








L'AMPOLLA 

CANTO 1.0 

I. «Dante degli Alighieri» - E vi esorcizzo 
cosi, lòiole fluide in gorgo al sole, 
ove il pensier v'accaglia, e come tizzo 

4. cli pin rubiginoso ne la mole 
tellurica vi piomba, perchè desti 
gli acherontei pallor de le sue gole, 

7. pallido torni al mondo, e gli contesti 
la discrezione. A me rendete il lupo 
che mal gridò : «Satan aleppe»; or lesti , 

l O. feto cli Calliroe, informe clrupo 
vario così , che dai Tartari un drappo 
meno si tinge; lesti dal dirupo 

1 3. che Bonturo già impania, fatto grappo 
a peggior nostri, Scarmiglion, Cagnazzo, 
F arfare], Calcabriiìti,,1 Da''.te: -lappo 

16. le vostre scrosci uraganando un razzo 
cli folgori, onde s' adombrino al Noto 
le ansimanti cavalle; sul terrazzo 

19. quindi ciel mar, che a l' infernal tremuoto 
sobbalza, a voi la ricicla e la gazzarra 
dolente de' reietti intorno al noto 
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22. dittatore dell'Arno ! Da la sbarra 
de le Brioni e' veda Capaneo, 
che protende, lunata scimitarra 

25. le minacciose braccia; veda Anteo, 
cui Giove è grato della sua alleanza, 
perchè nulla distingue, e in ciò è men reo : 

28. Fede non à, e col grido cl' uguaglianza 
mette chi vien diacciar ne l' A ntenora. 
Veda un novo dimonio che più avanza 

3 1 . ne la sua peste gli altri: Dentro e fora 
pute di cagna, e val men de la sugna 
che l' imbelletta; a lacrime perora 

34. ciò di cui ride; manda in su le pugna 
quand'è in piazza, e là vende a otri il sangue 
per la nazione, mentre e' sa che spugna 

37. d'acqua putrida à in petto. Per l'esangue 
bolgia di loro che ancor ombra danno, 
ma di quell' ombra che a' lor piedi langue 

40. meno àn sostanza, quando l' elemanno 
lascian catturi e imponga disciplina 
a chi italian parlando, siede in scanno 

43. per dare ai suoi la materna dottrina, 
ah, venga, veda e chieda un' altra volta : 
Se anima è quì tra voi che sia latina. 

46. Maestro mio, perdona, se a la molta 
pace de le tue stelle, ove sei giunto 
fatua favilla de la carne sciolta, 

49. oso turbare il tenue contrappunto 
de le polifene arpe, in cui tu le arie 
dominanti commovi, ed al mio assunto 

52. oggi t'evoco; ma là dove in carie 
la libertà si sgretola, e il caratte · 
re cittadin su le olle cinerarie 

55. sol d' un tempo si legge; dove sfatte 
de la virtù le effigi dal crogiolo 
escon moneta, e vanno contraffatte 

58. ombre coloro, che sdegnosi al dolo 
foggon la vita, è il regno già dei morti ! 
E vien quindi e discerni tu ·che solo 
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61. ospite ancor del tempo, fosti ai porti 
dell'imo pianto e del gioir supremo; 
vieni al centauro in gruppo, chè di torti 

64. sentieri questo baratro men scemo 
non è della Geenna, e tu vedrai 
che non son folle e Circe e Polifemo, 

67. ipa entrambi la cagion di tanti guai: 
A Circe per pupille due eliotropi 
che volubili van seguendo i rai 

7 O. de la maggior parvenza; di piropi 
come lago a tramonto tutta brilla, 
ma se ben tu ravvisi, di canopi 

73. son frantumi, e le sete onde s' immilla 
con disonesta spoglia, bave sono 
cli moribondi, per tabe che stilla 

7 6. dal suo grembo. È ne l' urne e nel frastuono 
de le parte agitate; addita un leone, 
e ne fa uscire un topo; ammorza il tono 

79. de gli sdegni forensi, e al suo lenone 
dà la parola, nè vi à chi le accorci 
le grette mire, perchè a la ragione 

82. prima d' ogni arte non le venga porci 
se stessa per modella, nè converta 
i suoi blanditi in grufolanti porci. 

