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AVVERTENZA 
ALLA PRESENTE EDIZIONE 

Dopo varie ristampe su gli stereotipi preparati alla 
prima ed izione del 1891, questo volume s'è rifatto in
tero: e cosi più che concesse dalla fortuna, mi sono state 
imposte dal dovere aggiunte e correzioni sostanziali, che 
fanno dell'opera mia una cosa in massima parte nuova 
e non inutil e, credo, alle scuole superiori e a chi si oc
cupa delle lettere nostre. 

Delle aggiunte, altre riguardano il testo; altre, la il
lustrazioue di esso. A porgere idea il p iù possibil e larga 
e svariata dell'arte del Monti e a raccogliere come i11 
nu libro cl' oro il fior :fiore della produzione origi11a,le di 
lui , stimai opportuno non solo di recare due nuovi saggi 
dalle liri che (i Pensieri d'Amore e il famoso Inno del 1799), 
ma a nche i più celebrati e notatili passi dell e tragedie, 
del P rometeo e del Bardo della Selva Nera . Per tal modo 
il vol ume venne ad essere naturalmente riordinato e di
viso iu tre parti : Liriche e Canti, TragecUe, Poemi. E 
poiché la cronologia ba sempre, ma specialmente qui, 
nna capitale importanza, cosi uell' indice generale in fine 
del volume fu segnato, per ciascuna poesia, l'anno della 
composizione; ment re di tutte le cause intrinseche ed 
estrinseche cbe diedero ad esse occasione si rag ionò, con 
quella am piezza di no tizie e di rima ndi che si conveniva 
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al mio scopo, nelle singole note d'introduzione. Nel di
stender le quali ebbi, come sempre, un fine precipuamente 
informati~o e storico: di raccogliere e riordinare in breve 
tutto il meglio delle ricerche e degli studi intorno alle 
piu insigni creazioni poetiche di quel mirabile ingegno, 
che oggi alcuni degnano - poveretti! - del loro com
patimento, ma elle, a dire de' nostri e de' maggiori sol
tanto, s'ebbe l'ammirazione e la lode di Giuseppe Parini 
e di Vittorio Alfieri, cli Ugo Foscolo e di Alessandro 
:!Yianzoni, di Pietro Giorrlani e di Niccolò Tommaseo, d i 
G. B. Niccolini e di Giosuè Carducci. Il qu ale ultimo 
senti-mziava: «Nella storia letteraria del gran secolo che 
corse per l'Italia dal 1750 al 1850, quando sarà scritta 
con serenità e senza preoccupazioni di parte, Vincenzo 
Monti riprenderà il luogo che gli spetta come a principe 
dell'arte d'nn' intera e ingegnosissima generazione, come 
a prosecutore ed allargatore dell'antica tradizione ita
liana, come a ravvivatore del sentimento classico nella 
sua migliore espressione» . (Opere, V, 463). E ancora : 
« Ingegno più vario cbe non il Metastasio, più ùronto 
e ricco cbe non il Parini, più facile e vivo cbe non l' Al
fieri, seppe rinnovare quel cbe d'usuale e di utile restava 
nelle cousuetudini dell'arte italiana, seppe assimilarsi 
quel che a lui si affaceva dell'opera individuale del Parini 
e dell'Alfieri, seppe attingere con discernimento e con 
gusto alle letterature straniere, ciò che i suo i contem
poranei facevano male: fn insomma il maggior poeta 
ecletticamente artistico che l'Italia da gran tempo avesse 
avuto, anzi raccolse in sé tutta l'abitudine poetica clel-
1' Italia d' allora ». ( Opere, I, 300). 

Come per le aggiunte e migliorie alle note d' intro
duzione, cosi per quelle di vero e proprio commento 
al testo, mi giovai delle ricerche altrui venute in luce 
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dopo il '!H, indicandone sempre, come si conYeniva 
per la storia e per l'onestà, la fonte (si vegga al la fine 
l'indice generale degli autori citati), e di molte altre, 
specie su ;;crittori lJilJlici e class ici, fatte piu di recente 
da me. 

Offro dunque, e con piena coscienza, al pnlJlJlico colto 
questo rinnovato volume delle poesie montiane, che vo
glio rimanga consacrato, come già quel primo, all a me
moria di mio zio Monsignor Giuseppe Bertani, la persona 
a cui, dopo mia madre (il padre mi mori che non ave,o 
t re anni), debbo cli più su la tena, e di cui, col passare 
del tempo, provo sempre più vivo il desiderio, che ri
marrà, ahimé, per sempre inappagato. Per sempre~ Oh 
bello il credere come tu, o santo petto, con sicura fede 
credevi, di poterci un cli r ivedere e ricongiungere in 
luogo di questo nostro assai migliore, ché men grave 
sarebbe la vita nella ferma consolatrice attesa! 

.F'ireuze, il 20 maggio del 1907. 

ALI<ONSO ilERTOLDI 





PREFAZIONE 
ALLA STAMPA DEL 1891 

Delle poesie liriche ed epiche di Vincenzo Monti scegliere, 
con larghezza d i criteri e d' intendimenti, le migliori, e queste 
corredar di varianti e illnstrarn e commentare coli' ass idua 
cura di ordinatamente raccogliere ed esporre que' fatti, quelle 
ragioni, quelle date, che potessero gittar luce su l'origine, 
l'occasione, la pubblicazione di questo o quel componimento, 
e col fermo proposito d'affrontare e di sciogliere tutte quelle 
difficoltà di qualunque genere, che foss ero per impedire, e non 
solo a scolari, la piena sicura ed esatta intelligenza del testo: 
ecco quel che volli fare in quest'opera, conforto e distrazion 
della mente da grave e dnrevol sciagura. È vecchia sentenza 
del l'Alfieri ( Vita, IV, 1) che « il sommo diletto dai poeti nou 
si può mai estrarre, finché si combatte coll'intenderli »: ep
pure del Monti, che fn principe della poesia italiaua di tutta 
un'età (e che età!), 11011 s' hanno commenti che insufficientis
simi, specie per la parte storica, alle scuole e agli studiosi : 
alcuni anche affatto indegn i di questi e di quelle. Uome e 
perché ciò sia non è qui il luogo e l'occasione di discorrere: 
per gl'intelligenti non è necessario; per gli altri, non giova. 
Importa piuttosto dire in che modo e per mezzo di quali fa
tiche l'idea esposta fo recata in atto. 

Anzi tutto la scelta, c' ha il triplice fine di dar· componi
menti e per la materia importanti e per la forma il piii pos
sibile svariati e per l'arte sempre eccellenti, condussi su le 
Scelte poesie di V . .Jf. a cura di Giosuè Carducci (Livorno, 
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Vigo, 1883ì; e il testo di tale edizione quasi in tutto seguii , 
miche nella disposizione crouologica, dopo cl' averlo assidua
mente ed utilmente confrontato con quello delle edizioni prime 
e d' altre più vicine a noi. Né solo posi pazientissime cure 
perché la lezione del testo riuscisse corretta; ma volli anche 
fosse accompagnata e adornata delle ,,ari:mti: parecch ie delle 
qnali derivai dal!' edizione carcl uccianft citata (la pri ma e l' u
nica finora che rechi varianti ); parecchie altre, da ricerch e 
mie fatte su questa o quella stampa rara. Le indicazioni delle 
varie fonti onde si derivarono, curai fossero sempre esattis
sime e chiarissime; e però in un' av,ertenza,, eh' è varia al 
variar de' componimenti, posi la nota delle edizioni onde esse 
varianti furono tolte e i segni abbreviati con i quali le indicai . 
Ora, chi pensi di quanta utilità sia, 11011 solo per gli studiosi 
clell' arte, ma anche per quelli più modesti della lingua e dello 
stile, esaminare le varie forme che ne11a significazione del 
proprio pensiero usò un grande artista, e come, il più delle 
volte, dal!' improprietà e sciattezza della prima espressione 
salisse alla perfezione agognata dell'ultima, intenderà qual 
profitto possan cavare le nostre scuole da questa ampia mèsse 
cli Htudi che ho posto loro innanzi apparecchiata. Trmto più 
che, per l' una parte, il Monti, autor felicissimo, ebbe sempre 
naturale, elegante, spesso anche mirabil e la correzione; e che, 
per l'altra, le molte varianti onde s'adorna questa mia edi
zione, se non sono forse (e dico forse, perché non ho ragioue 
di poterne, con fondamento, dubitare) tutte quelle che si 
sarebber potute raccogliere dalle numerose e sparse stampe 
montiane, sono certo la massima parte e le più importanti. 

Quanto alle illustrazioni seguii il metodo da me già usato 
per le Oc1i del Parini, ch'ebbe l'approvazione di tutti gl'inten 
denti e che mi par sempre l'unico per preparare il lettore a 
penetrar compiutamente nel!' idea cl' uno scrittore classico, 
massime se poeta. Esporre in breve il senso della poesia (scrivo 
cosi, perché di poesia qui si tratta), dire dell'anno della com
posizione e della pubblicazione, de' fatti che le diedero ori 
gine, del personaggio a· cui fu dedicata, del metro nel quale 
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fu scritta, è uno spiegarla più che per metà, uu porre il lettore 
in quella tranquilla appunto perché sapiente disposizione 
cl' animo che gli è necessaria per conoscere, e quindi anche 
intendere e gustare, nelle sue ragioni prime ed intime, l'opera 
d'arte. Tutto questo feci nel caso presente in note cl' intro
duzione, pi(1 o meno ampie, secondo il bisogno ; e, se si 
guar<li ehe di ciò in altri colllmentatori (foor che nel Jlfonitale 

del Casini) non c'era nemmeno l'ombra, apparirà manifesto 
quanti libri doyessi consultare, quante riccrclle fare per poter 
raggiungere il termine prefisso. Di quelli è una tavola in 
principio subito del volume, quan tunque, com'è facile vedere·, 
non completa, perché altre parecchie opere, citate nel corn
m.ento una volta sola, non potevano esser messe fra que1le 
che, per venir citate più volte, tornava conveniente indicare 
ab\Jreviate; di queste s'accorgerà il lettore al solo sfoglirrr 
delle pagine. Basti qui dire che alcune cli esse ricerche, che 
correggono errori eletti e ripetuti , son nuove affatto e non si 
trovano in alcun libro; come quelle, p. es., che riguardano 
Anna Malaspina e le sue figlie. 

Degli accenni storici tutti diedi, a' propri luoghi, intera 
spiegazione, servendomi, ben s'intende, molte volte delle note 
del Monti o cli Giovanni Antonio Maggi, ch'egl i fece co' sugge
rimenti e l'approvazione d i lui ; molti ss ime altre, cli studi miei 
per correggere o, più spesso, per completare dove mancava od 
era errato: ciò che fino ad oggi non aveva fatto alcuno. Mit 
per conservarn la dovuta sobrietà ed uguaglianza fra le varie 
parti del lavoro, dalle note ciel Monti e del Maggi (in.dico, 
sia dette> una volta per sempre, con uu Mt. quelle del prime, 
con un Mg. quelle del secondo) tolsi tutto quello che ha ni:
tura polemica e, se mi sia lecito dir, persouale, o che è diva
gazione, sia pur auche erudita, fuor i del tema. Cosi feci per 
le molte allusioni mitologiche e per ciò elle, in genere, ri
guarda le illustrazion i, indicando sempre quel cl' altri e ag
giungendo ove no11 erano copiose e precise citazioni dalle 
fou ti classiche. 
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Quel che feci pel commento vero o proprio, eh' è a dir 
fi lologico, si può d ividere in due parti: spiegazione de' passi 
più o meno difficili per il senso, e uota delle fonti di con
cetto e cli st.ile. Il ]\fonti è poeta, se altri mai , limpidissim o, 
e però non abbisogua, per quel cbe riguarda l' espre.ssiou del 
pensiero, cli mol te e molto ragionate spiegazioni . Per questo 
il commento venne ad essere, secondo i casi, parco ecl ampio; 
ma d'una parsimonia che uon è povertà, e d'un' ampiezza 
cbe non sembrerà a chi l 'esamini profusione. Cosi nessun uso 
speciale di lin gua o di stile lasciai senza spiegazione, confor
tata il piu delle volte anche cli esempi; cosi dichiarai sempre 
a lettera il testo ove mi parve oppor tuno, usando sovente, 
uel periodo, le fras i di altri poeti per renderne famigliari i 
detti al lettore . Ma quel che mag·gi ormente im vorta, non la
sciai insoluta la ben che minima difficoltà per quel che riguarda 
l'interpretazione esatta di luoghi più o meno oscuri e disputati. 

Per segnare le fonti di concetto e di stile mi valsi delle uote 
dell'autore stesso, originali od approvate, ma ben p iu mi 
valsi di ricerche lunghe, amorose, pazienti fatte da me su 
classici antichi e moderni, com'era stretto dovere di corn men
tator coscienzioso, trattandosi d' un autore cosi iuti mamente 
ciassico qual è il ]\fonti. Se non che anche per questo mi 
tenui ne' g iust i limiti, notando solo quelle fra le imitazioni 
che m' apparvero evideuti , e non quelle che :wevano aspetto 
d'essere pi G. o meno ipotetiche. 

A completar l'opera, la prima di tal genere che raccolga 
metodicamente e sinteticamente quanto che di buorio e di 
osservabile s'è scritto intorno alle poesie scelte iu libri, opu
scoli e giornali , posi iu fine due inc.lici , l'u no per materia, 
l'altro per citazioni classiche e bibliche, i quali , riassumendo 
in modo rissai complesso quel che di pili importante racchiu
dono le uote, potranno ser vire di non piccolo aiuto alla me
moria de' di scenti e, in genere, delle person e studiose. 

A. B. 
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1\iON'J'l, Poe~tie . 





PROSOPOPEA DI PERICLE 

CuNTENUTO : Io P ericle ritorno, dopo secol i d i l>a,rUarie, a, rivedere ìl 
ciel o la.tiuo in quest' etfL cli Pio VI (1-40), ]a quale superò in isp lendore 
tutto le a.ltre e per la quale riappa.iouo iu luce le iU11ua.giui di tauti grcùi 
eroi, e della mia Aspasia (4 1-88) . La farua dell'età cli Pio sorpasserà nella, 
w cmoria de' posteri quella dell'età di Pericle: , eppure io diedi vigorui:,;o 
impulso alle arti in Atcue, suscitando cosi l' i1nidia di Sp:wta (89-124). Che 
valso f La Grecia fu assoggettata e le arti, dimentiche della mia patria, 
emigrarono in Roma. (125-140), clove og·gi sono vendicrt.te d egli oltraggi 
La.rbal'ici da Pio, che le ritorna nel primiero onore e ch e meri ta di v ivere 
a h rngo (tali i voti anch e di me, pagano) nell'affetto dei popoli (141-156). -
Il lrnsto di Pericle, opera quasi certo di lf' idia, fu disotterrato, il 11u1,rzo 
del 1779, nella villa tibnrtina ,li Caio Cassio, e collocato, per opera del 
grande archeologo Ennio Quirino Viscont,i (1751-1818), in Vaticano presso 
il busto cl' Aspasia, disotterrato anch'esso nel medesimo anno, 111a poco 
prima, negli scavi di CivitaYecchia. - L'ode presente, il tema della qua,le 
suggeri al }JOeta l 'amico Visconti , fu composta nel '79 e non ncll' 80, co wc 
affermano, errando , i pill, e recitata iu Arcadia, insieme col sonetto Bianca, 
la veste (CARDUCCI, ed., p. 144), il 23 agosto, celeùraudosi dagli Arcadi i 
voti qu inquennali iu onore éli Pio VI, uscito di recente da grave malattia.. 
Cfr. la nota al v. 40 e Vrccm V, p. 303 e segg. assai, e il M. 
cosi ue scriveYa, il giorno dopo, al VaonetU (Lettere e &lJ,, I, 40): 
« Dn.cché sono in Roma io non ho mai detta in Accademia cosa che abbia 
destato maggior strepito di questa canzonetta, la quale 11011 è la cosa la 
piii insoffribile eppure fu. stesa nel termine <.li due soli giorni. Un cardi• 
nale ha peusa.to che s i debb>t far copiare in carattere dorato (vedete che 
11a.zzia!) o attaccarla cou un bottone di metS:Ho t ra duo lami nette di cedro 
a.11' erma cli Pericle, quando sarà portata in Vaticano .... Io rido del frtn::t.· 
tisrno, por destar il qnale ci vuole cosf poco>>. Fu pubblicata sulJ ito, 
iH sieme col sonetto citato e cogli altri ventisei componimenti arcadici, 
tutti mediocri o peggio, in « I voti quinquennali ecc. ecc. » (Rorna, Sal• 
rnonei), e ristampatn,, con correzioni notevoli, entro il '79, in << Raccolta 
di op uscoli scientifi ci o letterari di cli. autori itali:tni ecc.» (l1.,ern1,r a, 
Giuseppe Rinakli ). Quest' odo che parve all ' ALURRGATI « n11 h11011 pezzo 
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lli poesia» (R.1:1:s~ .~n, Ep., pa.g. 32-), e al CARDUCC I, gindicc lli Ueu altra. 
autoritì1:, « mira.bi lo lli Yirik- parcbezza )) (Opere, V, 4.J-6) , dopo che il 1\1. 
1' ebbe corretta, fu (st,a.111pata tutt<t iu nLHt sola pagina) faUa. vorro ditl 
Visconti , a. titolo cF onore e per volere llel cardinal Boschi (Le1lcrc iucil. 
e sp. , I , ,13), iu uu quadretto dietro il bnsto di Pericle iu Vaticauo, do.udo 
poi venne tolta, circa nn secolo dopo, ti·a il 1881 e l' 82, peroh ù « 8over
chiamente deperita». Cfr. V1cc1-n VI , p . 3"09 . Fn illustrati!. da GtOV.-\.N.N I 

::\[ESTICA nello scr itto (cla cui t ogliamo alcune delle Yaria,nti ) La v·rirnct 
ode eh V . 11{. "in I? oma : l\"".ir oi·ct À'1lio7ogia, fa,sc. 1 Settembre 1889. - Il rnetn, 
ò q{rnllo della can~ouetta arcaclictL, che nsarouo il Savioli, il Frngoni o 
tanti al tri, e ch e non fu creduto indegno clcll' altezza, dell 'ode d a.llu 
1;tesso Parini : ogui strofa è e;omposta cli qn a t tro versl setteuari 1 alteru;L
ti v·amente sdruccioli l iL eri e piaui l'imati. Per la sto ri a- del Ù,'n:iO o clell cL 
strofa settenaria iu Italia., V, il wio stndio sn L' ocle 1>er l.'i11<.:lila. .1Vi.c:.1; 
cli G' . Pariui in 1Y.11o·va _J_nfologi.a, fase. 1 ° l ogl io 1889 e iu Pro~d c·ri-Uchè di 
.storia. e d.' arte, Firenze, Sansoni , 19001 pag . 2 e segg. 

Io de' forti Cecro.[Jidi 
Nell' inclita famiglb 
D 'Atene nn di non ulti11.10 
Splendor e n1ara,viglia, 

A ri,ec1er io Pexicle 

N. B. Q,ueste YaL'ia.uti .::;ouo state ricavate chtlla ririma ecliz . romana-, 
indicata eon uu C.; da.Ila seconda, ferrarese, in d ie, con un R.; dalla terz:1, 1 

roma.na (Rime degli Arca.cli, to m. XIV, Ginnchi, 1781), iudic. con un '8 1. ; 
1la.lla quarta, senese {Vcr&i, Pazzini, 1783), intli c. con nn '83, e , in j_io c, 
dalla quin ta: parmense (Ver.,i , Bodoni , 1787), incli c . con un '87 . 

1-4. Io degli eroi rli Greoit1, Pn, l' ùU;li. la, famiglia. D' Àte,te, a.i 1wi.1ohi secoli, 
Sp1enc7ore e mann::·i.glia; (S .). Io degl-i Achei 11w.1t1wn.-i•1;1,,i. Fra l'·i.nol·Hc, fa1niglia 
Vi Ate11e, (R.). I o d•gli Àol>0i mag-,urnim·i N•ll' ·iucW" famiglia. ('81). 

5-8. Dai ciechi reg·n·i. i.o P ericle Degli estùtt-i rUorno L' i1tgemrn z,u,cc c1,111,c1,b -ilc 
A rice<ler del giorno (8. R. '8 1). 

1. Io: Per figura di prosopopea (per· 
son ificazion e), chi parla è Pericle stes• 
su. - Cecropidi: Ateniesi, <letti cosi da, 
Cecrope, fondatore leggendario della 
città. Veu utodal l'Egitto nell' Attica (gr. 
(Ì.-wn}: lido, sponda), sposò la figlia di 
A tteo, diede principio all' agl'icolturib 
e alle arti e f:ltabili il culto di Minerva. 
tiecondo la tradizion e ateniese, Cecrope 
era ant6ctono (gr. a-ùn): f:itesso; z0u)v: 
paese), cioè nativo dell'Attica. Ufr. 
Apollodoro Bibl. III, H . 

2. famiglia : schiatta, stirpe. È il Oe
c·1·opù1.,e dom.its di Orazio ( Od. IV, xu, O) . 

3. non ultimo: primo. Figura d 'atte• 
nuazione, o, co"me oggi dicono cou pa
rola- greca, di litote. F r equentissima 

n egli scrittori attici, è usata spesso an
che da' latini e qualche volta llagl' ita
liani. Crsl, p. es., Oraz io (Od. I , xx11 irr, 
14) ci.J iama Pi tagor a. non s01·did1.ts auclo.,. 
l' fo,tw ·ue ve1'iq1te; e il 'rasso (JV, 37) fa 
obe Eustazio, pal'lando tlel fratellu 
Goffrnclo, di ca ad Armida: « Nu11 è vile 
appo lui la grazia mia». 

5. io Pericle: Rìpreude, co u grauùe 
effic11eia sintattica, l 'io del primo verso. 
- Pericle : figli o di Xantippo, il viuci
to1· di Mica.le, visse nel tem po del mas
simo splendore di Atene (470-130 av. C.), 
al quale egli tanto cont.ribui, da far cbe 
gli storici designassero col suo nome 
quell'età gloriosa. Fu di bellissiroo 
cor po, di ingegno sott ile, di eloquenza. 
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Ritorno il ciel latino, 
Trùnifa.tor t1e' barbari , 
Del ternpo e clel destino. 

Iu gre1Ubo al snol cli Catilo 
(FL1nesta rimembranza!) 
Mi seppelli del Vandalo 

12 La rabbia e l'i gnoranza. 
Ne ricercaro i posteri 

Gelosi il loco e l' orme, 
E il fato incerto piansno 

1G Di mie perdute forme. 
Roma di me sollecita 

Se 'n dolse, e a' fi gli sui 
Narrò l' infanclo ecci<lio 

20 Ove rn,vvolto io fui. 
Ca.rea tl ' alto r ::-i,mmarico 

Se ' n dolse l'infelice 

9~ ~.2 . In se110 alla, recon.tUta 
Vcmilalfoa, 1·uilla (8.) . I n gr embo al 
dl'on Z' -i-l'a, e lo (R .) ..... Co n scellel'ato artlfre ffii 
<la/o Larl,.on le e l' •i,-e ('8 1) . 

14-1 6 . Gelosi il e l' Ol'lne, E 11avcntct1' la penUta Delle scol,p'ife Jormr. 
(S . R '81). D elle ('83, '87). 

18. 8en ,lolse, e R. ' 81). 
21~24. Sen dol se la Arte che ottien ivfr tnde Di da,r smnTJianza ed 

anima Al nwnno f1 ·eddo e rude (S . R.). 

rn~u·i1viç;liosa. Di re n o11 gl i mancò Cl.te 
i l nome. Sposò, com'è noto, la famo sa, 
etèr a Aspasia, figlia. del milesio As
ai oco e amica di Socl'ate e cli q uauti 
sapienti e artisti v iv ev an o R,1lora in 
Aten e, cLe poté gntu dmuent,e s u Pani mo 
ili l ni, e g li cousigliò, come sembra, Je 
clue guene <li Sarno e llel Peloponneso . 
la quale uJtima. (cui T ucidi de rn1.rròJ si 
ptotl'asso per ben v en t isette a.nui e fu 
causa priucipale d ella rovina d 'Atene. 
Nato uel ,!99, rnol'Ì della pesti ieuzascop
piata nell' Att.ic i~ i l •12\J a\.,., C. 

7. Trionfa tor ecc.: trionfatore de1ba1·• 
bttri, che, pet' rabbia e iguorauza (v .12), 
a,tt enarouo, ma non riuscirono a di
strugger e la mi a immagine; llel tempo, 
cl1e non fu barstante a corroderla; del 
cl.Mtino, che non v alse a tenerl a n asco
s ta per sempre. 

O. al suol di Catilo: rtl te rritorio di 
'!' i voli, citt.;\ cbe fu fond ata d rt Cat ilo, 
Co n1 o 'l'ilrnrto, fi g li cli All'iiarao , e 

ch'ebbe nome <hl,ll' ultimo fratello. Cfr. 
Vil'gilio Eneicl. VII, 670; Ora7,io Od. l , 
xvnr, 2 j Si1io It. P-nn. VIII, 3M e Pe
ron:icicle I , 611. 

11. del Vandalo: li' r a i b:1rba1·i set
tentriona.li che inv asero l' im pero, i 
Va.ud a.li fol'ouo qne'lli cl1e dietl'n ::. sero 
maggior n umero d i opere <l' a.rte : onde 
la parola vandalismo. Qni è detto, co
m' è cbim·o, pel' ba1·bari io genere, ch é 
n é il 1\1. né al tri seppe e 1rnò saper e c hi 
fo sse ad ubb~'l.tte re il busto <li P. 

li!. Gelosi: solleci t i. Firenzuola., Disc. 
an. (ed iz. 'l'orrentino, 1552, p. 60): « Io 
conosco molto booe, che l'am or graude, 
ell e tu mi porti, ti fa geloso del fa, min, 
sal ute». 

15. E il fato ecc .: e s i dolsero che l a. 
mia immagiue s i fosse perduta, incer t i 
se stata distrutta o no. 

22. l ' infelice ecc.: la scnltnrn., cl, n fn 
in g rande <lecadimonto ue l llH'Hlio evo. 
No ta ln, bella perifn1.~i. 
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Del marmo freddo e rn Yitlù 
24 Bel!' :u'l-e animatr ice; 

E d 'Aclrfano e Cn.ssio, 
Spars;1 le belle chiome, 
Fra gl' insepolti nuleri 

28 ìl'l ' anelò cliiamando a nome. 
ilfa inv;1n; ché occulto e rncll.lore 

Del già soffe rto scorno 
rremei novella ingiuria 

32 Ed el1bi orror del giorno; 
Ed aspettai benefica 

Etade, in cui sicuro 
L enir la fronte e l' etere 

3G Fruir tra.nquillo e pnro. 
Al mio clesir propizia 

L' eti't bmrnata uscio , 
E tu sul sacro Tevere 

25 -28. Questa, strof'n. manca in S. cd R . - 26 . 8pa ·rsa. le greche ch·io·me-
(' 81, 83 e '87). 

29-30. Jia. i11 i:an; che occ·ulio e m.e,nore Dc l' Unno i'llfesto e t1·11ce (S .). 
31. :temei pi·1l ,ing-i-u.-ria (R.). 
32, E le, lu ce (S. ), 
34-36. i n cni. Famica Di1nentica1· tli Cassio Jiaguifi.ceuza (S. ). 

Phi non b1'(onar cli Cassio Ge.uio (lell' m·ti {R. ) . 
Eta,le, in c11i ('81, '83 e '87) , 

38-39. La chiesta eta,7e nscio, (S, R. '81) . E t,,, s,,l bio,,,lo T erere (S. R, ' 81, 
'83 e '87) , 

2::;. E d 'Adriano ecc.: e fra le rovine 
('insepolti ,.,uderi) delle ville ccc. -
Adriano (o. in Roma nel 76 di C., suc
cesf;o nell'impero a 1'raiano l' 11 feb
braio del 117, morto n el 138 a Baia) ebbe 
una splendida Yilla (detta Tihii1·tina) 
presgo rl'ivoli. Cosi pure C. C~ssio Lon
gino, uno de' princip ali congrnrat~ con: 
tro Cesare, morto nella battaglrn di 
Filippi (42 av. C.), la villfL del quale si 
chiamò C'assianiun praecli1tm. 

26. Sparsa ecc.: Accusativo di rela• 
zioue, o, come a ltri dice, alla greca, 
per il quale il participio o l'aggettivo, 
che andrebbe accordato col termine 
complem entare indiretto (con le belle 
chiome sp(l,t·se), s'accorda in vece col 
Roggetto della proposizione, (bell'w·te ... 
spm·sa), rimanendo per tal ruo<lo i1 com 
plemento in un n,censatiYo libero: le 
1J ellechimne. Petra.rea T ,·. ll'Am . II, lH: 

« Androm eda g li piacque iu Etiopia, 
Ver gine bruna i begli occhi e le chio
me». 'l'asso, XII , 23: << Vm·gine biaurn 
il bel volto, e le go t e Vermi g lia, è qui vi 
pl'esso nn dl'ago a.vvi11tn, ». ()arn Ji'-11. 
I, 370 : « Dolcemente afflitta. ll ,;-ol to, 
e molle i begli occhi lucenf.ì ». Cfr. 
a,nch e i\ianzoni A delcA-i, Coro I, 20 e 
Il , 1 ecc. ecc. 

29. occulto: essendo, pere li (,. 11ascos to, 
fuor di perico] o. 

34. sicuro: senzn. timo1·0 ù i soffrirn 
ingiurie. 

39. sul sacro Tevere: lll Roma. Me
tonimia. comunissima, per la quale, in
v ece della città o nazione, si nomina110 
il finroe o i fiumi ond ' è b agnata., Pe
trarca canz. ltctl-ia m:ia: <<Piacemi al
men eh ' e' miei sospir sien q uali Spera 
il 'l'evero e P Arno e 'I Po .... », cioè 
l'Italia.. 
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40 La conducesti, o Pio. 
Per lei già l' altre caddero 

Men luminose e conte, 
Perch6 di Pio non ebbero 

44 L' angnsto nome in fronte . 
Per lei di greco artefice 

Le belle opre felici 
Van del furor de' secoli 

48 E dell' obblio vittrici . 
Vedi dal suolo emergere 

Ancor parlm1ti e vivo 
Di Perfaudro o Antistene 

52 Le scn lte forme argive : 
Da, Tott,e glebe incognito 

Qua mira nscir Biante, 

le,i, g-iù l' altre giacciono (R. '8n. 
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Ed ost,entnr l'in trepido 
56 Disprezzntor sembiante; 

L i'I sollevarsi d' Eschine 
Lri testa ardita e balt1n, 
Che col ri·rnl Dernoste110 

60 Alla tenzou si scalda. 
Fol'Se restar clo,eami 

Fra tanti io sol cela,to, 
E miglior tempo attendere 

64 Dnll' ordirn:, del fato i 
Io che d' et/I si fulgida 

Pili eh' altri assa.i sou tle.g11 n? 
Io della man di Fic1ia 

68 . Lavoro e clelP ingegno 1 
Qui la fedele Aspasia, 

Consorte a rne diletta, 
Donna del cor cli Pericle, 

60 . Ln li11r;11a ·irrita e scalda (S. R .)
1

• 

62 64- . Fra. fanti. io solo a3coso, E<l un momento atte11c1ere I'i1i fm1.<; fo , 
ylor·io15of (8. R. 

65-68. Io c/;e 

' 81). 

antichi, nato cli Cal'mide r1tonie,;e trrt 
il 490 e il 480 o morto nel 431 av. C. 
Quando P ericle tenne la, si g-uoria cFAre 
ne, egli sopr aintese alla cost1"n:d o1 1e 
degli edifizi pubblici onde fu Abbell ita 
la città (Plutarco, P ehcle, cap. 12J1 s1ie

. oialmente delPartenon e ; pel r1u::tl tem
pio fece e fece fa re le scul t uro es tern e, 
ma volle egli solo ffLbb rici:trc lal' iccùiR
sima statua, tutta d'oro e d'avorio, di 
l\'liuerva, ritta iu piedi , ebe d ' una mano 
teneva l'asta, dell' altra nna statuettn 
della Vittoria. Altr e moltissim e stat,ne 
fe ct: d' altl'e t1i11 iu itù. (fam osa qne l ln. il i 
Giove OJimpicoJ, pet le q uali meri t0 
d'essere salutato da Quinti liano (X lI, 
101 SC/1.llto-1·e dcgl'i dèi. 

69. Qui: io H. orua e, pi ti precisarueuto, 
nello sale del Vati can o. 

71. Donna: signora. Petrarcn,, son 
D'un bel: « Ma i o nol cr edo, n é ' l eo 1In
sco in vista. Di quella, dolce mia. JH' m i ca 
e donmt ». Cfr. aneho D f\11tc /J'ury . V I, 
2:31 ccc.ecc. 
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72 Al fianco suo m'aspetta. 
Fra mille volti argolici 

Dimessa ella qui siede, 
E par che a fflitta lagni si 

76 Che il volto mio non vede. 
Ma ben vedrnllo: immemore 

Non son del prisco ardore : 
Amor lo desta, e serLa lo 

8(1 Dopo la tomba Amore. 
Dunque a colei ritornano 

I fati ad accoppiarmi , 
Per Cui di Samo e Carnia 

81 Ruppi l'orgoglio e l' n,nui 1 
Dnnque spiranti e lucide 

~ii scorgerò diutorno 
Di ta.nt.i eroi le immagin i 

:--~ CJ1 e fnro ellèni un gior no~ 
Tardi ncpoti e secoli 

Ch e dopo Pio verrete, 
Qnando lo sguawlo attonito 

!12 Indietro volgerete, 
01, come fia che ignobile 

Allor vi sembri e mesta 
L[l, bella età di Pericle 

0li Al paragon di questa,! 
Eppur d'Atene i portici, 

I templi e l' ardue mnra 
Non mai più belli , ,1,ppa,1YP1·0 

73 . l'rn cc11/,o volt-i a,,,golfoi (S. R. '81, '83 e '87). 
74.. l!h11 1•Sx{I, elle, q11,'i •i«l• (S.) . 
77 . '/J fo, lo i·ellrà; chtJ i.11rn1e11wre (S . R. 'fl) . 
79. , J,,wo,· lo '"'t,·•, e .sel'balo (8.). 
88 . Che fU1· J'ela1yi 11m 9ior11of (S. R . '81, '83 e 87). 
9f-i. Tn 11arct9o·n lli qi1csta ! (S . . R . '81, '83 o 87). 

7!3 . volti a.rgolici: v oi.ti di personaggi 
greoi. 

8iL Ca.rnia.: il Pelopouneso, cosi !letto 
da.Ila città di Co.i-nion. 

89. Tardi nepoti ecc.: F'eJil'oiseimo pa.s
iui.i:rgio, pe1· cui il poet,Q, i,cende no.tu
ral rncnte alle 1.ofli d el pontefice e in
Hi trn1e a un[~ vi VI\ o 111p lemliùo. ra.pprtì
lll f'. 11ta1iu110 <fo lla vitA, ,wti,d;ioa di /l.tc1io 

nelP et.à, pel'icleo., eh' b certo ln, p:nte 
m eglio rinecitn. dell' oùe (vv. U7-12:J) e 
qua.le ogni g l'au11e po eta potrebbe de
eirlerR-re per eua.. 

93. ignobile eco. :« Es:::i.gero.zione della 
lode, cùe ne ecema l'eilìcn.cia ». Cc\H.ini. 

98. ardue mura: E preH,Rione l'l1n1-
"'ica. Cfr. "\I it· p;ilio .'f.'n. X I T, 7-1:ii O\·idin 
1tt-lam. 11"1 , H2 fW.<: . 
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10,l Che quanilo io l'ehbi-in cnra. 
Per me ni tent.i e morbidi 

Sotto la man de' fabri 
Volto e vip;or premle,ano 

10~ I massi informi e scabri: 
Uhbid1ente e ,1oci le 

Il hronzo ricevea 
I capei crespi e tremoli 

108 Di qualclle ninfa o dea. 
Al cenno mio le pa.ri e 

Mon tagne i fianchi apriro , 
E dalle ,·otte viscere 

112 Le gran colonne nsciro. 
Si lamentaro i tessali 

Alpestri gioghi a,nch' es~i , 
Impoveriti e vedovi 

116 Di pini e di cipressi. 
Il fragor del! ' incudini, 

De' carri il cigolio, 
De' marmi offesi il gemere 

120 Per t,,tto allor s' udio. 
Il cielo arri se : Intlnst.ria 

Corse le vie d'Aten e, 
E n ' ebhe Sparta in vidia 

12-l Dalle propinque arene. 
Ma che giovò1 Diment ici 

Dèl1a mia. patria i nnmi , 

100. Che qna·n<lo io IJ!i ebbi in c111·a (li.). 
101-102. Per me qua, tersi e morh-icli Soilo la 111.an r1ei. fabri (S. R. '81) . 
105. Là nbbi,l'iente e ,lo ti/e (8 . R. '81) . 
112. L e g,·nn colonne otfriro (S.) . 
122. Co,·se le vie ,li A.tene (R.). 
125 . .1.Vla che gi.orù f Di'inen tield (S .). 

Hr2. fabri : artefici. 
1U9. Al cenno mio: Espressione su 

hlime, che mo~tTa 1n. c1uasi onnipotenza 
11i Pericle nel fare, con un semplice 
cenno, uscir dall e viscere delle mon
tague le grandi colonue degli edifizi 
ateniesi. 

109-110. le parie montagne: le monta
gne <.li Paro, isola dell'arcipelago greco, 
ùe lebre pel sno marmo bianco (.">pec ie 

il 1':Iarpesio: cfr . Virg ili o E11 . \'I, 47]), 
che trn. gli an ticbi fu ll1 grn.nrlissirno 
uso e pregiato poco men ùel penteli~o . 

11:1. i tessali alpestri gioghi: i mo11 'ti 
delb Tessaglia, ricchisflimi di lcgnaru e, 
co l qnale si fabbri ca-vano nou solo Jr 
armature 1legli edifizi, ma a1iche l e 
w1.vi. Cfr. la nnta r~l v. 1, A l J..'•riff. rt-i 
Afonlgolfier. 

lHJ. offesi: inei.-ii cl agli ~calpe lli. 



PROSOPOPEA DI PERICLE 

Di. Ro111a alfin presceJsern 
128 Gli altari etl i costu mi. 

Grecia, fn vinta, e vitles i 
Di Grecia la, ruinrt 
Render supcrùa, e splernlitla 

132 L:i, povert,\ lrttin fl. 
Pianser deserte e squrtlliùc 

Allor le spirtggie aclriv,,, 
E le Ù(0.ll' arti corsero 

13G D el T eùro sn le rh-c. 
Qni pose ,· fmncl ,c e lil,ere 

Il fuggi ti vo p iede, 
E accolte si compiacqn.,ro 

l'l<l Della cangi,tkt sede. 
Ed or fastose <lb l iauo 

L' onta del goto orrore, 
Or che il gran Pio Je vendica 

144 Del vilipeso onorn. 
Vivi, o signo r. Tardiss imo 

Al mondo il ciel t i fn ri , 
E con l'amor de' popoli 

148 Il v iver tuo rniimri. 
Spirto prnfa11, dell. ' E rebo 

All' ombre a.vvez1,o io sono ; 
Ma i YOti miei n·on temono 

JG2 La lnce del tuo trono. 

136. Del. Teb ,·o ;,, sn le r i,e (S .). 
H7. E cn' /! amor ,lei popol-i ('81). 
H H. 8pi-rlo 11roj'a•no e lm·iclo (S . R. '81, '8~ e '87). 

11 
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Anche del greco Elisio 
:\'e] disprezz,ito regno 
V' è qm1lche illustre spirit o, 

156 Che d' adomrti è degno. 

1:;G, Che rl ' 011ora1·ti è deg110 (S.). à-i 011 orar/i. (R). 

103. Elisio: Ln, sede delle anime beate 
(lopo morte, di fres chi amenissi.mi prati 
,erdegp:ia.u te, p os ta.: secon do a,lcuni , ?el 
1:eutro della t erra: secondo a,ltri, eh là. 
tla-lle colonne ù'Ereole: secondo altri 
ancora, n.ltrove. Cfr. \'iTgnio .En. VI, 
cy- e 8:cg. 

156. Ossen .,.a bene il Mestica. (op. cit., 
p. 57) : << Arcac1iclle mi sern bran o as so
lnt,amente le due ultime strofe. sem:::t 
le quali i\ componimento col graudioso 
concetto, desunto dalla, secouda od e 
di Orazio ed espresso con ful minea ra
pi d it./'1., finirebbe assai meglio». 

LA BELLEZZA DELL'UNIVl~R80 

CONTEXUTO: Il 1), si propone di cantare l a Bellezz~ c1e1Pnniverso , eh' egl i 
iuYoca di va ~-usiliatrice (1-12,). Ma don de il princ ipi o ? Dalla creazione del 
mondo, qu an do ]a, Bellezza, post i in pace i discordi e1emeuti del càos, 
seminò il ci elo di stelle, coronò di lampi il sole , d ella luna fece dono a,ll:t 
notte ed empi il grembo dell'aurora di rose t13-54). Venne poi alla. tern1 i 
e fece nascere prima le erb e, i fiori, le piante (5 5-69); poi gli animali fer oci 
e i domestici \70-105), gl'insetti , i vermicciuoli e i p esci (106-129). ~fa che? 
Bellezza si manifesta anche nei nevosi monti , e snl giogo del fnmautc 
Etna, e ne' venti e nelle tempeste, e ne' tuoni e ne' baleni : ivi peTò In 
scorgono solo i sapi en ti , che i fe nomeni natural i stud iano con occh io in
dagatore (130-165). E chi potrà di r degnamente dell e bellezze dell'uomo, 
se è la pili lJella delle cose- create e chiude in sé nno spirito :i mmor
tale (166-204), ch e perd é, è vero, la primiera innocenza e fu d et urpato 
dai vizi , ma venne e v jene rrnr anco ac101·nato da virtù? (205-243) . E dove 
vola jl m io immaginare ··] Torna, o di va, in terra, e non altrove ch e in 
Italia e in Roma, dove gi à ti lasciasti vagheggi are cla Ornzio e cla Vir
gilio, da Michelangelo e cla Raffaello (244 -267), dove t roverai in Vaticano 
Grandezza e Maestà, t ue sorelle, e dove per te parlano :111' occhio le 
t ele e i marmi, s' ehn·ano snntuosi gli edifizi e risuona la nott urna scena 
di potent i armonie (268-285) . E (1i t e sp ira. questa selv a cl ' Arcadia, che 
acclama, oggi agli 8pési, ambo a te cari (286-303) . Vi eDi dnoque . Il tempo 
ti combatte, che toglie presto giovinezza dal ·volto: ma, se t u sia a virtU 
congiunta, egli passerà e non ti recherà offesa : cosi abbandonerai il mondo 
solo quando il nulla l'assorba: allora 110rrai tua sede in cielo (304-322). 
- Jl 19' agosto del 178 1 furono in Arcadia fes t eggiate le nozze del p1·incipo 
Luigi Brascbi Onesti e della contessa Costanza. Falconieri, che, 
onore, vennero acclamati arcad i: egli Alrnedonte Cleoneo, Eger i r1,, 
Cari tea. Lo sposo era figlio di Giu l ia Braschi , sorella del pontefice Pio VI, 
e di Geroln.mo Oncfèti ; la sposa, eh' ebbe in doto ttollta rniln, i-w 11ili, di 
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) l:1rio o d cll:.L co ntessa, G iulia Mi ll ini. 11 uu1.trimonio ora av voHuto il 
noll rt cappella Si Btiur~, e la, b cuocl izione nuz inle e ra stata data 

pou toficc . I cloni Ti cevuti in qncll ' occas io11e dallo s po.so e 
<l:tlb, s1,08a, f urono 111oltiss imi e .vrezios iss irni; e n10ltj 8.simi , se .uun y ~1,

l<111ti:-:sirni, furon o .i poeti ik1.l in.ni o latini ult ' esso 1101.,zc caut.aro no. Cfr. 
V1CCllI VI; p . 14 o scgg.Fra il l)rimo f n n rttn ral mente il 1\1 . , il qttalo 

1toL ;2;iorno 8ll de tt o recitò Ar oa<Ua l o sple11tli<lo canto pre1-:1onto , cli c, 
l'L'r nsare l e 1:Jarolc 8tessc del poeta. a.I f'ra.tello Francese' Ant onio, fece 

yrmtrlc 1Jcr .Noma (Lctlel'c imxl. e s1J ., I , 63) e fu no.u ult irn n, cansa 
s no ingrel:isu co111c Bcgret a.rio i n ca.sa B ra.schi , <t.v veuuto uolPubtobrc 

del rned os imo a.nuo. - L e, ncl.lvz.=:a dcll' Un-i-verso - sn l ' ecocllen :-:a d ell a 
qn :d o t-ò Ono t. 11U,i oon cot di, lla. l 'l'Ot'rlMASl'.;O, che hL d isse « iuuo Ocn phi 
l·l 10 v iudar iou ~> (p:tg. ti85L n.llu ZU:\·JHINr, ch o questa. e la lJa,.,-Pillin-11-a. 
g indiùù con1pouì11Jcn~,i << riucli i d i splen dori o i1l'JJ1oa io incompnra.ùjli. .. . 
ul')C 111pi d i atte nuu. di1n cu ticali ìli rn::i.i » (p . 3) - fu pubblicata i:iubìto, o<.1 
(; l' unictt cdi zi oH 0 elle se ne [1,ùlJja a parto, con r1uoato t itolo: « T,a, Bell. 
dnll' lJ1ii Y . canto doll' alJ . V. ~:f. forra.rese colht. ver s io ne libera, j 11 fran ccso 
di ?IL Hlanv ill a.i11: Hon1;1,, pe r Autoni o Fulgo n i, 1781. » Cfr. Vu.:c1u, Vl , 
p. !J-1. - Qna,u t u a.llc fon ti, Io Sc1,occA hrt htruiuosn ni cuto di1tiost r11 to cu111 Q' 
i l ]'V[onLi ,1tt iug osse, uol l~t parte teologica,, a,11 :t. Bi libia (a cn i, priu1a ·<lel 
I\fo n ti t-òte~so e d el ]Vf ilto 11 , per il canto VJI del Parculi1So P crilu:lo, ove u u 
;•ugelu uarr,.t ad Ad amo la i; tor ia d e ll ~1, crea,r.io uo, aveva. a t t into, p or il 
J./011du <;J"Cctf.oJ il T asso, c1rn po t6 esser esempi o ,:ul ou t l'ambi )J o, uell:L 
pa rto 8ostanzialo, 1arg;.1,111outo t raoBHO Ll,t. 1t n' oraz ione aocad crnic,• j ll lodo 
dello t ro ar t i cle1 disogno, clto Fnmcesco :Maria Za,notti r ecitò in Ca1.11pidu~ 
glio il 25 rna,ggio 17 f> 0, per incarico di Bcnctletto XIV. In questa. oraz iuuo 
(thc .-, i .logge n ol vol. I d elle Vpern scelte cli l<'. M. Z ., :Mi lauo, 1818, pag. 403), 
l ' autore « esal ta ]e ar t i clel di :mgno, mostr a co111' csso ri s11eccbi a 11 0 h L 
u n iversale bellezza, e come , in R oma, Laun o nna, ma,gnifici\ stanza.; lod..t 
1il t iu1:rn1cnte j l 11 apa, c11c no è mecenate. Cose t ntto cho ha,1.rno r j scontru 
nol ean11 c L1el J\ii onti » (pn.g. 13). Si veggano le uote a i vers i 40 e 151. 
JJ mcl-ro i:, la. terza riwa,, oll e Danto qua.si certo i nve u tù e elio da n es81t 110J 
1l opo Daute, fu m eglio nsatrL clic da1 Mouti . Cfr . F OSCOLO, Sngg-lo, p . 269. 

Della mcute di Dio cn.ndida figlia, 
Prima cl' Amor gen nn.na, e di Natun, 
AmaLile co1npagnn. e Juaraviglia; 

Madre de' dolci r1fl'etti, e dolce cnn1 

N. E. Q. nest,n v,n ia,u ti sono stat o rj cn.vn,t e, oltre oh o claH' eUi z . pl'in e ip c 
,!ci I:'11lgou i, iudicata 0011 mi d a aniùeduc le ci.ta lic od i):';, de' Viwsi de11'8:3 
e dc lJì 87 , indie. co' uumori Cfr. il N. B . :t p. '1. 

i.. Oh logg·ia,lm clel ciel (' 8 .1) . JJ.Z pensiero ,n Dio ('8:J, '87). 
t . Oh G-ermcmct il' Limo-re ('8 1). 
<l. lJ fo il1·c cli dolci adfetti ('81, '83 e '87). 

~- germana : sorella. hu1 fr1tn , l-ien11 blanclum. p e,· p~clùt·a a mo-
i. Madre etc.: Luc1·ezio, 1, 20: (hnni- 1·ern. - cura: deeiderio, l:l.!l)ira.~iouu. 
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5' Dell ' nom che Yarca pellegriuo errante 
Questa Yalle d ' esilio e di scia,gnm; 

Vuoi t n, diva Bellezza-, un ri sonauto 
Udir inno cli lode, e nel mio petto 
Un rn,ggio tramandar del t uo sernbiante? 

10 Senza la luce tua l 'egro intelletto 
Ln.,ngue oscurato, e i miei pensier se 'u vanuo 
Smarriti in faccia al 1101,,i le subbietto, 

i\fa qual principio al canto, o dea, daranno 
Le Muse 1 e dove mai degne parole 

15 Dell ' origine tua trovar potmnnu 1 
Stavasi ancora la terrestre mole 

Del càos sepolta nell' abissn informe, 
E sepolti con lei Jr, luna e il sole ; 

E tu, del sommo facitor su l' orme 
20 Spaziando, con esso prepamvi 

Di questo mondo' l 'ordine e le forme. 
V' era l 'eterna Saplenza, e i gntvi 

Suoi pensier ti venia manifestando 
Stretta in , sant i d'amor nodi soavi . 

25 T eco scorrea per l ' infinito; e, quando 
Dalle cupe del nulla ombre l'itrose 
L' onnipossente crea tor comando 

Uscir fe' t utte le mondane cose, 
E al gnP:rreggiar degli elerne11ti infesti 

22-24 . Teca l' ete1•.;ui Sapi'e,11:za i gravi Snoi vensicr clfriclui •111.ille lillcnwnilo 
Di celeste amistà pegni BMi>i ('81). , 

28. Sbncar fe' tntte ('81 , '83 e '87). 

3. Pellegrin o dal cielo, dal quale egli 
è, mentr e vive, come io esilio. 

G. Questa va lle .. . di sciagura: Ri• 
cor da l' in hac tacnJnuu·um, Vltlle della 
not a preghiera . Salve, reginu. 

7. Vuoi t u ecc. : Questa e la terziua 
che viene for mano come una specie di 
pr otasi e d i invocazione al canto. 

13. Ma qu al princip io ecc.: Aucbc 
Stazio, rivolto alla Musa (T eb. I, 41) : 
Quem JH"·iUb' conwi, (!lio, dabis? 

17. caos: la confusione della mat eria 
prima che l' uuiverso fosse. Cfr. Ovidio 
Jf ctwn. I , 5. 

22. V' era ecc.: La Sapienza app unto 
tlice nei Pi·ove•;·bi di 8alomone (VIII, 
22-30) : Dominus posserlit m e (m'ebbe 
seco) in in-ilio ti(l,rum siUM"um, ante-

quam, qnùlqucmi faee,·et lt p1'ineipio. 
Quando pntepcwabc1,t coelos a.,de1·am : 
qimrulo ce1·tct lcge et gy1·0 vailaliat ltbys
sos (quando con certa legge e ne' I or 
coufioi chiudeva, gli abissi) .... c·um eo 
e·>·am ctmctct cornponens. 

26. rit rose : Significa l a opp osizi on e 
che le omb1·e del nutlct fecer o ~b Dio 
perché non creasse; ma fu opposi:doue 
cùe per v incer si non importò p ili d'u11 
comando. Vers i codesti, che tengono 
del sublime biblico. 

2tJ. infesti: disco1·di. - Lo Scr occa. 
(pag. !:.J) osserva che <l la pugna degli 
elementi del dbOS, o materia prima ed 
informe, e il divino intervento a ces• 
sarla, sono au che iu Ovidio (Metwrn . 
1, 18 e sgg.) : Obstctbatque aliis aliiul: 
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30 Silenzio o cr1lma inaspettfl.ta impose , 
Tn con essa alla grande opra scendesti, 

E con possente man del furibondo 
Càos le tenebre indietro respingesti, 

Che con llln.ggito orribile e profondo 
35 L:ì del crcitto su le rive estreme 

S' odon le m1,rn flage,llar del montlo; 
Simili ,i m, mar cbe per bnnasc,i freme, 

E sdegnando il confii,e, le bollenti 
Onde solleva, e il lido assorbe o preme. 

-1U Poi ministm cl i luce e cli portent i, 
Del ciel volfmdo pei deserti campi, 
Seminasti di stelle i firmam enti. 

Tu coronasti di sereni lampi 
Al sol la fronte; e per te avvien cbe il crine 

-15 Delle comete rubiconde avvampi; 
Cl1e agli occh i di qnaggill, spogliate alfine 

Del reo presn.gio di forai fortuna, 
Invian fin,lllmC innocenti e porporine. 

Di tante faci alla silente e bi-una 

11. l'msco-rrcnclo clcl ciel gli apci·ti cmnpi ('81). 

911·ia oorpo·re ·i..H ·imo li't'i.g·iàa 11ugaabtmt 
ca.t-irLi1, h,u,11.t;naa i'icda, JloUia c·u.m 
rfud11, a-iHe poHclert /1,ahe·llt·i.a ponclu:1. 
Ra141: Dt·m· tt ,r1,elfo1· litem Natw·a di 
t•t; ,,!i,t ,. 

m. mar che ... freme: Ario bo, X, 40: 
<r};é ooisf freme il m&r, q ua ndo l'o curo 
T nr iJo il i oende, o i ii meno gli ac
t;,~Hip;~ ~. 

38. Bnìlentì, per chè nel moto è calore. 
;-{~. Assorbe in sé, e q Llindi tie1J sotto 

(p'l' t lat') , 

40. • No11 è ella la BeltÌ't. uua perfe-
1,ion sow.m a,, la qual sussistendo già 
per St~ urndesima fuor d' ogui luogo e 
JJL·irna d1og11ì tempo, si di.if use poi per 
Lut,to lo opel'e ohe e nel tempo e nel 
l lwgo f1.bMH tl o venne l 'ouuipoten te Na.
tu!·a, u b~!le ie rese, e va.µJ.1e eto l'oate, 

1~,:1'if:.\ti1,d~(:tL;.~~hl ~~!1~~ ~\~o~~ ~~tfi~.~ 
luoghi le stelle; la Beltà discese iu 
terr:.h e ll'ei·be e <li fiori vestilla; la 
lk_! tà. pa,f:lseggiò i mari, e variò le forme 
dm µesci, e tut,to il mondo a,do1·nh d'ani
') 1~li e d i piante, cau giam1ou o per in-

:~\:~~t~~~=~~a 1!a~{f~;~~~. :1 l~{~~~:i 'efi~~ 

zia, quanta avvenenza non comuni c(, 
ella poscia ali' uomo ... ! b Zanotti, oit. 
dallo Scrocca <~ pag. 13 e sg. Vedi a11-
cbe quello che di certe imma.giui di 
D a.vide, qui 1·iprese o riuriovate Lel
l amente, scri veva il poeta nella. lettera 
dedicatoria ad E. Q. Viscont i: H.esna.ti, 
Ep., V• 465. 

115. « Iu antico le colllete s i ebùeTo 
come segni o di g uerra o di pestilenze. 
E m algrado ogni argomento scieu.tif.lco 
iu contrario, dal volgo superstizioso si 
persiste a credere cosi. Il 'l'asso nel IV 
[st. 7] d ella Ger-us. dice di Plutoue 
« Come iufrmsta cometa, il p:uardo 
s plend e •>, mostrando pure oome fosse 
inseparabile da lla eometa. uu 1 iwpres
sioue {li tristezza e uu cer to proeeuti 
me• t,o cli disgrazie. L 'aggiun to porpo-
1·i.1w qui non eta a. siguitioa.re } a, luce 
rossastn1, essendo gfa quest'idea nel-
1' attributo 1·ubiconile, ma va.le sempli
cerne11te splendenti . .Poctaep·twpiwewn 
r.Uxerimt quidquùl nilet ac spfow:Udmn 
esl. La voce cometa poi viene d n,l greco 
u6µ17, chioma 1 e il M. s'ò qui in certo 
modo compiaciuto di riportare la pa
rola alla, sua etimologia •>. Piet gili. 
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50 Kotte tr:ipnnsu la tua mano il lembo, 
E uu don le fosti della bianca luna. ; 

E cli rose ali' Aurora, empiesti il grembo, 
Che poi sovra i sopiti egri mortali · 
Pio,on di perle rngi,u1ose un nembo . 

55 Qnindi alla terra indirizzasti l 'ali; 
Ed ebbcr dal poter de' tuo i splendori 
Vita le cose inanimate e frali. 

Tt1miLle allor cli nutritivi umori 
Si fecollcli1r le glebe, e si fèr manto 

60 Di rnoll i erbette e cl ' olezzanti fiori. 
Allor, degli occhi lusiugltiero incanto) 

Crebber le chiome ai boschi; e gli arùusuolli 
Gl'nto slillàr dalle cortecce il pianto. 

Allor ,lai monte corsero ·i ruscelli 
65 Mormornuc1o , e la florida l'i viera 

Ltmbir frescl1i e scherzosi i venticelli. 
Tutta del suo bel nrnnto prima,eia 

Copria la terra: ma la vasta it1ea 
Del gran fabbro compita ancor non er ... 

70 Di sna vagùezza inutile parea 
Lnguarsi il suolo, e con pill bel Lles iro 
Sguardo e amor di viventi alwc attendea. 

Tn allor ra.gginnt e d'un sorriso iu giro 
Dei quattro ,enti su le penne tese 

7;; L' aurfl mandasti del divino spirn. 

59 . s' <1,minanta,,ro ('81). 
61-63. Delle frontli la, pom .. pct, a1lor spi.egaro Va9auumte le p-i.ante, e i 11i11li 

(tugelli Del lo·i- canto le sehe iuna:1no1·aro (' 81) . 
73. <lipintci à' "" so·rl"iso ('81, '83 e '87), 

5:3. E di rose ecc.: Il 'l'asso (III, 1), 
dell'Aurora: 1: Ella intanto s1 adorna, e 
l'aurea testa Di rose còlte in paradiso 
infiora». E l1Ariosto (XIII 1 43) : « usci 
con la ghirlanda Di rose adorua e di 
purp urea r,tola La biaoca Aurora al 
solito cammino». 

53. egri mortali: Virgilio En. II, 
268: fernpus erat, qiw p1·imci quies mor
tnlibus aeg1·is Incipil .... 

54. perle rugiadose: le stille di r·u
giada, illuminate dalla luce sorgente 
Tasso, VI, 103: « E già spargea 1·ai lu• 
minosi e gelo Di vive pel'le la sorgente 
l~na ,. 

61. incanto: È a.ypo isioue a, cA'i-onLr; , 
6J. il pianto: gocce d' arorni . Cfr. 

piri oHre il Se1·11'l-Ot\-" tJultc, .Alilofo· 
gia, 77. 

67. Virgil io G,:,01·g. II, 338: Ve1· ill·url 
e1·at, 11e1· 1i,ag11.u1 civebal OrhitJ, el /t,y
banti1 parcebani .flatibUfJ :&·uri, Quum 
pi·imcie l -uc,:,m vecuaa, ,~aUi(,1'-'· 

69. Del gra.n fabbro: del Creatore. 
78. Coetruisoi e e piega.: tu a1lon1, 1 

raggiante tl'uu eorriso, aule penue teBe 
dei quattro venti, cioè per tuUo il 
mondo, ma.uda.~ti in giro l'aura tleJlo 
spirito divino, la. fona creatrice di 
Dio , 
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L,, terra in sen l 'accolse e la comprese, 
E un dolce movimento, un brividio 
SeqJeggia.r per le viscere s' inteso; 

Onde uu fremito diede, e coucepio; 
80 E il suol, clic tutto g iù, s' ingrossa, e fi glia., 

La brnlicautc superficie aprio. 
Dltlle g ravide gleùe, oh 

Fuori allor s i ln.nciò e prestlt 
La vaga, delle belve ampia, fami glia.. 

85 Ecco ,1a! s nolo liuernr la test", 
Scuoter le giubbe, e tutto uscir d' nn salto 
Il biondo imperntor delht foresta . 

Ecco ],t tigre e il leopardo in alt.o 
Spiccarsi fuom della rotta l,ica, 

00 E fugg ir nell e selve a sal to a salto. 
Vedi so lto la zoll:t che l ' implic:t 

Divincol:usi i l ùuc, ch e 1,igro o len to 
Isvil11ppa le g ran mewbra a fatica. 

Vctli pleu di mn.g oa.uim o a nlim euto 
9:i Sovm i piedi ùalmr ri Lto il cleslriern, 

E ni trontlo sJl.lln,r nel corso il vento; 
ludi il CelTO ramoso, ed il lcggiero 

D.:iino f ugace; e mille a,ltri aniurn,uti , 
Q,rnl mans,,e to e 'l ual ritroso o fiero; 

100 Altri per vrtlli e per cawpngne erranti, 
Altri cli tane aùitator c rnc1eli , 

7G. del cUrin sos1Jiro ('Sli '83 e '87). 

l\foNT! , Poesie. 

Lre i1 v. 2f)2 e la nu ta. cu1Tispoudente] 
ora.ilo al l\1onti a,ncl.ie vicine qu elle di
pinture, d ove lo vari e belve, uov ella 
mento crea.tu, ba.lza.nclo dal seuo della 
te rra., e ut n1va.uo nella pri ma. fes t ,~ d e l la 
vita t> . Zuuibini, pa.g . '&. Vedi auche 
Scrocc:1, pag. 3. 

87. Il biondo ecc. : il leone. 
89. bica : zolla di ten:1,. 
93. !sviluppa ecc. : L 'accen to su la. 

ter za, r ende a.rmonii1 imitativn.1 com e 
1· 01ulouo bellissimo suono tutto ti nes te 
terzine, um1 pili dell'altra. maravi gliose. 

98. animanti : esseri animati. Ariosto , 
VIII , W: « Già iu ogni parte gli ani
m:.:10ti lassi Da.va.u riposo ai t ravagliati 
spirti i>, 
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Altri del!' nomo difensori o ;i,maut.i. 
E lor di llliècchi,, differente i peli 

Tn di tna niano clipiugest i, o di Ya, 
Con qnella mano che dipinse i cieli. 

Poi de' tolor pi tl Y;1glii , ondo l' t:'S.th·;1. 

Stagion delle campagn e or na, l' aspctt-o 
E de' freschi rnscei smalta. ]a ri,a, 

L' aie spr uzzasti al vagabondo insetto 
E le lubriche · a nella 

Lanciasti un guardo sn l' azzu1T,1 facci a. 
P enetrò nell e cupe acque profonde 

Qnel g 1rn rdo ; e eon bollor g rntu uat 11: ·;1 

Intiepi dill e, e cli ,entil r fcco D<l c; 
E tosto vari t1 ' indole e iignm 

Guizzaro i pesci, e fin ,lall ' ime arono 
'f11tta increspftr hl liqui cb piauurn. 

I cl elfin snelli colle curve scl1i c11e 
Lsdr danzando ; e mezzo il 1unr co1,1 ·i rn 
Col Yastissilllo Yentre orche e balene . 

F in gli scogli e le sir ti allor senti ro 
Il y]gor di r1ud guardo e la clokc:zza , 
E di coralli e ,1 ' erbe si vcstiro. 

~la che l :\on son, non sono, alim1 Bellezza , 
Tl mar, le bel rn, le campagne, i fonti 

102 . difensori am{l;1/i ('81). 
103•10J. E tn lli ma cchia di.fferenf.e i peli Di pro1n·ia nurno lor 1,i,1yesti, o 

Dira , ('8 1). 
106 -111. Sifu poi dopo tlhHleguosu e rsvliira, D ei pi/I 

01Hle &' ainmcrnfa la c8tirn, L 1 ale !3J)fltzza1· 

luù rkhe anella Dei t'tTmi. pi 1i ccu1nvhi e z1i1i -neglelli ('8 1). 
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Il sol teatro della tua grandezza. 
Anche sul doi'so dei petrosi monti 

'l'alor t' assilli maestosa, e rendi 
J.35 Belle dell' alpi le nevose fronti . 

'I'alor snl giogo abbrustolato ascendi 
Del fumante e nell' orribil veste 
Delle sue fiamme ravvolgi e splendi. 

'l'u del nero aqn-ilon su le funeste 
140 Aie per l 'aria alter'1m cnte vieni, 

E passeggi sul dorso alle tempeste: 
Ivi spesso cl' orror gli occhi sereni 

'l'i copri , e mille intorno al capo acccnso 
Ruggbiano i t uoni e stri sciano i baleni. 

145 M'1 sotto il ve! di tenebror si denso 
Non ti scorge clel vulf;o il debil ltìme, 
Cl,e si confonde nell' error del senso. 

Sol ti ra vvis'1 di Sofia l 'acume, 
Che nelle sedi di natum ascose 

150 Ardita ~p iu ge del pensier le piume. 
Nel danzar delle stelle armoniose 

El!& ti vede, e nel! ' occulto amore 
C11e informa e attragge le create cose. 

Te riccl'CH, con occhio incln gatore 

142-3 . /d di fosco orl'O!' copr-i ·i sercwi Occhi fulg enti, o i11lor110 al (18 1). 
lH. Cho s' a ,·rilupp« ('81). 
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137. Etna: il monte delh~ Sicilia,« che 
fa col fuo co ()Liara la uotte, o il di <lì 
fumo oscura ». Ariosto , XLIII, 165. 

139. aquilon: vento di Nonl. f:ialmi 
XVII, 10: 'Volavil super 1,cnnas vento

Tutta la terzi1rn lia iutonazione 

scieuza., pcu ot l'rtudo ardita cou l'acun:e 
del pensier suo ne' mi steri di 1rnturn, 
scopre lo cause dei fenomeni dell'ari ::t 
e della tena. 

spesso ecc.: Vuol ùil'e r.li c 
teugouo alcuncLé tlell' orrido le bel
l ezze qu i umn erate. 

145. Ma sotto il vel ecc.: nui. il vol gn , 
offeso nel se• so da.i t uon i e dalle fol. 
gori(i tuoni sono, secouclo Ovidio, della, 
1ncnte auitato·1"i : cfr. 1llctam. I, 55), uou 
inteuùe q uel che J.i bell o hauno le tem
peste . 

147. nell' error del senso: per il fra
gore il e ' t uoni e il balenfo dei lampi. 

150. Ardita ccc. : F1· ase che ba del 
d a ntesco e viene a dire che solo ht 

151. <& La, llel tà r egna per tutto, cosf 
che non può essere 116 a rte u é disci
pl ina ::tlcnua , la qual.. .. non s 'incontri 
ad ogui passo uella Uelth. Questa tro
vano i notomisti uella, struttura degli 
a nimali; questa i botauici nella, tessi
t ura dell ' e rbe; questa i chimici negli 
elementi d t, i oorpi; questa i meccanici 
nelle leggi della, gravit.l't, e del moto; 
quesfaL g-li astronomi nella disposizione 
e nel ri vol gimento degl i astri». Za
notti, cit. d ::\llo Scrocca a p . 14 e sg. 

152. nell' occulto amore ecc. : Accenna 
a11 a teoria. d ella gravitazion e univer
sale. Cfr. l a nota al v . 121, Al Sig. di 
llfonlgolficr. 
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133 Di liotnniL·lil'· c:.rmnto acnttJ leut.i 
i\elle Dhn' or d' nn' erba cù or d' 1111 i.lorc. 

Te. dei l'Orpi mirar negli clernen h 
,;1 ,1 · a.ere vasello 

e paz'ie11ti . 
160 ~fa più h- trnl'ce del cli,in 1 110 Ll'llo 

Di~copre la sp:nuta aniilL)ll lia., 

a\llord1 6 armata ,li sortii coltello 
I cnc1a ,·eri iucic1c: e 1~ armouia 

De1le rnernlira riYe]a , e i l 
1G5 Di nostra Y.ita ntt,,uu,mr,i\le spia. 

O nomo. o tlcl dil'iu ,lito immort,1k 
Incffnl,il la,-or , forma 0 ricetto 
Di spirto, e poh·e moribonda e fmk, 

Clii pnù cantar le tne ·ùcllezze 1 Al petto 
170 :Manca la le1rn., e. il Yerso non asc:entl.e 

<< Tanto che arri\'i nll ' alto rnio concett o >>, 
Fronte cue gnanla i1 ciel e al ciclo tcncl ,· ; 

172. che g11c,rda i1 cido e ('8 1: :33 e '87). 
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Clii onrn cho soprn, ag li omeri cn,len te 
Or bion<ln. or li1·1rnr~ il crtpo orn n, o 1li fe 11clo; 

Uccl,io, ,lr ll ' alma intc rp rct" cluqn e nto, 
Senz;a c ni non avd:1. <l n.r,li e fa.rè t rn. 

Amor n{•, l' idi nù ln. fo.cc fl ,nlcn t e ; 
Boccn, dmH11 1\seo il ri ko clic 1_Jen è tra. 

Dentro i eori , e l ' nccr.nt.o :::: i diRstnTfl, 

Cl11 or severo coniall(la, or dolco irnpèf'rfl,; 
ì\'lan ,, t l1 0 t nttn sento e tn t.to :tlfo nn. , 

E nl•l l' nr t-i inca.ll iscn, o ardi h1, n pron ta. 
Uitl",uli i,rnnlrn e oppos ti mon t i nH f•1rr1: 

Pi e1le, Rn c n i l' nmn.11 lroncn Ri ponhl 
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i'<i E prn te e ri e rl e, e or r:1,Uo e<l or l'l' t-; f.io 

Va.rea, pia11nro, e gioglii H$pri :-;or111 ont-a, ; 

E tntt.n. l:1 entro il cnol' 111 io 
L a, piosre, o mi fa:ve1l n.. 

sapei· cl ic ln, cornpfo. 
!'}O Taccion 11 1 amor 1':tpit i i n tor no a.il cll ,t 

Ln t.crrn., il ci elo ; e<l: Rm1 io, v'è scnHo, 
D elle cres,t.c cose Jn pi ù 

~fa q nal 1111<w o ll' i<l ce dolce tn mnlto ! 
Qn rd :trn ico dell e rn c rnlJra, or vi e ne 

rn;; A Ti s,,l,i,irnrmi i l 1:1.bninto occ11Ho "/ 

187-8!1 , 

Vcggo muscoli e<l o[-3:;::n., n ne rvi e Y(mc; 
Vcggo i l srwgu c e le orn1e s' <. il tcnrnJ 
Qud rnot.o cli c la, vita e 111 ,1.ntienc ; 

i 1f:1, n ni lega.mi de lla ~alma inten1a, 

mfo 1 Spcl.laculo 9c·11lil ! fu/la fonll(I 
('Sl ). 

a rct,pfr ·1:ic 11 e -U mio pc11,sk1· nel laùii'i11lu 

t76. 5enza cui: A moro non potrcl1l 10 
oserei tar o la sua g r a.mle potouz:1 .. - fa 
rètra.: gun,in::t tl::t collo cfLrv i le frecr.o. 

l &L si ponta: a1 appoggia.. 
197. onde s'alterna ecc . : per l o qnn.\i 

n,yv ionc la c il' cola.ziouc del s n.uguo (ef
fetto dol 1.novimcnto alternato tlel (mor o 
qu a.udo s i r ostl·iu ge - sis tole - o q11,1,ndo 
s' all n,rga - llias tolo - ), che eccita, (11rhf.J 
o m:mtiene la vitn.. 

l UU. salma: t.:oi·po. Secontlo l 'or igi11 e 
greca, IJÙJJpa sìgn ificn. proprii\nionill 
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20() Annuinu1da prigion !, cereo, e nou vcggio 
Lo spirto che la · mo.e e la go,rmn. 

Pnr sento io ben che qui Yi ha s tnn za e srg:gi o, 
E dalb lnre tli r:1gion g uid:1t,o 
In tutte parti il tro,o e lo n1g bcg:gio. 

205 O spirto. o imnrngo ,lell· Ell'rno, e fiato 
Di quelle lal>l>ra alla cu i YùC<' il seu,, 
Si S(Jnarciò tlell ' al>i,;;o fecon,laro, 

Do\ e autl,ìr l' innocen za. ed il sen·n n 
D ella, pnra bl'ltù, tl i cui Ye$rit o 

210 Disceullesti nel carcere tt>lT(• 1111 ~ 

Ahi misero~ t ' l1a11 guasto e ~c olo r i !"o 
Lasci·da 1 mnùlzion .. in1 etl t)rgoglio, 
Che nll,1 colpa ti féro il tnqw in rito'. 

La tnn. 1·agione trahalzùr t.1111 .... oglio, 
215 E lacero, deluso erl :1lil>att11to 

T ' a\,bandon ,, r ll(•l]" onln (\ m·l t·M<log- lin. 
Siccom<; incanto pellcgri11 tndnto 

X ella man t1e· l.Hl rn11i 1 nllortl1<' <1un11e 
Il rno1H1o stanco e tl' oglli l11 c1· muto. 

220 Eppur sul ,alto le rtli11nic, e l ' 01·1llc 

Fra il tml>o degli affetti e la rnpinn. 
Setùi pur anco tlell' anlielic fo r me : 

Ancor dell ' alta origiuc di,ili a 
I sacri segni riconosco, fln<.:urn. 

225 Sei bello e gmndc nella tna rol'ina; 
Qual anlna antica mole , a cui talora 

La folgore del cielo il fianco Rc11.,tn. 
Ori il tempo cl,e tntto nrta e <lil'ora, 

P iena di solchi ma pnr sal ila e immot.n. 
230 Sta,si , e d' offé,c e rl' nn ni <:arca ns pùlt.a 

cnrico, peso Ufr. P etrarca canz. P e,·
ché la vita, st. V J : <l ogni aitra sa-hna 
Di noiosi ·pensier di ,;gomùra. allo,·a ». 
t:fr. auc11e canz. l' vo JJensando, st. IV. 
Ogg i a' usa pill spe.!:!Sù per col'po <lel-
1' nomo morto, o anelie, come {jUi, per 
corpo uma110. Cfr. Ariosto, XXXVIII, 
82; Parini Od. IV, 65; V, 7~; VII, 
82 ecc. ecc. 

21 1. Dalla.cù l!l:1. l' ·innocenza tn gnnsta 
e la, pm•f1, beltù Hcolo1·ita. 

2l4. La tua ragione ece.: Da11tf\, d r.i 
111ss11ri0Ri (fnf., V, J!J) : « Cli e la. ragion 
so111mettono a l talento». 11.) il Parini 
(Od. VJ, 13), d el Bhwgno: « UJtre corri, 
e frernento Strappi Ragion dal Rog1io ». 

219. d'ogni luce muto: l~ nn urnisti
cbio dnnte8co: cfr. Jnj. V, 28. 

2o.".i. o immago dell'Eterno: Ovidio 
(op. e loc. cit.) : in eIJigiem moderan
twm c1.mcta clc(Jnon. -· Oene,i;i I, 26: lCl 
uit / Deusj : Facictmus lwminem ucl ima
ginem et sùniLit·ttdinem nostram. 

221. Fra il turbo N1c. : fra il tnrhiufo 
vortico.":lo tlcllc 1ms1-1ioni. g nn:1 Rpecie 
di en<lir~di 

229. di solchi: del 1-1ogni rovinm,i d~l 
tempo. 
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Un nemico maggior che la '.percota. 
Prn. l'eccidio e l' orror della soggetta 

ColpeYolc natura, ove l'immerse 
Stolta, lusinga, e mm fata! vendetta, 

23:i Pit't bella intanto la virtndc ernen-;e, 
Qual astrn l'lie splen,lor nel!' orn\Jre acquist" , 
E i11 riso i pianti lli con\·erse. 

Pl't lei gioconda e in dsta 
S' appre~l'llta la rnorh\, e l' a111a.re?.z1t 

:2~-) IY o~ni syc11tnra. t·ol suo dolce ù J11i~bt. 

Lui g11anla il ciel dalla snperna a.ltezza 
Con amanti p11pillc; e per lei sola 
S' appare11h1 tlell' nomo alJa hassezm . 

. Ma tlun\, o diva, tld mio canto Yola 
~-1-.) J.' arnl:u:e iun111no·inn.,· 'J dove il pensiero 

JJcl t -110 vnto e la parol:t '/ 
Torna, nrnaLilc tonrn, al 11ri111iero 

Carnrnin Lerrei-;trc, 11è rnusl.rarti seliiva 
Di rniuor yanto e di minor impero. 

~GO Tonia; e, se eercl1i errante fnggit.i va 
Devoti per 1' Europ:1, animi ligi 
E tempio ,kg-110 di si Lella tlirn, 

Non t'aggirar del 111orùitlo Parigi 
Cotanto per le vie, 111' sn le sponde 

2:i:j Delb Ncrn, dcll' lstru e !lei T'1migi. 

2[0. errali/e e fll(l{litita ('81). 
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vcrUo tli Dio 1lisconcler piacque U' la 
nrttura cho llnl :c;no Fattore S'era al. 
lungata, nnio a s6 in persona, Con l'atto 
sol del suo eterno amore>>. 

2:14, Ma dove eec.: Orazio Od. IH, 
III, 70: </uo, Jfusa, fondis I Chiabrora 
(o,Je: ò'e gi'I' per i'arin ·uùtl'.): << Deh rlove 
eo1·1·1d >>. Cfr. anche Pariui 0(t. II, nl 
e XVI, 301. 

2-!U. Minor vanto: qnollo delle bol
<lell' arte, l'iprotluttrice delle bel
di uaturu, la 1pm1e ha ben pill 
impero che l'arto non abbia. 
ligi : osseq nen ti. 
morbido: lascivo. 
Della Neva oec.: Nomina i fiumi 

invece dello città che essi bagnano (cfr. 
la nota al v. :-m, p. 6): la Neva. invece 
di Pietroburgo; l' Istro (Dnnnbio) in~ 
vece di. Vi'onua.; il 'l'mnigi iunwe di 
Lontlra. 
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Volgi il guardo d ' Italia alle gioconde 
Alme contraile, e per miglior cagione 
Del fiume tiberiu férm ati ali' onde. 

N'on è straniero il loco e la. magioue. 
260 Qni fu doYe dal ci gno ,e11osino 

Vagheggiar ti lasciasti e cla Nirq·one; 
E qni reggesti rlel ·pit tor d ' lJrbiuo 

I son·aui pennelli, e di quel ,1' Arno 
« i\lichel più clic mortale angel ,1iYi110 ». 

:2G3 F er,e ai alme si gta1Jll i, e n on inclarno , 
Il genio r edi1i10. Al snol rornm10 
D' Angn ato i te mpi e ,li Leon tornarno. 

Ye,lrni stcm1er ginliYe fl te la mano 
Gran,lezza e ì\la està , tue s,1ore anticlto , 

270 Che ti chiaman da ltrngi in Vaticano. 
T' in fi oreram10 l e beli' Arti amicltlJ 

La ·da, do,nnqne 101gerai le pinute, 
T e propizifl in\"Ocauclo all e faticl, e . 

Per te rtll' occhio di,-i en Yi ,a e parla nte 

2i3. " lor fati che (' 81), 

25(:. aile gioconde ecc.: a1Je liete (• 
nol)ili (lat. cdo: aliwento e quindi che 
dà 0,n imo, v ita) terre d'Italia. P etl' arca, 
canz. llalia mia. ; « Ti -volga. al tuo di
letto a lmo paese». 

260. dal cigno ven osino: dri, Ora zio, 
scrittore di lirieh e, l1i episto le e ùi sa• 
tiro lr1tin6 celebratis -,i rnf'. nato a Y e· 
nosn. nel 165 e morto nel\' 8 av . O. in 
Ilourn. . - cigno: uccello d'acqua him1-
elii ss irno e bellis.'-)i mo, consacrato all 
Apc,llo o a Vener e, s imbolo, fin ùall 'an
tiobità.1 d e' poeti (d'r . Orazi o Od. IY, 
Il, 25 e II , xx, !-J ), e n.nch e <l e 1 musici sti. 
perché si cretletre enoneameuteclt'egli, 
vicino a m orte, sviegasse un dolcissimo 
cnnto. Cfr. OYil1io J1Jetam. XIV, 4'.30. 

261. Marane: P L1ù. Virg i lio ;\ Jaro,H·, 
il g lorioso autore dell' .E11eicle1 dellf: 
Oeo,,•,r;iche, delle Bucolich e ecc., nato rul 
Anll es (;\l anto,;·a) nel '70e morto a. Brin
ili si nel 119 av. C. 

