simbolo principale era il Sole; in seguito
fu venerato anche nella religione romana.
Anchise (in greco antico Ἀγχίσης) è una figura della mitologia greca. Il nome significa “curvo”, “storto”, e si collega alla sua storia, nella quale Zeus lo rende zoppo. Eroe di Troia, figlio di Capi e di Temisto, era cugino di Priamo in quanto ambedue discendenti da Dardano. Dopo la caduta di Troia, il
figlio Enea se lo portò a spalla mentre la città era in fiamme.
Anita - Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, meglio conosciuta come Anita Garibaldi (Morrinhos, 30 agosto 1821 – Mandriole di Ravenna, 4 agosto 1849), rivoluzionaria brasiliana naturalizzata italiana. Moglie di Giuseppe Garibaldi, è conosciuta come l’Eroina dei Due Mondi.
Antonelli Giacomo (Sonnino - Latina -, 1806 – Roma, 1876), cardinale.
Ariosto Ludovico (Reggio nell’Emilia, 8 settembre 1474 – Ferrara, 6 luglio 1533), poeta e commediografo italiano, autore dell’Orlando furioso (1516-32). È considerato uno degli autori più celebri
e influenti del suo tempo. Le sue opere, il Furioso in particolare, simboleggiano una potente rottura
degli standard e dei canoni epocali. La sua ottava, definita “ottava d’oro”, rappresenta uno dei massimi
esempi della letteratura pre-illuminista.
Aristotele, filosofo e scienziato greco antico, noto come il "filosofo dell'immanenza". È considerato una delle menti filosofiche più innovative, prolifiche e influenti del mondo antico occidentale, dove
per secoli venne stimato, per la vastità dei suoi campi di conoscenza, come l'emblema dell'uomo sapiente e come precursore di scoperte.
Arpie (lett. “le rapitrici”, dal verbo greco ἁρπάζειν harpazein, “rapire”), nella mitologia greca, sono
creature mostruose, con viso di donna e corpo d’uccello. L’origine del loro mito deve forse ricondursi
a una personificazione della tempesta.
Ascanio (in greco antico: Ασκάνιος; in latino: Ascanius), figlio di Enea e Creusa, figlia di Priamo. Era
chiamato anche Iulo dai Latini.
Assalonne, personaggio biblico, terzo figlio di Re Davide, che tentò di usurpare il regno del padre.
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Bacci Orazio (Castelfiorentino 1864 – Roma 1917), letterato e politico italiano.
Bandi Giuseppe, patriota, scrittore e giornalista italiano.
Bandiera Attilio (Venezia, 24 maggio 1810 – Vallone di Rovito, 25 luglio 1844) ed Emilio (Venezia, 20 giugno 1819 – Vallone di Rovito, 25 luglio 1844) sono stati due patrioti italiani.
Bassi Ugo, nato Giuseppe, patriota e religioso italiano del Risorgimento.
Belacqua è un personaggio, probabilmente di origine fiorentina, incontrato da Dante Alighieri nel
quarto canto del Purgatorio, e quindi morto sicuramente prima del 1300. Egli, macchiatosi di negligenza per aver rimandato il proprio pentimento fino in punto di morte, attende nell’Antipurgatorio il
momento in cui gli verrà concesso di accedere all’espiazione. Perché ciò avvenga dovranno passare tanti anni quanti quelli della sua vita, a meno che le preghiere rivolte a Dio per la sua anima, nascendo da
un cuore pio, non riescano ad accorciare la sua pena. Dalla lettura di alcuni documenti a disposizione
dei filologi, sembra che, durante gli anni passati all’università di Bologna, il soprannome di Giovanni
Pascoli all’interno della cerchia dei suoi amici fosse proprio “Belacqua”; non sarà un caso quindi che
secondo il Pascoli (nei suoi “Scritti danteschi”) il “principio morale unificatore” della Commedia sia
l’accidia.
Benedek von Ludwig August (Sopron, 14 luglio 1804 – Graz, 27 aprile 1881), militare ungherese, al servizio della Casa d'Austria. Fu Feldmaresciallo e Cavaliere. Prese il comando delle armate imperiali nel 1866 durante la famosa Battaglia di Königgrätz contro le armate prussiane.
Bertram de Bornio (Bertram de Born), signore del castello di Hautefort, (Altaforte), nella contea
di Périgord, nacque intorno al 1140 e morì monaco nell’abbazia di Dalon prima del 1215. Celebre
trovatore, Bertam fu lodato da Dante e ricordato nel Convivio per la sua liberalità. Passato al servizio
del re Enrico II d’Inghilterra, incitò il giovane Enrico III ad usurpare il trono del padre.
Boccaccio Giovanni (Certaldo, giugno/luglio 1313 – Certaldo, 21 dicembre 1375), scrittore e poeta italiano. Boccaccio è stato uno fra i maggiori narratori italiani e europei del XIV secolo: con
il suo Decameron, che venne subito tradotto in molte lingue, diviene infatti conosciuto ed apprezzato
a livello europeo, tanto da influire, per esempio, anche nella letteratura inglese, con Geoffrey Chaucer.
Da alcuni studiosi (tra i quali Vittore Branca) è considerato il maggiore narratore europeo e ha avuto
un ruolo egemone nel panorama letterario del XIV secolo.
Boezio Anicio Manlio Torquato Severino, filosofo romano. Noto come Severino Boezio,
o ancor più semplicemente come Boezio, le sue opere influenzarono notevolmente la filosofia cristiana del Medioevo, tanto che alcuni lo collocano tra i fondatori della Scolastica. La Chiesa cattolica lo
venera come santo e martire, festeggiandone la ricorrenza il 23 ottobre.
Boiardo Matteo Maria apparteneva alla famiglia dei conti di Scandiano, collegati al ducato
di Ferrara. Quando, a dieci anni, rimase orfano, fu accolto ed educato alla corte di Ercole I. A vent'anni assunse il governo del feudo di Scandiano, e in seguito ricevette numerosi incarichi di notevole responsabilità, come il governatorato di Modena (1480-1483) e quello di Reggio Emilia (dal 1487 fino
alla morte avvenuta nel 1494).
Boni Giacomo (Venezia, 25 aprile 1859 – Roma, 10 luglio 1925), archeologo e architetto italiano.
Fu senatore del Regno d’Italia nella XXVI legislatura.
Briseide (greco: Βρισηίς; latino: Briseis) è il patronimico usato da Omero nell’Iliade per Ippodamia,
nativa di Lirnesso, figlia di Briseo, sacerdotessa troiana di Apollo. Durante la guerra di Troia, Achille
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la catturò e la prese come schiava e amante, dopo aver ucciso il marito di lei, Minete, re di Cilicia. A
sua volta Agamennone catturò la cugina Criseide, figlia di Crise, sacerdote di Apollo, ma quando il dio
scatenò una pestilenza sul campo degli Achei, i capi greci lo costrinsero a rendere Criseide. Agamennone accettò, ma volle in cambio Briseide. Lo scambio provocò l’ira furibonda (l’ira funesta) di Achille,
che abbandonò gli scontri. Agamennone tentò di restituire la schiava, insieme a del denaro, ma Achille
non volle sentire ragioni.
Brunetti Angelo detto Ciceruacchio fu un oste e un patriota italiano che combatté per la seconda Repubblica romana, alla cui caduta fuggì con Giuseppe Garibaldi per raggiungere Venezia.
Il soprannome ciceruacchio, datogli da bambino, è la corruzione dell'originale romanesco ciruacchiotto (grassottello).
Brunetti Luigi, primogenito di Angelo Brunetti, il Ciceruacchio.
Buonarroti Michelangelo (Caprese Michelangelo, 6 marzo 1475 – Roma, 18 febbraio 1564),
scultore, pittore, architetto e poeta italiano. Protagonista del Rinascimento italiano, fu riconosciuto
già al suo tempo come uno dei più grandi artisti di sempre. Intese fare della sua attività un'incessante
ricerca dell'ideale di bellezza. Fu nell'insieme un artista tanto geniale quanto irrequieto. Il suo nome
è collegato a una serie di opere che lo hanno consegnato alla storia dell'arte, alcune delle quali sono
conosciute in tutto il mondo e considerate fra i più importanti lavori dell'arte occidentale. Il David,
la Pietà o il ciclo di affreschi nella Cappella Sistina sono considerati traguardi insuperabili dell'ingegno creativo.
Bruto Cepione Marco Giunio (latino: Marcus Iunius Brutus Caepio; Roma, 85 a.C. – Filippi,
23 ottobre 42 a.C.), politico romano e senatore della tarda Repubblica romana, fu uno degli assassini
di Giulio Cesare.
Cacciaguida (Firenze, 1091 ca. – Palestina, 1148 ca.), militare italiano, trisavolo di Dante Alighieri.
Non sappiamo molto su di lui; le uniche fonti dirette che ne attestano l’esistenza sono due documenti
del 1189 e del 1201, le altre notizie ci sono state tramandate dal suo illustre discendente in forma indiretta nella descrizione del loro incontro nel Paradiso. Si sa che fu investito cavaliere da Corrado III di
Svevia e che lo seguì nella Seconda Crociata (1147-1149), durante la quale trovò la morte.
Caifas, nome del sommo sacerdote di Gerusalemme Caifa o Caifas, popolarmente Caifasso, dinanzi
al quale comparve Gesù dopo l’arresto.
Caino (in ebraico  ןִיַק, Qáyin, che significa “acquisizione”), personaggio biblico, figlio maggiore di
Adamo ed Eva, fratello di Abele. Secondo la narrazione della Genesi è il primo uomo nato nella storia
umana.
Calvi Pietro Fortunato, noto anche come Pier Fortunato C. (Briana, 15 febbraio 1817 – Belfiore, 4 luglio 1855), patriota italiano, fu uno dei Martiri di Belfiore.
Capitan Fracassa, soldato di ventura, fanfarone e millantatore, è inizialmente un personaggio della Commedia dell’arte. Nell’Ottocento lo scrittore francese Théophile Gautier scrive un romanzo dal
titolo omonimo sulle peripezie di un nobile squattrinato che si aggrega a una compagnia di comici,
accettando di interpretare il ruolo di Capitan Fracassa.
Carducci Giosuè Alessandro Giuseppe (Valdicastello di Pietrasanta, 27 luglio 1835 – Bologna, 16 febbraio 1907), poeta e scrittore italiano. Fu il primo italiano a vincere il Premio Nobel per la
letteratura nel 1906.
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Carlyle Thomas (Ecclefechan, 4 dicembre 1795 – Londra, 5 febbraio 1881), storico, saggista e filosofo scozzese, fu uno dei più famosi critici del primo periodo vittoriano.
Carneade di Cirene (Cirene, 214 a.C. – Atene, 129 a.C.), filosofo greco antico della corrente degli
scettici. Viene considerato come il fondatore della terza Accademia di Atene (nota anche come Nuova
Accademia). È conosciuto – e spesso nominato come sinonimo di persona poco nota – in ragione della
celebre citazione contenuta ne I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Nell’incipit dell’VIII capitolo,
Don Abbondio, uno dei personaggi del famoso romanzo, è nella sua stanza che legge un panegirico in
onore di San Carlo Borromeo, all’interno del quale è menzionato il filosofo. È a questo punto che esclama tra sé e sé la lapidaria battuta, destinata a diventare a suo modo famosa (e a condizionare molte biografie di personaggi considerati, appunto, dei carneadi per antonomasia): “Carneade! Chi era costui?”.
Caronte (in greco Χάρων = “ferocia illuminata”), nella religione greca e nella religione romana era
il traghettatore dell’Ade. Caronte viene citato nell’Eneide da Virgilio al libro VI, per la prima volta al
vv. 299. La sua figura è descritta da espressioni e immagini molto brute e realistiche. Lo ritroviamo nel
canto III dell’Inferno di Dante Alighieri.
Casella (... – Firenze, 1299), compositore e cantore italiano, fiorentino o pistoiese, amico di Dante
Alighieri, che lo pose come protagonista del secondo canto del Purgatorio.
Casini Tommaso (Pragatto di Crespellano, 1859 – Bazzano, 1917), scrittore, storico, critico letterario e filologo, dantista, pubblico amministratore italiano.
Cavalcanti Guido (Firenze, intorno al 1258 – Firenze, 29 agosto 1300), poeta italiano del Duecento.
Carlo detto Martello (Carolus Martellus o Carolus Tudes, in alcuni cronisti antichi) o anche
Marcello (690 circa – Quierzy-sur-Oise, 11 novembre 741), maggiordomo di palazzo dei regni merovingi di Austrasia dal 716, di Burgundia dal 717 e di Neustria dal 719 sino alla sua morte. Per quattro
anni, dal 737 al 741, esercitò il potere regale pur non avendone il titolo.
Cecioni Adriano (Fontebuona, 26 luglio 1836 – Firenze, 23 maggio 1886), pittore e scultore italiano.
Cellini Benvenuto (Firenze, 3 novembre 1500 – Firenze, 13 febbraio 1571), scultore, orafo, scrittore e artista italiano.
Cerbero, nella mitologia greca era uno dei mostri che erano a guardia dell’ingresso dell’Ade, il mondo degli inferi. È un mostruoso cane a tre teste. La figura mitologica di Cerbero è presente anche nella
Divina Commedia di Dante Alighieri, dove vigila l’accesso al terzo cerchio dell’Inferno, quello di
coloro che peccarono di incontinenza riguardo alla gola.
Centauro, animale mitologico, metà uomo e metà cavallo. Leggende minori (probabilmente confusi con i satiri), ne fanno creature metà uomini e metà caproni. Dante, nella Divina Commedia colloca
i centauri nell’Inferno (Inf. XII) come custodi-giustizieri dei violenti contro il prossimo, in rapporto
diretto con il loro carattere violento avuto in vita. La figura del Centauro viene rivisitata anche da
Machiavelli, il quale la usa per descrivere il suo modello di governante perfetto, umano, sì, ma anche
ferino (in particolare simile a un incrocio tra un leone e una volpe), in quanto l’esercizio del governo
implica l’uso di forza e astuzia.
Cesarotti Melchiorre (Padova, 15 maggio 1730 – Padova, 4 novembre 1808), poeta e scrittore italiano.
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Chiabrera Gabriello (Savona, 8 giugno 1552 – Savona, 14 ottobre 1638), poeta e drammaturgo italiano del Seicento.
Christomanos Constantin fu scelto da Elisabetta d’Austria - la leggendaria Sissi - nel 1891,
quando in lei l’inquietudine e la malinconia si erano acuite in modo spasmodico, come lettore e insegnante di greco. E da allora annotò in “fogli di diario” la vita dell’Imperatrice. Fu testimone assiduo
delle sue parole, spesso straordinariamente lucide, delle sue reazioni spontanee, dei suoi momenti di
abbattimento, e ha saputo restituire con precisione il timbro di questa “imperatrice della solitudine”.
Cialdini Enrico (Castelvetro di Modena, 8 agosto 1811 – Livorno, 8 settembre 1892), militare e
politico italiano.
Circe è una dea della religione greca. Compare nell’Odissea (libro X, XI e XII) di Omero e nel mito
degli Argonauti.
Cleopatra VII Thea Philopatore (Κλεοπάτρα Θεά Φιλοπάτωρ; Alessandria d’Egitto, 69 a.C. –
Alessandria d’Egitto, 12 agosto 30 a.C.), regina egizia del periodo tolemaico.
Curio - Curione Gaio Scribonio (90 a.C. – 49 a.C.), politico romano, figlio dell’omonimo console del 76 a.C. Amico e sostenitore di Gneo Pompeo Magno, Gaio Giulio Cesare, Marco Antonio e
Cicerone, era famoso per la sua arte oratoria.
Davide (in ebraico  יַׁשִי ןֶּב דִוָּדDavid ben Yeshay, Davide figlio di Iesse), secondo re d’Israele durante la
prima metà del X secolo a.C.: le sue vicende, risalenti all’epoca ebraica, sono raccontate nel primo e
nel secondo libro di Samuele, nel Primo libro dei Re e nel Primo libro delle Cronache. La vita di Davide è di particolare importanza nell’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islam. Nell’ebraismo, Davide
è il re di Israele e da lui discenderà il Messia. Nel cristianesimo, da Davide discende Giuseppe, padre
putativo di Gesù. Nell’islam, Davide è considerato un profeta.
da Carignano Angiolello (XIII secolo – ...), personaggio storico di Fano, citato da Dante Alighieri nell’Inferno (XXVIII, 76-83) con Guido del Cassero.
da Lentini Jacopo, conosciuto anche come Giacomo da Lentini (Lentini, 1210 circa
– 1260 ca.), poeta e notaio italiano. Nacque in Sicilia e fu uno dei principali esponenti della Scuola siciliana. È considerato universalmente come l'ideatore del sonetto.
da Medicina Pier (Medicina, ... – ...), personaggio della Divina Commedia del quale non si conoscono esatti documenti storici che ne attestino la vita. Qualcuno lo identifica con Pietro di Aino,
del quale si hanno notizie fino al 1277. Dante lo incontra nell’Inferno tra i seminatori di discordia
(XXVIII, vv. 64-90) e lo descrive orrendamente mutilato da tagli sul volto (di un naso, dell’orecchio)
e un buco nella gola che quando parlava faceva uscire schizzi rossi di sangue.
da Novara Dolcino, o fra Dolcino come venne chiamato soprattutto dalla storiografia ottocentesca (Prato Sesia, circa 1250 – Vercelli, 1º giugno 1307), è stato un predicatore millenarista italiano.
Accusato di eresia dall’Inquisizione, fu catturato e ucciso sul rogo nel 1307. Dante destina Dolcino
alla bolgia dei seminatori di discordie e degli scismatici; poiché però l’azione della Commedia è ambientata nel 1300, quando egli era ancora vivo, Dante non lo incontra durante la sua visita all’Inferno,
ma è Maometto, che si trova in quella stessa bolgia, a preannunciargli il suo arrivo. Si tratta di una
delle numerose “profezie” che Dante inserì nel poema per poter citare personaggi ancora viventi nel
1300 o eventi posteriori a tale data (ma già avvenuti, ovviamente, nel momento in cui egli scriveva).
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da Pistoia Cino altrimenti trascritto come Guittoncino di ser Francesco dei Sigisbuldi
(Pistoia, 1270 – Pistoia, 1336), poeta e giurista italiano, di parte prima ghibellina e poi guelfa.
da Polenta Guido, conosciuto anche come Guido il Vecchio o Guido da Polenta il Minore (Ravenna,
... – 1310), è stato un nobile e condottiero italiano. Era figlio di Ostasio da Polenta, padre di Francesca
da Rimini e nonno di Guido Novello.
da Polenta, o da Rimini Francesca (Ravenna, 1259/1260 – Gradara, 1285), figlia di Guido da
Polenta, signore di Ravenna. Il padre, nel 1275, quand’ella aveva 15-16 anni, la diede in sposa a Gianciotto Malatesta di Rimini; questo matrimonio probabilmente fu concordato non per amore, ma per
sancire un’alleanza tra le due signorie romagnole. Di Francesca si sa solo che diede al marito una figlia
(Concordia) e forse anche un figlio (Francesco). Secondo il celebre racconto di Dante Alighieri (Inferno, Canto V) e dei vari chiosatori che ne hanno arricchita la storia, ella s’innamorò di Paolo Malatesta,
suo cognato, durante il suo matrimonio per procura. Tra i due nacque un amore segreto, che quando
fu scoperto, venne punito con l’uccisione.
d'Altavilla Roberto, detto il Guiscardo (l' Astuto) (1025 circa – Cefalonia, 17 luglio 1085),