8 5. Di ciò che fu sta Polifemo a l'erta, 
nobile quanto il mar. Nel suo occhio enorme 
come uno specchio cl' aria, che da l' erta 

88. valle è rinchiuso, dietro a un nembo informe 
spia la burrasca : È il vaticinio ! I cerri 
de' suoi gioghi à divelto, e con le norme 

91. cli battaglìa divina, che si sferri 
il cielo tutto, attende; e il cielo è calmo, 
e par che in sua fonclezza più non erri 

94. soffio cli Nume .... E vedi! Non è un palmo 
de la sua mano; non un Dio chi ardisce 
tendergli insidia eh' è argomento a' l' almo 

97. ionico verso. Il gigante baclisce 
dinanzi a sè, chè tanta e la sua tenebra, 
quant' è la vita che non più finisce. 
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100. Spento crater levando il fronte al suo aere 
senza un astro nè tinta, e' grida: O uno 
sol, chi t' à morto? E il sole, con l'ironica 

l 03. luce ridente, alterna a lui: Nessuno ... ! 

CANTO 11.0 

I. Percosse a un maglio eh' io non vedo, le ali 
de l' aquila sognata scaglie ardenti 
levan cli soli esplosi, e dai letali 

3. vapor mi danno a l' angelo che gli enti 
de la speranza accoglie : E' mi bezzeggia 
in fronte con le palme trasparenti 

7. e sento l' alba. La notturna greggia 
cli nuvole va su per le altre stelle 
spinte ai vincastri cl' Eolo. Sorseggia 

l O. bambino il dì le ultime goccie delle 
chimere sciolte in pioggia, per la vuota 
nevrastenica notte, e le pur belle 

13. paraninfe cli nebbia, che àn la gota 
stinta anemia de l' aria, le assonnate 
membra sgranchir io vedo. Già la nota 

16. tremolare io sento a l'arpeggiate 
onde un accordo per la nova festa 
che si festeggia al sole. E lui sia il vate, 

19. il sol, de l'inno novo a la tempesta, 
che rotando la livida sua spada 
batte i mondi cli selce, e a l' afa pesta 

22. getta il seme del foco , perchè biada 
fuor dai sassi fiammeggi : Invii a la morte 
che i tumuli rivanga, onde rugiada 

25. bagni le sacre polveri, e la forte 
vita de' morti in monumenti 'mbianchi. 
E canti '] sol le mirifiche porte 
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'.!8 . istoriate dai popoli, che franchi 
vi passano agitando e bende e allori ! 
Esalti pure gli svogliati e stanchi, 

31 . perchè la ode mentita ponga i cuori 
a vera lode; a pensier come trombe 
squillanti da le rocche : senatori 

34. de l'ideai repubblica a le tombe 
reclamante quei grandi, che vi scese-
ro ad occhi aperti, perchè loro incombe 

37. tuttora il finimento de le imprese. 
O vieni, o sole . o sol cli tutti, e canta 
chi più di tutti 'ntorno a te distese 

40. de la sua mente l' iride ! La santa 
aura del mar commovi, e l' onda erosa, 
come un bosco di palme, tutta quanta 

43. ombre e lampi solleva fragorosa 
buccina di T r:itoni, sinfonia 
d' Oceanine, in lor fantas"iosa 

46. canorità di seta. È frenesia 
di barbagli de l' acque il promontorio 
ov' Euro pulsa dentro la badia 

49. de' suoi pini il preludio a l' oratorio; 
e sta il navarco e prega : Immenso Nume, 
eh' or ti ravviso sovra il tenue avorio 

52. d'una tua nube, ed or nel verde lume 
de' marosi fumanti insino agli astri; 
fedele d' ogni gente al pio costume, 

55 . ti furono aspersorio gli oleastri 
larghi ciel nembo, e l'acqua fu quest' onda 
sacramentale, con la qual tu mastri 