262. del pittar d 'Urbino: di Raffaello 
S?ozio (1•183-1520;1 urbin ate, il ma ggior 
pittore non p ure ù' I ta lia, ma d el mon. 
do, eli o l,ivorò gran parte ùi sua vita 
in Homa, sc,tto i pontefici Ginlio II f} 

L<'o ne X 1 d ipingendovi tra I' a l t rQ le tornn.rono. 
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275 La tela e il mnsso, cd il peusieru è in fol'si 
Di Cl'ederlo insens:,to o p:tlpitante : 

Per te di rnnrmi i ùnri alpestri ,lorsi 
Spoglinn lo balzo t.ilrnrtiJ1e e il monto 
Che Circe empieva di leoni e ù ' orsi, 

280 Ond e poi malli nl'cl,itettri ci e pronte 
Di moli la latfoa aren:1 
D'eterni e tl i superba fronte : 

Per te l'Ìm1011n, Jn, nott nrn:-t sccwt 

Di possente armo11ia, che l' nlrnc \Ji,a 
28ii E gli alfotti lnsinga ed incn.tfna. 

E questa sei rn., elio la scl va ascrea 
Imita, e s11 Qnfl, d i fcboo con cento , 

Tutta è spirante del t uo nnmc, o ,lea; 
E questi lnmi cli c trcmnr fa il vento , 

290 E queste che premiam tenere mhette, 
Sono d ' nn tno sorri so opra e portento. 

E tue pnr so11 le dol ci cflnzon ette 
Che ad Imeneo Cft.n t"a r dian zi s' inteso 
L' arca,le sch iera sn le con1o ele tte. 

2% Stettero al grnto Sllo n l' anrc sospese, 
E il bel Parra sio a repli car fra nui 
Di e Costanza il nome 

Ambo a te son o; o ,111 
Sa l' nmabil semLia.n te nn feritore 

300 Raggio impr imes ti de' begli ucclii t ni; 
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~76. la tela e il masso : ln. pi tturrt e 
la scn l t nr a. 

27G. insensato o palpitante : o pnrnJ 
lllt\teri,~, o corpo v i ve nte. D a.uto ( l!it ry 
x, 5U), cli geuto i11 ci1m nel nia,nno, ch o 
sernlJr n. ca.n t n.r c: « a ù no m iel seu s i F n.
c P.a Ll icel' l'u n 1Vo, l'al tro 8 [ ca.u tn. I>. 

283. la nottnrna scena : ll tcn.tro (p ro
pri a 111. il pnlcosccnieo). Vos't h:i uom i
w1to la sco ltu ra•, h pittura, l 'nrc!ii trt
t nr:1, o fo. musica. l{esta, la poesia,, <.folla 
<]un.le .did\. uello to l'Zine seguenti. 

286. E questa selva ecc.: il bosco 
Pnnasio, che vole\Ta itui tare ln. so lv:1, 
tl ' APen~ nella lleozi:1-, o,~e t eueYru10 lo 
loro ad un anze ili Areaùi o ùovo s i fo
steg_gi arouo le n ozze Brasch L P occn t.o 
che il p. sia dalla neccssitù, costretto 
a scende re in mezzo a ques ti po\7er i 
Arcndi e all e loro dolci ca.n zoneltc, e 
che la bellezza d ell'u ni Hrso debl>n. ,,e. 
niL'Si i chiudere no' laiwi e nelle erbelle 
del loro bosco ! 

278. l e balze tiburtine: Io collino di 
' ri voli. Cfr. Jano tn. al v. 91 p. 5 . . Le balze 
e ·ii 1nont1! so no sogget ti tl e lln. proposi
zioue. - il monte: ecc.: il Circellu , nol 
circoml ar:o ùi Velletr i, che for ma d a.Ila 
pn.r te di levnnte il golfo lli Terracina. 
S i fa vol eggia togli esse il u ome ile lla. 
urnga Circe, figlia tlel Sole, cho vi 
avroblìo a.vn ta. s t a. uza., n1n t.rt.t1tlo i s uoi 
amn.uti in bestie. Uf'r . Virgil io Jl}n. 
Vll, 10. 

282. D' eterni fi a nchi ò d i pel)(l en te da. 
moti, 

2!J3. Imeneo: dio de l m n. t ri mon io, r:l1e 
« Le salmo rtccoppia, e con l' nrd o1itfl 
f:we Regna la. no tte». P :1riui Afot
tino , 3:Sij e sg. 
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LA 11FLLEZZ.\ DELL' l'NlYE RSO 

· Rnggio cli~~ p oi I..1, d,t, Llel coro, 
E di co ugiuntu nll' aurea f,we, 
Fe' nel!' ,,Ime qnellr1 ,1' amore , 

Yfrrr Jnuqne: amica 11 te1upo e,lnre, 
I\1t :1ì. nemico . colla ni,111 

Ti e;)rnùatt0, t i Yiuce e ti 
il color del giglio e- della rosrt 

a.Ile gote più r i,1enti, e stende 
D;1. per t 11 tto la, fa lce r nino~a . 

il!a, se tçco \~htù s 1 rlrmiL e discende 

Kel cnor '1ell ' lWlllO :1d a.l,itar sicnr,1 , 
Pas.sa i l ,oglio mpace e non t ' offende. 

E solo, allorché fiit ch e t1i natnrn 
Ei fraugét la, catena, e nr t.:ite e rott e 
Dell'universo c,ldano le llltll'a. 

E spalm1caudo le Yornci gro tte · 
L' as;;orba. il nulla e tnt to lo somm erga 
K el muto orror delh secou,la notte , 

304. eda.ce : che divora, 
Ovidio Ep . ex Pon. I\', x, 
edax perdet omnia. 

309. I! tempo si rappresenta in nu 
vecchio eou falce in n:i[lno, simbolo 
della distrnzione. 

310. l\'Ia se teco eec. Qui il p. viene, 
come dire, alla ruoralifaJ che· ne'com• 
ponim enti <l'allora per nozze, ,,;i llo,e,a 
sempre, bene o mal e, entrare. K on ne 
seppe far senz ft. nemmeno il Parin i nella 
sua gai a canzonetta L e noz~e. Cfr. Car• 
ducci, Con. Ch'it., p. 269. Il M. n10l ùire, 
in couclnsione 1 che, indiv itlnalrnente 
varlando, il tempo non pnÌJ su gl'im,.ec
e;ù iati ch e sieu \ irtuosi, perch~ ad essi 
rester à sl':mpre fin che vivn,no u~a bel
lezza morale, manca.uto del tutto a co
loro che, perduta iu causa dél ir'mpo 
ogni bellezza del corpo, non abbiano 
sap uto ncrtnistarsi alcun ornamento 
cl' animo. D cYe qniudi In. senten za del 
poeta rifer irsi a uolJl o per uomo, a v ita 
per ,"l" ita. (come appar chiaro ancbc dal 
l'accenn o alla \~irtll individ11n,le dù'due 
sposi, fa tta pocLì versi pili s u;,, e non 
intendersi in senso generale o assoluto 
come 1'i1;-0Ha all' uuìversa1e bellezza, 
,;.hé allora, ma allora solta n to, ri.vrcLhe 
ragione lo Znmhini di seri vere (pag. ~ : 
« Se dicendo : Mn, se teco ecc., iuteu
tleva ùi ri'.-olger sempre le s ne pa. • 
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Al fracassato mondo allor le tergri 
320 Dami fuggendo; e su l' eterea sede, 

Ove non fi rt che tempo ti clispergri, 
Stnbile fermerai l ' eburneo piede. 

319. Al rovcscinlo "'°"'lo ('81) . 
322 . A qnest'nltimo verso scg nono, ncll'cdi 1,, '8 1, qncst i n. lt,ri: Di 

e cl-i Co8la11za Sul Cielo il ·nome; e <li lor bella fede E i1111orcrndo 
lri ,··1·,ne,nl!ran,,a.. 

322. eburneo: bianco come l'avorio. 
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C0)l:'l'ENUT0: Fn tn.l leggo, che dalla, medesima. fonte derivino il bene 
e il male ! Un tli, scorreu do po' campi di natur:1, rn.bbcll.iva lo cose tntte 
nel 1uio pensie ro: oggi qu ello Btcsso pensiero ù di venuto il carnefice ch o 
le urie forze l ogora o struggo : pcrfi1.10 il ricordo del 11assato m ' è llolo
roso (1-30). Nella mattina, a.Il' al ba, io sorgeva. a salutare il sole na
~ceu tc, poi o m 'atla.g ia.vn. in mezzo alle folto erbe elio tu tto mi coprivano, 
o 111i gia,ceva s npiuo n, mirare qn esto .o qn ell o spettacolo u:1tur:1le (31-66), 
ovvero n, contemplnec, fra l' Cl'ÙQ 1 ln, varia vita clcgl' in setti, rnigliori in 
molte coso dcll' uomo (67-9°1), Oggi non più, Dnnr1n e n nn. d onna. pot6 
trasformare agl i occùi miei ciò cho mi pa,rve giù, cosi 1Jello 1 rl' ntto, tra.un o 
il dolore, è spento per mo (95-1,J3) . Megli o sarebbe stato non averti v e• 
tlntn. mai, fatale boltà.; ma 1 r ianin.to amant{,, non essere felic e , ·non ispera.ro 
cli. donarti mai il dolco n ome di sposa, aùù:1nclonarti. ... obliarti. .. , 
(14•4-164). Lungi, foroce idea, ch e la mia. tenerezza cn,ngi tntt!i. in fnror o 
e me s11i 11gi forsennato pe' campi su l'orlo d ' un n.liisso, dentro cui vorrei 
gitta.l'mi, per porre 'un t ermine. n/ mi ei mali (16,t-193). Ma 11011 oso. E 
p erché prolungare questo lampo cli lncc, se m'è tolto l' oggetto cho nnico 
mi poteva lusingare e ho in odio mc s t,esso e l:1 v ita f (1911-21 ,1). Tu, 
1lolcc o sapiente n.mico, vi vi in mia, vcco; o a.llora che sn 1;1, sera t' a,v~ 
venga. tli sali re i l monte, s ietli sul sa.sso i11 ci so· del mio nome , poi vo1g i 
il guardo :i vn.llo e ti forrnn. a vedere l'ultimo I)ietoso 8nluto del sole nJla 
rnia tom lrn (215-2291. - Qnesti sciolti, composti nel 1783 o pnl,ulical,i 
la prima volta ncll ' edizione de' Versi fa tt.a. tlal P~1 zzi ni ci nel lo s tesso a nno 
in Sien:t, furono scr itti, s i 1rnò tener ornai cer to, per << una modesta e 
bionda g iov i11 etta, di nome Cnrlott:t >>, elio il M. conolJbo ncll' autnuno 
d e11'82 n. Firenze in casa della im.provvisatricc livornese Fortnnata S ul ghcr 
Fantastici, iti Arcadia Tcmitn Pnrassillc. « ì~ proùalJil e che la, Ca rlotta., 
allora educata in nu convento a. .Firenze, fosse Jiglia di nna Rosa. Stowart 
romana e da.ma di compu.g nin, d ell a. Du chessa di Cor1Ja.n1,, la princip essa 
G-iustiuiani ». Conffdente del focoso amore del gi ovine poekt fn ln, Su lgùer, 
com e si rileva. dalle lettere eh' eg li lo diresse in que l t empo da. S ieua. o 
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p oi da R.ourn, pn'oblicate hl- prima volta da L. A. I rl!; HR .\I (del quale s01w 
le parole chiuse trn, virgol e) nel G iornalc storico d. lett . it, voi. V, p. 38J 

0 qnind i in .Lettere ·in eà.. e fljJrB'sc, I, 81 e scgg. Vedi nuche Gior. 
si. lett. U. YIII ., 2l13, Lo. n:ig::tzza , se nou molto istrnita., sembrn. fos ~m 
rlt.!ea,, e che per(.) patlre m,wtlas5e per le lnnghc il matrimonio col poet.:1 , 
il qu :i.le, com' è. 11ot,o, ,h,-cv:t allora in Roma. :1ssni po,era.mcnte. Ciò serYc 
a. spieg:uo i yv. 150-1 63. Certo è ch ù il :\I. i u seguito, o per ripicco ot1 
altro, steS$O inciampi alle non auspicate n ozze . A Carloth, 

proù,1bilitil o,n cho « li ritrnt t o » e i « Pcusic r i 
p ur ess i in Siena , ncll' etliz. cit. <lell ' 83. Cade 

questi tre cornponituenti fossero dedicati a Ter esa, 
nltima t re fam oso sorell e Petrncclli, Cfr. V1 ccru, VI, p. 198 e sogg. 
Ad ogni modo, (l ùeu si cnl'o che F amor e per Ca rl otta Don ispirò diret 
tnmeutc e sp outauenmento il poeta: l ' i~pini.,ziouc eg1i l' eùù c, per mczio 
l1i lUHt yersione a nonima, fraucese, clal Jrcrthe1' d el Goetl1e, com e lla111w 
mcst,rato iu mollo assoluto D0::\1R1'1CO G~OLI amore cli JT. Monti, e -il 
ff ertl1er (U Goethe iu F(rnj11lla della Domenica, n . agosto 1885) e M1CHEL11; 

K EP.lB.EER, op. cit. 11 quale auzi d à argn ta rueute · come possibile<< elle il 
nome deJi' arnata Carlot ta aùl>ia ricordato al Mont i 1,t Carlotta del Wertbcr 
e incl icntogli i l libro dovo isp irrns i , per fa re clei vers i eleganti snl sno 

Colllnnr1ne sia., P appropriazione che il :Monti s i fece 
del Jrerther , come è de1le più nudn.ci, cosi è pure dello pili 

iugcgnose e meglio ri uscite .. .. La. tradu zione libera, de l Monti, condotta. 
sulle orme srgna tc dal trrulu ttore fra ncese, ci appare sovente pill fede le, 
più piena dello sp irito dell' o ri g inale che non lo. pili r eccote e 
la pill Tiputat,a de1le itnl ian e, quella cli Riccn.rdo Ceroni , 
pubbli cata nel 1858 coi t ipi llcl Le )Ionnier » (pag. 57 e 29 o seg.) . Quale 
eh' ella. s ia qu esta trad uz ione , servi al Kerbaker e pnò servire a tutti 
« come termine di pa ra gone , per dare ri salto all'arte del Monti, a. <]nella 
sua maeslria, inarrivab ile nell'interpreta.r e p oeticamente, snlle fra.si tlcl 
traduttore fran cese, i l pensiero goethiauo >> (pag . 30) . - Il per son agg io 
al qua.le furon o indi rizzati questi Yers i è il principe don SIGISMONDO 
CnrGr, iu t iu10 a.rui co del p. e c011fille11te clell'a ni or sno (Cfr. Lettel'e ined . 
e 8])., I , 122) , nato iu Roma cl a Agostino e <la. Giuli a Augu s ta. Alba id 
n el 1736 e morto iu PaclonL nel 1793. Qnautnnque, dal '70 in poi, Mare
sciallo perp etuo cli S . Chiesa e Cui:itode del conclave ,- fn in fa.ma. di lilJo
rn-le e lli propenso alle i(l cc unove, A treninu anno sposò d on un. Flaminia 
Odescu.lclli, dell a, (1uale fn a morosiss imo, ch e ruorf, dopo soli qna.ttro anni 
tli rn1trim o1!!0 , nel 1771. << Ainatorc delle Muse e d el le llllon e art,i », come 
lo salutant F BANC1':SCO }•f1u zu, iutito1andogli i suoi P.rin cipH d-i Archi~ 
teli1u-ct cicile (F iuale, De' Rossi, 1781), coltivò la poesia con proHtto, specio 
nel suo poema. l'economia, nalnrale e politica, (Pa rigi 1 Vala<le, 1781), ÙC· 

dica.to a P ietro Leopoldo Granduca di Toscana, pcl qmtlc s'ebbe l ocli 
si ncere dal Visco nti, in r1u el tempo bihliotecario gran,lncale . Cfr. E. Q. V.: 
Dne dl8corsi i11 eclili con alcnne folttre ecc.: Milano, Rcsuati, 18,n. V. anello 
G 1USEP!-'1<: C GGSO:-i l , Ser1no11e puetico del principe Si9ismo 11(1o C!iiyi (per Nozzo 
Clligi Albani-Iucisa dol!a Rocchetta), Roma., UuioncCooperati va, 189,t,ovc, 
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in una nota introduttiva, si dànno notizie cli altri lr:wod letterari o arti
stici lli lui. Nel 177G sposò a Napoli l\1aria Giovanna, Medici d'Ottaiano, 
colla quale andò poco, anzi lliento, d' acconlo. Fu accmmto falsamente 
di avere, per gelosia, avvelenato il card. Carandini. Cfr., per 
o pili particolari notizie su ciò, V1ccnr, VI, 215 e e, 
mente,. ALESSANDRO An};MoLLO, Un cli lt 

nel 17.90: Nnova fase. 15 1881. - Il metro è 
11 verso scioltoJ nel 
iktliana, maestro. 

Dunque fu di natur;i online e fato , 
Che di I,\ donde il bene ne deriva 
Del mrtl pur anca scciturir dovesse 

le forme dcl1a poesia 

La torbicla sorgente 1 Oh oh solo 
A 1110 l'i1.nasto negli 
Consolator, che non torcesti mai 
Dalle pene d' altrui lungi lo sgrntnlo, 
E scarso <li parole e largo d' 01no 
Co' benefizi al mio do lor soccorri, 

10 Gismondo; e di gioie o di mn.rtfri 
Portentosa è il cuor dell'uomo! 
Questa parte di me elio sente e vede, 
Qirnsto di vita fuggitivo spirto 
Che mi scalda le membra e le penètm, 

15 Con quale arclor, con qual diletto un tclllpo 
Scorre.a pe' cmupi di natura1 e tntte 

N. R. Questeva.ria.nti sono state ricavato da amùe<lne le cit . ecliz. de' Verst'. 
clell'83 e dell' 87. Cfr. il N. B. a p. 4. 

5. A ,,ne rimasto nell' a-c·vers.o caso 
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A me dintorno mbbellfa le cose ! 
Or s'è cangiato in mio tiranno, in crudo 
Cn.rnefice, che il frale onde son ciu t.o 

20 Romper minaccia, e le corporee forze, 
Qual tarlo roditor, logora e strugge. 

Giorni beati che in solingo asilo 
Senza nube passai, chi vi disperse 'I 
Ratti qnnl lampo, che h1 bnia notte 

25 Segmi talor di momentaneo solco, 
E su gli occhi le tenebre raddoppia 
Al pellegrin che si sgomenta e guatn, 
Qual mio fallo v'estinse '1 e tanto amara 
Or mi rende di voi la rimembranza, 

30 Che pria si dolce mi sccndea sul core 1 
Allorché il sole (io lo rammento spesso) 

D' oriente sul balzo compariva 
A risrngliar dal suo silenzio il mondo, 
E agli oggetti rendea pi u vi vi e freschi 

35 I color che rapiti a ,rea la sera j 
Dall 'umile mio letto aneli' io sorgendo, 
A salutarlo m'affrettava, e fiso 
Tenea l 'occhio a mirar co1ue na,sc:.oso 
Di là dal colle ancora ei fea tla !unge 

40 Degli alti gioghi biondeggiar le cime; 
Poi, come lenta in giù scorrea la luce 
Il dosso imporporando e i fiancll i alpestri, 
E dilatata a me venia d'incontro 
Che a'piedi l' attendea della moutagna. 

4:'i Dall'umido suo sen la terra allora 
Su le penne dell' aure mattutine 
Grata inna.]zaya di profumi un nembo; 
E altero di sé stesso e sorridente 
Su i benefizi suoi l'aureo pianeta 

50 Nel vapor che odoroso ergeasi in alto 
Gia rinfrescando le divine clliome, 

27. guata: guarda; ma nel g1.tata,·e 
è liualcbe volta, Come qui, l'idea tli 
tenore o di stupore. Dante lnf. I, 2,1: 
<< Si volge all'acqua p~rigliorm e guata ». 
E X VI, 77: « i tre .... Guatfbr l'un l'al~ 
tro, come al ver si guata ~-

:35. I color ecc. : Virgil io En. VI, 272: 
,·ebus nox c1,bst1tlit a.tra colorem, - Ario 4 

sto, U , 5-l: «quell 'ora, Che spiegando 

pel mondo oscm·o velo, Tutte le belle 
cose di scolora ». 

36. Da ll'umile ecc.: Virgilio En. 
V III, 455: Bva,ult"wn ex hmniU tecto litx 
suscUat a,lma l!}t tiHilul'ini voluc,·itm sub 
culmine cantus. Consm·git senior .... 

48. altero di sè stesso, perché egli 
« è padre d'ogni l!}Orta.l vita 1>. D ante 
A"·-XXII, 116. 
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E fra il concento degli augelli o il plauso 
Delle ci-eate cose egli sublime 
Per l'azzurro del ciel spingea le rote. 

55 Allor sul fresco margine cl ' un rivo 
M' adagiav,i tranquillo in · su l' erbet.l ,t, 
Che lunga e folta mi sorgea dintomo 
E tutto quasi rui copriva: ed ora 
Supino mi giacca, fosche mÌl'nndo 

60 P ender le selve tla.11' opposta balza, 
E fomar le colline, e tutta in faccia 
Di sparsi armenti l;>ianclwggia.r la rnpo t 
Or rivolto col fianco al ruscelletto, 
Io mi fermava a riguardar le nubi 

65 Che tremolando si vedean riflesse 
Nel puro trapassar specchio dell'onda: 
Poi, del gentil spettacolo già sazio, 
Tra i cespi, che mi fean corona e letto, 
Si fissava il mio sguardo, e attento e cheto 

70 Il picciol mondo a contemplar poneami 
Che tra gli steli brulica dell' erbe, 
E il vago e va!'io degli iusett.i anrnrn.nto 
E l'indole diversa e la natura. 
Altri a tol'ma e fnggeuti in lunga 1ìla 

75 Vengono e van per via carchi di pred a; 
Altri sta solitario, altri l'amico 
In suo cammino arresta, e con lui sembra 
Gran cose con ferir: questi cl' un fiore 
L 'ambrosia sugge e la rugiada, e quello 

80 Al suo rivai ne disputa l'impero; 
E venir tosto a lite, ecl azzuffarsi, 
E avviticchiati insieme ambo repento 
Giu dall a foglia sdrucciolar li vedi. 
Né valor manca in quegli angusti petti, 

85 Previdenza, consiglio, odio ed amore. 
Quindi alcuni tra lor miti e pietosi 
Prestansi aita ne'.bisogni; assai 

31 

5'1 . le rote: le ruote del suo carro 
1:ia.mma.nte. 

·M. Allor ecc. : lVc,-the1·1 lo c. cit. : « Un 
giorno ... io vedea quei monti vcs t,i ti di 
folti alberi e la placida o uda. del fium e 
correre bisbigliando, e specchiarvisi 
dentro grazio1?ai;nc11te le 1rnbi vortate 

dai blandi zefiri del tramonto .... Minwa 
le interne potenze delle tena svolgere 
i fili della loro t,olawistoriosa. o lo rnille 
stirpi degli auirnali brulicare noll'acrc 
e sulla vasta distesa. delle glebe». 

65. si vedean ecc. : si veùevano tra
pn ssnrc riflesse ccc. 
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.Migliori iu ciò clell' uom, che al suo fratello 
Fiu nella stessa poYcrt,\ fa guerra : 

HO Ecl altri poscia, ,ia, Yorn,ce istiuto 
Alla strage chiamati etl ngl' ingauni , 
Della rnorte d ' altrni vivouo; o sempre 
Del più gagli,ndo , come a.vvicn tra noi, 
O clel pit\ scaltro la rngiou p1·Hale. 

95 Q.nesti gli ogget ti e q uest.i er ano un tempo 
Gli eloq_,ieuti maestri che di pura 
FilosoJfa rn ' empinu la men to e il peUo ; 
l\Ientrc soayo mi scntfa sul vol to 
Spirar ,lel nuwe ouniposscnto il soflfo, 

JOO Quel sollio che le Yisccre sorpen,lo 
D el!' nwpia terra., o Ycntibndo i l chiuso 
Element.u _foco di Yi tn, e tut.ta 
L a mn t-eria agita uc1o e le segua ci 
Forme che inerti le giaccauo in grembo, 

105 L'une con tro dell' altre in bel coutli lto 
Arma le forze di natura, e tra~·go 
D a tanta guerra _l' arm ouia. tlel rnondo. 
Scon cami quindi per le calde Ycnc 
Un torrente di gioia; e disccndl'a 

no Questo vasto nu iverso entro mi,i men te, 
Or come grayc sasso che nel mezzo 
Pion1ba cl'uu ,la go, e l 'n.gitn, e scouvolge 
E lo fa t utto ribollir dal fondo; 
Or c:mne irnmngo cli leggiadra n.11rnute, 

115 Che cli grato tumulto i sensi ingornLm 
E serena sul cor brilla e riposa. 

U7. Filosofia m' emp-iean la mente ('83 sola) 

94. Inutile av vertire la spon t anei tà e 
insieme finezza di questi vers i, derivat i 
soltanto in piccola p arte d al GoetLe : 
nn senso cosl vh.,.o dell a natura ::i trova 
d i r a <lo aucl1 e iu g raucli p oeti. 

96. di pura filosofia: lli sani amm a e
stramenti per ùen vi vere. 

99. il soffio: il soffio divino <lella vita. 
101. e ventilando ecc : e dando ai venti 

tutti i germi prodntth•i e vitali cl1e la 
terra chiud e in sé. Ven tilmu:W, i u senso 
attivo, si t rova anche nel Bocc11,ccio, 
Piloc. 1ib. Hl: << Ventilando due g ran
di ssime aie d' oro, le quali dietro alle 
spalle aveva». 

103. le seguaci forme: lo varie coF:e 
c}rn da lei tleri vano. 

10.15. Scorreami quindi ccc.: .Hrc1'th cr, 
loc. dt. : « Oh come il mio cnorc 8'cs t,~
s iaya lli tante mer ayiglie e l e poéupose 
form e del ereato rui rivivevano n el
l'ani ma fa.tt.a, santuar io d 1 uu Dio! >> -
Qui osserva il K erlmkcr (pag. 33) : 
« () erto il soffio del nume onnipossente ci 
fa seuti rè, assai m<:glio cl1e l a vcTsione 
ceroniana, il grau pensiero p11,nteistico 
del Goethe, che d ice propriamente:« io 
mi i:;en thra. com e indi a.to, nf'lla e8 nbe • 
rante pi ene zza ùi codesta ,· it.a co
sm iou. 1>. 
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}.,{;~ pili. quell'io non son. Ca,ngia,ru i teu1pi , 
Cangif,r le cose. Delb gioi:i est.remo 
Uegn{) sull' :_tlm :1, il sent.im c.nt.o: estremi 

120 Or vi l'Cf.J;Hauo n.ncora. i 111ici 1n:uti d . 
E come -steuderò sn le ferite 
L 'ardi ta mano, e tog·li eronne il volo"! 
Una, f nlgicl:i, chioma, al _vento spn.rf.;:1, 

Un tlolce sgun.rdo ed nn pill clo1co ncccntP, 
12G Un sorriso, un sospir 

0

'1nn()ne potoro 
Non 11rcveduto Rnscitàrmi in s0no 
Tanto incendio d'affetti e tanta gncrra1 
E non son questi i fior, qnestc le valli , 
Cli e giù parvcr si bclie agli ocelli Jnici 1! 

130 Clii di fosco le tinse~ e chi snl eiglio 
Mi calò questa Ìienda1 Oimè! l ' 01-roro 
Cli c sgoì-ga. di n1ia · mente e· il cor m~ a.lln.g:n., 
Di natm·a si sparse anche snl volto 
E l' n.ùbniò. l\ile misero ! 11011. voggo 

135 Che lngnhri ,leser ti ; alt.ro non odo 
Che urlar tonenti e mu gobr temprMo. 

117. Ma più ùCt~.: l\Ltsslminno B!c{J. 
1, 5: N on MWI, qni f11e,·a.m : perfil. pa1·s 

m.a:.1.'ima i10st1·-i'., c•,he anche il Foscolo 
irni tù o, rn e.p;li o, tl't"Ul nsse nel Ronetto 
«Non w n <•,lti fui f~C.C. ». E il Petrare:t 
son, In dnf>lrin: « ·jl non son pill. quel 
che g-ii"~ foi ». 

ns. Cangiarle cose : W(:-,,fhr.?·, Ioc. eit.: 
« Lo fipt>.ltn.c.olo dell'infinito [pifi. f'.sat
t.:nnent,e : il l,:r.ii1'o dcll.'in.fi,nita 11ila] mi 
~i ('. t r n.r,;fig-t1rr1,to, d' 1111 subito, n ella. YQ
rrt.p:i ne ilei sepolcwo, et,crn:i-mente mi 
nn cr. ioso >>. - es tremo: Jlel ma-Rsimo 
g rotlo. 

122. il velo che le nn.scoude a l gu a.rdo 
:ilt.rni , 

1~3. Una fulgida ch ioma : Monti, Il 
1r i tnillo (Rcl'itto per Carlotta.), v. 47: 
« B ion d o del sol Ha.mmeggin.uo E 1legli 
astri vn.ga-11ti Le chiome t remohrnti : 
Bion(le 1e trec:cio oudeggiauo Sul eollo 
d ell'A ur or a, di Cit,<,ror:L, di Flora: Bion
<li i ri ecinti c·.l'ini D ei gioem;i Amorini, 
E biondo pii'i dell'oro Il crin del mio 
tesoro; Bell o qnrrnd'è raccolto; Pill. bel 
quand o i\ disciolto E ~cherz n. errnnto 
e lieve Su la fronte di neve». - al 
vento spar sa ecc. : Petrarca (son. ch e 
c.o~f cominci1.1,) : « Et·ano i cn.pei cl' 01·0 

MoNTr, Poesie. 

l' anrn. ~pn.re,i >>, 'faFH10 III, E, 
cl1iome ,lornto al V("lnto 

tlonna in nrnzzo 'l ap 
parRe ». 

12,1. Un dolce sguardo: Il RU1·a.110. 
v. 8D : «Ma voi, pupille anrnbili, Pn
J)i11e incompn,rnbili, So uno Rgnn.rt1o 
volgete, Giì'b il co1· rn.pito n.vf>,te >\. -
un piU dolce accento : Il B·ilrn.110. 
v. lrn: « Caro hthhro (':ortef).e Di ('.o]e.i 
el1e m ' n.cce~e, 'l'n rn.pisci e (':onqnllh 
Quando pn.rli e sonidi ». 

12:J. Un sorriso: Jl Ritra,1/o, v .129: 
« Oh pere.~r in sorriso D egno cli p:-na.
diso ! Oh ROt'l'iso che n.l 11H1.ro Potrfa 
l' ou<le p lacare, E pel campo celes t fl 
Horen n.r lo tempeste, E le gle be ri troBo 
V est.ii· d'ei-be e cli rose! ». 

127. guerra: Quante volte il Petrarca 
cldanrn, rJ'lte1·1·a il RHO f$.tato n.moroRo ! 
Cfr. onnz. Oenf'il ,,niet Donna,, v-. 2'2; 
ca.n7,, in qndf(I. pa,,·tt~, v . 83; canz. r1,o' 
pen~ando, v . l 11 ecc. eec. 

13H. G li steRfii sentim enti ri<1P.,"ltn.va il 
t.ornnr deJl:1, prima.vera nel PP.trarca 
(son. Zt~Jfro) : (( E ca1d·rtre m1gclletti, e 
iiol'ir pi :1.gp:e, E 'u b(~ lle donne C)J)eRte 
atti son.vi, 80110 uu tlc i:;erto, ~ fere nspre 
e sehToggo ». 
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Donmque il passo e la pupilhi movo , 
EscoDo cl ' ogni parte ombre e paure, 
E mut,i stammi e scolorit.1, innrtnzi 

140 Qual deforme cadf\vcre ]f\ terrf\. 
Tut to è s pento per me. Sol vi ve e.terno 
Il mio dolor, né mi rimau conforto 
Che alzar le !nei al cielo e sciarmi in pi ,rnt.o. 
Alt dm mai -vagheggiarti io non doycn., 

140 Fatai beltad e ! Senz:Ì te venuto 
Questo non ft\rn onibil c,mgiamento. 
Girar tranquilli su l mio capo anei 
Visto i pianeti , e piu tmnquilla . ancorn 
La mia polve tornar domlc fu tolta. 

lGO !Ifa in que' vergini labbri, in qne' begli occhi 
Aver quest.' occhi inebriati, e dolce 
Sentirmi ancor ll ell' an ima rapiUl 
Scorrern il suono delle tue parole ; 
An1ar te sola, e rfamato amante 

15,, Non essere felice; e veder quindi 
Contm me, contrn te, con tra le voci 
Di natura e del ciel sorger crudeli 
Gli norniui 1 i pregiudizi e l a. fortun a; 
Perder la speme di donarti un giorno 

1GO Nome pit't sacro che d'amante, e caro 
Peso vederti dal mio collo pendere, 
E cl' nn bado pregarmi e d'un sorriso 
Con angelico vezzo; abbandonarti. .. . 
ObbHarti, e per sempre .... Ah lungi, lungi, 

160 Feroce idea; tu mi spaven ti, e cangi 
T utta in furor la tenerezza. 1nia. 
Allor requie non trovo. Io m' aho, e corro 

1,17. Girar tranquilli ecc, : tra scorrer 
gli an ni , poicl1é il girare de' pianeti 
segna il passare clel ternpo. 

14H. donde fu tolta: all R. terra . 
15--1. riamato amante: Dalle Jettere 

del J\'I. all a Sulglrnr si ril eva che Cn.r
lotta lo amava. La ragione clell ' infeli
cità <legli amanti e di lui specialmen t<
è detta nella uota d' introd. e nel h. 
nota seg. 

158. Gli uomini, perchè il padre non 
,oll e ehe Carlotta sposassf'i il poeta ; i 
p1·eyiitdizi, percù é ella aveva avuto 

un'educazione signorile, ocl egli no; ln 
fo1·funa, perché ella era ricca, ed egli 
povero. 

167. Io m ' alzo ecc.: W e1·t h1w, I, lott. 
30 agos to: « M' a lzo e corro por la cam 
p r.~~J!J.; m'arrampico su p e r la <iosta. ri
piùa del monte, sento una pazza gioia 
d'andar fru gando p el bo sco, e aprirwì 
a forza di braccia un sentiero, attra· 
ver130 gl'intrecci delle fratte e ùei ce
spugli, in mezzo a.I le spiuo d e1lc s-iepi, 
che mi dìhtuiano tutte qn::w te l e carni 
E sto un po' meglio ! E allora la stan, 
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J<' orsemrnto pe' ca111pi , e ,li lamenti 
Le caverne riempio, che dintorno 

170 Rispomler sento con pieta,le. Allor.t 
Per dirnpi rn' è dolce inerpicarmi, 
E a traverso di folte irte boscaglie 
Aprir la v ia co l pet.to, e del mio sangue 
Lasciarmi die tl'ci rosseggia ut;i i domi. 

175 La rnbbia che per entro mi divora, 
Di foor tmbocca. Inii amrnn.nsi le memùm. 
L'anelito s' a<ldoppia, e piove a rivi 
Il sudo,· dalla fronte rabbuffata. 
Più scabrezza al seutier , più forza al pil'd(•., 

180 Più ristoro al mio co1·; fin ché smarrito 
Di balza in hnl za vali can do, a ll' orlo 
D1 un abisso mi spin go. A ri gnardaTlo 
Si ri zzano le chiome, e il pi.è s 'arretra. 
A poco a poco quel tenor poi cede, 

185 E nn pensiero sottentra ell n n (lesi o, 
Disperato desio. Ritto su i pie<li 
Ston1mi, ecl allaTgo le tremanti Lra.ccin 
Inclinandomi v~rso la vo rago. 
L'occhio guarda ln.ggiuso, o il cor respira i 

190 E immaginando nel piacer mi perdo 
Di gittarmi 1:\ dentro,. o.rnl c a' n1il'i mali 

1 

Por tcl'mine, e nei vorti ci travolto 
Ronioreggiar del profondo tor rente. 
Coda.nlo l ancora. non osa.i dall ' n.lto 

176 .. , . .... J11jiam111ansi le 11/l'mbnt. , 

35 

(Jualfcrro che 1,olfonte esce dal fu co (Q uesto verso di Dn.11t,P. , Pat·. 1, 60, 
fo poi tolto nell 'e,l iz. <le, classici it. 1826). 

cbez;,in, e la sete mi proslrnuo per via, 
In. uotte rni sorprernle nell rb solitaria. 
foresta ... ». 

170. Risponàer sento con pietade: 
Ariosto. X , 22 : << e al nome ùi lli
r crno R ispomlcan g li antri, che pietìt 
n'u.vièno ». 

l7V. Pill scabrezza ec:c. : cosi procaccio 
(verlJo che Lisogna sottìute1u.lere e ch'è 
taciuto per llar rnaµ: gio1· rapidità alla 
11a.nr1.zioue) pili scaUrezzn. al sentie
ro ccc. 

181. a li ' orlo d'un abisso ecc. : 1-l"ei·
thc ,·, parte J 11 , lett. 12 di cernbrn: << E a.l
lorcl1é coutiuua.va.110 a. 111 areggiare sotto 

nr1 mie'i occhi le onde, uu liri vitlo m/ 
COl'se por l 'anima.- e poi 1rn llesitlerio 
feroco. !o mi st a.va sul ciglio dell'abis
so i e anelava di ca.po.volgormi nella vo
r n.gin('I _ - o rni pare?, Y?lntt~ il poter 
ro vesciar vi t ut ti i ruic1 g un.1, t utte le 

:~1/\:~\f~u·:c-;u: ra~r~:11l~~~o n~~/~-~u!gtt~ 
ami co ! e avere il pieùe cou!ìtto al 
suolo, e uon poter termimire mm volta 
questo iusoffribilo mar tir lO ! Ah! l'ora 110n ò piena tutta - lo sen to ». 

193. Romoreggiar ecc.: V uso felice• 
meute imi tati vo, per l'accento s u la 
settim a. 
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10.'\ Staccar l'incerto pie,1e, e coraggioso 
In giù col capo To,csci:1rmi . Allcorn 
Al snn fin non è ginnta. la. mia poh·c, 
E nn altro istnnte mi condanna il fa t.o 
Di questo sole a con templ n.r l ' aspet.to. 

200 Oh l perché non poss' io la mi a depon e 
D' norn tutta digni t-nde, e nncln.r confnso 
Col tnrbine che passa, e sn le pemw 
Correr (1el vento n lacerar le nnl>i, 
O rn i campi a destar tl ell' ampio mare 

20j Gli ad<1ormentati nembi e le procelle! 
Prigioniero mortai ! dun que non fin 
Qnesto !liletto nn di, questo !lestino 
Pnrte cli nostra eredità ? Qualunque 
Mi serbi il ciel condizion cli spirto, 

210 Percl1 é, Gismondo, prolnngar cot.anto 
Qnest.o lampo t1i luce f U n sol potea , 
Un sol oggetto lusi nganuì: il cielo 
Al mio !lesire in,i<1iollo, e l' ot1io 
Mi lasciò della ,itn e di me stesso. 

21 ,j T n di Sofia cnltor fel ice, e spegl io 
Di crm dor, d ' nrnistacle e cortesia, 
Tn per me ,iYi, e sn l 'acerbo caso 
Una stilla talor cli pianto, 
O generoso degli amico. 

220 AlloTché d' nn bel giorno in su la sem 
L' rrta del monte ascenderni soletto, 

2ùO, Oh! perché ecc.: JVe1•the1·1 I, lPtt: 
] 8 n.g oRto : « Qh ! qnrtT1te voltP., .. . io rn1 
a.u _g ura.-v a. di po ter vola.r e s nl1 e pemie 
cl el la. e-rne, <ihe n1i trascorreva f!n l 

~~'ti~:•ti~.~'.
0/\~e s~•~f1~,~=n~:iilmJ~;~1!~;~1i~ 

l'unto d'un pasto1·e e1·ntnle, , . 133: 
« Forse s' avess' io l' ale Da volai' su le 
nubi, E nover ar le stelle a<l una ad 
una, O come il tuono errar di giogo in 

~:r~: ;~~- f~e~l~f~aR~~~~~~ti · il ~~~i; ~1~~ 
venir pnro spil'ito 

203. a lacerar le nubi: cfr. Bass1,,il
l.iana, IV, 101 e sgg. 

211. Questo lampo di luce: qne~ta 
vita., detta lampo per la sua bre\·itfi.. 
Petrarca Tdonf. 1'em., 61: « Ch e pi\\ 
d ' un giorno è l a vita mortale, Nnbilo, 
breve, freddo e pien cli noia 1 >> 

213. invidi'ollo: lo toh1r.. Latini P.mo 

;;-.r::-~oP,~e~-la.~~~~~-t{::·ii:!1~~ ~~·ti~~· eù1~
1.·o~ 

d ernn.. Dantf': / 11/. XXVI , ?J: « 80 ste1Ja, 
ùnona o m igl ior cosa l\1 ' ha. da.to il hen, 
eh ' io stesso no] m'inv id i ». T asso, YI I, 
15: « Se non t ' invidii il <·ie l Hi <lo ie.e 
stato, D e le m iserie iu ie pieU~ t i mo va. ». 
E XV I , G1: « Chiudesti i lnmi, Armi d a: 
~1 cielo an11·0 J nvidii', il c01iforto a i 
tuoi martiri». (.:fr. n11cl1e li'oscnlo Scp., 
2·1 ecc. - El' odio ecc. : 11 Mon t i, seri 

<li C..:al'lottn al.la Sn lgher-F':mt:t
.<< D ivina fancin ll a! Andatr,, vp, 

prego , a. trovarla e ditele che finch(: 
avrò fia to io l 'adorerò, e cli e senza di 
lei non so che farmi di qnesta misera 
vita>>. Lcttc1·e ined. e RJJ., 1, 101. 

215. di Sofia: della filosofia. - spe: 
glio : specchio, esem pio, 
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Di me ti risovvenga, e su quel sasso , 
Cile lagrimando del mio nome incisi, 
Su quel sasso fede! siedi e sospira. 

225 Volgi il guardo cli là verso la valle, 
E ti ferma a veder come da !unge 
Su la mia tomba invia l'ultimo raggio 
Il sol pietoso, e dolcemente il vento 
Fa l' erba t remolar che la ricopre. 

229. Mestissima chiusa e couveuiente 
a q nesto canto, che 1.Ua,uifesta i primi 
e.tletti ù' aiuoro s u l'an imo giovuuile: 
« Qua.udo uovellamente Nasce nel co1· 

profo ndo Un amoroso affetto, Languido 
e sta.neo iusiem con esso in petto Un 
desiderio cli morir s i seute ». Leopardi 
À more e .Jfvi·le, 27 o sgg. 

PENSIERI D' AMORE 

Per tutto qua.uto rigna,rda. la ispirazione, la. composiziono o la, pnù• 
Ul ica,z ioue di questi Pmisfori (che qui sareùUo più che inuti le dar ri:tssun t i 
in prosa., giacch Q, clistaccitti g li uni dagl i altri, uou ha.uno t t·a. loro orga
nica e stretta unità, d'idee), nou che la fauciu ll n, per cui furouo scri tti, 
vedi la, nota d'introduzione alla poesia anteriore. Qui s'aggiunga, col K ER
llAKEH- (pttg. 29), che questi« dieci ùrani o cu.p i~oli stacca.ti, che seg uono 
agli Sciolti, qnil.s i ùozzetti · distinti, segnati cou numero roruano, accen
nano tnttavin. allo schema dell' e1)istolario [il Werthet goothiano] , onde 
furono clcsuuti. Pare elle , dopo aver egli verseggia.ti a parte a parto i tratti 
eho piU lo colpirono, a,bùia. poi a riuuirli, a quel moclo clrn cli 
elette gotnme~ teuute in serùo, compone uu cliaclorua ». - Scrive il 
T oMi\IASEO (o del giudizio va tenuto conto, aucho se cleùba. co:rreggcnd 
quauto a quello sft1,9gi,rono) : « I brevi sciolti, amorosi, d i dodici ò venti 
versi, che nel fervore (lella pa,ssioue sfug:girouo a l Mout i, rostora.nuo; io 
erodo, inuuortali » (1mg. 692). 

I . 

Sallo il ciel quante volte al solllio, ahi lasso !, 
Col desire mi corco e colla speme 
Di mai svegliarmi. E sul mattin novello 

1. Ballo il ciel eco.: Werthe,·, parte JI, 
lett . a 110vembre: t Sallo Iddio, s' io 
non mi corico spesso col desiderio, 
anzi, talvolta, colla speranza di non 
pillriùestai·mi: e viene il mattino, apro 
gli occhi, riveggo il sole - e mi sento 
infelicissimo•· - Il Kerbaker (pag. 38) 
sospetta (con ragione, parrui) che da 
q_uesto luogo del Monti, venisse ~l Leo-

pardi H concetto di que'bellissimi versi 
dell' Amo1·e e 'morte (48 e sgg.): « Qnantt~ 
volte imploratti , Con desiderio iutensu, 
l\:Iul'te, · sei tu dall ' affannoso a.mante! 
Qna.ute la se1·a, e quante Abbando
mmdo all'alba il corpo stauco, Sé beato 
chiamò a' indi g it-trnmai Non rileva.<sse 
il Jìauco, Né to1·11asso a veder F a,m::u· a. 
luce!». 
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Apro le luci, a mirar torno il sole; 
5 Ed infelice un 'altra volt,i io sono. 

Quale sovente con maggior disdegno 
Vedi sul mar destarsi le procelle, 
Che fat.to dianzi a vean silenzio e t regua; 
Tale al tornar della diurna !t1ce 

10 Più fiero de' miei mali il se11timeuto 
Risorge, e tal del!' alma le tempeste, 
Che la éalrna nottmua avea sopite, 
Svegliansi tutte, e le solleva in alto 
Qtrnl terribile iddio che mi persegue. 

15 Del cuore al!or spalnncausi le porte, 
E il Dolor siede sn la mesta entrata . 
Con ceut' occhi il cnulel mostro la guarda. 
E la "Gioia ne scaccia , che passa.ryi 
Vonia. pietosa, e col suo dolce tocco 

20 Il fier custode addormentar procura. 
Al sorriso, al gentil yezzo di q uest,i 
AYYersaria di,ina ei ben tal,olta 
Par che vinto s'accheti; ma trapassa 
L'onda repente cli contrario ,,fletto, 

25 Ch' alto romor menando lo riscuote ; 
Ond' egli 1·iede dispettoso ali' ira, 
E l ' istesso gioir cangia in n1artire. 

II. 

Indarno alla novella alba ciel giorno, 
Allorcbé clopo il trarngliar d'oscura 

N. B. Qneste va.rianti sono state ri ca.vate <la amùeclue lo cit~1te ediz 
de' Versi del!' 83 e <foll' 87 . Cfr. il N. B. a po.g. 4, 

I, H. Qnel terriliile Dio. 

26, Consimile a quel di Virgilio 
JI , 5D4) : qufa i ndomitc,s ta.ntus 
cxcitc,t ircts? 

28. Indarno ecc. : Werthe,-, p. I, lett. 
21 agosto: q I ndarno io stendo le brac• 
eia v erso di lei, al mattino, quan ù' io 
1ui riscuoto trafe la.n te da lugubri so• 
go i; ind a.rno io lavo cer cando intorno 
a me nelle tenebre, allorché un sogno 
avvent uroso ed innocente m'i ll ude, per• 
suadendomi ch 'io mi seggo aoC'anto a 
l ei sul prat o1 e premo la sua rosea 
m ano, e la copro di mille baci. Ah ! 
quando, aucor mezzo sepolto nelF C· 

brezza del sonno, palpo, anelando, lo 
coltri [letteralwcntc : vo brancica,ndo 
verso <li lei] - e in i sveglio - u n tor
reute r1i lacrime ero mpe dall'ingannato 
cuore, eù io gnatq sconsolatamente iu· 
coutro al fosco avvenire che l' i:iuiw a, 
rnia presagisce ». - Ilene osserva il 
K crba ker (pag. 40) : <~ In questo pa sso 
d el We1·the,· vi lrn la pittura, pifL vt,ra 
ed espressi va del cosi detto Sentimen• 
tcilismo, dove gl'istinti pi li ard enti preu
d ono formr~ di a.spirazioni etereo, pu
ù icho, gen t ili e s~hiettamente s.viri
tuali ! >>, 
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30 Funesta vis10n svegliomi, e tutto 
D' affannoso sudor molle mi tmvo, 
Indarno stendo verso lei le braccia, 
Misero !, e nel silenzio della notte 
La cerco indarno per le vòto piume, 

35 Quando un felice ed innocente sogno 
M' inga,nua, e panni di sederle al fianco, 
E stretta al seno la sua man tenermi, 
Ricoprirla di baci, e contro gli occhi 
Premerla e contro le mie calde gote . 

40 Ahi ! quando ancora colle chiuse ciglia 
Tra veglia e sonno d'abbracciarla io credo 
E deluso mi desto, abi ! che del cuore 
La grave oppressfon sgorgar 1·epente 
Fa di lacrime un rio dalle pupillo, 

45 E al pensier disperato mi discbinde 
Un a.vveni r d ' orrendi mali, a cui 
T ermine non vegg' io fuor che la to ml>a. 

III. 

Oh come del pensier batte alle porte 
Questa fatale innnago , e mi 1)ersegue ! 

50 Come cl' incontro mi s' arresta immota, 
E tutta tutta la mia mente ingombra! 
Chiudo ben io per non mirarla i mi, 
E con ambe la man la fronte ascondo; 
Ma su la fronte e dentro i rai la veggio 

55 Uu' nitra volta comparir, fermarsi, 
R ignardanni pietosa, e non far motto. 
Le brnccia allargo, e prono in su le piume 

39 

•15. Il !ifouti1 iu lottera. nlla. Su]gboi·
l?a.utastici: « O io souo ùestiuato ~1d 
esser felice cou Carlotta., o a morir di
sperato uol perderla, . .. »Lclten incd. e 
sp., I. U7. 

den tro di me, e l'ieu1piouo tutti i sensi 
d elJ a rnia fronte ... >>. 

48. Oh come ecc. : 1Ve1·lher, p. II, lott. 
6 dicem ùre: << E F;empre quel fantasma 
della sua im11rngiuo uelPauima, cho io 
vegli o sogui ! ... I suoi rwrissimi occhi 
mi rilampeggiano qui, nella fronte, 
dove la potenza dell'interna vista s'ac
ccuti-a., quando l e tnie palpebre si ve
lano. Qui - sempre qui! - né io 
trei Apiegarti il come. S' io çhiudo 
occhi, wi stanno innanzi: o sono 

51. E tutta tutta ccc.: Il l\fouti, in let
tera. alla Snlgher-Fautast,ici: « Non 110 

altri in mia corupngµia cho la dolce 
iimi.rngiu e ùi Cn,rlotta. Questa mi sta 
d avanti immobile nella veglia e uel 
sonno. L'ho dontro gli occhi allorquau
do mi addormento, la ritrovo uei miei 
occhi allorquando wi svoglio, cou essa 
io parlo, cou essa mi perdo in teneri 
colloqui, e sento che il cuore si nllarga 
o raddoppia i suoì lJalpiti e uou -mi 
cape n el petto ». Lettc,·c ined. · e sp., 
I,]04. 
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Cader mi lascio colla bocca e il pclto; 
Mal' immago da.gli ocelli no11 s' iuvol;t; 

GO Anzi s'accosta, e par che ciglio a. ciglio, 
Gote a. got.e f.'.Ougi unga , o tal poi 1neco 
Recli11i il capo e s' allba11du11i al SOllllO. 

IY. 

Torna, o delirio lusingùier, cleh tor11a, 
,.,_c.:,::-- K é cosi ratto abball(]ouarmi. Io dunque 

65 Sno sposo! ell;i mia sposa! Eten10 Iddio, 
Di cui fn douo questo cor elle an·ampa, 

-Se un tanto b en mi prcparaYi , io tutti 
Spesi gl' istanti in adorarti avrei. 
Non yo' lagnanni, o g·iusto Icldio. Percloua 

70 Alle la griu10 mie, perdo11a al cieco 
Desì<> che m' arde. Se fra queste braccia 
Dato mi fosse un sol momento stringere ... 
Se questi labhri su quei labbri. .. Ahi, misero! 
Ahi elle al solo pensarlo entro le Yene 

75 Di foco un fiume mi trnuocca, e tut.ti 
Trernano i polsi cornùattuti e l' ossa. 

v. 
Oh se lontano dalle me cittadi 

In solitario lido i giorni miei 
'l'eco 1ui fosse tn11)assa.r concesso ! 

80 Oh se me ' l fosse! Tti- sorella e sposa, 
Tu mia ricd1czza, n1ia grarn.1ezza e rogna; 
Tn mi saresti il ciel, b terra e t tt tto. 
Io ne' tuoi sguardi , e tu uc' miei felice, 
Come t1i scl.1ictto rirn ouJ}a soave 

IV, 65: Elen,o Dio . 
1V, 69: o giusto Dio . 

n:5. Torna, ecc. : lVCl'llie1·: p. II 1 lett. 
2U luglio: ~ Nu, uo, via questo c.hli rio ! 
- l o posscùerla! D io <lei cieli, [ .,:egU<' 
lct,teral1uente n el testo: che m ·i hai 
dalo la vita], se tu rni a.ressi co ucessa. 
la ùcatit,utliIJC <li cssere suo, tu tta. la 
111ht esistenza sareLùe stata uua p er-
11etua orazione. Ma io non metterò la 
rnauo nel le tue ragioni [ letteral men te : 
io non voglio rcenirt: a litigio]: perùou a 

a queste lagrill)e e a queste iuutili brn
rne. - Oli, el la mi a moglie ! S' io 111i 
fo ssi sll'etta a.l cuore 1a, µili &nave crea
tura che il sole a )Jbia 1uu.i illurniua.Ut. 
<lalPalto ... uu Lrivi<lo tenil>ile wi 0onc 
per l 'ossa ... ». 

tlO. Tu sorella e sposa: Il Monti, in 
lett. a Gio. Fantnstici: « Carlotta. avrà 
in me u n amante, u n rn nr ito, uu fra~ 
tello ». Lettere ined. e sp., l, U5, 
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85 Scorrer gli anni vedremmo ; e fonte in noi 
Di perenne gioir fora la vita. 
Poi, quando al fine dell ' etade il gelo 
De' sensi avrebbe il p rimo a rdo1· già spento, 
E in fuga si vedrian vòlti i dilett.i 

90 All'apparir delle canute chiome., 
Amor darebbe all' amistm1e il loco; 
Dolce amistade, che dal caldo cenere 
Delle passate fiamme altm farebbe 
Gen:Uoglia.r tenerezza, altri contenti. 

95 Oh contenti ! oh speranze !. .. Un importuno 
Fremer di vento mi ri scosse; e t 11tta 
Spar ve col mio delirio anche la, g ioia.. 

VI. 

Ahi sconsigliato! ahi forsennato! e dovo, 
Dove . son tratto dal furor di questo 

100 T remendo affetto f In lei sepolto, in lei 
Sola è sepolto il mio peusier. Q11est' occhi 
Altro non veggou che sua dolce imruago ; 
Alt ro nel core risona r non sento 
Che l 'amato suo nome, e tutto apparmi, 

105 Se lei ne tn1.ggi, I' uni verso estinto. 

VII . 

Ma che 1 sederle al fianco, e de' suoi sguardi , 
De' suoi sorrisi, dc' suoi dolci accenti 
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95. Oh contenti! ecc.: 11 ·Monti, in let
tt,ra alla Sulgher-li'1autastici: q Q.uesto 
amore cosi ardente, cosi puro che io 
sento per una cosi amabile creatur a. 
sarà egli mai fortu nato e felioe 'f lo nou 
domauùo a l cielo che q uesto solo boue, 
io 1wn sono sem1ìbile che a, questo pen
siero, io 1101.1 m i ocoupo che di questa. 
la1·,,.a seùuceute e soave. Sott.vo tiuché 
11ou sottentl'a uu timo1·e crudele che l a. 
dissipa, e dilegua l ' incauto delle ruie 
dolci sp eranze» . .Lette1·e intll. e s1J., 
I , 103. 

11011 esiste pili. per me, se non perché 
olla v'esis te». 

tl8. Ahi sconsigliato! W e1·tlie1·, p. I , 
lett. 30 agosto:<< Sciagurato! Non soi tu 
pazzo 1 N ou vai tu iugannaudo te stesso1 
A che ques~a. forsennata pa8sione ohe 
mai non ha fine (veramente: senza 
&·eopo, 1wi-vct. di .fine] 1 - Nessuna forma 
sì offre pili aUa mia i mH uJ.gina.ziune, 
che non sia Piunnagine sua. j i! wondo 

104.-e tutto apparmi,ecc.: 1 l l\Io11ti, in 
lettera alla Sulgher-Fautastiui: <t Sen~a. 
e.li lei t utto l'universo si a uuienta. a i 
miei occlii , tu tta. la n atura, è nn do
serto ». Lcttc,·c ined. e tip., I, !)7. 

106. Ma che? ecc.: TVerthe1·, p: I, lett. 
:JO agosto: « Quand/ io mi sono assiso 
villino a lei , e rni sono <leli½i,~to uolle 
sue forme leggiadl'e, uei s uoi woùi, uolla 
cpleste cspressioue d elle s ue 1nuolo, e 
i miei sensi, gr aùo a gr ad o, si sou venut i 
esaltando, e mi a' ablmi a.110 le p upille, e 
l' orecchio apveua ,distingue confusa
incute i suoui e rui affer r a ]o fauci 
u na pressura ... - il mio cuore batte 
a pa lpi ti di febbre, · e anela un puguo 
d'aria, per se(lare l 'a.ugoscia i11esprimi
bilt.1, io in quei wowcnti n on so piU. s~ 
viva I ~, 
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A)[ORli 

P ascer l' auilllù, inp:onht, e si dappn:.:,so 
Fatmi al stw labbro, che sul labbro mio 

110 Giungerne io sent.1, il tepido respiro ... 
Ahi! parnli allor che un folgore mi corra 
P er gli attoniti sensi . Innanzi al ciglio 
Una nuùe si stende : entro la goht 
Van soffocate le parole, e sembra 

115 Che di fo e-o u na man la stringa. e chiuda. 
Allor mi batte in fì ern, guisa il core; 
E per dar ven to all' infiammato petto, 
Piu lunghi e cupi dal! ' aper ta bocca 
E salano i sospiri; e forza. è quindi 

120 O correre co' baci alla sna mano 
E cli pianto bagnarla, o cli spiccarmi 
Da lei veloce e colle volte spalle 
Gir percotendo per fmor la fronte. 

VIII. 

Alta è la no tte, ed in profonda, ca.lma 
125 Dorme il mondo sepolto, e in un con esso 

Par la procella del mio cor sopita. 
Io balzo foo1·i dell e piume, e g uardo ; 
E traverso alle mtbi, che del ven to 
Squar cia e sospinge l ' iracondo soffio, 

130 Veggo del ciel per gl' interro tti campi 
Qua e là deserte scintillar le stelle . 
Oh vaghe stelle ! e voi cadrete adunque, 
E verrà tempo che da voi l' Eterno 
Ritiri il guardo e tanti soli estingua ? 

135 E tu pur anche coli' infranto carro 
Rovesciato cadrai , tardo Boote, 

VIII, 125 : ... e insiem.. con esso. 

I.Alta è la notte, ecc.: 1Verthe1· , p. III, 
fr1tmmcuto di letter a- scritta dopo le 
un d ici: << Tutto è silenzio in torno a me 
e la mia. anima è tranquilla ... Io rni af
faccio a lla fine stra e scern o an cora a l
cune r ade stelle per mezzo alle nuvole. 
tempestose, che si accavallano e fug
gono pei cieli . No,· voi non caùrete, o 
stelle! l'Eterno vigila su di voi [testu
almente: vi pm·la,. in cuore]. Veggo la 
costellazione d ell' Orsa, che mi è la piii 
cara degli astri [veramente: il Gar·r·o, 
il pfo, cim.abile degli astri]. Quand' io mi 
partiva, la notte, da te, io la vedeva 

sem pre accennarmi dall'alto. Uou quale 
ebrezza uon l' ho salu tata sovente etl 
alzato le mani verso di lei, corno a te
s timonio sacl'o d ella mia felicità 1 ». 

9. Oh vaglie stelle! Beue ossorva il 
K e1·baker (pa.g. 50) como s ia probaùile 
cho << qnesto passo del fi-'fonti e <l el 
Goethe abbia suggerito al L eopardi 
l'apostrofe : V'aghe stelle dell' Orsa ». 

13. tardo Bootè : L' 0 l'sa maggioro, 
tarda, perch é, pi(i vicina al polo, è nel 
suo gil'o pili lenta che le altre costel
lazioni: << Sf come rata pili presso a llo 
stelo ». Dai,te P,,wy., VIII, Pr{. 



Pl~NSIERl D' AMORF. 

Tu degli a rtici lumi il più gentile i 
Deli, percliè mai la fronte or mi discopri, 
E Ja lieata notte mi rimembri 

140 Che al casto fianco clell ' amica assiso 
A' suoi ùegli occhi t'insegnai col dito! 
Al chiaror di tue rote ella ridenti 
Volgea le luci; ed io per gioia in tanto 
A' suoi g inocchi mi tenea prostrato, 

145 Più vago oggetto a. conte1nplar rivolto, 
Che d'. un tenero cor meglio i sospiri, 
l\ieglio i trasporti meritar sapea. 
Oh rimembranze ! oh dolci istanti! io dunque , 
Dunque io per sempre v'ho perdnt.i, e vi vo 1 

150 E questa è calma di pensier l son questi 
Gli addormentati affetti ? Ahi, mi deluse 
Della notte il silenzio, e della muta 
Mesta natura il t-0nebroso :1spetto ! 
Già di nuovo a suonar l'aura comincia. 

155 De' nliei sospiri; ed in più larga vena 
Già mi ritorna su le c•,jglia il pianto. 

IX. 

Limpido rivo, onor del patrio colle, 
Che dolce mormomndo per l:1 via 
Lo stanco ed arso passeggiero inviti, 

160 È gran tempo, lo sai, che su l' erbetta 
Dei tuo bel margo a riposar non vengo, 
E d ' accauto ti passo frettoloso, 
Né mi ·sovvieue di pur darti un gnttrdo. 
Scusa l' errore, amaùil rio, perdona 

165 L'involontaria scortesfo.. Se noto 
L'onor ti fosse di mio stato, e quali 
Ravvolgo in mente atri pensieri, e q ,,auta 
Guerra nel petto, orrnn1fa guerra, io porto, 
Certo t' udrei su l'alta. inia sveuturn, 

170 Gemer pietoso e andar più roèo .al mare. 
l\'.la ben cruclo se' tn , che i segni ancora 
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H 5. Più vago oggetto: il volto di lei. 
154. Se il p. 1 iuvcco di suona,·, avesse 

scrit to grammaticalmente sona1·1 av reb
be evitato l' iucontl'O di tro ditto11ghi 
<li seguito, e quindi migliorato il verso. 

157. Questo pe11siero, come il quinto, 
ò intera-mento ori gin ale. 

158. Che dolce mormorando : Virgilio 
Geo1·y. -I V, 19 : tewuisfu9~ensper g1"C,
m.·inc<, 7'iVWi-
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Serbi di mia felicità perduta. 
P erchè q nei cespi alimentar, che spesso 
D' affrinni sca.rco m ' accoglieauo in greiubo, 

173 Quando il cor visse solitario, e tocco 
D' Amor la face non l' a.ea pur anco, 
Percliè ri veggio ()neste piante, e l'ombra 
Che i miei sonni copei-se ., E tu soave 
Aura cl' aprii, perclié si dolce intorno 

l :iO Batti le piume e mi carezzi i l volto "l 
Fuggi, e le got,e a lusingar ten vola, 
Non lH1gnate cli pianto . :\li fuggi, e queste 
(;}Le rn i r igan la. gmu1cia, ultime still e 
N"on ascingarud , e iu libertù le lascia. 

1S3 Cac1er ne1l' onda ·che mi scone al piede. 

X. 

Tutto père quaggiù. Divora il tem po 
L' opre, i p ensieri. Co1à cloYe i111meuso 
Gli astri da u suono, e qui dov ' io m' assidO 
E coll'aura che passa llli Luucnto, 

10() Del nu Ila tornerà l ' Olll hm e il silenzio. 
~fa noi1 l' intera eterni t,\ potrfa 
Spegner la fiamma., c!Je uou polsi e veuc, 
l\Ja la sostanza spirita.I u ' accese; 
Pia,muu, immortal , pen;hè immort.al lo spirt.o 

193 Entro cui vive e di cui vive e cresce. 
Q,1es t ' occhi atlLrn que ch iuderà di morte 
li ferreo sonno, nè potrà quel sono.o 
Lo sguardo estinguer che dagli occ1i uscio. 
Ctsser/1 il cnor d i palpitauui in petto, 

e ùi Cicerone, che pa-rticolarmente 11c 

d ice n el Souini'mn. 8ciJJionis. Am:h\j 
Dautc 1·iwor1h~ le note dcyt-i eleni-i gfr i 
\.Pu1·g. X XX, O~{j o l' armonùt clie daUa 
1·ota. ceh:ste deri va. (P a,r. I, 78). 

rn2 . che non polsi e vene : 11 Mon!.i, iu 
lettera, alla. Su lgli e1·-F autastici: « Awo 
Carlotta, seuza, d i l ei t u tto 1ui è noia, 
des idero violentemente di pos:;cd erla e 
il mio è desiderio d' an imo e HO n ùi 
Stnso ». Lettere inè<l. e sp., 1, 115. 

Hli-UJ5. Due Yersi veran1ento atu
pcu<li. 

HJ6. Quest 'occbi, ecc.: Virgil ioEn. :X. 
745 e sg.: Olli <lw·u quics oc·u,los etfer· 
1·eus 'W'f/et Bornnus. 
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200 E il fo1le che mi cinge andrà nel turbo 
Della n1ateria nniversal confuso; 
llfa incorrnttibil dal corporeo fango, 
Come raggio ùall' onda, emergeranne 
L'amoroso p cnsicr, cl1e -tante in seno 

205 Faville mi destò, tanti sospiri. 
Poiché {1unqne n' avr:\ pietoso il foto 
De11a spoglia terrerm ambo srioHi, 
E d' altre forme andrern in :1lt.ro 

lVfen scellerato e più leggiadro mondo, 
210 Noi rivcdrcrnci, o mio perdnto bene~ 

E sarà. 1109co Amor. Noi de' sofferti 
Oltraggi allor vendicheremo Am ore; 
Nè d 'uomo tirannfa 11ò fli fortnnn 
Frm1ger potranne o indebolir qnel nodo 

2]5 Che ]e nostre congiunse alme fedeli. 
Perché tlnnqne a venir lenta ò cotnnt.o, 
Qnall(10 è pl'incipio ,lei gioir, la morte 1 
Perché sf rn.do la cldarnata ascolta 
Degl' infelici , e ht R1ut mnn disdegna, 

220 Tronç.fll' le Yite d ' amarezze asperse? 

:d00. il fra.le: il corpo. Poetir.o, 
!.:!18. Perché ec~.: Arn..1l1e, il Petrn,rcn. 

(~on. S'io r1·ed,.,u-i) dic13 la. Morte~ qnellA. 

SOPRA LA MORTE 
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r.olor di
non le ri-

Co~ni:NUTO: Cli' è mai l:\ morte? Il mngg-iore <li t.ntti i rnR1i pol vile 
e pel reo, e vendetta rlel cielo pel tiranno (1-4-); non per l' infeliefl, clin 
l'invoca e ai;i;pettR. Tidento (5~8). Il forte ln. sfhlR, in gnorro. e 110' riBohi 
tle1la vita; il l'attende in1pn.viflo (9-ll) . Cho ò dnnqnef Un be1w, 
un rnn.lo secondo vari nffetti umani (12-14.). - Qncst,o Ronetto fn, come 
afferma il V1ccn1 (VI, p. 258), recit,ato in Arcruli::i, il 20 niaggio 1784-, })Cl' 

ln. commemora.zione funebre della pafltOrfllla, Rnff-inà BnJ,toni; ma fn com
posto alcun tempo prima. o proùabilmente noll' 83, in cni fu Atampato 
nel!.' ediz. che de' Versi del p. fece il Pazzini in Siena. -- ·Jl sig. 1\1. A. 
TANCRRDI, in un sno articolo (la llfo·rte. Imitrtzione o plagfo?), stampn,to 
nel Panfnlla della Dom. del 6 gennHio 1889, scrive n, proposito (lel con
tenuto di quest,o celebre sonotto: « I poet,i greci e ln,ti.ni, o i nostri 
classici avevano, tntti, o spessissimo, par1a.to della. mm'tC ... : ma nessuno 
di e.~si aveva rnAssi in relazione con 1a morte i vari affetti e le condi• 
z.ioni dell'uomo, Crébillon, per quanto io sappia, fn · il primo a far ciò .. 
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E gli fo, di re a Ca.ti liu:1. : Lei 1JWrt 11-)e-1;;t qn'un ·inslcrnt Qne 1-c grancl coeur 
,léfié, et q,w le /J.cl,e atfen,i. Voltaire è colpito dalla noviti\ rli questi duo 
Yt~rsi d i l sno rivrde, li a.mpl iticn., li sviln ppn., e n ell'Or1>lwl.in cfo la Chin e 
il :Man darino Zn,mpti csclrtina: La mort f L e conpa.blc la- c,·aint., le mal
hen1·eu:-c l'appdlc : Le bral'e- la ch'.Jie. , et -marchii anilerrrnt cl'clle: Le sa.gc q11-i 
l'a.t fe nrl, ]({. ·reçoit sa 11 s regrcts . Byron intanto, g rn uc1e n.mmir:itore L1i Vo l
t a.ire, fa di re a. l Giaurro : « Ch o cosn. è l n. morte , l 'audace la sfida. , i.l 
debole la suUi sce, Pi ufeli ce 1a implora.». V. Mon ti. ... ha scritto un so
n et.to s n la. fahnriga [!] ù ei -versi di Créb illon , o megli o <l i Voltn.i rc o d i 
B~Ton ». L 'i mitazion e, spec ie dei ,ersi d{1l Voltaire, appare non dubbia, 
come nou dabbia appare l a. mossa del sonetto cla quello cli Giulio Bussi : 
« Glori a, chfl se ' m t1,i t n f » e la lleri va.zioue della seconda qu arti na. d ella, 
uot issilll a. seut.enza del lHct:1,stasio (At1riano, n. . I, se . 6) : << Non è Yer cùo 
si a Ia morte Il peggi or di t utti i m ali; È nu solli evo d c' mortali Che so n 
stanchi di soffri r >>; m n. il p. n ostro h :1. il merito cli aver s:ipnto, p er mezzo 
di effi caci immn.g ini , s,olgere il concet to o i con cetti appena. enun ciati 
d agli ni t r i, e r-oordinarli, in modo assai n a turale, .con l a, chiu sa, eh' è 
tntta sna e belli ss im a. - Questo sonetto fn tradotto egre.gin.mente in la
tino <1 n.l cesenate CESARE MONTALTI. Velli: A lc11ni so·nr·tti otto <1e' quaJi tnt
ta z.: ia. i111'd it i dr::ll 1 -immo·rfa. le Vincenzo ]font.i tradotti ùi e8{oncfri. lafi.n i cfol 

p,·of. C. J.lJ.: Bolognn, òiarsigli e Rocch i, 1839, p~ g-. 16 e seg. 

ò:forte, che se' tu mai )? Prin10 clei danni 
L'alma vile e la rea t i credo e terne ; 
E ,endetta clel ciel scend i ai tiran n i, 
Che il Yigile tuo braccio incalza è preme. 

Ma l ' infelice, a cui de' hmghi ntfanni 
Grave è l' incarco, e morta in cuor ht speme, 
Quel ferro implora tronca.tor degli anni, 
E ritle all'appressar dell ' ore estreme. 

Fra la po! ve di Marte e le viconrlc 
Ti sfilla il for te cl1e ne' rischi indura; 
E il saggio senza im pallitlir ti attentle . 

i\forte, che se'tu dunque~ Un' ornlJra oscura , 
Un bene, un male, cl,e rli1·ersa prende 
Dagli affe tti ,lell' nom forma e natura. 

AL SIGNOR DI M:ONTGOLFIIm 

CoNTF.X GTO: Com e Or feo cantò in ant ico l n. prirnn, specli z iouc navale, 
co~l è ben degn o che il p. nel presen te canti la, pri ma 11 a.vigazio ne aerea. 
p erocch 6 il Montgo1ficr fo maggiore cl\ G iasone t l -36), Ln, scoperta il el 
p allon H volan te fu n ua v ittori n. f1 el la scien za, che ri cerca e .~piega le 
cause onde b" vita il creato (37-56). Il gaz idrogeno, che, chiuso nelle 
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viscero della terra, fa. vacillare il mon<lo, eccolo, reso innocuo, spjngerc 
in rnia il pallone, che to·tti :uumirano marnvigliati o cha molti, dopo 
l'esempio del H.obert, vogliono sperimentare (57-112). E, elio pill resta 
alla scienza, che ta1Jte scoperto fece ed oggi è giunta n. snporare per
fino le nubi f (113-136). Uccidere In. morto e rendere l'uomo, come Giove, 
immortale (137-140) . - I fnitelli Giuseppe Mich ele (1740-1810) e Stefano 
0745-1799) }ifont,golfl cr , fabbricatori di ca.rta. a.cl Annonay i n Francia, sn 
la. fino del 1782 fecero un pn.llone lli carta, che goufiarouo con aria ca1<1a. 
perch6 s i sollevasse, come cli fatti si sollevò, in a.ria . Qnesta scopertn. fn 
studi <tta e perfozion<tt11 !Jen presto dallo Ch:ules, che nel 27 agosto 1783 
gonfiò cl' idrogeno un p<tllone di tela (fatto fa!Jbricare dal Ro!Jert), che fn 
l anciato nell'aria dal cortile delle Tnill eries . La prima ascensione cho lo 
Charles e il Robert fece-ro o che il nostro poeta specia,lmcnte celebra, av
vcuno nel 1· dicemb1·e dello stesso anno. In proposito della quale s i na1-ra 
(e ques t'aneclcloto pnò serYirc, in qualcho man iera, di illustrazione alla. 
ch i trna <lell'ode moutiaun.) cb o l a m::i,rch esa, di Vi lleroy, ottuagenn.ria, s i 
lasciasse pol'tare nella sua, poltrona. atl una ilello finestre delle Tnilleries, 
per assistere allo spetta.colo, sebbene intima,moute de11' impossi-
bilità della cosa. Ma qunnclo vide il pallone veram ente nell'aria, 
passò cl' un trtttto dal!' iucrednlità pill cieca a1la pili cieca fede, escla
mando: « Oh gli nomini! Trovera.nno il segreto di non morir pitl, ma 
qnanclo io sa,rò morta.!» Sempre in pro11osi to di qnesta. famosa salita,'nel 
n . d el 14 fel>braio 1784 dol Giorn.alc delle belle lttli tli Rowa si leggono 
le seguenti parole (elle d :'.rnno rn.gione a. sospettar, col Ferrari, ch e da. esse 
il M. prendesse intonazione alla sua ode): « L' iwmorta~ità. che in quella ! 
nave cl' Argo si guadagnarono A lei de e 'I'eseo n.llora, oggi si è cercata dai 
signori Roùert e Chnrl e~, i primi nomini saliti in a.ria d entro una nrnc
china inalzata dal g1oùo aroostatico >>. - Quest 'ode, che il TOl\.D,IASRO 

(p. 693) disse « notabile p er il lirico movimento» e lo ZUMllIN I (p . 2H) 
« il priruo fra i migli ori csompi, che il M. cì aùl>ia mai dato, cli fo,l' poesia 
con immagini tratte dnl soggetto medesimo» , fu composta. nel f~bbraio 
del 1784, pubblicata in Ro111<1 dal Cnsaletti nel Gio1·11<tle delle belle a,-ti 
il 28 cli quel mese, e r Qcitata, con gra1ule p]auso, ùal poeta. in Arcadia, il 
4 marzo segnente. Fn ripul>blicata, nello stesso anno, in Pol ignO (Tom
massini}, d:1 sé sola., e in M1?-ntova (Br::i.glia)i seg nfta da un ùel sonetto 
del Parini (Ecco del ,no11do ..... ) e da un altro del Bettinelli, e imitat<t 
molto da prosso in un'altra ode ehe · il ùevauate Alessandro Aleandri 
pose in fine a nn s uo poemetto iu endecasi llabi sn lo Macchi·ne a1'eosta
tiche, pu!J!Jli cato in Fol igno pei tipi l'oli , sempre nel 1784 (v. Crno 
THAllALZA, Due odi areostati,;he [l' una è quella del Monti, e<lit<t d:tl To
massini ] stampate a l!'oUgno nel . 17 8·1 in Stndi e p1·ofili, Torino, Pa.ra
via, 1903, pag. 86 e segg.). Pill tardi fu parafrasata. in latino cla ANTO

NIO CH1rns,1 (V. M,, Sopra i palloni volanri, ode coll<t parafrasi latin<t ili 
A. C. (Ra.gusa, . Montecchini, 1824) e venno .ancl1e <, misern.mcnte alte
ra,ta » in una raccolta di poesie (Napoli , Salv:ttore Palerm o, 1790) a lode 
cli nu Vi ncenzo Lnna.rdi capitano lu <.;chese, che ·facovn. giri iu Ita lia,, 
<< dau,lo spettacolo de' suoi voli areost.atici » . (V1ccnr, VI, paj!. 228 e 
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se.gg.) . - E MILI O BEnTA~A (In torno rii su11dlo del I'ar i11 ·i << Per l :t m ac
chin a aerostatica» in Giornale sfor. della ltJtt . H., vol. XXX, pag. 414 e 
segg.), data noti zia di va.rii al t ri p oet,i cbe trassero ispirazione cln.i pa1-
l oui Yol:1,nti, in r ispetto n,ll' ocle montiana g iustamente scriye (pag. 42 3) : 
<< A ben considerft,rla nel sno svilnppo e nell a, snf\ con tcnon1.a, è come 
un epil ogo lirico dell ' in finite nltro lodi consim ili che il Acc olo XVIII 
tri bn t,ò in vers i n.ll e scien ze; nl rt nn epilogo elo'luente , corno acl nn calclo 
ingegno di poeta poteva isp irarlo l' entusiasmo, esn.gern.to, Re vnolsi, e 
pur s in cero, })Cl n novo mirn.colo dell ' nm:mo u.r,lire e d ell n, pn.citi ca. filo
sofi a. 8i ctua, apparso nel globo del :Moutgolfi er : ed è perci ò che l' oclf" 
del i\Ionti ri mase, nrn.lgrado cer ti difet ti che in cssn. son o ev identi, qmH,i 
nni co docum ento poetico della p assi one con cui il settecento scgnl in 
genera.le i 11rogr essi delle scienze e <l ell' cstn.t.icn. mern.viglin, con cui in 
particolare accolse l'inven zione del ìv!ontgolfi cr ». Vedi anch e '}nel ch e 11e 

scri ve O TI . .\ZIO BACCI i n Saggi, (etlenn•i., F irf" nze, Barbèra., 1898, })flgg. 49-85. 
Il metro è lo stesso di qn ello della Prosopopea di Pericle, e, come osservò 
il }t! E:STICA (articolo c it. n, pa.g. 4)i n ella sna mossa e andat-unt t iene a.1-
cnn ché r1i quello dell' ode Le Mu se di E . Q. VISCONTI: « Quando l a l>ionda 
E rrnioue - Cin ta il bel crin di rose - Gio ve :t ll ' eroe fen icio - In 
nodo au reo co mpose - Le figl ie di l\f nem osin e - Carm B sciogliean o ar
ca.no - De1la 11role di Venere•- S ul talamo T e.bano». 

Q,rn.ndo Gin.son cl ftl P elio 
Spinse nel mar gli a\Jeti , 
E primo corse a fetHlere 
Co' remi il Ren o a 'I'eti ; 

N. B. Qu este var in.nti sono s tate tic nvate da1 Gfornale ecc. e dalla 
ci t.ata ed izione <le'Versi <lell ' 87 . Cfr. il N. B. n p. 4. 