condottiero normanno. Figlio di Tancredi (conte d' Altavilla), divenne conte di Puglia e Calabria
(1057). In seguito (1059) fu investito da papa Niccolò II del titolo di duca di Puglia, Calabria e Sicilia.
d'Ancona Alessandro (Pisa, 20 febbraio 1835 – Firenze, 8 novembre 1914), scrittore, critico letterario, politico e studioso delle tradizioni popolari italiane.
d'Angiò Carlo I (21 marzo 1226 – Foggia, 7 gennaio 1285), conte d'Angiò e di Provenza, re di Sicilia, di Napoli, d'Albania e re titolare di Gerusalemme, principe di Taranto e d'Acaia. Figlio del re di
Francia, Luigi VIII e di Bianca di Castiglia, era fratello del re di Francia, Luigi IX . Conquistò il Regno
di Napoli nel 1266 sconfiggendo a Benevento l'ultimo re svevo, Manfredi di Sicilia.
d’Aquino Tommaso (Roccasecca, 1225 – Fossanova, 7 marzo 1274), frate domenicano, del tempo
della Scolastica, definito Doctor Angelicus dai suoi contemporanei. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica che dal 1567 lo considera anche dottore della Chiesa. È venerato come santo anche dalla
Chiesa luterana.
d’Arezzo Guittone (Arezzo, 1235 circa – Bologna, 1294), poeta e religioso italiano dell'Ordine dei Frati della Beata Gloriosa Vergine Maria (Gaudenti).
d'Asburgo-Lorena Francesco Giuseppe Carlo Giovanni (Firenze, 12 febbraio 1768 –
Vienna, 2 marzo 1835), figlio di Leopoldo II, fu Imperatore dei Romani (come Francesco II)
dal 1792 al 1806, quando il titolo fu abolito, e Imperatore d'Austria con il nome di Francesco I
dal 1804 (anno di istituzione del nuovo titolo) fino alla morte. Dal 1792 al 1796 fu l'ultimo Duca di
Milano.
d'Asburgo-Lorena Rodolfo (Vienna, 21 agosto 1858 – Mayerling, 30 gennaio 1889), arciduca
d'Austria, principe ereditario d'Austria, Ungheria e Boemia. Era figlio ed erede di Francesco Giuseppe
I Imperatore d'Austria, Ungheria e Boemia e di sua moglie ed imperatrice Elisabetta.
de Barbazieu Richard, poeta trovatore
de' Cavalcanti Cavalcante (circa 1220 – circa 1280), filosofo epicureo e padre di Guido Cavalcanti. Appartenente alla nobile casata guelfa dei Cavalcanti, fu uno spirito razionalista ed epicureo. Non credeva nell'immortalità dell'anima e sosteneva che l'unica realtà fosse costituita dagli atomi. Dante lo colloca nel X canto dell'Inferno, dove ci sono tutti gli eretici ed epicurei, come Farinata
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degli Uberti. Proprio con quest'ultimo, ghibellino, Cavalcante s'era imparentato, come avveniva spesso a quei tempi tra famiglie avverse quando volevano riconciliarsi: dopo il ritorno dei guelfi a Firenze
(1267) Guido, figlio di Cavalcante, era stato fatto sposare con sua figlia Bice Uberti. Cavalcante Cavalcanti morì intorno al 1280, quando Dante era appena quindicenne.
de Failly Pierre Louis Charles Achille (Rozoy-sur-Serre, 21 gennaio 1810 – Compiègne, 15
novembre 1892), generale francese. Generale di divisione, sconfisse Giuseppe Garibaldi a Mentana (1867) ed ebbe in seguito un ruolo significativo al comando del V Corpo d'armata dell'Armata
d'Alsazia (nota anche come Armata di Châlons) comandata da Patrice de Mac-Mahon, nel corso della guerra franco-prussiana (1870).
de Musset-Pathay Alfred Louis Charles (Parigi, 11 dicembre 1810 – 2 maggio 1857), poeta, scrittore e drammaturgo francese, una delle figure emblematiche del romanticismo letterario.
de Sanctis Francesco Saverio (Morra Irpina, 28 marzo 1817 – Napoli, 29 dicembre 1883),
scrittore, critico letterario, politico, Ministro della Pubblica Istruzione e filosofo italiano. Fu tra i maggiori critici e storici della letteratura italiana nel XIX secolo.
degli Ubaldini Ruggieri (Mugello, ... – Viterbo, 15 settembre 1295), arcivescovo cattolico italiano. Compare nel canto XXXIII dell’Inferno di Dante, nella seconda zona del nono cerchio, nell’Antenora ove sono puniti i traditori della patria, venendo citato come antagonista del celebre conte Ugolino della Gherardesca. Per il suo comportamento in vita, ha l’aggravio della pena di avere Ugolino
che gli rode il cranio in eterno, per aver condannato quattro innocenti a morire con un colpevole. La
sua figura nel poema è completamente muta e assente, tanto da sembrare pietrificata nel suo supplizio.
degli Uberti Manente, meglio noto come Farinata degli Uberti per via dei suoi capelli biondo platino (Firenze, ... – 11 novembre 1264), fu un nobile ghibellino, ovvero sostenitore dell’impero,
appartenente a una tra le famiglie fiorentine più antiche e importanti, citato da Dante nel VI canto
dell’Inferno tra gli uomini degni del tempo passato (verso 79-84), ovvero i fiorentini ch’a ben far puoser
li ‘ngegni e nel canto X tra gli eretici.
Deifobo (Δηίφοβος), nella mitologia greca, è un figlio di Priamo e di Ecuba ed è un principe troiano.
Durante la guerra di Troia, che scoppiò a causa del rapimento della regina di Sparta, Elena, da parte
di Paride, suo fratello, Deifobo fu con Ettore, Troilo e Antifo, uno dei Priamidi che si misero più in
evidenza. Gli episodi omerici riguardanti Deifobo si trovano nel libri XII, XIV e XXII dell’Iliade.
della Gherardesca Conte Ugolino (Pisa, 1220 – Pisa, 1289), nobile e politico italiano ghibellino (parteggiò per i guelfi) e comandante navale del XIII secolo. Gli attriti con Ruggieri degli Ubaldini (arcivescovo di Pisa nonché capofazione ghibellino) portarono la sua posizione a peggiorare a tal
punto che finì con alcuni figli e nipoti rinchiuso in una torre, dove morì per inedia nel marzo 1289. La
sua figura fu rappresentata, vent’anni dopo, nel canto XXXIII dell’Inferno della Divina Commedia di
Dante Alighieri.
delle Colonne Guido (Roma o Messina, 1210 circa – 1287 circa), poeta della scuola siciliana, di
professione giudice a Messina.
del Cassero Guido, (... – ...), personaggio storico di Fano, citato da Dante Alighieri nell’Inferno
(XXVIII, 76-83) con Angiolello da Carignano.
del Lago Lancillotto (o semplicemente Lancillotto o Lance(l)lotto), uno dei Cavalieri della Tavola rotonda. Nella maggior parte delle romanze francesi (e nelle opere da esse derivate) Lancillotto
viene presentato come il più valoroso e fidato dei cavalieri al servizio di Re Artù. L’illecito e tragico
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amore tra Lancillotto e Ginevra (regina e moglie di Artù), che rompe l’equilibrio di Camelot (diventando una delle cause della sua caduta), fu uno dei simboli dell’amor cortese medioevale. È celebre, per
esempio, la citazione dantesca di “Lancelotto e Ginevra” nel canto di Paolo e Francesca della Divina
Commedia.
del Virgilio Giovanni nacque sulla fine del XIII secolo a Bologna, e svolse nella sua città l’attività
di insegnante dal 1321 al 1323 tenendo corsi sui grandi autori classici. Il soprannome “del Virgilio”
sembra essere dovuto alla sua ammirazione e all’attività di commentatore del grande poeta latino. Tra
il 1324 e l’estate del 1325 scrisse un’egloga ad Albertino Mussato, ma la sua fortuna è legata soprattutto alla corrispondenza poetica con Dante svoltasi fra il 1319 e il 1320 nella quale è adombrato sotto
il nome pastorale di Mopsus, e all’epitaffio scritto per la morte del poeta in 7 distici in cui si ricorda
Dante come autore della Commedia, della Monarchia e delle Egloghe.
Didone, o Elissa, è una figura mitologica, regina fenicia fondatrice di Cartagine e precedentemente regina di Tiro. Secondo la narrazione virgiliana si innamorò di Enea quando il figlio di Anchise si
rifugiò a Cartagine prima di trovare il Lazio. Disperata per la partenza dell’eroe amato, Didone si uccise con la spada di Enea.
di Chiaravalle Bernardo, in latino Bernardus Claravallensis, in francese Bernard de Clairvaux
(Fontaine-lès-Dijon, 1090 – Abbazia di Clairvaux, 20 agosto 1153), monaco e abate francese, fondatore della celebre abbazia di Clairvaux e di altri monasteri. Nella Divina Commedia Dante trova
San Bernardo in Paradiso, di fronte alla candida rosa dei beati, come guida per l’ultima parte del suo
viaggio, in virtù del suo spirito contemplativo e della sua devozione mariana.
di Cornovaglia Re Marco è uno dei protagonisti della leggenda medievale di Tristano e Isotta.
di Lussemburgo Enrico VII, chiamato da Dante Arrigo, (Valenciennes, 1275 – Ponte d'Arbia,
24 agosto 1313), fu conte di Lussemburgo, re di Germania dal 1303, re dei Romani e imperatore del
Sacro Romano Impero dal 1312 alla morte. Egli fu il primo imperatore della Casa di Lussemburgo.
Durante la sua breve carriera rafforzò la causa imperiale in Italia, divisa dalle lotte partigiane tra le fazioni guelfa e ghibellina, e ispirò i componimenti di lode di Dino Compagni e Dante Alighieri.
di Nazaret Gesù (Betlemme o Nazaret 7-2 a.C. – Gerusalemme, 26-36) è il fondatore del Cristianesimo, religione che lo riconosce come il Cristo (Messia) atteso dalla tradizione ebraica e Dio fatto
uomo. Alcune religioni non cristiane, tra cui l’Islam, lo riconoscono invece come profeta mentre altre
hanno elaborato una specifica visione su di lui. Gesù ha svolto la sua attività di predicatore, guaritore
ed esorcista negli ultimi anni della sua vita nella provincia romana della Giudea.
di Ruspe Fulgenzio, in latino Fabius Claudius Gordianus Fulgentius, Fabio Claudio Gordiano
Fulgenzio (Thélepte, 468 circa – Ruspe, 1º gennaio 533), vescovo di Ruspe, nel Nordafrica, all’epoca occupata dai Visigoti.
di Samosata Luciano (in greco: Λουκιανὸς ὀ Σαμοσατεύς; in latino: Lucianus Samosatensis; Samosata, 120 circa – Atene, tra il 180 e il 192), scrittore e retore greco antico di origine siriana, celebre per
la natura arguta e irriverente dei suoi scritti satirici. Fu esponente della seconda sofistica, e simpatizzante dell’epicureismo.
di Savoia Carlo Alberto Amedeo, detto il Magnanimo, fu Re di Sardegna, Re titolare di Cipro e di Gerusalemme, principe di Piemonte, duca di Savoia e duca di Genova dal 1831 al 23 marzo 1849, settimo Principe di Carignano dal 1800 al 23 marzo 1849, e conte di Barge dal 1800 al giorno
della sua morte. Ha legato indelebilmente il suo nome alla promulgazione dello Statuto fondamentale
della Monarchia di Savoia del 4 marzo 1848 - noto, appunto, come Statuto albertino - che rese il Regno
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di Sardegna, prima, e l'Italia, poi, una Monarchia costituzionale. Lo Statuto fu, fino all'adozione della
Costituzione repubblicana, la legge fondamentale e fondativa dello stato italiano.
di Savoia Vittorio Emanuele II (Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso
di Savoia; Torino, 14 marzo 1820 – Roma, 9 gennaio 1878), ultimo re di Sardegna (dal 1849 al 1861)
e primo re d'Italia (dal 1861 al 1878). Dal 1849 al 1861 fu inoltre Principe di Piemonte, Duca di Savoia e Duca di Genova. Per non aver abrogato lo Statuto albertino gli venne dato l'appellativo di Re
galantuomo o Re gentiluomo, appellativo con cui è ricordato tutt'oggi. Egli, coadiuvato dal primo ministro Camillo Benso, conte di Cavour, portò infatti a compimento il Risorgimento nazionale e il processo di unificazione italiana. Per questi avvenimenti viene indicato come "Padre della Patria". A lui è
dedicato il monumento nazionale eponimo del Vittoriano, sito a Roma, in Piazza Venezia.
di Svevia Manfredi (Venosa, 1232 – Benevento, 26 febbraio 1266), ultimo re svevo di Sicilia. Figlio dell'imperatore svevo Federico II di Svevia e di Bianca Lancia, fu re di Sicilia dal 1258. Morì durante la battaglia di Benevento, sconfitto dalle truppe di Carlo I d'Angiò. Il suo nome è legato indissolubilmente alla città pugliese di Manfredonia, da lui stesso fondata il giorno di San Giorgio nel 1256 e
a cui conferì il suo nome in segno di prestigio e potenza.
di Wittelsbach Elisabetta Amalia Eugenia (Monaco di Baviera, 24 dicembre 1837 – Ginevra, 10 settembre 1898), nata duchessa, fu imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria e regina
di Boemia e di Croazia come consorte di Francesco Giuseppe d'Austria.
di Wittelsbach Massimiliano I Giuseppe Leopoldo Ferdinando, duca di Baviera, chiamato il Grande (Monaco di Baviera, 17 aprile 1573 – Ingolstadt, 27 settembre 1651), fu un principe
elettore del Sacro Romano Impero della casata dei Wittelsbach di Baviera.
Donati Corso di Simone Il Grande Barone (Firenze, XIII secolo – Firenze, 6 ottobre 1308), politico italiano, tra i principali personaggi storici della Firenze medievale.
don Abbondio è uno dei personaggi principali de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Di fatto,
la figura del religioso, dopo il preambolo, apre la narrazione del celebre romanzo. È un uomo codardo,
pigro e schivo, che si sottrae davanti alle difficoltà e agli ostacoli che incontra.
don Rodrigo è un personaggio letterario de I promessi sposi di Alessandro Manzoni.
Egisto (in greco Αἴγισθος, in latino: Aegisthus), figura della mitologia greca, frutto dell’incestuosa
unione di Tieste con sua figlia Pelopia, nonché il vendicatore, annunciato dall’oracolo di Delfi, dei soprusi subiti dal padre a causa del fratello Atreo. Incaricato, ancora fanciullo, di assassinare Tieste, Egisto riconobbe quest’ultimo come padre e uccise a sua volta Atreo. Mentre Agamennone, successore di
Tieste sul trono, partecipava alla guerra di Troia, Egisto sedusse sua moglie Clitemnestra. Al ritorno
del re, lo uccise e regnò per sette anni, finché Oreste non vendicò la morte del padre.
Elena, figura della mitologia greca assunta, nell’immaginario europeo, a icona dell’eterno femminino.
Proprio questa sua caratteristica archetipica fa sì che, nell’immensa letteratura nata attorno alla sua
figura, Elena non venga mai considerata responsabile dei danni e lutti provocati dalle contese nate per
appropriarsi della sua bellezza. Quando fu in età da marito, tutti i capi Greci pretesero la sua mano.
Siccome la loro rivalità rischiava di generare un conflitto, su suggerimento di Ulisse, i pretendenti
giurarono che chiunque fosse stato il fortunato sposo, tutti avrebbero dovuto accorrere in suo aiuto
nel caso qualcuno avesse tentato di rapirgli la sposa. Quando era ormai moglie di Menelao, Elena venne rapita dal principe troiano Paride e il patto di solidarietà stipulato tra i pretendenti alla sua mano
spinse gli stessi, con a capo Agamennone, a dichiarare guerra a Troia.
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Enea (greco: Αἰνείας; latino: Aenēās, -ae), figura della mitologia greca e romana, figlio del mortale Anchise (cugino del re di Troia Priamo), e di Afrodite/Venere, dea della bellezza. Principe dei Dardani,
partecipò alla guerra di Troia dalla parte di Priamo e dei Troiani, durante la quale si distinse molto presto in battaglia. Guerriero valorosissimo, assume tuttavia un ruolo secondario all’interno dell’Iliade di
Omero. È il protagonista assoluto dell’Eneide di Virgilio.
Eolo è un personaggio della mitologia greca, indicato come il re dei venti. Nato mortale, divenne poi dio.
Ettore (greco: Ἕκτωρ; latino: Hector), eroe della mitologia greca, figlio primogenito di Priamo, re di
Troia, e di Ecuba. Era sposo di Andromaca e padre di Astianatte. Nell’Iliade Ettore fa parte del poema
di Omero. Per non lasciare che i nemici prendano il sopravvento, li affronta per salvare la sua gente e la
sua patria. Sa essere in battaglia un guerriero terribile e valoroso, ma lo si vede anche indietreggiare. Durante la lotta contro il prode Achille prende coraggio e affronta il suo grande nemico in un duello letale.
Erifile (dal greco antico Εριφὔλη), figlia di Lisimaca e Talao, re di Argo, e sorella di Adrasto. Da questi fu data in moglie a uno dei principi argivi, Anfiarao, in seguito a un contenzioso fra i due cugini,
come segno di riconciliazione. L’ombra di Erifile apparve a Odisseo, insieme a quelle di altre donne
illustri, nel corso del viaggio nell’Ade intrapreso dall’eroe per incontrare Tiresia.
Eurialo, giovane troiano protagonista, assieme all’amico Niso, di un celebre episodio dell’Eneide.
Eva è il nome che Adamo, primo uomo secondo la Genesi 3,20, ha dato alla sua compagna dopo che
l’aveva chiamata “donna”.
Evandro è una figura della mitologia romana. Era figlio di Carmenta e nipote di Pallante di Tegea.
Ha un ruolo rilevante nell’ultima parte dell’Eneide come alleato di Enea.
Federzoni Giovanni (Bologna, 1849 - Roma, 1923), insegnante coscienzioso e severo, amato e stimato dagli allievi come dai collaboratori, non ebbe particolari riconoscimenti accademici. All'attività
svolta nella scuola, sentita come una missione di educatore al servizio della cultura italiana, fece riscontro un'intensa attività di dantista.
Filopanti Barilli Quirico, politico, astronomo e matematico italiano.
Flacco Quinto Orazio (Venosa, 8 dicembre 65 a.C. – Roma, 27 novembre a.C.), poeta romano.
È considerato uno dei maggiori poeti dell'età antica, nonché maestro di eleganza stilistica e dotato di
inusuale ironia.
Flegias, nella mitologia greca era figlio di Ares e di Crise (prima moglie di Dardano), re dei Lapiti.
Nell’VIII canto dell’Inferno Dante e Virgilio si trovano davanti alla palude dello Stige, dove sono
puniti gli iracondi e gli accidiosi. Qui ricevono aiuto nel traghettare la palude da Flegias, le cui sembianze non vengono descritte e anche il cui vero ruolo è taciuto.
Flavio Domiziano Tito (Roma, 24 ottobre 51 – Roma, 18 settembre 96), imperatore romano dal
14 settembre 81 alla sua morte, con il nome di Cesare Domiziano Augusto Germanico, ultimo della
dinastia Flavia. Buon amministratore, cercò di migliorare le condizioni economiche dei sudditi e abbellì Roma con una lunga stagione di lavori pubblici. Non mirò all'espansione dell'Impero, ma a difendere i confini.
Focióne (gr. Φωκίων, lat. Phocion), generale e uomo politico ateniese di parte oligarchica (n. 397 a.
C. circa - m. 318 a. C.) vinse a Tamine sull'Eubea ribellatasi ad Atene (349) senza tuttavia ottenere successi conclusivi. Nel 343 era stratego e prese la difesa di Eschine contro Demostene.