58. ci ài confermati del timone. Fionda 
da l' arco de la prora va il bompresso 
con la nostra speranza; ed una sponda 

6 I. ci addiventa lo squalo, e d'uno stesso 
sen di madre fratello l' errabondo 
punto de la pupilla. Ci ài commesso 

64. per questo il mare, che del suo profondo 
petto stellato, i limpidi trioni 
seguendo ognor, le bianche albe del mondo 
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67. non le destiamo in nebbie di carboni 
che asfissiaron le vite, ma al sospiro 
di glauche barcarole; alle canzoni 

70. che cantò l' aureo arcangelo nel miro 
giorno, in cui tu creasti a l' uom I' idea, 
ond' e' prova imitarti. E se un respiro 

73. d' aura che bacia i labbri a l'orchidea, 
su le nostre polene vien cantando, 
diciam : buon di fratello : E lo sapea 

7 6. I' anima nostra che non avvi un bando 
per i fratelli nostri : E · son dovunque 
sia la bontà del canto. Ma se blando 

79. sonno è talor lo spirito, quantunque 
ponga I' oltraggio, divino Geométra, 
Tu sol misuri l'ora fino al dunque, 

82. che fa spezzar le corde de la cetra. 
Senza più un inno allor l' acero vuoto 
di sdegni acuti addiverrà faretra. 

85. Noi conduciamo l'arca, ed il devoto 
mare agiti ali' intorno il suo turibo-
lo di nebbie : Ora a lui si porta un voto, 

88. che salmodiò il magnifico introibo 
a l'italo bel canto; lo portiamo 
a lui che senza tetto e senza cibo, 

9 I. i limiti segnò dove abitiamo, 
e ai venturi imbandi la permanente 
mensa de' forti. Abbiamo scosso il ramo 

94. d' un albero, che a l'orlo del lucente 
raso de l' onda si disvolge al suo alito 
come una verde frangia. Indipendente 

97. genio di patria lo impose, chè il turbine 
covo ci fe' di sua scintilla, e allora 
per accogliere vivo il sacro fomite, 

100. divinato il pensiero con la Suora 
tosca, fuse un ampolla, e il voto è questo; 
e in quest'ampolla, liquefatta aurora 

103. eternamente coli del rubesto 
albero il foca. Noi 'I portiam, tu, spira, 
Nume de' grandi, immenso I - Con il sesto 
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I 06. de la pupilla a l' azimuto e' mira: 
Da le assolate nubi una felice 
vision di vento appare, e in su la lira 

I 09. de le sartie cantando, a lui ridice: 
La bianca lancia a la purpurea antenna; 
Guardami ben : ben son, ben son Beatrice : 

112. La bianca lancia abbrivi! Là è Ravenna! 

CANTO 111.0 

I. La nova rondinella che il notturno 
cantò fra le alte nubi in sua clausura, 
al gloria del sereno, da l' eburno 

4. pronao scenda, e com' è la scrittura, 
gemma di sole, il «non est hic» ripeta 
su la di lui rituale sepoltura. 

7. Ei non è quì , è risorto ! A la Pineta 
di Chiassi alleluiando con la fisto-
la venga il levantino, o per la queta 

IO. acqua fiorita de l'estuario, il misto 
cromatizzar di voci : Siena un remo, 
un alberel nevrotico che il tristo 

13. bruco giù scuote, o de la notte al scemo, 
costellazione che per l' alba sciama; 
o sien voci che vengon dal supremo 

16. etere del pensiero! Fra ogni rama 
de gl' italiani allori fosforeggia 
miticamente il lucco, onde la fama 

19. un naufrago divino simboleggia 
eh' à smarrito il gran porto de le stelle ; 
l' artefice che ardi con una scheggia 

22. del firmamento, incider la ribelle 
anima sua nel vivo monolito 
dove si segnan le genti novelle. 