3. E pl'i·mo co'!'se a ·i·nmpcre 

l. Giason. : fi .glio '1ì E ~oue, r e cli Jolco 
in 'fessa.g lia, discepolo ù i ·Chirone e. ce• 
leb re cùme cnpo degli Argonauti , i 
,1 uali pn.r t iron o .-l lht c-onquist.t del vello 
d' oro, ch 'è co ns id erata Ja, prima spedi
?. ioue navale. Am iì . com '~ not.o, la m a.ga. 
l\fedea, figlia, di E eta re de' ColchL che 
l' aiu tò a. \' in cere tntti gli ostacoli che 
r,;'oppon evitno nlla g lorì o~a eonqni stn, : 
ltrn poi ì'nb band on f, per rt.rnoredi C ren
sa, fig li a di t: l'eon to ro ,li Corinto. Ufr . 
i due poemi A ·1'[Jonait l 'ica di Apol.Joni o 
Rodio e di Vn.ler io Fin.eco, passim o 
()yidio Netmn. V ll , l ()(J.FJ8 ; Properzio, 
JII , xr, !J f' JI. xxrv, 45; D a.nte fil/. 
X VJ li , !11$, ecc. - Pelio: n. l ti ;;s imo rn o 11 te 
della T essaglia, ch f- Orn e ro (iliad. JI, 
7-l-1J t•.}1iarna. f1·ondoso_(1,ivooi<poi.),ov: 
d alle foglie che i;i i1,gitauo) ùu ude, s e
coo tio la t rarl i~ ione, fu tolto il legn ~tme 

(ahel-i : meton im ia comnui ssimn. : rfr ., 
fra, gli alt ri, Parini Od. 1X, 14 e X I , 
18) per costrui re fa, u a.ve de'ciuqnan t a 
Argonauti , che dalla cittù traC':in. da cni 
p arti ebbe no me <li Al'go. (;fr, v . 18. S i 
noti poi che l' aggett iYO greco Ù(] ]'<.'>s 
significa 'IJP-l oa, o ehe per{i a d oppia ra 
gione si etiu,eui vn. il 11ome a qn (\l ht. 
uave. - Si mil e rno sf:l a l iri ca a q11 ~1-1t.n 
ha. Ca.tullo (L VIII , l ) : P diaco q1w1ulam 
JJt'Of!'tUtlae 11ertice JJÙHtS J> ic1m,tur liqn-i
das J\Teptu ni n c,.sge pe,· undcts. 

4. Teti: figlin. rl ol ciel o o d elJ a t.e.nri, 
dea del n1a1·e. Qui, con una BJ)f>ci o di 
rn etouim in.p oco belln., per il martH1tt>8@ 0. 

No11 è d rt eonfond er~i c011 l'alti·a T eti, 
cla: f'u madre di A o·l1ill e. Cfr. Ov:i d io 
Afetmn . X l, 226 e Amor. JJ , x n' , 14. 
Tutta. la fras e (c o,·sc a f'en d e1·e ecc.) è 
impropria e l>a.rocca. · 
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Su l'alta poppa intrepido 
Col fior del sangue acheo 
Vicle la Grecia ascendere 
Il giovinetto Orfeo. 

Stcndea le dita eburnee 
Su la materna lira; 
E al tracio suon chetavasi 

12 De' venti il fischio e l' irn. 
l'vleravigliando accorsero 

Di Doridc le figlie , 
Nettuno ai verdi alipedi 

16 Lasciò cadei' le briglie. 
Cantava il vate odri sio 

,D'Argo la. gloria inta.n.to, 
E dolce enar sentivasi 

20 Sn l' alme grecbe il canto. 
O della Senna, ascoltami, 

6. Col ftor ecc.: Catullo, op. cit . 6: 
lecli iuvenes, Arr1i-t;ac ,-obora vub-is. 

8. Orfeo: mitico poeta t racio, figlio 
di Apollo e ,l olla Musa U_alli~pe, cbe 
dicono vivesse uu dodici secoli av. C. 
nel tempo dell'itupresadcgliArgonauti, 
cui p11r tecipò e che avrebbe descritto 
in uu poema di 3&! esametri, ch1 è in
vece del IV sec. dopo Cristo. Fu sposo 
amorosisainìo clellauillfaEuridice, dopo 
la morte della quale, d isprezzò le altre 
donne tracie, che si vendicarono facen
d olo iu brani duraute un'orgia bacchica 
e gettandone le membra nell'Ebr?· Cf:r. 
Ovidio Metam. X e Xl, JS,!; Virgilio 
Gcorg. I V, 454 e sgg. La sua lira venne 
collocata. da Apollo fra le stelle. Cfr. 
Jt asche1·. I , 148 o sgg. S i disse che la 
potenza del suo canto fosse tale e tanta, 
da trascinar pietre e p iante o a.mman ~ 
s ire gli a nimali piU feroci . Eschilo 
.A gam., lWJ ; Euripide Bacc., 36'1. G. Sha
kespeare, Il .3fe1'cmite di Venezia, a. V, 
se. I : <s: I poeti Fiuaero uu di che Orfeo 
seco traesse Alberi e sassi e fiu mi ; poi 
che cosa Nou v' ha si r ude, si feroce e 
muta Che al geutile poter delrai·monia 
Sua natura'nou muti, almon por poco 1>. 

(Vers. <li Giulio Carca.uo) , 
9. eburnee: bianche come l'avorio. 

Si noti che le mani d' Orfeo erau quelle 
d' uu giovinetto; e quest'epiteto non 
parrà pili, com'è parso a qua.lcuno, 
mal posto, 

M ONTI, Poesie. 

10. materna: avuta iu dono da ll a 
madre Calliope, una ~elle Muse. Cfr., 
per un a. locuzione aiwi le, Ot·azio Od. 
I , xrr, !J. 

11. tracio: Orfeo era, com' ò detto 
sopra, di Tracia. - cheta vasi: Tasso, 
XVI, 13: « ~acquero gli altri _ ad ascol
tarlo intenti; E fermaro i s usurri in 
aria i venti b, 

13. Meravigllando ecc.: Catullo, op. 
cit., 14: EJnuJrse,·e / reti ca,nenli e r1u1·gite 
vultus Aequ.01·eae monst,.,u.ni .1Vcreùles 
cidm·iranteb·. 

14. Di Doride le figlie: le dpqna.uta 
Nereidi, figlie di Nereo i della. Ninfa 
D oride. Cfr. Ovidio Metmn. II , n e 
XIV, 26'1. 

15. a i verdi alipedi: a.• suoi cavalli , 
\"erdi come le a lghe 6 che h a n l 'ali ai 
piedi. Cfr. , per la. spiegazione di questi 
tl ue 0(>iteti, la nota al v. 364 della .:lfu. • 
SOf/· Qui a.p:giuugo che Ovidio uelle 
Eroidi (V, 57) lrn Ncrei<las virides 9ro. 
Cfr. anche .blctani., loc. cit. nella nota 
anteriore. 

17. odrisio: trace, ché la Tra cia venne 
anche chiamata Odrysia tell-ns, dnl po
polo b u.rb;uo degli Odrisl , che la iuvase 
dòpo la gnerra di Troia. Cfr. Pausa• 
nia, IV, 33, •l. 

1s·. D'Arg o: d-ella nave Al'go e degli 
.A,rgouanti. 

21. O della Senna e cc. : cli P arigi. 
Cfr . . la nota. a l v. 391 p . . 6. Vedi nel 
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NoYcllo Tifi im·itt.o: 
Vinse i portenti argolici 

24 L' aereo tuo tmgitto. 
Tent11r del mare i vortici 

F orse è si gran pensiero , 
Come occupar de' fu lmini 

28 L' invfolato impero 'I 
Deh ! perché al nostro secolo 

Non diè propizio il fato 
D'un altro O1·feo la cetem, 

32 Se Montgolfier n' ha dato 1 
Maggior del prode Esonide 

Stuse di Gallia il figlio. 
Applaudi, Europa attonita , 

36 Al volator naviglio. 
Non mai natura, ali ' ordine 

Delle sue leggi intesa, 
Dalla potenza chimica 

J0 Soffri più bella offesa. 

sunto dell'ode(nota d 'in t.) come questa 
e le s t r ofe ohe veugouo stiano iu r ela
zione di q uelle che precedono, e come 
formino, per cosi dire, il secon do ter
mine d~l pa.ragone. 

22. Novello Tifi : Card. e Bril. vor
r ebbero che, :poi che T ifi fu il pilota 
della nave Argo, che il novello Tifi 
fo sse il Ro bert; e certo il paragone sa
t' eb Ue cosi preciso. 1\l a a me sembra 
che il ,7 ocati\o O clella Senna, ecc. no11 
si possa intendere che ri volto al i\iont
golfie:', perché l'o tl.e è. a lui intitol~ta 
e ùedwata (e sal'ebbe strano che s ubito 
in principio si parlasse in pel'ifrasì di 
altri che cli lui) e per ché egl i, mandando 
per primo il pallone in aria, fu anche, 
in certo modo, il primo pil ota. clell'areo
sta, to1 che per muoversi non ha poi biso
gno né di r elllatori , n é di guida ,;om e la. 
nave; perché il p. nomina chiaramente 
il !llontgolfier al v. 32, e l 'ordine e la 
compagine del <l i scorso non c·,onsentouo 
cbe il fi glio d·i Gall-ia d el v. 34, che cor 
risp. al novello Tifi della, Senna, sia 
altri che lui (se n o, il p. r ivolger ebbe, 
prima, al Robert innominato un, so
lenne ascollct1ni, e poi compirebbe il ~mo 
pensiero, gi~b accennato, col manife
star il desiderio d' essere u n novello 
Orfeo pe,· iL .Monlgolfie r, al volatoi· na-

viglio imrentato dal quale tleve appl au
dire attonita l 'E uropa) i v erch é, in fine, 
in questa prima parte dell1od e s i cele
brit in gen erftle la. nuO\~a mar tlvig!.iosa 
invenzione del i\iontgolJier e sì d i:;,:cutc 
il princi pio scientifico su cui si fo ulla , 
essendo il fatto speciale del l'ascensione 
del Robert (co me a dire l'applicH-zioue 
meccanica. della scoper ta) cantato più 
oltre (v . 69 e sgg.), 

27. occupar: conquista.re. 
33. Esonide. È il pa.tt'onimico di Gia

sone. Cfr. Ovidio Neta,-m. VJI, 77. Cosf 
Omero ( Ilicid. I, 1 e pass im) chiam a 
Achille Feride e il P a rini (Od. IV , 77) 
P elco, Eacide. 

3U. chimica : 11 pall on e va in a lto per 
il ruaggiQr p eso dell'arìa rispetto a l ga.z. 
id rogeno: la, legge è dunque fis ica, nou 
ch imica.. Vel'o è cho ad ottenere l ' id ro
geno occorre un p rocedimento chimico 
(cfr. l a nota. al v . 62); e certo a questo 
p ensò, seri vendo, il M . 

40. Soffri piU bella offesa :<< N un parrà 
espressione felice a chi considet'i l'ascen
sione: del pa.llone avvenll'e per effetto 
di una l egge naturale, non già per una 
violazi one di essa». Casini. Se non ùh e 
Card. e Bril.: "L'offesa è in questo: che 
l' uomo,- considerando le cose n on con 
r ira,petto scientifico, si sollevi in a ria,». 
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MirnLil arte; ond' alzasi 
Di Sthallio e Black la fama, 
Pèrn lo stolto cinico 

44 Che frenesia ti chiama ! 
Dc' corpi entro le viscere 

Tu 1' acre sgua.rilo avventi, · 
E inva.n celarsi tentano 

48 Gl' indocili elementi. 
Dalle tonaci tenebre 

La .verità traesti, 
E delle rauche ipotesi 

52 Tregua al furor ponesti. 
Brillò Sofia piti fo lgida 

Del tuo splendor Yestita, 
E le sorgenti apparvero 

56 Onde il creato ha -vita. 
L'igneo .terribil aere, 

Che dentro il suol profondo 
Pa.sce i tremuoti e i canliui 

60 Fa vacillar del mondo , 

41. arte : scieuza chimica. -.1frte , iu 
l a.rgo ·s ig:nifica.to, è operazione t·agio
unta iutoruo a qua.]s ivogli a materia, : 
quinùi può dirsi a.nelle tlell a. scienza. 
Dau te · Pcw. II, 96: « E s pe1·l1.m za. .... 
Vh'esscl' ~nol fonte ai rivi di vostl'1arti 1>. 

•12. Sthallio e Black : Gior~io Ernesto 
Stbal (lH(i0-17~{.I), ba.va.rose, e Giuseppe 
JHaek (l728-170!J), scùzzese, furono due 
de'pill famosi chirnici del loro tempo. 

43. Pèra ecc.: Forma d'imprecazion e 
comunissima a.'pof',t i cla1-sici. Cfr .. p. ""·, 
Properz io, I, xv 11 , l::>; JJI , X li , 5; I V, 
111, U; Tibullo, II, 1v, 'Z7 ecc. Cfr. rrn
che Pari ui , Jfattino, 308; Orl. II. '.2;); 
VII, 7 ccc . - cinico : ci 1ii , iu crcdnln, 
ù fr . la nota nl v. 51. p. 7. 

,u. Che frenesia ti chiama: ch o t.i 
c1·ede effetto di meu ti 11011 s1-1,11e. <t Uo n 
a] ln.-1ione, nota il .Pennri, ii.l fatto 0hc 
molti uou credevano idla riusùita. del
l'imprei:.a d i Cha.rles e H.òbcrt, i qua.li 
avo vano aper ta uua sottosct·iziono per 
go nfia.re llU pallone sostitn<'111lo a,l ga,z 
aaoperato dal ì\fontgoliier l ' idro~euo, 
e per costrnido sf g1·ande eli o potmise 
sollevare a lmeno nn uomo [Cfr. Fanjas 
do Sa.iut-Fond: .Description des expé-
1·ienccs de lei machine aérostatù}'ttC. Pa
ria , 1784, t om. IJJ ». 

46. acre : ac uto. - avventi: Forso non 

proprio a s ignificar la pazienza dell'in. 
dn,}!";1ro. 

48. Gl'indocili elementi: gli olemeuti 
che c~stitu iseo uo questo e <ptc l corpo, ' 
c he vorrebbel'o essere indocili a ll'esa.
nrn dol io scienziato. 

oiD. tenaci: Indica, rn ira h ilrnonte la 
g r a.11 forza ch e h a uno le tenebre ne l 
tener celata. all ' uomo la. verit.h. Ombre 
1''·itrose disse in B ,·l/czza dell' Univ ., 26. 

51. E d elle rauch e ecc.: << F urono le 
scienze chimiche <1no ll o ch e g ioval'ono 
f. t)ecia lrn ente a ba11ùiro i s ogn i e le fole 
del medio evo sopra la natu ra. e la. com
posi ziou o dei corpi , sos titnen,Io il me
t()flo prati co a lle ipotesi, qui Lletto 1·au
ch.e, con t m,slato foi·se trovµo ardito , 
per s igniHcare che i .fautori di esse di
,_·onta.vauo rochi nell' insegnarle e rac
eorna n1b l'i e ». Fornaciari. 

;>:J .· Sofia : la scienza, personificata. 
t,;l. Le sor genti eco. : gli elementi onde 

souo composti ed hauno vi ta i corpi. 
57. L'igneo ... aere: il ga.z idrogeno. 

Cfr. la HOta al v. 62. 
5\). Pasce ecc.: « Accenna ad una 

teoria, non a ccolta da tutt i g li scien
ziati, secondo la qua le i commovimenti 
sis mici s:~rebbero prodotti cla. masse di 
protoeat· Uuro d' idrogeuo sviluppa.tosi 
nell'iuterno della. terra~. Casini. 
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Re;,o innocente or vedilo 
Da' rnarzii corpi uscire, 
E già domrtto t d utile 

6! Al domrttor servire, 
Per lui del pondo immemore, 

Mirabil cosrt! iu alto 
Va la materia, e insolito 

68 Porta nlle nubi assalto. 
Il gran prodigio immobili 

I rigna.rdanti lassa, 
E di terrore un palpito 

72 In ogni cor trapassa.. 
T ace la terra, e suonano 

De 1 ciel le vie deserte : 
Stan mille volti pallidi 

76 E mille bocche aperte. 
Sorge il diletto e l'estasi 

In mezzo allo spavento, 
E i piè mal fermi agognano 

80 Jr dietro al guardo attento. 
P ace e silenzio, o turbini : 

Deh ! non vi prenda sdegno 
Se umane salme ,arcano 

8! Delle tempeste. il regno. 

62. Dei' lJalr-ii corpi uscfre 

61. innocente: innocuo. Cfr. Parini 
Ocl. II , 44; XVI ,li..4; XIX, 30. 

d ipi nge il fenomeno seconùo ol.J e a.ppa.• 
ri sce ai sensi dei ri gu,wdanti , ai quali 
sembra che il pallone s fugga, iuualzau
do ,1i, dal cen tro di g l'av ità. ». 

62. Da'marzii corpi ecc.:<< Ilgazidro
~eno, detto allora aria infiamma.bile 
{a,e,·e i!JneoJ, ùi cui s i servi il Robert 
per gonfiare il pallone, s i otteneva m e• 
scol ando il ferro coll'acido v itriolico. 
L'errore scien tifico sta nel credere che 
il g:az si sprigionasse dal ferro e non 
d a ll'acido vitri olico : il l\I. tuttavia non 
fece altro che accettare un erro re Co· 
mune a i suoi tempi. Nel cit. libro d el 
F a u_jas de Saint-Fond si legge nel fatto 
che il pallone era riempito « di aria in
fiammabile tratta fuori dal ferro per 
m ezzo dell'acido vitriolico >>. F errari. 

6.?. Del pondo immemore: « Locuzione 
in esatta, poiché è appunto per cagione 
dipendente dal peso dei corpi che si 
può ottenere l' innalzamento dei pal
loni J>. Casini. Ma il Ferrari ; 4: Il M. 

69. Le strofe chA veugouo s ono le pill 
belle, chiare, spontauee dell'ode; poc· 
cato che le due, che vanno dal v. 89 
al ~)6, siano piene di brutta. mitologia. 
{massime i due versi Ul-2, qua si rie.li· 
coli ), che qui non ha proprio a fa.r nulln 
e perr, non desta ness un sentimento, 
nem men o ritlcsso. 

7::S. Ta ca l a terra ecc. : in t erra gli 
spettatori tacciono, rapiti allo spetta• 
colo non pill veduto; iu cielo, per con
trario, s uonano le voci gioiose di quelli 
ch e salgono, fidenti nella scienza e nel 
proprio coraggio. 

76. E mille bocche aperte, per la gran 
marav iglia. de,;tata. dalla itr a.n novità,. 

83, salme: Cf'r. la nota af v. l ~J, p, 21. 
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Rattien la neve, o Borea, 
Che giu dal crin ti cola; 
L' etrn, sereno e libero 

88 Cedi a Robert che vola. 
Non egli vien d' Orizia 

A insicliar le voglie : 
Costa l'imorsi e 1agrime 

92 Tentar d' un dio la moglie, 
Mise Tesèo nei tala1ni 

Dell' atro Di te il piede : 
Punillo il Fato, e in Erebo 

96 Fra ceppi eterni or siede. 
Ma già di Francia il Dedalo 

Nel mar dell' aure è ]unge: 
Lieve lo porta zeffiro , 

100 E l' occhio appena. il giunge. 
Fosco di fa profondasi 

Il suol fuggente ai Jnmi , 
E come larve appaiono 

10,1 Città, foreste e fiumi. 
Certo la vista orribile 

L' alme agghiacciar dovria; 
Ma di Robert nell'anima 

108 Chiusa è al terror la v ia. 
E già l' audace esempio 

I piu ri t rosi acquista; 

96. Fra' ceppi clerrii 01· siede. 
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83. Borea: 1·0 clei venti aqnilona.ri, 
rappresentato . come un yocchio colla 
barba. e i capelli pieni cli ghiu.cci uoli , 
clrn 1·n.pi Orizin., figlia, di Eretteo -<li 
Atene, e la fece sua spoaa. Cfr. O,"idio 
A 1no1•. I, vr, 53 e ]tetani. .VII, 695; 
J\fou ti Musoy., Y. 85 o Ratto di Oriz-ia, 
{Cardu cci, cd., p. 13). 

e ~;-1~~:L~ ~~1~\~~s~isi~)~)~~ ~~/
1'l:r~: 

111elam. VII, 4~. D a ll' inforuo, ove s i 
era recato cou P iritoo f1er 1·apil·o a. Plu
tone Proserpina. fu lihm·ato <la Ercole. 
Cf'r. Orazio Orl. I, rn, 8G. Questo ,licouo 
i µi ll. 1\fa, il M. v uol qni :tllnde ro a 11 1wl 
dì Virgilio (l!Jn. VI, Gl7) ; sedet acte·r
numq'1 te sedebit Jnfeli x Theseus, seco~1<lo 
-il qmi lo) l'eroe 11On sarebbe s~atu libe
rato mai. 

97. di Francia il Dedalo: il Robert. A 
Dedalo, pel'sonu.ggio mitologico ~lella 
stirpe <l ei ro d 'Atene, s'attribuisce l'in
venzioue dell a. vela, ll el c uneo ecc. In 
Creta fa,ùbric~ il labirin to, ove fu poi 
rinchiuso ùal r e Minosse. Ma eg:li fog-g-1, 
sollevandosi con a li ili cera. in a ria, a 
Cnrna. Cfr. Vil'g i1io .. b'n. VI, 14 e sgg. e 
Orazio Od. I , in, 34. - Sno fig·lio Icaro 
invece, accostatosi troppo, vobndo, al 
sol l1, e bbe d al calore di sciolte lf'l a li <li 
cera e cadtle nel mare E geo, che tla lni 
prese il nome. Cfr. Oviùio '1.'1·ist . I. r, HO 
e Dante I1~f". XVII, 109 e Pco-. V JJ l, 1:.w. 

UU. Zeffiro: un vento favorevole. Se 
non che « zofliro parrà. vento troµµo 
blan,lo e µrinrnv erile per l'ascc usio11ù 
del pallone in inverno)). lfaçci, o p. cit. 
_iu uuta tl ' iutrod. , p. W . 
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Già cento globi ascend ano 
112 r Del c-ielo alla conquista . 

/ Umano ardir , pacifica 
/ Filosofia sicura, 
\ Qual forza mai, qnn.l limite 

116\ Il tuo poter misnrà i 
Rapisti al ciel le folgori, 

Che debellate innante 
Con tronch e ali ti caddero 

120 E ti lambir le piante. 
Frenò guidato il calcolo 

Dal tuo pensiero ardito 
Degli astri il moto e l ' nrhite, 

124 L'olimpo e l'infini to. 
Svelaro il volto incognito 

Le più rimote stelle, 
Ed appressfu· le ti mit1e 

128 Lor Yergi ni fiamm elle . 
Del sole i ra.i <lividore, 

11 2. Alla fatai conquista. 
l 21. .Fre11{/.1- gufrl.ati ·i cafoo l-i 

113. Umano ardir ecc. : Erficaci ssimo 

:~ues1~~}~gd~11:\0os~a~~:1ss~~1
~ ~:! ~1

8
\ ~~: 

oionc s' in nalza quest'i nno d i lode n.1-
Gnnli r~ e sapere umano (se non fosse 
un p o' la chiusa, che coll a sua es:ige
r azione toglie di verità e di ca lore al 
r esto: v edi p er altrn, nella uo ta. d ' in 
trodnzion c, l'aneddoto della rn archf' sa 
di Villeroy ), dopo un t rionfo cosi in 
~ig nc contro le tenaci tenebl'e d ell' iguo
r :1.uza,. 

114. Filosofia : le scienze fisich e, che 
ùal Ga lilei in gift ·s i disse ro filosofia 
nat w·alc . 

117. Rapisti ecc.: Allude, con belli S$Ì· 
ma im111agi ne e as,mi pi(1 feli ce di quella 
,1,\1 P arini (Od. J X, rn: « A Giove a lt ri 
l ' a1·n1::tta Destra d i foltuin spoglia >>), 
all' in \7e nzione del par-afulm iue, fatta e 
speriineutnta. la. pl"ima vol ta, il 10 rrrng
_c:i o 17m cla Beniamino Frankli o (170G-
17BO), uuo de'pill g randi ingegni ed eroi 
non pure <lell ' America, ali;~ cui libertà 
teuacemeute e potcntorncn te coope1·ò, 
111 a tlel monùo. Be ne q uin di il famoso 
~tatiRta e fil osofo fr:inccse 'f urgot 
(1i27-81) compose, perch{: fo8se scolpito 
81)tto un busto ùi lui, il uo1i::;sin10 \·erso: 

.Eripuit coelo fu lmen, seept1·umquc· l11 -
t·annis, che d el resto ticuo assa i d i 
quelln ili i\f ftnilio (AstJ·on om·icon , I, 10,i) : 
.Erip1titque I ovi fitlm.cn 11frcsque lo
nancl-i. 

121. Frenò ecc.: Accenna a ll a sco
perta dell a gravitazione u ni versale, 
co u,1pi~1ta d a quella gloria delle scie nzo 
fi Rich e, che fu l' inglese Isacco Newton 
(1642-1727), 

125. Svelaro ecc.: Intend e dire d e lle 
gr,tudi scoper te astco nomiche fatte d a l
l'aun·overese Guglielmo I-Ierschel (1738-
1822), e specialmente di quella famosa 
tl el pi aneta Urano (13 marzo 1781). 

127. timide .. . vergini: Due epiteti ch e 
dipin gono a rn a raviglia il ]ungo tempo 
che fu necessario per ché potesse arr i
vare a noi la luce di al cune s tell e, pri• 
ma ig!lote (ve,-gini). 

12B. Del sole ecw. : la decomposizione 
de llo spettro solare 1h prima tentata 
<la~ Grirn ~ldi (cfr. H.esnati, p. 228 o sg.), 
pot compmta dal Newton . Il l\fai,che
r oni (invito a Lcsbùt Cidonia, v. 274), 
a lludendo a tale scoperta:<< :B,iglio del 
sole il 1·a ~gi o scttiiorme All 'o;nbre in 
8C ll ro tto p <'-l' vetro obliqno Splende d iw 
sti nto nei colur tlelF fr i ». 
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Pesar qnest' n,rin. osasti: 
La terra, il foco, il pelago, 

132 Le fcre e l' umn domasti. 
Og-gi a calcar le nuvole 

Giunse la tua virtute, 
E di natura stettero 

136 Le leggi inert,i e mnte. 
Che pi{1 ti resta 1 Infrangere 

Ancl,e alla morte il tèlo , 
E della vita il i, èttarc 

140 Libar con Giove in cielo. 

1::su. Pesar ocè.: Chi pesò l'ari a. fa il 
Galilei ; rnn. chi inventò il barometro, 
ehe serv a.mi8nrare la pressione n.tmo• 
,;ferie.a . le variazioni di essa. pl'e8siono, 
fn il SILO discP,po!o Evangelist,a, Torri• 
enlh (1608-1647), facm tiuo. 

1:{3_ a calcar: ad aver sotto. 
l:fi . E di natura stettero ( \CC, : « L' in• 
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CoNl'J<~NUTO: Gittato il prezzo del trrulimcr.ito, Giuda s'andò ad im• 
pi ccare; e l' anima usci dn.1 corpo, bestemmin.ndo Gesfi. o il Proprio <le· 

litto (1-8) . Allora Giustizia l'afferrò e, tinto il dito nel sangue di Ges1i, 
scrisse ìn fronte a.l maledetto sentenza cli <la.nuaziono eterna (9- 14). 
- Piombò l'anima nell 1 aùisso, mentre il nero corpo ondeggia.va al v ento. 
Gli a,ngeli, tornanti su la sera dal Calvario, vistolo da l ungi, inorriditi , 
s i volarono doli' ali la faccia (15-22) . Ma i demoni, fatta la notte, cn,la
rouo l'appeso e lo portarono giU in inforno (23-28) . - Congiunta di 
nuovo l'anima al corpq, sn la nera fronte apparve scritta in rosso l'or
ribile sentenza, che atte rri gli stessi perduti (29-36). Ginda, vergognoso 
del suo pecca.to, t,entò di graffiarsi via lo scritto; ma divenne piri chiaro, 
ché parola di Dio non può cancellarsi (37-42), - Intanto uno strepito 
avverti della discesa di Gesu ali' inferno (43-46). Giucla lo incontrò e l o 
gnatò senza far parola, ma poi ruppe in un dirott o pianto (47-50). Sul 
nero corpo folgorcggiò la lnce divina: ma fra' due s' interpose Giustizia., 
e il N»zarcno volse il guardo e s' allontanò (51-56) . - « Eccovi quattro 
sònetti sulla iuorte d i Giuda .... Se non v i piaceranno non ve ne manderò 
più». Queste parole del Monti 1111' ab. Frane. Torti (RES~ATI , Ep., p. 69) 
tolgono ogni dnbbio su la questione se l ' ultimo di questi sonetti fosse 
o non fosse scritto dal M. Fu certn.meut,e; e ven ne recitato insieme agli 
altri tre in Arcadia, nel V!)nerdl santo del 1788. Allo ZUMBINI (p<>gg. 8 
e segg.) parve che il M. t,raesse dn. un lungo episodi o del Jfessia del 
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Klopstock (c. VII, vv. 142, 160 e segg., e c. IX, vv. 744,765) gli elementi 
drammatici che fanno la sostanza di questi celebratissimi sonetti. Allo 
SCROCCA invece (pa.g, 36 t: seg.) < par chiaro che la sostanza e ciò che è 
drammatico Yeramente iu quelli I vi è originale e non ha luogo nel Klop
stock; ciò che vi è simile) è ovvio per sé, o è di poco momento alht 
generale invenzione, o viene a entrambi i poeti da una fonte comune. 
È simile, che gli angeli, vedenc10 Giuda penzolar dal ramo, ne lrnnnù 
orrore; e che, piombando la rea anima in inferno, vi si fa tremuoto. È 
simile, che Giuda gatta. il prezzo nel tempio, ma è derivato a entrarnùi 
i poeti dal ra.cconto biblico; è simile che Giuda ancora si riveste d'un 
corpo, ma è invenzione dantel'.!ca. È simile, finalmente, che U corpo as
sunto sia maggior pena a Ginda ; ma è sentenza di Dante. Resta.no al 
Monti altre particolari invenzioni, che nu11a hanno di simile nel Klop
stock .... E veramente in questo sonetto qnarto e nel terzo è la sostanza 
drammatica., non derivata certo dal Klopstock, della finzione tutta ». 
Si vegga anche GroVAN~I VINCRKTJ, I sonett-i di V. M. -i-n mo·rte di Giuda: 
NR,poli, Società anonima cooper., 1894. - Da questi sonetti ebbero indi
rettamente origine .le famose contese fra il M. e Frane. Gianni (cfr. la 
nota al v. 126 del c. I clella Masch,). Nel maggio 1788 il Monti all'ac
cademia de 7 Forti improvvisò un idillio (probabilm. Eloisa alla tomJw di 
Abelarilo), che eccitò l'ira del Gianni presente; il qnale, vantan_dosi 
d'essere il primo degli improvvisatori d'allora, per punire quella _che 
a lui sembrò soverchia audacin, venne nel pensiero d'improvvisar subito 
nn sonetto su la morte di Giuda. « che vincesse i quattro letti in Arcadia 
dal segretario dei Braschi >:>. Cfr. Vrccnr, VI, p. 482. Inde irae. Ma il 
Gianni non si contentò del vigoroso sonetto che qui si reca in nota: ne 
volle scrivere poi altri tre, che non presentano vere somiglianze con 
quelli del :Monti e sono inferiori cl' assai a quel primo: uno, riportato 
dal Vincenti e da altri; due, che con altri sette del Gianni medesimo, 
tutti d' argomento sacro, furono pnbbli.cati in un opuscolo dall' editore 
Pagano a Genova nel 1817 e riprodotti da ENRICO FILIPPINI in A pl'o

posito dei sonetti del Monti « Sulla morte di Giuda»: Rassegna criticct à~lla 
lett. it., voi. VII, pag. 114 e segg, Il Filippini ricorda pure che a Giuda 
dedicò uno de' suoi più forti componimenti l'improvvisatore Sante Fer
roni di Foligno. Sono dodici ottave, eh' egli riporta, ma che il Fen·oni 
compose dopo d'aver udito recitare o d'aver letto i sonetti del 1\-fonti. 
Si deve finalmente aggiungere che sopra Giuda scrisse quattro sonetti 
mediocrissimi anche il Marino; ma, a mio vedere, solamente il secondo, 
e non certo per l'arte, può essere messo in qualche relazione col primo 
del Monti. Si vegga, ad ogni modo, G. F. DAMIANI, lnt01·1w ai son,~tti 
dtl Monti « Sulla morte di Giuda» in Rassegna c,·itica della lett. it., voi. VI, 
pag. 26 e segg. - In quanto al metro, è opportuno recare queste giuste 
parole dello ZUMBINI (p. 255 e seg.): « Per opera del M., ripigliò il so
netto tutte quelle dolci tempre e tutta quella grazia che gli erano pro
prie, ed ebbe eziandio quella varietà di atteggiamenti e di colori, onde 
il felicL~simo poeta seppe far Lella mostra pur nei singoli componimenti 
di una specie stessa. E due sono, fra molte altre, le precipue forme che 
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tt~snme il souetto . L'nua, llescr ittiva, e dt·arnrnatica, strin ge nel suo 
una, storia, un or<l ine e.li fatti pi(t o mono ma.raviglios i ; come sì 

voLlo in qnelli su 1n, morte di Giuda .... L:1 seconda o miglioro specie è 
cui :.tppn.rtcngono, tra gli a.Itri, i sonetti t.l i genero iutimo. Qni 

il souotto cosi pregno di sentimento, cos i. fodclo interprete dei 
fa t t i 111orali , da costitnirc quasi un' anti tesi a qncl1o tntto est,rin seco 
della. prima ;,;pccio ». 

I. 

Gittò l'infame prezzo , e di sperato 
L'albero ,1sccse il vendi tor di Cristo; 
Strin se il laccio , e col corpo nl> ua1H1onato 
Dall ' irto ramo penzolar fu visto. 

Cigolava lo spir ito serrato 
Den tro la st,rozz:1 in suon rabbioso e tristo, 
E Ges1i ùestenuniava e il suo peccnto 
Ch' crnpiea l'Averno di cotanto acqu isto. 

Sbocci', dn.l varco al fin con un ruggito. 
Allor Giust.izirt l' rtffern\ e sul monte 
Nel sangue di Gesù ti ngendo i I di to; 

Scrisse con •1ncllo rtl maledetto in fronte 
Sentenza ù' irn111ortnl pianto il1611ito, 

14 E lo piombò sdegnosa in Acl1oronte. 

Il. 

Piombi> quel! ' al1111t ,ill ' iufernnl riviera, 
E si fe' gTau tremnoto in quel moment,0. 

N . B. Q.ue8tc varianti sono stato r icavate c1alle f>v,:sie dell'ab. V. 11/ . 
seconda,) : Verona., Ginlia.ri, 1801, indi e, cou u·1 G., e dal Parmtso 

virc11f.-i (vol. XVII): P isa, Capurro, 1808, indie . con nu C. 
in tuon ra.bb't.Oso e tristo (C .). 

14. JE lo cacciò sdegnosa (G .) . 
15. Lanciò q,wll ' alma (G .). 

1. Gittò ecc. Giova confrontare qne
flta narrazione con quella alte si lcgg:e 
uell' E vn.ugelo ùi. Mu.ttco <X XV 11, ~{5) : 
« Allora U-iuda, che l 'ayei-1, tl'a.tlito, ve• 
ùendo co mo GesU era stn.to coudau • 
uato, mosso ùo pentimen to, r iportò i 
trenta donari :ti principi dei sacerdoti 
e agli anziani, dicendo: I-Io peccato, 
avoudo tradito il sang ue innocente. Ma 
quelli ùisser o : che importa ciò a noi 'I 
·Pensaci t u. ]~d ogli , gettate le monete 
<li a rgento nel tempio, si ritirò e s i ap
l)iccò a u.n capes tro>>. 

8. Averno: piccol o lago dell a. Cmn
pauia., trn Cuma e .Baia, che occupa 
il cratere d'un vulcauo spento, e fu g:i à 
tutto contornato <li foreste. l-'e1· il suo 
onore e pe L· il puzzo ùi zolfo che met
teva, era. credu t o ingresso ùlle r eginu i 
infernali. Ufr. Vfrgilio .En. VI, 126 e 201. 
Qui sta per l'inferno stesso. 

H. in Acheronte : 81.t la trista 1·ivie1·a 
d'Achc,·onle (Daute .lnf., lII , 78), grande 
fium e iufernal e, elle Virgilio chiama 
avttrus ( Geo,·g. II, 492), inu.ts (l f}n. X J, 
23), occ. 
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Ba.lzrrva, il Jttonte, ed onLleggia~n. al ,·ent.o 
La salma in alto strangolata e nera. 

Gli angeli , dal Cal vario in su la, sera 
Partendo a Yolo tacitnrno e lento, 
La yi(]ern <b !unge; e per paYento 

22 Si fl'r dell ' al e agli occhi una. visiera. 
I cl,•mo ni frnttauto ali ' aern tetro 

Cala r 1' appeStl, e· l ' infocate spalle 
All' esecrato incarco erau ferèt.ro; 

Cosi. ulnl antln e schiamazzantlo, il calle 
Pr

1

eser di Stige ,: e al ,agabondo spe.tro 
28 Resero il corpo nella morta vn,lle. 

Ili. 

Poiché ripresa avea l' alma ùiginna 
L' antica gra,i tà. cli polpe e cl ' ossn,, 
La gran sentenza sn la fro11tù bn11Hl, 

In riga ap1nt1Te trasparente e rossa. 
A quella n st,i cli t e.nor percossa 

Va !;i gente perduta : al tri s' adnn a 
Dietro le piante cl,e Cocito ingrossa, 

3G Altri si tuffa nell a rea lagun a. 
Vergognoso egli pnr clel suo delitto 

:n. e sparento (G . C.) . 
~ ~- <lell' aie al rollo (G .). 
31. f ro nte bnrna (G.) , 
33. A cofol t'ista (G .) . 
37. Di8llegnoso egli p1tr (G.). 

23. Ecco il son.etto del Gianni (de l 
q nale vegg;a, clii 'luo le, la bel In.analisi 
d el Vi nceuti, op. cit .) com'è puhb. <lal 
Viccbi ( \~Ill, p.186):«Allor che Giud a di 
foror satollo Piombò <lfLl r.::mw, rapido 
si rn oiise Il tu tel ar sno <l emone e scon• 
r.rollo Bat,ten<l o l 'ali fum iga.11ti e rosse: 

2,1. E l 'infuocate spalle ecc.: Daute 
Inf. XX I , 3-1: << L ' on.1ero suo, cb' e ra. 
:tcuto e su perbo, Varca.v~ llll peccat~1· 
con am b o l'an olie, E quei t cmea d e' piè 
ghermito il nei-bo ),). 

27. Stige : pa.lnfle in forn ale. C fr. Ome
ro ll-iad. VIII, :369; Virgi lio ~•eo1·g. LV, 
480 ed En. VI, 323; Dante lnf. V II. 
10G ecc. Q ui p er l'inferno. 

E per ht fun e, che gli striu se il collo, 
Uill n el lJollot delle roventi fosse Ap· 
pc. na cou l e fort i un ghie avveutollo, 
Uli ' ar:~er le cn.rni e sibil aron l 'asse . E 
ginnto nella. iguivom a bufera Lo stef.:.so 
onihil Sataua fn visto L'accigliata spia
uar fronte severa: P oi fra le braccia. 
inca,teuù quel t risto, E con la Uocca 
sfavì lht11te e uera G li r ese i l hacio 
ch'a,ea dato a Cri ~to i> . 

35. Cocito: altro tiu mE' infernale. Cfr. 
Virgili o Geo,·g. III, 38 ed En. VI, 3W; 
Da.n te In/. XXXII, 2'J ece. 

!17. Le d ue t Mzine, e m assime l a se
conùa col sno for Hentenzioso e solenn e, 
lrnrrno special forza e vigori a. L'ult imo 
verso p oi è di venuto mer itamente p1·0-
V(~ rLiale . 
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Fnggia quel crudo ; e, stretta la mascelb, 
Forte graffiava con la man lo scritto. 

Ma pin terno il reudca l'anima folla: 
Dio tm le tempie glie l' ave,t confitto, 

42 Né sillaha di Dio mai si cancella. 

IV. 

Uno strepito intanto si sent.fa, 
Cl,c Dite introna in snon profondo e rotto: 
Era Gesu, che in suo poter condott,o 
D'Averno i r egni n, clebellnr venia. 

Il lJieco pecca.tor per q nella vi:i, 
Lo scontrt,, lo guatc) senza far mot.t.o: 
Pianse alfine , e da' cavi occl1i tlirot.to 

50 Come lava di fooco il pianto nsda. 
l i1 01goreggiò sul nero corpo osceno 

L'eterea luce , e d ' infornai rngi,ub 
Fumarono le membra a. quel hal<.,,.no. 

Tra il fumo allor la ruhicornh spada 
In terpose Giustizia : e il Nazareno 

G6 Volse lo sgna.rdo, e seguiti, la stmda.. 

4G. che a sno JJotcr condof.to (G.). 

59 

14. Dite : Plutone. Qni , pm· l'inferno, 
com e iH Vir _g ilio E n . VII, :,68; Drrn te 
b,f. Vllf, 68 ecc. 

spada, Gcsll avrebbe oerto perùQnatn 

C,5. Il p. vn ol fat· intend ere che, se uon 
fosse stata Giustiziaad interporre la srn1 

56. Bou par ve n.l 'l'omn:mseo (l> . 690), 
aver il M. in ques to sonetto« incom
p:trahilmente s npera.to » il genere de
scrittivo del Cassia.ni. 

ALLA MARCHESA 

ANNA i\1ALASPIN A DEr,LA BAt:HIA 

CONTRNUTO: Ques·ti versi divini dcli' Amiut,n., dettati a Torquat,o da 
Amore, dedico, o Anna, a te e :i.Ha tna. figlia nel di dc11e sue nozze ; peroc
ch6 nulla. più si conviene ai mi s teri d'amore t.li volnmc .amoroso, e nulla 
più d~lln. poesia. può rins(llr grato a' Malaspina. (1-22). Essi, in fatti, 
ospitarono cortesemente l'esulo Alighieri, ehe nella tranqnillità della, loro 
casa poetò e che, grato agli antiChi ùcnefa.ttori , infonde uel cnore dei 
uipot.i cli essi il sa.1)to a.moro delle Mnse (22-5ti). N'è provrt la protezione 
che tu, o cccelAa. clonba, deHti a Comaute, che fn in Parma qmtndo vi 
rifiorirono, sotto g li anRpl?i di Ferdiua1ulQ, le arti e le scienze (56-91), 



60 ALLA MARCII. MALASPINA DELLA BASTIA 

e vi splendé il mio dotto Paciaudi, che mi sarà acerba e onorata, rimem
branza per sempre (92-97). Ombra. diletta, so la.ggiù nell'Eliso vedi Tor
quato, saluta.lo 11er me e digli delle cure eh' io bo posto nella novella 
edizione del suo Amintn, e n,nchc del bel nome che le accresco. splen
dore (97-113). Egli ne snriì., ùen lieto, e solo si dorrà che Anna non sia 
vissuta n/ tempi suoi, ché. certo avrebbe trovato in lei una valida. _pro
tettrice contro le ingiurie degli nomini e della sorte (113-130). - Il 
19 aprile 1788 il 2\Ionti scriveva da Roma al Bodoni: « Ho gii\ tenni
nata la nota dedicatoria, e non mi· resta cbe castigarne lo stile, onde 
siano versi meno indegni che si può di star in fronte all' Aminta. V'ho 
servito il meglio che ho potuto ». E il 23 seguente: « Saprò approfìt. 
tarmi delle notizie che mi date sulla famiglia :Malaspina, o procurerò 
d'innestarvele tutte il meglio che potrò. Ho cercato l'eleganza e la chia• 
rezza, e quest'ultima non rui è ma.i mancata, so l'amor proprio non 
m'inganna. ::\ii sono ricordato ancora, che una poeciia la, quale cl(}ùba star 
in fronte all' A -minta vnol essere semplice, naturale e il piii delicata che 
sia possibile. Spero che nel venturo ordinario l'avrete, -e se non vi pia
cerà. ne faremo nn' altra, e dopo la seconda, la terza, finché siate con
tento >>. Lettere ined. e 8p. I, 178 e seg. Da ciò chiaro s'apprende che 
questi versi cla-vvero stupendi (da uno «sciagurato» editor milanese in
seriti « impudentemente », nel 1812, tra le poesie del Hezzonico : R1~
S'1A'rr, Ep., p, 60) furono dal M. composti nell'aprile del 1788. Vennero poi 
eorretti e spediti al Bodoni nel maggio, con certe mutazioni nelle lodi 
alla :Malaspina, « per salvare - scriveva il p. all'amico - la vostra de
licatezza con le vostre dame parmigiane>>. Lette1'e i.-ned. e .-;p. I, 184. -
La marchesa Niarianna. (Annetta) Malaspina, figlia di Azzo Giacinto dei 
signori di J\1ulazzo e della n. d. Lucrezia-di Scipione Avogadro di Ere• 
scia, sposò nel 1747 il march. Giovanni, ch'era figlio di Serafino :Mala,-. 
spina della Bastia e della Contessa Teresa Borri di Parma, e che mori 
in qnesta città il 6 gennaio del 1783. Da tale matrimonio nacquero cinque 
femmine, due delle quali morirono nna celibe, l'altra bambina. Delle 
tre altre, Enrichetta andò sposa, nel 1769, al march. Demofilo Pave:ri 
di Piacenza, gran scudi ere di Ferdinando di Borbone; Adelaide, nel 1775, 
al conte Alessandro Arrivabene di Mantova; Giuseppina Amalia (quella 
che a noi importa), nel 1788, al conte Artase.rse di Leonardo Baiardi 
(non Boiardi) cli Parma. A perpetuare la memoria di qneste ultime nozze 
il celebre tipografo saluzzese Gian Battista Bodoni (1740-1813) pubblicò 
l'anno appresso una splendida ecliz. de11'.Aminta di T. Tasso, curata dal
l'ab. Pier Antonio Serassi (Parma, colla data di Crisopoli, 1789), e pregò il 
}Ionti che in' nome sao ne scrivesse la dedica ad Anna. Altre maravigliose 
edizioni dell 1 Aminta fatte dal Bodoni sono una del '93 e due del '96. La 
prima ediz. contraffece (nel 1792, ma con la data dell'89), per fini indu
striali, Giuseppe Bodoni, fratello e collaboratore di G. B. Cfr. GAMBA, 
p. 288 e GRA:&88:&, p. 37. Tornando ad Anna, è a sapere ch'essa, donna dl 
straordinaria bellezza, <li colto ingegno, generosa, ma piena d'orgoglio, fu 
lo splendore della corte borbonica al tempo del duca Filippo (1720-1765), 
che Paveva prescelta a dama di compagnia _di sua moglie Luisa Elisa .. 
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bctta di Frnnci:\; e anche di l<'crdiuando (1751-1802), almeno noi prin
Fiori ~llora in Parma, tra. gli altri, C. I. ~..,rngoni (cfr . 1:1 nota 

v. 56) , cho cantò la sua bella protettrice, la Malaspina, in mille modi 
r; voll o ch'ella fosse inscritta all 'Arcadia , col nome di Fiori Ila Deianeia. 
g Fìorilla compose aucb e qualch e Vljrso. Fu amiciss ìma ,dell'illustre mi
,istro di quella corte Guglielmo Dn:Tillot (1711-1774), che ,wcva saputo, 

colle sne provvide leggi o disposizioni, rendere Parma il centro del sa-
e della civiltà di quo' giorni, tanto da meritarle il titolo di Atene 

Cfr. B OTTA, vol. r, p. 33; ÙHARLRS NISARD, G·1tillamne D'l~ -Til
lot. ecc., P a.ri s , 1887 (2a ediz.); CESARE ALBICINI, Gttgli-c lm,o Du-Ti llot iu 
l'o/Uica e storia., Bologna, Zauichelli, 1890, p . 407; Bn,HNARDINO Cn'ELLI, 

Slori-ci dcll'atnmin-ib' tnrz·iono d-i G. D-u-1.'illotj P a rma, Battei, 1895; ecc. Ma, 
qna urlo l'austriaca l\{n.ria Amalia sposò, nel 19 nov. 1768, il duca li'cr
diuanrlo , succednto al padre nel '65, il Du-Ti_llot, per l'odio che Mrtria 
av eva. contro i Fra.acesi, cadde ju disgrazia, ed Anna con lui, che, d ' or
d ine sovra.no, fu relegata n ol 1771 a lla sua vill og·gi a tnra del Panta ro, 
:t sei eh. circa da Par ma sul torrente Enza .. Dopo, a poco a poco, tornò 
a riaicqnistar grazì~t; ma non molto s i faceva vedere a corte, ché il_ pill 
dell ' anno soggiornava, con isqui sita compagnia d'amici e di letterati, 
n clln, v illa sn detta, ove f11rono fet:itcggiate le nozze delle dne ultime figlie. 
Jlorf (li apoplessia il giovodi g rasso 5 marzo 1797, essendo a mensa-. Delle 
i:ot izio che ri g uardn.no qucstn. douun. .insign e, necessari e alla. piena in
~olligen za do ' versi divini del M., alcuno aùbi:11110 rica vate d al LlTTA 
(31alct s11 , t av . XXII) ; altre, o le pill , ci sono sta.to comunicato !htlla. gen
tilezza. S()uisita d el direttoro dell'archivio municipale di Pa.r mn. E. Sca
ra,1.)elli Zunti. - Il metro è il verso sciolto: cfr. la nota, d'introdui. a. p. 29 . 

I bei carmi divini onde i sospiri 
In tanto grido si leviì,r d ' Aminta, 
Si che parve minor ,lclla zampogna 
L' epica tromba, e al paragon geloso 
Dei primi onori d11l>itù Goffredo, 
Non è, donna immortal, senza consiglio 

2. in tanto grido occ. : « Accenna 
alla grande celebrità. dell' A uiinla, 
dramma pastoJ"alo di 'l '. 'l'asso ; che, 
ven uto alla luce laprinrn volta nel 1581., 
,wcva avuto prima. di qn E'lla del Bo• 
doui intorno a otta nta ristn,n1pe, od 
<)l'a stato quasi subi to trado tto in fr:tn • 
:mm, in ispagnuolo, in iug-lese, iu tede~ 

sco e in alti-e lingue ». Casini. 
3. parve minor eco. : sembrò inferiore 

a.ll'Am.inta il poema epico <lel!a Gen1,• 
salernrnc libcral<i. Uhi uon sa ohe la 
zampogna ò simbolo <l olla poesia pa• 
storale ~ 

5. Goffredo ùi Buglione, l 'eroe« Cho' l 

~rau sepolcro liberò di Cristo>> (Tasso, 
I, 1), nel lqg lio del 1099. 

6. senza consiglio : sou za grandè ra• 
giriue. Questo modo di affermare, che 
ritmlta di duo negazioni (non ... sen::a), 
è propri o clell 'alta poesia anti ca e mo• 
dern a. Vi rgi'lio Eu. JI, 777: lvon !taee 
sin e nmnine .Divwrn lt,'venimit. Petrarca 
canz. Spirto gentil: « Ma .uon senza 
destino alle tue braccia ... È or com~ 
meesoil nostro c,~po Rollla ». L eopa rdi , 
Ad AnrJ . .1'-lai, l6: « Certo senza. de'unmi 
alto cousiglio Nou è ... >>. Cfr. anche 
Orazio Od. III, Iv, 20 e Dante Piwg. 
VII, 48 ecc. 
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Che al tuo nome li sacro, e della t,n>t 
P er senno e per beltate incli ta figfo, 
L 1 orecchio e il core a lusingar li r eco, 

10 Or che di prode giovinetto in braccio 
Amor lfl guida. Amo1· più che le Muse 
A Torqtia to dettò questo gen tile 
Ascreo lavoro ; e infi no allor più dolce 
Linguaggio non avea posto quel dio 

15 Su mortai labbro , benché assai di Greci,1 
Erudito l' avessern i maestri 
E quel di Siracusa e l' infelice 
Esul di Ponto. Or qual v' ha cosa in pregio 
Che ai misteri cl ' Amor più si con vegua 

20 D'amoroso volume i E qual può clono 
Al Genio Malaspino esser più grato 
Che il canto cl' Elicona 1 Al suo favore 
Più che ali' ombre cirrèe crebber uuti sempre 
Famose e verdi I' apollinee frondi , 

25 << Onor cl' imperatori e di poeti». 
Del gran padre Alighier ti risovvenga, 
Quando, ramingo dalla patria e caldo 
D' irn e di bile ghibellina il petto, 

N. B . Queste varia.nti sono state ricavate d,dla citata ed iz. priucipe 
d el Bodoni, 

7-8. e della chiara · Per senno e v er bclta~l-e miurhi.l figlia 
12. A T orquato 
13-15. e in.fino si dolce .Lingna.ggio non m:ea 11nt:l Dio parla to Ll.l -

11wn o in. terra, benché 
18. Or qnal v'ha, cosa dnnqu,e 
23. crebbero sempre 

13, ·Ascreo: poetico. Ascra, vi llaggio 
ùella B eozia alle falde <l'Elicona., pa
tria cli E siodo, era sacra alle i\ltv;e. An
che Vì:i-gilio Geor. II , 176: Asc1·cti1n ... 
carmen. 

15. di Grecia ... i maestri : i :poeti 
d 'amore greci. 

rn . Erudito: imparato. 
17. quel di Siracusa: T eocri to, che 

fiori nel 270 circa av. Cr. o fLt per gli 
Jrl-iili il pi ll g ran de dei bucoli ci g reci. 
Q. uinti lia,no lo tlit:C admfrabiUs (X, I, 55). 

l'infelice ecc.: P. Ovidio Na.Ho11e, 
11 1lto a. Sutmon an cl 43 av . C. e morto nel 
17 ddl'c. v. n. Tomi (oggi Kos temlje) 
,o:; 111 mar Nero (il Pontus E uxinus dt·g; li 

antichi: cfr. Ovidio Trist . IV, 1v, 55), 
ove l'avea, non si sa bene per qua l 
cagioue, relegato Au g rnsto . Qui è ricor
d ato come poeta d 'awore. 

23. all'ombre cirrèe : a.Il' ombra dei 
la nrHi d i Cina, ci ttà presso il P a r• 
naso, sacra a.d A pollo. 

25. Onor ecc. : I~ tin verso del Po
t ra i·ca, son. ÀJ'bo,· villorfosa. Anche 
Stazio (Teb. VI, 7::3) 1lice l'alloro valmn 
ll'ueumque dcr:?.t1; . Vc,li aucl1 0 A ckilleide 
I , 11 ; Da nte Par. I , 28 o sg . o J/Jascltc
,.oni<tntt , Vl 30, 

27. caldo d'ira ... il petto: Accnsat. 
,li r elaz . l:fr. la 11ota al v. 21::i, p. 6. 

28. di bile ghibellina: Cfr. F oscolo, 
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Perd' ita.le vagò gnastc contra.de 
30 Fuggendo il vincitor guelfo crudele, 

Simile ad uom che va di porta in porta 
Ac.cattando la vita. Il fato ,wverso 
Stette contra il gran vate, e contra il fato 
Morello Malaspina. Egli ali' illustre 

35 Esul fn scudo : liberal l' accolse 
L' amistà sulle soglie; e il venerando 
Ghibellino parea Giove nascoso 
Nella casa di Pelope. Venute 
Le fanciulle di Pindo eran con esso, 

40 L' itala poesia bambina ancora 
Seco traendo, che gigante e diva 
Si fe' di tanto precettore al fianco ; 
Poiché un nume gli >tvea fra le tempeste 
Fatto ~uest' ozio. Risonò il ci1stello 

33. contro il gran va,te e contro il fato 
41. che 1·obnsta e !]Ntnde 

ò'ep., 173. «D a.o te nacque Guelfo, Guelfo 
crebbe, Guelfo combatti\ Gnelfo amò, 
Guelfo governò la. sua patria. : Inf., X, 
40. P er i pi ll si vo1le che dopo l 'es ilio 
mutasse p a.rte e co 'Ghihelliui t enesse, 
tLllzi per antonomasia fu 9hi tLmn,to il 
poeta ghibellino. La.somiglianziL de'casi 
e l'esilio raccozzò i Bianchi coi G-liibel
l ini, non p er essere d'uno stesso eon
ti me nto, m a per ché a vevano comµn e 
la mira, di tornare in patria, ... Ben pre
sto senti il b isogno di divider si d,1 l uro, 
pl'ocaccia,rsi ventura da sé; e di fatti 
si elesse un partito tutto suo, tendente 
arl 1ù1 fine pill a lto e univer sale 1>. Fer
J"a.zzi, p . 97 e sg. 

2!J. itale... g uaste contrade: Dante 
.Pm·. IX , 25: « In •1uella pa r te tlclla 
tena prava, lt11li N~ ... >>. 

, 3L. Simile ecu.: Dante Pw·. X VII, 58: 
<< Tn proverai si come sa di sale Lo 
]HtBe altrui , e .com 'è duro ca,llo Lo scen
de re e ' l salir per l'a ltrui s.ca.lo »,. 

32. Ilfato eoc.: Quiallapa.rola,/u to non 
hisogua dare l a rigidità ùel s igu ificato 
<L ntico, ch6 alloru sarebbe vauo nelle 
/'ala dcir di cozzoi ma invece 10, inde
tenuinatezza che modernamente noi 
cli1tmo alle p a rol e fm·timci, d,:st-ino, 
qu a li forze occulte ma v incibili dal
l ' umana virtll. Cosi il P etra.rei• (oanz. 
Spirto gentil ) : « Rade volte udùivien 

ch'all'alte imprese Fortuna ingiuriosa 
non contrast i ». E il Leopardi (Àcl An!J. 
1lfai. v. 14) : << Con l'uurnno Va.lor forse 
contra.s ta il fato iu.vano 't >>. 

3<1. Morello Malaspina e i suoi fra• 
telli li'ra.uccschino e Corrndino a.ccol
sero , nel 1306, con grande ospitalità 
(Pnry . VIII, 133 e 'sgg.) l'esule poeu1, 
e lo nominarono procuratore µ er la 
pace, folicem ente conchiusa. il li otto
bro, tra. essi e il vescovo l unense An
ton io de ' Ca.milJn .. V eg~a.. ohi vuole, 
Luigi Staffetti, I 1ìfctlctspinct r -ico1·drtii'. 
ila Dctnte in ap pendice al vo l. VI 
(1mg. 265) della, b'to,·ict della lett . i l. di 
A. Bartoli (Firenze, Sa.usoui, 188U); Bul-
lettino della soc. danl. it. VJ. 105; Co
clice dipl. llcmt ._. diRf). VU o VII[ f" I si 
doro del Lun go, D ante in Irunigictna 
(« J..i:1, RR,ssc_g1u1., Nazionale•, 16 otto
bre ID06, p. 585). 

38. Pelope: figlio di Tantalo re di Li
din., c_he sposò Ippodamia e r egnò sul 
Peloponneso, a cui died e il uomo. Dicasi 
che Gio ve fosse mm volta, ospite di lui. 
an Le fanciulle di Pindo: le ì\'Iuso. l\Ian
zoni, Jn morte di O. lrnbonati , Hll (ma 
padA.,ndo di Omero) :« Solo •l ' A sera ve• 
uia n le fide a.micllo Esulando con esso 1>. 

48. un nume ecc. : È il notiss imo 
eletto virg:iliano (Ecl. I , 6) : D etts nobis 
lu:icc ot-iafer.Yit. 
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±5 Dei cantici divini, e il nome ancora 
Del sublime cantor serba la torre. 
Fmnà · è eh' ivi tal or melodloso 
Ermr s' oda uno spirto, ed empia tutto 
Di riverenza e d' orror sacro il loco. 

50 Del vate è ,quella la magnanim' ombra, 
Che tratta dal desio del nido antico 
Viene i silenzi a visitarne; e grata 
Dell'ospite pietoso alla memoria, 
De' nipoti nel cor dolce e segreto 

55 L' amor tramanda delle sante Muse. 
E per Comante giù, tutto l' aYea, 
Eccelsa donna, in te trasfuso : ed 
Lieto all'ombra de' tuoi possenti 
Trattando la maggior lira di Tebe, 

60 Emulò quella di Venosa, e fece 
Parer men dolci i savonesi accenti; 
Padre incorrotto di corrotti figli, 
Che prodighi d' ampolle e di parole 

47-48. talor s'oàa -nno spirto Lamentoso aggirarsi ed empia hrtto 
50. ciel u,te è la 
55. amor trasfonde c1elle 
57. Eccelsa donna, in te tras-1nesso 

45. e il nome ecc.: Fraticelli, St. della 
·vita cli Dctnte: Firenze, 18611 p, 328: 
« In Mulazzo, nel centro del vecchio 
castello, esiste un avanzo di torre, che 
pur oggi sì chiama la torre (li Dcinte. 
e là -presso si trova pure una easa, ove 
egli per pili tempo (secondo si dice) 
fece dimora, e che pur oggi si chiama 
la casa di Dante; e queste tradizioni 
si sono colàtamandatedi padre in figlio 
e serbansi tuttora tenacemente ». 

54. segreto: interno e quindi profondo. 
66. Comante : Com ante Eginetico, 

nome arcadico dell'ab. Carlo Innocenzo 
Frugoni (nato in Genova il 21 nov. 1692, 
morto in Parma il 20 dic. 1768), precipuo 
cultore dal verso sciolto pomposo e 
rimbombante, che da lui prese nome di 
frugoniano. Cfr. la Ilota d'intr. 

;':ili, trattando ecc.: imitando Pindaro 
tebano(522-442 circaav. C.), ilpillgraude 
poeta lirico dell'antichità. Dì lui dice, 
in versi stupendi, Orazio (Od. IV, II, 6): 
Jfonle decurrens velitt amnis, imbres 
Quem supe1· notas aluere 1·ipas, IJ'ervet 
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Tutto con tami n:1r d'Apollo il regno. 
65 Erano cl' ogni co1· tormento allora 

Della vezzosa Malaspina i neri 
Occhi lucen ti ; e corse grido in Pindo 
Che a lei tu stesso, Amor , cedesti un g iom o 
Le tue saet te, né s' accorse l'arco 

70 Del gi:'t mutato arciero : e se il destino 
No11 s' opponeva, nel tuo cor s' a1ll'fll 
Da mortai mano la seconda piaga. 
Tntte a\lor di Mnemosine le figlie 
l!'ur viste 11bba11 donar Parnaso e Ci rra 

75 E calar su la Parn1a; e le segnia. 
Palln. Minerva, con dolor fnggendo 
Le cecropie r nine. E qui , siccome 
Di Giove era il voler, composto ai santi 
Snoi studi il seggio, e degli spenti altari 

80 R idestate le fil1mme, cl ' Ac11demo 

6G. I larr,hi <li- P-iol'il,'a, occhi 
arev i L fi tue saette, 1ur 
LeUcrc i11cd. e I, 184). 

G7. Occhi 

Ché ci foi tn Amo ,·, cctl-u.te 
(Da lett . del M. l3odoui : cfr . 

69-70 . L e t-ne -~aetfo pel 1nnt<tl-o arcit:ro Non- nwn cm·tv o men cm·e: e se 
il clr--sti·no ' 

76. ill inerva anch' 

au!Jl'l com11ose. il 11,-ìclo . 

ni. e corse grido ccc.: « Accenna pro
h:.i.l>ilawute a. nua. v oosi a. de l Frn.!1;011i, 
ne lla. q ua le è ua,rru.to come Amot·f\, lle
po:-1to I ' a.reo e In, fa.l'etra, ra pi880 uu 
µ; iorno l a. bello. Sil via (uoruo, sotto il 
q 11 fl., ]e è fo rse nascosta. la Malaspina)e 
:t lei 11ia11ge 11 te, 11 nr ln.sseco.-;i (O:u·<lueci , 
J!oet·i Cl'ot. dciscc. XVIII, p. l9fl): « Per-

1·.l1 (\ pi a ngi te elio µa.ven ti 'f MiL·~,. 1lis~e, 
o ui nfa, :rnrn.ta., Di ch i pL'oda, tn t.hveuti. 
Tno ucrnico, no, uon son. Gillsto è ùen 
<di'io te n tp isai, Se tn il . col' pria. mi 
rnpis ti I~ super ba mi feri s ti Coi lwgli 
111•,1:li i l ' alma i n son». Casi11L JHa. si uo
t,ino la m ir;ol'ia, <le' ve l'Si f1·np;onbni o, a.1 
(\ontrar io, la, 1nwfetta. ins nperahi le e]c
Jta11 1,a tli que11i <lo l Monti, ucll'a.J hulet·e 
con tanta. grazi:, a1ht cosrt, Non µo-

lHON TI, Potsie. 