325

INDICE RAGIONATO DEI NOMI

Fornaciari Raffaello (Lucca 1837 - Firenze 1917) ebbe quale compagno di studi G. Carducci,
cui lo legava il comune orientamento classicheggiante e antiromantico, che lo introdusse nel gruppo
letterario degli Amici pedanti (1856-59). Nel 1860 fu nominato professore al liceo "Forteguerri" di
Pistoia, subentrando dapprima come supplente di greco al Carducci - chiamato quell'anno presso la
cattedra di eloquenza dell'università di Bologna - e quindi come insegnante di latino e greco, incarico
che tenne fino al 1869.
Foscolo Niccolò Ugo (Zante, 6 febbraio 1778 – Turnham Green, 10 settembre 1827), poeta e
scrittore italiano, fu uno dei principali letterati del Neoclassicismo e del Preromanticismo.
Fra Cristoforo è un personaggio del romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Nella storia
prende importanti decisioni, quali la fuga dei protagonisti Renzo e Lucia dal territorio di Lecco.
Fruscianti Giovanni (Collescipoli, 1811 – Collescipoli, 1885), patriota italiano.
Gaio Cassio Longino (in latino: Gaius Cassius Longinus; Roma, 87/86 a.C. – Filippi, 42 a.C.), politico romano, tra i promotori della congiura che causò l’uccisione di Gaio Giulio Cesare nel 44 a.C.
Gaio Giulio Cesare (in latino: Gaius Iulius Caesar; nelle epigrafi C·IVLIVS·C·F·CAESAR e DIVVS
IVLIVS in greco antico Καίσαρ, Káisar; Roma, 13 luglio 101 a.C. o 12 luglio 100 a.C. – Roma, 15
marzo 44 a.C.), generale, console, dittatore, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più importanti e influenti della storia. Ebbe un ruolo cruciale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale. Fu dictator di Roma alla fine del 49 a.C., nel 47 a.C.,
nel 46 a.C. con carica decennale e dal 44 a.C. come dittatore perpetuo, e per questo ritenuto da alcuni
degli storici a lui contemporanei il primo imperatore di Roma.
Gaio Svetonio Tranquillo (in latino: Gaius Suetonius Tranquillus; 70 – 126), scrittore romano d'età imperiale, fondamentale esponente del genere della biografia.
Galeotto (in francese Galehault o Galehaut), personaggio di vari romanzi appartenenti al ciclo bretone: favorì l’amore fra Lancillotto e Ginevra (documentato nel XII secolo), assumendo così il significato antonomastico che mantiene ancora oggi. Il nome deriva dall’italianizzazione di un cognome
letterario di origine francese. Nell’episodio dantesco riguardante i due celebri cognati-amanti Paolo e
Francesca (Divina Commedia, Inferno, 5, 137) colui che fu amico di Lancillotto - appunto Galehault
- viene parafrasato al libro che i due cognati stanno leggendo e vicino al quale consumano il loro atto
d’amore: “Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse”. Il libro riveste quindi la stessa funzione di Galeotto (amico
di Lancillotto), cioè quella di essere in grado di spingere un amante tra le braccia dell’altro. La critica
è stata a lungo discorde sull’argomento. Propende però per l’accettazione di questa forma di traslato.
Gallenga Antonio (Parma, 4 novembre 1810 – Chepstow, 16 dicembre 1895), giornalista e patriota italiano.
Garibaldi Giuseppe (Nizza, 4 luglio 1807 – Caprera, 2 giugno 1882), generale, patriota e condottiero italiano. Noto anche con l’appellativo di Eroe dei due mondi per le sue imprese militari compiute
sia in Europa, sia in America meridionale, è la figura più rilevante del Risorgimento, uno dei personaggi storici italiani più celebri al mondo e anche un eroe nazionale per gli italiani.
Gaspary Adolfo (Berlino 1849 . Gottinga 1892), storico della letteratura italiana.
Gerione è una figura della mitologia greca, figlio di Crisaore e di Calliroe, e fratello di Echidna.
Era un fortissimo gigante con tre teste, tre busti e due sole gambe, proprietario d’un regno esteso
fino ai confini della mitica Tartesso. Nella Divina Commedia Dante introduce Gerione come mostro
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demoniaco dal volto di uomo, zampe di leone, corpo di serpente e coda di scorpione, che lo conduce
in Malebolge.
Gervaso, un personaggio minore de I promessi sposi, fratello di Tonio, è affetto da un evidente ritardo
mentale. Tonio stesso lo conferma mentre parla con Renzo: “tu sai bene ch’io ho avuta la sua parte di
cervello”. La scelta del nome da parte del Manzoni non sembra casuale, infatti, in dialetto milanese,
gervas è sinonimo di sciocco.
Giacobbe è uno dei Padri dell’Ebraismo nonché eroe eponimo del popolo di Israele, infatti venne soprannominato da JHWH stesso “Israele” in quanto “lottò col Signore e vinse”, dalla radice shr, lottare,
ed El, Signore. Le sue vicende sono narrate nel libro della Genesi (25, 24 - 49, 33).
Ginevra era la leggendaria regina consorte di re Artù. Nei racconti e nel folklore, si narra spesso della
sua infelice storia d’amore con Lancillotto del Lago. Questa storia appare per la prima volta nell’opera
di Chrétien de Troyes, Lancillotto o il cavaliere della carretta, e riappare come motivo ricorrente in
numerose opere che trattano il ciclo arturiano, a partire dai primi del secolo 13°, fino ad arrivare al
romanzo di Thomas Malory, La morte di Artù. Molto spesso, il tradimento della regina di Camelot e
del cavaliere della Tavola rotonda sono stati considerati come la rovina stessa del regno.
Giove (latino Iupiter o anche Iuppiter — accusativo Iovem — o Diespiter), il dio/divinità suprema
(cioè il re di tutti gli dèi), della religione e della mitologia romana i cui simboli sono il fulmine e il
tuono: dio latino simile alla divinità della mitologia/religione greca Zeus o Tinia in quella etrusca.
Giuda Iscariota (ebraico: תוירק'שיא הדוהי, Yəhûd 'āh 'tîš-qəriyyôt; ... – 26-36), uno dei dodici apostoli di Gesù, quello che, secondo il Nuovo Testamento, lo tradì per trenta denari (Matteo 26,14-16)
attraverso il gesto di un bacio. Fu quindi una figura chiave durante la Passione di Gesù (la notte del
Giovedì Santo). Perseguitato dalla colpa, successivamente si suicidò. È passato alla storia come l’uomo
“simbolo” del tradimento.
Giunone, divinità della mitologia romana, legata al ciclo lunare dei primitivi popoli italici. Era l’antica divinità del matrimonio e del parto, spesso rappresentata nell’atto di allattare, la quale assunse, in
seguito, le funzioni di protettrice dello Stato: dagli antichi Romani, infatti, fu gradualmente sovrapposta a Era della mitologia greca, divenendo la moglie di Giove, quindi la più importante divinità
femminile.
Giusti Giuseppe (Monsummano Terme, 12 maggio 1809 – Firenze, 31 marzo 1850), poeta italiano
del XIX secolo, vissuto nel periodo risorgimentale. Appartenente ad una ricca famiglia di proprietari
terrieri, era figlio di Domenico e di Ester Chiti.
Gonnov, forse corrisponde al compositore francese Charles Gounod che nel 1859 compose l’Ave
Maria insieme a Bach. L’Ave Maria di Bach/Gounod è una delle più famose e registrate composizioni
sul testo in lingua latina dell’Ave Maria.
Guido Novello, nipote di Francesca da Rimini.
Guinizelli Guido (Bologna, 1235 – Monselice, 1276), poeta italiano. È considerato l'iniziatore e
il teorizzatore del Dolce Stil Novo, la corrente letteraria italiana del XIII secolo di cui la sua canzone
"Al cor gentil rempaira sempre amore" è considerata il manifesto.
Haynau von Julius Jacob (Kassel, 14 ottobre 1786 – Vienna, 14 marzo 1853), generale austriaco.
Hohenstaufen Corrado detto Corradino (Landshut, 25 marzo 1252 – Napoli, 29 ottobre