-9-



25. Maestro e padre, il fral e tuo scarnito 
più il sol non vela, come quando insieme 
fosti a F orese; pel dolente lito 

28. dove speran le fiamme, ed a la speme 
lor si risponde: Beati mundo corde, 
sei già passato. Uman giudizio preme 

31 . le tue orme inutilmente, e mal ciò e' morde 
che più forte è del foco, nè ombra segna. 
Tu se' l' inafferrabile; il concorde 

34. ritmo de' sensi umani che ne ingegna 
la melodia. In ogni primavera, 
che ai fiori e ai cieli il novo inno insegna 

37. o Dante, tu risorgi! O Dante, o altera 
umanità che il sepolcro non tiene, 
e non la tiene il mondo, come sfera 

40. cui principio nè fine non sostiene, 
ma dai fulcri fuggendo del balzello, 
integra vola e vola ! O quanto bene, 

43. lor che dicesti, o sommo : «A te fia bello 
averti fatta parte per te stesso ! » 

Grande è l' uom che non serve, e non fa appello 

46. per sè a le altrui grettezze; non oppresso 
nessuno opprime; cometa innocente 
ogni oroscopo irride e ne l' amplesso 

49 . d'un altro sol scompare. Grandemente 
confida lui, che solo in sè. confida; 
così da te ne impari l'altra gente. 

52. Nettuno infranto à il rebbio. Fra le strida 
de le Valchirie ossesse spento è il faro 
d'Augusto, e ne le tenebre la sfida 

55, teutonica lampeggia al rosso acciaro. 
Sotto ferino teschio il Nort è sceso 
col suo cavai cli ferro, e sul preclaro 

58. porton d'Italia atterrato, s' è inteso 
lo scalpitar de l' unghia .;he sonò 
cl' ingiurie mai provate e d' un gran peso 

61. di catene. E nessuno si destò , 
nessuno cli que' forti: Scipio e Mario 
clormivan sotto l' arco che crollò. 
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64. Surse l' alba e l' Italia fu un ossario, 
ma 1' angelo de' vivi 1' oricalco 
alto sonò sul pallido Calvario, 

67. come araldo che annunzi giù dal palco 
novella giostra. E l' udirono i morti 
Ja gran giostra, l' udirono ! Sul talco 

70. de l' ossa brillò il sangue. De' risorti 
s' udi la nova voce che l' idioma 
tentava già obliato. Allor sui forti 

73 . Sole mandò la tua apollinea chioma, 
e da le vette dei tre regni eterni, 
l'inno intonasti de Ja nova Roma. 

7 6. E par canti del cielo, e degl' inferni 
baratri l'urlo que' tuoi novi accenti; 
e ne l' inferno, ne' baglior superai 

79. d' astri a l' amor di Dio incandescenti, 
scritta è la legge del vocabol nostro, 
e la è per te, maestro ! Gli argomenti 

83. a cui ragione d'uomo non fa chiostro 
il tuo stellante codice rinchiud<". 
Per tua giustizia scegli '] cielo a rostro, 

85. E a te davanti stan le anime nude 
senza scettro nè chiesa. A te davanti 
sta l'avvenire, sta il destin che illude 

88 . tutti, fuor che il tuo verbo . A te davanti 
sta su l'Italia consigliando il Nume, 
ed ora, o padre, a l'ara tua davanti 

91 . sta l' umile matrona che al tuo lume 
porge la fiala ! Quardala, è Trieste, 
quella che à perle di marine schiume ; 

94. che le macerie scopre, onde a le oneste 
orme d'un dì riedifica i bastioni: 
dille or che vuole sollevar le meste 

97. mani a implorarti, che dai tre leoni 
sovra i dalmati scogli accovacciati, 
fin dov'Adige punta i tre schidioni 

100. di sasso incontro al ciel , stan galeati 
geni de la frontiera: La è battaglia. 
e a chi non regge il cor, soccomba ai fati 
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I 03. dell' ignominia. La molt' opra vaglia 
di volontà e d' ingegno, patria mia ; 
stolto è clù d' odio veste e di gramaglia; 

I 06. pensa, lavora ed ama, e ognor ti sia 
palestra di vittorie il tuo rivale! 
«Favete linguis» ! - L'alta liturgia 