tJ V asta lfo t.rr. o I.' oleosa 
li'o' 1·irivu Sd'V(i e SO"IIM' .ji:o D i 

Perì.palo , ti J?i'IÌ Ricnro Al sno m.-ist.-ico 

~~~lb~~-1'~-~~~i ~ ::q~!f~i1~~·~, complin1en to 

fti
7~-;t!f1 siif~::t!~fl~.~;r~L~i:~1~ti~~~~~-
73. ~i Mnemosine le figlie: le l\hrne . 

Cfr . .11/u soy., v. '27 o sg . 
75. la Parma :_ tinm e che pas:-m per la 

citth ùel m oùosnuo nome . 
77. lececropie r uine : Je 1·nined'Ato-

;~~Ì1~11~~nt~~1~~~~-:~~~·;L:1 :~~j~!~l! 1 ~~~~1~t~ 1~rl~ 
~~ ~(~tn, a l v. 1, p. 4, e i vv. 125 o sgg., 

W. e degli spenti a ltari eco,: e l' idc
fitn.to l'nrnore do.g li stndi. 

80. d 'Academ o ccc.: uegli orti d'Aca
d emo, a p ot.·tt· <listanz:t <l a Ate ne tm fo 
:-. ponilo del Uefi so, Phttone (112~ circtt-
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Pe' riviver le seh~e, e di sublimi 
Ragionamenti risonar le volte 
D' un altro che di gravi 
Salile dottrine, eterni fonti 

83 Scaturite del ver, vjnccn, l' .:mtico. 
Peroceh6, dnce ed auspice Fcrnan(lo, 
D' nll Pericle novel l' opra e il consiglio, 
E b l' eloquenza, il senno 
DJ un; miglior, 8c':ienze ed art.j, 

Wì Che le fan \Jclle e chiari i regni, 
I<'e\Jo e Sofia. 

a.usonio cielo, 
splendesti allora., 

nome elle 
95 Nell' anin1a mi suona, e sempre 

Cosi piacque agli dei, sempre onorata 
Ri1neinbranza sarannni. Ombra diletta 
Che sei sovente t1i mie notti il 
E pietosa a posarti in su 1a 

90-91. Trassero ·in luce e di non 'l'ani onori Gionmtlo: ralle-gr/lr .l?ebo e 
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Vieni del letto ov' io sospiro, e vedi 
Di che lacrime amnre io pianga ·ancora 
La , tua par t ita; se laggiù ne' ca1npi 
Del pacifico Eliso , òve tranquillo 
Godi il piacer ,lella seconda vita, . 
Se colà giunge il mio pregar, né troppo 
S' alzn, su I' nli il hnon desio, Torq nato 
P er mc sn.lnta, o di gli il ]nugo amore 
Con che sculsi per lui questa no vella 
Di t ipi legginclria; tligli in che scelte 
Forme pili care al CLlpid ' occhio offerti 
I liti del suo pastor fan dolce invito ; 
Digli il bel nome che gli atlorna, e cresce 
Alle cn,rte splendor. Certo di gioia 
A quel divino rideran le luci , 
Ed Aumi Mal2.spina andrà per I' ombre 
Ripetendo cl' Eliso, e fia che ,lica : 
- Perché non l'ebbe il secol mio! memori a 
Non sonerebbe si dolente al mondo 
Di mie tante sventure. E, se dornnto 
Non avessi il li vor (ché tal nemico 
Mai non si dom n, né Ma1·on lo vinse 
Né il meonio cantor) , non tutti almeno 
Chiusi a pietade avrei trovato i petti. 
Stata ella fù ra tutelar mio n ume 
La parmense eroina; e cli n1ia vita, 

105-11 4 . . Se colà, gi1t-11ge il m.io 'I'orqua.to Per saluta, e av-
risalo con qnanf:o Lciggiaàri t·i1Ji cU 111,ano sunlti .In volnme al 
cnp'id' occhio I lai clel suo pastor fan. miot:o invi/o j Qnal nom.e accresce ai 
fogl"i onor. D i yiofrt Certo al lmo n t'aie ricleran le luci, 

123 . Chiusi a pi.etaif.e trovato av1·ei (sic] i pelli. 

1m. Eliso ; Cfr. l a nota al v . 153, 
pag. 12. . 

10:). né t.roppo ecc. : Petrarca son . 
La. g1.mnci<t, v. 14: ~ Se l a preghiera 
rnia uon è s1tperba. ». 

107. e digli oco. : Cfr. la nota il'iutro-
1lnzione. 

110. più care: piii ùelle fin qui usate 
belle o µ ia,centi. · 

111. del suo pastor: di Amin ta. 
11 :J. il bel nome : quello d i Anna. 
JHi. fia che dica: fo rse <l irù.. 
120. il Uvor : l' inVillia per la .qu al e e 

con la qn ulo fo peL·segnitota, a l sn o 
primo a _µµ ru· ire, la Ge1·usale11im.e <l a l 
Salviati e cump1tg11i. 

121. Acce1ma ad Ari starco (230-lW cil'c:t 
av. C.) e a Nnmitol'io, Carvilio 'Pittore, 
Perellio Fa.usto, Mcvio ecc., c riti c i 
acerbi l'uuo di Ome1·0 (detto meonio 
dall a, Meouia o Lidia); gli altr i, di Vii'• 
g ilio. Monti, son. P ad1·e Quirin: <t .. io 
so elio a l\-C a.1·0 e a. FJa,cco Diè l 'invidino 
ta.lor g uer ra e martello: lo so ch e 1\le, 
vio fu molesto a q uello. Pantilio a. 
ques to; e fu vilhmo nttar.co ». 
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Ch 'ebbe dall ' oprc del felice i11 gcguo 
Si lieta aurora e splendido meriggio , 
Non forse anebbe la crucl cl fortuna 
Né a mor til'auno in 11egre 01nbre 1·avvolto 

130 L' inonorato e torbitlo tramonto. 

128-130. J..Yon forse al/orci la crudel forl11 ua D'om.bre s-l nere e tempe.
stose cure At-rolto a.'tTebb(· il torbiclo tramo·nto . 

ultim i anni iufelici e de lla. Conquistala. 
1:2!1. a.mor tiranno: S i alln tle al l eg

J:?."f';Hclnr ìo ,uuor e 1lol 'l'fl~:io }Jt' l' E leonol'a 
d'Este. ne ll ' e tà del Mont.i ge 11 f'rn. lrn eute 
truuto per Yero. 

E-lVJTO D'UN SOLITARIO AD UN ()['f'.L'AD INO 

C0XTEXUT0 : T n che yivi . giorni dolorosi nell e corti, v ieni fra questi 
boschi e sn .. ra.i beato (1-4). Qui né pi anto cl' a-fditti, n é ru mori d' a t'mi: 
sola legge la nat1Hn., che saggia.mente ci a ruma.estra. con 1e })i1\ piccole 
cose (5-36). Vieni dunc1ne . e fuggi le empi e città, fngg-i i peri coli e gl i 
orrori dei sollevament i politici, oggi, iu ispeci e, che i l!'i-:l.n cesi sg-o me11 -
t.ano le genti con le n.rmi e co' p ensieri e tentn.no per fino di d hltrnggc re 
Di o (37-60): llll1 egli è li li per veut1icar·s i tli tan ti del itti e d i tan ta 
anda.da, (61-64-). - Qnest' ode fn cowpostn. nel la fine del '92 e « llapprim n., 
afferma. il V rccrn (VII, p. 62), non girò ch e ma noscri tta>>. Certo , ,en ne 
puUUlicata so lo l 'anno appresso, nelle note all ' odiziouo che della, B as• 
sdllia·na, fece il Salvioni in Roma. - Né il ci.ttarl-i-110 invHato, né il solitario 
in v itante hanno alcun ché cl i storico e di r eale, poicli 6, come ha <lim o. 
strato il KmrnAKER (op. ci t.), tu tta la, prima. p;.l.rte d clV ode clùrivò il 
h1onti (gio,,andosi , con tineclisccruirueuto crit ico e squisiti :ssi1mt iu t uizioJJ c 
poetica, ù ella traduzion e francese d i P. Lctonrn1:nr, pnbblica,ta. ver so 
il 1776 e suLito d iVeputa fam osa) da un dramma Lle i men o noti e celel>rat.i 
ùi G. Shakespeare: Com.e ri. pi.ace. Un dn ca, cacciato ùul regno p er effetto 
di çerte mene cortigianesch e e ripa.ratosi con po~bi suo i _ fccle-li i11 u11 11 

foresta, appare sn l a scen a, nel secondo a tto di questo dramnit1, •co ' sn oi 
cowpa.gni, vestiti t.ut.ti da ùoscaioli, e dice loro: - « Or dunqn e, o rni, •i 
compagni ' e fratell i d 'esilio, non ci lrn essa., la vecchia aU i t u<liue, fatta. 
que:sta vita pi-fi. dol ce assai che non fm, se quell 'altra cln.l fa1-:,to po111poso 
e imùe1lettato1 - Non sono essi questi b oschi p ili s icnr i da pericoli, cLc 
non le sale dell ' invidi osa. corte ? No i <Jni altro non s i soffre che ln, pcn :t 
del vecchi o A<lamo, rnett ian ca.fio la v:-u·iaz io.uc tielle stagioni, il mor~o 
agghiaccian te c<l i1 r nvid o rirnl,ro tto del ,·ent,o iuvcrualc. l!~ contro costlli , 
all orch é a.rrota.nd o i <l en ti nd s i serra. ,t1l<lossQ, me ntre pur t utto mi r n.g• 
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griccio, io me la rido e dico: qncsta. qni non è adulazione I Tali sono 
i consiglieri che mi fanno comprendere, in modo sensibile, ciò che io 
sono. Ma. dolci pur sono i frutti dell'avversità .... ! Ed invero, questa 
nostra vita, segregata dalla pubblica baraonda, ne discopre voci parlanti 
nelle degli alberi, libri di 1uassime nell'onda frettolosa dei ruscelli, 

nei sassi, del buono infine in ogui cosa». - La versione è del 
KEHBAKER (pag. 6 e seg.), il qnafo giustamente nota che« a tradurre in 
verni lirici la H11lldetta. parlakt il Monti trovò pure, quasi direi, l'incentivo 
e l'esempio nello st,esso dramma. In qnesto medesimo secondo Atto il 
motivo lirico ed elegiaco della situazione drammatica viene riecheggiato 
nelle strofo di una. cauzouctta., cantata da nno doi compagni del Duca, 
la qua.le suona cosi: « Chi ama di albergo.re con mo sotto gli alberi della 
veTcle forcBta, e far squilltuo la nota oHegra, tenendo bordone _all'armo-
11Ìosa gola degli nccclli - Venga, ']_ni, venga qui, venga qui, - dove non 
troYer?. a.lt,ro nemico che il verno e il tcrnpo burbero. Chi eerca di scio
gliersi daJle spire clcll'arnùizione, chi ama di vivere in pieno sole, pro
cacciandosi da sé il vitto -eh' egli consuma, e conteutandosi di quello che 
trova - Venga. qni, venga •1ni, vcng,t qui, - dove non troverà. altro 
11emico che il verno e il tempo 1.nubero » (pa.g. -11 e seg.). Ma ciò non 
basta :mcora, ché a intender bene tatta l'arte del nostro poeta e rico
n.oscorno il fluissimo gusto nel rifiutare ciò che 11011 gli convenisse, giova 
recar anche le due prime strofe della traduzione poetica della ca,nzonetta, 
fatta dal Letonn1enr, <la. eni derivano le primo tre del 1-'Ionti, il quale 
poi s0gne ht sua odo con la riprodnziono classicamente poetica dei concetti 
del passo drammatico sn reato: 

Tui qtrn la conr a rendu ma1hcnreux 
Viens n,vec moi sous cot épais feuillage 1 

Viens gontcr l'ombro ot le frais dans cos lienx, 
ì\'lèle avec moi tcs chauts anx doux ranrnge 

Dcs cos oiseaux heureux. 

lei l'on s' a,in10, ici tout est nui, 
Nous joui880H8 · d' nn ùonhonr sane nuages, 
Point, d' autros manx ot poiut d'antro enllemi 
Q.n' un long hivcr o-t dos oragcs 

Diontot lllis en onl>li. 

- Il wetro (l'idea del quale fu suggerita al M. dalla versione del 
Letonrueur) è il saffico, rimato secondo questo schema ABBa: ma del 
saffico latino non conserva più nulla, perch6 i primi tre versi endecasillabi 
dovreùboro, per simulare perfettamente il saffico minore, avere la cesura 
dopo la quinta, e l'ultimo sarebbe necessario fosse non un settenario, 
111a, un quinario e coll'acconto su la prima, al fine di imitare l'adonio. 
Cfr., per la storia della st1rofo, e clell' ode saffica in Italia, il mio studio 
Dell'ode 4.lla Jllnaa di Giuseppe Parini: Pirenze, Sansoni, 18_89, p. 7 e sogg. 
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Tu che sei·,·o cli corto inga.unatrice 
I giorni traggi dolorosi e fosclti, 
Vieni , amico lll<ntal, fra. qnest.j l.,osthi, 

4 Vieni, e sarni felice. 
Qui né di spose né di madri il pianto, 

Né di belliche !,rombe ndrni lo squillo; 
!Ifa sol dell ' aure il mormorr.1· trnnq,,i llo 

E degli ,rn;;·elli il canto . 
Qui sol d' amor sovrana, è la rngiono, 

Senza ris chio la. vita e senza affanno; 
Ned auro mal si teme, alt.ru tiranno, 

12 Che il vorno e l'aquilone. 
Quando in ,olto e.i mi sbuffa e col rigore 

De' suoi fhtt i mi morde, io rido e <lico: 
Non è ce1·to cost.ui uo.stro nemico 

16 Né vil e adulatore. 
Egli del fan go promet èo m' attesta 

La corrnttihil tempra, e di colei 

N. B. Q.neste varianti sono state ri cn.vnJ.c clalla prinrn Rtatnpa ci tata. 
2-3. I gi.orni weni trw:a-gliat-i e foschi, Vieu'i., a.fjliilo moria}, 

5. Qui- non di s1Jose né 
6. Sé cli galliche trombe 
7. Jla sol <1ell 'a ure U sussnrNtr 
13. Q1ia.ntlo ·in ·vo lto mi w.[!lrt e col rigore 

1. corte ingannatrice: P1·onietco, I, 
47l : << Luogo ~•trà nelle cittMli iropm·o, 
D 'ogni vizio sentina, a cui ùi corto D a
ran nome i mortai, d'a.1,i :,so i mimi ». 

3. Vieni ecc.: Virgilio J!}n. XI, 855 
e sg. : kuc dirir1c g1·essum, Huc, 1Jeri
ture., ·veni . È poi• <la uotare che il p. ri
corda. all'amico d'esser m_ortale, perch é 
s' affretti a goder in pace, fuggendo 
ne' campi, i giorni di vita che gli sono 
concessi. 

6. Né di belliche trombe ecc .: Tasso, 
VII, 8: « n é strepito di Marta .Ancor 
turbò questa remota parte ». 

9. d'amor ... la ragione: la legge dol
l'amore. 

11. ned: .Alla particella né, per so-
8tegno della pronunzia, s'aggiuuse tal
volta, come qui, il d. Petrarca son. 
Giunto m'ha, : « N ed ella a me per tutto 
il suo disdegno 'l'orrà giammai, né per 
scmhiante oscuro, Le rnic speranze e i 

mi ei <lolci sospiri>>. 'l'asso, V, 81: << Nell 
e lla avd~ da me, se uou l a. s ilegua., l\feu 
prouta a.ita, o servii.ii meu titl a >>. 

13. rigore: la fredda forza. 
17. del fango prometèo : dellu., razza. 

umana. Prometeo (il preveggeute), fi.gli'o 
di Clim eue o clel titano Gin.peto1 av
v ivò, col fuoco rapito a Giove, 11nomo 
eh' egli aveva plasmato <li creta: per 
che fu clal dio fatto incatenare sul Cau• 
caso; ·e il fegato ài lui , rinascente ogni 
notte, divorM"a di gioruo un ' aquila. 
Cfr. Eschilo Proni. , passim, e Virgilio 
Ecl. VJ,42. D a un tale tormento fu poi Ji
berato tla Ercole. Cfr. Esiodo Teog., 521. 

18. di colei ecc.: di l'andora, cosi 
chiamata., perché ebbe doni da tutti 
gli dèi (nav: tutto; bweov: dono) : da 
Venere, la bellezza ; da Mercurio, l'elo
qnenza. ecc. Con un' urna chiusa, che 
Gio ve le aveva data, andò a Promo• 
teo : egli non accolse né il dono, né 
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Cui <lonaro il fat:.l vase gli ùèi 
L ' eredit;\ funesta. 

~-1 

Ma dolce è il frutto ,li memoria a111ara; 
E meglio tra cnpn.nne e in umil sorte, 
C!te nel tmn11lto di ribalda corte, 

F.iloaofia s' i1npa.r:1. 
Qncl _ fior che snl mattin si grato olezza 

28 

E- smorto il capo sn la se ra a.Lbassa, 
AYvisa, in suo pa1far, che presto passa 

Og ni rnorl'-:1.l vn.,r~·l1ezza.. 
Qnel rio che ratto nll' ocei\n cn.n,mina, 

Quel rio vuol dirmi clt e del pn.t' veloce 
Nel mar d' et-0rnil:\ mette la fo ce 

33 l\Jia vita, peregrina. 

36 

Tntte da.Il' elce . :11 gimic:o han lor fa.velia, 
'J'ntt.c ha.u senso l e pinnt.e: anche la rnde 
Stupi,la pi etrn t.' amnrnestrn , e chiuile 

Una vita] fi a mmella. 
Vieni dnnqne, infeli ce, a, qucst,e selve: 

19, Cui del i·a so fai.a l fiJ,, àono i dei 
2J . si rago ole:na 

la. dona t l'i co. Nou cosi Epimet,eo, fr a 
tello ùi lui, il qnn.le, i111rnrnon1.to 1Jol!a 
hel!a fmrniu lla, preRc il vaso, cho, a pCI'
to, versò su la. tena o:rni SOl'ta, di m n.
lattioedi <lolori. Cfr. EKiollo OJJ- e gim· ., 
83 o Orar-io Ocl. I, li!, :!\J. 

21. Ma dolce ccc. : ma. il ricorùat·o la 
conntt ibilenatura d ell'uomo, ch'è p er· 
~é s tessa. coi;a dolorosa., può esserci di 
~io vninouto nel rouùorci men t imorosi 
della niorte. 

21J. Filosofia: una sana e retta norma 
di v ita. 

2~, Quel fior ecc. : Similitudiu o e con
cetto comuni a poeti autiohi e moderni. 
Di esem1Jirecllia111 0 solo questi <lne, non 
molto n oti : P oJir-ia.no 1ed. Carducci, 
p. 243) : << Fresca è la rosa da ma.ttino, 
e a sera Ell' 1m perduto suo1 bollcza 
a ltera». Lorenzo <le1 1'1'feclici , C'ot'into : 
<< Cosl le r,·ose) vidi na scere e rnoril'e E 
passar lor vaghezza in meu ù' un'ora. 
Quanto languenti e pallide vidi ire Le 
fogiìo a terra., a llor mi venne o, meule 
Che vana cosa. è il giova.nil fiorire '»• 

33. dall'elce al giunco. : dalle pi 6. su
perbe a lle piU umili pia.nte. 

35. Stupida: insensatrt. - e chiude 
ccc.: Anche il Tomm aseo, non so pi lt 
e.love: << Tutt? quel chf'I ci è intol'llo, 
dall'atomo d 1 poh•e al maggior d e1 pia
ucti, tutto ci parla, purché su.ppia.n,o 
ascolta re>> 

rrl. Qui comi nciala seconda pn.rte del• 
l 'od e .. che alla prima si co11gin11ge, a 
me sembra, n ittura1mento, p eL' quel clu,n
quc, che è come l n.conclusione di qna,nto 
si è r n.giuua.to sopra., uu discendere 
da.Il a legge gelleralc al caso pat·tico
Jare, sf da. indurre l 'animo de l cittadino 
a far quello che non ha fatto ancora e 
si suppouc possa fare: ritrnrsi nella 
quiete de'campi e fuggire cosf a i furo ri 
e a.i sospetti de' popoli, omoi Dgitati 
e solle,-r ati, piti o meno, tutti dnllo itlee 
e dall'esempio dai ri voluzionari di Fran
cia. Non è, ben s' intend e, d eterrni11 ata, 
la. città che nel peusi~~-o e d esiderio 
dol p. dovrebb'esser fuggita;- ma. con 
ogni probab ili tà è U.oma, iH cui, su la 
:fine del '92 e il principio del '93, si vi
v eva poco o punto tranquilli de ll ' av
venire. Cfr. la, nota, a.l v. 45, pa.g. sg., 
e la. uotu. <l' il.ltrotl, A,lla .l]as:rvit(iana, 
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Fuggi l ' empie ei ttà, fuggi i lucenti 
D ' oro palagi , tane di serpenti 

40 E di perfide belve. 
Fnp:p;i il pazzo furor , fuggi il sospetto 

De' sollevati : nel cui pnguo il ferro 
Giù. 110n piaga il tel're.n, non l'olmo e. il cerro, 

4,1 i\b lle' fr atelli il petto. 
Ah i di Giapeto iniqua stirpe ! ahi dito 

Secol cli Pirra ! IH sangnin:1ta. e rea 
Insauisce la terra, e torna Astrea 

48 All' ndirato cmpiro. 
Qni tHli l'empia ragion tlel robusto, 

Quindi falso l' onor, gl i amici , 
Cornpre le leggi, i 1:rnc1i tor feli ci , 

5~ E S\-cnt urato il giusto. 
Qnindi --redi calar tren1endi e fieri 

De' Drnidi i nipoti., e violen ti 
Scuotere- i r egni e sgo1nentar le gen ti 

56 Con l 'armi e co' pensi cl'i . 

•13. Già non piaga ecc. : non è usato 
per i miti lavor i clcll' ag ricolt nra, rna 
per com11.1etter uccisioni ù i fratelli . 
Pro1ncteo, II, 137: « non il seno D r-1-
ra.va.ro terren, uon l'elce e l'orno, Ma. 
l'mun.n petto impiaghoran crndtli >> , 

-~3. Ahi ccc. : « Si consid eri che quest,i 
versi crau det ta.ti al poe ta. ùal disgn sto 
vrov.1to a.Hc 11ot.izic c11c giunge.vano 
ngll i momcuto dalla F r a n c ia, dei un o, i 
delitt.i comm eF;:;i dai rivoluzionari uel 
pel'iorl o de l te rrore; e si legga. in cou . 
fro uto all ess i il seguente Honetto del 
) fon ti, ... composto ue11WB: << Fiug i, o 
scnltor, di i-rn.ogue umano lordo Sovra 
cal'l'O di fu oco il gonio fra.neo: E con
g iurati in YC rgognoso accorllo Ten ore 
e Crudelti~ g li stiauo a. fiau co. Ai pre• 
ghi, ai pi a11t-i, a lla piet,à sia sordo Il 
fe-rren cor cli stragi Hnquanon stan co : 
l{oti la. spada. il bracùio destrn ; e in
g-onlo All' oi-o slanci e allo r niue il 
ll ianco. Sotto il piè vincitor l ' iu i11no 
prema Girn:;tizia e Umanith; veli rrna 
fron te Religfone peL' orrore, e gema.. 
H.itto abbia il criue ed infuocati gli oc-

.ÌJi Ma rte sanguinosi e di Parigi 
colpe infelf.o , Ore c,·-uilo impiagar 

chi, E p orti iu petto queste n ote im• 
pronte: Son lo ad eguo di Dio: ness un 
mi tocchi ». Casini. 

- di Gis.peto: Cfr. la nota a l v. 17. 
Oraz io Od. I , 11r, 27: mulax i a,pctigenus. 
- ahi cliro ecc..: Il tre mend o (diro} se• 
col di Pirra (Ora zio, Od. I, u , 6 : r;ruvc 
saeculmn P!J1Tcte) è q uello in cui gli L1è'i , 
sta.uchi dello colpe degli uolllini, a lla
garono col 1liluv!o 1a tena . restando 
soli in vHLL Pina e Deue~dione, cho. 
gcttaudosi pi e tre di etro le s1rnllo, ri 
crcarouo i l genere uiuauo. Cfr. Ovi1.lio 
.Al etam. 1, al3 e sgg. 

,17, Astrea : figlia di G iove e diTcwi, 
d ea del giu sto o <l c ll ' onesto. Visse s u 
l a tena d urnn to l' ot ìt dell'oro; ma 
quando sucoossc l' c lù. del bronzo, so 
n e tornò, uhima frn. g li •J èi, uel cielo 
(O vidio J1lctmn. I , 14G : et 'VÙ'(JO fcaede 
maclcnlcs Ulti-uia coclcstwm, tcn•c1,s A .-;fr1:c1, 
rel-iquit), ove sp leude qna.le costclla 
zi ouo dello Zodi 1. co, col no1110 di Vcr · 
grn e. 

5'1. De ' Druidi i nip oti: i Fra.ncos i. () fr . 
ia Dota a l v. 10:1, c. Il tlcll tJ, lJaHsvill. 
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Enceladi novelli, anco del cielo 
Assalgono le toni; a Giove il t rono 
Tentano rovescjar, nq1irgli il tuono 

60 E il 11011 tiattabil telo, 
Ma non '101·me lass ,i la sua vcntlctta, 

Già monta su l ' irate a.li del ventq; 
Guizzar gi}L veggo, mormorar gic\ sonto 

64 Il lampo e ht saetta. 

63. G-irì, ·nella destra mo1'rnorar gli sento. 

57. Enceladi novelli: rjbell i a Dio, 
come gil1. Encelado, uno dei Giganti 
cbe combntté contro Giove e fo , viuto, 
sepolto sotto l' E t nn.. Ariosto, XII , J: 
« 'l'or,rnutlo ... L?t do\•e calca la monta
gna e t nea, A l fnlmiu a.to Encelado le 
spalle ». Cfr. anche Virgilio En. III, 
578. - anco del cielo ecc. : Ora.zio Od. 
I , 111 , 38: Codwm, ipsum, jJct·imus sl·ulli 

tia, ncq1,1,e Pci· nost•l'lf.?n pnt-im,1tr scelus 
fracu nda Ioveni _po nere f'tdm,ina . 

58. a Giove ecc. : tentn,no uega,re per. 
fluo l'e~istonza di Dio. Cfr. la, nota al 
v. 320, ù . Ili deHn. ·Bcu;trtill. 

60. non trattabil telo: il fu lmino non 
maneggin.hile. Virgilio (ei riconl a. sol• 
tanto per l 'uguA-l con ge.gno <l olla fraso) 
FJn. I V, 53: non. traeta,bile coclttm. 

PER IL CONGRESSO D'UDINE 

C0NTENU'l'0: Tr:1 Francia amica Hcl Austria nemica si tnttta su l'Isonzo 
delle tne sorti, Ita1ia; e tn siedi muta, tremante; incerta se li-
bertà o schiavi.t1'L (1-11). Più vile che infelice: ché tn non oggi 
schiava, i-;o non (Lvossi mutato il nativo valore in ignavia, preposti a 
Bruto, a Catone, :1 Scipione, tiranni e sacerdoti (11•22). Ma que' valorosi 
antichi al suonO delle armi frn.ncosi alzano 'la. testa,, anelando veud'otta: 

0 l 'avranno, ché la fortuna d' Ita. li a non è ancor spenta, se contro il fato 
avverso sta, Bonaparte (23.::13) . Eg-li venuo, Prometeo uoVollo, a infon
dere del suo fuoco nelht. g iovi netta. l'epnbblica, cisalpina ; cho, .t utta a l' 
mata, clisprezza, i nemici, i quali non pot r:1.nuo recarle offesa, porché è 
i11 v incibilc chi non temo di morire (34-44). Se ciò SÌ {l. vero, vel dica.no 
e i l•\t.ùi H Cocl ito o i trecento_ Spa.rta.ni, i l valore cle' quali scalda il 
p etto de' Lombardi, eh~ cadranno, ma. nou vinti, e susciteranno, con la 
loro ruorte, la vcndottrt, clic ablmtterà i t roni (<15-55). Allora avverrà il 
regno della fratellanza, nuiversalc o della ragione, invano combn,ttuta, 
percli.é protetta 1lal cielo (56-66). Tn, o ù1agnanimo eroe, c~e chiudi in 
esile corpo il cuore <1' un dio, cli' al tedesco oppressor e che la giovinetta 
repubblica ò forte come Alcide in culla (67-77). Molti le faun o oltraggio, 
ed ella non 1i cura, come leone elio nella mattina si ~muote di dosso con 
un crollo la nrgiada notturna, ed alza, terroro delle selve, la fronte (78-88). 
Canzone, ~' è ridestn.to l'onore ita.liano, etl è quincli ingiusta la. fatta 
nt1npogn11; e se i re t' n,c.cus;1,no d'orgoglio, di' che Itali a li a.spetta., 
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a pro va.r11c le a.rmi, sul Ti oi uo (89-95). - Tl 30 giugno (lel 1797 s'orano 
dati .ht posta ad Udiuc, p er cs::ìel' pi ll dcini a Yienua., i rn.ppreseuta,uti 
tlell :t F ra,n cia Yittoriosn. e dell'Austria \·int:t a, va.rio riprese in quella. a 
lei iufa.nst.a, campagna. cb o g ià. clnra.v,t dalla primavera, dol '96, per tra.t
ta.re delle coudizio11i di pace, i primi pa,tti della fltutlo erauo sta.ti già 
sta.bili ti il 18 aprile a Leol.>cu .. Ma, Na:polcou e non vi si r ecò che il 22 ago
sto, e il 27 1)rc.se stauztt a Passcri ano, ndla. dlla d.cll'nltiruo dogo }ifauìu. 
Lo n.cluuanzo, che avvennero ora iu citt:ì. or,t n ella villa,, n.udarono, fra 
proteste e minacce d 'ogni pà,rte, molto por lo luugùo; fluo a. che uol 
17 ottobre fn firmato il trattato di 1>a.cc, ch'chl>o nome dal villaggio di 
Campoformio, posto tra· Ucline e la. villa ove alloggia.va il Bonaparte; 
il qun,lc, per a,Ycr c il Belgio e la Lombardia, cedé, com ' è 110to, all'Austria, 
oltre la, D alm a,zia, l'Istria e lo Ilocel10 cli Cattaru, a.uche la, Venezia, 
benché in nua. l ettera del lD settembre si fosse lasciata sfuggire la, con
fcssiouc << essere Venezia la, cit.t;\ di tntt.a Italia maggiormeute degna. di 
Jibertà. >>. Cfr. :E'RAxcrr1nT1, 1). 277. -- Ln. presente ca.uzone fu co111postn. 
uc' })rimi tl' agosto del '97 iu Milano, ove il M., fuggito da R oma. nei 
primi di marzo ('vecli più oltre la llota d'introduzione al Prom eteo), u veva 
un uffizio n el ministero degli a.ffar i este-ri del la Repuhhlica Cisalpina; e sn
lJito pnbùli_cata: 1)rima iu Bologna, per lo sta.mpc clel Gonio Dcn10cratico, poi 
in _Mila.no ,l n. Carlo Villt:t,a.rcl 1 s tamperi:1, Ci vati. Il Giornale .se·nza titolo , nel 
n. 4° (Agosto 1797) , lodò sen za riserve Lt c.:a.nzone montirnrn,J solo dol eJJdosi 
che nelle va.rie edizioni di quel]n, fossè statù, tolta. la sep;ncnto strofa, 
ilircttn, si c:1p isce1 coutro il Gianni (Cfr. In, nota al v. lU G, c. I della. 
Jlascheroniana): « Tal un me forse a.i boscùi di Libetra Cresci nto e ull'oucle 
tlell'a:;crèo la,v;icro Codardo cst im:1, e nato a llo ritorte. Ei non sa. che 
cowpag,oo a qum;ta cetra Un pugn::tl scrbo 1 ch 'all a patria è sacro, In cni 
sta scritto: o libertade o morte. E con man 8a.lda, e forte Ben tratterollo , 
se la patria oppressa Avrà tiranno nel suo sen venduto. La lnce che mi 
scalda è quella stessa Che la fron te scalrlò di C, . .ssio e Bruto». Cfr. VIC
cm, VIII , p. 2H. Scrive lo ZUM13INI (p. 2J6): « In questo e in altl'i 
componim enti liri ci l e idee dei nuov i tempi eùbcro tale interpretazione, 
che sarebbe difficile t rovarne una pili bella negli nltimi secoli della. nostra 
poesia>>. E già il CARDCCCI (Opere, V. 4.46) a.yen1, giudicato questi cauti 
repubbl icani dal 1796 ul 1805 « bellissimi, an im atissimi , l a p ili calorosa 
poesia del secolo XVIII». - Il metro è la canzone petrnrchesca, divisa a 
strofe, composte ciascuna cl' nn egual numero di ver,-;i (per lo piii endeca
sillabi e settenari , non cli là dei venti), cgnn.lmente disposti e Timn.ti, ben
ché le rjmc debbano essereJ com'è faci)e intendere, cla strofri a strofa di
verse. Ogni strofa poi sia divisibile in dne periodi maggiori, ch e Dante 
(De Vulg, Eloq. II, 10) cLiarua. fronte e t h'ima, congiunti insieme per mezzo 
d 1 nna rima baciata, e sndclivisibili ciascuno in due pcriocli minori, cb e 
Dante (op. cit . II, 11) ch iama. piedi o volte. La prima sudd ivi sione è ob
bligatoria ; la seconda, no. Chi ude la serie dello str_ofe un congedo , cho 
vcr lo pill corris1)0ude, nella disposiiionc dei versi e delle rime, a ll'ul
tima parte della strofa. Nella cauwno presente, la fronte (snddiv'isa in 
due parti) è formata da' primi sei versi, cosi rimati; ABC, ABC: l'! si-
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rima. (nou s nddiv i:•m iu (lue parti) è formata dagli altri. cinque versi, 
così riwati: cD.EDg. Il co ugcdu (per eccezione, che h a, esempi) è stro
fo~ta a s6 compoista cli sette versi, cou CJUcst:a ditiposizione cli rime: 
A•,i 'CcDD. 

Agita in 1·i va del l'Isonzo il fato, 
Italirt, le tue sort.i; e tn.citnrna 
Su te l ' Europa il suo pensie r raccoglie . 
St-.:iusi a fronte, ed il branclo insanguinato 
Ferocemente stendono sull'urna 
Lama,gua. e Francia con op post.e voglie; 
Ch' una a morte t i toglie, 
E ,farla.ti crude] l' a.ll.rn procum. 
Tu rnu(;a, siel1i ; rul ogni scossa. Ì'"rai 

10 Tremando abbassi, e nella tua panrn. 
Se coppi attendi o I i ber(.:\ non sai. 

Oh più vii che infelice ! oh dc' tuoi servi 
Se.rva. derisa! Si dimesso _il volto 
Non porteresti e i piè dnJ ferro aUriti, 

J 5 Se del uatio vigor prostrati i umTi 
Superba. ignavia non t'avesse e il molto 

N. H. Qn esf;e varianti sono state ri cnvato clall' Antolog ia repnbìJli caua 
(Bologna,, 1800), iud icn.ta, con un a. A.; da.ll ' ... -1p peu<~ice a,lle -Opere dal can. V. Jll. 
(Bolog ua , 182 1-28), _iuclic. con nn B.; o dali'AppM1.dicc all'ediz. Le 1Ionnier 
{~~irenze, 18,17), iudica.tn. con nn L. 

4. Sta1111os-i "fronte, e -il (A. L.). 
15. Se del 11at-io valor 1J1·ecit.·i ·i 'IW'l"L'i (A . L.). 
16. 8111>crbfrt.) ·igna-ria (B). 

1. Agita: s~note uell a sna nrua (,.,. . 5). 
Orazio Ocl. III, r, 16: Onmc capa:.t: 
movel it1·1w nomcn. Cfr. P u.rini Oit. 
X, ,!Q. - Isonzo: Jiume che _1.:1.sco tln.1 
rnon te Terglat.l ueHe Alpi, _circoscrivo 
n1l est la. pianura. tl el Friuli, iu mezzo 
ulla. qnafo sol'p;e Uùine, e, ùopo un 
t\orso di 130 eh., sbocca uol golfo <li 
Tri(iste sop ra Aquileia. 

2. e taciturna 00 0 .: perch é da. Bo un.
pa.rte dipeudevtt1101 1:1 i può tlil'C, ]a, pa.ce 
o la gnerra di tnttn. .Europa 

6. Lamagna: ve l'a.meute, Ale m;1~na.1 

Gerrna1iia.. (,l:ni, Au strin. 1 1edcschi si 
Uisso l'O, scuz ' a. Lt.l'O, iu Italia., gli Au
s trin.ci. 

7. Ch'una eco. : ché 1a, Fntncia, cer• 
ca.rnlo tli . aollovnrti in libertà., ti to
g lio dnlbt sch iav iti1, iuol'te morale dello 
uazioui. 

B. &d ogni scossa dell' u!'na. - rat: 
1>oetioarn. rer· occhi. C fl·. Ariosto, X X, 
.J ~; 'l'asso, lV, 8,1, ecc. 

12. oh d ::f tuoi -servi occ. : oh sorva, 
oggi ,li qu elli eh.o nn l-.e1upo asso_g- _g-et.
tns t i, e però serva, clm·isn. Ufr., per una, 
idea <m nsimi le, P et ra.rea ca.nz. Itci lia, 
,,nia, 42 

H. att1iti: lop:o ra.ti dallo catoue clt\lla, 
luug;a schi rwitlt. 

15. Se clal nat io eco. : Loorarùi Nelle 
nozze occ. , 4'l: « g di n ol'vi e tli p olpo 
Scemo il valor natio ... ». 

lG. e il molto ccc. : e l'esserti lasciata. 
signol'cggin.rn_ illellita,rnon te per cosi 
lungo volger di secoli da. tira.uni e d:t 
sacmdoti . 11 fo,-nicare è mct,n fo.1•11,, i11 
11nesto senso, li ihlica. (Oseu, l , '.:! ) o ,la.11-
tesca ( [nf. XI X, 108), di grauùo eliì
ca.cia. 
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Fornica:r co ' t.irauni e co ' leviti : 
Onorati mariti , 
Che a Caton pTcpo1testi, n, Brnto, a Sci pio 1 

20 Leggiadro carnbio, accorto senno in vero! 
Colei che l' nniYerso ebbe rnaucipio, 
Or salmeggia; e nnn, mitria, è il sùo cim iero. 

Di quei prndi l e sante ombre frattanto 
RomoT fanno e la men ti entro l e tombe, 

~5 Che antro piè sacerdota l calpesta; 
E al sonito dcll' armi, al fiero canto 
De' frau clii mirmid6u i e de lle trombe, 
Snssnrrnndo vendetta a.Jzau la testa. 
E YOi l I avrete, e prestn, 

30 Magnanirn' ombre. L ' i tal a fortmrn 
Egra, ii si, nì.a non spenta .. Empio sov rast,n, 

Il fato, e danni e tradi menti ad una: 
Ma contm il fato è Bonaparte; e bastrr. 

Prometeo nuovo ei ,enne, e nell 'altera, 
35 cisalpina 

anzi il suo spirto, 

S.!. P1'ometeo nuovo: ~ella, dedica al 
Bouapal' tc del I canto del P,·o meleo 
(vedi pii'i oltre in questo stesso vol 11m c) 
il l\I. ttveva, già. h,ti tuito il paragouc 
fra Peroe antico e il m otle-ruo, aiubedne 
a.ù bntti tori cli des poti, ia ciò solo di 
vers i, eli o quegli fn perden te, (1uest i 
viuc itore. - nell 'altera ecc.: ue] l a Re
pubblica. eisa.lpiim, costi tuita. il 1;2 g-iu
guo e pl'ocla mata solenne men te iu l\Ii
l ano, capi t ido, il !J luglio ùel '! J7. 

35. virago :d onna di scus i ,7 irili (la.t.) . 
;Jfi. G. A. Cesrtrco (La c1"il·ica e8lct·ica 

iu J.VUoHt Antoloyict, fas e. 1 ottobre W03, 
p. 3li3) ùi nsi urn il l\ lont,i ,li incoerenza 
e tli 1n·isc1·ct s imuta:::iou.r. pct· avei' « a-l'~ 
fi gurata nell a prirnn. 8tan za ·p ltalia. 
muta, cou g li occùi bai,si ùalla, paura, 
trcm,mte », e por tor1w,1·cela q niJJdi a. 
r n.pp t'esentarc infusa dn!l' etci·eo fiwco 
del Bonaparte. A torto, mi scmhl'n.. 
}./ infusa clall' etereo fuoco del novello 
Prometeo è nou l'Italia vecchia., oziosct 
e Lenta, ma la giovinetta viragine ci
salpina, che, pç. r ca.usa appnuto de l 
grande av vivatoro Bonapa.rtc\ mostran 
<lo essa sola tra tut te l e regioni ital i r~nc 
fol'zn. e coraggio, vale essa. sola. a r_ille
sta1·e l'ita lo ono1·e dal sonno, dalla ti''tt• 

JJu/Ja iuna-via dei sor.oli. 
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E <l ella già cal:ita ha la visiera ; 
E il ferro trnc, gittando la vagi na , 
Desiosa di lauro e 11011 <li mirto. 

40 Bieco la guata e,1 irto 
Pili d ' u n nemico ; ma costei nol curn,. 
Lasciate di sua morto, o re, la speme: 
Dispern.ta virtù ln, fa secnra, 
Né viucer pnoKsi chi 1norir non teme. 

45 Se vero io parlo, Crèmcra vel di cn., 
E di Cocli te il ponte, e q uel di SòrHe, 
E i trecento con Pluto a cenar spinti. 
E noi lombnn1i petti, e noi nntrica 
Il valor elio ftl! e donne etm scl1c e perse 

50 Plorar fe ' l' om!Jre .de' mn.riti estinti. 
~f orti si, ma non vin ti, 
llfa li beri cadremo, e nrm n.ti , e t utti : 
Arme arme fremeran le sepolte ossn., 

:J7. g ià calat a ecc.: Accenn a. al coRti
tnir~i tlol lo milizie n azionali. 

3fJ . Desiosa ecc.: ùesideroso. d i trion
fare combattendo, e nou di v ive 1·e iu 
mollezze . Il mirto era, com1 è noto, sa
cro a Vouei·o.Cfr . Virg ilio Ecl. V IJ , 62. 

•.13. Disperata ecc. : Petro.1·cn. J..'r. rlclla. 
Mor. I , 109: « P er disperaz'ion fatta se
cnra ». 

4'1. Né vincer ecc. : è iuvinci bile, per
ché valorosi.:-isim o, quegli et cui, per 
d irl:::t, col Petrarca (oanz. O aspettata,, 
v . 51), 'l mo-rii- non clole. 

,ti Se vero eJc. : « Esplica e ra.ffor1,a 
cou esempi il concmtto esptesso n ell'u l
timo ver so che autecede : Se sia vero 
ohe la. vittori a finisce p er anillere a i 
p opoli che sanno costantemente prefe
rfre la. mor te alla. sohiavitti , ve lo dica 
l a stol'ia di Rom a coll' eccidio dei Fabi 
[a,·venu to nel 4-17 a v. C. al fi umicello 
Ul'èm cra, presso l{.oma] e col vrtlore 
tli OL·.:~zio Cocl i te ohe, s prezzauùo la 
morto, da solo si oppose sul ponte n.1-
l'esercito lli Poi'senna; e la. s toria. di 
Grocia. co ll a n10rte dei trecento com~ 
p ag ui di Leonida all_e Termopoli e c_ol1e 
vittorie p e r re qua h a.p1Hn·ve ch e rnn-_ 
tilmente Serse a vesse costrui to il tita
ui co pon to fra Sesto ed Abido :, tra• 

1~l~:~t:·o G~ei~~~~toU~~e~;!~~licc~:iii~~~ni:~ 
mento a.l s ubito lega.me i..l elle i,lee !'. 

oag·iouato ùal ricordo d0l ponte di Ser se 
perché noli fu causa, n. q llah:ho pi11'fii 

~'jf n;I}:g~i~tf {:iiii:0~:~I:il 
c ho Leonida, prinHL del sn.crili 1..io d i sé 
e de'pocbi riru~sti, disse '.1' compa<Yni: 
« Stasera v' invito a cena da. Pln t017e >>. 
Cfr. Erod oto, lib. VII e VIII ed Eschil o 
P e,·s., 355 e sgg. 

4\J. alle donne ecc. : per le uccisioni 
degli etruschi , fatte dt.ti Fa,bi o d a Co 
clite, e per quelle dei pet·siaui, fatte 
in piii. volte, d a'greci. P etra1·ca can / 
O aspettct,la,, v. H-1: q: E vedrai nell a 
m orte de' m a1·iti Tutte vestite a brun 
le donue perse ». Cfr. a nche ,, con tutta 
questa str ofa, i vv. 76-102 della stessr1 
canz.oue, che ne sono, come cbi d i
cesse, i prototi pi . 

50. Plorar: piangere. 
5:.t fremeran : << Qlti f remere è n satn 

in senso attivo, e v a.1 o « ChiNlere in
stant.emeute fremendo 'P, ed è d 'uso la
tiuo. Virgilio IJ,1n. XC 453: f,· em it m·
ma iuvenl·tts, già tntspor ta.to dal Caro 
in italiano nollt1 rrralluz. e dal 'l'n,s so 
nella Gerus. lib . Vlll, 71: « Arme! ar 
me! fr emo il fora ouu ttto, e iu s ionte L n 
gioventri. sup erba, a nn o! arme ! f1·eme )>, 
l1~t}1Ta.ri. Cfr. ::mc.be V irg ilio .En. V11 . 
lliU o B ardo della, S. 1Y . VIII, 1. 
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Arme i li gl i, le spose, i monti, i thitti ; 
55 E voi cadrete, o troni, a quella scossa. 

Cadrete ; ed alzeril Natura al fine 
Quel dolce grido che nel cor si sente, 
Tutti abbraccianclo con amplesso egnn le; 
E Ragion sulle vostre alte rnine 

60 Pianter(i colla destra onnipossen te 
L' immobil suo triangolo immortale. 
Ira e :fiamma 11011 vale 
Incontro' a, lui di fnlmiui terreni , 
E fona in van lo crolla ed impostura: 

65 Dio fra tuoni tranquillo e fra balenì 
Tienvi Sopra il suo dito e l' assecnrn. 

Tu, primo degli eroi, che su l'Isonzo, 
Men cli te stesso elle di noi pensoso, 
Dei re combatti il perfi,lo desio; 

70 Tu, che, se tuona di Gradivo il hronzo, 
Fra le stragi e le morti poi veroso 
}'!ostri in fragile salu1a il cor d 7 nu dio; 

67. Tn magncrni mo aoe, (A . L.). 

55. o troni: È detto d'ogni potere ti
rannico in · genere, ch e si fondi su l a 
ineguaglianza socia1e, come spiega pi\\ 
chia.t·amente l a strofa ventura. 

58. Tutti abbracciando ecc.: procla
mando tnt.ti g li uomini non solo tra. 
loro uguali, m a. fr atelli. Libertà, iiqtt(t,• 
glianzt1,, fratellunzu furono, com'è noto 
a tutti, i pi;incipii proclamati dalla ri• 
volnzione francese. 

59. E Ragion ecc. : 11 Monti fu , ma 
pili. tardi, cioè sotto l'Impero, ascritto 
alla Massoneria, come 1·i imlta da una 
lettera a 1ni di Angelo Anelli, in data 

~ i:u:. !:\t~1f ~~~~~e~:i;svt~Liji{!•, 
Jfcissoneria, carboneria ed .l(.~l1'e societrì 
seyrete · nella storia del Risorgimento 
italiano, Torino-Rowa, Roux e Viaren
go, 1905, che pubblica1 a p. 386 e sg., 
<li su un mss. della Biblioteca Nazio• 
na1e di Roma, la cantata composta da1 
poeta per l'inaugurazione della loggia 
milanese Reale .Engen:io). È proba\J ile 
quindi , come par ve al Ferru.rì, cl10 con 
l'espressione t-rù1,ngolo immortale il M. 
abbia voluto qui accennare al uoto siru• 
bolo massonico, tanto pii'i che la l\'L:ts• 

s on eria mirava al trionfo dell a H.agione 
su l' ignoranza e la superstizione1 ed 
erf!!. avversata quindi ùai pa.rtigiaui e 
couserv!:1,tOl'i del passato. Ci.ò non to
gl ie~ a. mio Ct'edere, che il triau~olo im• 
mortale possa qui simbo leggia.re il sil
logi smo, cl1e ai com pone, come ognnn 
sa, ùi tre proposizioni e ch'è l'arma. per 
essenza cle.lla qu:1le ]a Rngio11e ai è 
va.l&a., s i va.le e ·si varrh, por a.bhat,tero 
tutto ciò oh e posa sul falso. Cfr. la not:1 
al v . 64, . 

63. di fulm,ini terreni: di guorro, 
fa tte per mn.utenere gli ordinament,i 
antichi, e, in geueù, d'ogni mezzo usuto 
per conseguire il medesimo flue. 

&1. E forza ecc.: e for7,a cerca inuti1 • 
mente di scttotcrlo (c,·olla: Cfr. Daute 
Pw·y. V, 14) per mezzo della viol~nzn., 
o di fals ificarlo per mezzo del sofisma. 
Ciò conferma l' interpretazione alle• 
g-orica data n ella nota al v. 61. 

1)8. Men ecc.: Petrarca canz. Spi·rfo 
yent-il, v. 101: « Pensoso pifi d' .altrui 
che <li sé stesHo ». 

70. di Gradivo il bronzo: il cannone. 
Cfr. 1lhtsog., 577. 

72. in fragile salma: 11 uoto eho Na.• 
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Ali' ostinat-0 e rio 
'l'edesco or cli ' che sul Tesiu lasciata 

75 Hai là donna del I' Alpi ancor fanciulla, 
]Ifa eh' ella in mezzo alle battaglie è nata 
E che novello Alcide è nella cnlla. 

Molti per via le fa.n villano oltraggio 
Ricchi infingardi, astuti cherci, ed altra 

80 Gente di voglìe temerarie o prave. 
Ell~ passa e non guarda; ed in sno saggio 
Pensier racchiusa non fa motto; e scaltra 
Scuote intanto i snoi mali, e unila pavc . 
Cosi lion, cui grave 

85 Su la giubba il notturno vapor cada, 
Se sorride il nmttiu snll' orizzonte, 
Tutta scuote d' un crollo la rugiada, 
E terror delle selve alza la frou te. 

Canwn, l' italo onor dal sonno è desto ; 
90 P erò della rampogna, 

Che mosse il tuo pa.dar 1 1u·cndi vergogna. 
Ma, se quei vili che son forti io soglio 
T ' accusrino d ' orgoglio, 
Rispondi: Italia sul Tesin v'aspetta 

95 A provarne la spada e la vendetta. 

75. Ald la vei·gine -insubre anco,· fancinlla (A. L .). 

79 

poleone ero. piccolo lli statnra.1 magro 
e pallido. Cfr. Jlusog., v. 695 e 111 uo ta 
al v. 199, p. 21 e sg. 

74. Tesin: Ticino. 
75. la donna dell'Alpi: l a Cisa.Jpiua. 

Giuuoue a divorarlo . Anche il Parini, 
ma <li sé stesso (son. : Io son nato in 
P m·naso): << Né l ' otù. ver de àlcuu t i
m or m'M-reoa; (J li 1anco Alci tle. fancinl 
viuse i serpenti ~-

Donna,: qui, nel sig llifica,~ originale 
ùi s ig nor a. Cfr. la not:1 al v. 71, p. 8. 

77. E che ecc.: e eh ' essa, benché gio
'Vinctw., ò forte como A]cide in cull a, 
c l.l e s trozzò i due serpenti nrnud:i.tì da 

81: Hon guarda, come fanciulla one
sta., cbo << tieu pudi ca, il guarùo in sé 
raccolto». Tasso, IV, ffl . · 

90. r ampogna : qu ell a. che l'_ltaliR. 
fosse piU vilo che iufelice: v . 12. 
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CA :\:TATO AL T1~.ATf! O D"ELLA SCAL A IK MI LAN O 

Pll:R LA FESTA Dl<~L 2 1 GE~.KA 10 1799 
(2° pio voso mrn o VII) 

ANX I \'ERSAH l O DE L SVPPI.1 210 DI L UIGI X V.I. 

C0.:,, nL~ UTO : Cnc1n t,o il t'ir rrnno , colpito d ngli in v i t ti fnlmini di L iber t:\, 
so rp;n.no 1e g 1.~nti e respiri na.t nra., ma tremino i r e, già d esti.unti n peri re 
(1-l ff) . Nel sa ug ne de l r e, sn.ngne s uc<.:ùiato u/ figli d el popol o, tiu gH 
Fraucin, jl ilito e ba.gnin o l e spaLle, se Lramau YiLtoria, i combattenti d i 
libert,:\ (11-20) . L iber tà, è sospi ro delle a.n irne, figl ia. del cielo; ma. è pianta 
c l.J e no11 po ne le sue radi ci se n on sopra le rov iue d c' t roni e non si 
nutre che clel sangue dei re (21-30) . Dal Reno a Sicili ,1, Libertà orna i 
tTionfa., s1 che l o spettro di Brenno sorri de in vedere i Francesi di n t10 vo 

in Ro ma n. ca.ccin.r• e un r e sper gi uro, d el cui fato n ess nuo el>Lc pietà 
(3 1"-40) . Cosi, · yiuto dalln, Li bertlt, fogge vi lmen te in Si cilht il ro di Na, 
poli , ch e, insolente stol t o e crudele, è i ndegn o d i m'lr ir e del pugna.le tli 
Bruto, ch e pn r t nttriYin, g li è s ul petto d i g ià (41-50) , L a. luce di Liber tà 
splen de fi no s ul Nilo e a nche l'Asia des id era d'esserne illmuiuatn, invo
cando Bonapar te, cosi grn.ude che non }HlÒ aver rivali () naggi{i (5 1- GO). 
Li ber·t:\ spende anche d i l ontano agli I ndi, i qua li p u r vo rrebbero seno
t ersi di do~so la t irannia cl' I ugbi lterra, ch e si v etle d ' ogn i parte preclusa 
la. font e dell ' oro , sola __ sua. fo rza e ·vi rtll (61-70). L ibertà, p uni tr ice d elle 
colpe, primo fra tutti i d iritti, s ignora del ci elo e delht terra, è s imile 
a. pinn t.a. che non pone l e sue radici se non sop ra le rovine d ei t roni e 
n on si nu tre ch e del sn ngne dei re (71- 80). - OlìLed euclo (come giù s i 
sospett ava e come ora p1·ova una lettera del tl icastero central e <lc lb Co 
mune d i Mi lano, pubbli cata di r ecente) a c1 offic iosa im posizion e , il .M. 
scrisse fj nest' inno, p ieno d' Ì!llJ)eto e d i f uoco rn a. poco o p unto onorevo le 
a l ca ratter e d i lui , d opo il 6 e p rim a del 18 genna io del 1799, perch6 
fosse can tat.o, com e fu , n ella com memoraziuue del suppli z io di Lui g i XVI, 
t on ntas i solennement e il 21 gennaio n el teatro d el1a. Scah ~ in .Mila no . 
L :t mnsica, in cn.nsa della ristTettezza d el tempo, fu b uttata gi6. i11 g ra.n 
fr et-tn, dal maestro d i cappell a Ambrogi o ~Iinoj a , e gli artisti csccntori 
r11runo l n, prima don na Bi ll iugton, i t e nori Bia uc lli e Braa111 o -ven t otto 
cori sti. Il Mont i e il Miuoja ebbe ro poi ciasch cùuno ce11 to otta-11t,a lire d i 
corn penso. V ., per tutt.o ciò, E GI DIO ·B .E:LLORI NI, Il prezzo cl 'u11 a oautata 
rlt:l l\lonti ia .:..Vno va Antoloyia, fa se . 1° settembre 1906 , p. 144- 6 . T./ ì11110 
fn :-:.itn.mpa.to s ub ito in Mi lan o stessa_, d a lla Tipog ra fi a Nazion a li~, pr i111 n, 
(lei gior11 0 della co mm emorazione a. cui d oveva i ll foglio \" Ol:tnte 
tli qnattro1n ila esemplari , col t ito lo segnente : I'1:r della 
tctl111ln 11f'll' 11llimo n: <li Francia. U na copia di fJUesta. edi z. ion o, c he ù 
cer to l' origi JJa.ic e for8e l' u nica a sé, sta c uci tn, al Gion wle 111-ait08cr il!o 

della C'foalp ina , vol111110 es istente ncll ' Arnh rosiana di Milano . Cfr. V1cc 1u , 
VIII, p ag. 682 . 111 nrrn . . kttcra. che r ec:1 la. <la ta <l ei 4 1w!'oso, ma è del 



INNO 81 

4 piovoso (23 gennaio), scriveva il M. al Costaùili-Containi: « 'l'i mando 
due copie clel mio inno. Buono per le tue orecchie che non ne h ai udito. 
la musica. È riuscita t,anto bella, che io sono chiamato l'autore del
!' inno in -ghiaccio ». Lette,-e ine,l. e sp. I, 271. Cfr . anche II, 472. Fu 
poi ristampato l'anno appresso in Bologna, nella già citata Antologili 
1·ep·nùùlicana e quindi nelle Appendici alle Opere del cav. Y. M ., Bo
logna, 1821.-28, .e Firenze, 1847. - « L ' inuo - scri vo egregiamente il 
MAZZONI (pag, 83 e seg.) - era, clata l'iudole del M., quasi inevita
bfle: proprio perché n.veva flagella.ti gl i u ccisori e rappresentata pieto
samente la morte della vitt,ima [vedi piu oltre il c. II della Bassmlliana], 
doveva giungere poi a dire tutto l'opposto: soltanto gli animi forti 
possono nell:1 mutazione d-elle iclec salvare la dignità; perrl1é le muta.no, 
sicuri di sé, senza sentire il bi sogno di attesta.r e altrui cLe il mutn.
mento è sincero. Quando si prescinda da qneste considerazioni mora.li, 
convieu riconoscere che l'inno del !t'I. è nna delle pill. belle liriche 
che abbiamo in quel genere destinato al cauto 11nbblico: il g rido iuizin.l e 
Il i'i1'anno è caduto .... , l'invocaz ione alla liùertà O soa·ve cleW alw,e so~ 
,'ipiro . ... , e pili aJtre strofe, sono cli voce ·piena, e alta». E già il CANTÙ 

(pag. 22), pur deplomu,lo che il M. « bestemmi quanto altre volte san
tificò », aveva giudicato questa poesia « delle pill belle del Parnaso it:i.h 
lia.no », e lo ZUMBINI (p. 147) l'aveva clettn. « indimentica.bilo, perché è 
la, pill. ga.gliarda. interpretazione della, n uova fede, delle nuove speranze 
e anche delle nuove iJ ltu,ioui onde erano posseduti allora gl' italiani phi 
eletti , e perché v i s'ispirarono quanti altri nobili in gegni venuti poi, 
vollero Mlopern.ro l ' ::nte a ritrarre sentimenti della- stessa natura ». -
Quantlo nell'aprile del '99 , ca,lcle la Cisalpina (si pensò anche 1tll' epi
taffio: vedilo uella nota. al v. 209, c. I della Mascheionitma), il Boc
catini , scritton~ reazionario e misero clelatore di patriotti, « stampò un 
inno, paroclianclo verso per verso, rima per rima» qnello <lcl ~fonti, o 
appropriando al poeta ciò eh' egli aveva detto del re cli Napoli: « Ma 
il suo vate frenetico e crudo - Di tal ferro non morta morir». Cfr. 
DE CASTRO, pag . 250 e VICcm, VIII, 707. - Il metro è una strofa <li 
clieci versi decasillabi, divisa. in tre periodi: due di quattro ciascuno, 
e uno, dato al coro, di due, foimante una specie di ritornello. I versi, 
n. varie ma abbondanti rime disposti, come si conviene alla concitazione 
dell' ipnoJ sono tutti piani , fuor che il qua.rt~, l'ottavo e d ecimo, troncbi 
e rimanti sempre, in ogni strofa, tra loro. 

Il tirn,uuo è cadnto. Sorgete, 
Genti oppresse; natura respira: 
Re superbi, tremate, scendete; 

4 Il pii1 grande <lei troni crollò. 

1. Il tiranno : Luigi X V I. Con senti
meuto opposto, ma anell o allora sin• 
cero, è detto nelln. Bassvillictna, (li, 133) 

MON'rr, Pocsfo. 

« il buon rege, il re piu grande, in atto 
D':1~!;110 innocente fra di gi nni lupi, Hul 
letto do' ladron i a 1nor ir tratto J>. 
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Lo percosse co' folmini invitti 
Libertade, primiero de' dTitti ; 
Lo percosse del vile Capeto 
Lo spergiuro, che il cielo stancò. 

Coro Re superbi, l ' estremo decreto 
Per voi l ' ira del cielo segnò. 

Tingi il dito in quel sangue spietato, 
12 Francia, tolta alle indegne catene : 

Egli è sangue alle vene succhiato 
De' tuoi figli, che il crudo tradi. 

Cittadini che all' armi volate, 
16 In q nel sangue le spade bagnate: 

La vittoria ne' bellici affanni 
Sta sul brando che i regi fori. 

Ooi·o Giù del trono, crudeli tiranni : 
20 Il servaggio del mondo fini. 

Oh soave del!' alme sospiro, 
Libertà, che del cielo sei figlia ! 

N. B. Ques te Yarianti sono state ricavate dall'Antologia repubbH.oa.na 
(Bologna 1800). 

9. Re sperginrf., 
. 11. h i quel sa11g-ue aborrito 
13. Placa il alle t·ene rapito 
16. Q>< i le q"i l'aste bagnnte: 
19. Gi :i supm·l;-ì tinrnni, : 

7. Capeto: Quella 
terza dinastia de're cui 
apparteneva., sebbene non cli-
retta, L uigi. Il quale, col nome appunto 
di Luigi Capeto fu giudicato e condan
nato a morte dall a Convenzione Nazio
nale il 17 gennaio 1793, sotto accusa di 
aver cospirato contro l a lihertà della 
Francia e di attentato a ll a sicurezza. 
generale dello stf'Lto, invocanclo, con se
grete intelligenze e in proprio vanta g
gio, l' ai uto delle corti straniere e degli 
emigra.ti, e spergiurando cosi alla co
stituzioue del 1791. 

11. Tingi il dito ecc.: È un fatto sto• 
rico, a cui il p. aveva alluso, con ben 
altro intendimento, in Bassvilliana,J II, 
214, Scrive il Cantù (Alcnniitaliani con• 
tempo,Ymei delineati, Milano, Corona e 
Casini, 1868, p. 116}; « Nelle .Révoliitions 
de Pm·is, leggiamo: Un cittadino sali 
sulla ghigliottina e tuffando tutto il 

braccio nel san gue di Capoto cbe erasi 
accumulato, ne prese una. mnueiata, e 
ne asperse per tre· volte l a fo lla cl)e 
accalca.vasi ai piedi del patibolo per 
ricevete ciascuno una goccia di sangue 
sulla f'route. -- F1·atelli ! (esclamava il 
cittadino, facendo la sua aspersione) 
fratelli, ci minacciarono che il sangue 
di L uigi Capeto ricadrebbe sulle nostre 
teste. Ebbene cada. Luigi Capeto lavò 
tante volte le mani nel nostro. Repub
blicani1 il sangue d' un re porta for
tuna i> . 

21. Oh soave ·ecc. : Il Monti stesso, 
nel Fanatismo, 1: << Dolce del)'alrile uni
versaì sospiro, Libertà, santa dea, che 
de'mortali Alfin l' antico adetn pi alto 
ùeairo >> . L 'antico desiderio della ten a 
è d'esser libera. Anche il Petrarcn , 
canz. Per Azzo da Correggio, v. 33: 
« Libertà, dolce e desiato bene, Mal 
conosciuto a. clii talor no 'l perde J>, 
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Compi altine l ' ant ico desiro 
24 Della terra, che tutta è per te. 

Ma tua pianta radice non pone 
Che fra' brani d' infrante corone; 
Né si pasce di mute mgiade, 

~8 Ma di ·nembi e del sangue dei re. 
Coro Re superbi, già trema già cade 

ìl poter che il delitto vi diè . 
Dalla foce - del Reno veloce 

32 Fino all'onda che Scilla divide 
· Già tua luce all'Europa sorride, 

Già l' Italia dal sonno destò. 
E sull' Alpi lo spettro di Brenno 

So Fiero esulta, - ed insulta col cenno 
Un ramingo che il reg no ba perduto 
Perché ingrato e spergiuro regnò . 

29. R e cmdeli, 
33-4. Il tno raggio alle genti sor,-ide, La tua voce !' Ausonia destò, 
38. e bugiardo ,·egnò. 

Sl. Dalia foce del Reno, cioè d ai Paesi 
Bassi fino allo stretto di Scilla e Ca
riddi , v ale a dire alla Sicilia, trionfa. 
dappertutto libertà. - Sin dagli ultimi 
mesi del 1794, infatti , .il Belgio, poi dato 
alla F rancia, e l'Olanda, eostituitasiin 
Repubblica Batava, avevano provato 
gli effetti della rivoluzione. Anche in 
Ita li a., dopo le v it torie napoleoniche 
degli anni 1796-97, m olte furono ed erano 
tuttav ia ne'primi del '99, Je repubbliche 
foggi ate a modo francese, sui t~oni 
de' principi spodestati (f1·a' bn mi d'in• 
f1·ante corone), , 

35. « Credo che col 1·amingo che U 
,·egno ha pe1·dttto, e di conseguenza 
colle parole del coro Be spergim·o si 
aoceµn i e imprechi al papa, Pio VI, 
che in questo tempo e ra ~ome pl'igio
niero nella Certosa di F frenze. L'ombra 
di Brenno esulta nel vedere che a Roma 
sono rientrati i francesi e ne b anno 
cacciato il re ch e va r amingo. P erché 
qui Pio VI è vilipeso come re, per il 
potere tempo1·ale, non come papa. Già 
fino d al 1797 in una lett era ad un amico 
il M. era di sentimento che se il Bo• 
naparte non avesse privato al tntto-.Jl 
papa del potet·e tempornle, q; trono 
venefico. che col tempo metterà dei 

nuovi germogli e tornerà a. contami
nare la tena », esso Bonaparte sarebbe 
venuto « n, perdere il punto pi(i_ bello 
della s ua . gloria.»; e nell a. Supe ,·sti
zion e aveva consigliato : <t. Togli allo 
scalzo pescator di Giuda. D ei re lo 
scettro»; e fra. i molti altri luoghi che 
s i potreb bero cita.re riporter ò solo que
sto, ove le 'ingiuri e · superano quelle 
dell' 1 in no presente, tolto dal sonetto 
ohe fo fatto dal M. q uando corse voce 
ohe il papa d òvosse essere trasportato 
in Sardegna (poi non v i fu mandato) 
lJi mala me·rce ecc.: « Prencli il porto 
[o nave], sollecita il pentito Remo, o di 
tanto pesca.tor ti . soarca; Se pur d 1 in
gombro cos'.i vilsdeguosa Via non fugge 
Sardegna. E dritto fora Non clar n6 
tomba né d'arena un velo All' ultimo 
de'mostri, a oni fn sposa Colei che f'eo 
di vizi in empia gora. Pi anger la terra 
o vel'gognarsi il cielo ». È poi detto 
Pi(I VI ing1·alo e 6'.pet·g-iiwo verso Fran
cia, con allusi o ne alle parole stesse del 
Bonaparte che lo accusò, e in parte 
giustamente, di non aver mantenuto 
i patti firm ati nella tregùa cli Rologna 
(1796), di aver desidernta l:> Ioga col
l1Austt-ia, e di àver pensato di far na• 
scere una guena di religione >- Ferrari. 
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Coro Re spergiuro, ogni labbro fn muto 
40 Sul tuo fato, né cuor sospirò. 

Chi è quel vile che vinto s' invola 
Via per l'onda - che l'Etna circouda1 
Versa, o monte, dalÌ' ai·sa tua gohi 

-44, Tnoni e fiamme, onde l' em pio punir. 
Su le regie sue bende profane 

Fremon d'ira già l ' ombre romane; 
E di Bruto il pugnale già nudo 

48 Gli è sul petto, gE, chiede ferir. 
Coro Re insolente, re stolto, re crudo, 

Di tal ferro non merti morir. 
Oh soave del!' alme sospiro, 

52 Libertà, che del cielo R•Ji iìglia ! 
Fin del Nilo le sponde sentiro 
Di tua luce la dolce virtù : 

Di tua luce ancor essa s' infoca 
56 Stanca l'Asia di ceppi, ed invoca 

Bonaparte, il maggior de' mortali, 
Che geloso fa Giove lassu. 

Coro Bonaparte ha nel cielo i rivali , 
60 Perché averli non pnotc quaggiù. 

Lo splendor delle franche bandiere 

44 . 
46. 
49. Re coda·1·do, 
58. fa Matte lttssu. 

41. Chi è quel vile ecc. : È Ferdinando 
di Borbone, detto ùisolente e stotto, per
ché un esercito di Napoletani aveva 
invaso, nel novembr~ del 1798, la nuova 
repubblica romana, abbandonata dal 
piccolo corpo fraricese dello Champion
net, ed era entrato anche in Roma. Per 
poco, ché, vinto subito ad Otricoli 
(9 dicembre), era stato poi dal generale 
francese inseguito -fino ai ·confini del 
regno, talché Ferdinando spaventato 
(vile) fuggl, il 31 dicembre, con la regina 
Carolina e la corte, su le navi del Nel• 
son, in Sicilia. 

i',3. Fin del Nilo ecc.: Il Bonaparte 
era allora nella campagna d' Egitto. 
~ otevoli queste parole che, prim a della 
partenza, aveva indirizzato, nel pro-

clama di Tolone, alle sue milizie: « Il 
genio della libertà, che ha fatto la 1.·o• 
pubblica fin dal suo nascere arbitra del• 
l 'Europa, la vuole arbitra ancora dei 
mari e delle pill lontu.u e regioni )>. 

57, Bonaparte eco. : Auohe il Gior
dani , nel Pa,negfrico: « Il mondo è ve
nuto in podestà di tale, che uon oso 
dir uomo ». E il Monti stesso, in 1et,.
tera del 30 novembre 1825: « ... un uomo 
che, malgrado de'suoi tau ti difetti,· nel-
1' abbagliata immaginazione degli uo
mini avea pill del divino c \Je dell'urna 
no ». Resnati, Ep., p. 800. 

61. Fervendo sempre l'inimicizia tra 
Franoi"a ed Inghil terra, il Bonaparte 
avea divisato di portar g11erra a. que
sta in Levante, e cosf «all'avara s tt 
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Gli occhi all' Indo da lunge percote, 
Che si scuote, - e sul!' ali leggiere 

64 Lor dirige segreto un sospir. 
Ma del Cafro sul! ' ul timo lito 

L' Anglo atterra lo sguardo smarrito; 
Che del!' oro, sua forza, già vede 

68 La gran fonte al suo piede -finir. 
Coro Traditore ! - nel mezzo del core 

Finalmente - si sen te ferir. 
Punit rice de' regi delitti, 

72 Libertate, j_nimiei-o de' dritti, 
Gli ast ri sono - il tuo trono, e la terra 
Lo sgabello del san to tuo piè: 

Ma tua pianta radice non pone 
76 Cbe fra' brani d' infrante corone; 

Né si pasce di mute rugiade, 
]Ifa di nembi e del sangue dei re. 

Coro Re superbi, già trnma già cade 
80 Il potei· elle il delitto v~ diè. 

63-4. e sull' aure legge,·e Loro indrizza segreto 
65. E del Cafro 
72. Libe,·tade, 

85 

l'Indo in aridire Dell' auro corruttor la 
rea sorgente» (ll Bardo ecc., c. V), E 
poiché gl' Inglesi fin dal l795 avevano 
occupato il Capo di -Buoua Speranza. 
(che restituirono quindi , ·per la p aco 
di Amiens, agli Olandesi, ma che l'i•. 
presero poi definitivamente nel 1806), 
il conquistare e colonizzare l'Egitto, 
era assicurarsi una vi a pill certa e spe
dita alle Iu die. Nel su citato canto del 
Ba,•do, il l\I., celebrando l a spedì zjo~o 
egiziana, fa. d ire, appunto dal Bona• 
parte, ai soldati: « .... a illustre espe-
1·imento A famos a io vi guido alta con• 
q uista, Che costumi virtU commercio 
a,bbraccia E di quest'orbe cangerà la 
faccia. Voi ferirete a morto l'infedele 

Anglia, cui b nto il nostro danno al
letta. Di qua si passa al cordella cru• 
dele, Di qua vassi di Francia· alla ven• 
4etta: Qua vi chiamano i pianti e le 
querele D'un altro mondo ohe soccorso 
aspetta. Al fulgor della gallica ban
diera L 'Indo da lungi alza la fronte e 
spera». - Cfr. anche la nota al v. 17, 
c. II della Maschm·oniana,, 

65, Carro : i' abitante del Capo. 
69. Traditore! : Dell' Inghilterra il 

poeta s~esso dice, nel o. III della. .Ma
scher. , v. 39: q: Suo b1:ando è l'oro; ed 
il suo Marte, Giuda i>, 

78. Gli astri.sono eco.: Vedi l'ode Per 
la liberazione d'Italia,, v. 117, e la. nota 
corrisp. 

PER LA LIBERAZIONE D'ITALIA 

CONTENUTO: Il p. rivede, dopo l 'esilio , e saluta commosso l'It:1.lia, 
già invasa da' barbari (1-12), prima elle Napoleone, scendendo dalle Alp.i 
con maravigliosa velocità, vincesse la battaglia di Marengo, che liberò 
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la patria dagl' invasori (13-36). Il Po rechi la novella della Yittoria al
l'Adria, e sl le dica: Napoleone non ha finito di combattere, e dov'è 
lui, è Yittoria e libertà (37-44); libertà, che ora trionfò per opera del-
1' ucciso o pur invidiato Desaix (45-60). Su le Alpi, ove l'eroe fu sepolto, 
vorrà. l'ombra d'Annibale a. chiedergli del nuovo audace passaggio , ed 
egli, il Desaix, risponda, mostrando di quanto le yirtu del Bonaparte 
superassero e superino le Yirtu di lui (61-92). - Nel pomeriggio del 
28 aprile 1799 entrarono iil ?t'1ilano, vittoriosi de' Francesi, gli Austro• 
Russi, i quali, guidati gli uni dal Mela.a, gli altri dal Suwarow, appro
:fittando della lontananza di Napoleone, occupato nella guerra d 'Egitto, 
·ora.no discesi in Italia, distruggendo le repubbliche italo-francesi e irn
ipadronendosi della Lombardia e del Piemonte. In questa occasiono, molti 
ardenti repubblicani ricoverarono in Francia, e tra essi il Monti; il 
quale fuggi forse nella stessa sera del 28 aprile, riparando prima in Pie
monte, poi - dopo un viaggio penosissimo, sostenuto con magnanima ras
segnazione, in cni, per la povertà sua estrema, dové sfamarsi di soli frutti 

•uascati dagli alberi (cfr. Lett. al Bet.ti-nelli, nota 24; AcH. MONTI, p. 43 
·e V1cca1 VIII, .711 e segg.)- a Parigi, dove -visse miseramente e donde 
tornò in Italia nel 1801. Napoleone, saputa l'invasione nordica, con 
incredibile Tapidità, toruò in ]?rancia, valicò le Alpi, riconqui stò ~filano 
(2 giugno 1800), e su la pianura cli Marengo il 14 dello stesso mese 
cliecle, specialmente per opera del valorosissimo Desaix (cfr. la nota al 
v. 51), una memoranda sconfi tta ai nemici, che furono costretti I per la 
pace di Luuéville (9 febbraio 1801), a ritirarsi di là clell ' Adige, confino 
t ra gli stati austriaci e la Cisalpina. Napoleone, dopo la battaglia di Ma
rengo, entrò glorioso in ?)filano il 16 giugno, passando per porta Ticinese, 
O\~o poi sorse PaTCO maestoso al VINCITORE DEBELLATORE PACIFICATORE. 

Cfr. DE CASTRO, St., p. 89 , - L' ocle presente, che in alcune edizioni 
è anche intitolata Il ritorno, e che il CA-.'ITÙ (pag. 29) giudica « una delle 
pili sentite del Monti »,'fu composta subito dopo la gran battaglia libe
ratrice e pubblicata in Bologna, prima separatamente senza indicazione 
cl ' editore, poi .nell'.A:nf.ologia repubblicana, piU volte citata. Anche il Gianni 
(cfr. la nota al v. 196 del c . I della Ma scher.) can tò La battaglia di Ma
rengo. Cfr. VrccRI VIII, p. 220. - 11 motro è la strofa ottonaria, com
posta di quattro versi, alternativamente piani e tronchi rimati. Per la 
storia del verso e della strofa ottonaria in Italia, cfr. CARDUCCI, Conv. 
Or., p. 219 e segg. 

Bella Italia, amate sponde, 
Pur vi tomo a riveder! 
Trema in petto e si confonde 

4 L' alma oppressa dal piacer. 

2. Pur vi torno ecc. : Dopo il 14 giu
gno 1800 il M. non tornò subito di Fran4 

,eia (v. Lettere ined. e sp. [. 331 e sgg.): 

ma qui si finge tornato, perohé al ri
torno era :toJto _ogni po.litico impedi
mento. 
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Tua bellezza, che di pianti 
Fonte amara ognor ti fu, 
Di stranieri e crudi amanti 
T' avea posta in servitll. 

Ma bugi,i,1·<fa e mal sicura 
La speranza fi.a de' re : 
Il giardino di natura, 

12 No, pei barba1·i non è. 
Bou,i,parte 111 tno periglio 

Diti mar libico volò; 
Vide il pi,mto del tuo ciglio, 

16 E il suo fulmine impugnò. 
Tremar l ' Alpi, e stupefatte 

Suoni umani replicar! _ 
E l' eterne nevi intattè 

20 D'armi e anilati fifimmeggiàr. 
Del baleno al par veloce 

Scese il forte, e non s'udi: 

5. ·Tua bellez'Zia ecc. ; Fi1icaia : « Italia., 
Italia, o tu c ui feo la sorte D ono infe
Jice di bellezza oud' hai F unesta dote 
d' infiniti gua i. .. D ch fossi tu men bella 
o almen pin forte ... ! ». Di questo felice 
concetto, qui rinnovato R.S i:Hti bene, si 
ricordò il M. anche 11el Beneficio, 121: 
« Ed ella (l'Italia), che fa tal la sua 
bel tate Sapea. per prova, del suo stato 
in for se Già ritornava alle torneuze 
usa.te ». 

10. de' re : d egli ituperatori d 'Austria 
o di Russia. 

11. Il giardino dt natura: l' Italia. 
DanteP-u,·g. VI, 105: c il gia.rdin dell'im
perio i,. Petrarca canz. Italia mia, 56: 
« del mondo la piti bell a parte»,, 

14. Dal mar libico: dall ' Egitto. Cfr. 
la. nota d'introduzione . .Altrove (Il Be
neficio, 124) : « Ma colla man su l'elsa la 
soccorse D ' un suo tal riso il gran 
guerrier, che piena Al cor fidanza e 
securtà le porse i,. 

16. E il suo fulmine eco.: Per la pace 
di Oa,mpof., 7: << Giàl' invitto Bonaparte 
11 s uo fulmine posò•· Così il Bonaparte 
vien paragonato a Giove, che impugna. 
o depone il fulmine, arma sua special e. 

17. 'l'remà.r l'Alpi eoc.: Cfr. Mascher. 
II, 118 e sgg. - e stupefatte ecc,: e 
maravigli{~te do1la. cosa insolita, echeg
giar onQ t.li voci umaqe1 

19. E ,l 'eterne ecc.: « F1·a Jo nevi, frà 
le nebbie, fr a le nubi apparh'ano le 
armi ri splendenti, apparivano g1i abiti 
coloriti dei soldati; quel mi scuglio d i 
natura morta, e di 1rnturaYiva 61'&. spet
t acolo mirabile i,. Botta, ,1 01. IV, p. 10: 

21. Del baleno ecc.: Accomrn, a lla 
quasi improvvisa e certo inaspetta.tn 
discesa di Napoleone in Ita.lia,pa.seando 
p eL· il gran S. Berna.rdo e vincendo 
« con arte e costauza » gli osta.coli po
sti all'impresa. dalla nat ura e da.i ne , 
miei , i quali, difendendo valorosa.mente 
il forte di Bard, impedivano P uscita 
della Va l d'Aosta..Lafanteria. e la ca
valleri a passarono per il monte Alba
r edo: quanto all'artiglieria, il console, 
({ a fin e d 1 imped ir H. rou1ore dei ca r
r etti, distendeva. letame por la. contrad a 
principale d'i Barcl, avvilupvava con 
is trame i cerchi delle ruote, e tirando 
alla dilunga, velocemente, e di notte
tempo operava, che le artiglierie riu
scissero felicemente oltre a.lla terra. 
S'accorgeva il castellano dell'arte usata 
dagli avversari, e folgorava con g1·an
dissiruo furore per il buio della notte: 
ma la oscurità da una parte, la celerità 
da.Il' altra, furono cagione ohe i repub
blicani patirono -J?_OCO danno in questa 
straordinaria passata 1>. Botta, vol. IV, 
p. 14. 
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Ché men ratto il vol la voce 
2J Della Fama lo segni. 

D' osti! sangue i vasti campi 
Di Marengo intiepidir, 
E de' bronzi ai tuoni ai lampi 

2S L' onde attonite fuggir. 
Di Ma1·engo la pianura 

Al nemico tomba diè. 
Il gia1·dino di natura, 

32 No, pei barbari non è . 
Bella Italia, amate sponde, 

Pur vi torno a riveder! 
Trema in petto e si confondo 

36 L'alma opp1·essa dal piacer. 
Volgi l'onda al mar spedita, 

O de' :fiumi algoso 1·e; 
Dinne all' Adria che finita 

40 La. gmn lite ancor non è; 
Di' che l' asta il franco lliarte 

Ancor :fissa al suol non ha, 
Di' che dove è Bonaparte 

44 Sta vittoria e libertà. 
Libertà, principio e fonte 

Del coraggio e del!' onor, 
Che, il piè in terra, in ciel la fronte, 

25. i vasti campi: le pi anure tra 
Alessanclria e Tortona, in mezzo alle 
qnali è l\iarengo. 

Tqrino, Casale, Piacenza ecc. e sboocR. 
nell'Adriatico per parecchi rami, ch e 
prendon nomi diversi. 

26. intiepidìr : si bagnarono di t iepido 
sangue. 

Zi. de' bronzi: dei cannoni. 
~8. L 'onde : l e acque della Bormiùa 

e dell'Orba, che scorrono in q ueUe 
pianure. 

31 . Il giardin.o ecc.: Ripete i vv. il-12 
e poi quelli ùella prima strofa, che sono 
il concetto fonclamentale delF ode, per
ché, dopo accennata la vittoria sopra 
i nemici , sta bene ed è conveniente allo 
s l ancio lirico il confermare con gioia 
suprema quel che la vittoria fruttò, vo
glio dire la liberazione d' I tali a dagli 
stranieri . 

38. de' fiumi ecc.: il Po, massimo dei 
:finmi italiani {cfr. Virgilio Geo1·g. I, 482: 
Flwoio1"1.on. rex E1'ida,rms), che nasce 
dal Monviso nelle Alpi Cozie, bagna 

39. Dinne ecc.: 11 p ., nel suo a more 
per l ' !tedia, vuole che il Po affretti il 
suo corso per dire alla Venezia, schiava 
dell'Austria (cfr. l a nota. d'introduzione 
a p. 71! ) che speri, poiché la guerra non 
è ancor terminata (l'asta il franco Mm·te 
Ancor fi:s sa al siwl non ha), <l'essere 
aueh1 essa, quando ohe sia, liberata. 

41. franco Marte : il Marte francese, 
Napoleone. 

44. Sta vittoria ecc.: Cfr. i vv. 83 
e sg. del Oong1·. Ois. in Lione. 

'15. principio eco.: Cfr. il v. 2l_a p . 82 
e la nota corrispondente. 

47. il piè in terra ecc.: Accusativi di 
r elazione. Cfr. la nota a l v. 26, p. 6. 
Virg ilio (En . IV, 177), della F ama : ln~ 
greditu,·que solo et ca1n1,t inlc1· nubila 
condit. 
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48 Sei del mondo il primo amor, 
Questo lauro al crin cii-conda: 

Virtu patria lo nutri, 
E Desaix la sacra fronda 

52 Del suo sangue colori. 
Su quel lauro in chiome sparte 

Pianse Fr:1ncia e palpitò: 
Non lo pianse Bonaparte, 

56 Ma invidiollo e sospirò. 
Ombra illustre, ti conforti 

Quell ' invidi:1 e quel sospir: 
Visse assai chi 'l duo! de' forti 

60 Meritò nel suo morir. 
Ve' sull' Alpi doloroso 

Della patria il santo amor, 
Alle membra dar 1·iposo 

64 Che far velo al tuo gran cor. 
L'ali il tempo 1·iverenti 

Al tuo piede abbasserà: 
Fremeran procelle e ven ti, 

68 E ][I tomba tua starà. 
Per la cozia orrenda vall \l, 

49. al crin circonda : Costruzione la
tina. 

51. Desaix: il generale Luigi Carlo 
Desaix, na,to nel 1768, che combatté col 
pr imo console in Egitto e mori nella 
giornata di Màrengo,~dopo essere stato, 
pel suo sopraggiungere ad ora tarda 
nel campo di battaglia. con fresche mi
lizie, la p1·incipal ca.usa della vitto1·ia. 