327

INDICE RAGIONATO DEI NOMI

1268), duca di Svevia, Re di Sicilia e Re di Gerusalemme; fu l'ultimo degli Hohenstaufen regnanti.
Hohenstaufen Federico II ( Jesi, 26 dicembre 1194 – Fiorentino di Puglia, 13 dicembre 1250), re
di Sicilia, Duca di Svevia, re di Germania (dal 1212 al 1220) e Imperatore dei Romani (come Federico II del Sacro Romano Impero, eletto nel 1211, incoronato ad Aquisgrana nel 1215, incoronato a Roma dal papa nel 1220), infine re di Gerusalemme dal 1225 per matrimonio, autoincoronatosi
a Gerusalemme nel 1229.
Hugo Victor-Marie (Besançon, 26 febbraio 1802 – Parigi, 22 maggio 1885), poeta, drammaturgo, saggista, scrittore, aforista, artista visivo, statista e attivista per i diritti umani francese, considerato
il padre del Romanticismo in Francia.
Iride o Iris o Taumantia o Taumantiade, dea dell’Olimpo, messaggera degli dei e personificazione dell’arcobaleno.
Isotta, dal nome francese Iseult (o Yseult o Isolde), di origine piuttosto incerta e dibattuta, è una
protagonista della letteratura medievale, la cui storia d’amore appare per prima in un poema francese
della fine del 12° sec. Principessa d’ Irlanda dai capelli biondi, si innamorò del giovane Tristano.
Iulo (o Giulio; lat. Iulus o Iullus), secondo nome di Ascanio, che permetteva di dare alla gente Giulia
un eponimo nella diretta discendenza di Enea.
Juárez García Benito Pablo (San Pablo Guelatao, 21 marzo 1806 – Città del Messico, 18 luglio
1872), politico messicano.
Labano (in ebraico:  ןָבָלche significa bianco), personaggio della Bibbia. Egli è fratello di Rebecca,
padre di Lia e Rachele, zio e poi suocero di Giacobbe.
Lamballe principessa di - Maria Teresa Luisa di Savoia-Carignano (Torino, 8 settembre
1749 – Parigi, 3 settembre 1792) nota soprattutto con il titolo di Principessa di Lamballe, fu membro
del ramo cadetto di Casa Savoia ed è conosciuta soprattutto in virtù della forte amicizia con la regina
Maria Antonietta.
Lamyro (lat. Làmyrus), personaggio dell’ Eneide, menzionato nel libro IX del poema.
Lamo (lat. Lamus), personaggio dell’ Eneide, menzionato nel libro IX del poema.
Latini Brunetto (Firenze, c. 1220 – 1294 o 1295), scrittore, poeta, politico e notaio italiano, autore di opere in volgare italiano e francese.
Latino, secondo la leggenda sull’origine dei Romani da Enea, particolarmente coltivata sotto i Giulio-Claudi, era il re eponimo dei Latini, antico popolo italico pre-romano dell’Italia centrale.
Leopardi Giacomo, al battesimo conte Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro (Recanati, 29 giugno 1798 - Napoli, 14 giugno 1837), poeta, filosofo, scrittore, filologo e glottologo italiano.
Lia, secondo la Bibbia, è figlia di Labano e prima moglie di Giacobbe. Ella è inoltre sorella di Rachele, seconda moglie di Giacobbe.
Livraghi Giovanni, patriota italiano, prese parte a diverse imprese di Giuseppe Garibaldi, facendo
parte della legione italiana da lui costituita a Montevideo nel 1843 e partecipando, in seguito, alla difesa della Repubblica Romana.
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Lucano Marco Anneo (Corduba, 3 novembre 39 – Roma, 30 aprile 65), poeta romano.
Lupattelli Astorre (Perugia, 1867 – 1945), avvocato italiano, fondatore dell'Università per Stranieri di Perugia.
Luzio Alessandro (San Severino Marche, 25 novembre 1857 – Mantova, 22 agosto 1946), giornalista, storico e archivista italiano.
Macpherson James (27 ottobre 1736 – 17 febbraio 1796), poeta scozzese, conosciuto come il traduttore del "ciclo di Ossian".
Malatesta Giovanni, Gianciotto, detto anche “Gianne lo sciancato” (tra il 1240 e il 1244 –
1304), condottiero italiano. Era marito di Francesca da Polenta, immortalata nei versi di Dante (Inferno, Canto V).
Malatesta Malatestino I, detto dell’Occhio (... – 1317), condottiero italiano, signore di Rimini
dal 1312 alla morte, appartenente alla dinastia dei Malatesta. È citato dall’Alighieri nell’Inferno come
tiranno assieme al padre; durante un discorso generale sulla situazione della Romagna (Inf. XXVII
vv. 46-48), è denunciato come responsabile dell’omicidio di Guido del Cassero e Angiolello da Carignano (Inf. XXVIII, vv. 76-84), detti dal poeta come i due migliori di Fano, uccisi brutalmente per
annegamento in sacchi piombati.
Malatesta Paolo, detto il Bello (Verucchio, 1246 circa – Gradara, 1285), è stato un politico italiano, figlio terzogenito di Malatesta da Verucchio (il dantesco “Mastin Vecchio”) e capostipite del ramo
dei Malatesta di Giaggiolo (o Ghiaggiolo). La storia è raccontata in un memorabile passo dell’Inferno
di Dante (Canto V). Dante racconta che Paolo era diventato l’amante della moglie del fratello Gianciotto.
Malehaut (Malaol), personaggio secondario del romanzo cavalleresco medievale. All’incontro
fra Ginevra e Lancillotto, in disparte, ma a portata di orecchio, assiste la dama di Malehaut, che aveva
a lungo tenuto prigioniero il cavaliere presso di sé e che di lui si era profondamente innamorata.
Mameli dei Mannelli Goffredo, meglio noto semplicemente come Goffredo Mameli (Genova,
5 settembre 1827 – Roma, 6 luglio 1849), poeta, patriota e scrittore italiano nato nel Regno di Sardegna. È l’autore delle parole dell’attuale inno nazionale italiano.
Manzoni Alessandro (Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873), scrittore, poeta e drammaturgo italiano. È considerato uno dei maggiori romanzieri italiani di tutti i tempi, principalmente
per il suo celebre romanzo I promessi sposi.
Maometto (Abū l-Qāsim Muhammad ibn ’Abd Allāh ibn ’Abd al-Muţţalīb al-Hāshimī; La Mecca,
570 circa – Medina, 8 giugno 632), fondatore e profeta dell’Islam, è considerato dai musulmani l’ultimo esponente di una lunga tradizione profetica all’interno della quale occuperebbe una posizione di
assoluto rilievo. Messaggero di Dio (Allah) e Sigillo dei profeti (Khātim al-anbiyā’), per citare solo due
degli epiteti onorifici che gli sono tradizionalmente riferiti, sarebbe stato incaricato da Dio stesso attraverso l’arcangelo Gabriele - di divulgare il suo verbo tra gli Arabi.
Maria (in ebraico: םירמ, Myrhiàm; aramaico: Maryām; greco: Μαρίαμ Mariam, Μαρία María; arabo:
ميرم, Maryam) è il nome della madre di Gesù. È venerata come “Santissima Madre di Dio” dai cattolici e
dagli ortodossi (che la onorano del titolo di Θεοτόκος, Theotókos); la sua santità è comunque riconosciuta dalla Comunione anglicana e anche da confessioni protestanti come quella luterana. È usato anche il
titolo di Madonna. Le è dedicata una sura nel Corano ed anche per l’Islam la sua maternità è misteriosa.
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Marino Giovan Battista (Napoli, 14 ottobre 1569 - Napoli, 26 marzo 1625), poeta e scrittore italiano.
Marone Publio Virgilio (Andes, 15 ottobre 70 a.C. – Brindisi, 21 settembre 19 a.C.), poeta romano, autore dell'Eneide.
Martini Luigi (Sustinente, 17 agosto 1803 - Mantova, 19 agosto 1877), fu uno dei religiosi cui tra
il 1851 e il 1853 toccò il compito di prestare assistenza spirituale ai condannati a morte di Belfiore nei
giorni precedenti l’esecuzione. Aderendo alle sue ultime volontà, i resti furono inumati nel cimitero
di Levata di Curtatone.
Mastai, nobile famiglia marchigiana che si distingue per antichità, fecondità, longevità di vita, successo economico, ma anche per santità, dal momento che molti suoi membri abbracciarono la vita monastica o sacerdotale fino a raggiungere il soglio pontificio nel 1846 con Giovanni Maria Mastai Ferretti (papa Pio IX).
Matelda, personaggio della Divina Commedia di Dante, protagonista degli ultimi cinque canti del
Purgatorio; il suo nome verrà fatto soltanto in quello conclusivo. È la donna che il poeta incontra nel
Paradiso Terrestre prima di Beatrice. Caratterizzata da una bellezza assoluta, sia nell’aspetto sia nei gesti, simboleggia la condizione umana prima del peccato originale (alcuni critici ritengono invece che si
tratti di Matilde di Canossa). Sarà lei a immergere Dante nelle acque dei due fiumi Letè ed Eunoè, rito
indispensabile prima dell’ascesa al Paradiso Celeste.
Mazzini Giuseppe (Genova, 22 giugno 1805 - Pisa, 10 marzo 1872), patriota, politico, filosofo e giornalista italiano nato nella Repubblica Ligure, annessa da pochi giorni al Primo Impero Francese. Le sue idee e la sua azione politica contribuirono in maniera decisiva alla nascita dello Stato unitario
italiano; le condanne subite in diversi tribunali d'Italia lo costrinsero però alla latitanza fino alla morte.
Le teorie mazziniane furono di grande importanza nella definizione dei moderni movimenti europei
per l'affermazione della democrazia attraverso la forma repubblicana dello Stato.
Messapo (gr. Μέσσαπος, lat. Messapus), eroe beota, emigrato in Italia meridionale, eponimo dei
Messapî; secondo un’altra tradizione l’eponimo dei Messapî sarebbe un eroe illirico.
Metternich-Winneburg-Beilstein (von) Klemens Wenzel Nepomuk Lothar (Coblenza, 15 maggio 1773 - Vienna, 11 giugno 1859), conte e, dal 1813, principe di Metternich-Winneburg,
diplomatico e politico austriaco, dal 1821 cancelliere di Stato.
Minosse è un personaggio della mitologia greca, figlio di Zeus e di Europa. Minosse fu re giusto e
saggio di Creta. Per questo motivo, dopo la sua morte, divenne uno dei giudici degli inferi, insieme a
Eaco e Radamanto. Nei miti attici invece viene dipinto come estremamente tirannico e crudele. Nella
mitologia dantesca, gli è dato il compito di ascoltare i peccati delle anime, le quali nulla nascondono al
demone. Uditi i peccati, Minosse comunica loro la destinazione all’interno dell’inferno, arrotolando
la coda di serpente di tante spire quanti sono i cerchi di destinazione.
Minotauro (Μινώταυρος) è una figura della mitologia greca. È un essere mostruoso e feroce, metà
uomo e metà toro. Era figlio del Toro di Creta e di Pasifae, regina di Creta.
Miseno, trombettiere di Enea; viene citato da Virgilio.
Mnestheo, nella mitologia greca è un eroe troiano compagno di Enea.
Mommsen Christian Matthias Theodor (Garding, 30 novembre 1817 – Charlottenburg, 1
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novembre 1903), storico, numismatico, giurista, epigrafista e studioso tedesco.
Mondella Lucia è un personaggio immaginario. È la protagonista femminile de I Promessi Sposi
di Alessandro Manzoni.
Montanelli Giuseppe (Fucecchio, 1 gennaio 1813 – Fucecchio, 17 giugno 1862), scrittore e politico italiano.
Monti Vincenzo (Alfonsine, 19 febbraio 1754 – Milano, 13 ottobre 1828), poeta, scrittore, drammaturgo e traduttore italiano. Viene comunemente ritenuto l'esponente per eccellenza del Neoclassicismo italiano. Principalmente ricordato per la traduzione dell'Iliade, fu a servizio sia della corte papale
che di quella napoleonica.
Mosca dei Lamberti (Firenze, fine del XII secolo – Reggio nell’Emilia, 1243), politico e condottiero italiano. A lui è dedicato un episodio nella bolgia dei seminatori di discordie (Inf. XXVIII, vv.
103-111), dove il poeta lo trova orribilmente mutilato delle mani, come punizione del suo consiglio
“Cosa fatta capo ha” che convinse gli Amidei a uccidere Buondelmonte de’ Buondelmonti, accendendo a Firenze (come riporta anche Giovanni Villani), le fazioni che presto si divisero in guelfi e
ghibellini.
Mostacci Jacopo (Pisa o Messina, prima del 1240 – dopo il 1262), poeta italiano della Scuola siciliana.
Museo è un personaggio leggendario associato ad Orfeo. Nell’Eneide di Virgilio, Enea e la Sibilla
incontrano Museo nei Campi Elisi, tra gli spiriti beati più degni, “che svetta con ampie spalle” (VI,
660-678). E sarà lui, su richiesta della Sibilla, a guidarli verso il sentiero che li condurrà ad Anchise.
Museo spiega loro anche la non stabile sede delle anime del luogo (nulli certa domus) e la loro collocazione sparsa tra ameni e confortevoli luoghi naturali (...lucis habitamus opacis / riparumque toros et
prata recentia rivis / incolimus).
Nasone Publio Ovidio, più semplicemente Ovidio (Sulmona, 20 marzo 43 a.C. – Tomi, 17
d.C.), celebre poeta romano tra i maggiori della poesia in lingua latina.
Nettuno (in Latino Neptūnus) è una divinità della religione romana, dio delle acque correnti e
in seguito divenne, dopo il 399 a.C., il dio del mare trasformandosi nell’equivalente del dio greco Poseidone.
Niso, giovane troiano figlio di Irtaco, che partecipò alla guerra di Troia e seguì poi Enea nel Lazio;
noto per la sua amicizia con Eurialo (l’episodio di Eurialo e Niso è narrato nell’ Eneide).
Omero (gr. Ὅμηρος) è il nome con cui è tradizionalmente identificato il poeta greco autore dell'Iliade e dell'Odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca antica. Nell'antichità gli erano state
attribuite anche altre opere: il poemetto giocoso Batracomiomachia, gli Inni omerici, il poemetto Margite e vari poemi del Ciclo epico.
Onorato Servio Mario o Servio Mauro Onorato (Servius Marius Honoratus; floruit fine secolo IV), grammatico e commentatore romano.
Orbicciani da Lucca Bonagiunta, notaio e poeta vissuto intorno alla metà del XIII secolo. Bonagiunta trasportò in ambiente toscano lo stile della Scuola poetica siciliana.
Pallade Atena, nella mitologia greca, Atena (greco: Ἀθηνᾶ, Athēnâ; ionico Ἀθήνη, Athénē; dorico:
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Ἀσάνα, Asána), figlia di Zeus e della sua prima moglie Metide, era la dea della sapienza, della saggezza,
della tessitura e in generale dell’artigianato e degli aspetti più nobili della guerra (come ad esempio una
guerra difensiva o fatta per giusta causa), mentre la violenza e la crudeltà rientravano nel dominio di
Ares. Pallade o Pallas è un epiteto dato alla dea Atena. Significa “giovane”, e deriva dal greco πάλλαξ
(pállax).
Pallante o Pallade è un personaggio della mitologia romana, figlio di Evandro re degli Arcadi, i
profughi che fondarono la città di Pallante o Pallanteo, sul colle Palatino. Nell’Eneide, Virgilio pone
Pallante fra le figure di rilievo del poema.
Palmerston Lord - Henry John Temple, terzo visconte Palmerston (Westminster, 29 ottobre 1784 – 18 ottobre 1865), è stato un politico inglese. Lord Palmerston viene soprattutto ricordato
per la direzione della politica estera del Regno Unito in un periodo in cui la Gran Bretagna si trovava al massimo della sua potenza, in qualità di Segretario di Stato per gli Affari Esteri prima e di Primo
Ministro poi.
Patroclo (greco: Πάτροκλος / Pátroklos o Πατροκλῆς / Patroklễs, letteralmente « la gloria (κλέϝος)
del padre (πατήρ) »; latino: Patroclus o Patrocles), figura della mitologia greca, tra le più importanti
nella guerra di Troia. Figlio di Menezio e di Stenele, era il migliore amico di Achille. Indossò le armi
dell’amico quando questi, offeso da Agamennone, re di Micene per avergli preso la sua donna, rifiutò
di continuare a combattere contro i Troiani: presentatosi in battaglia al suo posto per dare coraggio
agli Achei, Patroclo provocò scompiglio nelle file nemiche, che respinse vittoriosamente, ma venne indebolito dal dio Apollo, ferito da Euforbo ed infine ucciso da Ettore. Il desiderio di vendicare l’amico
indusse Achille a riprendere la guerra e ad uccidere lo stesso Ettore in duello.
Paris - Paride (greco: Πάρις; latino: Paris), figura della mitologia greca, figlio secondogenito di Priamo, re di Troia, e di Ecuba. Principe troiano, esposto ancora neonato sul monte Ida a causa delle profezie funeste che lo accompagnarono sin dalla nascita, visse da pastore fino a quando non fu scelto dagli
dèi affinché desse il suo giudizio sulla più bella fra le dee Era, Atena e Afrodite. Riconosciuto dal padre,
rientrò a corte e partì in missione diplomatica per Sparta, dove conobbe Elena, moglie di Menelao, la
donna più bella del mondo. Afrodite per rispettare la promessa fattagli per ottenere il pomo d’oro fece
innamorare la donna perdutamente dell’eroe. Paride rapì quindi Elena e la portò con sé a Troia. Nel
corso della guerra che ne seguì, affrontò Menelao in duello e fu salvato per intervento di Afrodite; in
battaglia uccise Achille con l’aiuto del dio Apollo mentre scoccava la freccia.
Pérez Francesco Paolo (Palermo, 19 marzo 1812 – Palermo, 17 febbraio 1892), politico e scrittore italiano.
Persefone, (dal greco Περσεφόνη, Persephónē), detta anche Kore, (dal greco Κόρη, giovinetta), Kora, o Core, è una figura della mitologia greca, fondamentale nei Misteri Eleusini, entrata in quella
romana come Proserpina. Essendo la sposa di Ade, era la dea minore degli Inferi e regina dell’oltretomba. Secondo il mito principale, nei 6 mesi dell’anno (Autunno ed Inverno) che passava nel regno
dei morti, Persefone svolgeva la stessa funzione del suo consorte Ade, cioè governare su tutto l’oltretomba; negli altri 6 mesi (Primavera ed Estate) ella andava sulla Terra da sua madre Demetra; qui Persefone non svolgeva alcuna funzione.
Petrarca Francesco (Arezzo, 20 luglio 1304 - Arquà, 18 luglio 1374), scrittore e poeta italiano.
L'opera per cui Petrarca è universalmente noto è il Canzoniere.
Pindaro (in greco Πίνδαρος; Cinoscefale, 518 a.C. circa – Argo, 438 a.C. circa), poeta greco antico,
tra i maggiori esponenti della lirica corale.