109. or ve lo impone ! Dentro a San Vitale 
crepiti l' oro di Bisanzio e desti 
le genti sue per la magia fiorale 

112. sempre vive e incantate! In spumee vesti 
le canefore vengan di Firenze, 
e tra lor venga lei, che manifesti 

1 I 5. rese al poeta i cristalli in cui le ardenze 
d' innamorate fiamme amor balenano. 
Gigli versate, o spose : Fra le essenze 

11 8. de' vostri gigli Beatrice un tremulo 
raggio di stella tolto al firmamento 
Io fa oscillar, mirate, ne la lampada 

I 2 I . che più spegner non deve ! E pria sia spento 
l' incendio tuo, o Vesevo, e il tuo pur, terra, 
che bevi 'I sole ed ardi ! - Steso il lento 

124. braccio da cui discende fin sotterra 
il candor de la stola, vigilate 
o Alpi, o sante vestali: Ne la serra 

127. degli italici fiori sopra il vate 
viva la nostra fiamma ! E quando ai tardi 
giorni del mondo ne le ottenebrate 

130. onde , i monti, scalzati baluardi 
sprofonderanno, e tutto sarà oceano, 
fiamma di Dante, tu galleggia ed ardi, 

133. segnando eterna dove fu l' Italia. 

LUIGI CROCIATO. 
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CHIOSE AL CANTO PRIMO. 
- - ¾ - -

1-8 . Nell'esorcismo , a ottenere effetti, per cui forza d'uomo non 
vale, invoca.va taluno divinità ed esseri soprannaturali; il poeta 
nel suo carme con la fede della nazione, crea spirito invocabile 
il nome di Dante, e per sua potenza esorcizza le - loiole 
fluide in gorgo al sole - (v. 2) perchè accagliate in un tizzo, 
p ossa con esso scendere il pensiero - ne la mole tellurica 
(4 -5 ) e destare - gli acherontei pallor de le sue gole (6). 

8-9 .... A mc rendete il lupo ecc . Evoca Pluto, custode del quarto 
cer chio, il quale vuol impedire ai poeti il viaggio infernale, 
gridando : Pape Satan, pape Satau aleppe. Lo chiama lupo, 
parola onde fa Dante che Virgilio ricacci in gola al demonio 
la sua rabbia. Ved i Inf. Canto V II 8-9: 

Taci maledetto lupo: 
Consuma dentro te con la tua rabbia. 

10-12. Feto di Calliroe, Gerione, figlio di Callirue e della ninfa Cri
saore; figura infernale nel baratro de' violenti. Per quanto 
riguarda il cenno descri ttivo, onde il Crociato richiama quello 
della Divina Commedia, vedasi al canto XVII dell'in f. 14-. 18 . 

... . amen<luo le coste 
Dipinte avea di nodi e di rotelle. 
Con piìt color sommesse e sovrapposte 
Non fer mai drapp o Tartari nè Turchi, 
Nè fur tai tele per Avagne imposte. 

12-13. ,. . .lesti dal dirupo 
che Bonture già impania .... Può ben dire il poeta, che il ba
rattiere lucchese sia già nella pania di sua dannazione, sul1 e 
parole di Dante stesso: Inf. Canto XXI 37-42 . 

.... O 1vialebranche, 
Ecco un degli anzian di santa Zita: 
Mettete} sotto, eh' io torno per anche 

A quella terra che n'è ben fornita; 
Ogni uom v) è barattier, fuor che Bonturo; 
Del no, per li deuar, vi si fa ita. 

14-15. .. .. Scarmiglion, Cagnazzo, . . 

r~r~;l, a;t~.a~i;a ~Il:~~ a~;3~i:~;~s!,a;~es:,h;,ca~;f~u::~ 

e piìt giìt: 
Tratti avanti, Alichino e Calca.brina, 

Cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo 1 

E Bardariccia guidi la decina. 
Libicocco vegna oltre, e Draghignazzu, 

Ciriatto sannato, e Graffì.cane, 
E Farfarello, e Rubicante pazzo. 