dei Fraucesi. « El'ano l e cinque della 
sera: gi à da pill. di die ri ore si combat 
teva: gli Austriaci vincitori si rallegra
vano; tenue sper an~a, e solo in Desaix 
rinrn.neva ai Francesi di risorgere». 

. Botta, vol. IV, pag. 28. 
53. Su quel l auro ecc. : Al tr ove il M. 

(La pcice, 30) chiama il Desaix « morta 
speranza, eterno affanno Degl' italici 
petti, ed in.finito Pubblico d anno •». -
in chiome sparte: Era antico costume 
delle supplici e ùolenti scioglier le 
ohiome. Virgilio En. X I , 35: Et mae• 
sti,m Iliades crinem. de 1no1·e solutae. 
Cfr. anche III, 65 e I , 484. 

56. invidiollo: p1gr la glori osa morte 
fatta . 11 Monti stesso, nell' Omaggio 

f unebre, d·i due m,ad1·i italiane alla tom• 
ba di Desab: (1801) : « E, se fra tanti Sol 
del m~ssimo duce asciutto è il ciglio, 
N_on ti prenda stu por: doglia improv .. 
v1sa Non permette l'uscita A lagrime 
vulgari; e in suo segreto Invidia un'al
ma generosa e fol'te Ma non compiange 
d~gli e1·oi 1a, morto >>. 

61. sull 'Alpi: Il D esaix fu sepolto 
nella chiesa del gran S. Berna1·do. 

64. velo: Spesso il Petrarca chiama 
velo il corpo.. Cfr., p. e., son . Levommi: 
ci quel che tanto amasti , E laggiuso è 
r imaso, il mio bel velo ». Cfr. a.ncbe 
'l'asso IV, 44 ecc . 

65. L'ali ecc. : il tempo che, con sue 
fredde ale, secondo il F oscolo, spazza, 
fin le 1·ovine dei sepolcl'i, rispetterà la 
tua tomba. 

68. starà: non sarà distrutta . 
6U. Per la cozia ... valle: per le Alpi, 

in genere; ché il gran S. Bernardo, ove 
fu seµol~o il Deeaix, è nelle Alpi Pen
nine, e 11 Piccolo S. Bernardo, onde 
primo discese Annibale con un esercito 1 

è nell e Graie, 
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Usa i nembi a calpestar, 
Torva l' ombm d' Anniballe 

72 Verrà teco a ra,giouar. 
Chiederà di quel!' ardito, 

Che secondo l'Alpe apri. 
Tu gli mostra, il varco a dito, 

76 E rispondi al fìer cosi : 
Di prontezza e dì coraggio 

Te quel grande superò: 
Afro, cedi, al suo paraggio; 

80 Tu scendesti ed ei volò. 
Tu del!' Itale contrade 

Aborrito clcstruttor: 
Ei le torna in libcrtade, 

84 E ne porta seco il cor. 
Di ci,ili eterne risse 

Tu a Cartago rea • cagion : 
Ei placolle e le sconfisse 

88 Col sorriso e col perdon. 
Che più chiedi , Tu ruina, 

Ei sa!Yezza al patrio suol. 
Afro, cedi e il ciglio inchina: 

02 l\lnore ogui astro in faccia al sol. 

71, Anni balle: Annibale (2'17-183 av. 84. il cor: la gratitudiue e l'amore 
che ne deriva. C.), figlio di Amilcare Barca cartagi

nese, il pili valoroso nemico della po
tenza di Roma. ed uno de' piU grandi 
capitani del mondo. Cfr. Polibio IX, 22; 
XI, 19 e XXIV, 9. 

7~. Afro : africano. - paraggio : pa.
ragone. Redi JJi tfr. : q E quando in bel 
lJaraggio D'ogni altro vi~ lo assag
gio .... I>. 

'o/. E1 placolle eoc.: Allude al colpo 
di stato dell8-19 brnwaio (O-!Onov.)179!!, 
per oui Napoleone, abbattuto il Diret• 
torio, fu eletto primo console. Cfr. la, 
nota al v. 105 del c. Il della .A[asc/ie-
1·oniana. 

92. Muore, poicllé << è bello il sol piU 
d'ogui stella». Ariosto, V 11, 10. 

IL CONGRESSO CISALPINO IN LIONE 

CONTENUTO: Duro è aver la patria schiava; pifi duro non aver leggi, 
e, cercando libertà, non trovar che catene, e dover sottostare alla forza 
del pifi potente (1-13). Nata in mezzo al sangue, solleva, o Repubblica 
Cisalpina, il pensiero da' tnoi lunghi affanni : Bonaparte viene di Francia 
per sanar tue piaghe (14-26). Viene, non già per combattere (troppo si 
versò già di sangue) , ma per instamare l a pace (27-39). Una cruda am
bizione di regno fece parer bello tal volta il misfatto, e degne di lode le 
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s tragi: quindi s'applaudo ancora a Ciro e a Sesostri , e fu Alossaudro 
predicato dio. Ma Passoggetta.re, non i nemici, beusi i popoli innocenti, 
ò opera tirannica, inumana e irragionevole (40-52). Bello è il conquistare 
un lauro, combatteuclo per la. patria, e il togliere nazioni alla. sch iavitU 
e poi interrogarne la volontà. Scopri dunque le tue piaghe, o Cisalpina: 
ché, tacendo, tua sarà la colpa (53-65). Il sole che scalda il petto de' tuoi 
tigli è quello stesso che scaldò la fronte di Scipione e cli Bruto; né il 
primitivo valore è spento, se figlio d'Italia ò Bonaparte (66 -78). O spirito 
di vino, concesso a noi dal cielo, fortunato cosf, che ove tu sei, eta ·sempro 
vi ttoria, abbi pietà cli questa che per te rinacque e cla te aspetta giu
stizia: seuza di te è appena viva (79-91) . Tu dàlle auguste !oggi ché, piu 
cùo debellare gli alteri, è glorioso soggiogare le ani1ne e il comporre in 
paco le genti (92-104). Cosi Giove, dopo viuti i Titani, fe' ritornare tran
quilli i cieli turbati o panrosi e s'assise trioufante fra, gli clòi (105-11 7). -
Il 15 dicembre 1801 si trovarono riuniti in Lione, pel aongresso che do .. 
ve,a da.re nuova costituzione alla. Repubblica Cisalpina., quattrocento 
cinquantadue Italiani, eletti rapprcseu tauti delle sei nazioni cisalpine: 
lo stato di Milano, le Legazioni (fino a. Pesaro), le ex.-proviucio venete 
(Borga,mo, Brescia, Cremona, Mantova), il ducato di Modena,, il Nova
rese e la , Valtellina. Mn, Napoleone uon vi si recò prima dell' 11 gen
naio dell'anno seguente. Dopo molto sedute, che si potrebbero chiamare 
di preparazione, si venne n, quella del 26 gennaio, che f11 l' ultima,. in 
cui s i le1:1se e s'approvò la nuova costituzione, si mutò il titolo cli Re
pubblica Cisalpiua in quello di Repubblica Italiana e se no no.miuò pre
sidente . Napoleone, che, a sua, volta, nominò vice-presidente, con plauso 
universale, Fra.ncesco Me]zi d' Eril. Cf'r. la nota al v. 220 del c. V della 
lYlascheroniana. Ciascun deputato ebbe del congresso una medaglia comme
morati va d'argento, che dall' uu lato recava il ritratto del primo console, 
dall'altro la scritta « Aiispice Bonaparte inter G:allos Gallormn ne1Jotos Cisal-
1Jini anti-qu.1on foed-its renovantes gentern su-mn legibns coudiderwnt: Lugdwn-i 
anno X Rei1mb. Gall. » P er maggiori e pi(l particolai·i notizie cfr. DE CA
STRO, St., p. t27 e · segg·. - La presente ca.uzoue fu com1losta uolJU. fine 
<lei 1801, e stampata l a prima volta nol 1802 (anno IX) dall'editore Pirotta 
iu Milano. Il metro è ] a, canzone petrarchesca: cfr. la, nota d'introlluziouo 
a p . 74. Qui la strofa è composta di 13 vorsi: la fronte (suddivisa uei duo 
piedi) è formata dei primi sei Yorsi, cosi rimati: ABC, ABC: lo. s"iri.nia (non 
suddivisa nelle clue volte), clegli altri sette, cosf rimati cDeeDFF. Manca 
il congedo come in due cai1zoni del P etra.rea e in molte altre di antichi . 

Duro, 1n·ole di Giove eterne Muse, 
Serva la patria aver. Piu duro assai 
Ninne aver leggi; e senza remo e vele 
Guida,r la nave tra le sirti; . e, chiuse 
D' atri nembi le stelle, altro giammai 

i . prole ~i Giove: Cli-. Musog., v .. 193 .. 4, sirti: scog]i, 
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Non veder che baleni in nmr crudele; 
Orrende udir querele 
Per ogni parte; e libertà cercando, 
Non trovar che catene; 
E , bollenti le vene, 
Piegar la fronte alla ragion del brando, 

12 Alla cruda ragion ché nelle selve 
Han su le miti le piu. forti belve. 

Nata in mezzo alle stragi inclita figlia 
Del valor che in Marengo all' Alemanno 

16 Tolse cl' Italia il mal sperato impero, . 
Alza, verg·ine insubre, alza le ciglia, 
E dalle nubi dei tuo lungo aJfanno 
Sprigionato e sereno ergi il pensiero. 

20 L' ammirando guerriero 
Che ti diè vita, dalla Senna mosse 
Per sanar le tue piaghe. 
Le rive odi presaghe 

24, Del Rodano esultar : ve' che si scosse 
Per gaudio anch' essa la sua muta sposa, 
Che affretta, per veder, l'onda pensosa. 

Viene, ei viene l' eroe; non già di guerra 
28 Nembi portando; né davanti al forte 

Sferza i suoi negri corridoi· Bellona. 
D'umano sangue assai bebbe la terra; 
Assai degli orbi padri e delle smorte 

N. B. Queste varianti sono state ricavate dalla stampa - milanese do! 
Pirotta. 

24. Del Roda-no rnuggir; 

10. bollenti le vene : pur essendo va• 
Jorosi. Accusat. di relaz.: cfr. la nota 
,;J V. 26, p. 6. 

11. alla ragion del brando: alla forza 
bruta.le. Anche il Manzoni, Marzo i 821, 
v. 56: << Della tipada l'iniqua. ragion». 

15, in Marengo: cfr. la. nota. d'introd. 
a p. 86. 

17. vergine insubre: o Repubblica 
Cisalpina. GF Insubri furono antichi 
popoli della Gallia traspadana (Cfr, 
Plinio St. Nat. III, 21); ed insub1·i ed 
insubrici chiamansi anche oggi in lin
gua poetica, i lombardi. Cfr., p. es., 
Parini Od. V, 157 ; VIII , 31 ecc. 

21. Senna: Cfr. la nota al v. 39, p. 6. 

24. Rodano: ilR. (cfr.la not" al v.172, 
c. I della Bassv-ill .) 1 prima di scendere 
nel Mediterraneo, bagna Lione, città 
o,ye si teneva, il congresso. 

25. la sua. muta sposa : la Saona 
(Àrari), che Cesare (DeBelt. Gall, I , 3) 
dit.:e sboccar nel Rodano incredibili le
nitate, e che l' Alamanni gentilmente 
salutava cosl: • O di Rodan superbo 
umile sposa, Sona vaga e gentil, che 
il corso prendi Dal piU gelato polo, e 
in basso scendi, Qual si sia la. cagion, 
muta. e pensosa ... . \) 

29. Bellona: la dea della g uerra. 
31. orbi: orbati, cioè privati tlei pro

prii figli. 
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32 Vedove il pianto e il maledir risuona. 
Sola al cor gli ragiona 
Pensier di pace la cecropia diva; 
Non qual Xanto la vide 

36 Brandir armi omicide, 
Ma in man scotendo la vivace oliv& 
Tutrice di città, qual già devoti 
L'invocar d ' Erettèo gli alti nepoti. 

40 Cruda di reguo ambizfon fe' bello 
Parer sovente un gran misfatto, e laucle 
Acquistaron le st ragi e le ruine. 
Quindi · all' avido Ciro e a quel flagello 

44 Di popoli Sesostri ancor s' apphmde; 
E Dario debellato e le cliviue 
D' Ammon compre cor t,ine 
F ecer del figlio di Filippo un dio. 

48 Ma domar innocen ti 
Non avversarie genti, 
Sol per farle soggette, opra è di rio 
Tiranno: oppressa umanità sospirà 

52 Su quei trionfi, e la r agion s'adira. 
Ma bello in fronte a buon guerriero e degno 

Delle chiome de' numi è il lauro tinto 
Del sangue sparso per le patrie mnm1, 

56 Bello il tòr nazfoni a giogo indegno, 
E vincitor la volontà del vinto 
Interrogar, rimossa ogni paura,. 
Scopri adunque secnra 

H. De! popoli, SesosM, 
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34. la cecropia diva: Minerva. Cfr. 
la. nota al v. I, p. 4. 

35. Xanto: Cfr .. la nota al v . 171 
della, lifus ogon. 

'37. oliva: simbolo dell a. pace. Virgi• 
lio En. V III, 116: Paciferaeque manu 
1·amum p1·aeltl'1idit olivae. 

Ra.messe II , glorioso 1·e d'Egitto del1a 
XIX dinasti a (che va dal 1450 al 1250 
av. C. ', fig lio di Seti primo, al quale 
f11rono attribuite co11quisto piii a,mpie 
di quelle che in fatto -compf. 

39. gli. alti nepoti: i magnanimi Ate~ 
niesi, discendenti del re Erettèo. Cfr. 
Omer o lliad. II, 5'17. 

43. Ciro (5fi9•529 av. C.), figlio di Cam• 
bise persiano e di Manda11e d' Astiage, 
re do' Medi , f'on(H1, per mezzo di con
quiste sanguinose, l'impero de' Persi. 

41. Sesostri: nome dato dai Greci a. 

45. Dario debellato: D ario III Co
domano, sali to al trono di Persia nel 
336, e v into da. Alessandro nelle batta• 
glie d'Isso (333) e ùi Arbe1" (331), ohe 
f'urono ca.usa della distruzione doll'im 
pero persiano. Cfr. Q. Curzio Rufo 
.Elist. Alex. Jfagn. III, 9 e IV, 15. - e 
l e divine ecc. : L'oracolo di Giove Am• 
mone, che proclamò dio A lessaudro 
(C..:fr. la nota al v. 6901 della Musogon.). 
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60 Le tue tante ferite, o dischiomata 
E quasi spenta in culla 
Cisalpina fanciulla. 
Tua, se taci, è la colpa; né versata 

64 Fia lagrima su te. Giace deserta 
Del vil la sorte; e s' ei va servo, il me1t.a.. 

Il sol che scalda de' tuoi figli il petto 
(Rammentalo, infelice !J è ancor lo stesso 

68 Che la fronte scaldò di Scipio e Bruto : 
Ovunque attenta volgerai l' àspetto, 
Sculta la gloria ne vedrai sovresso 
Gli spersi avanzi dell ' onor caduto. 

72 Divisfon fe' muto 
L'italico valo1· , ma la primiera 
Fiamma non anco è morta. 
A. chi nol crede, accorta 

76 Nell'orecchio dirai : l'anima altera 
Che nel gran cor di Bonaparte brilla, 
Fu dell' italo sole una scintilla. 

Oh concesso dal ciel, spirto di vino, 

era nel deserto ùi Libia a.o_ccidentedel
l'Egitto. Cfr. Q. Curzio Rufo IV, 7 e· 
VIII, 5. Cfr. anche Parini Oà. III, 31. 

60. Le tue tante ferite : I mali che 
travagliavano la Repubblica Cisalpina 
svelò il Foscolo nella sua 01·azione a 
B onapm•te pei Comizi di Lione, che 
compose a nome del comitato di go
verno di easa repubblica. 

66. n sol ecc.: Vuol dire che l'Italia. 
è stata e dev'essere anc6ra terra di eroi. 

68. di Scipio e Bruto: Cfr. l a nota al 
v. 19, p. 76. 

69. l'aspetto: lo sguardo, 
70. ne : di esso sole e, per conse

guenza, di essa terra. - sovresso : Cfr. 
la nota al v. 127, e. IV della Bassv·ill. 

72. DivislOn fe' muto ecc.: le discor 
die civili resero inerte ecc. 
· 73. ma la primiera ecc. : Pe.trarca 
canz. Italia mia: <i: Che l'antico va
lore Negl' itali ci cor non è ancor mor
to». Cfr. il v. 30, p. 76. 

76. Nell'orecchio: Per non offendere 
i :B"rancesi e Napoleone stesso, che si 
vantava figlio di Francia. 

78. Fu ecc.: Bonaparte fu d' origi-ne 
italiana, ciò che mostra. che l'Italia. p nò 
e_ sa produrre ~roi pari agli antichi. 

79. Oh concesso: <I'. Oltre a tanta ric
chezza storica, osserva giustamente lo 
Zumbini (p. 277), la sua poesia politi ca 
ha in particolare qualche cosa che 1:t 
r avvicina, sotto certi rispetti, a que11 a. 
di Dante e del Petrarca. Intendo par
lare di quel suo continuo rivolgerei atl 
un P otente, che ... avrebbe ridato alla 
nobilissima nazione l'antica grandezza 
e che, rompendo i sonni di !torna, ri• 
destava nei cuori italiani quel tumulto 
di affetti, che vi si destò sempre ad 
ogni nuovo moto della gran madre. Or 
nei tempi ultimi , chi pili di lui ci ba. 
fatto rammentare di quei nostri somrui 
che, salvo naturalmente la. differenza 
dei modi, si i-i volgevano ai Cesari ett'a.
nieri confortandoli a provvedere in
sieme alla propria glori__a e a.Ha salute 
d'Italia1 Quantadifforenza, anche sotto 
tali rispetti, tra la poesia storica ùel 
Monti e quella. di altri nostri poeti dei 
secoli precedenti e del suo stesso se
colo !... Ancho scrivendo poesia storica, 
ruolti dei nostri, eziandio non volgari, 
si dimenticarono totalmente dell' Ita
lia i laddove il M:. non cessò ma.i dì par
larne •· Cfr. la nota a l v. 66, canto III 
della Mascheroniana. 
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80 Per dar pace alla terra; a cui ]fortuna 
L' arbitrio cesse del!' instabil rota; 
E tal le Parche decretàr destino, 
Che, dovunque tu fossi, ivi la cuna 

84 Del val or fosse e la Vittoria immota: 
Deh la pietà ti scuota , 
Del largo pianto che i begli occhi offcn de 
Di costei, che rinacque 

88 Di tua virtude, e tacque 
Aspettando ragion. Fine ali' orrende 
Sue trafitte, per Dio! Vedi che priva 
Del creator tuo sguardo appena è viva. 

92 Tu dunque la rintegra, e il suo correggi 
Incerto fato; né patir che ria 
Forza tradisca l' alto tuo concetto. 
Tu di salde l' affida auguste leggi 

96 E di tal patto soe1al, che sia 
Saggezza e libertà solo un affetto. 
E ben altro diletto 
Questo a te fia, che d'armi e di guerrieri 

100 Inondar vincitore 
Tedeschi campi. Onore 
Certo è sublime debellar gli alteri : 
Ma gloria, se ben guardi, è piri. verace 

104 Conquistar l' alme e compor genti in pace. 
Tal de' nuh1Ì il gran sire alle nevose 

Cime d'Olimpo il carro aureo sospinse, 
Percossi in Flegra della Terra i figli; 

108 E le sfere turbate e paurose 

106. Sedi à' Olimpo 
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80. a cui ecc.: nl quale fortuna con
cesse di far felice chi tu vuoi. 

82. Parche: Cfr. la nota al v. 48 della 
M'llsogon. 

la libertà, che dev'essere, per durar 
salda ed invitta, accompagnata. da sag
gezza (v. 97). 

811. immota: Bellissimo aggettivo che 
indica come la vittoria dovesse, per 
volere de' fati, accompagnar sempre e 
da per tutto Napoleone. 

87. che rinacque ecc. : che dopo l'in
vasione austro-russa, per opera tua ri
sorse a vita novella e · sta aspettando 
giustizia. 

B2. e il suo correggi ecc.: e prov·vedi 
al suo dubbio stato. 

93. né patir ecc.: né soffrire che 1a 
rea forza del vizio corrompa in licenza 

102. debellar gli alteri: Virgilio En. 
VI, 853: debellare supe1·bos. 

103. Ma gloria: eco. : Concetto affine 
a quel del Tasso (IV, 41): « Né meno 
il vanto di pietà si prezza, Che 'l trion
far de gl' inimici sui >. 

104. e compor ecc.: Virgilio En. VI, 
852 : pac·ique impone're mm·em. 

107. Percossi ecc.: dopo aver vinti in 
Flegra i Titani. Cfr. Musogon., v. 377 
e sgg. 

108. E le sfere ecc.: Cfr. Musogon., 
v. 5S9 e la nota corrispondente. 
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Ricomponeutlo, iu armonia le strinse 
Coli' inchinar de' neri sopmccigli. 
Stridean arsi e vermigli 

112 Gl' immensi petti; e ancor s' udfa guizzante 
Su i tessalici campi 
Ruggir tra forno e lampi 
La folgore di Giove. E i trionfante 

116 De' numi intanto la bevanda in cielo 
Tra Pallacle libava e il dio <li Delo. 

IN OCCASIONE DBL P AR'fO 

DELL A VICE-REGINA D' ITALIA 
E DEL DECRETO DEL 14 MARZO 1807 SU I LIC»I CONYl'l'TI 

CONTENUTO: Fra l e dee Gn.melie, curatrici <lel r egal pr1,rto, appn.re fol
gorando Minerva: ma dove l ' asta e l 'egida , (14 18). ~ L ' armi , rispon de, 
cessi all ' eroe che combatte iu Polonia, a.I qnale Bellona apparecchia 
trionfi (19-30) ; e qui venni non come desiderosa di battaglia, 1na corn e 
amica degli studi e cl ella poesia : perocché da q nesta cuna s'espande uu 
raggio · <li cl emenza, che leti:fi.ca i pa.clri , vedendo i figli tolti :11la, miseria, 
sola causa d'ignoranza. e d ' ineducazione (3 1-18). - Ed ecco aprirsi le 
porte ed apparire nella stanza uumi , e pr!mo il patrio Amore, po i il 
Genio degli studi, quindi la Pittura e la Scoltnra, che recauo saluti alhi 
regale infante (49-84). Ultime v ennero le Muse e cantarono qnest' inno: 
« Come il sole, nella primavera, fe conda del suo raggio germi di nuove 
vite, cosi tu, o Amalia, italico sole, dà.i vita, nel tuo aprile, a quest:.1, 
amata prole, che già ti desta in seno speranza <l i frutto maggiore: però 
esnltano la Lombardia e la Baviera (85-120). Bello il l auro de' vincitori 
sul capo di re; bella la rosa pronnùa sul capo di regine; grato a' -va· 
lorosi lo strepito delle spade e il fragore delle trombe; gra·to alle madri 
il riso de ' fanci ulletti e il labbro ch e non sa par lare (12l-1 32). Il sudo re 
della b!\ttagli a è balsamo al prode ; ma il pi anto del ba mbino è str azio 
al cuore femminile: non affigger dunque, piangendo, o fanciulletta, la 
madre, che troppo foOtt'rL La tua nascita ci allieta; aJ nnovo anno tn 
non sarai piu. sola: ce ne affida la fortuna del maggiore dei re (133-lH) . 
- Cosi cantarono le Mnse. Min erva intanto lavò in onda. d'ambrosia la. 
pargoletta e lo istillò il suo spir ito e lo v ergin i Gamelie l 'avvolsero in 
fasce. L a mia Musa tutto vide o can tò (145- 156) . - Il 31 marzo 180G 
veniva proclamato in Milano il r egno d' Italia e il 26 maggio incoron:1to 
re Napoleone; che il 7 gi ugno nominava viceré E11gen. io cli Beauh::Lr· 
nais (1780-1824), figlio del visconte Alessandro e di Giuseppina Tascùer 
do la Pagerie, già sposa , in seconde nozze, tli Bonap,.rte fin clal 1796. 
Ne'primi dell'anno Heguente Eugenio, adottato come figlio dal grande 
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imperatore, sposò Angusta !,malia :figlia, di lHa.si:i imilin.uo !e di Baviera. 
Da queste nozze (che avvounero in Monaco o f t1rouo festa.ggiatc anche in 
Mila.no con pompa r egal o o coll ' erezione di nu provviso rio arco di trionfo, 
disegna to dall 'a,rcbitetto marchese Luigi Cagno la, elle, fa,tto poi di marmo , 
fu quello del Sempione: cfr . DE CASTRO, St., p . 184) nacquero trn fom
miuo (cfr. la not" ,.J v. 109) e due m"schi (cfr. 1" uJta al v . 114). L a 
primogenita,, della quale canta qui il poeta, fn Giuseppina, che di vonno 
poi la, sposa cli Oscar I re di Svezia. - Quest,' ode, a, giudizio del Para.-
di si « veramente d egna d'orecchio sovrano» (Rm:iNATI, B'p. , p. 102 e 202), 
fn composta, « in qnattro giorni e quattro notti » nel marzo 1807 e pub• 
blicata subito in Brescia da Niccolò Bottoni, col titolo Il d1Jcreto dei 
XIV Jl{cwzo MDCCCVII, nota seguente:« Il giorno me-
deslmo che ci fo' lieti per della Real Primogenita la. clemenza 
del Principe segnò il · decreto de' quattro Licei-Convitti, eia.senno con 
novanta p ensioni a spese della Corona o a beneficio della classe men 
facoltosa dei lJeuomeriti cittadini ». Pn pubblicat a poi nello stesso 
anno anche in :Milano .(Cairo o Compagno tip.), con a froute la v ersione 
l atiu» (che il M. giudicò am·ea: Lett. a/. B etlcinelli, p. 433) di Luigi Bellò, 
rettor e dello scuole pubbliche di Cremona, e ins ieme a. un sonetto di 
Lui g i La.mbert i, Qnel Dio, tradotto in la.tino dill canon ico Rosnn.ti, << grande 
runico del P a rini mentre ·fu vivo, e benemerito d elle Muso per altre lo
datiss im e trad uzioni » . RESNATI, Ep., p . 500. Il 30 marzo 1807 il bfANZONI 
scri veva al F'auriel (Epist. I, 41) : « bfonti vieut cl' imagin cr [forse deve 
l eggersi imprinwr] une ode pour l'accouchement de la Vico Reine. Le plau 
m' en paraìt très lJ eau, l'anclamento très boìl, et le style magnifìque ». 
Sempre iu quel mese di marzo compose il Foscolo il noto epigramma, « 1è 
Do-nm; Garnelìe D ee ! ecc.», con l'intenzione di deridere i poeti e gli artisti 
cho avevano celebrata la nascita di Giuseppina. - Il metro è i:;imile a 
quello usato già in loro odi da Agostino Paradisi o dn, Giuseppl" .Parini: 
ogni strofa è o0mposta di sei versi; i primi ciuqnc settenari, alternativa
mente sdruccioli liberi e piani rimati; il sesto endecasillabo tronco, cli rima. 
corr ispondente a ll'altro della seconda strofa. Cfr., io proposito cli ciò, ] p 

scritto cit. uella not:1 d' introd. a p. 4. · 

Fra le Gamelie vergini 
Curatrici divine 

1. Gamelie Vergini:<< Deità Gamelic, 
ossia Nuz'icil-i, chiam ava:µsi dagli anti
chi Giunon e, Vonere, Di-una, le Grazio, 
o lo ateaiso Giove ... Queste deità. Ga
~nclie godevano della s peciale denomi
mtzion e di Vc,·gini ... Era naturale che 
quelle deità cho :1,ssistevano alle nozze 
assisteaser(? anche al parto. Infatti Giu
none e Diana., presideuti del Coro Ga
melio, ... erano le pl'imo deità invocate 
dalle partorienti~-.- Né il vocabolo Vc1·-

l\'loN'l'l, Poesie. 

r;ini sta . uol IUio verso corno parola 
ustita dai lrnoui latini per iudicare 
ùeità fresche di gioveutU, ma vi sta, 
come la complessiva ed unica ed im
mutabile appellazione loro propria, e 
vale quanto l'altra di Piede Ve1·gini 
per indicare le Muse, le quali ... eran 
t,utt' altro che Ve1·giui ». :ìli-Ionti, Lettc1·e 
'inul. e sp. I, 393 e sgg. E cita autorità 
ed esempi per provare come il 110me 

di ve,·gine in l a.tino, di nae0évos in 
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Del r egal parto , e roride 
D' etèma ambTosia il trine, 
(~ua.l negli arcn.ui e taciti 
Clanstri gmn cliYa fol gora.udo appar J 

O dei nemboso Egioco 
Armipotente figlia., 
Ti riconosco al cerulo 
Baleno delle ciglia 
E ali' ondante su gl i omeri 

J2 Peplo che l' erettèe nuore snd:1r. 
Ma dove, o dea, dell'egida 

Son l' idre irate, e i huu pi 
Del! ' asta che terribile 
Scnotea. di Flegra i cm.u1Ji 
E l ' alte 1nura iliache, 

18 Quando i numi feria braccio morta.I ? 
Armi , risponde, e turbini 

:'folla rutenia lntt.a 
Cessi all ' eroe che fulmina. 
L'acre Scita; né tntta , 

e roride .. . il crine : A.ccus, di relaz. 
la n o tl1 v. 2G, p. 6. 
ambrosia; La fragranza dell" am

bros it"L (ung uen t o odoi-osi ssimo onde si 
profum avano gli d èi, dett a. qui elei:ua 
percli6 renlleva inco rl'ntti bili i corpi 
tlei mort,al i) e l' a t eu uta, come segno 
delln p rcseuza. di 1.10 dio. Cfr. Omero 
llfrul . X lV , 170; Virgilio E n . 1, -103; 
F oscolo Se1J. , 62 ccc . 

5. arcani... cla ustri: stanze appar
ta te e silenziose ,loll a. rogale puerpera. 

6. gran diva: l\I i11 en -a . 
7. del nemboso Egioco: di Giove 

aduuatore di uemlJi . Cfr. la nota al 
v . 145 1.lell a. .:.l[w:;oyonict. 

8. Armipot ente: Auclle Virgilio (En. 
II, 1125 e .III, 5-H ) chi ama 1\linerva lff
UL·ip oten:; e w·rn·isonu, e Ovidio (Amor 
Il , YI , :15 e J.1/etw n. XIV, 475) unn~feru. 

!J. al cerulo ecc.: L' essere occhi-az
;r,una Cl'a , co1u' è uoto, prerogativa di 
l\liucrva. Cfr ,, p. e., Omero Olliss. V, 
,J27, 437; VI, 13 ecc. 

l :J. Peplo: l 'ampia veate, t enuta stret
ta al corpo per mezz o di forurngli, che 

t i lavorarono con sudore (sud6 r è nsa t-{i 
trausiti\~am entc) e ti offersero come a 
loro protettl'i ce le donne ateniesi,. spose 
d ei nipo t i tli Erettèo. Cfr. la nota al 
Y , 30, p, ~3. 

13. dell'egida ·ccc. ()fr. sopra il v. 7 e 
la notn. al v. 1,n d ella J.lfusogon-ia, 

14. l' idre irate: N el mezzo dello scu
do di J\fin erva el'a il capo di l\feclnsa 
( il 001·gon e), che pe r crine a.veva ser
pent i (ùli-e). 11 J>oJizi ano (8t. Il, 28), di 
1\1i11e rva : << C he ' l casto petto col Gor
gon comsCJ•n1, ». 

16. Flegra: Cfr. la nota a.I v. -JG7 
de1la .illw;oyon. 

17. l ' alte mura iliache: Virgilio .En. 
Il, 241: inclyta bello .lloenia, Da,rdani
dum .' 

18. braccio morta!: quello di Dio
m ede, ch e fe ri , i11 ternpu del la. guerra 
t roi ana, Veuerc e, guidato da Miuerva, 
an che Marte . Cfr. Omero lUall. V, 3Hl 
e 8.J.6 e sgg. 

20. Nella rutenia lutta: nella guerra 
<li Polonia (abitata da.i Huteni, popoli 
cli razza, s1avai), prnwossa contro Na
voleone dall1 Inghiltel'l'a e combattuta 
con armi prussia ne e russe. 

::!2. L'acre Scita: il r a bbioso Rus~o. 
Cfr. la nota a l v. 53, c. Il della M<t
sche,·on . 
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Né tutta ancor sul barbaro 
24 Del vincitor n1ggi l'ira fatai. 

Su la redenta Vistola 
Gli prepara Bellona 
I procellosi alipedi, 
E bo1·eal corona 
Tolta a clue fronti e fulgida 

30 Del sangue che l ' avru-a Anglia comprò. 
E qui vengh' io non cupida 

Di battaglie e di pianto, 
llfa inerme e di pacifici 
Studi amica e del canto, 
Che a far piu lieti i tahuni 

36 Di reine al ciel care Ascra insegnò. 
Da questa cuna, ov'. auspice 

Fecondità s' asside 
E tilla pensosa e trepida 
Donna regal sorride, 
Primo de' fior porgendole 

42 La bruna che spuntò nunzia d'apri!; 
Da questa cuna espandesi 

D' alta clemenza un raggio, 
Che i mesti padri esilara, 
Tolti i figli ali' oltraggio 
Di povertà che al misero 

48 Chiude le fonti d' ogn'idea gentil. 
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~ - Né tutta ecc.: l11 fatt i la vittoria 
che Napoleone ebbe dei Russi a Fried
lancl, causa precipua della pace di 'l'il
sitt (8 lugliÒ), avvenne il, 14 giugno 
di quell'anno, mentro l'ode, come si è 
detto, fu composta nell'aprile. 

cendo Vistola in~nde la Polonia, per
ché la. Vistola è fiume che, attraver
sando questo stato, tocca Varsavia e 
sbocon. nel Baltico». Ferrari. 

25. Su la redenta Vistola ecc.:« Na
}Joieone era. già entrato in Varsavia. Il 
Monti pone che a lla fine deHe vittorie 
la dea d ella. guerra [Bellona) gli pre
pari il cocchio .e i cavalli [alivedi: cfr. 
]a. nota al v. 364 della Musogon,. ] del 
trionfatore, e gli tenga pront,1, ]a corona 
che egli avrà tolta ai due re del setten
trione [b01·eal co1·ona], ·il prussiano e il 
Ì'usso già ricordati: corona fulgente del 
sangue dei nemici comprati dall' Inghil
terra, avida e ricca [ava,·a] a, danno di 
1ni. Dopo l a pace di 'filsitt si formò. 
poi in Polonia un piccolo s tato indi
pendente con Varsavia, capitale. - Di-

31. non cupida ecc. : non cou:~e guer
riera, ma come dea delle scienze e delle 
arti. 

36. Ascra: le Muse. Cfr. la nota al 
Vv 13, p. 62. 

!fl. ov'a.uspice: presso alla quale 
s' aaaide propizia. 

39. trepida: della propria salute. 
41. Primo de' fior ecc.: la viola. 
44. D'alta -elemenza un raggio: il 

decreto sui convitti n azionali. Cfr. la 
nota d' introd. 

46. Tolti e_cc.: per veder tolti i figli 
all'obbrobrio di povertà, (Orazio Od. 
III, XX IV, 42: M<tynum paupe,·ies op
p,·obJ'ium), che nega loro di 11<Wòers i 
istruire ed educare (ogn,' idea gentil). 
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Germe ,l' eroe, che il pnbblico 
V6to già yiuse e l ' ira 
Pbcò del fato ansonico, 
Apri i begli occhi e mim. 
Disse; e t osto spontanee 

54 Sn i cardini le porte ecco suonar; 
Eccù an,.u za.rsi, ed ila ri 

lfaggiar celesti aspetti. ; 
E si diffonde un subito 
Odor per gli aurei tetti 
Che numi annunzia, e iusolito 

60 Già del petto gli avvisa il palpitar. 
Primiero, e iddio bellissim o, 

F:wella il patrio Amore: 
Cam di dei progenie, 
È tuo di tutti il core : 
Sal,e. E libava un tenern 

66 Bacio al bel labbro che le Grazie aprir, 
De' buoni studi il Genio 

Dicea secondo : I Tegui 
P er me son d ' auro e splendono : 
Splcndon per te gl' ingegni: 
Salve. E ligustri e anemoni 

N. B. var ianti so no state ricavittc dalle Oc/i del cnc . V. M. col/ c, 
t"er--s ione del s-ig-nor L . Beltà, P arma, Bodon i, 1812, indie. con nn B.; 
rlal .vol. I delle Opere cli V. M., Milano, Resnati, 1839 , indie. co n un R. , 
e clitl vol. IV delle citate Opere inedite e rare, indi e. con nu O 

67. De' lieti stl«li (B. O. ). 

49. Germe ecc.: o figlia d ' eroe (il 
Heauharnais) , che fu ed è am ato da 
tutti (vinse il pitbblico v6to) e con la sua 
saggia, onesta ed attiva amministra
zione placò il fato cb e sembrava av
verso alla felicità d1 Italia, ecc. 

53. spontanee ecc. : Virgilio FJn. VI, 
81: Ostia, .. , vcttue1·e ... Sponle sua. Cfr. 
la nota al v. 16 del c. III della 
1/'e,·on . 

55. ilari raggiar: e lieti diffonder 
luce. Idea consimi le a quella di Dante 
(Pm·. IX, 70): « .Per letiziar lassiifulgor 
s'acquista, Si come r iso qui>>. 

59. Che numi a"nnunzia : Cfr. la nota 
al v. 4. - e insolito ecc.: Aver il petto 
anelante nel parlare, significava essere 
invasi d a. s pirito divino . Cfr. Virgilio 
En. VI , 48 e •sgg. 

l>J. cara di dei progenie: Virgilio 
Ecl. IV, 49 : cara, dem1i soboles . 

(i5. libava: diecle legp:el'meute. Vir
gilio En. I, 256: Osc·ulct liba-vU nntae. 

67. De ' buoni st udi ecc.: il Genio che 
protegge dall'alto i buoni studi. 

68. I regni ecc. : Accenna a lle età di 
P ericle, di Augusto. d i L eone X ecc. 
(Cfr. le note a'vv. 5,..p. 4 e 2b7, p. 24), 
che, per lo splendore delle a1·ti e l'onore 
in che furono tenuti g li studi, si chia
marono e chiamano secoli d'o1·0. 

70. Splendon ecc.: Torna ad alludere 
al decreto dei licei convitti. Cfr. il v. 4(1 
e la nota d ' int1·od. 

71. ligustri e anemoni: fiori di che 
si formavano corone simboleggianti il 
sapere, e però nutriti negli orti dell a 
sapienza. 
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72 Spa rse c l.le gli orti di Sofia nutrir. 
Le dne sorelle artefici 

Sclam:1r giulive e schiette : 
Caro son l' arti 11 l' Italo; 
'l'u all' arti in te protette. 
Salve : mer cé del merito 

78 Daran gli alunni , che tu svegli, uu di 
Si dicendo, agitarono · 

L' nua il vita! 1Jmmello1 

L'al tra di marmi il fervillo 
Animator scalpello: 
E di leggiadre immagini 

84 Splcndor ht fronte pueril !ambi. 
Mal not<, in terra ed ultime, 

l\fa prime in ciel, le Muse 
Mosse1'0; e il volto ingenuo 
Di bel pudor soffuse, 
Questo alle fibre arrnon i che 

90 MaritO,r tlilettoso inno d'amor: 
- Già ne' fioretti scorrere 

Di Zefiro l' amica 
Fa dolce un rio di nètta.re, 
E la gran 111adre antica 
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72. SJJaJ'!fC (B. 0,). 
82. A.nfowtoit· 

73. Le due sorelle ccc. : la pittura e 
l a scoltura. 

7G. in te: per causa d i te. Con questo 
seuso usa in l' ATiosto (X XX, 3): « Ben 
spero, ùonne, in vostra. cortesia, Aver 
rl a v oi perdon poi eh' io vo 'l cbieggio ». 
Cfr. an che Parini Ocl. III, 14. 

77. mercé del merito ecc. : gli alunni 
che tu s,~egli agli stuùi ti. r en<le rn.nuo 
un giorno gra7,ic (1ne i ·cé) de' meriti che 
si sarauno, per ca usa tna., acqnì~tati 
1ml campo dell ' ar te. 

~O. vita!: che dà vita a ll e idee della 
mente. 

81. di marmi ecc.: Cfr. il v. 22 e sgg., 
p . 5. 

83. E di leggiadre 

~~1~ ;11 ~·e, I~ fi~ r:e~:~~:sf 11:~i1\~ te. 
8.?. Mal note ecc..: A<'cenna al di-

sprezzo ignorante in cui. banno alcuni 
l Ji, poesia, come quell a. cLe uon d à 
frutti materiali e inuuedi a.ti. Cfr. la 
nota al v. 218, della .blu sogon. 

87. il volto ... suffuse : Accus. di re
laz.. : cfr. la not:1 al v. 26, p. G. 

89. a lle fibre armoniche: nlle corde 
della l ira. 

92. Di Zefiro l'amica: F lora , la s posa 
cli Zefiro e la madl'O di Carpos (il 
f~·ut to). Dal 28 d'aprile a l 3 di m a.ggio 
si celebrava.no a Roma, speciali feste 
i n suo onore, <lette app unto Ploralict. 
Ofr. Ovidio Fast. V, 272 e TacitoAnn. 
II,4U. 

tl3 . nèttare: la beva.ud a degli dèi: 
qui, germi vitali. 

tl4. la gran madre antica: l a te.r1·:1 .. 
Petrai·ca Trionfo d . .At. I. 8H: « Tutti 
toru ato a.Ila gran 111mh c nnt1oa ». 
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.. -----------------------
Di gioventù s' iln1:orpora 

~!(i l{iunova!ldo deì eaJ>O il venìe o:Hw .. 
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Delle celato Drladi 
Sotto ìa m:1.n gi?t 8enE 
Dentn) il 1rn1.t-eruo rortice 

E ll ella ìnce il pr:Yv Yìt1n 
Eterno paùre e fonte 

:mcmf·(~. 

B 11e' corpi col rntilu 
ilì'S Stra.Jù la sa(•ttan to n \. 

Alllil1i:.:, ,n~gust.o 
Doll ' tno lH.'-D.die2~ 
A nrn. l ' a.1nata. prole 
Cùt:) gii ti r icle e snsd t.H 

11.i. Di 
Odi 
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Benedir le viucleliche 
Rive. D::tgli ::tntri queti 
L' Isèro ecb oggia, e libero 

120 Concede :111' onda S'1.lntata il fren. 
Bella la nrnrzia polvere 

Di re gnerrier snl crine; 
Bello il lauro tra' fulmini 
Cresciuto: e di roine 
Bella snl crin la pronn ba 

126 Ros:1 che il fiato tl' Ilitfa crei>. 
Grato ai forti lo strepit,o 

De' brandi, e I' improvviso 
Fragol' di tube e timpani: 
Gr:ito alle madri il riso 
De' bamboletti e il roseo 

132 Balbo labbruccio che parlar. non può. 
Sudor di Marte è balsamo 

Del prode alle ferite; 
Di bmnbinel la lagrirna 
Strazio è di cor pin mi te: 
Deh ! non far mesto, o tenera 

138 Vita, il , bel seno che so1fria per te. 
Al tuo nata! dileguasi , 

Vedi, ogni nostro affanno. 
Sorridi, o bella, e calmati. 
Al ritornar ci eli' anno 
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117. le vindeliche rive: la Il :\vier n. 
(anticamente V-indelicict), oh e ùiedo loro 
un a. cosf buona reginn.. 

nome (d'origine incerta) da.1le parto• 
rienti. Cfr., p. e. , Ovidio A 11w1• . . II, 
Xlff, 21. 

IHJ. L ' Isèro ecc.: l' Isn.r (che 11asce 
d ai mouti del Tirolo e b agna la Ba
viera.) echeggia degli applaus i <legP Jta• 
li ani , e lascia che scorra libera e in 
gini11 l'onda sua al Danubio. 

121. Ne lle tre strofo che vengono, la 
prima par te di cìascuna dice delle virtii. 
militari del Beauùaruais (si ricordi che 
questo valoroso priucipe com batté con 
Napoleone iu I~gitto, a Marengo, in 
R1lssia ecc.); la seconda, delle virtll 
ma.terne dì Amalia. 

123. Bello il lauro ecc.: bella la vit
toria acquistata t r a i fulmini (lell e n.rmi 
(Virgilio lt}n. V[, 842: futm1.na belli, e 
Geo,·. IV, 500: Caesa,· ..• f1tlminat Jr}n
plwc,,tcm bello}. Cfr. i V\l'.53e sgg. ap.89. 

126. Ilitia: Giunone, invocata <'.on tal 

132. b albo: che forma suoni indi
stinti. 

137. o tenera vita: o bambina. 
142. Al ritornar eco, : « Nel unovo 

anno tu, o fanciulla, a8Tai un fratello; 
percl1é l' t~lto d es tino di Napoleoni) ce 
no assicura. Si l'icordì che Nap oleoue 

ftttto concepire al Bon.uharnais 
speranza della corona <l ' Italia: e 

qncsti considerava come una diR
gra:da ]a, IHtscitn <lì una :f:ìglia temendo 
che fosse causa cli far mutare d is posi
zioni alP imporntore ohe era fatali sta. 
Come il M. altri allora vollero comio
ln.re il vie.eré, predicendogli 1m ma
schio: FM>e Jrn proceduto Apollo diR • 

aero. V alta fortuna di Napoleone per
ta.nto gli darà quel maschio cha gli 



]04 IN OCCASIONE DEL PARTO DELLA VICE-REGINA D' ITALIA 

X on sarai sola; e giuralo 
14± L'alta fo rtuna ,1el maggior dei re. 

Tale del fato interpreti 
Sciogliean le llfose il canto. 
In ,i,a. onda d ' aml>rosia 
Lavò l\Iinerva intanto 
La pa.rgo letta: e l' alito 

150 S,1cro ispirando: 'Tu se' mia., gridò. 
E le Gamelie vergini , 

Curatrici divine, 
D' aure fasce l' av1olsero, 
Fra le chiuse cortine 
Vide I' opra mirabile 

166 La diva che m' assiste, e la cantò. 

varrà. a COlltiuuarn la, dignità. reale nei 
suoi discendeut i ». F errati. 

147. ambrosia: Cfr. la nota al v. 4. 

150. Tu se'mia: sarai t.uttn.iwben1k1 
clell' a._rnore d ell 'arte e t.legl i ~tudi. 

156. La diva ecc.: la wia. Musa. 

LE API PANAORTDI IN ALVJSOPOLl 

CoXTENUTO : Questo miele , colto nella mattina. su'i fiori clcll' aprica 
Alvisopoli, noi Api Pauacridi recb"iamo a te, ang-usto fanciull o, erede di 
Quirino: noi, nutrici un cli di Giove, che., per questo , ci fece immoTtali 
e n e concesse di vaga.re libere <la })er tntt.o (I-1 6). A Nestore , a Pl:_1.-toue, 
a Pinda ro e a Virgilio stillammo sn le labbra il dono dell ' eloqnenza e 
della poesia (17-32): fin che ponemm o il nido su l bel Lemcne, dalle cni 
fiorite spon de cogliemmo per te qnesto miele. Celeste è il cibo; e 
gin.men te le api successero a' gigli, cbé noi sia.mo immagine cli re 
roso e abbiamo indole . guerriera e nata a regnare (33 -52 ). Il favo ch e 
t'è sul ln.ùbro sia du nque di buon augurio per te, figlio d 'un Giove 
terreno, cui se non uguagliare, potrai . almeno imitare (53-72). Degnati 
a lJora d'un sorriso al paese, che, modesto offeritore, ti manda questo 
piccolo clouo. Minerva i;u quelle sponde, ove g:1,reggiano fra loro l'arte 
e la natura., crea una città industriosa., in cui, tra l' aUro, s i colti va il 
cotone per mano <lella fanci ulla amante del giovane, che abb::tndona i 
campi e vo]a. alle armi, e che ti segni rà., quando sarai adulto; tra le 
squadre (73-100). Ma agl' impeti della g uerra siano freno le virtu. dellrt 
tua madre atlorata, posta da Dio sul maggioro dei tro ni. A 1ei 80rridi : 
vedi che tutto intorno alla tua culi "' esulta (101-124). Cosi era di Giove 
in Ida, che, crescendo fra gridi e snon i , rompeva. lo fasce, t enclcn<lo già 
col pensiero a divenir signore del mondo (125-132). ~ Napoleon e, rip11-
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dittt<, Ginseppi n :> (cfr. la not" cl' introtl. a p . 96) per mezzo d el seu,.to
co usnlto del 16 di cembre 1809, sposò p er procura , l' 11 marzo 1810, Maria 
Lnigia., arcid nch essn. <l ' Anstria, (1791-1847), · fi g lia. dell'imperatore J?n,n
cesco l o di lvl:1ria, Teresa, di Napoli, e ch e fu poi, caduta In. gloria del 
mn,rito, t1nchcssn. di Parma e di Piacenza; la qua.le il 20 ma.rzo 1811 
gli· pn.rtol'I a. Parigi nu erede al t rono in Nnpoleone II, eh' ebbe il titolo 
di re <U Boma, e mori , duca di Reichstadt, dopo una vita malaticcia e 
lugloriosa, a, Schocnbrnnu presso Vieana il 22 luglio 1832. Qni è cele
brata la rn:iscita. d i lni. - Alvi Re· I _Mocen igo (l 7G0 -181G), veneziauo, ebbe 
vari uf:licì in diversi tempi dalla sua patria. e fu n el '97, mentre reggeva 
Utline, g iudicato ottirno di dal Boufl.parte, il qua1e 
pili ta.rcli lo nominò di ferro, conte e senatore 
del regno. « Monumento clcll' alto a.ni1no suo r imn,nea, la borgata d' Al
visopoli da lni fon dn,tn. nel 1800 a c1nnttro miglia da. Portogruaro. Ri saie 
cstef!dssi111c e regolarmente s istema.te, ca.mpa.gno .fiorcuti, fabbriche op
portune a i bisogni o agli usi sociali, canali, scuole e persino una. stam
peria con gran 1nsso di tipi e nuove rua.cchiàe, cho venne poi trasferita. 
a Veuezia e t enne onoratiss imo posto uelle memorie letterarie d el secolo; 
tutto ci ò fn fatto iii pochi anni ne' lat ifondi prim:1 deserti del Molina.to, 
cb o la sua fa.migli!L a.vea acquistato dal pnbùlico a l tempo della guerra 
di Candia ... Certo era, concetto da principe più che da. privato, e sebbene 
molta parte del primo cUseguo fosse poi pel dispendio enormi} al>l>a.n
clonata, . gnw<l i opere vi furono eseguite, e nu centro nuovo di popola
zione e c1' iuclnstria, 11gri.coln. vi fiori e cresce sempre piU operoso a.' giorni 
uost,ri ». Cfr. LI'l"J'A Mocen., t:1.v. XV . Dal Moccni go, senato re, come abùiam 
detto, del r eguo, ebbe il Monti incrtrico t1i · scrivere l'odo o, com' egli 
la. chiama. {RESNATI , Ep., p . 262), l 'anacreontica presente: ccl egli seppe 
in bel modo congiungere all'idea fonda.mentale delle Api nutrici cli Giove 
(cfr . la nota al v. 5), le lodi della industriosa città, fondat,a. dall'insigne 
patrizio . Fn composto. tr[I.. gli u]tiwi di marzo e i primi d'aprile dell' 11 , 
e pubblicata subito in Alvisopoli clalla tipografia stessa del Mocenigo, 
eh' era dirotta, da Niccolò Bottoni. Fn tradotta p oi in francese da~ pa• 
rigino CARLO LUIGI LAFOLrn (1780-1824), che occupò vari nt!ici dumnte 
la dominazione napoleonica in Italia, ebbe parte alla. fondazione del 
Polig"l"afo e sotto il falso nome di Fraucesco Coraccini stmnpò a Lugano 
una Storia ckll' amministnizione dd italiano. In latino fn tradotta. 
da L UIGI B1,: L1.ò. Cfr. O,li ecc. colla lat-i?rn del signol' L. B., P arma, 
Bodoni. 1812, - Il LAl\IPREDl (pag. 8 e seg., in nota) narr·a che il Monti, 
alle replicate jstauze del Mocenigo, a.nda.vn. su le pl'ime scusaudosi e ter
given,andÙ << corno un cattivo del>itore »; ch e il Mocenigo- prese allora 
« per ausiliu.rii e collegati ne1Ia preghiera.>> esso Lo.mprodi e Luigi Ln.m
b1frti; che quest' nltimo, al poeta r enitente e innnuzi a. quel soggetto 
« arido qnanto la sabbia affricana », snggerf l'idea di Giove, na.to e 
aUev:1to in Creta <la.lle Api pamtcridi, sviluppata subito in. quest'ode, 
che, c0111' è noto, piacque assai a Pn:'J.'RO GIORDANI. << Novissìmo gr"a
ziosi ssirno e con rnirabil arte condotto - cosf scriveva. n-l M., il 6 ma,ggio
il tuo concetto sul nato re di H.oma., Ben e giurasti cho era ùa piacere, 
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I o ne ho goduto intini t:1llìent,e » . .Lettere i11ed. del Foscolo, <le{ Giordani e 
della Signora di Staiil a V . Monti [a cnrn cli Giovanni e Achille Monti]; 
Livorno, Vi go, 1876,. p:1g . 168 . - Ol tre il Mon ti, Per lo uata.lc <lel Be d-i
Roma composero nnn, Ccrn t-i ca, GnJ LIO Pmn ICARI (senza ]oc. ed ::in ., ma. 
Pesaro, 18 ~1 ), nu' Oile. GIUSEPPE B1A G IO LI (Roma (1.1 suo Rt!: Pari gi , 
Didot) un a, risionc D O'.\:I ENICO ROSSETTI (Parma, Paganino), u 11n. Cantata 
GIR0LA:.\I0 ZAPPI (Bologna, Sassi), ecc. - Il metr o è lo stes~o cli quello 
della Prosopopra. di Pericle. 

Qnest ' a.ureo miele et.ereo, 
Su 'l timo e le Yiole 
Del!' aprica Al,i sopoli 
Cùlto al lenu- del so le, 

Noi caste Api Panacridi 
Rechiamo al porporino 
Tuo labbro, angusto pargolo, 
Erede di Quirino; 

Xoi del tonante Egioco 
F a mose un di nutrici, 
Qnarnlo ,agia fra i cembali 

12 Su le tl ittèe pendi ci. 
Mercé di questo ei vivere 

Vita irnmortal 11e diede, 
E ovunque i fio r pi6 ridono 

16 Portar la cerea sede. 
Volammo in Pilo; e a Nestore 

Flnfr di miele i rivi, 

1. aureo: Aggettivo u~ato (co me ctc-

-,~:~:ec:~~~~~~~~~,:,u~e~If~~o~!~) ~o~\g~J~:_ 
,:.::il io (E1~. X , IG)_ <l i sse Ye,1 ',1s aw·e,:1. e 
il Fosco}o (A.U'mnicu,·is., lÙJ : l'aw·ea 
bella,te . 

3. aprica : 1'1.mena. e fer t il e. Apr·ico (lat. 

;:~;;~~';t-:q~;.ti: p~~ ~~~s t~g 1~\~ ,cir iI~r(:f d'i !i 
so le: quiu ùi il Pal'ini ù is)Ìc aprico a.n
ell e il nrnrn: cfr. Ocl. V. 119. 

5. Api Panacridi ; !o Api nutrirono 
d el lo ro miele Giove bn..rnbioo in u na 
ea.verna i"lei rnonti d' Ida io. Creta, detti 
anche Pau acridi o Dìt tè1 , (tLHt.ndo 1::t. 
rnnù re Rea <i vi fauca far le grida >> 
(Dante I n/. XIY, 102) dai Cori banti, 
sacerdoti di 1ei, pm· ceia.re i Ya.giti 
del fanciulì o al padre divoratore Sa~ 
turno. Cfr . f!n-lliruaco I nno a Giove, 

"i' . 4~; Virgili o Geo,·g. IV, 1~>2; Colu 
m elltt. IX, ~. eoc. Altrove (La lerny. di 
Greta, v. 97) il :Monti stesso:« Di Giove 
a1ma nudriee, Panacr id' ape, un sol 
de' favi ond'ebbe Il r e del cie lo pn t.r, 
cibo e crebbe, D a lla dittèit pendice Su 
UJiei carm i d eh l'eca ! ... ì>. 

8. di Quirino : ùel trono di 1!omolo. 
Abb iamo <l etto che il fan ciullo fu sa
lutato re di Homa. 

9. del tonante Egioco: cli Oiove. Cfr. 
la nota a l '"' · 145 d ella .Al -usogon. 

11. fra i cembali: q uelli dei Cori 
b auti. 

12 . dittèe: Cfr. la nota al v. 5. 
17. Pi~o: città su la spiaggia dfllJa, 

Mc~,:ema 
18. Fluir: pio vvero dall a hoeca. « Pi i', 

c he m e l d o lci d'e lo1 L11 C11za i ri v1 5, (0111ero 
J~icul. I, 2-lV). Cfr. an che 'l'a.sso, 11, 61. 
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Ond ' ei parlando l 'unirne 
20 Molcea de' regi achivi. 

Ne vide Ili sso; e il nùttare 
Qtli vi per noi still ato 
Fuse de' Numi il liqni<lo 

24 Scnnon snl labl>ro a Pbtn. 
N' ebbe l' Isrueuo; e Pin<lnro 

S11011ar di Dirce i versi 
F e: per la po1ve olimpi ca 

28 Del nostro dolce aspersi. 
E nostro è pur 1' a rnbrosio 

Odor, che spin, il canto 
Del caro all ' Api e a Cesare 

32 Cigno genti l <li Manto. 
Tuviobte e libere 

Di lido cn:audo in litio, 
Del bel Lmu ò11e a.I m,1-rg: ine 

36 Alfiu poHcrnrno il nido. ' 
E di novello popolo 

Al buon desio pietose, 
De' p iù bei iloTi il cali ce 

40 Snggen clo industrfose, 
Qùest ' anreo miele etereo 

Cogliemmo r,l p orporino 
'l'uo labbro, augusto pargolo. 

44 Ernde tli Quirino. 
Celeste è il cibo; e, simbolo 

D ' alto reg;al cousiglio, 
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:~ L Ilisso: fiume cl.te scorreva 1n·esso 
AteHP. . 

2<J. l'~1?rosio odor: il dh~ino prori1 
mo. ClT. lft 11 ota a l v . ,1, 11. DS 

~:1. ·liquido sermon : Cfr. la no ta ul 
v. 2131 dolln. .Afusogon . 

:H. Flato ; il: fama r.he q na.n do PJn .. 
t o1w e }Jju tlaro er a.no iu cn l la, le ap i 
rne!l il i1 ias:'-!ero sn la. loro liocco.: :-,iml>olo 

~/;:~!.:-~ ct~~-~~~~e i~~~·~l~~,~lt~~~), ttì neu¼a,. 
~5. l 'Ismeno: Jiuruo che b ::~gnava. '.l'cl,e . 
2-0. Dirce: fonto ]'l'el';so T ebe, che f u 

.~iù. ùouua o moglie <li Li oo , re ùcll:.1, 
città. UCr. Pitnsrmia IX, 2G. Ora:do 
(Od. l V, u , 25) chiamato Pind:n·o cigno 
di1'f:eo. 

Zl. per la polve olimpica: per i vin-

~¼~t <;~\l~.11~•(;!~~/{f~11b!~:::!/~I~\· I ~',;~~zio 

31. caro ·all'Api: per le Gcor_gìch e. ; n 
OcMwc (A u gnst~), per l 'Eneide, eh' è 
l'a.poteor-; i ,l clfo, gens I'ul ia. 

:)2. Cigno ccc. : Virg ilio. Cfr. le note 
a' ,, ,,. 2HU o 261, p. 2-1. 

:.G. Lemene: Al visopoli è pos t a s u le 
s poude de l Hurue Lorn èuc. 

3i. novello popolo: Cfr . la nota. di 
int!'od . 

,n. Jtipet.c, non sen7,a efilca.cia., il con
cetto fon ùa,iuonta.16 <lella JJoos ia (c fr . i 
vv. 1 o 6 e sgg.) , ciò eh' è, alle v olte, 
proprio <l ella l irica, specie a metri brevi. 
<Jfr. i vv. :ne sgg. e la nota ·relatìva. 
a p . ~8. 

46. consiglio : iH1J)ienzn, . 



108 LE API PANACRIDI TN ALYISOPOLI 

Con ph\ feli ce anspizio 
48 L' ape successe al giglio; 

CM noi parlante imnmgi ne 
Siam di re prode e degno, 
E mente abùia1ùo ed i1Hlole 

fi'2 Gnerrie1·a e nn.t.a al Tegno. 
Il ftwo, che sul ,ergine 

Tno labbriccinol si spande, 
In te ·sia dunque augurio 

56 Di sir prestante e grande. 
E lo sarai; ché vi, ida 

Le fìbre tue commove 
L 'aura di tal 1nagnanhno 

60 Ch e su la terra è GioYe. 
Ma cl' uguagliar del patrio 

Valor le p1·0,e e il volo 
P oni la speme: il massimo 

64 Che ti diè vita è solo. 
L'imi ta; e ùasti . Oh fo lg idtt 

Stellit ! oh sospir cli cent-0 
Avventurosi popoli! 

68 Del padre alto incremento ! 
Cre~ci, e t ' av-vezza. impavido 

Con lui dell'orbe al poutlo: 
Ei l'Atlante , tn l' Ercole; 

72 Ei primo, e t u secondo. 

N. B. Queste varianti sono state rica ,·a.to ,1al ht 1a ed iz. di Alv isopoli; 
da qu ella boclonimrn delle Orli, citata, e dall' altr<t elci Rcsnati, pur ci
tata. Cfr . il N. B. a p. 100. 

57 . S-ì, lo sara:i; 

48. L'ape successe al giglio: pcrcl1é 
NapoJeoue sostitui, n el suo stemma, a.i 
g i_g]i dù'Capeting i, le api. 

51. ed indole guerriera: È noto ch e 
neH' autunno le api cosi dette operaie 
uccid ono i m aschi, per ch é non coni:;u • 
mino inutil mente le provvis te in ver • 
nali. 

53. Il favo, detto ancbefia,le, è il ni<l o 
delle ap·i, composto di cer a e coufo1•• 
mato iu cellette csagone, ne lle qu ali 
esse d epongono le ova e il miele. Qni, 
per il miele stesso. 

60. Che su la t erra ecc. : Spesso il J\'f. 

si Compiacque di par agonar Na poleone 
a. Giove. Vedi , a il es. 1 aµ. 8-1, v. :,7 ~ 
sg. Cfr. anche il Oong. Ois. 1 v. 105 ecc. 

63. Poni : poni gill , abba.udona. 
68. Del padre e.cc. : Virgilio Ecl . l V, 

49 : magnitm Iovis incrementurn! Pa• 
rin i I l Vesp1·0, !)2: C< Di Giove a.lti i u
crementi ». 

71. Ei ecc. : Ercole aiutò nna volta 
Atlante (e fu una delle sue llodiei fa.• 
t icb e) a porta.re il peso <l e' cie li . Cft•. 
la nota a l v . H:19 tlella Ah.tsor1nn. 

72. Ei primo ecc.: ])ante f11/. IV, Hi : 
<< Io R<1il'Ò primo, f'. tu i:iarai 8econdo ». 
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D' un guardo allor sorridere 
Deg1rn al terren, ell e q trnsto 
'l'i 1uautla,_ iblèo muuuscolo, 

76 Offeritor modesto. 
Su quelle sponde indnstriit 

Una città già crea 
Cara, a Minerva; e sentono 

80 Gi,\ scossi i cuor la dea . 
Natura i vi spontanea 

I suoi tesor comparto 
Ed operos:t e cledab 

84 Pi {1. ehe natura è l'arte. 
Le preziose e candide 

Lane d' ibem agnella 
Pianta, rival doli' indaco 

88 D' un vivo azzurro ab bella. 
La forosetta i morbidi 

Velli all'egizia noce 
Tragge; e ne storna.- l' opera 

92 Amor, die 1·io la cuoce; 
Amor del caro giovine, 

Che del paterno campo 
I solchi lasci>t e intrcpi,lo 

96 Vola clell' .armi al lampo, 
E seguirà _la folgore 

Che ad nito fra le sq trndre · 
Tu vibremi, se a vincere 
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Nulla ti lascia il padre. 
Ma di Gradivo agi' impeti 

96-7 . Vola dell'a,•,ni al lampo. Ei sey,.;,-à, la folgore 
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75. iblèo munuscolo i piccolo douo <l.i mtwinos, che fo ruiscono la lana pill. 
rn iole. 11 miele •di Ibla Megara in Si- fina e preziosa. 
cma fu celebTe nell 'autiohitù,. Cfr. Ovi- 87. Pianta eoc.: il guad o, chù colo-
d io ~Pdst. V, xru, 22 e Virgilio .Ecl. I, risce le lane in ~ivo azzurro. È sog-
;s,1 P.. VI I, '&. getto della proposizione. 

76. Offeritor: è apposizione a ter,·en. 90. all'egizia noce: al cotone. 
77. Su quelle sponde ecc. :Cfr. la nota 100. Nulla: qualche cosa. d' introd. 101. Ma di Gra divo ecc . . : ma agl' im • 
8'3. dedala: ingegnosa. Virgilio Ge_or. peti di Marte, che tu erediterai dal 

I V, 179: da,edcila fingere tecla. Cfr. la · padre, siano freno le miti virtlt della 
nota, al v . H7, p. 53. madre. G·,-adioo, va.le a dire colui cho 

86. d ' ibera agnella: g li animali p&- si lancia nella mischia, è appunto il 

~;:~~u~i;·a:zfuf.s~~·aind~t
1
~;gi~~~ ~::~~~~ ~:~:::~ome di Marte quale dio dell;t 
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L' a lme virhi sien freno , 
Che a.Il' adorata infornrnno 

10-± T ua genit.rìco il seno. 
Germ e divin , comin cia, 

A ravYisarla al riso, 
Ai bac.i, ai vezzi, al giubilo 

108 Che le balena in viso. 
La colloci\r benefici 

Sul m:1.,gg ior trono, i n umi. 
Ridi alltt UJttthe, o t enero; 

112 Apri , o leggiadro, i lmui. 
Vo' che festant i esultano 

Alla tua cnlla intorno 
Le cose t ntte, e limpiclo 

116 Il sol n ' addoppia i l giomo. 
-Suonar d' allegri cantici 

Odi la valle e il monte, 
SnsmTur freschi i zefiri, 

120 Dolce garrii" la fonte. 
Stille d'eletto balsamo 

Sudan le quer ce annose: 
Ogni sent ier s'imporpora 

121 Di mammolettc e rose. 
Tale il sacro incunabolo 

Fioria cli Giove in Itla : 
Ed ei, crescendo al sonito 

128 Di rauchi bronzi e grida , 
Rompea le fasce ; e all'etere 

Spinto il Yiril pensiero, 
Già medi tava il fulmine, 

1.32 Signor del mo ndo in tero . 

112. Volgi 1 o lcggfodro, i lumi.. 

105. comincia ecc.: Virgilio E cl. JV , 
61) : Jnc·ipe, p an e JJtte1·, risn cognoscere 
m n.lJ •cm . 

121. Stille ecc.: Manzoni Il 1Yntaie, 
,10 : <e Sti llano mèle i tronchi; D ove 

~~1;r!;'.n o i br,Jiich i, I vi germoglia i! 

125. incunabolo: cl\lla (lat.). 
132. Sign.or ecc. : È apposizione ad ci, 

cioè a Giove. 
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SOP RA SÉ S'l:ESSO 

CONTJlN IJ1'0 : Vil tà cl ice 11l .poet11 : eccoti (bel fru tto do! t roppo s t ndio!) 
cieco (1-4) . Ell egli ri 8ponde: se l 'occhio corporale è spento, brilla 

l'occhio intellett ivo e a l,braccia in sé l ' universo (5-8) . Cosl governo, 
mio senno, il mondo (5-11) ; e so considero il p crc.ler~i nol nulla di 

t ut to il fasto mort ale, g u,udo o sorr iclo (12-H) , - Qu est o bel sonetto, 
che lo Z uMJH N l Ul. 249) confro nta op por tuua:mento con un 1nogo del 
Paradùw (III, 39 e scgg .), fn co mposto n el 1822, qua,udo il M. 
ebbe a assai per uua fi stola all 'occhio d estro (cJr , Lettc'l'v i-ncd. 
e '1' · II, 347 e scg, o 892), e p ubbli cato Io stesso an n o n ell 'opuscolo 
Un sollievo nel.la. malinco·n'ia (Mi la.no, Soc. tip. de' cla1Js , it .), ded icato rtlla 
rna,rehosa Beat ri ce Tr ivulzio (cfr. la n ot a, al v. 200 delle _Nozzv di, Cacl . 
,,et Del '22 è anclrn l'a l tro sonetto cho comincia: « Ben vi et a a.Ile 
rn ic empio cloloro - Dell' almn, luce sostener g li strali ». CAu-
nuccr, cd., pag . 407. - I u quanto al. wotro, cfr. la nota d' i'ntrocl . a 
pag. 56 e sog. 

Vile un pensicr mi dice : Ecco bel frn tto 
Del tuo cnrcar le dotte ca,r te : ir pr ivo 
Si della luce, che il valor ,•isivo 
Gi,\ piega l' alo alla sua sern addutt.o. 

Se l' acu me, io 1·ispo11!lo, ò gi:\ d istrutto 
Della veduta corpornl, p it\ vivo 
Dentro mi br illa l' occhio intellettivo 
Che terrn e cielo abbmccia o suo fa il t ntto. 

Cosi mi spazio dal furor sicnro 
Delle umane follie ; cosi governo 
Il mondo a senno mio, re del futuro. 

Poi sull'abisso <l ell' obblio m' assido; 
E al solversi che fa nel nu lla eterno 

H Tntto il fasto mor tai, guardo e sorrido, 

2. cer car: stu <li a1:e con atnlll'OBa at. 
Lell r. ìo110. D ante (Tnf. I, 83), a Vi rgilio: 
4 Vagliami il lungo s tudio e il g·1·ande 
amore, Che m ' h a. fatto cc t·oat· lo t uo 
vol u me » .. 

,1. p iega l'a l e ecc. : declin ~ a l te r
miue. Il valo1· visivo è person ificato. 
Co~ì Dante (Pm·g. IX, 9), d i uno de' 
pn,ssi della, Notte, p ur esso personifi
cato: <I E il t erzo gi à. chin a va iu g iuso 
l' a le». 

5. Monti, iu son , cit. nella. uo t n. d ' iu
t r ocl .: << 1\-ìa l ' a t r a benda che mi serra 
i fr;.tli Occhi uou r ub a. il mio Yeder 
mig Jiore : L iberiss imo batte il pensier 
J' a li , E •pig lia, d a lle s tesse ombre va,· 
lo l'e ». 

13. Foscolo, sou. Fo,·sc pe,·ché : « Vn. 
gn.r mi fa i co ' miei pousier sn l' orme 
Che v a nno al nulla eterno >>. 

H . Chi u~a iwitu tn. <lal Leopar d i in 
.,hpasia,, v. 109 e agg. 
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PER UN DIPINTO DJ<JLL' AGRICOLA 

Co:-; Tb:NUTO : Il poeta più contempla. H r itratto deJla figlia, pill se ne 
in11alllora, ta11to che ne aspetta e gl i abbracci e le parole (1 -4). Ma ella 
non risponde_; solo gira. gli occhi \'Orso lui , chù dicono: gua.r clami quanto 
son bella. (5-8) . l•"'iglia.1 egli risponde, ques~a immn,gine è maravigl iosa, 
si, che uess nna tela, può giungere a, tanto; mn. una pili viva immagino 
di te è nel mio sc110: quella che Yi scolp i Amore (9-14). - Questo bel
lissimo 80netto (_per una fonte del quale vedi la, no.ta a] v . 14) fu com• 
posto nel '22, ma il ritratto acni si rifer isce, era stato dipinto o, megljo 1 

compiuto l 'anno i nnan zi da Filippo Agricola , nato in Urùiuo n el 1776 
e vissuto gran parte della v ita iu Roma., ove mori nel 1837, autore a nchn 
delle « quattro tavole rappresentant i Beatrice con Dante, Laura col Pc
t,rarca, Alessandra coll'Ariosto, Leonora col Tasso», che il Monti celebrò 
iu una. canzone. Vedila iu CAn.oucc1, ed . , -pag . 399 e segg. Fu pubblicato 
la prima volta nell'opuscolo sopra citato Un solliei-o ecc. - Il 1!J otto
bre 1820 il P er t icari seri ,~eva da P esaro all'Agricola: « A che termi u i 
è condotto il ritratto della mia Cost,a.nza, ~ Pensate se io sospiro di arn-
mira.rlo e di farlo aID;ru irare ! ». E il liilonti uello stes~1J 
foglio: << E se t anto lo sospira il marito, pu.clre. Egli è 
appunto quegli cbe ve ne porge q u i in margine ]a su a. preghi era, e 
desicfora di entra r ancor esso nel nmùero _de' vostr i ami ci; essendo 
in quello de' vostri ammiratori : coll' intenzione di non lasciar 
nell'animo la sua ammirazione, urn cli renderla manifesta col ca11to ch e 
pili drrrn.. Sollecitate aclunque il divino vostro lavoro, ecl ,io mi studierò 
di porlo su l e pill. scelte corde de1la mia lira , cbe d i vecchia s i farà, gio• 
vine per onorarvi» . Il 1° l uglio del 1821, al ricevere fin al mente l 'atteso 
ritr"atto, i~ Perticar] tornava a scrivere all' Agric0la : « Che rn' a.vete voi 
fatto~ l ò m'aspettava un quadro; e v oi mi avete mandato un miracolo. 
Ed un nliracolo si genti le e si nuovo, che n1' b a tolta perfi no la potenza 
di scri vern e com' io vorrei: perch é non trovo n é parole, ué modi , cbo 
significh in o quel eh' io ne sento o veggo ne1l' aniruà. e nella mente . . . 
Mio suocero da :Milano , mi scrive che non solo artisti, ma le pri me 
dame della città ne stllnno in aspettazione gra10C11ssnna: e ad ogni mo
mento il ri chiedono del mom ento in che qnaclro giunga. Presto. 110 

saranno socl isfa'tti , e voi udirete cli colà venir\ieue il suono degli applausi 
alto, ver ace, nudo d'ogni lusinga; lo udi rete ». Lettere "ined. e sp. Il , 
326-28 . - La figlia di V. !\fonti e d i Teresa Pikler o Pichler (cfr. la 
nota cl' introd. alla canz . Pel g·iorno ononi. ecc.), eh' eLL c uome Costan za 
in memori a ed in omaggio della principessa Braschi che la tenne al batte
simo (cfr . la. nota rl'introd. a p. 12 e sg .), nacqu e in Roma il 7 gi ugno 1792. 
Cresciuta fiore di bellezza, di leggiadria e d'ingegno, sp osò, n ella v ill a. 
dc' Monti a Maiauo presso Fu8ignauo (6 giugno 1812), il conte Giulio 
Perticari, savignanese (cfr. la nota al v. 259, c. I della I!'eron.). Cosi 
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furono SO(ldisfn.tto lo voglie aml>izioso della 111adrc, rna 1rn.11 iH tera111cn1io 
il desiderio clel padre, cho, come si rileva <la una lettera scri tt:.t <li Mi~ 
l:lno il 18 d ceombre 1811 a Giuseppe Monti s110 nipote, avroùl>c voluto 
elio Giovanni, figlio c1i Giuseppe, che fn poi padre di Achille 

·inul. e sp., II; 57 e scg.); o Hfnnmc110, somlnn., dclht ra.grt.zza, 
s ' ora innanrnrata di Andrea Mustox iLli, q ua11tnrn1uc brutto, o clie 

ci Yollo do! tempo " farle dimentica.re. Cfr. Acn. MONTI, p. 291 e 
e la lettera. d el Mnstoxidi al F auri el in data 20 deccmb ro 1811, 
tia A. D1:e G u BEHNA'rIS in Nuota Antolo,qi.a, fase. 15 gennaio 1880 , 27.1. 
J?cr le nozze del P orticn.t·i (in Arca.di n.: Alceo Compitano) colht 
(Tclesill:1 Mco nia), furono pubblicati tlodi ei inn'i più uno proemiale e du o 
<li :1ppcndico A gl:i. Dei Con.'lenti (P :1trnm, llollou i, 1812) da/ migli ori poeti d'a.l
lor~t : l'Ari ci , il Costa, Luigi BiotHli, Pell egrin o Far ini, Frane. Cn,ssi, ecc. 
Su qncst,a. raccolta e sn l'altra in mort,e dello scrittore pesa.reso v . En~ 
x 1r.STO LA.MMA, Dalle nozze alla tomba, di G. PcJ' ticari nel volnmc intit. 
Tl'ct -i poeN clella, sc·u.ola 1·01riagnolti cleW oflocenlo (Rocca . S. Casciano, Cap-
11clli, 1905). L o nozze non furono felici; tutta.via « uello 10ttcro· cono
sciuto del Pertimtri la Costanza è nominata sempre con grande tenerezza. , 
E le lct.tero cli lei dopo la morte cl i Giulio sono tante e tntte cosf riboc
e:1.,1ti d' a.ffetto alla memoria c.lcl niaritc, che H0n si capireùl>o veramente 
nna fin zione soi:1t0nuta cosi a lungo e. con t"utti ». MASI, p . 242. Dopo 
la morte cli Giulio (26 gi ugno 1822), Costanza fu fa,tta << segn o (corn'eùl>o 
ri Rcr ivero ella · stessa,) di non pili udi t e sventure ». I cauti Gonliano e 
Giuseppe Porticari, fratelli d i Giulio , Cristoforo Ferri, fi111cse, o Fr:tn
ccsco Cassi, pesarese, il celebre traduttore della Fcwsal-ict, si leva,ron o 
co11 mille calunnie contTo di lei, cbc, in un fmnpso libello del torzo e 
in una, tragedia, Cesare Sa.b·hti<rno, del secon do (odita dopo la morte di 
Costanza), ·venne perfiuo accusata della precoce morte cli lui (cfr. ln. cit, 
u ota al v. 259, c . I delht Feron.). Abietti segni di sordida avarizia p·er 
Gordin,no e <li inuatn. malvagità, per Giuseppe: turpi -vendette cli amanti 
~pregiati per gli altri! Blla sopportò tutto con grande rassegnazione, 
sfogando il suo dolore nello lotterc agli amici, o trovando grande ristoro 
11011 ' ardente fede religiosa, che fn l a sola a. trattenerla., com~ ell,1 dpc
t nta.nieute confessò nelle lettere, dal sui cidio. Mort in Fcrr:ua il 7 set• 
tcmùro del 1840, e sn la sua tomùa fu incisa una bella epigra.fc, nella 
quale ll aride Za.iotti la disse « sempre ùnona - ora anche feli ce » , 
Amante degli studii e della coltur:1, giovò non poco al marito ne ' snoi 
lavori cl' erudizione, e fn, com' è noto, sei·ittrice insigne non solo in vers i , 
Hlass ime nel poemetto, in ottave ùi flnidit:\ a.riostosca, intitolato L'ori.-

della rosa (v. quel che ne scriveva il Mon ti stesso a.I La.mprcdi in 
bibliografica della lett. it. , a. VI, 1898, p. 2GO), mi. ancLe nelle 

Jettere, veramente bell iss ime di schiettezza e cli sentimento. Por altre e 
maggiori notizie si vegga.no: ~!ASI, p. 239, ScrPIONI, p. 74, G. L. Pn
L1uon1 n elht prefazione a Ve1's·i e lelfore ài C. JJ1. P. (Pircnzc, Le Mou~ 
nier, 1860) e specia.lmeuto MAntA ROMANO, Costanza A.fonti Pcrlica.ri o 
Letten : inèllite e spa,·se d-i Costanz u, ]J'lont·i l'erti.cari. (Rocca. S. Casci:11_10, Cap
pelli, 1903). Si veggano anche i notevoli llrticoli, a cni questo due pnb.-

1\IoN'rr, Poesie, 
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ùlica.zioni della Romano hanno dato di RODOLFO RENrnrn. (Fan• 
fulla della Dom., n. 15 novembre 1903) e di MASI (Nuora An-
tolog-ia, fase. 1 ° 190.!, . p. e inoltre la recensione di DINO 
PROVENZAL in star. della it., vol. 4'1, pn,g. 45G, con lettera. 
ined. di Costanza n, Carlotta. niarchionni. - In qnanto al metro, cfr . la, 
nota, d' introd, a p. 56 e scg. 

Più la contemplo, più vaneggio in quella 
Mirabil tela: e il cor, che ne sospira, 
Sf nell' oùbietto del suo amor delira, 
Che gli amplessi n' aspetta e la favella. 

Ond' io già corro ad abbracciarla. Ed ella 
Labbro non 1uove, ma Io sguardo ·gira 
Ver' me si lieto cùe mi Or mira, 
Diletto genitor, quanto Lella. 

Figlia, io rispondo, d' . un gentil sereno 
Ridon tue forme; e questa imago è diva 
Si che ogni tela al paragon vien 111eno. 

l\ria un' imago di vegg' io pili viva, 
E la veggo sol' quella che in seno 

14 Al tuo tenero padre Amor scolpiva. 

8. Gioverà paragonare questo sonett o 
con un altro famoso del Petrarca. Qui 
ne reco le quartine, che porgono ma
teria a pill. diretti confronti. « Tor.nrtmi 
a mente, anzi v'è dentro, quella Ch'inùi 
per Lete esser non può sbandita, Qual 
io la vidi in su l'età fiorita, Tutta a c
cesa de' raggi di sua stella. Si nel mio 
primo occor,30 onesta e bella Veggiola 
in sé raccolta e si romita, Ch' i' grido: 
ell' è ben dessa; ancora è in vita: E 'n 
don le clrnggio sua dolce favella ». 

12. Non l'immagine della moglie, 
come altri mostrò di credere. ma l'im
magine della :figlia è quella che sta nel 
cuor <lel poeta. E ciò specialmente per 
l'antitesi eh' è nelle due terzine : l'im
magine dipil1ta dell'Agricola come im
magine è bellissima, si che alt ra non ve 
ne p_uò esser pili bella: ma pili bella di 

questa immagine 
pita, dall' amore 
del padre. 

14. Nella Nazionale di Firenze si con
serva un esemplare delle Rime degl-i 
.A1·cadi (Roma, 1716-1781, voll. 14), con 
postille autografe del l\Ionti. Orbene, 
nel vol. III, p. 5, c'è un sonett o del 
dott. Biagio lHaioli (Agero N onac1·ide) 
al pittore napoletano Francesco Soii
mena, che comincia; << Tu che fai col 
penuel viver le tele, Saggio Fraucesco, 
in questo vetro piugi Silvittr fa, bolla ... ». 
Il Monti postilla: « Undici versacci e 
buona chiusa >>. E la cbiusa è questa, 
imitata qui (cosa iguota e curiosa) dal 
Monti: << Oh se vedessi tu qual per 
costume E pill. vaga. e pill dolce col suo 
strale Me P ha dipinta amor in mezzo 
al petto•!». 

LE NOZZE DI CADMO E D' ERMIONE 

CO.NTENUTO: Il giorno che Ermione andò sposa. a Cadmo, con 
tutti gli dèi , tranne Giunone, vennero a salutarla le Muse, 
corone di fiori onde cinsero il letto nuziale: poi si diedero al canto e alla 
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danza (1-20). E Calliope rlisso: o Belti\, raggio divinò, prendi in custodia 
Errni one o dtLllc perpetua, giovinezza, perché come tu bello il volto, C!)Si 

v irtll le fece bello il cuore. E te, o Cadmo, non impanrisca la sventura; e 
so mai un giorno ti co1ga, s ii forte per sostenerla !21-53). Cosi ca.ntavn. : 
:dlc ultime Jlarole, nun zi e di mali, 1111 ' oscura nube di tluolo velò il volto 
dogl i e clegli dèi (54-60). Allorn. Calliope, ridendo, aggiunse: Dura. 
eterna poesia quanùo cel ebra gl' iuventori doll e arti utili e belle·: ora, 
lli tutte le arti t rovate da.ll' uomo, qual' è la più felice 1 Certo la 8Critturn., 
che dù, corpo a.I pensiero umano e ]o rende vi sibile agli occhi (G0-86). Come 
Minerva, balzata. dn.l ca.po di Giove, }lugnò in li'legrn, vittorios:.., contro i 