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Pio IX, nato Giovanni Maria Mastai Ferretti, (Senigallia, 13 maggio 1792 - Roma, 7 febbraio 1878), terziario francescano, è stato il 255º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica e 163º
ed ultimo sovrano dello Stato Pontificio (1846-1878). Il suo pontificato, di 31 anni, 7 mesi e 23 giorni, rimane il più lungo della storia della Chiesa cattolica, dopo quello di san Pietro. È stato proclamato beato nel 2000.
Piramo e Tisbe sono due personaggi della mitologia babilonese la cui leggenda ci viene raccontata
da Ovidio nelle Metamorfosi.
Pitagora (Samo, 570 a.C. circa – Metaponto, 495 a.C. circa), matematico, legislatore, filosofo, astronomo, scienziato e politico greco antico secondo quanto tramandato dalla tradizione. Egli viene ricordato come fondatore storico della scuola a lui intitolata, nel cui ambito si svilupparono le conoscenze
matematiche e le sue applicazioni come il noto teorema di Pitagora. Il suo pensiero ha avuto importanza per lo sviluppo della scienza occidentale, perché ha intuito per primo l’efficacia della matematica
per descrivere il mondo.
Platone (Atene, 428 a.C./427 a.C. – Atene, 348 a.C./347 a.C.), filosofo ateniese. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale.
Pluto, nella Divina Commedia, Dante lo pone come guardiano del IV cerchio dell’Inferno (Canto
VII), in cui vengono puniti avari e prodighi. La sua descrizione è molto vaga (non si sa nemmeno se il
poeta si confondesse con Plutone), ma gli fa recitare uno dei versi più famosi dell’intero poema: Pape
Satàn, pape Satàn aleppe.
Polissena (in greco: Πολυξένη), una delle figlie di Priamo e di Ecuba, principessa troiana di mirabile
bellezza. La si ritiene responsabile della vaticinata e precoce uccisione di Achille.
Poma Carlo (Mantova, 7 dicembre 1823 – Belfiore, 7 dicembre 1852), patriota italiano, uno dei
Martiri di Belfiore.
Poma Filippini Anna, madre di Carlo Poma, uno dei martiri di Belfiore.
Pompeo Gneo Magno (in latino: Gnaeus Pompeius Magnus; Fermo, 29 settembre 106 a.C. – Pelusium,
29 settembre 48 a.C.), generale e politico romano, prima alleato e poi avversario di Gaio Giulio Cesare.
Portinari Beatrice, detta Bice, maritata nei Bardi (Firenze, 1266 circa – Firenze, 8 giugno 1290),
è, secondo alcuni critici, la figura storica dietro il personaggio dantesco di Beatrice.
Prampolini Francesco, politico italiano.
Prosèrpina (lat. Proserpina) è la versione romana della dea greca Persefone o Kore (gr. κόρη, fanciulla). Il nome potrebbe derivare dalla parola latina proserpere (“emergere”) a significare la crescita del
grano. Infatti, in origine, fu senza dubbio una dea agreste.
Pulci Luigi (Firenze, 15 agosto 1432 – Padova, 11 novembre 1484). Poeta italiano famoso soprattutto per il Morgante, storia epica e parodistica di un gigante che convertito al cristianesimo si mette
al seguito di Orlando.
Rachele è un personaggio biblico presentato nel libro della Genesi, figlia minore di Labano, diventata moglie di Giacobbe.
Ramnete (in latino Rhamnes), personaggio della mitologia romana, presente tra l’altro nel nono
libro dell’Eneide di Virgilio.
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Ranalli Ferdinando (Nereto, 2 febbraio 1813 – Pozzolatico, 10 giugno 1894), storico, critico letterario, patriota, bibliotecario, uomo politico e purista italiano.
Radetzky Josef (Sedlčany, 2 novembre 1766 - Milano, 5 gennaio 1858), feldmaresciallo austriaco.
Nobile boemo, fu a lungo governatore del Lombardo-Veneto. Con un servizio nell'esercito austriaco
durato oltre settant'anni, per le sue vittorie militari contro Napoleone e, soprattutto, contro Carlo Alberto e i patrioti italiani, è ricordato in Austria come eroe nazionale, in Italia come il simbolo stesso
dell'occupazione austriaca.
Remo, personaggio dell’ Eneide, menzionato nel libro IX del poema.
Ricci Corrado (Ravenna, 18 aprile 1858 – Roma, 5 giugno 1934) è stato un archeologo e storico
dell’arte italiano. Fu senatore del Regno d’Italia nella XXVI legislatura.
Ricco Matteo, poeta trovatore.
Roeto, personaggio dell’ Eneide di Virgilio.
Rolando o Orlando è il protagonista letterario di vari poemi a partire dal XII secolo. Appare la
prima volta nella Chanson de Roland, poema scritto nel XII secolo, uno dei più famosi libri del ciclo
carolingio. Dopo questo primo poema, la storia del paladino si delinea di racconto in racconto dalla
giovinezza fino alla morte; in particolare, Orlando è il protagonista dell’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo e del più celebre Orlando furioso di Ludovico Ariosto.
Romolo e Remo (o secondo alcuni autori antichi Romo) sono, nella tradizione mitologica romana,
due fratelli gemelli, uno dei quali, Romolo, fu il fondatore eponimo della città di Roma e suo primo
re. La data di fondazione è indicata per tradizione al 21 aprile 753 a.C. (detto anche Natale di Roma e
giorno delle Palilie). Secondo la leggenda erano figli di Rea Silvia (Rhea Silvia), discendente di Enea,
e di Marte.
Roncaglia, storico della letteratura italiana.
Rossi Pellegrino (Carrara, 13 luglio 1787 – Roma, 15 novembre 1848), economista, politico e
giurista italiano. Costituì un'importante figura nella Monarchia di Luglio in Francia e fu ministro della giustizia, ministro dell'interno e Primo ministro nel governo dello Stato pontificio, con papa Pio IX.
Ruffini Jacopo (Genova, 22 giugno 1805 - 19 giugno 1833), patriota italiano, appartenente - come
il fratello Giovanni - alla Giovine Italia di Giuseppe Mazzini.
Rutuli (italico antico Rudhuli, «i rossi» e cioè «i biondi»), popolo dell’Italia preromana stanziato
sulle coste del Lazio, il cui centro principale era Ardea. Sono noti soprattutto perché vengono citati
nell’Eneide, dove il loro re, Turno, è presentato come antagonista di Enea.
Salomone è stato, secondo la Bibbia, il terzo re d’Israele, successore di Re Davide.
San Francesco d’Assisi, nato Francesco Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 26 settembre 1182 – Assisi, 3 ottobre 1226), religioso e poeta italiano. Fondatore dell’ordine che da lui poi
prese il nome, è venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria
liturgica in tutta la Chiesa cattolica (festa in Italia; solennità per la Famiglia francescana). È stato proclamato, assieme a Santa Caterina da Siena, patrono principale d’Italia il 18 giugno 1939 da papa Pio XII.
San Giacomo di Zebedeo, detto anche Giacomo il Maggiore, san Jacopo o Iacopo (... – Giudea, 43 o
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44), uno dei dodici apostoli di Gesù.
San Giovanni (il) Battista (in ebraico Iehôhānān, in greco Ιωάννης ο Πρόδρομος [Giovanni il Precursore], in latino Ioannes Baptista), asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale ebraica originaria della regione montuosa della Giudea e fondatore di una comunità battista che fu all’origine
di alcuni movimenti religiosi del I secolo d.C. come la comunità giudaica non-rabbinica fondata da
Gesù di Nazareth e le comunità gnostiche samaritane fondate da Dositeo, Simone Mago e Menandro.
San Pietro (Betsaida, 2-4 ? – Roma, circa 67), uno dei dodici apostoli di Gesù; è considerato il
primo papa della Chiesa cattolica.
Santa Lucia da Siracusa (Siracusa, 283 – Siracusa, 13 dicembre 304), martire cristiana, morta
durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa; è venerata dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa
ortodossa.
Savi Paolo (Pisa, 11 luglio 1798 – Pisa, 5 aprile 1871), geologo e ornitologo italiano. Il 30 novembre
1862 fu nominato Senatore del Regno d’Italia.
S. Bernardo di Chiaravalle, in latino Bernardus Claravallensis, in francese Bernard de Clairvaux
(Fontaine-lès-Dijon, 1090 – Abbazia di Clairvaux, 20 agosto 1153), monaco e abate francese, fondatore della celebre abbazia di Clairvaux e di altri monasteri.
S. Matteo, apostolo ed evangelista, nato Levi (Cafarnao?, fine del I secolo a.C. – Etiopia?, metà del I
secolo d.C.), di professione esattore delle tasse, fu chiamato da Gesù ad essere uno dei dodici apostoli.
S. Paolo (o Saulo) di Tarso, noto come san Paolo per il culto tributatogli (Tarso, 5-10 – Roma,
64 - 67). È stato l’«apostolo dei Gentili», ovvero il principale missionario del Vangelo di Gesù tra i
pagani greci e romani.
Scartazzini Giovanni Andrea (Bondo, 30 dicembre 1837 – Fahrwangen, 10 febbraio 1901), è
stato un pastore protestante e letterato svizzero-italiano, noto per aver tradotto e commentato in lingua tedesca la Divina Commedia così come la vita di Dante Alighieri.
Semiramide (... – ...) è in parte una figura leggendaria, anche se da molti è stata accostata alla regina babilonese Sammuramat (o Shammuramat), moglie del re assiro Shamshi-Adad V (che governò
dall’811 all’808 a.C.) e reggente per il figlio Addu-Nirari III. Già nel Medioevo divenne un esempio
di licenziosità e crudeltà soprattutto per gli scritti di Orosio (V secolo) da cui prende spunto Dante
per metterla tra i lussuriosi nel secondo cerchio dell'Inferno (Inferno, V, 55-60). Anche Boccaccio, nel
De mulieribus claris, la condanna come ambiziosa, libidinosa e crudele.
Ser Pace, poeta trovatore.
Sereni, brigadiere dei finanziere che denunciò Ugo Bassi, facendolo fucilare dagli austriaci.
Serrano (in latino Serranus), personaggio dell’ Eneide di Virgilio.
Sibilla (in latino Sibylla; greco Σίβυλλα), una figura esistita storicamente, ma presente nella mitologia greca e in quella romana. Le sibille erano vergini dotate di virtù profetiche ispirate da un dio (solitamente Apollo), ed erano in grado di fornire responsi e fare predizioni, per lo più in forma oscura o
ambivalente. Tra le più conosciute, la Sibilla Eritrea, la Sibilla Cumana e la Sibilla Delfica.
Sicheo (lat. Sychaeus), personaggio mitico della leggenda delle origini di Cartagine. Il nome fenicio
era Sicharbas o Sicherbas. Fratello di Muttone re di Tiro, alla morte di questi ne sposò la figlia Elissa,
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ma fu ucciso dal cognato Pigmalione, avido delle sue ricchezze.
Simon Antoine, ciabattino, nato a Troyes nel 1736, aveva la sua bottega da ciabattino in Rue des
Cordeliers; fu importante membro della Comune. Il 5 Gennaio 1794 Antoine Simon lasciò il suo
incarico di custode e cominciò per Luigi XVII il periodo detto del “muramento”. Lasciato solo per
sei mesi in una stanza umida e chiusa dall’esterno, lo stato fisico e psichico del bambino si aggravò
irrimediabile.
Spencer Herbert (Derby, 27 aprile 1820 – Brighton, 8 dicembre 1903), filosofo britannico. Nel
1902 venne candidato al Premio Nobel per la Letteratura.
Speri Tito (Brescia, 2 agosto 1825 - Belfiore, 3 marzo 1853), è stato un patriota italiano.
Sofia nome completo in tedesco Sophie Friederike Dorothea Wilhelmine Prinzessin
von Bayern (Monaco di Baviera, 27 gennaio 1805 – Vienna, 28 maggio 1872), terza figlia del re
Massimiliano I di Baviera e della seconda moglie Carolina di Baden. È nota principalmente in quanto
madre dell'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria.
Stazio Cecilio (latino: Caecilius Statius; 230 a.C. circa – 168 a. C.), commediografo romano. Primo autore della letteratura latina di origine gallica, si specializzò, come il contemporaneo Tito Maccio
Plauto prima di lui, nella composizione di palliate, ovvero commedie di ambientazione greca.
Tazzoli Enrico (Canneto sull’Oglio, 19 aprile 1812 – Mantova, 7 dicembre 1852), patriota e sacerdote italiano, il più noto dei Martiri di Belfiore.
Telamone (in greco Τελαμών), figura della mitologia greca. Fu uno degli Argonauti. Accolto dal re di
Salamina, ne diventerà re dopo la morte di costui. Sposò prima Peribea, una discendente di Pelope, da
cui ebbe un figlio, Aiace Telamonio, che prenderà parte alla caccia al cinghiale calidonio e alla guerra
di Troia. Poi sposò Esione, figlia di Laomedonte, da cui ebbe un altro figlio, Teucro.
Teti è un personaggio della mitologia greca. Era la più bella delle Nereidi, le ninfe dei mari figlie di
Nereo e Doride, discendenti da Oceano. Aveva il dono della metamorfosi che contribuiva ad aumentarne il fascino. Peleo, re di Ftia, riuscì ad averla in sposa, con il forzato matrimonio celebrato sull’Olimpo, dove la dea Discordia, unica non invitata, lanciò il pomo d’oro che sarebbe poi stato oggetto del
giudizio di Paride, causa della guerra di Troia. Dalla loro unione nacque Achille, il quale, nell’Iliade, si
sfoga più volte con la madre trovando conforto nelle sue parole.
Tiresia è una figura della mitologia greca. Il celebre indovino era figlio di Evereo, della stirpe degli
Sparti, e della ninfa Cariclo.
Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1480/1485 – Venezia, 27 agosto 1576), pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. Artista innovatore e poliedrico.
Tonio è un personaggio minore del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Appare per la
prima volta nel sesto capitolo: è un uomo di mezz’età che abitava vicino a casa di Lucia Mondella, molto povero e indebitato con Don Abbondio, e con una grande famiglia da sfamare. Egli accetta di fare da
testimone di nozze di Renzo e Lucia nel loro tentativo, poi fallito, di sposarsi segretamente per aggirare
il divieto imposto da Don Rodrigo. Durante la successiva epidemia di peste, egli si ammala, raggiungendo uno stato di demenza simile a quello del fratello Gervaso, da lui sempre sbeffeggiato in passato.
Torraca Michele (Pietrapertosa, 20 aprile 1840 – Alagna Valsesia, 23 agosto 1906), giornalista e politico italiano.
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Tramaglino Lorenzo è un personaggio immaginario, meglio conosciuto come Renzo, protagonista del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni.
Tristano (fr. e ted. Tristan; ingl. Tristram) è l’eroe della letteratura medievale, la cui storia d’amore
con Isotta appare per prima in un poema francese della fine del 12° sec.
Turno (in latino Turnus), l’antagonista di Enea nell’Eneide, il poema di Virgilio che narra delle avventure dell’eroe troiano dalla sua fuga da Troia, dopo che gli Achei l’avevano conquistata incendiandola, fino al suo approdo nel Lazio, presso l’antica città di Laurento, dove avrebbe dovuto sposare la
figlia di Latino, Lavinia, già promessa al re dei Rutuli, che è appunto Turno.
Ulisse (dal latino Ulyssēs) o Odìsseo (pronunciato /odi’ssεo/ o alla latina /o’disseo/; dal greco
Ὀδυσσεύς, /odiussèus/ latinizzato in /odysseus/ ma anche alla base del più comune ‘Ulisse’), personaggio della mitologia greca. Originario di Itaca, è uno degli eroi achei descritti e narrati da Omero
nell’Iliade e nell’Odissea, celeberrima opera letteraria, quest’ultima, che dal suo protagonista prende
il nome.
Vecchi Candido Augusto (Fermo, 1 febbraio 1814 – Ascoli Piceno, 3 gennaio 1869), storico, patriota e militare italiano. La sua vita, la carriera militare e quella politica sono legate al periodo della
storia risorgimentale italiana. Sostenitore e amico personale del generale Giuseppe Garibaldi ne condivise gli ideali di libertà e indipendenza che condussero all'Unità d'Italia. Fu tra i partecipanti della Repubblica Romana del 1849, nella quale assunse la carica di deputato, eletto nei collegi della provincia
di Ascoli Piceno.
Venere (in latino Venus, Venĕris), una delle maggiori dee romane principalmente associata all’amore, alla bellezza e alla fertilità, l’equivalente della dea greca Afrodite. Sono molte le ipotesi sulla
nascita della dea. C’è chi sostiene che essa scaturì dal seme di Urano, dio del cielo quando i suoi genitali caddero in mare dalla castrazione subita dal figlio Crono, per vendicare Gea, sua madre e sposa
di Urano. Un’altra ipotesi è che essa sia nata da una conchiglia uscita dal mare. Venere è la consorte
di Vulcano. Veniva considerata l’antenata del popolo romano per via del suo leggendario fondatore,
Enea, svolgendo un ruolo chiave in molte festività e miti della religione romana.
Verdi Giuseppe Fortunino Francesco (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901), compositore italiano, autore di melodrammi che fanno parte del repertorio operistico dei teatri di tutto il mondo. È considerato uno dei più celebri compositori italiani di tutti i tempi.
Visentini Gustavo, goriziano, presidente della Corte Speciale di Giustizia in Mantova contro i
Martiri di Belfiore.
Volcente è uno dei condottieri dei Rutuli, antica popolazione italica, e luogotenente di Turno. Egli
partecipa alla guerra contro i Troiani di Enea insieme al giovane figlio Camerte, signore di Amyclae.
Da ciò si evince che è uno dei non molti guerrieri virgiliani in età matura.
von Beust Friedrich Ferdinand (Dresda, 13 gennaio 1809 – Sankt Andrä-Wördern, 24 ottobre
1886), conte e politico austriaco
Zeus (in greco Ζεύς), nella mitologia greca è il re, capo, sovrano e padre degli dèi, il sovrano dell’Olimpo, il dio del cielo e del tuono. I suoi simboli sono la folgore, il toro, l’aquila e la quercia.
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Leggere Pascoli a scuola: attualità di un classico
di Sante Remedia*