15. lappole •= palpebre. Così in alcuni luoghi della Toscana. 
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17. Noto o Austro, vento del mezzogiorno . 

17-1 8 .. .. s1 adombrino al Noto 
le ansimanti cavalle - si scateni la burrasca. 

21 -22. Il noto dit tatore del11 Arno = Dante. 

23 -25 . .... è veda Capaneo, ecc. Grande figura d i d ann ato per violenza 
contro la divinità, come al C. XIV dell' inf. : 

Quel fu l'un <le' sette regi 
Ch' assiser Tebe, ed ebbe, e par eh' egli abbia 
Dio in disegno, e p oco par che il fregi. (68-70) 

2 5-29 . ... Veda Anteo, 

45 . 

cui Giove è grato de la sua alleanza ecc, Uno de' giganti che 
circondano il p ozzo donde si discende nel nono cerchio . Sca
gliato colà da Giove, ma disciolto, a d iffe renza degli altri , 
perchè men reo, non avend o combattuto contro di l ui. 

Confer. Inf. C. XXXI 100-145 . 
Tu ve drai Anteo 

Presso di qui , che parla, ed è disciolto, 
Che ne porrà nel fondo d' ogni reo. 

Anteo, per doman da di Virgil io, mette lui e Dante nel 
luogo dove sono puniti i traditori. L1 Antenora n ' è la par te 
second a, quella che rinchiude i traditori della patria. 

offe rti alla sua 
le parole, ne lo 

O fra te 
cl1 una vera . mentre pur nell' inferno spesse volte 

si rivolge con simile apostrofe a' dannati, senza che mai nes
suno gliene faccia caso . 

63. . vieni al centauro in groppa, ecc. Invita Dante a salire 
un ' altra volta in groppa al centauro, come g ià fece, per visi
tare l a bolgia de ' violenti. Vedi Juf. C. XII 97- 139. 

66-103. Circe e Polifemo. Con queste due ligure deil' O dissea, chiude 
il poeta il suo primo canto, allegorizzando in entrambi i mo
tivi della decadenza nazionale . È in Circe l' immortalità pub
blica e vien diluita nel ci ttadin o ogni vigoria 

di caratte re ; è in Pol_ifemo la troppa 
attende una grande una grande 

rovina, ma questa viene senza che nessun o dal minimo 

94-96 . Non è un palmo 
de la sua mano, non è un Diu chi ardisce 
tendergli insidia .. .. Ulisse. Nota è la favola, come questi 

avesse orbato il gigante Polifemo dell' uuico suo occhio, con
fi ccandovi un palo arroventato. 

103. Si noti l'ironia della p arola ,,Nessuno « ripensando all1episodio 
o merico, donde si sa che Ulisse, in terrogato dal gigante come 
si chiamasse, r ispose : Nessuno, nome che gli salvò la vita 
Perchè accorsi alle grida del g igante accecato gli aitri vicini, 
e chiestogli nel buio della notte, davanti alla caverna chiusa, 
perchè tanto si dolesse, esclamò: Ness uno mi uccide, credend o 
di ind icar loro così il nome di Ulisse . Valse l'astuzia di questi, 
perchè tutti ritornarono scornati alle loro abitazioni. 
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CHIOSE AL CANTO SECONDO. 
- - ~ - -

Per l'apertura e la relazione di questo secondo canto, in cui 
il poeta con uno slancio di nova speranza si scuote dall' incubo delle 
visioni infernali e dai pensieri d'un certo pessimismo, e va ad aleg
giare nelle aure <l' un mattino che rasserena, si confronti il Canto JX 
del purgatorio dal v. 13 in poi : 

Nell'ora che incomincia i tristi lai 
La rondinella presso alla mattina 
Forse a memoria de' suoi primi guai, 

E che la mente nostra pelleg rin a 
Pili dalla carne, e men da peusier presa, 
Alla sua vision quasi è divina; 

In sogno mi parea veder sospesa 
Un,aquila nel ciel con penne d' oro, 
Con l' ale aperte, ed a calare intesa : 

e pit1 in git1 : 
Poi mi parea che ro teata un poco, 

Terribil come folgor discen desse, 
E me rapisse susa infine al foca. 