Giganti; cosl -tu, o scrittnra, nobile figlia cli Caclwo, fulminasti l' igno
ranza, tiTann a crudele dell'uomo (86-103). Questo il mostro che tn hai già 
v int,o: per te il sa pero illumina lo men ti, per te si purifica. da superstizi01Jf'. 
il culto di Dio (104-132) . Tale era il canto di C"lliope, la sapienza e 
potenza del q1rnle solo gl i stolti non intendono (133-146). Stava C(ldmo 
rtttcnto a.lle pt·ofotiche ptnole, pregustando l"a gioia della sua grand(; sco
perta,: e lo Mn se, da quel g·iorno, presero usanza di far liete cli lor ca.nti 
le nozze di qnegli eccelsi, che hanno in pregio la poesia (133-157). Ora 
qnal coan. ;naggio;·mente cara ad esse, di quell a da te compiuta, o Trivulzio,. 
;t cni, pili che di armi ·(comc a.Il ' avo tuo ilJustre), è data. gloria cli stndi , 
che rendono F uomo irumort,,le i (157-187). Odi il tripudio dell e Muse: 
vetli Amore che concede ad Imeneo la terza e quarta tua figlia, aspettan
t1ono prole onorata (186-197). O Grazie, siute compagne, insieme alle arti 
dn. esse colti\' &te, alle due sorelle, onde la loro vita. sia piena d ' allc
grez;;a. (198-21lì. E tu, o idilHo, vanne al mio dolce e cortese amico, e 
sl dici: oggi .ia tua casa è felice cli doppie nozze, e il veccbio e in-

compagno de ' tuoi studi confonde alla tna gioia il suo de bolo canto 
(212-.252). - Qnesto maravig1ioso canto, o Icz.ill'io come piacque al poeta 
il G!uiaarlo: fn composto nel 182:'5 e st,ampato subito in Milan o dal Po
g1iani, in sieme a La felicità, co·wiugale del Gessner , imi tata dal Maffoi, in 
Oùca.sione deJle nozze d elle due ultime soJ'elle Trivulzio, Elena e Vittoria: 
l:t prima. Sposò il conte Pietro Scotti di Sarmato Piacentino; la seconda, 
ii march. Giuseppe Caraudini, modenese. Erano figlie del march . Gian 
Giacomo (figlio, n. sua volta, di Gi01;gio Teodoro, ciambellano de11' im~ 
pera.toro d'Austria, morto nel 1802, e della contessa. Cristiua Cicog·na. .: 
cfr. LrrTA, 1Hv., tav. III) o d ell<> duch essa Beatrice Serbelloni; e sorelle cli 
Giorgio Teodoro, cli Rosa e di Cristina (cfr. la not>1 a l v. 190), L' idillio 
moutiauo fu poi trnclotto in h,tino da ANTONIO CrrnRSA: cfr. U. LAM
PH RDr, Lettera a.l cav. V. Monti intorno alla sua fracluzione dell' IUade, a 
tu. i si <tggiwngono .... le :Nozze <li Cadmo e di Erm,ione, idillio colla versio·ne 
latina di A. C., e ilue (macreontiche del ca·v. Mont-i, Milano, Silvestri , 1827. -
Il 7 maggio del '25 scriveva, il Monti al Marsand: « Volea spedirvi una 
copìa, del m·io Idillio per lo doppie nozze Trivulzio, ma mi s0110 volati 
vift dalle mani tutti gli esemplari; onde pregherò il Marchese di supplire 
a ques to cli l'etto. S i ò pubblicat<> · anche una mia Ode per le nozze della 
giovine Calderara; Jeggetelo. nel R-icoglUore. E t1ell ' una. e dell'altra il 
p1tl>l,lico si ò rno:-:itrato 111olto contento, ma pill dell 'Idillio per cPrti tratti 



11G LE NOZZE DI CA D~[O E D' ERM!ONE 

che onora.no la. discreziuuo tlella. Cew::nll'n. ». RKSNATI, Ep ., p~,g. ,n8. - Il 
metro è il verso sciolto: cfr. la not a. d' iutrod. a:· pag. 29. 

Il giorno eh' E nnion, di Citerea 
Alma prole e di Marte, iva di Cadmo 
All'eccelso connubio, è ht 
Tntta, fuor Ginno, llegli tlèi sch iera 
Grntulando al marit.o e presentando 
Di cari dnni la. benta. SpPsa., 
Col delio Apollo a salnt-arht aneli' esse 
Compan·ero le Muse. Una ghirlanda 
St.ringea cinscnna. d'olezzanti fiori 

10 (Sempre olezza.nti, perché mai non muore 
Il fior che da castaliit onda è nmlrito); 
E titl di quelli una fragranza uscia 
Ch' anco i sensi celesti inebLria, ;i, 
E tutta odor cl' Olimpo era la reggia. 

15 De' bei ser ti immortali a1lnnque in prima 
L e di vine sorelle incoronaro 
Dell'aureo letto nuzùtl la spondfl; 
Indi al cm1to si diero e alle carole . 
Della danza Tersicore guidava. 

20 I volubili giri; e in q neste note 
L' amica degli eroi Calliopèa 
Col guardo in sé raccolto il labbro apri va: 

Beltà, raggio di lui che tutto mo,e, 

1. Il giorno ecc. : Il Vi sconti ne Le 
. Mits e, poesia composta. per le nozze 
Hraschi uell'81 (cfr . la nota ù'intro<l. a 
p. 12), cominciava:« Quando la bion<la, 
Ermione Cintn. il bel criu <li rose Giove 
:::i.lPeroeF6nicio In nodo aureo compose, 
Le figlie tli l\Iuemosine Carme scio
glieano arca.no Della prole di Venere 
Sul talamo t ebano >>. - Citerea: Ve· 
nere, cosi detta dall'isola di Ci tera a. 
l ei sacra. Cfr. Ovidio Fast. I V, 286. 

2. Cadmo : il mitico fondatore di Tebe, 
tiglio di Agenore e di Telefassae fratello 
!l'Europa e di Fenice. Secooùo Erodoto 
(Il , 4f.l) era di Tiro, secondo Ovidio 
(Afctam, IV, 571) di Sidone, secondo 
:Pausania {IX, 12) di Tebe in Egitto. Si 
crede ch'egli introducesse in Grecia o 
d a ll a Feni<ii a o dall'Egitto u u alfabeto 
di 16 lettere (ùfr. Ero,lr•tc, Y, i'i8 e Dio
doro Siculo I' i, f57). Sµosù Ermionc•, 

dalla quale ebbe vari figli, e uno fu 
Semele . 

,1-. fuor Giuno: Questa. <loa era. acli
ra.ta co11 Cadmo in causa della sorel lft. 
di lui E uropa, cui Giove awò e rapf 
sotto forma <li to ro. Cfr. Alusog. v . l UI 
e sg. 

5. gratulando: rallegrandosi. Dan te 
Pw·. X XIV , rn e sg.: << gratulan<lo 
Per la nove ll ::i. ». 

7. delio: de!Pisola di Delo. 
11. cast alia onda: La fonte Castalin, 

sacra alle Muse. ·era a piè dell'Elicoua.. 
Cfr. Oviùio Am. I , xv, 36. 

21. L'amica degli eroi : La musa. d el 
canto epico. Il Manzoni in Urania, v. 
2'.tl, parlando appunto di Calliope:« <le 
l'alunn o a l core Sciolse ]a, bel1a voce 
.., .. :~ · noma». Cfr. anche JJ1'usoyo
nia, v. 201. 

2:3. raggio ecc : emanazione de« L' a-
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Tu che d' amor le fiamme accendi, e godi 
25 Star di vergini intatte e di fanciulli 

Nelle nere pupille, in guardia prendi 
Di Venero la figlia, e al tempo avaro 
Non consentir che le tue rose involi 
Alle caste sue gote. A lei concedi 

30 La non caduca giovenhi de' nun1i, 
Ch'ella, di nnrni è saugue; e come belle 
Tu festi, o diva,,. cl' ·Errn:ion le forme, 
Cosi virtude a lei fe' bello il core. 
Immenso della luce eterno fonte 

:15 Vibra i suoi dardi il e nelle cose 
Sveglia la vita; e tu, eterna 
De' cor gentili, se bontà. vien tecO, 
L' amor risvegli elle stagion non perde, 
E spargi di perenne alma dolcezza 

40 Le perigliose d' Imeneo catene. 
Bacia eqneste catene, inclito figlio 
D'Agenore; le bacia, ed in vederti 
Genero eletto a due gran dii t' allegra; 
i\rla cognato al tonante egioco Giove 

45 Non ti ché l'alta ira di Ginno 
Costar ti caro un tanto onore. 
Pnr, dove avvenga elle funesto nen1bo 
Turbi il sereno de' .tuoi di., non franga, 
L'avversità del fa_to il tuo coraggio, 

:50 Ché a sé l' uom forte è. dio. Tutte egli preme 
Sotto il piè le paure, e delle Parche 
Su ferrei troni alteramente assise 
Con calma i colpi aspetta. 

Cosi All' ultime parole, 
55 Di non lieto avvenire annunziatrici, 

Cadiuo chinò pensoso il cigliò, ·e scura 

117 
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Nube cli duolo d' Ermion si sparse 
Su la candida fronte. Anco de' numi 
Si cont ristai' gli aspetti, ed un silemio 

60 Ne seguì doloroso. Allor la diva, 
Col dolce 1am po d' un sorriso intera 
Ridestando la gioia in ogni petto, 
Stt l' auree corcle fe' volar quest' inno : 

Scliietta com' onda di petrosa ,ena 
65 Delle iVInse la lode i generosi 

Spirti r allegra, e immortnlmente vive 
L'alto pnrlar che dal profondo seno 
Trae del! ' alma il furor che Febo in spira, 
Quando ai carn1i son ~egno i fatti egregi 

70 De' valorosi o i IJeregriui ingegni 
Tro,atori dell' arti onde si giova 
L ' umana stirpe e si fa bello il mondo. 
Or di quante prodnssè arti leggiadre 
Il mortale in telletto, aura di , ioa, 

75 Quale il canto dìr/t la più feli ce 1 
Te, di t utte belliss ima e primiem, 
Che con rozze figure .arditamen te 
Pingi la Yoce, e, color dando e corpo 
All ' umano pensiero, agli occhi il rendi 

80 Visibile : ed in tale e tanta luce, 
Che men chiara del sol sp lende b fron te, 
Ei ,ola e parla a tutte genti, e cliinso 
Nelle tue cifre si conserva eterno. 
Dietro ai portenti che tu crei smarrita 

85 Si confo nde la men te, e perde l' ali 

dolore ch e offuscò g ià. il volto d 'Achille 
all' udire l 'annunzio della morte di Pa
troclo: « Una negra a que' detti il ri
copP.r~e Nube di duol >>. Ilimle, XVII I , 
v. 'J7 della verR. Cfr. Iliade XVJI, 591; 
Od·issea,, XXIV, 315 e F e1·onicule II, 
1V4-5 p. Romizi. 

69. son segno: sono oggetto di mira 
e quindi materia. P etrarca (son . che cosi 
comincia,): << Amor m' ba pos to come 
scg:uo a stra.lo ». 

70. i peregrini ingegni ecc.: Virgilio 
E n. VI, 663: lnvcntas .•. qtt i vitmn exco
h,te,-e pe1· m·tes. 

61. Col dolce lampo ecc.: Cfr. l a uota 
a l v. 167, c. l della .Alaschernn. 

66. e immortaìmente vive ecc. : Lu
cano F a,·s. I X. 980: O sace,· et ma9n:u,s 
vat-um labo1·1 omniafa,to E1"ipis, et po
pulis donas mo1·talibus aevum I 

68. 1l furor ecc. : l'estro poetico. Vir
gilio En. VI, 662 : vates, Phoebo itiyna 
loculi, 

74. aura divina: Anch e Orazio (Sat. 
II, n, 79) chi ama l' anima umana divi
nae pw·tfr,1.tlam cnt1·cM. 

76. Te, eco.: la sol'ittura. Cfr , la nota 
al v. 2. 

77. con rozze figure: oo'segni delP al 
fabeto. 

78. color dando ecc,: Cfr . Mas cher, 
I, 28 o sgg. 
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L' iuwutginar. Qual gi~\ fuor i del saero 
Capo di Giove onen,htmen tc armata 
Balzò Minerva; cd il paterno Lelo , 
Cui nessuno de' n umi in sua possanza 

!JO Ardfa to,:car, trattò fiera donzella., 
E corse in Flegra a fulmin ar tremenda. 
I fi gli della Terra., e fe' s icu ro 
Al genitore del! ' Olimpo il seggio: 
Tal t u pure, verace altra Minerva, 

n;, Dalla m cutc di Cr,dmo partorita, 
B nell'armi t enibili del vero 
Pulm inando, atterrasti della cieca 
Ignoranza, gli alt:1ri, e la gigante 
Forza frenasti dcli ' error, che, s tretta 

100 Sul ciglio ,tll' uomo la forai sua, benda, 
Di spaventi e di larve all 'infelice 
Ingombrava il ccròbro, e si regnava 
Solo e assoluto imperador del mondo. 

Tn.le è il 1uostro, o cadmèa nobile :figlia, 
105 A cui guena tLl rompi, e tanto lrni tolto 

Già de11 ' i m11cro, eh ' ogni sforzo è inùar 11 0, 
Se il ciel l!0n cro lla, a sostenerlo in trono . 
Di selvagght per te s i fa ci vile 
L' u1.nana con1pagn ia; per te le fonti 

110 Del saper , dilatate in mill e rivi 
E a tutti aperte, corrono veloci 
Ad irrigar le sitibonde menti. 
Per te più 1mro e in un di D io più degno 
Si sublima il suo culto, e con amore 

115 Al cor s'apprende da ragion dettato; 
Non da colei che in Aulidc col sang,rn 

119 

X8. telo: ùardo, f ulrniuc. 
8!.I. Cui nessuno ecc. : Cfr. Jlusog., 

Si di ssolve'>. Cfr. anche Leopardi A l
l'ltcdia , 121 e Rgg. 

v. 135 e l a. nota. con. 
!Jl. corse in Flegra oec. : Cfr. 1ìi-uso!J., 

vv. 510 o sgg. 
l()<l, o cadmèa ccc. : o scritturn.. 
107. Se il ciel non crolla: Snpposi

½ion<~ impossibile, fatta por dar mag
gior forza n,ll'affermaziono. Cos i Dante 
Pw·g. IV, 64: « 'fu verlres ti il Zodiaco 
rnbecchio Ancora all'Ore-o pi\l. s tretto 
rotare, Se uou uscisse fL1or del cam
min vecchio >>. E il I,etrarca., caoz. 
ò)?frto r;cntU: <1 So l' un~ verso prif"!i nqn 

1.16. colei che ecc.: la super stizione, 
che_ foce sacrificare in Aulide I figenia. 
figlia cli Agamenn one, per rendere pro
pizia la navigazione de' Greci a Trnia. 
Cfr. Lucrezio, I, 85 : Ovidio .Afetaui. 
XII, 27 e Virgilio l!}n . II, 116 e sgg. Al
trove (La supe1"Stfo., 4) il Monti stesso: 
« Questa è colei ohe cl'A ulide l a riva. 
E 'l'auride urncchiò di saugue umano. 
F,amoso pianto della scena argiva ». E 
Dante (P a,·. V, 70) : • O ude pianse Ifi. 
geµi ~ iJ sq.o be~ Yolto, ~ t"e'. pjanger <F 
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D' propizi invoca i yent,i, 
E, in ciel la fronte e del!' Eterno 
Le sembianze falsando, spaventosa 

120 Fra le nubi s'affaccia e cnpo grida: 
Chiudi gli occhi, un1an Yerme, e cieco adora. 

l\L1, cr alta snplenza, uso amoroso 
E della prima ide>t diritto spiro, 

eoll' armi acla1nantine 
1 :2~) ragion l' orrenda larva 

Comb<1tterà; vendicherà del nume 
Da converso in crudo spettro 

e l' uom, per vie 
principio 

1:=w presso, si fnrù più pio, 
E ~eco: ~e' ìniei 1~a.li_ il primo 
E la pnrna rnut morte e l'ignoranza. 

Tal era della di ,a i] canto arcano, 
Della diva Calliope, a cui tutte 

13,J Stanno dinanzi le future cose, 
secondo che il tempo le rivolve 

suo rapido corso, a tutte dona 
E fonna e voce o qualitacle e vita 
Con tal cli sensi e di dottrine nn velo, 

HO Ch' occhio noi passa; onde agli stolti 
La delfica altro non sembra 
Che canora follia. Povero il senno 
Che in qnei deliri ascoso il ver non vede! 
Né sa quanta de: canni è la potenza 

1+5 Su la reina opin10n, che a nullo 

150 

De' viventi pndona e a tutti impera! 
Starn, facito attento alle parole 

Profèticlie di btn la arte il felice 

a cui l 1 uman pensiero 

123. della prima idea: di Dio. 
124. adamantine: <lurc come il dia• 

manto, invincibili. 
1:38. E forma ecc. : Cfr. la nota al 

v. 78 
Hl. La _delficafavella: 1apoeRia. Cfr 

Serni. sulla rnit., v. H4. 
H3. la reina opinion: l'opinione pub· 

blica,. 
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Le ben trovate cifro av1fan sospinto, 
Pregnsktvft 1ft gioia, e della sorto 
Già tetragono ai colpi si sentia. 
Prescr lo Muse da quel giorno usanza 

13~ Di far liete de' canti d' Elicon:. 
Dcglj eccelsi le nozze, ovunque in pregio 
Son d' Elicona i dolci canti. Or qnnle, 
Qu:.l v' h ft sponda che sia, come l' ins,ibre 
Dnlle Grazie . sorrisa e dalle Muse 1 

]60 Qual tempio sorge a queste dee più caro 
Che l'eretto da te, spirto gentile, 
Nelle cui vene del Trivulzio sangue 
Vive intero J' onor 1 Alto fragore 
D' oricalr,hi guerrieri e d ' anni orren<le 

163 Empien, signor, le risonanti vòlte 
Delle t1w sale un di, scuola di Marte, 
Quaud' il gra,nd' a.vo tuo, fnhniu di guerra, 
Delle italicl,e spade era la prima. 
Or che in regno cli paco en tro i lombardi 

170 Elmi la Jidia tessit,rice ordisce 
L ' iugegnosa sua tela, e col ferrigno 
Dente agli appesi aviti brandi il lampo 

132. e della sorte ecc. : Dante Pcw. 
X VH, 2'3: « avvegna.ch 1io mi senta. .Ben 
Letrag;ouo ai colpi di ventura, ». 

137. Or quale ecc . : Mossa. conaimilo 
n. quella do' yv. 18 e sgg . . Ad Anna 
~Uala:.pina. 

158. l'insll.bre: Cfr. la nota a l v. 17, 
p. U2. 

J;;u. sorrisa: allietata dal sorriso. 
\.Jfr., per forma consimile, Dante Pa1·. 
I,t15. 

lGO. Qual tempio ecc.: Il tempio è la. 
ca.sa stessa, clol Trivulzio , cal'n. alle 
i'l-[us0. por l'a.more vivissimo di lu-i alla 
poesia e per gl i stl1di compiuti sul Oon
·vilo cli Danto. Cfr. la uota n.l v. 185'. 

lJi7. il grand'avo tuo: Gia n Giaèorno 
Tri vub-.io, graude ca.pitano, che servi 
~li Al'agones i di Napoli e poi {1494) 
Carlo VIII, col quale fu nel '95 a ll a 
bRttaglia di Fornovo. Luigi XII lo feco 
maresciallo di Francia, co'feudi di Vi
gevano e di 1\folzo e col governo d el 
ducato di Mi1auo. Nel 1500 vinso acl 
Agun.dello con tro i Veneziani; nel 1513, 
per 43 rrore <l'altl'i v~rdé la battaglia ùi 

Novara. Morf a Cllar tres il 5 d ie. l.}18. 
Ufr. Littn .'l'r i-v . , tav. III e Carlo Ro
smini Dell'islo1·ict intonw alle m,iUtari 
imp 1·csc e alla v-itct di G. G. T. eco. Mi
lano, De Stefanis, 1815. 

170. la li~iia tessitrice: Aracne di 
Lidia, che osò sfidare ne'1a.vori femmi
nili Miuervn. e che poi fu conver tita da. 
t1uesta deo. in rag;no. Ufr. OvidioMetam: 
VI, 5 e Dante l r~f. XVII , 18 e Pio·y. 
XII, ,J:J. Iu • Teocri to ld. XV I , 96-7, i 
rn.gui stendono le tele su lo anni. Nel 
fra.rn1uento del peana d i llaccliìliùe alla. 
Pi:~ce si leggono tre versi soaviss imi 
{6-8), ohe possono esacrecoal fe(lelmeute 
interpretati:« NelleCiughie degli scudi 
legnJt e uel fol'ro si stendono tele <li 
splendenti ra:.tni, e l'aate wunite di fer
r ata punta e le spade u. ùue tagli la 
ruggine consu ma. ». La poes ia. <li Bac
chilide poteva essere conosciuta dal 
Monti p er la versione fattn.1w dal L a m
ùerti, se pure non gli era nota. per la 
citazione di Plutarco ( Vitct di Numa, 
c. 20)». Romizi. 

17J. ferrigno: .arrugginito, 



1 J2 LE NOZZE DI CADMO J•: D' ERMIONg 

La ruggine consnwa, a te concede 
Altrn. glorin. e più bella e senzn. pin.nti, 

175 Senza stragi o rovine, il santo amore 
De' miti studi del silenzio amici, 
Che da Febo guidati e da Sofia 
Trnggon l' uom del sepolcro e il fauno eterno , 
Qui dcli' arte di Cadmo e della sua 

180 Imi tatrice i monumenti accolti 
Di gra,c mera·dgli:1 empion la , ista, 
De' riguardanti : qui , di Pindo e Cina 
Posti i gioghi in obblio , l' ascrèc fauci nll e 
Fermano il seggio, e grato a te le invi a 

185 Il gmn padre Alighier, che per te monde 
D' ogni labc con templa le sm·ere 
Del suo nobil Convi to alte dottrine. 
Odi il suon delle cetre, odi il tripuclio 
Delle danze ; cd Amor vedi, che gitta 

190 Via le bende, e la terza e quarta rosa 
Del tuo bel cespo acl Imeneo consegna : 
Ed allegro Imeneo nel più ri,len te 
Suol le trapianta che Panaro e Trebbia. 
Irrighino di chiare onde felici; 

195 E germogli n 'aspetta, cl1e faranno 
Liete cl' odori e l' una e l' altra ri vn. 

]77. da Febo eco.: g uidati dall'amore 
del bello e del vero. 

178. Traggon ecc.: Petr_arca T1·ionf. 
d. F mn. I , 9 : << qu ella Che trae l ' u om 
d el sepolcro e 'n v ita il serba». 

17H. e della sua imita trice: la stampa. 
182. Cirra: (Jfr. la nota a l v . 23. p. 62. 
183. l 'ascrèe fanciulle: le Muse. Cfr. 

l a nota al v. 13, p. 62. 
185. per te monde ecc.: « Quelli che 

ei miser o primi all' ardua impresa d i 
r idurre a migl io r lezione quella altis
si ma. e sapi entissima prosa (il Convito ) 
furono i ~ignori G ian Gi a c. Tri vulzio. 
V. Mon ti e Gio. Antonio Maggi (Milan o, 
1826 e Paclova. 1827). E ssi si dolgono gran
demente clell' or riùi le guasto in che tro
v arono i Cotlici tutti p er loro esami
n a ti... Si fecero a nimòsi ad emendare 
eil illustrare i passi vi ziati ; a rettificare 
l' interpretazione e l' ortografia; a cl 
esp un gere senza. riguardi i · vol ga..ri 
idiotismi: a corredare di annota zioni 

il t es to ... » F errazzi,. p . 772. Cfr. a nc11e 
Ga mba, p. 135. S i noti però ch e alle 
corre r,ioni d ell'oper a dantesca, contri
h ui rouo, assai p itl di quello cbe 110n s i 
l asci:1sse creder e, gli 8tm1i del Pei·ti 
ca ri. Cfr. Rocco l\'Iutari, Giulio P e1·
t·ica,ri e le co,·re=-ion'i degli ed-ito1·i mila
nesi del Con vivio in G-ion1,ale da,ntesco, 
voi. V , p. JJ . 

mo .. la terza e quarta rosa : 11 J\'[. 
per il matrimonio delle due _prime :figli" 
de1 Trivulzio {R osa , che sposò nel '17 
il march. Giusep pe P olcliPezr,oli, o Cri
stina, che sposò nel '19 il conte Giu
seppe Arcbinto) aveva. composto Il cc
spuglio delle quattro rose e Il ritorno 
(l' A niore al c_espuyUo delle qiialt1·0 t·ose. 
CièJ posto, è manifesto che qui a llude 
a11e due u1timo sorelle, la, te1·za e qitarlct 
rosa. 

193. Panaro scorr e presso Modena : 
Trebbia pre8so I>irw011za ; le città doncl.c 
ci·ano gli Rpos} . 
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Di generose piante ambo superbe. 
Or voi d'ambrosia rugiadose il crine, 

li cui sorriso tutto cose abbella, 
200 Voi dell' inclita Bice al fianco assise, 

Grn,zie figlio di Giove, accompagnate 
Le due da voi nutrite alme donzelle; 
E vengano con voi Farti diletto 
In che posero entrambe un lungo amore , 

203 L' animatrice delle tele e quclJa 
Che di musiche note il cor ricrea: 

prhne di natura 
210 fantasie, cho in piante e in fiori 

Scherzano senza legge e son pili belle. 
E tu, ben nato idillio mio, cLe i n1odi 

Di Tebe osasti con ardi,· novello 

E de coi-tesi è re; va.une e gli porgi 
Queste parole: Amico ai il cielo 

220 Di doppie illustri nozze oggt 
Rendo i tuoi lari, cd il canuto e fido 
De' tuoi studi co1n!Jagno all'allegrezza 
Che l'anima t ' innonda il suo confonde 
Debole canto, che di ingegno 

225 Dagli affanni battuto tardo figlio; 
Ma non è tardo il cor, che, come spira 

123 
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RiYeren te arnistade, a. te lo sa,cra. 
Questo di gli, e non altro. E, s' ei dim a nda 
Come del ,iver mio si volga il corso, 

230 Di' che a d nmil ruscello egli è simile, 
Sn le cui ri,e impetuosa e dura 
I fìor piu cari la tempesta u ccise. 

232. Giustam ente nota il Puccianti, 
p.130 : <t Q~testo non è uinonil ,·nscello, 
m a un l ar go fiume di poesia. E d ire 
che sgorga dal la fautu.1::ia cl ' un nomo 
di 70 anni, già abbandonato dalla for
t un a, la quale gli M·ea tanto sorriso! 
Anzi a m e pare che la ven:1 del M. si 
facesse piU pura e piu limpida quanto 

pifi egli s i avvicinava alla fine de lla. 
sua splendida. c.anier a ... V edi quanto 
è soaYe d i senti menti , d ' imm agini e d i 
suoni il ])rimo cnuto cli Calliope, com o 
è vero o bello di pensieri e nobi le dì 
forme il secondo, e arumiratutto l'll1il
lìo come uno d e' piri ,aghi fiori della 
moderna poesia ». 

SERMONE SULLA MITOLOGIA 

CONTENUTO: Un 'audace scuola. poetica d'el i;cttentriouo, condanna.ndo 
a ruorte tutt i gli dèi che d i lor leggiadria ad ornarono le letterature an~ 
t iche, cangia in pianto il riso e il bello in orribile (1-19). Come dunque 
potrò cantar degnamente le nuove nozze o da chi avrò lieta. hìpirazione? 
Non già dal ten ebroso genio del Nord, che, per sua .natura, alJborre da 
tutto ciò. eh ' è riden te (20-44) . I p rimi poeti, per dilettare, crearono tau ti 
mu11 i di r1uan t i effetti produco natura: ma ora il bel regno ideale fu 
distrntto da quel nordico genio (45-77): d i n10clo che non piu ha il suo 
carro il sole, cui cingano le Ore dan zanti; non pili il m are, soggiorno 
cli tante ùi-duità amich e dell'uomo, è il regno cli Nettuno , n é il cielo 
di Gi ove, né i luoghi sotterranei di Plutone : oggi non s ' a.ma che l'or 
ribile e lo strano (78-139). Eppure la bella mitologia, che vela di lu
singhevoli adombramenti' la verità , è necessaria: llerocché il vero per 
sé stesso non è poesia (139-170). Ri torna aclunque, o dea ; ve' che tutte 
le cose ti chiedono gi ustamente vendetta (171-189); ritorna e rendi ad 
Amore l'arco e gli strali, e a Venere il cinto, ed css.a lo ceda acl An to
ni etta, perché l 'adoperi a porro in fuga l e streghe del Nord, e perché 
possa destare ne' talami ciel !igiio le dan ze delle Grazie, compagne sue 
per sempre (190-210). - Questo sermone fu composto nel 1825 e dedi
cato alla marchesa Antonietta Costa di Genova (grande amica del poeta, 
del quale gi à fin dal 1817 « ave"<"a tratto dal vero con g rande rassomi
glianza l'austero ma pur sempre poetico sembiante>>: RESNATI, E'p., 230), 
ncll ' occasione delle nozze del figli o cli lei Bartolomeo con la marchesa 
Maria Francesca Durazzo. Il 30 agosto del 1825 il Monti scriveva da 
Mil ano al Pap:,,dopoli: << Nei fogli pubbli ci cli Genova e di Mila no avrai 
letto , cred ' io , un mio Sermon e. contro i ·Romantici. La marchesa Anto
nietta Costa mia tenera amica. mi scdssc: Voglio, e rli 11i1ì. vi com ando di 
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ocrlt-cre qu.alt.ro ·i;crsi, p13r le nozze lli 111-io fiyUo, ed io, servo follcl o :1,i 
1irccett i doll'mnicizia, gittfLi in catt:1 a.11' infretta detto Sermone seuza. 
a.vcr to:npo di. a.cca.rezzn.rlo e lim arlo; e ta.l qn:1)0 f u snbito pubblicato. 
L ' ho in segu ito castigato 11cll' ozio della. v ill cggin.tnr a.. So mai per 
1 'amore ,cho tn -por ti alle cose mie ti crulcsse uell' n.n irno il pensiero di 
ri stam parlo, prcgoti di a.spct t:"tre ]:1 nuov:t e notabilmente amp l iata. edi
;,,ioue elio qni ne nscirà. quanto prima. Grandissi ma è l ' impressiono cl ic 
,p10i dngo11to versi hanno fat.ta sn l pubblico {l i .Milauo, e ll deriRo i11 
cni il Romantici smo è c;iduto. Io spero che il rigillo noHtro Paolo [Costa] 
no sarù, contento». H. 1i;SN"ATr, ltp., 407 e f-lOg' . Il Sermone fn stampato 
pri111~ in Genova stessa cla.ll 'èd itore P.'tga.uo, poi, sempre nel medesimo 
a.imo 1825 o llopo altro cl ne st~,mpe, i.n Milano dn,11 a Soc·ietù Up. cle-i Clas
sici, con le ultimo correzioni dell ' ùntore. - Già. ~h:r...cH101w1,; M 1ss11u Nr 
in un s no articolo della Bi//lfo/.cca fl.«limrn del 1834 (voi. LXXIII, 213) 
n.fformò a.ver il :Monti ntulrito il sno sennon e « del sncco tli 
del Volt:1ire >> . Più recentemente EM ILIO BRnTANA 
rlcl .]fonti s1tlla. M-itologia, estratto dal Gi.01-nale 
Lign·ria, 11. 3-4-, Spezin.. Z:ippa, 1900) rincn,l zò di varie con sillera.zioni 
an:1liticl10 tale opi ni one dn, tnt,ti di n1enticatn., dando « p er molto prolia
lrilc , se uon per provato, cho il M. compose il Sermone ricordando fJH n.l. 
cho -11 ,isso delle opero del VOLTA IRJt, o speci~tlmcnte certi versi iut itolnt i 
Apologfo <le la fablc .. .. Il principal pregio della m itologia., pel Voltaire 
e l)el Monti , è il medesimo: essa vivifica ccl auinrn,, personificandola., 
tutta Jn, natnr:-1 >> . Un'altra.« prol>a.i.>ile fonte» del sermone montiano fn, 
secornlo Gumo MARPILLERO ( 1"a11Jnlla clella n. 17 ottoùro 1897), 
ln. celeLre lirica di FEDRRlCO SCHILLIUt GU àèi Grccili, stam pata 
fin dal 1788 . Certo, come si vedrà. d a llo noto, lo somiglii.tnze t r a le duo 
11oesio non son poch e, e, d'altra. par te, è opportuno ramruentar qui cLe 
il M. conoRccva. bene lo Schiller , se p ropri.o nel '25 e in proposito del 
suo sermone p oteva indirizzar questo parole al Tedaldi Ji,ores: « S' io , ,i 
fos!ii stato al fianco al momento cùe scri vevate quel vostro tenero achlio 
n-g1i D ei dell a, Grecia [vedi pi tl sotto rJ nest a stessa nota (1 1 ln trod. J, v i 
nYtei distolto dal farlo p er non irritare l' ombra di Schiller, di q nollo 
S(;liillel' , che , dopo Shakespeare, è l'amor mio pill. che vostro d ' a.ssn. i. 
fgnorate v oi forse che 11nri. delle più belle e accarezzate sue odi è Gli 
Dei della, G-recia, nella qua.lo egli si_ a.dira. della follia di col oro che li 
hanno cs1)nlsi dal r egno delle Mu se , e· fa voti perché siano ric.liia.m:iti 
a far bella In. vita e la poesia f >> H.Ji;SNATI, E11., p. 301 o sog. Altre so -
111 igl iauze, in fino, ai possono e devono a.vvortiro t r a il senuone o il 
canto ..tilla p1·i1nai·era o ilelle favole degU antichi d i GI ACOMO LEOPAB.nJ, 
pubbli cato nel 1821! in Bologna, o quindi noto anch 'esso di s icuro :·1.l 
nostro poeta. - Contro le idee <lol sermone montiano si lcYarono pa
~·eccùi, t r :t'qnali: GI USRPPK COMPAGNON'I di Lngo (ex-prete, a ntorc di 

ar ti coli stampati nol Mern-nrlo d' I talia ,e nel Mo-niton: cisalp·i·1w, di 
u11;1, d'A11w1'foa o di moltiss ime altro oper ette, ch e pnhblicò, sotto 
il 11 ome di Git~scppc Belloni « a n t ico militare ltal ia.uo »), con L' .Anti.-ln-i
toluoi.a (700 versi sciolti), sennone al cciv . ,V, M . in ri. 11posta. ecc. (.Milano , , 
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S011zogno, 1825); - AMBROGIO ],JANGI!.GALLI , ch e rispose pili ù1·evernente 

col Co·ufortc, a 1rn 1.:ecchio ; - C ARLO T EDALDI Fon.1BS , che fe ce meditazioni 
poetiche Snll" Mitologia d.;Jesa da V. M. (circa 600 versi sciolti: Cre
mona., JYianini, 1825), concludendo: « E voi, nnrni d'Atene, egregia. cnr:1, 
De' primi studi miei, ginoco innocente Della mia fa.ucin ll ezza, addio per 
sempre .. .. Né sen za un mesto pa.lpito, o diletti Numi, ò il comu1i:.tto : 
irriverente guerra Alle vostre r eliquie io già 1101.1 reco, Ma. il t empo a.v 
Yerso . ... >>; - GI USEPPE N1coL1x1, che tentò di ssnadere il ~I. clall 'usarr, 
la, mitologia con La .Jl fosa roma.11.t·icci; - N1cc0Lò TOMMASEO, clic scrisse 
D cffa 1nitologùi d·iscorso sop ra il sermone del cav. ..M. (Milano, Rivolt.n, 
1826); ccc. Tutti questi ecl al t ri ancora che confnt«rouo il M. (il qualo 
nel ' 27 seri veva, poet:-mdo , alla ruar ch. · Beatrice Tri vul zio: « .... se t:i
lora, Tento le corde della cetr~t, i snoni N' escon si rozzi e miseri, Che 
più poveri Yersi non faria Tommaseo , !Yia.ngiagalli e Compagnoni» : CAH

DVCCI, ed., p. '453 e L<ttere ined. e SJJ., II, 412 e 414) ebbero sferzat,, 
dalla Gazzetta cri Milano e d alla Biblfoteca italfona. P orfi n a il CANTÙ, 
« allora studente cli r ettorica », presunse « rispondere al sermone del 
nr. con un altro». Restò inedito :fi no a qnesti ul timi anni , in cui l'a.n 
tore, per« -vanità rimbambita», osò << darlo in appendice» al cn.p. XIII 
del suo prez ioso libro, ch e confronterai a p. 298 e 354 e segg. - << Questo 
sermone, scrive il Puc cr3.:r,.·Tr (p. 137), h a come d ne parti; l'una. nega
t.iYa, p ositiva l'altra. Nella prima il poeta non cornùatte proprio tntt,o 
quel sistema. che fu detto romantico, ma soltanto certe esagerazioni c 
specialmen te quella del te.tro e del pa uroso nelle invenzion i poetiche ; 
uelln seconda. poi move da un p rincipi o in sé stesso vero, ed è che il 
lin guaggio del ln. poesia h a da essere come un 1:faibile parlare, p er di rl o 
con un bel modo cli Dante, cioè le idee debbono pigliar forme sen sibili , 
·fan tast iche ; ma poi cade nello stranissimo errore <l'ammettere cho ci 
sia come un abisso tra il vero e il bello , tra l a scienza e la p oesia, e 
di non ri co noscere altri fantasm i ecl altrì simboli p oe tìci che quelli 
dell a l\fi t o1ogia ». Su questa materi a, cfr., oltre la lettera sul Roman
ticismo di A. MA NZONI, nella parte in cu i discorre della mitologia, e l n. 
lettera del Mouti a GIOVAN NI TORTI (autore dell' E pistolll s,illa pow ia, cL e 
può tener si come l'Arte poetica ,lel Romanticismo) in R ESN•:rr Ep., 342 
e seg., lo scritto di FRANCESCO DE SANCTIS (Saggi critici, Napoli , Mo
rano, 1874, p. 48 e scgg.) e ciò che ne el>l>e a dir lo ZUMBINI (p. 29:{ 

e seg. ) , al qua.l e il giuùi zio del critico illustre - che pur dové ricono
scere nel sermone « maestà di periodo, copia, facilità , el eganza » -
parve« troppo severo e forse an che nn po' ingiusto». Ve.di inoltre lu 
scritto clel B ERTANA, che dà (p . 4 e scgg. clell 'estr.) molte notiz ie su le 
controversi e l et t erari e jutoruo alla mitolog ia, dal cinquecento iu p oi. -
ll met ro è il verso sciolto: cfr. la nota cl' in trocl. a p. 29. 

Audace scuola borea!, dannando 
Tutti a morte gli dèi, che di leggiatlre 

1. Audace scuola boreal: Inten<le <lire opposizione a.Il a. Rcuola cla8sica f; in 
la scuol a 1·omantica , nata t r a noi per parte per imitazione ed iufhrnnza delle 
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Fantasie gh\ fiorir le carte a rgive 
E le latine, cli spaventi lrn pieno 
Delle 111:nse il bel r egno. Arco e faret,m 
Toglie ad A1nore, ad I1neneo la f.-tce, 
li cinto a Citerea. Le Grazie anch'esse, 
Senza il cui riso nulla cosa è bella, 
Anco le Grazie a l tribuna] citr,te 

10 De' noyclli maestri aHo sednti, 
Ccsser proscritte e fuggit,ivc il campo 
Ai lénrnri e alle streghe. In tenebrose 
Nebbie soffiate dal gelato Artmo 
Si cangia (orrendo a dirsi !) il bel zaHìro 

15 Dell'italico cielo; in procellosi 
Venti e bufere le suo molli anret.te; 

N. R. · Qnest e vndanti son o Htate r icavate c.1n,lln. prin1u. sta,mpa g-~
novcse e <..fa, qn ell tL tl oll e Poesit3 recenti del cm.•. V, 711. ; J!'irenzn, tipog. 
,icllo Bellezze <lcll rt lett. it ., 1825. 

:J . le ·menti 
G. A.reo e 
8. S,:-nza nnlla cosa ha lcyg-iadria, 

lettor ature sotteutrionali (bo,·cal), che 
aveva qua.lo nu o de'cn.noni fou<lam on
ta,li vocLiei di togliere affatto l'uso della 
mitologia, perché « e l'a una cosa as
snrcb parlare del fals o ricouosciuto 1 

ooruc s i parla del vero .... ·; cosa. fredda 
introdul'l'e nella poesia ciò che non en
tra uelle i<loe, ciò ch e non richi ama, al
cuua llltHuo1·ia,, a lcun sen timento della 
v ita r eal e ; cosa noiosa ri caut:ue sem
p_ro questo freddo e questo falso; cosa 
ridkola ricantarlo cou serietà., con al"i a. 
d ' ituµortn.nza., con m ovimenti fi nt i ell 
artefatti <.Ti persu asioue, di mor f'l.v iglia,, 
di Yeuera.zione eco.». M ,mzoui,J..1c tt. cil. 
snlilomcin. Si no ti qui , di p assaggio, c}rn 
a.lle amla.c·ie doll n. scuola romantica il 
Monti, conqnel sno animomirallilwente 
aperto a tutte le bellezze dell' arte, foce 
i,i(1 d ' nua v olta omaggio, e che a ll a. 
fondazione del Oonc-ilia,tore s' iuteresaò 
«come a cosa sw:t propria>>, Vedi x .,y .,y 
Lette,·e ined'ite (a cura di Giova1mi 
Sforza], pe1· Nozze Hoepli-Porrn, l\'fi 
lano, Allegretti , 1905, p .11. V. anch e la 
nota al v. 140, in fin e. 

:J. fiorìr ecc. : ornarono lo letterature 
greca e la tina. Ji'for-ire in questo scuso 

atthro e metaforico l' lt:1 an che Dante 
P w·. X'\' I, llll: «e lo pa lio clell'oro 
E1 i0l"ian }.l., io1·euzlt iu tu tti i suoi gran 
fatti ». 

4. di spaventi: Allude ai cn-si orribi li 
e mostruosi, oggetto <lella poesia ro
mantica norùica, oho 11011 fruouo, in ge• 
nero, dell'italiana. 

7. Il Cinto a Citerea: a Vonere il 
cinto d ella sed uzione, « in che nu::colte 
o chius,~ Era.no t utto le lusiughe )), 
Omero Iliad. XIV, 250 (traù. J\L). Cfr. 
anche 'l 'nsso XV 1, 2.J. 

8. Senza ecc. : Cfr . .,_l[usoyonict , v. 271 
e sg. 

10. alto seduti : seduti , come dit·ehbe 
Dante (Pm·. XIX, 79) a scranna, in aria 
di giudici . 

12. lémuri: le ombre de' morti, che 
venivano ad atterrire di notte i v i
venti. 

rn. Arturo: stella d el carro di Boot.e 
(Cfr. Orazio Od. I II, r, 'Xl), presa qui 
per t utto il sotteutrione . 

14. zaffiro: :tzzurro. Dn.ute Piwg. I, 13 : 
« Dolce color d'orienta i zaili r o, Che 
s'accoglieva nel ser eno aspetto Del
l ' n.er , puro in fino al p1·imo giro.,.». 
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l lieti allori dell' ,ionie r·ive 
In funebri cipressi; in pianto il riso; 
E il tetro solo, il solo tetro è bello. 

20 E tn fra tanta, ohimè!, strage di numi 
E tanta morte d1 ogni allegra. iden., 
Tn del ligure Olimpo astro diletto, 
Antonietta, a cantar nozze 111' invit.i 1 
E -vuoi che al figlio tuo, fior de' g:1 rzoni, 

2;J Di rose còlte in Elicona io sparga 
li talamo lJeato"? Oh me meschino! 
Spenti tlèi che del piacere ai dolci 
.Fonti mortali condncean, Yelanrlo 
Di lusinghieri adorn bramenti il '\'"ero, 

80 Spento lo stesso re de' canui Apollo, 
Chi voce 111i t1a.rà lena. e pensieri 
Al subbietto gentil conYenieut.i '/ 
Porse l'austero genio inspiratore 
Delle nol'diche nenie 1 Ohimè! ché, uat.o 

35 Sotto po,ero sole e fra i ruggiti 
De' tnrlJini mulrito, ei sol di foscl, e 
rnee si pasce e le ridenti abborrc, 
E alJitar gode ne' sepolci·i e t-ntte 
In lugulJre color pinger le cose. 

40 Chiedi a costui di lieti fiori nn serto, 
Onde alla sposa delle Grazie alunna 
Fregiarue il crin: che ti darà 1 Secondo 
Sua qualit.ade natural, null'altro 
Che fior tra i dumi del dolor cresciuti. 

17. 1 lieti. l<twri 
29. Dl i·ctghe form.e amabilm_ente il vero 
35-6. e fra i 'lJWff!JilÌ Delle ranclrn burrasche, ei sol cN meste 
4-0. il' allegri fiori •lt:Jt serto 

17. aonie rive: le pendici d ell'Elicona, 
iu quella parte della Beozia che fu detta 
Aonia. 

' 22. del ligure ecc.: bellissima fra le 
belle donne genovesi. 

28. velando ecc.: Schiller, GU clèi ecc., 
v. 9, trad. tli Audrea l\:[affei: « Ombrava 
allor soavemente il vero Del suo ma• 
gico vel la poesia i Scorrea la vita pel 
creato intero, E quanto ei pili non sen
ti r:\, sentiu.>>. 

81. Chi voce ecc. : Ariosto III, 1 : « Chi 
mi da!'ù. la -çroce e le pal'ole Convenlenti 

a si nobìl snggctto 'f » Varano Vis . If , 
233: « Or chi al rozzo mio stil dart\ le 
pronte Note all'obbietto eguali~>>. 

::H. Delle nordiche nenie?: delle ma
lin coniche poesie sottcmtriouali '~ 

35. Sotto povero sole: Dant. Pw·u. 
XVI, 2: « sotto pover cielo». Cfr. ancLe 
Tasso, Vll, 44. 

41. delle Grazie alunna: tntta grazio 
e gentilezza. Pnrini 1Jie::zog., 518: « !.t• 
sua bella Vergine cuccia ùe le Grazie 
alunn a>>-

44. dumi: spine. 
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Ji, T empo già fu, che, dilettando, i priscl1i 
Del! ' apollineo culto archirn,uidriti 
Di quanti la natura in cielo e in t erra 

E nell' a1fa e nel mar produce effeLti 
Tanti numi crearo; onde per tutta 

50 La celeste materia e la terrestre 
Uno spirto, una mente, no·a divina 
Fiamma scorrea, che l'alma era del mondo. 
Tutto avea vita allor, tutto animava 
La beli' arte de' vati. Ora il bel regao 

55 Ideai cadde al fondo. Entro la buccilL 
Dì quella, pianta palpitava il petto 
D'una saltante Driade ; e quel duro 
Ar tico g·enio destrn ttor i' uccise. 
Qaella limpida fonte uscia dell ' urna 

60 D 'un ' innocente Naiade ; ed, infranta 
L' nrna, il crudele a questa ancor diè morte. 
GlLrzon superbo e di sé stesso amante 

46. Del poet-ioo impero archima:ndriti 
48. N nell' aere e nel m.a1' 
54-5. La bell'm·te de' t'ati. E ntro la buccia 
58. genio distru-ttor 
59-60. uscia dall' urna D11.1,n1 amorosa ~Naiade; 

129 

62-69. Il. canto che alla (j1'0ta ombra dal bosco 1'i vien si dolce nella notte 
11,l core Eru il lamento cli 1·eal donzella Dei re tiranno ·indegnarnente o_ffesa . 
.l?anciul B·it1Jerbo e di s6 stesso-amante El'a qu,el fi01 ·: quell'alt/o al sol cou,
·verso Una .ninfa a cmi 1,ocqie,e esser gelosa. Quel la"ro, •.• 

45. dilettando: Le favole antiche non 
furono già create da' primi poeti (del~ 
C apollineo culto archim.andr-iti), e -per 
dilettare; ma foro no d a loro accolte e 
celebrate perché erano state ed erano 
il fondamento della lor r eligione e mo
ralità . - Archimand_riti: parol a. greca, 
che veramente vuol dire cap-i di man
cl,·e. Qui usata in senso metaforico, 
uome anche in Dante, P ar. XI, 99. 

49_. onde per tutta eco.: Virgilio .En. 
VI, 724: caelum ac te,"J·am, cam,posqu,e 
Uquentes, Lucentenique glob·um, lunam 
Titanùtquc astra Spfritus intits alit, 
totamque infusa per a1·tus Mens agitat 
molem et m,agno se cot·pore m-iscet. 

54.. Ora il bel regno oco. : Schiller, 
v. 97: «'futti dal soffio boreal dispersi 
Vennero questi fior, e cadde al fondo 
L'edificio de' numi 1>. 

MoNTr, Poesie. 

55. Entro la buccia ecc. : Schiller, 
v. 21: « Le Driadi e l' Am addadiin bell a, 
sohiera Animavan gli abeti, i cerri, i 
faggi, L '(_)reo.di i colli, e all'urna ognor 
feoonda Delle Naicli sfoggia la lim
pid'onda , . Anche il Leopardi, Alla Pri
mavera, v. 39: « Vissero i fiori e l' erbe, 
Vi ssero i bosohi un df p. Cfr. la nota 
"1 v. 97, p. 102. 

58. Artico: boreale. 
60. Naiade: Le Naiadi (gr. vciCv, VÙù: 

scorro, nuoto) erano, com'è noto, lo d~o 
dei fiumi e delle fonti. Leopardi, v. 23: 
« Già di candide ninfe i rivi albergo 
Placido albergo e specchio Furo i li• 
quidi fonti». 

62. Garzon eoo. : Nal'Ciso che inna
morò di sé stesso e fu convertito nel 
fiore che pQrta il medesimo nome. Cfr. 
Ovidio Metam. III, 4W e sgg. 
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Lrn. quel tior; qtrnll ' altro al sol couYcrso, 
Una ninfa a, cni uocqne esser gelosa. 

65 Il canto clie a.Ila, quet.a. orn!Jm uottnrn,, 
T i rieu si dolce da quel !Josco al core, 
Era il la.mento di rega.! donzella 
Da re t,i rauno indegrnunente offosa , 
Quel lauro, onor dc' forti e de' poeti, 

70 Quelb canna. che fischia, e quella scona 
Che ne' boschi sabèi lagrirne suda, 
:Nella sacra di Pindo alt,, fayelJa. 
Ebbero un giorno e sentimento e rita , 
Or d' aspro gelo aquilonar percossa 

'75 Dafne 1nori; ne' cala.mi palustri 
Più non geme Siringa; ed in quel tronco 
Cessò di ì\Iirra l 'odoroso pianto, 

O\·' è l'aureo tuo carro, o maestoso 
Porta tor della luce, occhio del mondo ·t 

80 O.o l' Ore danzan ti 'l ove i des trieri 

"72 . .. :..Yella sac1'a cli .Febo 
?30. m:e ·i corsieri 

6,J. Una ninfa ccc. : Clizia ·amata da 
Pebo1 eh' egli mutò poseia in elitropio 
o girasole, per gelo sia eh' e11' ebbe 
d' uH' altra ninfa, amante di lui , Leu 
cotoe. Cfr . Ovidio Metani . IV, 2:¾ e sgg. 
Cli zia, per Dante (son. 1Y.ulla, mi pwTà 
mai), è « quella eh' a veder lo sol si 
gira, E ' l non mutato amor m utata 
serba», bella traduzione ùel verso ovi
diauo : Ve1·tit·w · a,cl solem , 1nut ata_quc 
se·ri:a,t amo,·em. 

65. Il canto ecc.: L eopardi, v . 6V: 
« E te d ' umani even ti D isse- la fam a 
esperto, ì\Iusico augel che tra chiomato 
liosco Or vieoi il rinascente anno can
tando,E lameutarn ell'alto Oziode'cam
pi , all 'a~r inuto e fosco, Autichi danni 
e scellerato scorno, E d'ira e cli pietà 
pallido il giorno >>, Schiller , v. 27: 
« Quell ' ombre udir di Filomena il 
canto». 

67: di r egal donzella ecc. : di Filo
mena, figlia d i Panùione re d ' Atene, 
viola.ta da.I r e e.li 'l'racia, Tereo, che 
venne poi convertita dagli tl èi in usi
gnolo. Ufr. O vi elio J[etam . VI, ,123esgg.; 
.Amo,·. Il , vr, 7; Virgilio .Ecl. VI, 79 ecc. 

6fJ. Quel lauro ecc.: In lauro fu tra
sformata Dafne, mentre era inseguita 

tlall'aruaute Apollo. Cfr. O Viclio..:.lf.etam. 
I, 115:2 o Petra.rea,, sest. A q1ud1rnquc 
animale. Il Sunnazaro (A.re ., Ecl. 11 ) 
chiama Dafue « colei, cùo fe in Tessa
glia Il prinio alloro <li sue membra a.t
tratte »- Scliillet"t v. 2fl : « Fu (1uel la.u ro 
un asilo ~tmato e pianto». - onor ecc.: 
Cfr. v. 2o, p. 62. 

70. Quella canna ecc. : Siringa, inse
guita du.11' iunau1orato Pane, ottenne 
d ' essere mutata in cau ua. palustre-. <..:fr . 
Ovidio Met'),r,i. I , fi8!) e sgg. Pel Sau
n aza.ro (op. e loc. cit.) Siringa, ò-. « co
lei che, v in ta e stanca, Divenne canna 
t r omula e sotti l.e». 

71. boschi sabèi: Il territorio ùe 'Sabèi 
nell'Arabia Felice è ricco di quella 
piauta <l.alln, cui scorza stilla uua soa
vissima r esina. odorosa, e che fu detta 
mirra dal nome della figliar infelice di 
Ciuira, in essa, trasformata .. Cfr. la 110ta 
n.l v. 172, jjf,usogon. e Ovidio Mctam. 
X, 298. 

79. occhio del mondo: Dante (P,w_q. 
XX, 132) chiama il sole e la luna« occhi 
del cielo>>. 

80. Ore danzanti: Cfr. la, nota a.Iv. 2'25 
dcllaM·usor;on. e Pariui Ocl. XVII, 103, 
Foscolo SeJJ, , 6 e Fcron. III, 11. 
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Fiamme spiranti dalle nari Y Ahi misero! 
In un immenso, iuanillla to, immobile 
Globo di foco ti cangiàr le nuove 
Poetiche dottrine, alto gridando: 

85 Fine ai sogni e alle fole, e regni il vero . 
Magnifico parlar! degno del senno 
Che della Stoa dettò l' irte dottrine, 
Ma non del senno che cantò gli errori 
Del figliuol di Laerte e del Felide 

90 L'ira, e fu p1·ima fantitsia del mondo. 
Senza portento, senza meraviglia 
Null,t è l'arte dc' carmi; e mal s'accorda 
La rnernvi glia ed il po1·tento al nudo 
Ariclo vero che de' vati è tomba. 

95 Il mar, che regno in prima era cl ' un elio 
Scotitor clella terra e <lei!' irate 
Procelle correttore, il nrnr, soggiorno 

84. Orgogliose àotll'iue 
86.87. M agnifico parla-r ! degno -ll·i P lato) J.Ia, -1w11, clel soninio che cantò 

lz.' A chi lle L'ira e fn 11rima fantasia del rnonclo. 
88 -90. Il Resua.ti leggo questi versi cosf: Ma non del senno che C(tntò 

à' A chille L'ira 0cc. 
91. smizct -inara·v·ig-Ua, 
93 .. La., 111,afav-iglia 
96-7. e c01"'retto,re Dell' frate pl'ocelle., il rnar 

82. immenso: Il sole ha un di a.111ctl'O 
di 1.800.000 cl.i., e però è un 1.255.000 
volte pili. grau<le della terra. Schiller , 
v. 17: « Ov' è di fuoco un' iudolentc 
spet·a, Corno uùiamo aft'ermar da' nostri 
saggi; Elio un plaustro reggon da mane 
a sera, Precinto il crin di maestosi 
raggi>>. 

8!). degno ecc. : degno della scienza 
e nou de1la poesi"a. 

frl. Che della Stoa ecc.: Allude alle 
severe (frle) dottrine d egli Stoici, setta 
di filosofi eh' ebbe a capo Zenone di 
() izionell ' isola. di Cipr o (340-260av. C.), 
e che si chiamarono cosi perché il mae• 
fit ro usava insoi;ruaro la. s ua filosofia ne l 
Pecilo 1 portico di Atene (gr. ai-oét: por~ 
t ico) decorato dai dipinti di Po1iguoto. 
Cfr., per co noscere le loro dottrine, Ci
cerone PPo jJfun,na, XXIX, e opere filo• 
so.fiche, pab·sim .• Basti qui dire cl.te di
sprezzavano beni, onori, piaceri; dice
vano che il Savio deve essere semp1·e 

uguale a sé stesso e non la.sciars i com
muo~ere né dal dolore, né dal piacerti: 
egli 11 solo bello, se anche brutto ; il 
solo ricco, se anche pove1·0 i il solo re, 
se anche servo . 

88. del senno eco.: d i Omero,' che 
cantò le pel'egriuazioni di Ulisse, fig lio 
di Laerte (O<lisscct), o l ' ira d 'Achille, 
figlio di P eloo (Ilictdc). 

91. Il Monti stesso, nella cit. lett. al 
'fedaldi Fores: << Possibile che non si 
sappia, diBtinguere 1 · officio del poeta. 
da quel del_ filosofo 1 che il parlar ai 
sens i è diver so dal pal'lare all1 intellet~ 
to 1 che la nuda e rigida. verità, è morte 
della poesia 1 che" poesia va.le finzione, 
e che la favola non è altr o ohe la ve
rità travestita.i ohe questa verità ha 
bisogno di essere ornatn di rose oude 
avere liete accoglienze 1 » Resna.ti, Ep. 
pag. 301. 

95. d'un dio ecc.: di Nettuno, detto 
perciò Enosigeo (gr . ì.lv o<J1,5: scossa). 
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Di ta.nti divi al na.vigautt>- amici 
E rallegranti al suon ,li tube e conche 

100 li gra.n padre Oceàno ed Amfitri te, 
Che di.enne pe1· voi, Un pauroso 
Di sozzi mosti·i abisso. Orche deformi 
Cacciar cli nido di N erèo le figlie, 
J,:d enormi balene al vostro sguardo 

105 FC1r più belle che Dori e Galatea. 
Quel Nettuno che rapido da Samo 
l\Iove tre passi, e al quarto è giunto in Ega, 
Quel Giove che al chinar del sopracciglio 
Tremar fa il mondo, e allor eh' alzn, lo scettro 

110 ~Iugge il tL1ono al suo piede e la tri sulca 
Folgor s'infiamma di partir bramosa; 
Quel Pluto che al fragor della battaglia 
Fra gl ' immortali dal suo ferreo trono 
Balza atterrito, squarciata temendo 

115 Sul suo capo la tena e fra i sepolti 
Intromessa la luce; eran pensieri 
Che del sublime un c1i tenean la cima. 
Or che giacquer Nettuno e Giove è Pluto 
Dal vostro senno fulminati, ei sono 

120 Nomi e concetti di superbo riso, 

98-102. Di tcmti 
Di tttrpi ?IW8tl'i cilbm·go . 

105. che Teti e Galatea . 

Un -i'nfin-ito tempestoso abiéiso) 

109-120. Trema,· fa il monclo; sire Che 
clèi squardaili Tmne la ter-r{l,, e fra morta oentc Introm,essa la mi 
la cima Tenean dell'alto immiaginar; m,a, Giow3 NeU-wno e Pl-ut.o or sono al 
vostro senno .Nomi e concetU 

99. tube e conche: trombe e conchi
glie marine. 

100. Amfltrlte: moglie di Nettuno e 
figlia dell' Oceano e di Dol'i<le. 

103. di Nereo le figlie: Cfr la nota al 
v. 14, p. 49. 

105. Galatèa: una delle Nereidi, aman
te di Aci e amata dal ciclope Polifemo. 
Cfr. Ovidio Metam. XIII, 741 e sgg. 

106. Quel Nettuno ecc.: Nettuno 
aveva« nobile altezza di real palagio » 
(Od-isse(I,, V, 483, trad, Pindemonte) 
nelle profondità del mare presso la 
c,ittà, di Ega uell' Acaia, su la costa. 
settentrionale ùel Peloponneso, ove er~ 

celebre il culto del dio. Omero Il. XIII , 
26 (trad. i\Ionti) : « Tre passi ei fece; 
E al quarto giunse alla sua. meta 1.u 
Ege, O vo1 <l' aUl'O corruschi, in fondo 
al mare Sorgono eccelsi i suoi palagi 
eten1i )>. 

108. al chinar ecc. : Cfr. la nota al 
v . 539 della Musogon. 

110. trisu.lca: triplice, di tre solch_i. 
Cfr. Ovidio ffietarn . II , 848 e Virgiho 
Geo,·g. I II, 439. 

112. Quel Plu to ecc.: Cfr. la nota ~I 
v. 405 della M'usogon. 

lH. Si noti l'accento su la settima, 
che dà al verso un ritmo balzante, 
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Pel'Ché il ver non v'i mpresse il suo sigillo, 
E passò la stagion delle pompose 
Menzogne acbèe. Di fé quindi più degna 
Cosa vi torna il comparir .d 'orrendo 

126 Spettro snl dorso cli corsier morello 
Venuto a via portar nel pianto eterno 
Disperata d'amor cieca donzella, 
Cbe, abbracciar si credendo il suo clilett.o, 
Stringe uno scheltrn spaventoso, armato 

130 D' un o6nolo a poi ve e cl' nna ronca; 
- Mentre a raggio cli luna oscene larve 

Danzano a tondo, e orribilmente urlando 
Gridano: pazfouza, paz1enza. 
Ombra del grande Ettorre, omhm 1lel éaro 

135 D'Achille amico, fuggite, fuggite, 
E . povere cl' orror cedete il loco 
Ai romantici spettri. Ecco, ecco il vero 
Mirabile dell'arte, ecco il snhlime. · 

Di gent,il poesia fonte perenne 

122. E passi> la, clelle 11wnzogn.e. Di f J quin~·i pi1I, <legno e pi-lZ geu-
t-ile Pen.Bier 1;i torna compari-I' d' mTendo 

131. im:monde lartie 
136. cedete U campo 
139. O di spirti febei fonte perenne 

12'J. · E passò ecc.: Bellissimo verso. 
124. il comparir ecc. : Ac-cenun. a.l

l'.Eleonm·a, famoim novella romantica 
di G. A. Biirger, che traclussero in ita
liano Giovanni Ber eh et e, recèntemente, 
Antonio ·Za,rdo (Ballate di Bii1-ge1· ecc. 
tradotte dct A. Z.: Milano, Hoepli, col
lezioncina diamante, p. 15), della tradu-
7.ione del quale reco qualche verso nel 
sunto el1e, per la piena intelligenza. di 
questo luogo, clodella novella. Eleonora 
aspetta invano il ritorno dell'amante 
Guglielmo, partito soldato con Federico 
il Grande a Praga; tanto che, dispe
ra.t.a, non ostante le preghiere e gli 
scongiu1·i della madre, impreca al mon
do, a.Ila vita e persino a Dio. Quan
d'ecco, venuta la notte, giunge all7 im
provviso un cavaliere, su cavallo mo
retlo, ohe le pare Guglielmo, e le dice: 
<.! Oggi il talamo entrambi ci aspetta 
Cento miglia lontano ùi qua». Ella Ri 

veste in fretta, monta sul cavallo, e col 
cavaliere va, va e giungono, in iine, ad 
un cimitero. << Ecco, orreudo prodi gio, 
siccome Frachl' esca, a brandelli, l' u
aberg·o So\"1'1 il petto, sni fjancbi, s11.l 
tergo Improvviso al guenier si sfasciò. 
Il suo capo in uu teschi~ si mu~a, Ju 
ische]etro il corpo si sol ve; L' nna man 
l' orlnolo da. pohre, .L'altra mano In 
falce mostrò, ... Di terror L eonora. per 4 

coasa, Fra la. morte e ln. vita lot tò. 
rrutte a rag.gio di luna le larve Jntrec
ciaron la ridda, e ~on voci Spaventose, 
con urli ferooi, <.! Pazienza, pazienza l) 

gridar. S'anco il core -pel dnol ti si 
spezza., Non lottar col Signore, Or che 
giace Senza vita il tuo corpo, la pace 
Voglia il cielo a llo spirto donar >>. 

135, D'Achille amico: P atroclo. Anche 
<Jlli si noti l'accento su 1n, settima. 

136, E povere d 'orror: e poi che non 
siete orrihiJi , com'oggi si vuole, ecc. 
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140 (A chi saggio v' attigue), venera.iula 
Mitica dea! Qual nuovo error sospinge 
Oggi le menti :i impoverir del bello 
Dall 'idea partorito e in te si dvo 
La delfica favella, E qual bizr.nrrfl 

145 Consiglio di M:iron chiude e cl' Omero 
A te la scuol:i, e ti consente poi 
Libera en tr:ir cl' A pelle e di Lisippo 
Nel!' officina 1 Non è forse ingiusto 
Proponimento, :ili' ar te che sovran:i 

150 Con eletto parl:ir scnlpe e colora 
Neg1tr lo dritto delle sue sorelle i 
Dunque di Psiche la belt:ide, o quella 
Che mise Troi:i in pianto ed in faville, 
In muta tela o in freddo m:irmo espress:i, 

155 Sarà degli occhi incanto e meraviglia; 
E , se loquela e :iftètti e moto e vit:i 
Avrà n e' carmi , volg·erassi in mostro )? 
Ah, riedi al primo officio, o bella di v:i; 
Riedi, e sicura in tua ragion col dolce 

141. Qua l 1nw-vo error cmu1nce 
143. e pe·r te vit'o 
149-50 . Anzi ,,m,in p,-oponimento, ,ill' ar te Che con forte pa,-/a,- scnlpe e 

colora 
152-54. Dunqne ,u Psiche la beltù divine, In ,nut.a tela o in f,·e,l,lo marmo 

espressq, Sanì. deWalm .. e inca.nto e 1nciravigHa,; 
159 .65. R-iecU sicwra. À. sé t' fn v-ita e prega, UnJ altra diva tua 1,em:icct i11 

vista, Ma in suo seg'reto <L te congi·nnta e cai·a, La Verità, che tim'ida no n 
osa Tutta nuda nwstrarsi e il traspm·ente 

140. A chi saggio v'attigne: li Monti , 
sempre nella cit. le tt. a l Teda.Idi Fores : 
« Se voi richiamerete ben alla mente il 
consiglio, eh' io vi diedi , ùi non cari, 
care la poesia di troppi ornamenti mi
tologici; se, dando un'occhiata alla piii 
parte de' miei componimenti1 farete at
tenzione, che, tranne l a l erogamia. .... , 
negli altri ho git tato colla. debita par
simonia gli ornati dell a. mitologia, e nel 
pili di essi neppur una foglia di questi 
fiori, ben v'avvedrete, eh' io non sono 
punto nemico di quel genere di poesia 
che voi r.b iamate roma ntico, e io clas, 
sico, e che, r idotto il tutto a poche p a
role, io non mi sdegno dall'una parte 
p; dall'altra che dell' eccesso i>, Rei'mati, 
Rp., p. 300. 

141. Mitica dea: la Mitologia. 
144. La delfica favella : il linguaggio 

poetico. Ct'r. Le l\'ozze di Ua,dmo ecc., 
"· 141. 

14G. ti consente ecc.: ti consente ,li 
studiare ed imitare la pittura. [A.pelle) 
e l a scoltnra (LisiJJpo} antica, e nou lu , 
poesia 'I 

152. Psiche: la « Vergine avventurata 
in morta.I velo Di belle1,ze immortali 
adorna» (Savioli, Amo1·e . e Psiche, 12), 
che fu amata cla Amore. - o quella ecc.: 
Elena argiva, << quella Ch' Europa ed 
Asia messe in tanti g uai». Ariosto, X, 8. 
Cfr. ancl1e Dante l nf. V, 64. 

159. in tua ragion: ne' tuoi diritti. -
col dolce ecc. : Tasso, I , H : ~ Sai cl.i e 
là corre il mondo, ove pill versi Di 
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160 Delle t,w vaghe fantasie l' amaro 
Tempra dell'aspra verità. No 'l vedi "I 
Essa u1cclesn1a, tua n e1n ica in vista 
Ma in segreto cong·iunta, a sé t' inv ita: 
Ché, non osando timida ai profani 

HiG Tutta nuda mostrarsi, il trasparente 
Mistico ve! di tue figure implora; 
Onde, mezzo nMcosa e mezzo aperta, 
Co111e rosa che al raggio mattutino 
Vereconda si schiude, in più desio 

170 Pnngere i cuori ecl allettar le menti. 
Vien, ché tutta per t e fatta più viva 
Ti chiama la, natura. I laghi , i fiumi, 
Le foreste, le valli, i pt·ati, i monti, 
E le viti e le spiche e i fiori e l' erbe 

175 E le rugiade, e tutte altì.n le cose, 
Da che fìÌr morti i numi onde ciascunn 
Avea nel nostro immaginar vaghezza 
Ed anima e pot.enza, a te dolenti 
Alzan la voce e chieggono vendetta. 

180 E la chiede dal ciel la luna e il sole 
E le stelle, non piti rapite in giro 
Armonfoso e per l'eterea volta 
Carolanti, non pili mosse da dive 
Intelligenze, ma dannate al freno 

135 

167•70. Onde, nwz.zo nascosa, in pii~ c1es-lo P1mgere i, cuori e innanwra1· 
le menti. 

175-79. E tutte al fine le c1·nate cose, De' loro iddii spogliate, a te ,lolcnti 
Al:um la. tiooc 

181-84. E le slelle, ·non piif m,osse da d'ive Intell'igenze, 11w dan nati: al fre.·1w 

sue dolce1.ze il lusinghior Parnaso; E 
che '1 vero condito in molli versi, I 
pill scLivi allettando ha persilaso >>. 

16'2. in vista: in apparenza e 110n in 
realtà. 

107. Onde ecc.: Versi e similitudine 
derivati 1Jellamente clall' Ariosto e dal 
Tasso. Il primo (X, 11): << Come rosa 
che spunt i allora allora Fuor della 
buccia, e col sol nuovo cresca ». Il se• 
condo (XVI, 14): « la roE-a ... Cl1e mezzo 
aperta ancora, e mezzo ascosa, Quanto 
si mostra me1J, tanto è pi fi. ba lla». 

170. Da che ecc.: da quautlo « esu1aro 

gli dèi dal lor soggiorno!), ScLiJler, 
v. 117. 

177. Avea ... vaghezza ecc.: Schiller, 
v. U8: « Campi il ciglio contempla ina
nimati, Né piU dio, né pili dea vi ratìi• 
gura. Ah cli sf vi1re immagini non rest.a 
Nella mente deH'uom che uu 1 ombra 
mostn », E v. 121: « Il Bello, il Granclo 
che il mortai coriforta Fe' colle antiche 
deità. partita. Qui sol r imase la pn,rola 
morta, E di •tinte e di suoni orùa la 
vita1>. Cfr. ancho Leopardi, v . 81 e sgg. 

18B. da d!ve intelligenze: dngli an
geli. Cfr. Dante Par. H , 127 e sgg. 
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Della legge elle ti ra al centro i pesi; 
Potente legge cli Sofia, ma null a 
Ne' liberi d 'Apollo immensi regni, 
O.e il dilet.to è prima legge e mille 
Mondi il pensiero a suo voler si crea. 
Rendi dunque acl Amor l' a rco e gli strali , 
Rendi a Ven ere il cinto ; ed essa il ceda 
A te, divina Antouiett.a , a cui 
(Meglio. che a Ginno nel mconio canto) 
Altra ,·olt.a l' a,·ca gii, conccduto, 
Qnando novella Venere di tna 
Folgorante beltà nel rngo apr ile 
D'amor l ' ,1lme rapisti , e mancò poco 
Che lun go il mar ,li Giano a tn clevoti 
Non fumassero altari e sacrifici. 
Tu, donna cli virtù, che al!' alto core 
Pni 11a.ri anelar la gentilezza e se i 
Dolce pensiero delle Muse, aclopra 
Tn quel magico cinto a p orre in fnga. 
Le danzanti ai lunar palli<lo raggio 
Malianle del norte. Ecl or cl1e brilla 
Kel tuo larario d'Imeneo la face , 
Di Citerea le veci adempi, e desta 
Ne' talami del fi glio, allo splen<lore 
Di quelle tede, gl' innocenti balli 
Delle Grazie n1ai sempre a te compagne. 

189. a .~no piacer v-i crea 
196-97 . -nel cm·o D' .. lm,01· l'a lm e 
200-204 . Or t11,, cl' ogni cor genUle dolce cnra delle Muse , wlo1Jrn 

Qnes to m.a.gico cinto a porre in fug(t 

185. Della legge ecc.: Cfr. la n cta a l 
v . 121, p. b·l. 

100. Rendi ecc.: Cfr. v. 5 e sgg, 
191. il cinto: Cfr. la uota a l v. 7. 
193. meonlo: Cl'r. la nota al v. 121, 

p . 67. 
198. il m a r di Giano : il mare di Ge-

nova., che <lissero fondata L1a Gin.no. 
205. Mali'arde del norte: Je streghe 

della poesia r omantica del setten1 ri one. 
206. l a rario: la cappelletta dBgli dèi 

L ari nella ca.sa; stessa. Cfr. la nota al 
V , 221, p . 123. 

209. Di quelle tede: delle fa.ci nuzi ali. 
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PBL GIORNO ONOMASTICO 
DELLA MIA DONNA TERESA PIKLER 

CONTENUTO: D01111n., p,trte di me pi.t'i cn.ru. , perché mi guardi con occhi 
fagrimosi Y Certo per l 'ecr.esso dei mali che mi torm entano : mn. cln.tti 
p:1.ce, cb A, quando io muoia (e sarà prt~sto), non morrò tutt-o intero, e 
a to sar :1 vanto, fra lu donne italiane, il poter dire cbe fosti da. mè 
:1.1JJa.ta (1-22), Ancho ti con :-.olerà il ricordare che ogni spirito geutil e 
couipi n.nso a' miei mali; rua. tieni per formo che chi dosiLlera lnnga vita, 
non cerca che uu lungo soffrire (23-29). O mia. sposa, o ruia figlia, ch e 
mi siete l ' unico conforto a tante svènturo, non a.ndrù, molto eh' io mo
rirò; ma non pianget e a lungo per me: nou :1rltro che il voi:itro dolore 
rni gravcrh nel partirmi dn ques to mondo malvagio, per passare a qu ell o 
do' ben vissuti (29-45) . Qnivi t ' aspetterò, o moglio, lot.lit.ndomi della, t na 
pict:1 co' beati, i qur.li , 1>er le tue virtll, pregheranno Di o che concod a. 
giorni sempre li eti e sereni a te o agli amici, specia.lmente n,1 mio ospite 
nrnato, che mi fa fede come t rov i davvero un tesoro chi ritrova nn 
amico (46-64). - L' 8 settembre del 1826 il M. scriveva d:t Camveri o 
in Brianza al Roverella: « Cosi malandn.to qna.1 sono, qun.lche ùuon 
verso m' è caduto dalla. pcmna, e alc1111i altri nevo med itando nel punto 
cho seri vo rt te la; pre8e:µte, consacrati alla. mia don na, lfl. qnalo non mi 
ha ma.i abbandonato un mom ento dacché sono cadu to in tanta calamità.; 
o se sono ancor vivo, il debbo prinçipn,lmeut,e alle -sne t enere cure ». 
Lette1·c incd. e sp., II, 415 . Qncsti Ver,<,i soavi furono dnnqne composti 
tra l ' 8 settembre e la prima metà d'ottobre (il 15 cadeva l' onomastico 

Teresa) del 1826, e vennero pubblicati subito nel tomo XLIII della 
it«Uana, p. 426. In proposito de' quali e di altri d'intimi af

fetti, scrivo, con bella immagine, lo ZUMBINI (p . 250): « Cosa veramente 
uotabile: la vecch iezza., non che inaridisse la vena dell'affetto, anzi la, 
fece piU abbondante .... Cosi, negli ultimi anni del suo vivere, egli era 
l'a.quila che, stanca di ta.nti arditissi mi voli, .atauca di alzar le penne 
fino n.1 sole o di mescersi coi . nembi o le procelle, ritornava al nido per 
riposarvi si; cliiudeudo le gran di ali sul capo dei suoi cari ». - Teresa 
figlia di Giovanni Piklor, o, meglio, Pichler (cfr. RENIER, cit. nell" 
nota <l' introd. a pag. 113), oriundo tirolese, valentissimo incisor e di 
pietre dure (cfr. GHERARDO DE Rossi, Viti< del cav. G. P.: Roma, Pa
glierini, 1792) , e di Antonia Selli, rorn:tna, nacque in Romtt, so.tto la 
parrocchia di S. Lorenzo in Lucina, il 3 giugno 1769. FWanz:i.t a al M. 
prima della morto ,lel padre (mancò, per febbre malign a , il 25 gen
naio 1791, nell'età di 54 anni), ebbe clal poeta, con 0,tto legale del 
10 maggio dello Atcsso anno, « don.aziono irrevocabile» di tatti i heni 
cli lni. Lo sposalizio avvenne, in forma }H'i vatissimn,, la mattina o.vanti 
giorno ·del 3 luglio sns.segnente, nella, cbiei-rn, predettn, di S, Lorenzo. 
« Nessun verso grntulatorio, scrive il Vrccm (V IT, 22), fu starup:tto , 
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nemmeno da.g li amici della ùelln. e fortnuata, sposa, por il rnn.trirn onio 
del più gran poeta, d ell'età. Di carm i satirici, si ; o doveva aspct,t.ar~cli 
qn el ma.r ito 1 che cli qnitH1i ci auui a.va.uzava, la. piaco\,.olissima consoT t,c ~>. 
F ru tti di questo matrimonio fn rouo Costa.uza. (cfr. ln. nota. cl' .introtl. a. 
.P• 112 e seg.) e Gi o·r an F rn.ucesco , uato il 2 fob ùTaio 179-1 Acu. Moxn, 
p. 223) e morto prima del G ,iprile 1796 (cfr. e sp ., I, 2,\1). 
Ter es.'.t morf in Milano il 19 1834. Cfr. , p er m[1,ggiori noti zie , 
V1cc1-n VII) 3 e segg . - IL m etr o la can zone libern., d ella qual e , com'è 
noto, i primi esempi diede Alc.ssa.udro Gn i tl i; e i m igliori Giacomo Leo
pardi. 

Donna, dell' ,ilma mi ;i parte più cara, 
l'erclté muta in pensoso at to mi gnati, 
E cli segrete stille 
Rugiadose si fan le tue pupille·1 
Di quel sileuzio, di _ quel p ianto intendo , 
O mia diletta, la cagion. L ' eccesso 
De' miei mali ti toglie 
La favell a, e discioglie 
In lagrime fort i-,-e il tuo dolore . 

10 i\Ia <latti pace, e il core 
Ad un pensier solleva 
Di me più degno o della forte insieme 
Anima tua , La stellfl 
Del vi vcr mio s'appressa 

15 Al suo tramonto; ma sperar ti giovi 
Che tutto io non morrò: pensa che un nome 
Non oscuro io t i lascio, e tal che un gioruo 
Fra le italiche donne. 
Ti :fia bel vanto il c1ire: Io fui l'amore 

1 .. dell 'alma mia ecc. : La stessa frase, 
ma <l etta alla figli a, è ne' versi Okieg 
yon le jJ[1tse ecc. (Carducci, ed., p. 42~J
'l'ien e di quel d'Ora.zio (Od. I, III, 8) : 
a;1:imcte dim.idh.mi m.eae. 

6. L'eccesso de'miei mali: Il 9 A.prilc 
<li qnell'anno era sta:to percosso da uua 
forte em iplegia, tanto da perderne il 
lato s iui i:,tro: pill lo tormen tavit (senza 
dire de' molti e grnvissimi aftanni m o
rali) una lunga malattia d' occLi. Cfr. 
il son. a p. 111. 

13. La stella ecc,: l\l orl, di fa tti , nel 
13 ottobre tlel ' 28. 

16; Che tutto io non morrò: t l 'orn.
ziano (Od. Ili , xxx, fi): non omnis 1no-

,;ia,• . Cfr. an che, per il .con cetto clell fl 
fa.ma i mm or ta.le dei poeti e de lla. poesi a-. 
Pi ud ai·o Pizia, III, 108; Ovidio J,fetam . 
X V, 8ìl, Aìi,w1·, 1, x, Ll2 e 1, x v, 7 e 32; 
Properzio I II , 11,3'.3; Petrarcf\canz. Pc1·
ch éla vita, 94 ; Pa.rin i Od. V lfl, 27 i Man
zoni .ll cin que 1nayyio, 23 e sg. ecc. 

17. Non oscuro: illustre. Lit ote attica 
(cfr. la nota a.I v. 3, p.4), nRn.ta. qui per 
modestia. 

19. Io fui l'amore ecc. : Similmentf': 
nell ' i tiade (VI, 002 della vers . <l ei :M.) 
Ettoro alla m oglie: « E , vee..lfmdo t aln n 
piovere il pirtuto Dal t.n o cigli o, clirù,: 
Qur,lla è cl' Ettorre L' n.lta <'.onsorte, <lt 
quel prode Ettorre, ()he ecc. ». 
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20 Del cantor di Bassville, 
Del cantor che di care italo note 
Vesti l'ira d'Achille. 
Son.ve rimembranza ancor ti fin, 
Che ogni spirto gentile 

25 A' miei casi compianse (e fra gl'Inst'tbri 
Quale è lo spirto che gentil non sia '!). 
Ma con ciò tutto nella mente poni 
Che cerca un lnngo so.fforir chi cerca 
Lungo corSo di vita. Oh mia Teresa, 

30 E tu del pari sventurata e crtra 
Mia figlia, oh voi che sole d'alcun dolce 
T emprate il molto amaro 
Di mia trista esisteuzrt, egli andrà poco 
Che nell'eterno sonno Ja,grimanùo 

35 Gli occhi miei chiuderete ! Mrt sia breve 
Per mia cn.gion il lagrimar: ché nulla, 
Fuor elle il vostro ùolor, fia che mi gravi 
Nel partirmi da questo 
Trnppo ai linoni funesto 

40 Mortal soggiorno., in cui 
Cosi corte le gioie e cosi lunghe 
Vivon le pene; ove per dura prova 
Già non è bello il rimaner, nrn, bello 

13[) 

'.!f). Del cantor di Bassville: Il Monti , 
tolto il solo momento di ùebolezza della 
ritrattazione al Salfi (cfr. piu oltre la 
nota. d' introcl. al poem a), feeo sempre 
gt·a.ndissima, stima della Bassvilliana, 
comincianùo dalle lettere entnsiasticho 
che nel fenTore J.ella composizione 
scriveva al Torti , e teroi.inando a qne· 
sta solenne teatimouiauza alla moglie, 
ohe è come il suo testamento poetico 
e lf'ltterario. Cfr. A. Iler tolcli, .P1·ose cri
tiche di storia e d/a,·te, Firenze, San

·soni, rnoo, p. 28q e agg. 

plessi a non mi ha lasciato altro di vivo 
che il cuore e il sentimouto della mia 
disgrazia, in mezzo alla quale ho non
dillleno g~st11to qualche dolcezza,, po
tendo ass1cura1·ti, mio cn.ro1 che non vi 
è ordine di persone che non siasi affret
tato <li consol a rmi, non solamente iu 
t~tta Milano, mn. in tutta Italia per let
tere pieue di compassione e d 'amore». 

21. che di care eco. : Accenna, com I ò 
manifesto, alla s ua maravigliosa tradu
zione d c~ll' ll-iade, ch e pubblicò nel 1810, 
e poi, riveduta e corretta, nel 181~. 

24. Che ogni ecc.: Vuol dire special
mente de' molti amici che gli furono 
larghi di cortesie e d 'ospitalità. negli 
ultimi anni, quali il Londonio, il 1,l'Ì· 
vulzio, l' Aureggi ecc. Nella su citata 
lettera a l H.overella ai legge: << L'n,po-

2:). Insllbr1: Cfr. l u. nota al v. 17, 
p. B2. 

3,1, -Che n ell'eterno sonno ecc.: 'l'ien 
qualcosa. del petrarchesco (canz. Ohia
,·e, ft'esche): « Ch' Amor quest' occhi ln.
grimando chiuda». 

36. ché nulla ecc. : Manzoni, In 'm.01·te 
di_ U. Irnh., v.120: « Che ùolermi doveu. '! 
Forse il partirmi Da questa terra, ov' è 
il ben far portento, E som ma lode il 
non aver peccato 1 Dove il peusier cla 
la parola è sempre Altro, e virtù per 
ogui l ttlibro aù alta Voce lodata, ma. 
ne i cor derisa 'I P 
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L'uscirne e far presto tmgitto a qnello 
45 De' ben vissuti, a cni sospiro. E ,p1ivi 