Pascoli è stato considerato a lungo poeta delle “piccole cose”, cantore della
campagna e della vita agreste, almeno fino ad una più attenta lettura critica,
che, a partire dagli anni ’50 con i fondamentali contributi di Pasolini1 e Contini2, ha restituito al poeta la sua complessità e con essa un posto fondamentale nel panorama del Simbolismo europeo.
Ad oggi la figura del poeta romagnolo rappresenta un cardine nella letteratura tra il crollo delle certezze positivistiche e l’affermazione della lirica
novecentesca e pertanto si rivela un autore fondamentale nel curricolo di letteratura italiana dell’ultimo anno di scuola superiore, in quanto interprete
esemplare della sensibilità decadente e anticipatore di uno stile tipicamente
novecentesco. Nello studio e nella lettura dei testi pascoliani a scuola è quindi, a mio parere, opportuno insistere su due filoni fondamentali: da un lato il
nodo di tematiche e motivi legati al trauma irrisolto della perdita del padre,
che conduce il poeta ad un blocco emotivo, lo spinge verso il nido dell’infanzia, verso la tematica funebre e il divieto implicito di una sessualità adulta,
dall’altro uno stile frammentato, ricco di figure retoriche quali la sinestesia
e l’onomatopea, fondato sul fonosimbolismo, in base al quale le parole non
sono scelte per il loro significato ma per il loro suono e il valore analogico.
Due filoni che, a ben vedere, rappresentano la sostanza e la forma della sensibilità pascoliana.
Un percorso minimo sulla poesia di Pascoli da proporre agli studenti della
quinta classe della secondaria superiore, dopo la lettura di passi dal saggio
1