Eolo, re de' venti 

83 . L'acero vuoto, intendi il legno, on.cl' è fatta la cetra. 

93. Abbiamo scosso il ramo 
cl' un albero, che a l'orlo del lucente ecc. = F olivo 

100. La suora tosca - Firenze. 

I I O La bianca lancia ecc. = Il vessillo cli Trieste 

l i l Quarclami ben: ben son, ben son Beatrice. Vedi Purg . Canto 
XXX V. 72. 

CHIOSE AL CANTO TERZO. 
--¾ --

La terza parte, la primavera succeduta a uu inverno di nebbi: 
e di geli, la risurrezione dopo il letargo del sepolcro, è l' apoteosi 
della parola e dell' idea dantesca: La fede nazionale offre loro la 
lampada e l'ampolla per il lume eterno. 

7-8. La pineta di Chiassi o di Classe, presso Ravenna, di cui Dante 
al C. XXVIII del Purg. v. 7 -2 I, parlando del paradiso ter
restre: 

Un' aura dolce, senza mutamento 
Avere in sè

1 
mi ferìa per la fronte , 

Non di pii\ colpo, che soave vento : 
Per cui le fronde , tremolando fronte, 

Tutte quante piegavano alla parte 
U' l a prim1 ombra gitta il santo monte : 

Non però dal lor esser dritto sparte 
Tanto che gli augelletti per le cime 
Lasciasser d'operare ogni lor arte; 

- III -



Ma con piena letizia l' ore prime, 
Cantando, riceveano intra le foglie, 
Che tenevan bordone alle sue rime, 

Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie 
Per la pineta, in sul lito di Chiassi, 
Quand' Eolo Scirocco fuor discioglie. 

25 -32. .. .. Il frate iutto scarnito 
più il sol non vela ... ecc, Conf, P urg . C. XXII[ 112-

1 l 4, in ciii Forese a Dante : 

Deh, frate, or fa che piìì non mi ti celi ; 
Vedi che non pur io, ma questa gente 
Tutta rimira là dove il sol veli. 

Intendi dunque: ora sei fat to etereo; anima trasparente 
<l' un altro mondo. 

20. Conf. Purg. XXVII 7-9. 
Fui della fiamma stava in sulla riva, 

E can tava: Beati mundo corde, 
In voce assai più che la n ostra viva. 

E pitt giù: (46-'--51) 
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 bo gliente vetro 
Gettato mi sarei per rinfrescarmi, 

Tane era ivi lo incendio senza metro. 

Passato così per il fuoco che ti rende degno della divi
nità, intende qui il Crociato, 

... Uman giudizio preme 
le tue orme inutilmente, e mal ciò è morde 
che più for te è del foco. (V. dal v. 30 in poi). 

43- 44. .. .A te fia bello 
Averti fatta parte per te stesso! Conf. Parad. C. XVIII 

37-99; la profezia di Cacciaguida sul conto di Dante, e pil1 
p recisamente i versi seguenti : 

Tu lascerai ogni cosa diletta 
Più carament~: e questo è quello strale 
Che l' arco dell' esilio pria saetta. 

Tu proverai sì come sa dì sale 
Lo pane altrui, e com' è duro calle 
Lo scendere e il salir per l'altrui scale. 

E quel che più ti graverà le spalle 
Sarà la compagnia malvagia e scempia, 
Con la qual tu cadrai in questa valle ; 

Che tutta ingrata, tutta matta ed empia 
Sì farà contra te ; ma poco appresso 
Ella, non tu, n ' avrà rossa la tempi a. 

Di sua bestialitate il suo processo 
Farà la prova, sl che a te fia bello 
Avesti fatta parte per te stesso 

109. S. Vitale. Celebre cattedrale di Ravenna, 

CESARE MANSUETI. 
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