Di te memore, e fatto 
Cigno immortal (chi\ de' poeti in cielo 
L'arte è pregio e non colpa), il tuo fedele, 
Adorata mia donna, 

50 T'aspetterà, cantan,lo, 
Finché tn giunga, le tue lodi; e molto 
De1 tuoi cari costun1i 
Parlerò co' celesti, e dirò quanta 
Fn verso il miserando tuo consort.e 

55 La tua pietade: e l' anime beate, 
Di tna virtnde innamorate, a Dio 
Pregheranno, che lieti e ognor sereni 
Sieno i tuoi giorni e qnclli 
Dei dolci amici che ne fan corona: 

60 Principalmente i tnoi, mio gen eroso 
Ospite amato, che verace fede 
Ne fai del detto antico, 
Che ritrova un tesoro 
Chi ritro,a un amico. 

4-1-. L' uSc1rne: Ariosto, XLllI, 171: 
<< Di questo fango uscir>>. 

47. Cigno: cfr. l a. nota a l ,. 260, p. 24. 
56. Si noti la r ima interna: beale-hi• 

namorate. 
60. mio generoso ospite: Luigi Au• 

reggi, cbe 11 ella s ua vilJ a di Caraver io 
iu Bri n.nza ospitava allora il -poeta e la 
fami g lia cli lui. 

63. ritrova ecc. : J,Jccles-iasl'ico VI, 14 : 
Amic·us fid el-is , pro lectio /01·l'i s : qid a-u
tem in-veni t ·u1u m , invenil tl,esuw·u m. 
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ARISTODEMO 

Già fiu dal 5 novew hre del 1779 il Mouti seri veva al Bertòla : « Pnr 
troppo io son già. stanco di scriver versi sempre sn frivoli argoment i. ll 
com pon irnénto tragico è quello ch o mi pi acerebbe pid di tutti; ma come 
appagare l'antica snrnnia. che mi d ivora di scri ver tragedie, se uon bo ma i 
p ,)tuto metterm i finora. iu calm a, lo sp iri to, costretto :.t. perdere i pensieri in 
c0so cùe nu lla han np ch e faro colla poosia f Cento volte ho comincfo.to, e 
cento volto bo intel'r otto il la.voro ». E il 3 dicembr e seguente: « I o ·mi 
sen to in petto nna fame di scriver tn~gecl ie, che 11ropria.meute mi n cci de. 
Questa è la mi:1 smauia, o sono disperato perché ho paur.a 11i morire 
pTima cli poter comporre una, tragedi a . Prega.te qualche volt,a i Sànti 
per mc, se avete nionto di familiarità coi medesimi, acciù m i liberino 
al qtw uto dai bisog.u i che mi circondano o dalle postil eaze cl' Ar cadia, ove 
ùi sogna perdere qualch e volta la riputazione per complimento» . RESNATI , 

l!)p ,, pagg. ·28 e 30 . Da ciò appar chiaramen te che egli , presto o t ardi, si 
sareb ùe cimeutn.to all a. tragedia; ma ad il'!: fìarnmarlo ancor più servi certo 
il fatto cho il 20 novembre d el 1782 Venne, cou prospero successo , rap
presentata in Roma nol teatrin o privato del duca, Grirnald i, a mbasciatore 
di Spagua, l' A:ntigone rlol~ ' Alfi.eri , e il poeta stesso vi sostenne la parte d i 
Creonto. Il Mon ti o assis tette, com 'è probab ile, a.Ila recita, o seppe del
I ' ott ima ri uscita cl i -0ssa: cer t o pill tanli , i u ca,sa cli M:aria Pizzelli , udi 
recitar e l a'. "Virgi-nia dall'Alfieri medesimo, E cosi s i senti mosso a scri
vere qnoata s•1a p ri ma tragedia., }ler gli st.nd ii _prepar a,tori i alla quale 
sembra fosse ass istito cla Giuseppe Diamout i (Gfr. CARLO GU.l\lllEL U , 

Di G. 1Jia-monti : c&nn-i" bibliogrctjloi e cr-itici in Memo1··ie della B . Accademia 
de'· Lince-i, serie V\ vol. X). <( L 'ar gomento d ella tragedia - scrive il 
l\Iouti ~ è tratto da Pausania no' Messen'Ì. L 'eccesso a cui l' ambizione 
e lo sdegno spinsero Aristodemo ad uccider e la sua propria figlia , è quale 
egli st esso con t utt.o le sue orribili circostanze fedelmente r acconta nella 
quar ta scena dell'atto primo. L'apparizion~ dello spett ro, i rimorsi, che 
iu t u tto il i- ìmanente della vita lacerano quell ' illustro colpevole , e la 
d isperazione cho finalmm~t o- il condusse a darsi la morto sul -sepolcro della 
trafitt a , ciò pure _ò tutta stor ica unrrazione. Il r esto è del poeta ». Il 
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soggcUo eTn. stato glit trattato, com'è noto, da Carlo do' Dottori nel 80• 

colo XVII , e, n el XYIIl, assai meno felicemente da, Agostino Pa.ra,i.lisi 
ne Gli Epitillì (Cfr. A-,;-ro::-110 ZARDO, Aristodemo in N"o.a Antologia, 1 
gno 1892, 1) , 42.3 e FHAXCESCO BENEDUCCJ, Sca.m1Jol-i oriti.oi : Oneglia, 
lini , 1899) .: ma il }fonti, pur ritraeuclo del! ' Al ii eri « sotto il ri svctto 
dclF azione e della. sceneggiatura» e, « per ce-rti impeti e certi r n.p i<li 
passaggi dall'odio all ' amore, dalla. fet·ocia a lla tenerezza>> che poso nel 
lH'Otagonista, facendoci rammentare del Saul (v. ZUMBINI, pagg. 54 o 69 
e, per sornigl iauze e rapporti col 1re-rthe.r1 anche GUIDO l\iARPILLEH.O, Fan
fu lla. della. dom., n . 8 settembre 1895), r estò superiore, senza possilrllità 
di. confronto, all'u no e all'altro . Sn l 'Ari-stodemo che Luigi Scevola scrisso 
dopo qu ello del M. e pubbli cò uel 1815, cfr . A. AUGUSTO :\1rcnrnu , l/<1s
scg1ra biblio[JI'. della le tt . U. , XIV, 41 e segg. Co mpi uta la tragedia, il 12 feb
braio del 1786 il :Monti la. l esse due volte ; una, al mattino, in casa sna; 
uu' al t ra, la sera., in casa del card. Boschi, {< tra. la sorpr esa, la compnn
zioue e le lacrirue di tutti ». Cfr. ST ROCCHI, L etf., I, 14. Infine ne t entò 
la rappresentazione in casa di Clementina. Ferretti e nel teatro degl'hu 
periti : egli , Aristodemo; e Cesira, una gio,inetta di sedici anni, Teresa 
Pikler, che fu poi sna moglie. Cfr. Acrr. MONTI, p, 146. La priwa 
presentazione pubblica in Roma •(e tra gli spettatori si trovò 
VV. Goethe1 che anteriorment,e aveva sentito, amm irando, le lettura della, 
tragedia dall'autore stesso, in casa del principe di Liechtenstei n) av
venne al teatro Valle la 8era del 16 gennaio del 1787, protagonista il Cl1lo
bre Petroni o Za.narini: né mai s'era « veclnto in Roma spettacolo sim il e, 
né simile furore d'applauso». RESNATI, Ep., p. 47. Ma g ià prima della ra.p
presentazione romana l ' .t fristoclenio era stato premiato, con medaglia d 'oro, 
da Ferclinando di Borbone, dnoa di P arma (onde le gelosie di parecchi 
e tipecialmente di Angelo J\,Iazza: cfr. · GIUSEPPE MICHJ!jLI, Alcune lel fo rc 
di V. Monti ltcl A. Mazza, Parma, F iaccadori, 1899, e ANGELA FnANCJ~SCA 

Rossi, A·ngelo Mazza e i s·uoi ternpi, Parma, Bianchi e Scbianchi, 1905 , 
p. 74 e segg .), rappresentato piu volte dalla celebre Cesira Garclosi e stam
pato, con dedica a Costanza Falconieri, da G. B. Bodoni, in edizio ne 
talmente mo,gnifìca, cla far esclamare a ll 'autore: « Se la tragedia fosse 
!:il bella come la stampa, io ne morirei di piacere». L ettere inell . e :r.11, , 
I, 157. L'Aristodemo ebbe poi molte edi zion i, e, tradotto iu tedesco, fu 
rappresentato a Vienna nel 1792 e stampato a Boken nel 1812. Cfr. Vie · 
cnr, VI, 315 e segg. Fn a nche tradotto e pubblicato in dialetto veu iJ
ziauo nel 1846 da Carnillo Nalin, quello stesso che dieci anni prima ne 
ave.va fatto nna parod ia, caduta al teatro S. Sam uele. Cfr. FRANCJISCO 
PQI;' FAXO, Una ve·rsio·ne <lell' Ar-i8toc1mno in llia,l.ctto 11enezia110 (La Scintil la, 
a . VI , n. 39). - Come tutte le opern d 'arte cl i valore, l ' Aristoclemo ebho 
biasimi e lodi esagerate, ed è noto che lo stes8o autore ne fece un E same 
crit-ico, « prova, come ben dice lo Zu:MBlNI (pag. 55), di raro acum0 e 
d i ancor pi t'i rara modestia». Venne pubblicato la prima volta, insieme 
con una notevole lettera cri tica di GIOACHINO P ~;ssuTI, in 1'ragedie clel 
l'abcite V. M., Roma, Pncciuelli, 1788. V. anche L'Aristorleino e il Caio 
Grncco di JT. M. giudfoati da C. VA>rN>;T'l'! e M. C,,:sAROTTI [a. cura ,li 
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Gorno MAZZONI o GIUSJ<:PPE PICC!OLA]: F irenze, t ip. del Vocabolario, 1880; 
Ji'OSCOLO, Saggio, p. 263, e Gintliz'i contmnporanci su, l 'Aristodemo in L<t do
mcn'ica del l11racassa, n. 29 marzo 1885. Dei moderni, oltre il libro di 
•è nARLES D EJm i, Étndcs s,...- la tm11cdie (PttTis, Colin, pp. 2 32-2 38) , basti 
r icordare questo giudizio elci TOMMA S!W (p . 691 ): « Nell' A ristoc!emo , prin• 
cipa.lmente, il poeta si lascia ispirare dal tema. Il costume dc' luogh i o 
de' tempi, la natur a de' fatti è men che nell ' altre violata per amore 
d'inseril' noll' azione i sentimenti e le idee dell'autore; nell' Arislocle1.no, 
molti i tocchi del cuore, il verso piJi bello, l'and:ne pit'i riposato ·e si
curo ... Sulla testa del r e parricida, erra. sin dal primo atto, alta o inar
r ivabile, la fatalità della pena; gli si abbassa a poco " poco sul capo, lo 
comprende, lo serra: non c'è d'attivo nell'animo sno che il rimorso » . 

10 

15 

Aristodemo narra a Gonippo come e perché uccidesse 
la propria figlia Dirce. 

(A. I, so. IV). 

GONIPPO ·indi Ar<rSTODEMO. 

GoN. Ch'è mai la pompa e lo splendor del trono! 

AR. 

Quanta miseria, se da p resso il miri , 
Lo circonda sovente ! - Ecco il più grantle 
Il più temuto regnator di Grecia, 
Or fatto si dolente ed infelice 
Che crudo è ben chi no 'I compiange! - Vieni, 
Signor. Nessuno qui n'ascolta, e puoi 
L'acerba doglia disfogar sicuro. 
Siam soli. 

O mio Gonippo, ad ogni sguardo 
Vorrei starmi celato, e, se il potessi, 
A me medesmo ancor. Tutto rn' attrista 
E m'importuna: e questo sole istesso 
Che desfai poc'anzi, or lo detesto, 
E sopportar no 'l posso. 

GoN. Eh via!, fa' core; 

A R.. 

Non t'avvilir cosi. Dove n' andaro 
D'Aristodemo i generosi spirti 
La costanza, il coraggio ~ 

Il mio cornggio? 

1. Goni.ppo elio parla è un ~eccbio 
oouficleute del r e. La scena è m un a 
sala regia del Palazzo di Messene, e nel 
cui fondo si vede una tomba». 

17. i generosi spirti: le nobili forze 
avvivatricì (Foscolo, Scp., 12: « Unico 
spfrto n, mia vita, r amin~a »), qua~i sono 
appunto la costanza e 11 coraggio, 

l\.iON'l'I, Poesie, IO 
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La mia costanza! lo l ' ho perduta. Io l 'odio 
20 Souo del cielo; e, quando il ciel gli abborre, 

Anche i regnanti son · codar,li e vili. 
Io fni felice, io fui possente; or sono 
L'ultimo de' mortali. 

GoN. E che ti manca 
Ond' esse1·e . il primiero 1 Io ben lo veggo 

2/5 Che un orrendo pensier che mi nascondi 
T' atfraYersa. la. mente. 

Au . Si, Gonippo, 
Un· onendo pensiero; e quanto è truce 
Tu non lo sai . Lo sguardo tuo non passa 
Dentro il mio cor , né mira la tempesta 

30 Che lo sconvolge t,1tto . Ah! mio fedele, 
Credimi, io sono sventurato assai, 
Senza misura sventumto ; un empio, 
Un maledetto nel furor del cielo, 
E l' orror cli natum e di me stesso. 

35 GoN. Deb, che strano disordine cli mente! 
Certo il dolore la ragion t' offusca., 
E la tristezza tua da falso e guasto 
Immaginar si crea . 

AR. Cosi pur fosse! 
Ma mi conosci tu ? Sai tu qual sangue 

40 Dalle mani mi gronda 1 Hai tu veduto 
Spalancal'Si i sepolcri, e clal profondo 
Mandar .gJi spettri a rovesciarmi il tronoi 
A cacciarmi le mani entro le chiome 
E strappar la corona, Hai tu sentito 

45 Tonar dintorno una t r emenda voce 
Che grida : « Muori, scellerato, muori! >> 

Si morirò ; son pronto : eccoti il petto, 
Eccoti il sangue mio; versalo tutto, 
Vendica la natura, e alfin mi salva 

50 Dall' orror di veclerti, ombra crudele. 
GON, Il tuo parlar mi raccapriccia, e troppo 

20. e, quando il ciel ecc.: SenecaHe,·
ct,les Oetae'l.ls, 4'12: Ooeles tù, fra quos 
vremit, mise ,·os facU, 

24. Ond' essere : :Meglio per essere) ché 
I' onde colF infinito non è, in questo 
i=i.enso, di correttissimo uso. 

33. Un maledetto ecc.: un maleclctto 
da. Dio, uel suo giusto furore, per il de
litto che Aristoùeruo stesso verrà· di
chia.rauùo. 

50. Ombra crudele : Quella della figlia 
uccisa. 
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Dicesti tu percb' io t' intencla o vogga 
Che cla 1·imorsi hai l' anima trafitta. 
In che peccasti 1 Qua.l tua colpa accese 

55 Contro te negli dèi tanto disdegno ~ 
, Aprimi i sensi tuoi. Del .tuo Gonippo 
La fedeltà t'è nota, e tu piu volte 
De't,10i segreti l'onorasti. Or questo 
Pur mi confida. Scemasi de' mali 

60 Sovente il peso col narrarli altmi. 
AR. I miei, parlando, si farian più gravi. 

Non ti cura.r di penetrarne il fonclo; 
Non tentarmi di rompere il silenzio: 

. Lasciami per pietà. 
GoN. No, non t i Inscio, 

65 Se tn segni a tacer. Non mert" il mio 
Lungo servire e questo bianco crine 
La diffidenza tua. 

AR. Ma che pretencli 
Col tuo pregar 1 T u fremerai d'orrore 
Se il ve! rimovo del fatai segreto. 

70 GoN. E che pnoi dirmi che ali' orror non ceda 
Di vederti spirar su gli occhi miei 1 
Signor, per queste lagrime eh ' io verso, 
Per l' augnste ginocchia che ti stringo, 
Non straziarmi di più .. . , parla. 

AR. Lo brami 1 
75 Alzati. ... (Oh ciel! che gli rivelo io mai?) 

GoN. Parla, prosegui .... Ohimè! che ferro è quello? 
AR. Ferro di morte. Guardalo. Vi scorgi 

Questo sangue rappreso i 
GoN. Oh dio! qual sangue 1 

Chi lo versò ! 
AR. Mia figli a. E sai qual mano 

80 Glielo trasse dal sen ? 
GoN. Taci, non dirlo : 

Che già t' intesi. 
AR. E la cagion la sai 7 
GoN. Io mi confondo. 
AR. Ascolta dunque. In petto 

147 

59. Scemasi ecc. : Similmente il Pe• 
trarca, ca.nz. Nel dolce tempo: 4 Perché, 
cantan do, il duol ai disacerba.». 

82. In petto eco.: Virgilio .En. III, 29: 
Mihi fdgidus horrot· Membra quatit, 
gelidusque coit formidine sangui,. 
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-Ti sentirai d' orror fredde le vene; 
Ma tu mi costringesti. Odimi, e tutto 
L'atroce arcano e il mio delitto impara. 
Di quel tempo sovvengati -che, Delfo 
Vittime umane comandate avendo, 
Ali ' Erebo immolar dovea Messene 
Una vergin d' Epito. Ti sovvenga 
Che, dall'urna fatai solennemente 
Tratta la figlia di Licisco, il padre 
La salvò colla fuga, e un altro capo 
Dovea perire; e palpi tau ti i padri 
Stavano tutti la seconda volta 

95 Sul destin delle figlie. Era in quei giorni 
Vedovo a punt,o di Messenia il trono. 
Questo pur ti rimembra. 

GoN. Io l'ho presente; 
E mi mmmento che il real diadema 
Fra te, Dami e Cleon pendea sospeso, 

100 E il popolo in tre parti era diviso. 
An. Or ben, Gonippo. A guadagnar la plebe 

E il trono assicurar, senti pensiero 
Che da spietata ambizion mi venne. 
Facèiam, dissi tra me, facciam profitto 

105 Dell'altrui debolezza. Il volgo è sempre 
Per chi l'abbaglia, e spesse vol te il regno 
È del piu scaltro. Deludiamo adunque 
Questa plebe insensata, e di Licisco 
Si corregga l ' error: ne sia l'emenda 

110 H sangue di mia figlia, e col suo sangUA 
Il popolo si compri e la corona. 

GoN. Ah, signor, che di' mai i Come potesti 
Si r!JO disegno concepir, 

An. Comprendi 
Che l'uomo ambizfoso è uom crudele. 

115 Tra le sue mire di grandezza e lui 

86. Delfo città del.la Fqcide, a piè del 
Parnaso, celebre nell'antichità per il 
tempio el' oracolo di Apollo. Qui, com'è 
ebiaro, sta per l'oracolo stesso. 

88. Ali' Erebo: agli clèi infernali. Cfr. 
In nota al v. 149, p. 11, 

89. d' Ep!to: dell a stii'po di Ep!to, 
quella. stessa di Aristodemo. 

105. Il volgo, pronto agli eccessi (Ni• 
hil in vulgo modiciwi: 'J'acito .L:1.nn. I, 
39, 6), è sempre per chi 10 sa abilmente 
ingannare. 

108. Plebe insensata, perché, direbbe 
Cicerone (P1·0 Plet,nc-io, IV, 9), non es t 
consUium in vulflO, non 1·alio, non d·i· 
set·im.en, non diligentia. 
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Metti il capo del padre e del fratello: 
Calcherà l'uno e l'altro, e farà d' ambo 
Sgabello ai piedi per salir sublime. 
Questo a punto fec ' io della mia figlia: 

120 Cosi de' sacerdot i alla bi penne 
La mia Dirce proffersi. Al mio disegno 
S'oppose Telamou di Dirce amante. 
Supplicò, minacciò, ma non n1i svelse 
Dal mio proposto. Desolato allora 

125 Mi si gettò, perdon chiedendo, ai piedi; 
E palesommi non potersi Di r.ce 
Sagrificar; dal nume esser richiesto 
D'una vergine il sangue, e Dirce il grembo 
Po1-tar già carco di crescente prole; 

130 Ed esso averno di marito i dritti. 
Sopravvenne in soccorso anche la madre, 
E confermò di Telamone il detto: 
Onde piena acquistar credenza e fede. 

GoN. E che facesti allora, 
An. Arsi di rabbia; 

135 E, pungendomi quindi la vergogna 
Del tradito onor mio, quindi pili forte 
La mia delusa ambizfon, che tolto 
Cosi di pugno mi credea l ' impero, 
Guardai nel yiso a Telamon, né feci 

140 Motto; ma, calma simulando e preso 
Da profondo furor, venni alla figlia. 
Abbandonata la trovai sul letto, 
Che pallida, scomposta ed abbattnta 
In Jangnido letargo avea sopiti 

145 Gli occhi dal l nngo lagrimar già stanchi. 
Ah, Gonippo ! qual furia ·non aVl'ia 
Quella vista commossol Ma la r abbia 
M' avea posta la benda, e mi bolliva 
Nelle vene il dispetto: onde, impugnato 

150 L ' esecrando coltello e spento in tutto 
Di natura il ribrezzo, alzai la punta, 
E dritta al core gliel'immersi in petto. 

149 

118. Salmo CIX , 2: Ponam inhnicos 
htos sgabellwn. peduwn tiw ,·um. 

135c quindi ... quindi: d all'una parta 
e flall' altra. 

120. bipenne~ scm·e. 148, M' avea to lta ogni ragione. 
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Gli occbi apri l'infelice, e mi conohhe; 
E coprendosi il volto: « Oh padre mio, 

155 Oh padre mio,» mi disse ; e piu non disse. 
GoN. Gelo d' orrore. 
AR. L' orror tuo sospendi; 

Ché non è tempo ancor che tutto il senta 
Sull ' anima scoppiar. - Più non movea 
Né man né labbra la trafitta: ed io, 

160 Tutto asperso di sangue e senza mente, 
Ché stupido m'avea reso il delitto, 
Della stanza n ' uscia: quando al pensiero 
Mi ricorse l ' idea del suo peccato. 
E quindi l'ira. ri sorgendo, e spinto 

165 Da insensatezza, da furor, tornai 
Sul cadavere caldo e palpitante; 
Ed il fianco n' apersi, empio! e col ferro 
Stolidamente a ricercar mi di edi 
Nelle fumanti viscere la colpa. 

170 Ahi' cbe innocente ell' era. - Allor mi cadde 
Giu dagli occhi la benda; al!or la frod e 
l\Ianifesm m' apparve, e la pietade 
Sboccò nel cuore. Corsemi per l' ossa 
li raccnpriccio, e m' impietrò sul ciglio 

175 Le lag1·ime scorrenti : e cosi stetti, 
Finché improvvisa entrò la madre, e, visto 
Lo spettacolo atroce, s'arrestò 
Pallida, fredda, muta. Indi qual lampo 
Disperata spiccossi, e, stretto il ferro 

180 Cb' era poc'anzi di mia man caduto, 
Se lo fìsse nel petto, e su la figlia 
Lasciò cadersi, e le spi rò sul viso. 
Ecco <l' ambo la fine, .ecco l' a rcano 
Che mi sta da tre lustri in cor sepolto; 

185 E tuttor vi staria, se tu non eri. 

154-55. Due versi di bellezza sublime. 
167. Ed Il fianco ecc.: Anche questo 

orribil e particolare deriva al Monti 
(come ha fatto notare lo Scrocca, p. 95) 
da Pausania, da cui pure lo tolse, cou 
minor arte, il Dottori (a. V I se. l). 

173. Corsemi per l'ossa eùc. : Virgilio 
En.11, 120: gelidttsqueper ima cueun··it 
O.r:sa t,·emor. 

177. Si noti l'efficacia del verso tronco, 
a indicare 1' effetto che soll' aoimo della 
madre fa l'inaspettata onibile vista. 
Similmente il Parini dice che quando 
Edipo, entrato nella stanza nuziale , 
vide pendere orri·IJilmeute strozzato il 
cadavere della madre e moglie Gio• 
casta, 4 Al sUbito spettacolo risté » 
(..Mezzogiorno, ·814) . 
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GoN. Fiera istoria na rrasti, e H tno ·racconto 
Tutto di gelo strinsemi lo mernùm; 
E nel pensarlo ancor l' alma rifugge. 
Ma, dimmi: e come ad ogni sguardo occulte 

190 Restm· pot.ero si tremende cose? 
An. Non ti prenda stnpor. Temuto e grande 

Era il mio nome, e mi clJin.mava n,l trono 
Il yoto uni vernal. F ,icil fn dunque 
Oprar l' iuganuo: e tn Len sai cJ, e l' ombrn, 

1U5 D ' un trono è gmnclc per coprir tl clitti. 
I sacerdoti, clic del ciel la voce 
Son costretti a t.accr q,rn.uclo i poòent.i 
Fan la forza parlar, taciti o soii 
Col favor dell e teneùre nel tempio 

200 La morta Dirce t.rnsportaro; e quindi 
Creder fèro che Di rne in qnclb notte 
Segretamente sn l' a.lt,ar svenata, 
Placato avesse col sno sangue i numi, 
E che di qnes t,o fieramen te aJtli tta 

205 Sé met1esma uccidesse ancl,c la n,adre. 
]Ifa vegliano . sni r ei gli ocelli del cielo; 
E un elio v ' è certo che dal lungo sonno 
Va nelle tornùe a risvegliar le colp<e 
E degli empi sul cor ne manda il grido . 

210 Hi velarlo dovrò, - Da qualche tempo 
Un orriùile spettro .... 

GoN. Eh! lascia al volgo 
Degli spettri la tema, e dai · sepolcri 
Non suscitar gli estinti. Or ti conforta; 
Ché a' tuoi t.an t,i rimorsi esser uon puot,e 

2Hi Che non perdoni il cielo il tuo delit.to. 
J?u grande, è vero; rna piti grande è pure 
Degli ,l èi la picti,. Cl,étati, e loco 
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188. E nel pensarlo ecc.: Virgilio 
.PJn ._ II, 12: animus ,neminisse hon·et, 
luctuque 1·efugU. 

Samuele, che nell a t ragedia alfieriaua 
vieue a funesta1·e Saul, cbe iuvanu le 
grid n. plàcat-i. Cfr. Scrocca, p. 98. 

206. Ma vegliano ecc. : ma la giusti
~ia diviua sta sempre vigilo sui col pe
voli, poi ché « Chi nuoce altrui, tardi o 
per tempo cade 11 debi to a scontar, elio 
uau s'oblia» (Ariosto, XXIJI, I ). 

211. Qnesto spettro tlella figlia ohe 
incalza, minacciando 1 • Aristòde.mo, 1·i
COJ'cla l ' omùra a.dfra.ta e tremenrla di 

214. Ché a' tuoi eco.: poiché iu causa 
e . per effetto de' t uòi t ant i Timorsi uou 
ti potrà mancare la pietà del ciclo, cl1e 
« tli perdonar mo.i nob è sazia A chi col 
core e col sembiaute orofl e, Dopo qua n~ 
tunque offese, a mercé venet>, Petrarca., 
cauz. Nel dolce tempo. Cfr. aneb e Daute 
1-'·a rg. IJJ 1 12'2 e sg. 
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Diasi a pensier pii\ necessario. È giunto 
Di Sparta l' orafor, te 'l dissi, e reca 

220 Le pmposte cli pace. Odilo; e pensa 
Che la patria ten prega, e questa ptce 
Ti rn.ccomanda e le sue mura e i pochi 
Laceri avanzi del suo guasto impero. 

AB. Dunque alla patria s' obbedisca. Andiamo. 

Morte di Aristodemo. 

(A . V, se. Ill ed ultima), 

ARISTODEMO. 

Ecco la tomba, ecco l ' altar che de,·e 
Del mio san gue bagnarsi. Finalmente 
Questo ferro trovai. La punta è acuta. 
Dunque vibrfam ... . Tu tremi "I Allor dovevi 
Tremai·, che cli tua figlia il petto apristi, 
Geni tor scellerato ! Or non è giusto 
Di vacil!aT ... MoTia mo. Itene lungi 
Dalla mia fronte , abbominate in segne 
D' infamia e di cleli tto. E tu fuor esci, 

10 Esci adesso eh' è tempo, onido spettro; 
Vieni a veder la tua vem1etta, e dri zza 
Tu stesso il colpo ... Egli ru' intese, ei corre: 
Io ne sento il rum01· : trema la tomba. 
E ccolo ... Vieni pur : sangue chiedesti; 

15 E questo è sangue. 

ARGIA, GONIPPO, EUMEO e DETTO. 

AnG. Ah! feTma ... Ahi ! che facesti? 

1. la tomba: (.lueìl a di Dirce, ent ro 
l a quale è già entrato Aristodemo. 

15. E questo è sangue: Aristodem o, 
cosi.dicendo, si ferisce. Intanto entrano 
in iscena Argia, Gonippo e Eumèo. Di 
Argia, seconda figlia di Aristodem o, il 
1\Ionti tolse l ' idea da l D ottori (cfr. 
Zumbini, p. 60 e sgg.); ma svolse l'epi
sodio in modo affatto ùiverso. Es:=rnndo 
il re asseùiato in ltome, per sottrarre 
questa bambina ai d anni <l ell' assed io, 
la invib, consegnandola a l fedele Eu-

mèo, in Argo. Il pa.ùre ebbe poi fa.I sa 
n otizia de lla morte di lei ; mentr' ell a 
invece l'itorua viva, h emel1é ignara del 
l'esser suo, in Messene, e qui vive in 
corte, sot to il n ome tli Cesira Soltanto 
quando il re s'è già feri to a. morte, si 
scopre la veritù. i e ùiò non fa che por
tare alt' ultim o punto la disperazione 
tlel miaonimo pa.dre, cl1e gih, durante 
il dramma, s'era sentito dall a voce di 
natura attratto ve rFw lei , com'ella a.ffet
tuosamente verso lui. 
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Qual i uria ti sedusse 1 
GoN. Accorri, Eumèo ; 

Reggilo da quel lato, e qui lo posa. 
AR. Lasciatemi, importuni. È tarda è vana 

Ogni pietà. Lasciatemi. 
A1w. Deh ! frena 

20 Questo furor. Srippi. . . Son io ... Mi tronca 
Il pianto le p[lrole. 

AR. A che venisti, 
Malaccorta Cesira Y lo mi moria , 
Senza vederti, pit1. contento e pago. 
Crude!, chi ti condusse L. E tu clii sei, 

:25 Pietoso vecchio , che rni piaugi acca.nto 
E n[lscondi la fronte 'I Io vo' vederti. 
Q,rnl sembia,nte Y 

Eu,r. Ah ! signor, Rcorgi, l'avvisa 
Il tuo fede] e ... 

An. Eun1èo. 
Em1. Si : quello io sono. 

E la tua figlia ... 
AR. Argfa? 

EuM. Che a me fidasti 
30 E perduta credesti. .. 

An. Ebben 1 

EuM. Già stassi 
Dinanzi agli occhi t uoi: gmuùala, è quella. 

AR. Che Y Cesira, mia figlia Y 
AuG. Ah ! caro padre, 

E che mi giova, se ti perdo Y 
AR. Io dunque 

Ti racquisto cosi? Del ciel compita 
35 Or vcggo la vendetta : om di morte 

Sento lo strazio. Oh conoscenza! oh figlia! 
Un atroce furor m' entra nel petto, 
Ed il momento a maledir mi sforza 
Che ti conosco. 

ARG. Dèi pietosi, alt, voi 

40 Rendetemi il mio padre, o qui con esso 
Lasciatemi morir! 

Au . Stolta ! qual speri 
Pietà dai numi 1 Essi vi son, lo credo, 
E me '! provano assai le· mie sventure; 
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Ma son crn t1eli . A questo passo, o figlia, 
45 L:i. lor l,arùarie mi costrinse. 

AnG. O cielo, 
;\I' ascolta, e vedi il mio piant.o; p enlona 
Agl' insensati accenti. O p:i.clre mio , 
Nou ngginDger de.lit.ti ai nrn.li t.n0i, 
Il rna.ggior llei delitti, la beste1nn1ia. 

50 De' rli sperati. 
A n. 11 solo b ene è qnésto 

Ch e mi rimase . At.ten,1erù clem enza 
In questo stato~ E chiecle1fa posa' io 
E saper se la, bramo ? 

AnG. Oh dio! Dilegua 
Quest' orrendo· timor; lo spirt.o accheta, 

G5 Alza al cielo le lnci . 
G-n . Egli le abbassa, 

E mormora fra' labbri, e si scolora. 
AR. Ahi ! dove mi traete 1 Ove son io 'l 

Qnal oscuro deserto ! Allontanate 
Quell e pallide larve. E per ch i sono 

60 Qnei ro-enti flagelli ·? 
ARG . Il <'.or mi manca . 
EUll. Re sven tnrat.o ! 
GoN. L' a.gonia di morte 

Lo conduce al delirio . Ari stodemo ... 
Mio signor , ... mi eonosci i Io son Gouippo: 
Qnesta è tna figlia. 

AR. ELhcu , che vnol mia fi g1ia 1? 

65 S' io la sv enai , 1a 1>ian si ancor. Non òast.a 
P er vendicarla 'V Oh ! venga innanzi. Io stesso 
L e parlerò ... Miratela: le cl,iome 
Son irt.e spine, e Yoti ha gli occhi in fron te . 
Chi g1ieli sYelse ~ E perché 111 a1lll fl il sangue 

70 Dalle peste narici 1 Oimè I Snl· i-e.sto 
'l'imte un ve!; copritela col lembo 
Del mio manto rcgal; m ettete in brnni 
Qnella coron a d el suo sangue ti nta, 
E gli avanzi spargetene e la polve 

75 Sni tron i della terra; e dite ai r egi 
Che m al si compra co' clelitti il soglio, 
E eh' io morii. .. 

GoN. Qnal morte ! Egli spirò. 



GA LEO'L' T O MAN J<'lU:DI 

GALEOTTO MANFREDI 

Aveva a.ppeua terminato di scri vere l 'A ristodemo, quan do il Mont i, ve-
_<1.fi.g·ia {Jl'aeca ausns et celeb·t"ar t: cov,,. .,,. .. ,,, .J ''"'" • 

In, i,econ da. t ragedi a, ch e , dell' 86, prean-
11n n ziava vi cin a al termine e « cert,amcnte mi gliorn •lei!' ;_fris t.odemo » . R•~ 
SNATl, Ep., p. 44 . « Il fo nd amento della tragedia - :.LYvert,e il M. mede
si mo - è tratto dn.1 Machi avelli , ch e nell 'l?t t,avo dell e fa tor ie fi orentine 
cosi' n e scri sse in p oche p ar ole : A qnesto tum ulto d i Romagna un a l t ro 
i n (}nell a p rovincia n on d i minore momento ~e n 'aggiunse. Aveva. Ga 
l eotto si gn ore di F aenza per moglie la fi g liu ola, di messer Giovann i Ben
ti vogli prin cipe in Bologna. . Cost e i, o per gelos ia o per esser male clal 
mar ito t rat,tata o per sna cattiva. natnra , aveva in odio il suo marito, 
e1l in t n,nt o prncedé coll ' ocl ia r] o, ch 'elln. deliberò cli tor gli lo st ato_ e la, 
v ita [31 maggio 1488]. Il ~fachi ave1li lascia ndone in certi sn i veri mo
t. i vi che sp insero la Bent ivogli a. tlar 1n. morte a l ma.ri t o, io m i son o at
t,ennto , libero n ell a scelta, n.l primo sospetto, di co a.ll a, g elosia.. E ab 
bandonate tntte le a ltre stori cl1e circosta nze di q nel del itto, snll'uui co 
eccesso d i q ne11 a. fiera pass ione fo men tata <la 11 n ambizioso ·o perfi do 
cort ig iano, h o r a.ggira t n. tutta l a favola . A11fL quale io mi8i In. mano, n on 
per el ezione mia. propri a., ché ben la v id i in feri or e alla dig nità dell ' al to 
cotn rno, mn, per isciog li erru i dall e pregh iere cl ' nua col t a ed amab ile donna 
[la principess" Brascù i: .cfr. V1cc m VI, 472] , 1", qual e desiderò ved er 
snlle scene un fa,tto d omestico». Senon ch é « nnn, enorme cl iffereu_za passa 
t.ra la veri tà st ori ca e Poper a. cl'-arte del grande P oeta r omagnolo. Jl 
~fonti , sebbene nella prima edizione dell a s ua t,n1,ge<l ia parl asse cli n nn. 
fon te pi ll imm ecliata cbe non fo sser o lo Storie Fiorenti'ne del Mach iavelli, 
e cioè ,lelle Historie di Faenza del 'I'on d nzzi (1675) , p ure adattò indnù
bhimente il d ramma o ]e persone di esso a lla con cezi one n.ccaderui ca del 
t.ipo t ragico francese, ch e ei volle ri t,rarre n el s no Galeo tto Mm~f1·ed·i. rrre 

8oli :ittor i rappresenta no per so1w v eramente esistite : Ga.le~tto, la mogli e 
di }ni Fran cesca Bcutivogli o (che il p oet a. camb iò in Matilde forse perch é · 
tal ri ome gli sembr ò pill p oeti co) , e R igo: gli altri so110 di p ura. in ven ~ 
ziooe, an che Eli sa , che né per l ' indole , né per i fatt i, corrisponde p er 
null a. a, Ca.ssa ncl ra P av oni , la sto-ri ca a mante del Signore <li F aenza. Ed 
att orno a t a li attori, il ·Mo nt i d isegnò scene ed am.b iente, che sono <l el 
t ntt o immagina-rii, tran ne q na,lch e elemento fond a.men tale , com~ ]a ge 
l osi~ cle1la moglie, la p er fi dia del s icario Ri go, l'a.saassin io .di Ga1eot to . 
L a t r agedi a monti an a. è du nq ue t utta. un a, __ co~t_ru zion e conven ziona le (]i 

una Corte, n on clel q uat trocen to, ma di u n terupo v a.go e in determinat o; 
il pro t agonista non è il Galeotto dell a storia . . .. , si bene un tipo n obi
li sRim o ch e l oU,a scco s t,P.sso per fren a.re i mot i del cuor e ver so nn n. don ua 
non ~11 n, e per 11011 venir meno a' snoi cloy·c,,, ri ,l i mari t,o j snlla cprnle 
i n t.iui:i l1 1ff:1 fra l 'nmo re e il cl overer t 'n t,to l ' iu tn!ccio (l el dramma, s i fnncla, 
e si svolge >>, ANTONIO MESS1'.:m r, Galeotto lrl anfred·i, S-igno·ro cli 1''aenza: 
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Medaglione storico_. còn ·11n' appendice di domnnenti incd·iti, lf'aenza, tip. So. 
oi ale, 1904, p. II e seg. Vedi anche SCROCCA, In twno alle fo11t-i storich, 
<lel G. Mmifreài, p . 99 e seg. - La tragedia fn rappresentatit al t eatro 
Valle il 15 gennaio del 1788: la parte del M:,n fredi sostenne Giuseppe 
Orsetti; quell a di Ubaldo, Petronio Zanarini. li successo non fu certo 
quello dell' Aristoi>emo, come a.ppar chiaro da queste parole dello Srnoc
c m , al fratello I lett ., I , 16): « I eri sera amlò in scena il Galeotto Ma11 -
lredi, seconda Jrageclin. del nostro Mont i. Il snccesso fn bnouo. Oh ! è 
pure la cli ffic il cosa p iacere a questi romani». Anche BAL DA SSARR~ Ooì~
SCALCn1 scriveva, ma con quasi compiacimento, alla. Curtoui Verza (Ca-i'~ 
te-ggi.o inedito d' ·una Gc-ntUdonnct Ve ronese a mwa di GIUSEPPE B1ADEGO, 

Verona, Artigianelli , 1884, p . 13) : « I!: stat a da tut ti riconosciuta per 
nnn. Tragec1ia piena di enonni difetti, affatto incompat ibili colla, bnonrt 
forma di questo genere cli componimento . Non fu cl rtl pubbli co fischia,t rt, 
ma neppure applaudita». Per altroJ il Gianni compose, in t ale occasi oneJ 
un · sonetto ch e fu attaccato ni muri di t ntta Roma , nel qua.le paragonavn 
il ì\Ionti a Sofocle, invitando il basso lit-ore, se non a piangere, a ver
gogrntrsi almeno innanzi a. t anta gloria,. Vedilo riprodotto in V1ccn1, 
YIII, 183. La prima stnmpa della tragedia, con dedica « a Monsignor 
Fabri zio Ruffo tesori er e generale cli N. S. >> , fn quella già ricordata d i 
Roma, presso Giovacch ino Puccinell i, 1788. L'A. avrebbe voluto prima
mente dedi carla al duca di Parma (Cfr. RESNATI, Ep. , 44); «mala cosa, 
dice il Vrccm (YI, 334), non poté combi nar si ». Un tal disegno pal've 
pqi a l ui stesso << di sdi cevole ed indecent e », per la sn.tira continua che 
nella trflged ia si fa << della corte H d-ella clebolezzn dei sovrani » . Cfr . Let
tere iuell . e sp., I , 183, ove an che si giud ica. l 'edizione 1nassacratct del P uc
ciuelli << si scorrett.n., che fa ribrezzo ». - Nel Mo.nfrecli sono notevoli 
imitazioni dallo Sbak espeal'e (vedi le note al t est o) , come h ann o mostrato 
il GIOVAGN0r.1 (p . 270) e lo ZUMBINI (p. 70). Massime il carat tere di 
Zambrioo, nel quale è bene avvertire ch e il poet a. volle figurare Giu
seppe Lattanzi, protetto di casa Brascbi (Cfr. CANTÙ, pp. 134 e 138; 
Lettere inal. e sp., I , 183 e 190, e la n ota al v . 199, o. I della Ma.scl, e
roniana) , come se stesso tinse in Ubaldo, deriva manifestamente dall'lago 
dell ' Otello. Con t utto ciò è , come I' A,·istoclemo (a cui resta inferi9re, seb
bene aùbia generale eccellen1.a di forma e insigni b ellezze particolari, 
come le due scene che si r ecan o qui), (li stampo francese e a.lfieriano, e, 
cosa curiosa,« assomiglia in tutta la sua sostanza. drammatica. » alla, $ophie. 
cli Madama di Stael, scri t t a nel 17g6, Cfr. ZuMBINI, p. 82 e seg . - &Il a 
sua tragedia giudicava il Monti stesso, in l et tera al Torti (RE SNA'l'I, Ep., ~J 

così: << Par] ~ndo del Manfredi, nessuno riflette ch e in tenu·i labo r. Tutti vor~ 
l'ebbero sicuramente aver fatta l'Eneide piuttosto che la Bucolica: eppure 
il suo autore ave~a ordinato che si bruciasse la prirn a , e si conten tava. 
d i passar a.i posteri col1a seconda. L'occhio d i cbi scrive è ben differeute 
dall'occhio cli chi g incli ca. Uno non vede che l a superfici e, e l'altr0 ba pre
sente og ni minim a parte pili occulta de11a sua opera, e nè conosce meglio 
!'armoni~, il magistero e l' intelligenza. Uno insomma ba. l'occhio della 
creatura e l ' i.i.ltro del crAatore. Yolete fi ualmeote il mio parere! Lo-
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da.temi noll' Aristodemo, ma cercatemi nef Manfredi ». E il TOMMA SKO, 

(p. 691): « Il Ma·nfredi, al dire del Monti stesso, è soggetto non degno 
deJl'alta tragedia; e tale f01·s'anco diventa per la indeterminata. rappro• 
sentazione del fatto, e per le licenze presosi dal poeta. Ma la scena po
liti ca rignardaute le imposte, vale un dramma essa sola; e ben prova 
come, . sotto le apparenze cli quella docilità sempre lesta a inchinare il 
pill forte, l'aniwa del Monti sentisse l 'amore dell 'ottimo cose». V. anche 
DEJOB, op. oit., e particolarmente pp. 15, 266 e 268. 

I tributi. 

(A. I, se. II).·' 

MANFREDI, ODOAR DO, ZAMBRINO, UBALDO. 

MAN. Leggi, Odoardo, questo foglio, e fremi. 
Vedi quale si fa per la provincia 
Della mia potestà, del nome mio 
Orrendo abuso. Vedi modo indegno 
Di riscuoter tributi... Ali' uopo entrambi 
Vi ritrovo opportuni. 

Zur. In volto i segui , 
Signor, ti leggo di tristezza. Al nostro 
Zelo svelarne la cagion ti piaccia. 

MAN. A questo appunto vi cercai. La nuova 
10 Gravezz,~ imposta e l ' inumano stile 

Del barbaro esattor tutta in tumulto 
Già pon Faenza e le castella e quante 
Abbiam terre soggette, In ogni parte 
Suonan querele; ed è ciascuna nn tuono 

15 Che mi scorre su l 'alma e rompe il sonno 
Delle mie notti. Sopportar non posso 
Tanto r imorso, e vo' placarlo. È dunque 
Mio desiderio rivocar prudente 

1. << Quel discorso ohe nella scena se
conda dell 1 atto I Manfredi ~ i suoi 
consigliel'i tengono in proposito dei 
nuovi tributi e ùei grandi lamenti che 
il popolo ne faceva, quel discorso ebbe 
evidentemeute il suo esempio nellA. 
scena stessa e nell'atto stesso del l{inf! 
Heni·y VIII [dello Sbal,espeare]; dove 

~ei·~~ ~:e::;::r~:~e:i~~s!rfe .~:!~~:~"n~ 
ùi fatto e il contrasto dei sentimenti 
sono identici nelle due tragedie ». Zum-

bini, p • . 79 e sg. S'intenda oon discre
zione, ché i -partioola.ri sono, coru' è fa
cile compreudero, da scena a scena 
assai di versi. 

5. entrambi: Zambriuo o Ubaldo, già 
anteriormente in iscena. 

8. zelo: -affetto per te. Petrarca,, son. 
che oosl comincia.:« Amor ohe 'ncende 
'l cor d' ardente zelo >>. <_. 

10. stlle: modo ù' esigere la ùetta.im
posta. 

18. prudente: In senso avverbiale. 
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L' abborrito ·tributo. - Avete, amici, 
20 Nulla d' òpposto al mio desir ? P,ulate. 

Z,u.1. Uba.ldo prima il suo pensier produca .. 
UB. Il mio pensiero manifesto il feci, 

Quando al fatai tributo io qui m'opposi 
In questo luogo, e periglioso il dissi, 

25 Funesto il presagii. Fumanti i campi 
Son di strage, io gridai ; vote di sangue 
Abbiam le vene, e ancor dolen ti e rosse 
Le cicatrici. Sulla sponda intanto 

. 30 

35 

40 

ZAM, 

UB, 

45 

ZAM, 

50 

UB, 

Sta del Viti a lavar le sue ferite 
La gelosa Ravenna, e, minacciando, 
Del veneto Leon l' aita implora. 
Di fuor molt' odio de' nemici, e dentro 
Timor ne stringe di civil tumulto. 
·E meditiam gravezze 1 E quel medesmo 
Braccio s' opprime che pregar tra poco 
Di soccorso dovrem 1 Nessuna io tacqui 
Di queste cose: ma prevalse allora 
Il parer di Zambrino; il mio sprezzossi, 
E sprezzar si dovea; ché nel con trasto 
Severo parlator sempre dispiace ; · 
Ma non seppi adular. 

Ned altri il seppe. 
Se di verso opinai, lo persuase 
Del p1'incipe il bisogno. 

E che'/ s'udranno 
Del principe gli editti parlar sempre 
Del suo bisogno né giammai del nostro? 
l\fa qual bisogno J 

E chi no 'l sa? Deserte 
Sono le 1·òcche; affaticata e poca 
La soldatesca. E se ne coglie intant-0 
D' armi e cl' oro sprovvisti il fier nemico, 
Chi pugnerà per noi? Dove difesa, 
Dove coraggio trovercm '! 

Nel petto, 

21.' produca : ponga innanzi, mani
festi. 

39. ché nel contrasto ecc. : In fondo 
è il celebre detto. di Terenzio (And1'ia 
I, 1, 41)! Obsr.quiu,n amicos, vcf'ilcts 
oclium parit. 

29. Vit1: il fiùme Montone, a mezzodì 
cli Ra\·enna, dit"to anticamente lltis O 
Vitis. 41. Ned: Cfr. la nota al v. 11, p. 70. 
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Nell'amor de' vassalli. Abbi ti questo, 
Signor: 116 tl' altro ti curar. Se ttto 
Delle tue genti è il cor, solleva un grido, 

55 E vedrai mille sguainarsi e mille 
Lucenti ferri e circondarti il fianco ; 
Ma se lo perdi, nn milion di brandi 
Non t'assicura. Non ha forza · il braccio 
Se dal cor nou la prende: e tu sarai 

60 Fta tante spade disarmato e nudo. 
ZAM. Nell'amor dunque di sue genti debbe 

Tutta un regnante collocar la speme! 
Nell'amor di sue genti 1 Oh! tu conosci 
Il popol veramente. 

Un. Un g1·egge infante 
65 Conosco ancora; della t.01·te i lupi, 

Che per empirsi l'affamato ventre 
Suggono il la,tte d' innocenti agnelle. 
Ragion leggiadra di tributi in vero ! 
Perché fnmin piu laute ed odorose 

70 Le vostre mense, e vi corchiate il fianco 
In piu morbido letto, e piu sfacciati 
V' empian le sale di tumulto i servi; 
Far che pianga l'onesto cittadino, 
L'utile artista che previen l' ancora 

75 A sudar per chi dorme, ad affinargl\ 
li piacer della vita e la mollezza; 
Far che lo stanco agricoltor la sera 
Rieda all'albergo sospirando, e veggit 
D'intorno al focolar mesti e sparuti 

80 Consorte e figli dimandar del pane 
E pane non aver. Ah! ti scolpisci 
Questa imrnago nell'alma; e all'amor mio, 
Signor, perdona, se pitrlai sincero. 

MAN. Vieni, .amico, al mio petto; e questo amµlesso 
85 Ti risponda per me. Dolce diventa 

Sul lahbro tuo la verità: mi crèdo 
Degno d'udirla; e parlami, se m'ami, 
Sempre cosi. - Non più contrasti. Io voglio 

159 

r.s. Oh! tu conosci ecc. : È detto in 
senso. ironico; ma Ubaldo, che sa e~ser 
ben vero q uant' ha affermato, soggmn
ge che non solo conosce hi bontà del 

popolo, ma .conosce ancora li\, 1.Jerffdia 
e voracità de' oortigiaui pa,ri a Zam
briuo. 

68. Ragion eco.: Cfr. v. 20, p. 76. 
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Rivornto il tributo: e tu va', sci·\ vi, 
90 Ot1oanlo, e provvefli. 

Oo. Ad ubbidirti 
Volo , signor. Il caucelhito edi tto 
Grnn pianto t i risparmia. Ogni vii pezzo 
D' argento e d' oro ti mpiva un core. 

Z.Ai\t. Bada, signor, che in avyenir fnnesta 
95 La t ua clemenza non ti sia. Profonda 

Ferita è questa al tuo poter . Non !ice 
Al principe pentirsi. 

MAN. Empia dotti-ina 
D' inferno uscita e col sangue segnata 
Degli infelici ! io la detesto. Parti ; 

100 ;ilon piti; parti, Zambrino. Or non ho d' uopo 
De' tuoi consigli. 

ZA)J. 1 Al tuo livor sonide 
Fortuna, Uba.Ido: esulta: il temp.o è questo 
D'opprimere Zambrin. 

UB. 2 Volpe di corte, 
Va pur tranquillo: io non ti temo ancora. 

UB, 

l' amore di Elisa e di Galeotto. 
(A. II, se. II). 

UBALDO, EL[SA , 

Altro non !Javvi 
Miglior riparo. Allontanarti è d' uopo 
Da questo luogo. La presenza tua 
A Manfreùi è fatai: troppo devia 
La sua ragion , né richi amarla ei puote 
Finché tu rnsti. Se Matilde intanto 
Giunge a saper che la rivai tu sei 1 
Tremo per te. Ma datti pace: io solo, 
Conscio solo son io di tanto arcano; 

1 Piano ad Ubaldo, 
2 Piano a Zambrino. 

5. Dé richiamarla ecc. : Il Manfreùi 
stesso dfrà ad Elisa, nella scena se
guente: << Il tuo volto e l'onor mio Son 
due nemici che tra lor di pace Parlar 

non ponno e prevalerne un debbe Ii, 

6. Matilde è, co me s'è detto nella 
nota d' iJ1troduzione, la moglie di Ga~ 
leo tto. 
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10 E sepolto egli. donne nel mio petto 
Piu che nel petto d' un estinto. Or via, 
Non ti avvilir: coraggio. 

- Er.. E questo è il fine 
Dell'incanto amor niio? Dunque rn ' è forza 
Dimenticarlo, e abbandonar Manfred i "l 

15 Più non 111 ' oppongo: se partir si deve, 
Eccomi pronta,. 

UB. Dalla t ua fortezza 
Dal senno tuo non attemlea di meno. 

EL. Si, si, voglio pttrtir ; me! comandasse 
Manfredi stesso di restar ... Ma poco 

20 Egli v i pensa, e so che più non m'ama. 
UE. E non lo debbe: e come onestà e saggia 

So che in segreto i tuoi non sani affetti 
Tu n1et.lesnut condann i e n' arrossisci. 

EL. Arrossirue? perché? Sul volto mio 
25 · Nessuna colpa fa salir vergogna. 

D' amarlo arrossirò, quando vietato 
Fia l' esser gmta a' henefi.zL - Ah, rendi 
Rencli ragione all' amor mio tu stesHo . 

Ramméntati q11el di che a' piedi suoi 
30 Venni soccorso ad implorar smarrita, 

E de' miei casi gli narrai la lunga 
Storia crude!. Dal campo egli tornava 
Tutto di sangue asperso e cli sudore : 
Momento infausto! e nondimen mi stese 

35 La man pietoso, della sua clemenza 
Assicurommi : ed obbliai ben presto 
Ne' benefizi suoi le mie sventure. 
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31. E de' miei casi ecc.: Quantunque, 
come fa avvertire lo Scrocca (p. 101, in 
nota), « un simile effetto di un r;w.con
tar che commuove »sia.già nell ' Odissea 
(XX III, 380), ba ben r agione lo Zumbini 
ù' affermare che << Galeotto ed E lisa si 
innamorano proprio come Otello e De
sdemona, salvo che presso il Monti, la 
donna, parlando delle pr·oprie sventure, 
comincia a destare la pietà nel cuore 
ùell' uom o; quella storin, che nel dra"n1-
ma ing lese narra. il .Moro, qui è narrata 
da E lisa~-

32. Anche l' Erminia del Tasso, con 

la quale J' Elisa montiana ha pi ll d ' u!la 
somiglianza, n arra nell a. Ge1"1tsalemrne 
(XIX, 92 e sgg.) d'aver visto la prima 
volta •r u-ncredi « Arm ato por ne la sita 

reggiil il piede>> e d 'essersi inchinata 
a chi_edergli pietà; ed« Egli, la su 11. por
gendo a la mia mano, Non aspettò che 
' l mio pregar fornisse: Ver-giue bella, 
non ricorri in vano; Io ne sarò tuo di
fensor, mi disse. Allora un non so Che 
soave e piano Sentii, eh' a,l cormi scese, 
e vi s ' affisse, Che, sel'pendomi pòi p61' 

Palma vaga, Non so come, 4ivenne in
cendio e piaga ». 

MONTI , Poesie. Il 
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Misera me_! La libertà penltitti 
Allor dell'alma,, ed al nascente affetto 

40 Riconoscenza preparò la via. 
Ma chi por freuo vi pot,ea 1 Rispondi: 
Che far clovea per non amar l\fanfrecli? 

UB. Ricordarti che sposo era cl ' altrui; 
Sovra te stessa ,7jgilar più canta; 

45 E-çr itarlo, fnggirlo, irne lontana; 
'l'ntto far onde trnrtelo dal seno 
E in cimen to non por la sua virtucle. 
Il tuo dover quest' era. 

EL. E questo io volli. 
Ma con tro il cor si vuole ind11,rno ; e pria 

50 Di pur pens11,1-lo mì trovai già vinta. 
Amavamo ambedue: clemenza in lui, 
Grati tud ine in me parve l'amore. 
Egli il racconto mi chieclea sovente 
Di mie dure vicende ; e per qual modo 

55 Il signor di Fenara aJ pach-e mio 
Fe tòr la vita per sospetto, e come 
Andar ·raminga fu costretta e spersa 
L' inn ocente famiglia, e il mio fratello 
Segui cli Carlo l' onorate insegne, 

60 E di di sagio mi mori per via 
L' inconsolabil madre, ed altra pompa, 
Altro di tomba onor, lassa !, non ebbe 
Che una bara campestre e pocl,i fiori 
E poca terra e della fi glia il pianto. 

G5 Attento da' miei detti egli pendea, 
E uscia sugli oc.clii il cor commosso. E quando 
Riferendo venia, come due lune 
Paventosa di t utti occulta io vissi 
In po vera capanna, e il mio dolore 

70 M' avria condotta finalmente à morte 
Se la pietade d' un pastor· non era; 
Ei si levava di r epeute in piedi, 

38. La libertà ecc.: Anche Erminia 
(Ge,-us., ibid. ) : << Per mai non ricovrarla. 
nllor perdei La meute, folle, e 11 co.re 
e i sensi Ìniei ». 

57. di Carlo: <li Cal'l o VII , il Vitto• 
1·ioso, re tli Francia. dal 14.22 al 1461. 

Questa è1 s' intendo, invenzione del pce• 
ta, come tntto quauto quest'episodio 
ù' amore. 

62-64. 'l're Yers i s tupenùi. 
66. E uscia ecc.: B dall a commozioue 

g li s' inumidivano gli occhi. 
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E taciturno colla man sul volto 
Mi lasciava, e di pianto iimido il ciglio 
Con nn sospiro mi tornava al fianco. 

fis . (Mi disarma costei. La sua favella 
Al cor mi scende, e il mio rigor seduce). 
Dimmi, Elisa: parlar si dolce io t' odo, 
Che mi rapisci. Al lahbro tuo chi diede 
Tanta dolcezza , e questi sensi in petto 
Chi dunque t' ispirM 

EL. Le mie sventure. 
Sono eloquenti gl' infelici, e tutt~ 
Dalle pene s' impara. Esse del cnore 
Son le maestre, e a q neste sole io deggio 
Una qualche virtu. 

Un. (Scuso Manfredi 
Se cotanto l'adora) . · 

E r,. Il cor si serra 
_Nelle fortune, e ~ol lo schiude il tocco 
Delle grandi sventure. E se Manfredi 
Stato · non _ fosse un infelice auch' esso, 

90 Amato Elisa non avria, né questa 
Manfredi, ah ! no. Ma sul mio cor piu forti 
Di s,ia boutade i suoi disastri fùro. -
Ei narraru{i solea come, del padre 
L' ira:.fuggendo, giovinetto ancora, 

!J.3 Errò per boschi e monti, e da per tutto 
L' odio fraterno che mai non perdona 

· A morte l' inseguia; come sovente 
Gli diero asilo le spelonche, ed ebbe 
Comune il sonno colle belve: e allora 

100 Chi pianto non ,wria l clii non sentirsi 
Penetrato e commosso V 

UB. A che risvegli 
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74. e di pianto ecc.: Accusativo di 
relazione, Cfr. la nota al v. 26, p. G. 

bella sentenza, eh' è cli profonda verità . 

75. QuesVopisodio dell' esse1·e vissuta 
la nobile e iufe1ico giovane uasoosta. 
alcun tempo in casa d1 uu p'astol'e, e 
d ' a,,,.erne avuto pietà e conforto, la 
rende anr..or pill so migliante ad Ermi• 
uia.. Cfr. Scrocca, p. 1001 iu nòta. 

86. si serra: s i chiude, per egoismo, 
r.d ogui liLtou seutimento. S'avverta la 

[6 · L'odio fraterno ecc.: Di Astor• 
gio Il Manfredi nacquero Carlo II, Ga• 
leotto, 1''ederico, Lancillotto. Quest'ul
timo e Galeotto vissel'O alcun tempo 
esuli da Faenza per gravi di ssidi con 
Cado principe e Federico vescovo della 
città . . Galeotto fu poi acclamato siguo1·e 
dal popolo il 16 novembre 1477, e natu• 
ralmente cacciò i due fratelli nemici. 
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Dolorose memorie? Or non è tempo 
D ' in tenerirsi sul passato . Armarsi 
Di coraggio bisogna e cli costanza; 
Ché starti con Manfredi ora è delitto. 

EL. Si, dunque: basta che noi sia l'amarlo. 
Io parto volen ti er, se lont.auanza 
Rende innocen te l ' amor mio. Scord,1rmi 
Di lui mi fòra un' irnpossibi l cosa. 

110 Vedrò degl' infelici, e sovverramrni 
Che Manfredi gli amava. Udnì le g rida 
Dell'oppresso pupillo, e avrò presente 
Che scudo degli oppressi era Manfredi 
E con ess i piangea. - Deh ! scusa, Ubaltlo, 

115 Se di lui pado ancor. Egli è si giusto, 
Si cltimente, si pio; schivo cli lodi , 
Amico sol di verità ; cortese 
Senza bassezza; e maestoso e ~;rave , 
Ma senza orgoglio ; liberal per core, 

120 E non per fasto; le private offese 
Facile a perdonar ; pronto e veloce 
Le pubbliche a punir ; dolce fra' suoi, 
Terri hil frn i nemici ; un mansueto 
Agnello i n pace, ed un leone in g,rnrra. 

125 E amar noi deggio ~ ed io son rea t 
U& D~!~ci 

Egli qui giunge. Ricomponi il volto, 
E la tristezza tua guerra non cresca 
Al suo cor combattuto. 

EL, E t u uou dirgli 
Quant' io ti di ssi, per pietà . 

110. Vedrò ecc.: Si noti la stupenda e fa in questi versi, e si ri eon..li ùiò cl1e 
tutta ideale figura che del Manfredi si s' è <letto nel la nota d' i111ro<luzione. 

CAIO GRAC0O 

<< Ben di tragiche . forme pellegrine Spesso il pens ier MeJpornoue mi 
stampa.>>: so-Ùtlne bei vers i d' un sonetto del Mouti, di quello s tesso an no 1788, 
nel gennaio del qua.le iniziò la composizione di qt1 esta trageclin. << di llll 

terzo genere» (RESNATf, Ep., p . 68), la s ua migliore e dell o piu insi
gni, anche per altezza di sentiru euti , di tutto il teatro itali ano . « Caio 
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Gracco - seri vo il poeta - eràsi per molti anni adopera.to a francare il pow 
polo dalla tiran uide della romana aristocrazia., quaindo i consoli e i senatori, 
nella guisa che avean trucidato il di lui fratello Tiberio, .atabiliron di 
tr ucidare pur esso. },atto dunque nel Campidoglio nascer tumulto fra i 
li ttori e j seguaci di Caio, il senato messe a preZzo la di lui testa e il 
console Opimio con prezzolate soldatesche corse sull 'Aventino contro i 
popolani a saziare la sua sete di sangue . Dopo langa strage, vedendosi 
Caio stretto da tutte le parti senza speranza di scampo, pregò il suo 
schiavo che l'uccidesse; e fu fatto. Giunti i nemici, gli ebbero tosto 
tronca la testa, e, piantatavi la punta d'una picca, la portarono a guisa 
cli trofeo per le strade di Roma. Cosl mori C1tio Gracco, cui cHmno vari 
storici i l nome di sedizioso. Ma, ben considerati gli nomini e gli eventi, 
appare chiare che quelle dissensioni debbono ascriVersi, anzi che a lui, 
a' suoi ueruici. Laonde, invece di chiamar questi fatti la sedizione dei 
Gracchi, deesi piuttosto dirla la sedizione del senato contro de' Gracchi >>. 
Il 15 maggio di quel medesimo anno il primo atto era già compiuto, e 
il Monti lo spediva al ~odoui « come per saggio>> (Lettere ined. e sp., I, 
p. 183); ma, in causa cli varie interruzioni e mutazioni, tutto il lavo.ro 
non poté aver termine (e certo in man iera ben diversa., anche per i sensi 
di libertà che vi sono espressi, da quella ond'era. stato iniziato) se non 
nella prima mok\ del 1800, in Parigi , quanclo il Monti vi fn in esilio. 
Cfr. la nota d ' in trod. a p. 86. Nel 26 luglio, infatti, egli scriveva da 
quella città all'amico Bernardoni: « .Mi avrai reso il maggior dei servigi .... 
e farai ch'io ti perdoni l'andar leggendo a tutto il mondo ]a, mia tra
gedia senza attender e le molte_ e necessade emendazioni di cui ha bi
sogno. Ti v ieto adunque, e seriamente tel vieto, <li leggerla pill :oltre a 
chicchéssia ». E il 26 settembre: « Ho dato mano alle correzioni del 
Caio Gracco, i'e al mio arrivo tutto sarà pronto per parte mia. Potresti 
tu disporre intanto ciò che occorre per l'esecuzione, se non altro ]o sce
nario. Mi preme che il .E'òro sia ben dipinto, e le statue, che debbono 
coronarlo, ben marca.te e distinte, specialmente quella di Sempronio 
Gracco che occ uperà lateralmente i_l dav-anti. Per rendere compiuto lo 
spettaco]o,. non so se avremo figuranti abbastanza, perché tra senatori, 
littori, tribnni, popolo e soldati cretensi bisogneranno per lo meno qua
ranta o cinquanta ·persone. Pin saranuo, pin lo spettacolo farà colpo .... 
Non voglio tacerti che ieri tina.ìmeute mi sono indotto a leggere la mia 
tragedia ad uua compagnia di scelti uditori. Tutti ne hanno giudicato 
corno il mio Bernardoni., anche quelli che avevano desiderio di trovarla 
catt iva. Mi è forza. dunque persuadermi che vi sia d el buono e non 
poco». RESNATÌ, Ep., pp. 99 e 101. Se noii che la rappresentazione di 
cui si parla in questa lettera uon ebbe luogo che nell'ottobre del 1802, 
s'intencle bene in ~filano; e del successo trioilfale che ottenne, il Monti in• 
formava, il 27 cli quel mese, il fratello Don Cesare, cosi: « Non vi scrivo 
l'esito della mia tragedia, perché non amo la millanteria; ma senza esa• 
gerazione, Milano non ha mai Vt;lduto spettacolo simile, onorato dalla 
presenza di tutti· i primi magistrati, -cominciando da Melzi, che quella 
sera per la prima volta ba posto piede in teatro >>. REBNATI, Ep., p. 19. 



166 CAIO GRACCO 

Iu Mila no pure e sempre nel 18 02, ma pa recchi mesi a vant i la recita 
teatrale, ne fo fatt.a l a prima edizione, a spese della Repubbli ca it.aliana, 
in t re mila eseruplm·i, senza indicazione cli tipografia. Il Monti ne e!Jbe 
dal Comitato di Governo una gratificazione di cento zecchini e l'invito 
a comporre una nuova tragedia almeno, ogni anno. Il Caio Gracco fu 
anche tradotto in francese da Augusto Trognon. Cfr, R ESNATJ, Ep., p. 106 
e Vrc cru, VI, 3~5 e segg . Cosa curiosa e degna cli ricordo è ch e della pre
sen te tragedia fn proibi ta la, rappresentazi one al teatro Ca ri gnano di To
rin o, nel 1859, cl n. l Cavo ur. Gliene fu mossa qnere]a in parlamento, ed 
egli ,lové poi conseuti rl a. Cfr. CANTÙ, p. 36 , in nota. - Molte sono le fou t i 
stor ich e e letterario a cni atti use il poeta per la sua tragedi a : a lcune imi
taz ioni o derivazioni dnllo ... YotU roman e di Alessandro Verri (lfotte pritna, 
colloqui V e VI), dalla Vi ta ,U Tiberio e Cafo Gracco di Plntar co (fonte sto
ri ca principalissima) o dal libro I delle G11erre ci'ltil-i di Ap pia no Al essa.n 
driuo fece avvertire il G JO VAG::<OLI (p. 264 e segg .); altre dal Coriola110 e 
dal Giulio Cesare dell o Shak espeare mise in luce loZUMBI NI (p . 90 e segg.): 
mol te pill, e da qu esti , e ùa Cic~rone, da Li v io, da Val erio iiassimo, da Dio 
n igi d ' Alincarnasso , da Sallustio e po i ùall'Al.fieri, dal Voltaire, da Gin
seppe M. Chénier (C fr. GAETANO B URGADA, Il Caio Grav,,o di kfa,·ie Joseph 
Chénie-r e quello del Mo·nt-i in Rasseg11a PugUese, XIII, 271) veuno uo.taudo, 
con ogni diligenza e tompera.uza di g iudi zio, BRUNO COT RONEI (Caio 
Gracco tragedi.a co1n111e·nfa ta da B. C. , Mess iua., Trimarchi , 1897 e an ch(I, 
in ed izione sco1 a-st ica, 1898), il qna] e, a proposi to di esse, ginsta.mente 
scri ve (p. XXVI ): « L e moltepli ci r emini scenze si compongono t nt tavia 
insieme, fondendo lo loro tinte in modo che spari sca og ni contrasto e 
rli ssouauza primi t iva ; il lettore percepi sce invero, per _cos i dire, gli echi 
cli altri motivi, rua sente che il suon o rl eriva.nte dal loro complesso, è 
nuovo, e che in esso è la personalità del poeta, il quale ba rimaneggiato 
tutti q uegli elelllen ti di sparati e di versi, compiendone spesso le bellezze 
illt rinseche, aggiungendo misura ed armoni a <li pa rti e rav vivanilone 
a nche i colori qualch e volta smarri t i ». - Del Caio Gracco giudica il 
T o~nlA SEO (p. 691 ) : « Il popolo fat to a.t tore, il cadavere por tato in iscena, 
e il quarto e quinto atto interi, dimostrano e la potenza di qu ell'ingegno 
e la rettitudine di qn ell' animo >>. E il C E SAROTTI ( Op. cit. uell a nota d'in
trod. a p, 144 e seg.): e/ La tmgeclia ba del g rande, del nobile, ·del Romano; 
i caratteti sono pronunziati, contrasta ti o - sostenuti agrflgia meute. Le 
parlate sono eloquenti, la verseggiatura è gr a ve e conveo ien t6, benché non 
vi manchi qualche v~rao e anche qual ch e pe~zo chfl :ient e nu poco di 
prosa >> (p. XL) 
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Incontro di Cornelia e di Licinia con· Caio e Fulvio. 
(A. I, se. I II) . 

CORN>;LIA, LICINIA col _figlio per mèmo, il libe,'to Filocmte, 

COR, 

CAIO. 

FUL. 
Con. 

CAIO. 
Con. 

CAIO. 
CoR. 

CAIO, 

Con. 

CAIO. 

LJC. 

ÙAIO C FULVIO, 

Frena il pianto, Licinia., e non tradire 
Co' tuoi lameuti i nostri passi. Andi,imo 
Tacita ,nente, o figlia. - E t,1 ci scorta, 
Fìlocrnte. 

Qtrnl voce! Udisti ? Ah! questa, 
Questa è mia madre. 

Avvicinian1ci . 
Gente 

S'appressa. - State: io vado innanzi, io sola 
Esploratrice. 

Il cor mi balza. 
Olà, 

Cittadini, chi siete 1 . 
Olt madre mia ! 

Di chi madre 01 
Di Gracco. Si, son io : 

Non sospettar, son Caio : riconosci 
Del tuo figlio la voce. 

Al; tu sei desso ! 
li cor ti vede. Oh caro figlio! E come Y... 
QtrnnùoL. 

Tutto stiprai. Ma la consorte, 
L icinia inia, dov ' è'? 'fu la non1avi 
Pur or : dov' è? 

F ra le tue braccia . Il suono 
Di tna voce su l' rrn ima mi corse, 
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1. L a scena è uel fòro, ùi notte. I 
quattro personaggi principali sono: 

- In proposito dei caratteri cli Qorne• 
lia. e di Licinia nota lo Zumbini (p. BO): 
« Le due nobili creature banno il loro 
tipo in Volunnia e in Virgili a., la ma 
dre e la moglie di Coriolano uella. tra
gedia <l ello SbakeRpeare, intitolata da 
quest' eroe•· Velli. per altro, quel che 
in contra.rio osserva, il Cotrouei, a p. 55 
e 69 e sgg. 

Caio, roduce imprnvvisame nte da. Car
tagine (a. 633 di Roma - 121 a. C.), ove 
era sta·to spedito « a r ialzar le mura.>> 
llol1a città; Marco Fu lvio, sonatore, 
uomo pel'ihlo e dissimulato, che si fingo 
amico alni e al popolo; Cornelia, figlia 
di Scipione Africano il maggiore, ma• 
cl re di · Caio, e Licinjq,, moglie <l i hii , l2 , Il cor ecc.; Pa~·olc de~ne di m&ùr l} 
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E il cor senti la tua presenza. 
Oh gioia! 

E questo il vedi ? Lo ravvisi t 
Il figlio1 

Possenti numi! il figlio mio 1 Nell'ora 
In cui natnra. ed innocenza clorme, 
Tu, povero innocente, tu ramingo 
Per quest'orrido bnio, ali' onte esposto 
Degli elementi ! Oh madre mia ! Qnal ehm, 
Cagion di Gracco la famigl ia astringe 
Per quest' ombre a vagar''? Chi vi persegue 1 
Chi , i caccia 1 

. .. Filocmte, rieutra, 
E teco adduci quel fanciul. - Chi è questi 
Cl1e t' accorµpagna 1 1 

Un mio fidato amico, 
E udir puù tutto. 

Dirò c1nnque aperto 
Di tua famiglia il clnro stat-0 e quali 
Ne sovi'astau perigli. - Il di che ginuge 
D' orror fia giorno, o figlio; e questo fòro, 
Campo già cli virtù, fia campo in breve 
Dì t nlmulto, cli sangne e di delHti . 
Qui giacque spento il tuo fratei, percosso 
Per la causa miglior. Quest8 che calchi 
Son le tue soglie. Attender forse io deggio 
Che imperversando a violarle venga 
Il patrizio fnror? V' ha forse asilo 
Sacro per queste avare tigri in toga, 
Dì plebeo sangue sit,ibonde i OL fi glio 1 

Tu ne stav i lontan• • ed io tremava; 
Per mc non già: la madre tna, lo sai, 

1 Piano a Caio. 

18. Caio non ebbe figli, ma une gliene 
attribuiscono Plutarco e lo Chéuier. 
Era quindi naturalo cl1e il M. non si 
lasciasse sfu ggire questa fonte di te
neri affetti. 

19. Nell' ora ecc.: Si uoti il felioe a.o 
coppiamento dei ùne concetti di na,tiira 
ed innocenza, cl.Je ambedue riposauo 
clnrante ia p.ott~. 

25. rientra : uella casa di Gracco, im
minente al fòro. 

13. la madre tua ecc.: << Alfieri A (li• 
de, A. I, se. 2: Agesistrata : ... T1·emttl' 
non vonno Ar;·ide mai né cki a, lui rlié 
la vita, Ohe per la pal1·ici lot· ... l versi 
dell' Alfieri 6ervono di commento n 
quelli del M.; Cornelia non pnò temoro 
appunto perch é madre. cli ()aio, nt:) 
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Non conosce timor: ma per gli amati 
Pegni io tremava de' tuoi sacri affetti, 
Per q1111sta donna del tuo cor, pei giorni 
Del tuo tenero figlio , in cui mi giova, 
Se perir devi , assicurarti un qualche 
Vendicator . Pei· ciò m'ascolta. - In tanta 
Congiura di malvagi havvi chi sente 
Pietà del nostro iniquo stato; un giusto 
Che patrizio detesta de' patriai 
Le nere trame, e men porgea· l'avviso, 
E n' .of:feriva ne' suoi tetti asilo, 
Sicurezza, silenzio. Io di ciò dunque 
Sollecita movea, fidando ali' ombra 
Queste vite a te ca.re. Or che presente 
Tu sei, cangiato è il mio consiglio, e I' alma 
Piu non mi trema. 

E di tremar ti vieto. 
Fra poco il sole ed il tuo figlio in Roma 
Mostreranno la fronte, e cangerassi 
Degli uomini la faccia e delle cose. 
Lo spero io ben: ma, se lon tan mi fosti 
D i lagrime cagion, presente adesso 
Di spavento lo sei. Molto m'affida 
E molto m' atterrisce il tuo coraggio. 
Fieri nemici a superar ti resta; 
Il senato, i tribuni, e, il più tremendo 
Il pit\ fatai di tutti, anco te stesso. 
Sii dunque mansueto, io te ne prego ; 
Va' prudente, va' cauto, e nella tua 
Deh ! cust-0disci per pietà la vita 
Del t uo fi glio e la mia. 

Ti riconforta, 
Consorte· amata; e sulla cer ta speme 
Di destino miglior gli spirti acqueta. 
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quale ha t rasfn so il suo intrepido co• 
raggio: l 'aggettivo tua ha un valore, 
direi quasi, sintetico, raccogliendo in 
sé un concetto pili largo di quello del 
lilemplice possessu ». Cotronei, p. 64. 

60-62. 'l're versi stupen di.Nell'audace 
paragone vien significata tutta la forza 
e maguanimit_à dell'eroe, che, se non 
potrìt fare quanto promette, non sarà 
perché gliene manchi il necessario co
raggio. 48. Qualche vendica tor: Virgilio En, 

IV, 625: aliquis ... ullo1· . 
51. un giusto ecc. : Scipione Emiliano, 

Jnarito di Sempronia., sorella, di Caio, 

6fJ. · u pili fa tal ecc. : Plutarco dice 
per l' appunto ohe su l'imprudenza di 
Caio fil}.ava,no i supi nemici, 
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Qnesto terrore lascialo alle spose 
De' miei nemici. - Ma chi è questo, o madre, 
Di mia famiglia pro tettor pietoso 1 
Questo patrizio non perverso? 

Col\. li figlio 
80 D'Emilio, il tuo cognato. 

CAIO. Un mio nemico '? 
COR, Non è tal chi compa1-te un beneficio . 

CAIO. Ei m' è nemico; e atroce offesa io stimo 
Il be-neficio cli nemica mano. 
Da chi m'odia m'è . caro aver la morte 

83 Pria che la vita. o;, :,neo ci tal non fosse, 
Egli è l' iclol cle' grandi, il più superbo 
Dispregiatore cl eUa plebe; e basta. 

CoR. T,1 oltraggi la virtù . 
. CAIO. Non è virt,1cle 

Ov' anco amor <lei popolo non sia. 
90 Cessa : m' irrita il tuo parlar. 

CoR. L,i prima 
Volta s'è questa che al mio figlio è gravo 
La mia fave lla. Al tuo dolo r perdono 
L'irriverente t,1a 1·isposta. 

CAIO. Oh madre ! 
F u r,. Più tacermi non so. - Donna, t 11 prendi 

95 Sconsigliata <li fesa; e sul tuo labbro 
Duro è la lode udir d'un cittadino 
Grande si, ma tiranno. A clii fidavi 
T,1 de' Gracchi la vita 1 Aci uno Sci pio! 
Ed nno Scipio non fn quel che. foce 

76. Questo terrore ecc. : «Q ui è un'evi• 
clente reminiscenza ùel Gol'iolano d o1lo 
Shakespeare (A. H, se. I ). Vaio Marzio 
torna dalla guerra trionfante; tutti gli 
vanuo incontro, e prime la madre e la 
moglie. Volunnia" gli domanda tutta 
lieta. : -Ti d ebbo chiamar Coriolano1 -
ma a,d u_n tratto scorge Virgilia che 
piange per la tenerezza di riveder lo 
sposo, ed esclama : « Ma oh! tua mo
glie!», ed a. questa allora Coriolano si 
rivolge dicendo con affettuoso rimpro
vero: « l\Iia graziosa taciturna, salute! 
Avres ti tu riso se io fossi tornato in 
patria dentro una funebre bara, tu che 
piangi a vedermi trionfare 1 Ah I mia 

cat·<t, tali oc.chi ha.nno iu, C01·ioli le t·e 
dove e le ,na,clri che son prive dei figli.'». 
Cotronei, p . 68. 

92. Al tuo dolor perdono ecc.: Il do• 
lore, inve1·0, fa~ la mente tortA & (Danto 
I nf. XXX, 21), e, se parla., uon cono1,ce 
freno, poiché, a l dire ùi Tacito (.A.nn. 
I V, 68, 16), moesta,, ubi semel pt'ot"ttpere, 
diJficilius 1·eticenlur. 

99. uno Scipio ecc.: P. Scipione Na• 
sica aveva condotto le schiere degli 
ottimati contro Tiberio Gracco e i par• 
tigiani di lui, e però era. stato causa,, 
a sua steBsa confession(', ùella. morte 
<lell' iufelice tribuno (a. 6'21 di R. -
133 av. C.). 
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100 Te vedova ,l' nn figlio '! Oh degli Sci pii 
Orgogliosa despotica famiglia, 
D' alme grandi feconda e ,Ìi tiranni! 
Oh Cornelia ! tn sci famoso seme 
Di (luesta schiatta, o tn la plebe adori 1 

10:'5 Cor:, Caio, chi è questo temerario ~1 
l<'cL . Appella 

Qna I pi,\ ti piaco il ragionar mio franco : 
Marco Fulvio son io. · 

Con. · Sci Fulvio, ed osi 
Voce alzar, me presento , E ancor non sai 
Che ammnt-ir deve ogni r iba ldo in fa.echi 

ll0 Alla madre cle' Gracchi •j Tu. mal scegli, 
Caio, gli amici, e d'onor poca hai cura. 
Di tua sorella, sappilo, costui 
Insidia la virtti. Quindi la soglia 
Il tuo cognato gli precluse ; e <1ni11di 

115 L' a.I ti-' ier le stolte sue n1iuacce , c11 ora 
Le ancor pit\ stolte sue calunnie. Oh figlio! 
Che di comune Imi tu con un- siffatto 
Malvagio? Un Gra.cco con un Fulvio! 

FUL. Oh rabbia! 
Quale oltraggio ! 

Con. Qual merti. 
FuL. E chi t.i diede 

120 S11 me- tal <lritto f 
Con. I tuoi cosi.umi, e forse 

I t ttoi misfatti. 
FuL, I miei misfatti, o donnn,, 

Son due: l'odio a' superbi, e immenso ardente 
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107. Sei Fulvio ecc.: Il Cesinotti (op. 
cit., p. XXVJII ) -8C.rive: « Non s o ap
provar l'invettiva. apertn, di Corueli.1 
eoutro Fulvio di11anzi allo stesso. Qne
st' er a il modo d'ini mi carlo a suo figlio, 
e uel cimento pericoloso di questo ella, 
<lovea temer di cost,ui a.ppuuto perché lo 
co nosceva. un malvagio~- - Ma una 
t-nl l'Ude o impetu(,sa. frauchoz7,a, a m~ 
sembra convenientissima a l carattere 
di Cornelia, quando soprattutto si pensi 
ch e si tratt:J. d ell'onor.e della sua pro
pria. figlia. Ella steRsa non ha supe