P. P. Pasolini, in Passione e ideologia, Milano 1960.

2

G. Contini, Il linguaggio di Pascoli, in Varianti e altra linguistica, Torino 1970.
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Il Fanciullino (1897), potrà prendere le mosse dai più noti testi di Myricae,
quali X Agosto, per la visione assolutamente pessimistica del mondo, definito “atomo opaco del male” e per la considerazione dell’uccisione del padre
come inutile sacrificio di una vittima innocente; proseguire poi con la trilogia di Temporale, Lampo, Tuono, essenziale per comprendere la rivoluzione
stilistica pascoliana, passare quindi ai Poemetti con L’aquilone, per il meccanismo della memoria involontaria e ai Canti di Castelvecchio, con La mia
sera, per la regressione all’infanzia, e concludere con Il Gelsomino notturno,
per la rappresentazione del blocco verso una affettività e una sessualità adulta, che il poeta sente come tradimento del nido dell’infanzia.
Qualsiasi approccio al poeta romagnolo dovrà soffermarsi in particolare
su L’assiuolo, considerato, a mio avviso giustamente, dalla critica uno dei vertici assoluti della produzione pascoliana.
Questa lirica è strutturata in tre strofe, che presentano apparentemente tre bozzetti paesaggistici notturni, accomunati dal verso onomatopeico
dell’uccello, che, in coerenza con la formazione positivistica del poeta e la sua
precisione nel lessico botanico e ornitologico, dà il titolo al componimento.
Il testo si apre con una domanda, “dov’era la luna?”, che non sappiamo
chi la pone e a chi è rivolta: ad essa si risponde, con un evidente sfalsamento
logico, con una causale “ché il cielo/ notava in un’alba di perla”: è quindi
evidente che l’io lirico coincide con il fanciullino, una dimensione prelogica,
che opera associazioni e capta segnali dalla natura, in modo del tutto irrazionale. Nella prima strofa prevale nettamente il senso della vista, con l’insistenza sul colore bianco, straordinariamente reso attraverso la metafora del cielo
che nuota nell’alba di perla, in cui si sottolinea anche l’elemento “liquido”
(notava), che caratterizza il mare di nebbia (e sembra rinviare al liquido amniotico) e sul colore nero, messo in rilievo dall’aver reso la qualità attraverso
un sostantivo e non un aggettivo (nero di nubi). In questa prima strofa da
notare anche la personificazione degli alberi (definiti sempre con grande precisione “mandorlo” e “melo”), che si ergono per vedere meglio la luna, quasi a
creare un’atmosfera di attesa, piena di tensione, per la rivelazione di qualcosa
di profondo. Non manca la sinestesia “soffi di lampi”, che unisce sensazione
tattile e sensazione visiva. Segue quindi il verso onomatopeico chiù, definito
“voce” e accompagnato dai puntini di sospensione, che alimentano ulteriormente la suspence.
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Nella seconda strofa, dopo un’ulteriore notazione visiva (“le stelle lucevano … tra mezzo alla nebbia di latte”) entra in gioco il senso dell’udito, attraverso cui un io lirico che parla in prima persona percepisce prima ciò che
proviene dall’esterno (“il cullare del mare, il fru fru tra le fratte”) e poi ciò che
prova interiormente (“sentivo nel cuore un sussulto”), eco di un grido che fu.
Di nuovo la strofa si conclude col chiù, definito “singulto”.
L’udito è centrale anche nell’ultima strofa, in cui si trova la parola che dà la
chiave di accesso al motivo fondamentale del testo: con un leggerissimo alito
di vento che fa tremare, in un crescendo di tensione, le lucide vette, si ode il
frinire delle cavallette, le quali, muovendo le loro elitre, sembrano ricordare il
suono metallico prodotto dai sistri, ossia i martelletti usati nei culti dell’antico Egitto per invocare Iside, la divinità che presiedeva la resurrezione. Non a
caso i suoni prodotti dalle cavallette vengono indicati come tintinni a invisibili porte, ossia leggere percussioni alle porte che separano i vivi dai morti. Tra
parentesi e con i puntini di sospensione il poeta mette la domanda di senso
fondamentale: è ancora possibile comunicare con i morti? La strofa si conclude poi con l’onomatopea chiù, che viene ora definita “pianto di morte”.
È quindi evidente che tutta la lirica non è altro che il tentativo di ricostruire un dialogo con i propri defunti, una sorta di “rito di iniziazione”, come
lo definisce Barberi Squarotti3, attraverso il quale il poeta-fanciullino, che sa
vedere oltre le apparenze di un mondo illusorio, mette in atto tutte le sue
straordinarie potenzialità e coglie nel richiamo ossessivo dell’assiuolo, la voce
insistente dei suoi cari defunti che vogliono dialogare con lui. Anche la natura sembra animarsi attraverso i sensi del fanciullino e sembra partecipare
al rito di invocazione della dea Iside, tradizionalmente identificata in quella
luna, che viene cercata nella domanda (senza senso) iniziale e attesa con trepidazione dagli alberi.
La straordinarietà del testo consiste proprio nel fatto che tutte queste
trame logiche sono sottintese e alluse, attraverso il tipico linguaggio pascoliano, in cui la sintassi è ridotta all’essenziale, prevale il fonosimbolismo e un
abbondante repertorio di figure retoriche, quali la sinestesia, l’onomatopea
e la metafora, che servono a dare espressione al mondo fantastico e immaginoso del fanciullino.
3

G. Barberi Squarotti, Simboli e strutture della poesia del Pascoli, Messina-Firenze 1966.
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A questo componimento manca il morboso compiacimento di altri testi eppure contiene tutta la sensibilità di Pascoli e nasce proprio da quella
tematica funebre, che è alla base di tutto il suo percorso; se quindi esso è
espressione di un clima tipicamente decadente, non di meno si interroga su
una domanda di senso universale e antropologica, che attraversa la letteratura
di ogni tempo e coinvolge anche i contemporanei e tra essi docenti e studenti
del XXI secolo.
* docente di Lettere IIS “Raffaello”
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Bad Italy, sweet home: la lingua come casa
di Giuseppe Puntarello*

Quando si vuol rendere vita a un testo che possiede forza narrativa e al contempo
vocazione poetica intima, familiare lo si porta in teatro, cassa di risonanza dell’azione e sopratutto della voce e dei suoni della parola. Lo si fa perchè si riconosce a quel
testo un particolare destino sonoro, anche se il testo non è stato pensato dall’autore
per l’azione scenica.
È ciò che ha tentato di fare il Laboratorio teatrale dell’I.I.S. Raffaello di Urbino
con Italy, poemetto narrativo tra i più lunghi realizzati da Pascoli. Tentativo non solitario se consideriamo che nel centenario della morte del poeta romagnolo molti
teatri italiani hanno messo in cartellone i recital di Giuseppe Battiston o Paolo Poli che del poemetto pascoliano hanno messo in scena versioni più o meno integrali.
Con Italy Giovanni Pascoli si fa poeta civile e politico, generoso e un po’ naïf,
istigatore di istanze socialiste venate di profonda etica cristiana. Del 1904, Italy è
una delle prime testimonianze della letteratura italiana sull’emigrazione, dramma
economico e sociale che lacerò le famiglie e le comunità produttive della nazione,
all’alba del Novecento. Il poemetto fu una risposta all’incipiente mentalità nazionalistica e patriottica di quell’Italia dilaniata dalla diffusa e profonda miseria economica.
Bisogna ricordare che con i Poemetti, di cui Italy fa parte, si realizza a detta dei
maggiori studiosi di Pascoli la piena maturazione della poetica dell’autore e si può
osservare in modo chiaro e trasparente l’ideologia piccolo-borghese che Pascoli promuove affrontando temi e questioni che hanno a che fare con l’attualità e assegnando ai testi una connotazione storica e politica.
I flussi migratori degli anni 1897/1898 furono tra i più severi per numero di migranti, gli studi e le cronache degli anni successivi parlano di circa 800.000 persone
che lasciarono l’Italia. Pascoli fin dal 1901 in un discorso tenuto a Messina che aveva come titolo L’eroe italico, dedica il suo pensiero accorato agli italiani emigrati. In
altri numerosi interventi considererà la questione dell’emigrazione con grande sensibilità e un certo affanno patetico. Tema che non fu un motivo letterario ma una realtà che lo toccava da vicino. Tra la gente, nelle famiglie, non si parlava d’altro. L’I345
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talia “antica madre”, il nido di tutti i nidi degli Italiani, non riusciva più a sfamare i
suoi rondinini. Parenti, amici e molti conoscenti del poeta di San Mauro conobbero
la sofferenza e il dramma dell’emigrazione. Molti partirono per l’America, qualcuno
ritornava dopo molti anni. Il materiale narrativo per la composizione di Italy era autenticamente vissuto, storie di vita che riempivano il tempo dei discorsi.
Pascoli rielaborerà questi discorsi in una “lingua speciale, entità rara, preziosa, squisita, il cui funzionamento, la cui stessa esistenza è precisamente condizionata dalla
differenza di potenziale rispetto alla lingua normale”1.
Composto di 450 versi simmetricamente spartiti in due canti articolati in 29 capitoli di strofe dantesche, Italy racconta in forma di dialogo la storia del ritorno di
una coppia di emigrati della lucchesia che portano Molly, la piccola figlia ammalata, che fa ritorno al paesello natio per incontrare i parenti. Molly nata oltreoceano
parla solo americano. Dopo un primo periodo di disagio per le incomprensioni linguistiche si affeziona profondamente alla nonna che parla un italiano antico e rurale. Il linguaggio universale dei sentimenti permetterà a nonna e nipote di instaurare un’autentica comunicazione affettiva che supererà ogni ostacolo linguistico. Il
poemetto che riproduce poeticamente la dialogicità compiuta o frammentaria dei
personaggi coinvolti è intriso di elementi linguistici diversi, in un pastiche di suoni e
parole americane, termini regionali della civiltà contadina e di lingua straniera corrotta dall’ignoranza dei parlanti. La storia si conclude con la morte della nonna e
la guarigione della piccola che nel giorno degli addii promette di ritornare in Italia
con uno squillante “Sì”.
La critica contemporanea e soprattutto Benedetto Croce non hanno molto apprezzato Italy definita, dal filosofo idealista, orrida proprio per “il gergo angloitalico degli emigranti reduci dall’America”2. Fu Giovanni Getto a rileggere in una chiave di lettura diversa il poemetto pascoliano e valorizzare la libertà linguistica come segno di emancipazione dalle gabbie degli schemi espressivi e manifestazione di
un’autentica condizione umana.
I significati di un’opera mutano col mutare dell’epoca della sua ricezione.
A distanza di poco più di un secolo in contesti certamente molto differenti il tema
dell’emigrazione si ripresenta non solo agli italiani. La sua attualità investe il dibattito politico in questi giorni, con questioni che riguardano il diritto di cittadinanza,
la convivenza civile e politica nelle comunità plurietniche, lo scontro fra chi istiga al
razzismo e chi tutela l’integrazione.
Quando in teatro risuonano le parole di Italy, si realizza ancor più che nella lettura silenziosa, quel fenomeno sonoro di lingua speciale di cui parla Contini. An-

1

G. Contini, Il linguaggio di Pascoli, in Pascoli, Poesie, Milano 2001

2

B. Croce, La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia, n. 5, 1907

346

APPENDICE

cor più se alla ricchezza sonora e linguistica del testo si sovrappongono i suoni di
quell’italiano nuovo prodotto dalla società meticciata di oggi. Sentir recitare Italy a
studenti di lingua madre non italiana, come tanti se ne incontrano nelle nostre scuole, anch’essi produttori linguisticamente imperfetti come lo furono gli italiani migranti d’inizio secolo, moltiplica l’effetto certo straniante ma poeticamente efficace
di questo iato che si crea tra il nostro nido e la nuova casa che ci ospita, tra ciò che
eravamo e ciò che diveniamo. Le voci di trentadue studenti hanno dato una nuova
vitalità al dialogo polifonico che si realizza nel poemetto che Pascoli volle dedicare
all’Italia raminga dell’inizio del XX secolo. Sebbene l’autore intendesse con questo
dramma evocare anche il pericolo della perdita di identità linguistica e culturale cui
si sottoponevano i migranti, riconosceva nella solidità degli affetti l’unica possibilità di ritorno all’antica madre, il nido di tutti i nidi, la Patria.
Pascoli ben prima di Heidegger afferma che la lingua è la casa dell’essere. Se si
moltiplica allora diveniamo plurali, parlanti in una dimensione plurilinguistica
dell’esistenza, esponenti di una umanità nuova capace di tollerare le diversità di cui
siamo noi stessi portatori, di includere chi si sente estraneo e di comprendere l’alterità. Questo ci lascia un maestro di umanità.
Bibliografia essenziale
Benedetto Croce, La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia, n. 5, del 1907
Gianfranco Contini, Il linguaggio di Pascoli, in Pascoli, Poesie, Milano, 2001
Giovanni Getto, Carducci e Pascoli, Napoli, 1965
Natalino Sapegno, Note sulla poesia del Pascoli, in Il Ponte, XI (1955)
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(verificato il 16.07.2013)
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Le voci e i mondi di Zvanì
Riduzione di Italy curata dal Laboratorio teatrale
dell'IIS Raffaello

Foto di Paolo Mini
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Pascoli e Orazio, poeti melancholici
Neera o della giovinezza:
traduzione del poemetto latino pascoliano
Reditus Augusti
di Roberta Agostinelli*
con la classe 3aA Liceo Classico a.s. 2012-2013

La traduzione e analisi del poemetto in lingua latina di Giovanni Pascoli, il Reditus
Augusti, è stata finalizzata ad una lettura drammatizzata a più voci, particolarmente
rispondente ai caratteri del mimo di tipo teocriteo, quale il poemetto voleva essere (si pensi all’iniziale citazione teocritea del mimo “Le donne alla festa di Adone”).
Pertanto l’interesse filologico è passato in secondo piano rispetto alla necessità di
rendere il testo adatto ad una drammatizzazione rivolta a un pubblico contemporaneo. La traduzione da cui siamo partiti e su cui ci siamo basati è quella di Adolfo
Gandiglio1, sicuramente di pregio ma risalente ai primi del ‘900 e che pertanto ha
avuto bisogno di essere rivisitata.
Entrando nel merito del Reditus Augusti, si tratta di un poemetto composto da
Pascoli nel 1896, con cui il poeta ottiene la medaglia d’oro al Concorso di poesia
latina di Amsterdam.
Protagonista di tale poemetto è il poeta latino Orazio, una cui ode costituisce la
fonte di ispirazione. Si tratta della cosiddetta Ode “Nell’anno del console Planco”, la
XIV del III libro.
Quando Pascoli insegnava letteratura italiana a Bologna, come racconta un testimone oculare2, così si rivolse a un suo allievo che aveva svolto un tema su “Il pericolo” del Parini:“Innamorarsi a cinquanta anni è una disgrazia che può capitare a tutti,
ma farci sopra una poesia così lunga!.....Un altro se l’era cavata meglio. E, tratto fuori
un piccolo Orazio, lesse le ultime strofe dell’Ode Consule Planco”.
1

G. Pascoli, I poemetti latini di soggetto virgiliano ed oraziano, a cura di Adolfo Gandiglio, Bologna

2

V. Lugli, Tramonto luminoso e stanco, in AA.VV., Omaggio a G. Pascoli, Milano 1955
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Si tratta appunto dell’Ode III,14, di cui in Lyra (I edizione del 1895) lo stesso Pascoli fa commento e introduzione. A noi sembra che tale introduzione sia più
efficace dell’ode stessa: “Di questa ode variamente giudicata emendata e torturata,
non conosco nulla di più bello e più vivo e più lieto. Sebbene, la letizia in fine sembra chiudersi con un sospiro. Il poeta è in mezzo alla folla che aspetta Cesare, reduce
dell’Hispania. Comparisce intanto Livia, la moglie, Ottavia, la sorella, che devono
andare incontro al marito e fratello. Con loro viene un corteo di matrone: le madri
dei guerrieri che tornano e delle loro spose. E’ un momento di grande ondeggiamento nella folla, poiché tutti si spingono per vedere le illustri matrone. Suonano parole
qua e là dispettose ed equivoche, di chi si sente urtato e pestato. Il poeta rimprovera
la gente che ha attorno, scherzando anch’esso e tutto lieto ordina il banchetto. Non
deve mancarvi la cantatrice, la citharista Neera (è il nome di una delle sue prime innamorate: vedi Epod. XV). “Vai, ragazzo, e chiamala: dille che si spicci e s’annodi
appena i capelli. E se il ianitor, maledetto! Facesse ostacolo...vientene via. I capelli
cominciano a imbiancare e l’animo non è più quello dell’anno di Planco”.
Ma cos’è che lega così intimamente Pascoli ad Orazio? Ce lo dice Pascoli stesso
in La mia scuola di grammatica (Prose, I): “Virgilio e Orazio sono per eccellenza i
poeti della vita mediocre, cioè del sacrifizio. Sì: il poco e il piccolo era il sogno dei
due grandi fraterni poeti. Virgilio diceva: Loda la campagna grande e tienti alla piccina. E Orazio: Questo era il mio voto: un campicello non tanto grande, con l’orto,
con una fonte e per giunta un po’ di selvetta. Il fanciullo ch’era in loro preferiva, come tutti i fanciulli, ciò che è piccolo. Oh! C’è chi ha rimproverato a Orazio quest’amor della mediocrità! Ma esser poeta della mediocrità, non vuol dir davvero essere
poeta mediocre. Il contrario, anzi, è vero”.
Ma non è soltanto questo che li lega. In verità Orazio era un melancholicus, un uomo cioè ansioso, in qualche modo nevrotico. Cosi si fa dire in una satira dal suo servo: “Non sai stare un’ora con te stesso, ma fuggi da te cercando di eludere l’ansia col
vino e col sonno: invano, chè essa, nera compagna, ti sta sempre alle costole” (sat.
2,7.111 sgg.).
Così anche Pascoli, che aspetta di compiere quarantuno anni, l’età che aveva
Orazio quando compose l’Ode III,14, per scrivere il Reditus Augusti, le cui bozze
teneva nel cassetto da due anni.
E, come dice Alfonso Traina nella sua introduzione al poemetto pascoliano3, “il
1896 fu un brutto anno per Giovannino. Il matrimonio della prediletta Ida (1895)
e il disagiato trasferimento a Bologna (gennaio 1896) lo sbalzano fuori del “nido”
faticosamente ricostruito negli anni di Livorno. Bisognava ricominciare da capo. In
questa situazione di instabilità affettiva, alla ricerca di un nuovo “cantuccio” protettivo, si collocano i “cento giorni” del fidanzamento di Giovannino con la cugina
3

G. Pascoli, Reditus Augusti, a cura di Alfonso Traina, Firenze 1978
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Imelde Morri. A poco più di quarant’anni il Pascoli rinunzia al matrimonio; il che,
nell’ottica pascoliana, voleva dire all’amore. L’Orazio dell’Ode III,14 poteva prestare a Giovannino la sua malinconia di scapolo precocemente invecchiato”.
Il poemetto si divide in due parti. La prima è un vero e proprio mimo animato dalle
voci e dai commenti della folla che assiste al corteo per il ritorno di Augusto dall’Hispania. Nella seconda parte si passa da un esterno pieno di movimento e rumore a
un interno intimo e silenzioso in cui l’anziano poeta timidamente manda un invito alla vecchia fiamma Neera. Lei prima dice di no (negavit), ma poi al termine del
componimento, in una lieve epifania, compare.
Neera rappresenta simbolicamente quella giovinezza che solo la poesia può far rivivere.
IL RITORNO DI AUGUSTO
“Oh dei, quanta gente! Quando e in che modo mi libererò? Ehi forza! Brulicano
come formiche. Ehi ragazzo, dove stai andando? Ehi amico, non spingere”.
In questo modo Quinto Orazio ora borbotta fra i denti, ora esclama a gran voce
col chiacchiericcio delle Siracusane e della festa dell’amato Adone; di tanto in tanto riprende, agitato, il ragazzo, mentre trattiene gli impazienti e incalza i più pigri: e
prosegue il cammino verso il foro tra tutta la calca del popolino, per la piazza e tra il
suono delle ruote e delle pedate.
“Gran vantaggio la mia statura”, lavorando di gomiti nel pigia pigia diceva, “se
non ero più grande dei miei libretti, come ti piace scrivere di me, Cesare, ch’io sono,
avrei già sfondato. La folla spinge verso di noi, come porci. Ma costanza e accortezza la spuntano su tutto, e a forza di tentare presero Troia i Greci. Vieni qua al mio
fianco ragazzo, perché se non possiamo andare più avanti ci accontenteremo di stare qui.”
Circondato da diversi schiamazzi, come se non avesse mai sentito prima nulla
di simile, tutto intento ad avanzare attraverso la città, rimase sbalordito; e come un
viandante, nel silenzio della via notturna, nulla fuorché il suono dei piedi e la voce
del suo stesso canto aveva udito: dopo che decise di dormire sotto un ontano, o il
corpo abbandonò sulla dura e aspra ghiaia della via (sta a sedere sotto il tiepido cielo estivo); allora l’allodola fa vibrare alle orecchie i deboli cinguettii e la cavalletta
scuote, con una leggera piroetta, il sistro e le sottili zanzare pungono l’aria con un
ronzio: e non cessano le rane di far risuonare la palude con le loro schermaglie e non
cessano i cani di latrare lungamente né il gonfio rospo di emettere dalla zolla nascosta le bolle liquide.
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Qui un greco, vociando tra la calca “O plebe”, dice, “come il figlio di Giove a cui
la bella Ebe diede il padre nell’alto Olimpo (l’anima leggera si aggira tra i morti,
mentre lui banchetta tra gli dei beati) tornò, o cittadini, dalla costa spagnola, come
massimo vendicatore, e riportò con sé il bestiame e i tori tolti a Gerione; e aveva privato il mostro a tre teste dell’anima...”
“ Oh basta, già è sufficiente”
“Rigattiere Aulo, al contrario, lascialo parlare. E’ bello ascoltare chi parla bene”
“Penso piaccia all’ostessa il pallio attillato”
“Prendi questo!”
“Per Ercole, sembra d’essere davanti al forno o alla fontana! State zitti e rimanete in
silenzio: uno racconta non so che sulla malattia di Cesare”
Da tempo l’imperatore si sentiva (per usare una sua parola) alterato. Ed ecco all’improvviso scoppia il male. Allora tutti perdono la testa nel consultare i medici e pregare gli dei.
“È l’alloro, un qualcosa che si prende rischiando la morte, o cittadini. Ora egli che
si muoveva a cogliere l’alloro torna a Roma avido solo di gloria e non solo prodigo
della sua vita…
“Matto di un greco”
“ E questa nuova ondata di gente?”
“Di lì perché spingete?”
“Arrivano le matrone, guardale tutte ornate di bende sacre”
“ E’ una donna o una dea?”
“E’ Livia”
“ Certo è raggiante: presto abbraccerà il figlio tribuno”
“Non riesco a distogliere lo sguardo dalla sorella di Augusto”
“Quanto è dolce!”
“Per favore mostra anche a me la madre di Marcello”
“ La riconosci Giulia? Alla sua destra siede Ottavia”
“Gli dei concedano molte grazie a te, molte a tuo figlio”
“Anima cara!”
“Poi tu guarda come si alzano tutti in punta di piedi, per vedere poi quanto vedevan prima”
“Un po’ di educazione!”
“Non ci soffocate!”
“Fermi!”
“Questo è sfacciato e troppo sfrontato”
“O che ti ho preso, bella mia?”
“Codesta è violenza”
“Che significa questo tumulto?”
E Flacco sorridendo: “Pace, giovani e fanciulle (ahimè se solo la subita violenza vi
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permetta di essere ancora fanciulle), risparmiate ormai queste parole di rimprovero (suonano di malaugurio). E chi, ritornando Augusto, teme più ciechi tumulti? O
chi ha paura di morire di morte violenta, se tu sei sovrano, o Cesare?”
Detto così, se ne andava facendosi strada tra la folla; e qualcuno disse: “Bravo,
bene: ha sale in zucca lui”. Mentre rientra che è già sera, e insieme con lui da ogni
parte torna la folla molte migliaia di passi si sentono suonare nell’ombra per le diverse vie: le porte d’ingresso si spalancano; di seguito ogni combriccola si dilegua
nella propria dimora, proprio come le piccole rondini giovani e chiassose ripopolano in ordine il nido sotto la grondaia: la cena fuma dinnanzi ai Lari, i doni di Cesare
riempiono le dispense, eh! il poeta rimugina molti pensieri tra sé e sé.
“La pace regna ormai nel mondo. Il popolino mangia per cena, con la carne, l’ordine e la legge, che guadagnò tra duri affanni. Poteva prevedere questo il massacro
di Filippi? Chi non avrebbe allora visto andarsene lontano per sempre i tuoi Penati, o Roma, e i crudeli nemici cavalcare con lunghe grida il mondo ormai vuoto di
cittadini?”
Che giorno fu quello! Da quel giorno, se non sbaglio, sono passati quasi vent’anni, ed io ormai ne ho compiuti quaranta, il capo è già cosparso di neve e a poco a
poco un soffio gelido mi avvolge il cuore. Non sono più quello di una volta. Quanto vorrei, anche sotto le armi, tornare gagliardo all’anno del tuo consolato, o Planco, alle lunghe marce incalzanti e alle tende, alla battaglia e al segnale delle trombe
sempre pronto!
Ma di cosa mi lamento? E perché solo io assisto sobrio ai festeggiamenti degli
altri?
“Ragazzo, vai! E riporta una bottiglia del vino migliore (occhio che non ti diano fischi per fiaschi) dalla dispensa di Sulpicio e fatti dare anche dell’unguento.”
Se non è chiuso il negozio a quest’ora tarda della notte, non c’è un unguento meno denso e più gradevole di quello che prepara il profumiere in fondo al quartiere
di Scauro, e a pochi passi c’è la venditrice di ghirlande Glicera… ; ma per Ercole, io,
scapolo, mi do un gran da fare con ghirlande e profumi?
Allora, dopo aver titubato un po’, sussurra al servo: “Forse tu, ragazzo, conosci la
bella Neera; ebbene va’, e dille di venire con la sua cetra - è veramente una brava suonatrice. Dille che si spicci: non c’è bisogno che si faccia bella per me. L’ aspetto... ma
se il portinaio o... attento, ragazzo... se il portinaio o lei stessa ti dice di no, non far
troppo baccano: vieni via.”
Poi pensa tra sé: “Non è la Neera di un tempo, quella che mi conobbe quando,
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ricco nella mia povertà, la gioventù mi rendeva una stella luminosa nel ciel sereno.”
E ora invece…
“Dunque ha detto di no?”
“Esatto, ha detto di no”
“E adesso che si fa? Mentre è festa per tutti, tu Orazio cenerai da solo e rimuginerai
le tue solite paturnie.
I Sosii non fanno pressione chiedendo sempre di più? Cesare non muore forse dalla
voglia di un volume più panciuto?”
Mentre si apparecchia si fa portare le tavolette e si prepara ad aggiungere agli altri un piccolo carme.
“D’Ercole al pari ei ch’era voce, o plebe” butta giù (gli tornano in mente le molte
cose che l’avevano colpito girando). Spesso cancella, si gratta la testa, tira via, s’impunta, e aveva appena scritto sospirando l’ultimo verso: l’anno del console Planco
(quello sotto cui vera vita aveva vissuto), ecco che una mano bussa alla porta, fruscia
lesta una gonna e tintinnano le corde di una cetra appoggiata, e coi capelli annodati entra Neera.
“E tu hai creduto davvero che avrei dato buca al mio cantore? Cosa borbotti?
Credi che inorridisca per un po’ di grigio? Tu godi del fiore eterno della gioventù,
poeta”.
*docente di Lettere IIS “Raffaello”
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