r :onue ute affermato di non conoscer 

timore~ A vveng1t quel che può, ella dice 
que l che tl eve. 

112. Di tua sorella ecc. : La morto 
violenta di Scipfoue Emiliano (avve, 
nuta, d~l resto, circa otto anni prima 
del ritorno di Caio G-ra.cco da Carta• 
gine, cioè ne l 625 di R. -129 a.v. C.) fu 
attribuita da Plnt~rco a Ma.reo Fnh~ioj 
da. altri , a Sempronia, sua moglie. Jl 
Monti accordò lo duo tradizioni, fin• 
gendo una tresca tra Fulvio e Sempro • 
nia,, elle avroùbe portato il primo al-
1' assassinio dcJl' Emilia.no, con la com
plicità necessaria della seoopdn,. , 
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Amor di libertà. 
COR. Di liberta,le 

125 Che parli t n, e con chi ·1 Non hai pudore, 
Non bai virt,ule, e libero t.i chiami ·v 

Zelo cli libertù, pretesto eterno 
D'ogni delitto ! Frangere le legg i 
Impunemente, seminar per tutto 
Il furor delle parti e con atroci 

130 Mille calunnie tormentai· qualunque 
Non vi somiglia; insidfor la vita, 
Le ,.sostanze, la fama; anco gli accenti, 
Anco i pensieri incatenar; poi lordi 
D'ogni sozzura 1ne.c1ica1· v irtude, 

135 Carità di fratelli, attribuirvi 
Tito! di puri cittadini ; e sempre 
Su le labbra la patria e nel cor mai: 
Ecco P egregia l a su bli rue e santa 
Lib~1tà de' tuoi pari, e non de' Gracchi; 

140 Liberti,, dj bilroni e d' assassini. -
Figlio, vien meco. 

Cornelia, Licinia e Caio prima dell'adunanza popolare. 
(A . III, se. I ). 

CORNELIA, L1 CINIA e CAIO. 

CoR. Figlio, calma il furor; torna in te stesso, 
Mio caro fi glio , per pietà. Rispetta 
Il dolor cl' una madre e della t,rn 

126-140. Questi versi, veramente stu 
pendi perché sgol'gati dal cuor e, mo
strano tutta la profonda onestà d el-
1' animo del Monti, e ben s1 appaiano ad 
altri n otissimi della .bfaschernnirtna, 
(c. I , 178 e sgg.), ove in simil woùo 
volle ferire i dem agoghi del tempo suo 
e massime il Gianni ed il L attanzi. Si 
ricordino anche queste parole della 
Lette1·c1, al Bett-inelli {ed. Carducci, 
p . 518): « Piii mi andava iniziando nei 
riti repubblicani, piU il rDio cuore ge~ 
meva. Mi suonavano all' orecchio i bei 
nomi di fratellanza e d'indipendenza, 
e non vedeva per tutto che persecu
zioni e catene ». 

141. Prima di partire, Cajo invita 

E'ulvio a bene scolparsi; e questi, ri 
masto solo, soggiunge: «Io sr.olparmi 1 
E sai t u bene Chi mi son io1 Va', stol· 
to ! Al nuovo sole L ' opra vedrai di 
queste mani i e forza T 1 è l audarla,, ta
cerla, o perir meco ». 

1. Il Cesarotti {op. cit., p. xxx111) 
giudica tutta questa scena « bellissi
m a e i caratteri della madre e della 
sposa egregi :;1.mente sostenu~i ». - cal
ma il furor: È già avven uta l a morte 
d ell'Emiliano (cfr . sopra la. nota al 
v . 112), e Caio ne sa già colpevole Ja 
propria sorella,; tal ché l' <1 imma.colato 
nome de' Gr acchi" è « di venuto infa• 
me», e terribile g rida iu lui e la voce 
!lell' onor tradito>> (a. II, se. IX), 
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Sposa iufelice che t utta si scioglie, 
Vedila, in pianto. Non foggir lontano 
Da queste brn~cia : guardami, cnidele; 
Io son che prego. 

CAIO. Al, madre! .. . 
Con . ' Deh ! si fiero 

Non rispondere, o figlio: supplié,nti 
Io 110, non voglio per la rea. sorella!. .. 

lO CAIO, Non mi nornar quel mostro. Una tal furia 
N ou rn' è sorella. Perché m' hai ili pugno 
Strappato il ferro che già tutto entrava 
Nelle . perfide vene1 Oh! tu lo caccia 
Per pietà nelle mie, e qui m'uccid i. 

l:i Cori. Deh ! considera meglio. Il suo ,lelitto 
Non è palese: il suo pentir, l'orrore 
Della sua colpa lo scopriro a noi 
Più che gl' indizi della colpa istessa. 
E lla è per anco occulta; e col punirla 

20 'I'n la riveli, e sul tuo nome stampi 
Tu medesmo l'infamia. In altra gu isa, 
Cred i tu che trattar qtwsta mia mano 
Non sappia un ferro e, dove onor lo chiegga, 
Nel sen vibrarlo ancor de' figli?. lo porto 

25 Un cor qua dentro, se noi sai, più fiern 
Più superbo che il tuo. Ma questo capo, 
Questo mio capo, o figlio, è più sereno; 
E con pill. senno governar sa l'ira 
E drizzarla al suo fin. Non disputiamo . 

30 Dunque, ti prego, e l::t mia voce ascolta; 
Ch' or altro è il volto delle cose, ed altri 
Esser dénno i peusier. - L'ora. s'appressa 
Dell'adunanza popolar. Raccolto 
Di Bellona nel tempio è il reo senato; 

35 E in qnell' antro di colpe e di vendette 
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4. Si noti l' acccmto su la settima, 
che òà ul verso uu itndamento.comc 
di mollezza femmiuile uel pianto. 

21. In altra gu~sa: se le cose stes
sero altrimenti. 

16. il suo pentir: Anche nel collo'· 
quio VI della prim:1 de Le nota ,·omane 
del Verri, Somprouia si figura pentita 
del suo delitto. 

19. per anco occulta : non ancor so
spettata del misfatto. 

27. Questo mio capo: 8' avverta l'olo
qneuza persua.siv-n. della ripetizione. 

:-H. Bellona, sorella. <li Marte, dea 
della guerra, seguace della discordia 
(Virgilio En. VIII, 703), aveva il suo 
tempio nel Ctt,mpo Marzio, e il-seuato 
vi si adun:\v~ iu certi casi speciali . 
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ClJc si congiura 1 La tna morte. Il tempo 
È ,l 'alto prezzo, e in altro clJe lament.i 
Acloprarlo convien. Raccogli adunqne 
La tna virtude, e ne chconda il petto . 

40 Pi i\ che , ita, l'onor ti raccomando 
E la patria. Va.' , figlio; e sia qualunque 
11 tuo destin, non ismentir te stesso 
Né me t.11a madre. 

L1c. OlJ me infelice! 
Con. Intendo 

Il tno gemito, o figlia; ma disdice 
45 Alla moglie di Gracco, a una ronrn,na. 

L1c. Se romana virtti pianto non soffre, 
Se mi comanda soffocar natura 
E tradir di consorte il pio dovere, 
Ilcn io rni dolgo, oimè !, cl' esser romana. 

50 Te le lagrime mie, me attri sta, o madre, 
La tna fi era virtù. Poss' io vederti 
Alla morte esortar quest,o tuo figlio, 
Questo ùell' alma mia parte pii.i cam, 
Poss' io vederlo e non disfarmi in pianto 1 

55 Con. Yuoi che Cornelia u na ,il tà consigli ·I 
Vuoi t u clJ' ella ... ? 

Lrc. Sia madre: altro non chieggo. 
Qual più sublime, qual pii.i santo nomo 
ClJe quel di mad re e clJe piti scenda al core 1 
Di tre parti feconda , uno il perdesti 

60 Per patrizio fnro r ; l'altro la luce 
Di tua sti rpe macclJiò con un misfatto . 
Non rimanti cl,e il terzo; e ·questo, ancora 

3i. È d'alto prezzo, perché, come 
<li.ce Virgilio (Ge01·g. 111, 284), f1tyitir -
1·epa1·c,bile. 

40. Più che vita ecc.: Meglio, iufa.tti, 
ch e cerear di v ivere, si deve cerca1· <li 
-.;ive1·(.: onoratam ente, p oic)Jé i L' ouure 
è d i più pregio che l a v ita» (Arios to, 
XXXV I II, 4). 

47. Se mì comanda ecc. : A uclie pres
so lo Chéuier (a. lll, se. 6i Licinia di ce 
a ()ot'Ilelia: « ,Te ne p1tis immole1· mo;, 
CIJ€'U>' Ù lct,JJal1ie». 

5:1. Questo ecc. : Cfr . la uota al v. J, 
p. 138. ' 

57-58. ·nne soavissimi versi, che cs1ll'i 
rnouo iu mirnùil m·a.uicra quel che i':- per 

ciascuno il noru e di rnaùl'e, nome su• 
bUme, santo e elio p iù <l'og ni altro 
scen de nel cuore a imprim erv i dolce't· 
za di profondi incaaccllo.bili affetti. 

59. Allude, com'è çhiaro., a Ti borio, 
ucciso dal fm·or de' patri zi; a ScU1pl'O· 
llia, macchiata de ll~ oncndo assassinio 
del marito; e finalmente a Caio, ohe 
ora, per i cousig li <lella. 1.nadre, vien 
incalza to , com e è <letto stupeu<lamento, 
di morle sul cammino. 

62. Non r imanti che il terzo: 8-iinil· 
mente Licinia a Corneli a prosso lo 
Ch énicr (Joc. cìt.) : <i Tibcriu s n'est plUBi 
il JJOUS rcstnit eon frèrc ; .... Le cllarruc, 
le soution e t l'hou ncur d o voajours», 
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Questo incalzi di morte sul cammino, 
Sol d'affanni bramosa e di sventure1 

65 Madre, e questa è virtri, Deh ! per l'amato 
Cenere sacro dcli' ucciso figlio, ' 
A lui salva il fmtello, a me lo sposo, 
Una dolcezza a' tuoi lug1\bri e tardi 
Vedovi giorni, una speranza' a Roma. -

70 E tu cangia, amor mio, cangia consiglio. 
Ineguale di forze e di fortuna, 
Non cozzar col destino, e. la tua vita 
Non espor senza frutto in questa arena, 
Sai di che sangue è tinta,- e per che mani! 

75 Oimè ! che, sitibonde anche del tuo, 
Qitelle mani medesme han fatto acuto 
Novameute il pugnai contro il tuo seno. 
Non affrontarle, non portar tu stesso 
Sotto i lor ·colpi volontario il petto. 

80 Deh, non ridurre a tal la tna consorte 
Di dover vagabonda per le rive 
Aggirarsi del 'l'ebro e pregar I' onde 
Di rendermi pietose il divorato 
rruo cadavere! 

CAIO, Oh tn su le cui labbra 
85 Coìsi il primo d'amor bacio divino, 

Che i primi avesti e gli ultimi t' avr1ti 
Palpiti del cor mio, non, assalire 
Con le lagrime tue la inia costanza; 
Né contra l'onor mio, se ti son caro, 

90 Co' tuoi siugulti cospirar t11 stessa! 
Abbastanza son io da più crudele 
Da piri giusto dolor -vinto e trafitto; 
Dal dolor ... Ma che pro~ Sul nome mio 
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70. E tu cangia.ecc,: PU:riui Od. X, 41: 
q: Sdegnosa anima! prendi, Prendi uovo 
consiglio». 

al mare perché alla. firie si manifesti il 
tuo corpo che ivi sia rattenuto ». 

72. Non cozzar col destino: piuttosto 
ehe dar ili cozzo uel destino iuolutta
bilo, sit ... 1·e1·um'fato p,·udentfo. maio,· 
(Virgilio Gco,·a. I, 415 e sg.). 

73. arena: cimento. 
80. Deh, non ridurre ecc.: Anche in 

Plutarco rop. cit.) Licinia tlice al ma
rito: « Ora. forse do,TÒ ricorrer pur io 
supplichevole ad nu qualcl10 fiume od 

87. non assalire ecc. Il Cotronei 
(p. 167) reca opportunamente a con
fronto queste parole di Antigone nella 
tragedia alfìeriaua (a. 111, se. 3a): << Io 
te scongiuro .... Or ch_e costanza, quanta 
io u' ebbi" mai, l\ii è d'uopo, in molli 
lagrime <li amore Deb ! non stemprarmi 
il cor .... se - in me puoi tanto, (E che. 

;
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Piombò l'infamia, ed io la vita abborro. 
Me misera! 

Fa' cor, Liciriia., e prendi 
Convenfonti al···t empo a lma e pensieri. 
Se fisso .è in ciel che sia questo l'estremo 
De' miei miseri di, non io ti chieggo 
Di lagrime tribnto e di sospiri: . 
Ciò mi faria tra' morti ombra dolente. 
Beu ti chieggo d' aruanni, e vivo avermi 
Nel caro figlio, e lui per man sovent,e 
Alla mia tomba addurre, ed insegnarli 
A spargerla di fiori, e con la voce 
Pargoletta a chiamar l'ombra paterna. 
Esulterà nell'urna, e avviverassi 
Per la vostra pietà la polve mia. 
E tu del padre gli racconta allora, 
Onde apprenda virtù, le rie sventure. 
Narragli quanto amai la patria, e come 
Per la patria morii. Digli eh' io m'ebbi 
Un illustre frate!, per la medesma 
Glorfosa cagion spento ancor esso. 
Ma nou gli dir eh' io m'ebbi una sorella .; 
Non gli dir che de' Gracchi nelta casa 
Entrar delitti, orribili delitti. . . 
E invendicati. 

Oh figlio! e perché tenti 
Con 1nemorie si crude il n1io coraggio? 
Che vuoi tu dunque ? alla viltà del pianto 
Forzar anco la madre? E ben ... crudele .. . 
Tu l 'ottenesti. ~ Di Tiberio mio 
Vidi lacero il corpo; - lo raccolsi 
Tra queste braccia; ne lavai le piaglLe 
Con queste mani ; le baciai: non piansi. 
Si, senza pianto co11templai lo strazio 
Di cosi caro oggetto: e, al rio pensiero 
Dell'ignominia di mia stirpe, il ciglio 
Più non resiste, e il cor mi scoppia. 

f/5. Fa' cor: Anche Ettore ad Andro• 
maca (IUCtd. VI, 64.4): « Diletta mia, ti 
prego, oltre misuro. Non attristarti a. 
mia cagion .... Nu,llo al mondo, -Sia vil, 
Sia forte, si sottragge al fato». 

pria moglie cosf (Tr ist. Ili, III, 78): 
Tu lamen extincto feralii.:t mimcrafet·lo ; 
Deq1le luis lucrymis lrnmida se,·ta dat~
Quamv-is in cinc,·eni co,·pus -mutavent 
ign·is, ò'entiet o.fficiwn moesta fav-illa 
p -imn. Cf1;. llnche Parini, Od. XVII, 
121 e sgg. 

106. Esulterà nel!' urna t"CC. : Simil
mente Ovidio prega, dall'esilio, la pro-
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l ' adunanza popolare - Accuse di Opimio a Caio" 
Caio parla al popolo e salva Opimio dalla morte. 

(A . TU, se. III ;. 

OPB!IO ptece<luto clai lUtoi·i e seg-,dto dai senatori: DRUSO e gli altri 
t?-ibmi-i,: F • LVIO, co,ifuso trn il POPOLO che accorre cla tutte le parti, 
e C AIO. 

OP, 
La salute del popolo è in periglio. 
Chieggo parlarvi. 

Romani, 

POP. Parla. 
OP. i Le d ivine 

Norme del giusto; lo splemlor s upremo 
·5 De' magist,rati ; l 'eminente nome 

Di roman cit-tadino , a cui nnll'altro 
8 ' agguaglia in terra ; j sacri patti , ond' hanno 
Lor sicnrezza le sostanze; al fine 
La servatri ce d' ogni stat.o, io d ico 

10 La con,cordia civil; giaceion por nuove 
F•uneste ìeggi mortahnente oftèsi1 

E domandan riparo. Alto il suggetto; 
1\1"a si grave è il dolor che il coi· rn' ingombra 
Che mal rispondemnno alla graudeiza 

15 Dell'argomento mio le mie parole. 
P ili · cl_1e a paTlarvi, a lagrilnar ·son io 
Preparato, o Quiriti. E veramente 
Qual de' barbari ancor potria dal pianto 

' Sulla tr ibuna; 

1. Dopo· ]a mor~-e dell' Etr.iliano, il 
console L. Opiwio era divenuto il per
sonaggio piU insigne e potente del par
tito degli Ottimati. 

En. VII, 271: q1ti nosfru·m. nomen in 
astt·a ferant. 

3, Le divine ecc.: Le norme della 
giustizia son ùette diYine, perché, af
ferma Celso (De just. I , 1), i'tts est ars 
bon:i et aequi, e perché Virgilio (En. 
VI, 620) accoppia insieme il coltivar la 
giustizia. e il . tewere gli ùèi. 

5. l ' eminente nome ecc.: Virgilio 

MONTI, Poes1'e , 

9. La. servatrice d ' ogni stato ecc.: 
Sallustio lugurt. X, 6: Ooncord,ia par• 
·vae 1·ès c1·escio~t1 discordia maxumae. 
dilabuntm·. 

14. Che mal ecc.: Cfr. la ncita al v. 31,
p. 128, 

18. Qual dP.' barbar i : Virgilio En. 
11, 6: Q-uis laliafando My1·midonum. ... 
tempe1·et a lacrym,is ? 

12 
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Temperarsi, pensando alla caduta 
Del maggior de' Romani i · Il grande, il giusto, 
L'invitto Sci pio Ernil'iano è spento, 
E di Roma con lui spenta la luce. 
E fosse noto almen se degli dèi 
O degli empi la man troncò uno stame 
Sì prezfoso. 

FuL. Console, tu lungi 
Vai dal proposto tuo: toma al suggetto: 

PoP. Al suggetto, al suggetto. 
OP. Io ben mi veggo 

Che il sor ricordo dell'estinto eroe 
Fa tal un qui tremar: ma, dovendo io 

30 D' inique leggi da quel giusto in prima 
Biasmate ragionar, duolmi che 8penta 
Or sia di tanto riprensor la voce; 
Viva la qual, saria salva quest'oggi 
La patria e muto chi a perir la mena. 

35 Caio Gracco, ove sei? Mostra la fronte. 
Delle tue leggi io parlo, e inJilanzi a questo 
Da te tradito popolo ne parlo. 
Tu crollasti gli antichi e venerandi 
Tribunali di Temi; ne fidasti 

40 A' tuoi trecento le bilance. Or quale 
N' hai còlto frutto? Io te! dirò: la piena 
Libertà dei delitti. E eh' altro è adesso 
Libero in Roma che il delitto? Hai fatti 
Cittadini romani (e con tal nome 

,15 Io vo.' dir piu che re) chi• schiavi. E quanti? 
Milfoni. E a qual fin? per farti solo 
Tiranno de'suffragi, indi assoluto 
Della patria tiranno! 

29. Talun: Vuol alludere a Fulvio, 
presente. 

38. Tu crollasti ecc.: Caio aveva, con 
una legge giudiziaria., ùiminnito d' as
sai l'assoluto potere di far giustizia ai 
senatori (Temi o Temide è la dea della 
giustizia), aggiungendo al loro_ ordine, 
che 13ra di irecento, trecento cavalieri, 
e rendendo cosi i giudizi comuni a que
sti secento. Per un tal fatto, era stata 
innanzi a tutti « vilipesa., prostrata ,la, 

suprema Maestà del senato »(a.I I,sc.IV). 
45. Schiavi: Accenna ad altra legge, 

proposta da Caio, ma non approvata, 
che estendeva agl' Italici, già vinti da 
Roma, il diritto di cittadinanza romana. 
Nell'.A. II, se. IV, dice Opimio a Caio: 
« .... -il sacro io taccio Di roman citta
dino augusto dritto Per tutta Italia 
prostituto, e a cui i A gente che pur 
anco il solco porta Delle nostre ca
tene», 
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CAIO.' A me tiranno ! 
Mentitor, scendi, ch'io risponda; scendi. 

50 OP. È mia, Romani, la tribuna: io chìeggo 
Libertà di p1,role. 

1°CnT. Il giusto eichiecle: 
Libertà di parole. 

CAIO. Egli mentisce ... 
POP. Liberti\ cli parole. 
DRuso Ti slontana, 

Forsennato, obbedisci. Il popol solo 
55 È qui sovrano, e le i,entenze ei vnOle 

Liberissime. Taci: nel suo nome 
Io tel comando. 

CAIO. Oh rabbia! 
3° CnT. z Inc1tnto, affrena 

L'intempestivo tao furor. 'ri perdi 
Se interrompi: no! vedi 1 

OP. A te di nuovo 
60 Mi volgo, o Gracco. - Seduttor te chiamo 

Del ·popolo, te solo; e tel dimostro. 
Tu suscitasti di Stolon la legge, 
Che, ognor promossa e trasgiedita ognora, 
Son tre secoli e pili che squarcin. il seno 

65 Della torbida Roma. - Or voi, Quiriti, 
Datene tutti attento orecchio : udite 
La rninosa di si stolta legge 
Conseguenza, e fremete. 'E prirnamente 

1 Lanciandosi alla tribuna. 
2 Piano a Caio. 
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48. Opimio accusa Caio di ambire 
alla tirannide, ovidentemente per pro
vocarlo; come pili . oltre lo accuserà 
(secondo la testimonianza di Plutarco) 
d'esser << piaggiatore del popolo». 

6i. suscitasti ecc.: « richiamasti in 
vigore. - Caio Licinio Stolone, tribuno 
della plebe nel 378, presentò col sno 
collega L. Sestio Laterano tre famose 
rogazioni che furono approvate dopo 
grandi lotte: la prima riguardava i de
biti e stabiliva che, dedotti dal capitale 
gl' interessi pagati, il resto si pagasse 
in un triennio a parti uguali; la secon
da vietava che alcuno possedesse pill 
di cinquecento iugeri di agro pubblico; 

1a terza poneva fine alla mu.gistratma 
dei tribuni militari con potestà conso
lare, ristaurava il consolato, imponen
do che uao dei consoli fosse plebeo 
(Livio, VI, 35). Non fu Caio a :richia
mare in vigore la legge Licinia, ma il 
fratello Tiberio; Caio badò soltanto a 
promuovere l'esecuzione della legge 
del proprio fratello, che s'incominciava 
a trascurare ». Cotronei, p. 185. 

6·l. tre secoli e piU: Fra il 378 e il 
633 di Roma (121 a. C.), annp della morte 
di Caio, corsero veramente dugento cin~ 
ciuantacinque anni. 

65. torbida: immersa in oontinue 
h)'tte civili. 
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Scorrete la ciW,, questa del moudo 
Dominatrice augusta: e che vedete f 
Vilipeso il seuato, an ima e vita -
Del!' imperio; scouvolti e lacerati 
Dalle discordie i cittadini ; il popolo 
Adulato, sedotto, per1'ertito, 
E col sogno fatai di beni estremi 
In mali estremi già òepolto, e fatto 
De' rilmldi lo schiavo e cli sé stesso. 
E chi fe'questo ~ Gracco: e nou è tutto. 
Scorrete i campi : e che vedete, I dri tt.i 
Del tempo, cbe consacra ogni possesso, 
Infranti; espulso il comprator, che inda1·uo 
Le leggi invoca; vlolati i piltt.i; 
Incerto delle terre ogni confine; 
La dote incerta delle spose; incerta 
L' eredità de' padri; al vento sparse 
Le ceneri degli avi, e le lor sante 
Ombre turbate dai riposi anticlii. 
E chi fe' questo l Gracco: e non è tutto . 
Trascorrete gli eserciti; portate 
Per le lor file il guardo: e che vedete'? 
D 'Africa e d'Asia i vincitor conotti, 
l\Iolli, infingardi; ne' lor pett.i estinto 
Delb gloria l'amor; ritrosa all 'armi 
L a gioventu coscritta; aJ.,bandonate 
Le bandiere latine; al fin , perduta 
La disciplina, la virtù primiera 
Del soldato, e perché1 Perché le terre 
Alla plebtl concesse, a lei togliendo 

76. In mali estremi ecc. : Virgilio 
En. VI, 611: me.fata mea .•.. his merse1·e 
malis. 

loro, et le doti delle donne con \~erti te 
nella compra di simili tenen ì et le con 
segnn.tioni fatte a'propri fi gliuoli (trait. 
Braccio)». Cotrouei, p. l b'7. W. I dritti ecc. : << Il M .... s'è ricor

dato delle parole che Appiano pone in 
bocca. agli Ottimati contro la l egge di 
'fi berio Gracco: " Per il che, r auuati 
i ricchi insieme, si doleauo esser co
stretti dover dare agli stran_i l e loro 
antiche opere, l a spesa e diligenza del 
c_oltivare, il prezzo delle cose compe
rate, gli edifici e palazzi edificati da 
loro, et le sepolt ure paterne, et final
mente che ltisogri asse che l asciassero 
le divise <le' beni ritenuti dai padri 

97. Perché le terre ecc.: L e terre con
cesse nl popolò e quindi le maggiori 
comodità che ne derivarono, potettero, 
si, diminuire in esso la oos:ta.nza uel 
sosteI?,er l e fa tiche e i pericoli tlelht 
guerra; ma non è aùilitàoratoriaquella 
del poeta di far nota.re ad Opimio t ali 
cose in presenza appunto del popolo, 
che dei favori otteuuti dalla legge 1:1.gra
l'ia non doveva né poteva certamente 
dolersi . 
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I suoi bisogni, ogui virtu le han tolta; 
l.00 Del travagliò l'amor, la tolleranza 

Degli stenti, il rispetto ai condottieri, 
E tutto, in somma, èhe rendea tremendo 
Il romano guerriero. E chi fe' questo? 
Chi 1... Non vo' dirlo. li vostro cor fremente 

105 Per cotanti delitti assai ve! dice. 
CAIO. Non piu, Romani: vo' parlare. 
~ fu~~ 

Ancor non dissi; e qui dirollo, e Roma 
Ne fari, suo giudizio. - I nostri padri 
Pena di morte pronunciàr sul capo 

110 Degli oziosi cittadini. Ed ora 
Chi ravviva la legge? ove s'ascolta 
Una voce d'onor che la risvegli? 
De' censori la verga è neghittosa; 
Vòti i seggi curali, e fatto infame 

115 Traffico la giustizia. Oh! dove sei, 
Giusto Pisone? dove sei, verace 
Non creduto profeta? In mezzo ai campi 
Tu dell'Asia combatti, adorno il crine 
Di greco alloro e di siriaca polve. 

120 Te fortunato che, da noi lontano, 
L' orror che predicesti ora non vedi! 
Quelle destre non vedi che le mura 
Rovesciàr di Numanzia, arser Corinto, 
Che spensero Cartago, che in catene 
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99. Ogni vir.tU le han tolta : Machia
velli, Discm·. I, 11: ~ La fame e la po
vertà fa gli uomini industriosi>>. 

so~:~J!~:~~t~u;~?uitif:~rf!\!!s~~~~ 
bità, tenne varie magistrature e fu av
verso alla legge frumentaria di Caio 
Gracco (per la quale si distribuivano 
ogni mese al popolo cinque moclii di 
frumento a met~ prezzo), giacché la cre
deva e diceva dannosa al pubblico era
rio. Cfr. Cicerone Tusc. III, 20, 48. 
Combatté anche in Sicilia nel 621 (133 
av. C.) contro gl'insorti guidati daEuno 
di Siria; onde il p. lo dice cinto di 
greco alloro (la Sicilia fu parte della 
Magna Graoia) e di siriaca polve, e 
(confondendolo forse co_n un altro Pi
sone posteriore) lo fa, in questo anno 
633, combattente in Asia. 

100. travaglio: lavoro. :1.1,·avagUo e 
travaglictre in senso di lavm·o, lavora,·e 
sanno di francese; ma già il Petrarca, 
aest. A qualimq-ue animale: << 'l'empo 
da travagliare è quanto è 'l giorno>>, 
Cfr. anche Leopardi, Sabato del vill., 
v. 41. 

113. I censori avevano specialmente 
cura d'invigilare sui pubblici costumi, 
che s' eran venuti rilassapdo per le 
dette cause. 

114. I seggi çuruli (specie di sedie 
d'avorio, con fregi) non erano vuoti 
in realtà; ma Opimio vuol dire . che i 
magistrati non avevano piii l'autorità 
:peces~aria all' uffizio loi·o, 

123-24. Numanzia, città della Spagna, 
fu , dopo una lunga gu~rra, sottomessa ·e 
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125 

130 

Strascini\r d'Alessandro il discendente, 
Che Grecia conquisti\r tutta e del!' Asia 
Cinquecento città, si, quelle stesse 
Belliche destre abbrustolate ài soli 
D 'Africa, or fiacche, avvinazzate in mezzo 
Alle taverne della vi! Suburra, 
Del brando invece maneggiar le tazze. 
Arme arme intanto I' Orfonte grida, 
Arme l'arsa Numidia, arme Lamagna. 
E quinci move Mitridate e quindi 

135 Il perfido Giugurta, ed alle spalle 

HO 

Ne vien di Cimbri procelloso un nembo, 
Aspra gente crudele, e che del pari 
Trattar sa il ferro e dispregiar la morte. 
E noi stolti, noi ciechi e giuoco eterno 
Di questo rivoltoso, infino a quando 
Dormirem neghittosi in sul periglio , 
Infino a quando patirem gl' insul ti 
D' un forsennato? O cara patria, o casa 

rovinata da Scipione Emiliano, uel 621 
(133 av. C.). - Corinto fu data alle fiam
tne da L. Mummio l' Acaico nel 608 
(H.6 av. C.). Nello stesso anno fu sac
cheggiata · e incendiata Cartagine. 

123. d'Alessandro il discendente: Per
seo, re di Macedonia, vinto da Paolo 
Emilio nella cel ebre battaglia di Pidoa 
a. 586 (168 a. C.), per cui quella regione 
fu ridotta a provincia romana e il re 
condotto incatenato, pel trionfo del 
vincitore, a !torna. 

126. Grecia conquistar tutta: V. la 
nota al v. 129, p. 11. 

127. Cinquecento città: È detto per 
enfasi, ché molte furono le spedizioni 
fatte e moltissime le città sottomesse 
dai Romani in Asia, ma non proprio 
cinquecento. 

130. vil Suburra: Quartiere basso, 
tra, il Quirina,le, il Vi minale e l' E squi• 
lino, abitato daH' infima plebe e da per• 
sone di malaffare. 

132. Arme, arme intanto ecc.: Cfr. la 
nota al v. 53, p. 77, e Bassvilliana, IV, 
322. - l' Orlente: Accenna a lla guerra 
dei Romani con I\litridate, re del Ponto 
nell' Asia minore, cui pose fine, nel 
primo periodo, la vittol'ia di C. Silla 
nel 670 (84 av. C.). 

133. l' ar$~ 11\lll!idi~: Rei:ione del• 

11 Africa settentrionale. Ne us urpò il 
trono a.i figli di Micipsa il perfido Giu
gurta, contro cui Roma ebbe a sostenere 
una lunga guerra (che Sallustio narrò), 
terminata v ittoriosamente da C. M.ario 
nel 650 (104 av. C.), il vincitore anche 
dei Teutoni e dei Cimbri (popoli di Ger
mania, o La magna), ad Aix ( Aqua;e Sex
tiae) e a Vercelli (a. 652-3 di R.; 100-101 
av. C. ). 

134. E quinci ecc.: Virgilio Georg. I, 
309: Bine movet Eupltrcttes, illinc Gm·· 
mctnia bellum: .... sacvit loto Mars im· 
pius orbe. 

136. procelloso un nembo: Petrarca, 
canz. Italia mia: « O dilavio raccolto 
Di che deserti strani Per inondar i uo• 
stri dolci campi! » 

137. Aspra gente ecc,: P etrarca, canz. 
O aspettata: « Là, sotto i g iorni nubi
losi e brevi, Nemica. nataralmento di 
pace, Nasce una gente a cui ' l morir 
non dol e>>. 

140. infino a quando eco. : Cicerone 
In Oatil. I, 1: Quousque tandem abu• 
te1·e, Catilina , patientia nostra ? quam• 
cUu nos etiam fit, ·m· iste tuus eludet 1 
qucm ad finem sese ejfnnata j'actabit 
audacia? 

143: O cara patria ecc.: Virgilio En. 
II, 241: O putria, o divum domus / 
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De' numi e seggio di virtu divina, 
145 Hai guerra in seno, nell',esterno hai guerra, 

Per tntto gL1erra e tempesta e rnina; 
E cl,i ti pone nel naufragio è vivo ? 
Ahi ! che non solo è vivo, ma superbo 
Passeggia le tue vi~, fre.quenta il fòro, 

150 Il popolo seduce, e fin dai lidi 
D 'Africa viene a lacerarti il petto .... 

CAIO. Assai dicesti: or me, Romani, udite. 
DR uso. Popolo, non udirlo: egli è provato 

Seduttor: non l'udir. 
PARTE DEL POPOLO. Gracco s'ascolti. 

155 ALTRA PARTE DEL POP. No: Gracco è seduttor. 
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I PRIMI. Grncco s'ascolti. 
I SECONDI. Gracco al Tarpeo. 
CAIO. D.eh ! per gli dèi, m'udite ! 

Poi m'uccidete. 
UN VECCHIO DEL POP. Cdiam, fratelli, udim~o. 

Quetatevi, sentite. Opra sa.ria 
Di vQi non degna il condannar qualunque 

160 Pria d'ascoltarlo . Al fin gli è Gracco, H nostro 
Bencfattor. 

1 ° CIT'l'. E fosse ·anco n01nico, 
Udirsi ei debbe ed amm utir chiunque 
Ha qui venduta coli' onor la voce. 
Gracco, è tua la tribuna: io tèn fo certo, 

165 Io non venduto a qual si sia partito. 
Monta secnro, e ti difendi. 

CAIO. 1 È questa 
L' ult.ima volta che vi parlo. I miei 
Nemici e vost.ri la mia morte han fi ssa: 
E grazie vi degg' io che, permetteu do 

170 Libere le parole alle mie labbra, 
Non permettete eh' io mi muoia infame. 
E qual phl. grave infal!1ilt ad un romano, 
Che agli est.inti passar ·col Ìlome in fronte 

1 Sn b tribuna. 

145-47. T1·e ver~i stupendi. 
156. Tarpeo : Rupe nel Campidoglio 

(dotto già monte Tarpeo}, doude si pro-
9ipitava1~0 j co~4au:q.a~i ~ r~orte, 

100. « La ris posta di (}racco - giu
dica il Cesarotti: op. cit., V· xxxv - è 
piena. di foco e di patetico>>. 

).68, fissa: ~tabilita, · 
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Di tiranno i Verrammi incontro l'ombra 
175 D el trucidato mio frate]; copel'to 

D ' ignominia vedrammi e cli ferite: 
E chi t' impresse, mi dirà,, quest' onta ? 
Chi ti fe' queste piaghe? Ed io, Romani , 
Cùe rispondere allor , A questo stazio, 

180 Dirò, m' han tratto quelle man medesme 
Che te spensero il di che sconoscente 
T' abbandonò la plebe, e tu giacesti 
Rotto la fronte di crude! percossa, 
E d' innocente sangue lunga riga 

185 Lasciasti orribilmente strascinato; 
Finché tepido ancor, qual vile ingombro, 
Nel Tebro ti gittar, che del primiero 
Civil sangue macchiato al mar fuggiva. 
Né ti valse, infelice, esser tribuno 

190 Ed avei· sacra la per~ona ! E anch'io, 
Dirò, fui spento da' patrizi; e reo 
De'medesmi delitti anch'io tiranno 
Fui chiamato, io che tutti ognor sacrai 
Alla patria, a lei sola, i miei pensieri; 

195 lo che tolsi la plebe alle catene 
De' voraci potenti; io che i rapit-i 
Dritti le resi e le paterne terre; 
Io povero, io plebeo, io. de' tiranni 
Tormento eterno, anch ' io tiranno. Oh plebe, 

200 Qua.J ria mercede a chi ti serve! 
3° CrTT. Gracco, 

F a' cor: la plebf> non è ingrata, il giuro. 
Niun t'estima tiranno: arditamente 
Di' tua ragione, e. non tremar. 

CAIO, Tremarè 
Soli qui denno gli oppressor. Son io 

205 Patrizio forse? Tremai forse io quando 
Con alto ri schio del mio capo osai 
D' auguste leggi circondar la vostra 
Prostrata libertM Pur quello io sono; 
Riconoscimi, Roma; io mi son quello 

177. E chi t ' impresse eco.: Virgilio 
En. II, 285: quae ca.usa in(j,igna ,ere• 
rtos Foe,da-vit vui tuq ? 

184-85. Due versi di mirabile fattura, 
specialmente n primo. 

i93-W. Eloquente l' i~sistere sq. l' iQ 1 
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210 Che coutra iniquo ns urpator senato, 
E libero e monarca e onnipossente 
li popol feci. Fu delitto ci questo? 
Plebe, rispondi: è questo un mio delitto i 

3° Crn. No: qui tutti siam re. 
2° CrTT. Nel popol tutta 

215 Sta la possanza. 
1° CITI'. Esecutor di nostra 

Mente il senato, e nulla più. 
CAIO. Nemico 

È dunque vostro chi di vostra intera 
Libertà mi fa colpa ·e va dolente 
Della patrizia tirannia perduta. -

220 In tribuna! sedenti eran tr~cento 
Vili, venduti senatori. Il forte 
Rompea la legge o la comprava i ed era 
La povertà delitto. Io questa infame 
Vena,l giustizia sterminai. T1·ecento 

225 Giudici aggiunsi di tenace e salda 
Fede, e comune colla plebe io resi 
Il poter de' giudizi. Or, chi di santa 
Opra incolparmi a voi dinanzi ardisce? 
Un Opimio, o Romani, e que'medesmi, 

230 Que' medesmi perversi a cui precluso 
Fu il reo mercato delle vostre vite, 
Delle vostre sostanze. Ahi nome vano, 
Virtù, ludibrio de' malvagi! Ahi! dove 
Porrai tu il trono, se qui pur, se in mezzo 

235 Dell'alma Roma e de' suoi santi numi, 
Nome acquisti di colpa e sei punita? 
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211, Q,ui si afferma, come in alt1·0 tra
gedie del teatro giacobiuo in Italia (aù 
esempio, 1'01·so Ipato di Giovanni Piu
demonte), la so,ranità popol~re, se
condo i principii della •Rivoluzione 
franoes_e. 

fra.' cavalieri ed un terzoiuJìnefra' ple
bei che avessero qua.si censo equestre» . 
Cotronei, pp . 204 e 181. 

232. Ahi nome vano ecc.: È la parola 
stesei;a che, secondo Dioue Cassio (b'tor , 
d·i Rom., XLVIl, 4!:.J), pronunziò Bruto 
nel caw po di Filippi, prima di ucci
clerai: « O virt(i mise1·abile, eri una pa
rola uuda, e io ti seguiva cowe tu fossi 
un a. cosa». Cfr. Masche1·oniana, V, Hll 
e sg. 

220. In tribuna! eco.: V. sopra la nota 
al v. 38. - « Caio accomunò il potere 
giudiziario all'ordine equestre, ma non 
a.Ila 1ilebe, come gli fa dire il l\1.; la 
plebe partecipò ai giudizi piu tardi per 
la legge del dittatore L. Aurelio Cotta, 
pe1· la, quale i giudici 1lovevano essere 
!!IP~lti, un terzo fra.' 13epaio~i, uµ ~er~o 

233. l udibrio ecc.: st1·azio d e' malva
gi, che sempre ries~oqo a sjcu:ramep.te 
upprituerti ! 
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!L,Ecc.' Vero è, pur troppo, il suo parlar . Mostrarsi 
])i Yirtù caldo è gran periglio. Un dio 
Sul suo labbro Tagiona.. 

CAIO, Io, per supremo 
2±0 Degli dèi beneficio in grembo nat-0 

Di questa bella Italia, Italia tutta 
Partecipe chiamai della romana 
Cittadinanza, e di serva la feci 
Libera e p rima n azfon del mondo. 

2±5 Voi, Ro mani, m i sommi iucliti fi gli 
Di questa madre, nomerete or voi 
L'italiana libertà delitto? 

1° Cnr. No: i tali siam tutti, un popol solo, 
Una sola famiglia. 

POP OLO, Italian i 
250 Tutti, e fratelli. 

J r, Y ECC. Oh clolci grida! oh sensi 
Alti ssimi divini ! Pe1· la gioia 
Mi sgorga il pian to. 

CAIO. Al fine odo sublimi 
Romane voci, e lagrime vegg' io 
D' uomini degne. Ma cessate il pianto : 

255 L' ultima udite capitai mia colpa ; 
E non di gaudio ma di rabbia e d'ira 
Lagrime vel'Serai, plebe tradita. 
T u stammi attenta ad ascoltar. - De' grandi 
L'avarizia crude], di ttrn miseria 

260 Calcolatrice, a te rapi t.o avea 
Tutto, e lasciato in avviliti corpi 
L' anime appena i e pietade pur era 
Col paterno retaggio a te mpil'e 

1 Sotto voce al pil.l vicino. 

238. Un dio ecc. : Alfieri Bruto primo, 
a. II , se. 6: « Un nume, il genio tutelar 
di Roma. F avella in Bruto>>. 

245. sommi tncliti figli ecc. : 'Virgilio 
En. I , 282: Rornanos, re1·um clorninos. 

249. Italfan! tutti, e fratell!: « Il l'il., 
attribuendo a Caio cd ai suoi contem
poranei tale seHtimento d'Italianità, 
comm ette invero un anacronismo; ma 
chi oserà biA.s im arnelo ~ È così alto il 
f5entilll~p.to che ha inspirato questi versiJ 

che per esso volentieri sì perdoua aù 
ogni inesattezza. statica». Cosi egre
giamente il Cotronei, che ricorda una 
consimile scena di fraternità nell' 01·so 
Ipato di G iov. Pindemonte (p. 206). 

252. Al fin.e od.o ccc. : Alfieri B 1·uto 
primo, a. II , se. 5: « .. .. ed bo cou que
sti Orecchi miei pure una volta udito 
Romani seusi >). 

256. d'ira Iagrime: Gioyenitler 11168: 
Jnde iruç çt tac i·iniaç, 
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L' anime ancora. Ti lasciar crudeli 
265 Dunque la vita per gioir di tue 

Lagrime eterne, per calcarti e oppressa 
Tenerti e schiava, e, ciò che peggio estimo, 
Sprezzarti. Or odi l' inaudita atroce 
Mia colpa, e tu tta iu due motti la stringo : 

270 Restituirti il tuo; restituirti 
Tanto di terra che di poca polve 
Le travagliate e stanche ossa ti copm. 
Oh miseri fratelli ! Hanno le fiere, 
Pe' dirup( disperse e per le selve, 

275 Le lor tane ciascuna, ove tranquille 
Posar le me,nbra e di sprezzar l'insulto 
Degl' irati elementi. E voi, Romani, 
Voi che carchi di ferro a dura morte 
Per la patria la vii,;_ ognor ponete, 

280 Voi, signori del mondo, altro nel mondo 
Non possedete, perché tor non puossi, 
Che l 'aria e il raggio della luce. Erranti 
Per le campagne e di fame caden ti, 
Pietosa e mesta compagnia vi fanno 

285 Le squallide consorti e i nudi fi gli 
Che domandano pane. Ebbri frattanto 
Di faleruo e di crapole lascive 
l<'ra i canti fescennini a desco stanno 
Le a rpie togate: e ciù che non mai sazio 

lll7 

268. 1' inaudita ecc.: Detto con ironia. 
C02. Le travagliate ecc.: l:'etrarca, 

canz. Chiat·e, fresche: <t ... l a èar ne tra
vagliata. e l' ossa ». 

283. Si noti l 'effetto armonico dell' ac
cento su la settima. 

273. Hanno le fiere ecc.: <a: Plutarco, 
op. cit .: .... egli (Tiberio) dicea che per
sino le fiere olle per l1 Italia si pascono, 
le loro tane aveauo e i loro covili , dove 
se ne andav a ognuna a ricovrarsi i ma 
q ueg1ino che · com batteano e incontra-
vano la. morte per difesa dell a mede
sima Italia, uull' altro non aveano che 
F aria e la luce, e privi di abitai;ione e 
di luogo dove posarsi, qua e là s i por
tavau vagando insieme co' figliuoli e 
colle lor m ogli». Lo stesso motivo fa 
svolgere al suo Caio lo Cbénier (a . II, 
se. 2). Il M. s' è ispirato sia a. P lutarco 
che allo Chénier, ma superando di gran 
lunga il poeta francese e _per efficacia 
e per eleganza di espressione >>, Cotro
uei, p . 208 e sg, 

2'ifl. Falerno : Vino celeb1·0 nelF a.nti 
chità,, cosi det to d al campo Faleruo 
presso Capua. Cfr., ad esempio; Orazio 
Od. Il, III, t:s: Seu te in remotos 9,·a
min.e per dies Festos ,·eclinatu:ni bea1"is 
Interi01·e nota Fale1•ni. 

288, canti fescennini: Genere anti
chissimo di poesia, detto cosi, s i crede 
per a louni , dal1a oittà etrusca ùi Fe
scennio. Erano versi a lternati di scherzi 
licenziosi o di sarcastiche invettive, 
ohe gli a.griooltori, ebbri d i vino, Si 
lanciavano a vicenda nelle lor foste 
campagnole. 1 Penetrarono quin di in 
città, e Ora.zio (Epist. II, r, 145) ri. 
corda. appunto la fescennina licen.l'ia. 

289. Le arpie toga.te: gli avidi e ra
paci Ottimati. - Arpie (le r ::i-paoi) sono 
uccelli mitologici. Virgilio En. III, 211; 
Dante In/. XlU, io. 
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290 Il lor ventre di vora è vostro sang,te. 
Sangue ,ostro i palagi folgorant i 
Di b,irbarico lusso, e l' auree tazze, 
E cl ' Arabia i profumi, e di Sidone 
Le porpore e i tappeti alessandrini. 

295 Sa.ngue vosko quei campi e le r egali 
Tuscolane delizie e tiblll'tine : 
Quelle tele, quei ·marmi e quanto in so unna 
11 lor fasto alimenta è tutto sangue 
Che a larghi rivi in mezzo alle battaglie 

300 Vi trnssero cfal sen spade nemiche. 
~ on han di proprio che i delitti. Oh iniqui, 
Oh crudeli patrizi ! E poi ne' campi 
Di Mai-te faticosi os,in ribelli 
E in fi ngardi chiamarvi ; essi che tutta 

305 Colla mollezza cl ' or1ent'e han guasta 
L'austerità latina ed in bordello 
Gli eserciti conversi ; essi cbe, tutti 
De' popoli soggetti e del! ' impero 
Ingoiando i tesor, lasciau per fame 

310 Il soldato perire, e per tal guisa 
Queralo il fanno e disperato e ladro. 
E poi perclt1ta piangono l'antica 
Mili tar disciplina; e poi nell'ora 
Gridano della pugna - Combattete 

315 Pe' domestici numi e per le tombe 
De' vostri padri. - Ma cli voi, meschini, 
Chi possiede cli voi un foco, un'ara, 
Una vil pietra sepolcral ~ 

PoP. con c,Wssùno g1·ido. Nessuno, 
Nessuno. 

CAIO. E per chi dunque anelate a morte 1 
320 P er chi son quelle larghe cicatrici 

29'2. barbarico: dei popoli d' oriente, 
vinti e soggioga.ti da Roma. 

293. I profumi d'Arabia, le stoffe pur
puree di Sidone, città fenicia, e i tap
peti d1 Alessandria egiziana furono ce
lebri nell'antichità. 

295. e le regali ecc.: le ttontuose vi lle 
di 'fusco lo (Frascati) e di Ti voli. 

305. Colla mollezza ecc.: Giovenale, 
YI , 29~: ... , saevior 4 ,·m,i s I(u';r;t(,ria i1l-

cubu,it .. .. Nu,llu,rn ct"imen abest ex quo 
Paupe,·tas ,·omana pc1·it. 

315. Pe' domestici numi: Cicerone, 
De Na t. deo,·. III, 94 : P1·0 a?'is etfocis 
cer tamen. È frase proverbiale, che a' in
contra· anche in altri scrittori, 0on1c 
Sallustio, Livio ecc. 

320. quelle largh·e cicatrici ecc. : Ver
ri, Le Notti r o1n. , not. I , colloquio V: 
« lo [Tibt r.io] tribupo, per voi prodi O 
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Che rosseggiar vi veggio e trasparire 
Fuor del lacero saio 1 Oh ! chi le po1·ge, 
Chi le porge a' miei baci ? La lor vista 
M' intene1·isce, e ad un medesmo tempo 

325 A fremer d'ira e a lagrimar mi sforza. 
2' CrrT. Misero Caio! Ei pim1ge, e pe.r noi ,piange. 

Oh magnanimo cor ! 
3° C1·rT. Costerà caro 

Ai patrizi qnel pinnto. 
F UL. E caro ei costi. 

Che si tarda, compagni ? Ecco il momento ... 
3:;0 Mano al pug-nal: seguitemi. 

CAIO. Romani ... 
1 ° CITI'. Silenzio: ei torna a ragionar : silenzio. 

CAIO. F ratelli, udiste i miei delitti. Or voi 
Puniteli , fe1·ite . Io v'abbandono 
Q,iesto misero corpo. Strascinatelo 

335 Per le vio sanguinoso; Opimio fate 
D i mia morte contento, e col suppli zio 
Del vostro amico il suo furor placate. 
Già son use n veder le vie latine 
Di mia gente lo strazio; usa è del '!'ebro 

3!0 L' onda pietosa a seppellir de' Gracchi 
Ne·, suoi gorghi le membra ; e la lor madre 
Già conosce le rive ove cle' figli 
Cercar la spoglia lacerata . Oh patria! 
Felice 1ne, se il mio 1norir ... 

3° CrTT. No; vivi : 
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mendici, ai qua1i trasp arivano dal saio 
sdrucito le cicatrici marziali, offersi il 
petto mio ». 

3'25. a lagrimar mi sforza: Tasso, 
Ge1·. li i>. XII, 66: « E gli occhi a. lagri
mar gli in Voglia e sforza :t>. _ 

3',32. L a conclusione del magn ifico di
scorso riesce assai commovente, pe1·ché 
Caio, dopo d' aver enum erato t utti i 
meriti suoi verso il popolo , eh ' egli 
chiama abilmente delitti, in ult imo dice 
frate.Ili coloro ai q uali abbandona il 
proprio oorpo, perché ne facciano 
strazio. 

844. Anche nella tragedia d ello Clif..
nier (a. II, se. 2a), alla perorazione d i 
<.:aio, di efficace ironia., e il popolo iu
fiammato vuole vendicarsi del seuato i 

Opimio, d'altra pn.rtè, minaccia puni
zioni, a mmonendo che a l primo tenta
tivo di l'ibellione scorrerà il sangue 
plebeo. Il contegno di Opimio in vece 
di calmare, irrita ancor pill il popolo, 
elle p rorompe in aperta sedizione ; m n 
Caio finalmente lo cheta e salva il con
sole .... Appare evidente quanto il Monti 
abbia imi tato fedelmente, talvolta an
ch e nelle parole, l a. si tuazione imma
ginata dal poeta francese : senonché vi 
ha apportato due modificazioni, ·che 
mi p aiono abbastanza fe lici. L a. p1·ima 
consiste nell' ave r compreso nell'a2ione 
la motte cli Antilio, che nella t1·agedi a 
francese è invece l 'antefatto dell'azione 
drammati ca .... La seconda consis te nel 
non aver seguito il poeta francese a 
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345 Muorn Opimio. 1 

0PIM. Litt.ori, alto levate 
Le ma.mrnie, e ch111nque osa ferite. ' 

Fur,. Vile ministro di pili vil tira.uno, 
Muori dunque tu primo. 3 

CAIO. 4 Ahi ! che faceste 1 
1-'u L. ~ Coraggiosi avanzate: Opin1io muora. 

350 PoP. Muora. Opimio. 
CA IO. • Fermate, o me con esso 

Trucidate. E che dunque ·7 Altra non havvi 
Via di certa salute e di Yendetta 
Che la via de' misfatti 1 Ah!, per gli dèi, 
Ad Opimio lasciate ed al senato 

355 Il mestier de' carnefici. Romani, 
Leggi e non sangue. Abbasso l' ire, abbasso ; 
Nel fodero quei ferri : e vergognate 
Del furor che v' acceca e gli assassini 
Del mio fratello ad imitar v i mena. 

360 3° CrTT. Vogliam vendetta . 
CAIO. E noi l' avrem. - M'ascolta, 

Console, ed alza l' at territo ,·iso. 
Tu delle leggi violar tentasti 
L a santità, la maestà. Te dunque 
Nemico accuso della patria: e, tosto 

365 Che spiri il sommo consolar tuo grado 
Che t ua persona or rende inviolata, 
lo Caio Gracco a comparir t i cito 
Avanti al tuo sovrano, avant.i a questo 
Giudice delle colpe: a lui la pena 

370 Pagherai delle tue. - Romani, ognuno 

1 I congi urat i ripetono con furore l e ultime parole. 
2 Il capo de' littori Antilio, con la scure iu alto e gridando Ad(lie tro, 

J::l i avanza contro il popolo alla testa de' suoi compagni. 
3 Autilio cade t rafi tto da molti pugnali. 
4 Precipitandosi dalla tribuna. 
5 Ai congiurati. 
6 Frapponendosi. 

fare, assai poco verosimihnente, arbi~ 
tro della situazione Opimio, ancor <lopo 
il tumulto popolare: immagina invece 
che questi confuso si ritiri in cerca di 
nuovi soccorsi. La prima modificazioue 

accresce movimento all'azione, la se· 
conda le <là maggior verità». Cotronei, 
p. 217 e sg. 

346. Di pili v!l tiranno: del se uato, 
e , per esso, di Opimìo. 
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Si rimanga tranquillo; e non sollev i 
Nessun qui grido insultator, nessuno. 
Del popolo il silenzio è de' tiranni 
La piu tremenda lez10u. Pa.rtite 

375 Queti, e lasciate a' suoi rimorsi in preda 
Questo supeTbo. ' 

F or,. Oh vii clemenza ! oh stolta 
Virtù! Per Gracco Opimio vivo! .. Io sento 
D'al tro sangue bisogno: e questo ferro 
Mi dar:1 sangue, se non d'altri ... , il mio. 

Opimio, innanzi al cadavere dell'Emiliano, 

1 !)1 

accusa non solo i veri assassini, ma anche Caio, della morte di lui. 

(A. IV, se. VI). 

0PIMIO , senatori che portano -il f e1'eti·o cl' E rnilfono, 
' littori e POPOLO . 

OP. Qui posa te 
Quell ' incarco feral. - Popolo, amici , 
Senatori, qui l' ultimo dobbiamo 
Di pubblica pietà mesto tributo 
Al miglior de' mortali. Unqua più giusta 
Cagion non v'ebbe, e non v'avrà pili mai, 
Di lagrìmar. Romani, il vostro padre, 
Lo spi end or dell'impero anzi del mondo, 

1 Parte, e il popolo si ritira modestamente. 

1. Lo Zumbìni (p. 92), dopo aver ri
coi·d n.to il ma.ra.viglioso di scorso ch e, 
nel Giulio Cesare dello Shakespeare, 
Antonio fa su l cadavere d ell' ucciso, e 
uota.t a l' ar te fini ssima onde<< dalle lodi 
di Bruto si giunge a, sollevar coutr0 lui 
la moltitud ine >) , soggiuuge : « Or il 
JlOeta, italiano, ri correndo allo s tesso 
espedieute, fa sf che il console Opimio 
tragga profitto dn-1 N1.daver e di Emi• 
liano, per eccita re il popolo contro 
Gracco. Anche qui egli consegue effetti 
non mediocri, anzi non so se nel teatro 
italiano ci siano altri squarci di elo• 
qlleuza, ch e s i possano comparare a 
questi. I p er sonaggi romani dell'Alfieri 
declamano quasi sem pr e col solito fu. 
rore ; e credo n on abbiano av uto mai 

nn momento di vena. cosi fe1ice, · come 
l ' ba qui O pi mio ». « Del reato - bene 
osserva. il Cotronei, p. 251 e sg. - non 
fu primo il M. ad imitar e l'espediente 
drammatico del Gi1tlio Oesare ; fatto 

. conoscere specialmente d al Voltaire 
nella t r agedia. La rnort dc Oésar {1731}, 
lo troviamo nel B1'1tto primo dell' Al
fieri (a. I, se. 2a), do ve Bruto innanzi 
nl cadave~·e di Lucrozia ottiene gli 
stessi effetti che Antonio nel dramma 

• inglese, ed Opimio nella presente tra
gedia del M. >>. 

5. Al miglior de' mortali: Cicerone 
De A mie., II: c .••. n ec enim mel·ior vfr 
fuU A f 1'icano [l' Africo.110 minore, cioè 
lo stesso EwiliauO] quisquam,· ncc cla• 
?"ior ~. - Unqua : giammai. 
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Giacciono spenti in quel ferètro. Oh qnanto 

10 Di vigor, di gra.u dezza oggi ba per duto 
La romanr< potenza ! Oh quanto liete 
All' amn1niio crndel d'Asia n'andranno 
E d'Africa le genti! Il braccio invi tto 
·che fea. t.rtrna.Tle è senza 1uoto, e indarno 

15 Lo ricl:iama alla vi ta il nostro pianto. -
Qnìnt.o I'ahio llo,~' è ~? Dianzi al mio fianco 
Io l'ho pur visto .. . Oh, sei qui, Fabio1 In mento 
Ognor mi su.ona qu ella t ua sublime 
Sentenza : Era, dices ti, era destino 

20 Ch' ivi fosse l'impero della terra. 
Ovunque fo3se si grand'alma. Or io 
Ben ringrazio gli dèi che qui 1e di ero 
Nascimento ; ma. dolgomi che tosto 
L'al)bian rapita e noi stimati indegni 

25 rn possederla. - Oh! Lelio, e qui tu pure, 
Illustre esempio d' amistà f L'angoscia 
Le lagrime ti vieta,; tn contempli 
Stupido e muto peT dolor quel tetro 
Letto di morte. Ob misero! che cerchi ? 

:lO Il t uo Sci pio, il tno amico ? Eccolo, in veli 
Funebri avvolto, esanime, e per sem pTe 
è/Iuto, per sempre. Non udrai più dunque 
Le sue piene di senno al te parole, 
L'amor spiranti della patria e sparse 

35 Di celeste saper. Più noi vedra i 

16. Quinto Fabio l\Iassimo Allobro
gico (_pen1hé viucitore degli All obrogi 
nella Gallia meridionale, l'agosto <li 
questo stesso aIJno 633), er a nipote del
l'Emiliano e console insieme con Opi
mio; e ue' funera,li <lello zi o recitò una 
splendilla orazione. V. la. nota ohe 
sei ue. 

~O- Era, dicesti, era destino ecc.: Ci
cerone, P1·0 JJf-ur ena , XXXVI : « ... qw~rn 
[FEmilia.no] ctimm supremo eius clie Ma
xfoius lctuda,·et , grat-ia s egil dis immo1·
ta,libus, qtwd illf- ·t•fr in liac ,·epuhbli.ca 
potissim.u-m. ,iatus essel : necesse enim 
Juisse ibi esse terra1·um imperium, ubi 
iUe esset. « Il ·Monti invero - opportu
n amente osser va il Cotronei, v- 240 - si 
è is pirato a Cice!'one ; ma, aYenùo as
segnato a(l O pi mio l' elogio di Scipione, 

imll.lagiua che quelle parol e abbia F a: 
ùio promrnzia.te nou come parte <l1 
un'orazione funebre, 1.ua come sem
plice sent.euza 1> . 

25. Oh! Lelio ecc.: Caio Lelio, mi te 
e sapiente (Orazio, Bat. II , r, 72: mUis 
sapienl"ia Laeli), già, pretore e cousule, · 
amici ssimo di Scipione Emiliano , di 
modo che Cicerone in titol ò da lui i l 
trattato .De A micit-ia,. Cav. I : Oum acce
J>isse.m·us li patt·ibus mlnwi-•ne mer,w,·a 
bilem O. Laeli et P. Scip-ion:is fmnitiu · 
rilatem fuisse, idonea hiihi Laeli pe1·
sonu visa est, q1rne de ltmic·it-ia ... dùn,·c• 
1·P.ret. 

30. il tuo amico: Cicel'One D t À m., 
III: .... tal-i amico or·bal'tts, qualis, itt 

twbilror, nemo wnq1tam e.1·it, itt condir· 
mun~ posswrn, nerno cerle fuU. 
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Fulminar fra' nemici, e dopo il nembo 
Delle bat.taglie serenar la fronte, 
Stender la destra mansueta ai vinti 
E piangere con essi e consolarli, 
E mostrar nella pace e nella guerra, 
In sembianza mortale il cor d' nn num e, 
'l'enero figlio, tenero fratello , 
Tenero amico, liberal, cortese, 
Sobrio, modesto, cittadin perfetto, 
Tutte nel suo gran cor tenea 1·accolte 
Le romane virtu. - Qnesto è l 'eroe 
Che noi perdemmo. E per qual via1 - Quiri ti, 
Io non cerco jo non voglio H vost,1·0 pianto 
In fmor convertire. Io non vo ' dirvi 

50 Che nn gran delitto s'è commesso. Oh! mai 
Non sappiate, no, mai che vi fo privi 
Del vostro padre un assassinio. 

1° Crr-1·. Parla: 
Vogliam saperlo. 

Or. No, Romani: io deggio 
Tace!': vi prego, non forzate il labbro 

G5 A no1nar gli uccisori. 
3'CrrT. 

OP. 

Il nome, il nome 
Degli assassini. 

Deh ! calmate il vostro 
Sdegno,._fratelli . A che nomarvi i r ei, 
Se di tanto misfatto ancor le prove 
Non conoscete , · 

2° C1TT. E ben, le prove : ll(1iamo 
60 Vediam le prove. 

Or. Le volete 1 Io dunque 
Alzerò la gramaglia che nasconde 
Quella fronte onorata. Avvi cinatevi, 
Fatemi cerchio, e contemplate. ' 

Por. Oh rio • 

1 Scopre il cadavere. 

19$ 

:~. stender la destra ecc.: Vitgilio, 
.h}n. VI , 853 : .... Parcc,·e subiectis .... 

tate in so1·0,·es, bonitate in suos, iustilia 
in omnes? 

42. Tenero figlio eco.: Cicerone, De 
Am., III: Quid dieam de mo,-ib·us fa• 
cilli'rnis , de pietate in mat1·em, libe,·ali-

Mo~TI, Poesù~. 

49. Io non vo' dirvi: Si noti l'abilità. 
della reticenza, per trascinare il po• 
polo a cl1iedere egli stesso del cle~itto, 

13 
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Spettacolo ! ' 
l\Jirate per l' asceso 

alln faccia, tutte del la. front.e 
le , ene. - Ho qualche ,olta io ,ist-o .. . 

~l' ndite attenti. .. ho ,isto :clcnna ,nit.a 
recente abbanclonati 

nui pa.Jli di, sparuti, 
r~stennati. conflitto estremo 
Cìie fa, nn.tura colla. mort.e, il sangue 
Ministro della vita al cor discende 
Per n.:itarlo in si gran lotta . E, qnantlo 
Sena il gelo mortai t1el cor le porle , 
Quivi inerte ristagna e delle guance 
})jù non ritorna a colorir le rose. 
Ma qni ... il Yeclete L. tntto quanto il viso 
Dell'infelice 11' è ricolmo e nero. 
Le ,edete Yoi <Jni livide e péste 
L,, e impresse della nrnn che fo1-t.e 
Le ?\-lirate le pupill e 

1 Uet.roce1leut10 inorridito. 

fnori piU di quando egli viveva, stra
lunate addirittura spaveutosa.rnento 
come d i un uomo stra.ugolato; i suoi 
ca.pelli irti , le narici cli lata.te cou sfol'ZO j 

le mani distese fu ori , come cli cli i desso 
di piglio e lottasse per la vita, m f\ 
fosse soggioga tu dalla forza.. Gual'dat e 
l e lernmola1 i snoi capelli, voi vedete, 

appiccicati; l a ben -proporzionata 
anuffa.ta ed ispida, come biad e 
colpite da tempesta. Non può 

uon essere che egli uou sia stato itssas
:-, irrnto qui; la proba.bilità di ciò vien 
data da/ minimi di tutti questi segni ». 
- Il ragionamento di Opimio p oggia 
t utto s 11 indizi raccol ti i usieme a.ss::ti 
abilmente; cosi anche r a gion a War
vick nel clramuut già citato dello SLa
kespaere : infatti la morte di U mfredo 
duca di Gloc·ester appare misteriosa 
come quella. cti Scipione Emilia.no; a l 
pari di questo, è trovato morto nel l etto 
che d agli autori ùel misfatto è l'icorn
posto in modo da celare og11i traccia 
di vi~lenza, e souo soltanto i segni im
pressi nel corpo e nel volto, che l'iv~
lauo, come per 1' Emiliano, il il elitto ~>. 
Uotronei , pp. 2'18-4, 246. 

74, le porte: li, yr~lvofo. 
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Travolte oblique e per lo sforzo quasi 
Fuor dell' orbita lor. Notate il varco 
Delle narici dil atato, indizio 

85 Di compresso respiro; e queste braccia 
Stese quanto son lunghe; e queste ditlt 
Pnr tutte aperte, come d' uom .che sente . 
Afferrarsi alla gola e si dibatte 
Fin che forza il soggioga. - E, dopo tanto, 

DO Direm noi fnor di queste membra uscita, 
P er fato nat,,ral l' alma che dianzi 
Abi tarle god:ea ~ L' alma del giusto 
Con tanta offesa, ah ! no, non abbandona 
Il carcere terreno. E lla non fugge 

9G Come nemico che devasta e l' orme 
Lascia del suo furo1·, ma si diparte 
Dall' ingombro mortai placida e cheta 
Come amico che dice, al te,rmin giunto 
D'affannoso cammin, l'ultimo addio 

100 Al compagno fede! delle sue pene . ~ 
Oh Romani ! oh non possa il vostm sguardo, 
Siccome il mio, veder chiaro il delitto ! 

1° CITT , Egli è chiaro, evidente; e ne vogliamo 
Tutti vendetta. 

PoP. Si, ·vendetta. 
OP. E voi 

105 La vorrete voi, quaudo vi fia noto 
Chi commise il misfatto 1 Io non vi di ssi 
De' rei pur anco il nome. 

3ocrr-r. ' E tu ti noma; 
Df chi sono ; c vedmi. 

OP. E non vel dice 
Chiaro abbastanza la lor colp:t istessri ~ 

110 Chi potea consumarla ~ chi furti vo 
Dell ' infelice penetrar la stanza 
E in pienri securtade e nel silenzio 
E nel mezzo de' suoi torgli la vita ? 
Da domestica man cluuque partito 
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92. L'alma del giusto ecc.: Cicerone 
Tusc. I, 45: lt[tit•s tum ,,equissimo ani4 

-mo oppetitur, curn :nl'is se lmtdUnu,· vita, 
uccidtmt consolctt'i potest. 

96. ma si diparte, ecc.: Petra.l'ca, cn.uz. 
Standomi un gio1·no1 di ce cli L aura che 
muore: « Lieta si dipart iot, nou elle se~ 
cm·n. ~. 
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115 Mi sembra il colpo. 
2° CrTT. Ei dice il vero. 
3' CrTT. Opimio 

Be,i il colpo non potea partire 
CI1e mano domestica. 

1° CnT. Trtcet-0: 
Ascoltiam. 

OP. Fra' suoi cari è forzn dunqne 
Il reo cercar. Ma su qual capoV Egli em 

J 20 Da' suoi servi adorato; ognuno in lui 
Godea c1' un padre : ayria difeso ognuno 
Col il sno signor. Chi dunque, 
Chi 

1° Crl"r. La moglie . 
OP. A questo nome 

Veggo , o Quiriti , le sembianze vostre 
125 Impallidirn, stupefarsi. E 

A chi non noto che moglie 
Detestava il consorte 1 J\fa costei, 
Benché audace di cor, potea costei, 
Donna e sola, eseguir tanto delitto ? 

131) No: si non va. femminea forza.. 
Qual adunque l' a1tò l ----, Sapria 
Di voi nessuno in suo pensier trovarlo 1 
Indicarlo~ - Ognun tace, e per terron~ 
Muto è fatto ogni labbro. - Io non ardisco 

135 Dunque dir oltre , e taccio aneli ' io. 
1° CrTT. No, parla,; 

Libero parla, non ne far l' oltraggio 
Di che fra noi tema nessuno 
La Noi la vogliam . 

2° e 3° CrTT. Si, tutti: 
La verità, la verità. 

Or. Dirolla. 
140 M>1 consentite una àimanda sola . 

Voi, giudici dell' opre e dei costumi 
De' cittadini, che opinate voi 

128. potea costei ecc.: Tasso, II, 28: 
« .... né far potea Donna sola e ine
~Perta opra cotanta». 

l:J6, Libero parla: manifesta« Liùeri 

sen_si in libere parole» O'asso, II, 81). 
rn7. Tema nessuno la verità : Si mo

strai di t emere la ve1·ità, o mentendo, o 
anche tt.tcm1do. 
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Dei costumi di Fulvio, 
2° CrrT. Egli è uu infame. 
3° CITT. E nimico di Sci pio: ed io l'intesi 

145 Io qui ier l' altro con atroci detti 
Minacciarne la, vita. 

l° C.rrT. E tutto questo 
Anch'io l'affermo; ché presente io v'era: 
E quanto affermo sosterrollo a fronte 
Di quel vile e di tutti. 

OP. Or dunque udite. 
150 Questo indegno romano (io parlo cose 

Già manifeste), questa vii di colpe 
E di vizi sentina ama di Scipio 
La .barbara mogliera; ed io non cerco 
Di quale amor. Ben so che Scipio avea 

155 Interdetta a costui la pl'Opria soglia; 

1 ° C.tTT, 

So che fremeane Fulvio; e sappiam tutti, 
Perch6 puhblicl1e fùr, le sue minacce. 
E ohimè! che Fulvio a minacciai· si cara 
E nobil vi ta non fu sol. 

Chi altri 1 
160 Tutto rivela. Io qui per tutti il chieggo. 

Or . Voi. lo chiedete, e a me il chiedete 1 E quelli 
Non siete voi che un giorno in questo fòro 
Gracco udiste gridar - Sci pio è tiranno; 
Spegnerlo è d'uopo. - Ed ecco Scipio è spento; 

lti5 Ecco il fiero di Gracco orrido cenno 
Eseguito. E qualor penso, o Quiriti, 
Che di Fulvio all' oprar norma costante 
Fu di Gracco il voler, cl,e Gracco e Fulvio 
Son un'alma in due corpi·, che l'un drudo, 

170 L' n,ltro è fratello di colei che detta 
Fu consorte di Scipio .: qualor miro 
Che improvviso e segreto in questa notte 
Gracco ne giunge da Cartago, e Scipio 

197 

150. Io parlo cose ecc.: Petnu·ca•, canz. 
.Nel dolce tempo:<<E parlo coso mani
feBte e conte». 

166. E qualor penso ecc.: Si noti la 
maestria del procedere d 1 Una. in altra 
affermazione, per giungere in fine ad 
accusare, con tutta verosimi glianza, 
anche Caio, 

l b'9. drudo: amante ùisonesto. l>arola 
sfo1·tunata, · cbé, secondo l'et imologia 
germanica o celtica, vorrebbe dir ve-
1·amente amico, amante fedele. Cfr., ad 
es., Dante Pm·. XII, 55 : <<l'amoroso 
drudo Della fede cristiana». 

173. ne giunge: giunge a noi, cioè in 
Roma, 
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Cade aìF ist,1,nte, n.ssassiuato; al fine, 
175 Q1rnndo osser,o de' Gracchi iu si gru.ud' uopo 

La. studla.t,;ì noncuranza e l' al to 
Lol' feroce silenzio , o, e primieri 
D,)vrian (siccome carità, dovere 
Vuol di cougiuuti) dimaudar del fatto 

180 Conoscenza e vendetta; qua.lor t utte 
Si orrende cose llel pensier rivolgo, 
P os,>' io nou dire .. ,? ]\fa che dir, se caro , 
Se protetto, adorato è l'assassino ? 

2° Cn-r. Postumio, udisti 'I Nou ti par che dritto 
183 Ii console ragioni ~ 

1° CnT. Oh! Gracco è mo: 
Piu nou v' ha dubbio. 

Nou v' lrn dubbio, i, reo. 
Che far dobbiam , 

3° Crrr. D i Ful vio atder le case, 
E nel mezzo gitta i-lo delle fiamme 
Scamiato. 

2° CrTT. E Gracco • 
1° Crrr. 
'.::° CITT. 

J DO Che il misero l)erisca ? 

Abbandonarlo, 
E vuoi 

1° CnT, Ebben, perisca. 
Vegga il senato che siam giusti. 

ÙP. Osserva, 
FlLbio, quei Yolti. Il mio parlar gli l,a tutti 
Sgominati e confusi . Ecco il momento 
Di por l' ultima mano al 1nio disegno. 

1i7. ove: mentre l'io Uesa-1·e (a. 111, so. 2) uu citta.ùiuo, 
incitato dal di sco rso di Antonio Sul ca
davere del trafitto· dittatore, vuole 
porre il fnor.o alla casa di Bruto». Co
tronei, p. 250. 

180. qua.lor tutte ecc.: "'"~"'" -"''- ,,. , 
101: 8 ed q11id ego ha,ec ... 
-volt;o ? 

J87. Di Fulvio ecc.: 4 Anche uel G'iu-
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Morte di Caio. 

(A. V, scene V-X). 

SCENA V. 
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LrcINIA e CORNELIA che rient,·a col pargoletto cl-i Ca-io in braccio se
guita dal liberto Filocrate. 

10 

15 

20 

25 

CoR. Andiam, mi segni, 

Lic. 

COIL 

Lic. 

Co?\. 

Servo fedel... Che miro 'I Il duolo oppresse 
Quest' infelice. 01· io che fo 'I Deh ! prendi 
Tu, Filocrate mio , questo innocente: 
Corri, lo porta· inosservato in salvo 
Alle case di Crasso ... Ah ! corri, vola: 
All'amor tuo l'affido. --'- Alzati, figlia 
Apri alla speme il cor : Caio ancor vive. 
Vive Caio 'I e dov'è 'I perché nol veggo 1 
Perché teco non è• deh ! parla. 

... Oh! figlia, 
Che ·dir poss' io che ti conforti e insieme 
Non t'inganni 'I Le vie del! ' Aventino 
Son di sangue allagate. Orrenda pugna, 
Fan la plebe e il Senato; e si decide 
Se dovrem tutte maledir la nostra 
J<'econdità, se le romane spose 
Liberi figli partorir dovranno 
O schiavi. Intanto dormono le leggi, 
E svegliausi i delitti, che afferrl!,ta 
Han di giustizia la tremenda spada 
E scorrendo van Roma e percotendo 
Le piu libere fronti. 

E che vuoi àirn 'I 
Dunque Caio t .. 

M' ascolta, e coraggiosa 
Ali' avversa fortuna il cor prep,tra. -
Sai che a difesa di sua fama ei corse 
Sull'Aventino ad arringar la plebe, 

15 . . Se dovrem ecc. : Alfieri Vi?'g·inia, 23. e coraggiosa ecc.: 01•azio 8a,t. II, 
rr, 136: P101·tiaqtte acl-v e1·s·it; oppon-ite _pc, 
çt01·a rebus. 

a. V, so. IV : « .... il procrear qui figli 
'l11·oppo ò gra1+ fa,lfoJ o rµaùri I>, 
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---------- - -
A rintuzmr di Drnso e dell ' infame 
Compro Rabirio le calunnie. Ei giunse ; 
E, inerme tutta. la. persona e armato 

30 Sol dell ' usbergo del sen t.irsi puro, 
Parlù, confuse i traditori : il l'est.o 
Fe la presenza mia; cbé a,rdi ta io pure 
Colà mi spinsi, e di sprezzai pe1·igli. 
Nel popolo già tutta era la calma 

35 Hestituita, allor che FnlYio ad im 
X ovamente il corinnosse, e della st rage 
C:h ' or si consuma eccitatore e a un ternpu 
Fu vittima eg·li stesso . Ora nel mezzo 
Della mischia è il tuo sposo ; e la sua vita, 

-!O Non -vo' ingannarti, in gran cimento. Io cor~i 
P er fargli scudo del materno petto , 
Per porgli almauco nelle mani il ferro; 
Ché un ferro il t@go. Ma l'immensa folla 
Vietollo; e d ' ogni parte iu un momento 

45 Di pugnali, di lance e di t rafitti 
Circondata, mi vidi e a qui tornarmi 
Ogni sentier preciso . Io noll(1imeno 
:Mossi animosa in mezzo all 'armi, e l'armi 
Mi dièr per tutto riverenti il passo. 

50 Mentre che fra le stragi e fra le grida 
Altri aecorre altri fugge, ed io , la sponda 
Del Velabro teuendo, inorridita 
Sollecitava a questa volta il piede, 
In lontananza vidi.. . Oh dio! che vidi! ... 

55 E che racconto io mai 1 
L1c. Mac1re, finisci 

Di straziarmi ; prosegui. E che vedesti, 
Di' , che vedesti, 

Con. Oh fi glia!. .. aste, bipenni 
E snudati pugnali, e senatori 
E littori e soldati, . e innanzi a tutti 

'27. Druso, <I il ca.po della manùra Tri
bunizia>> (a. l, se. 2a), e Rabirio, i,;enatore. 

29. inerme: Anche Plutarco dice che 
Ca;io « usci fuori senz' armi J> . 

30. Sol ecc. : Dante In/. XX VIII , 115 : 
«.... coscienza m' assicura, La bnona 
compagnia che l'uo°:1 francheggia Sotto 
l'usbergo del sentirsi pura>>, 

47. preciso: p!·ecluso, im pedito. 
48. Mossi. .. in mezzo all'armi: Vir

gilio 0-eorg, II, 283: medi.is e,·1·at in ctr -
1ni6:. 

52. Velabro: Quartiere cli Roma, po
~-!~}ra il Palatino, l'Aventino e il -Te-

33. a questa volta; ve1·so qui. 
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60 L' implacabile Opimio : e dove ci corra; 
Contro qual seno sian tant' armi ed ire, 
Tu l'intendi. .. Ma, deh ! non darti in preda 
Al dolor disperato. Alto è il 'periglio 
Del tuo consorte, ma più · alto, credi, 

65 Il suo coraggio: e vi son numi in cielo. 
Lrc. Si, ma non giusti. Ed in quai numi, · o madre, 

Aver più speme? In quelli a.I éui cospetto 
Fu ]'.innocente tuo Tiber io ucciso~ 
V noi che da questi del mio sposo attenda 

70 La salvezza? da questi 1 Oh me deserta ! 
Misero Caio ! A chi dovrolla io dunque 
Dimandar 1 Chi sarà che t i soccorra "I 
Meglio mi fo ra supplicar le tigri, 
Meglio mi fora tlimandarla ai venti, 

75 Alle burrasche, al mar che tu sfidasti 
Per qui venire a salvar Roma oppressa. 
Oh della patria amor fatale ! Oh cruda 
Della virtù mercede! Or dove, ahi lassa!, 
Dove il piè porterò, che del perduto 

80 Mio consorte il pensier non mi persegua • 
Qui la ragion del popolo ei tonarn 
E i perversi atterri;' quivi la plebe 
Suo padre il salutò, suo salvatore 
Colà i legati delle genti; a tutti 

8:, Ei largia benefici: era di tutti 
La speranza, l'appoggio; e tutti, oh vili!, 
L 'abbandonar. Deh, voi, romani colli, 
Voi vendicate la vhtu tradita, 
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77. cruda : cl'udele, ingiusta. 
81. la ragion .... tonava.: sosteneva 

vigorosamente i diritti del popolo. Al
fieri, Virginia (a.. I, se. 1) : CI È questo 
il campo Donde si udfa già un cli liberi 
sensi Tuonar da lcilio mio ». 

87. Deb, voi, romani colli ecc.: « La 
disperazione che induco Liciuia. a de
siderare che l'ingrata città perisca, ri
chiama quella di. Amenaide nel Tan
c1·ède di Voltaire (a. V, se. 6). Essa, get
tandosi sul cadavere dell1 amato Tan
crède, cosf esclama: ... Que l' enfe1· en
yloutisse, et vous [crue]s, tyrans], et 
ma patde, Et ce sénat ba,-ba1·e, et cr-S 
Jwrribles droits IY égorge1· l'innocente 

avec le fe,· des lois / Que ne puis-je expi
t·e,· dans Syraeuse en poudre, Swr vos 
c01-ps tou·t sanglants éct·asés par la fou
d re l D el resto, l'esempio classico di 
s iffatte imprecazioni è nella. tragedia 
di Corneille, Horace, dove Camilla 
osprirue il desiderio che i po'poli vicini, 
l'Ita lia, l' Oriente e l'Occidente, s ' ac
cordino per distruggere Roma, la. città, 
che onora l'uccisore del suo fidanzato: 
Qu'elle-méme s11,r soi ,·enverse ses m:u
t·ailles, Et de ses p1·op1·es mains déchi1·e 
ses entrailles ! .. . . A me pare, però, ohe 
il M. sia.si avvicinato aell' imitazione 
più al Voltaire che non a.I Corneille », 
Cotronei, p. 270 e sg. 
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Scotete i fianchi, rovesciate al piano 
;;o Questa iniqua città, che nido è fatt.a 

Di tiranni e d' ingrati , e me sovr' essi 
Me seppellite nelle sue ruine. 

Co11. Mi sbram, il cor. 

SCENA VI. 

PRIMO CITTADlXO ohe aeeo,-re spaventato e DBTTB. 

1° CIT'f. Donna, che fai, La morte 
Sul tuo tiglio già pende: a prezzo è messa 

:)j La sua testa : noi sai 1 1 

LIC. Cielo, che intesi ! 
CoR. Che disse~ Il capo del mio figlio a prezzo 

Qual cl' infame ladron ! Roma crudele, 
Grazie ti rendo clell' atroce offesa. 
Ripiglio al fin la mia fierezza , al fine 

100 M:i riconosco. - Esci, timor materno, 
Da questo petto . - Audiam, figlia; vien moco: 
Ardir : vien meco. 

SCENA VII. 

SECONDO CITl'ADJXO f ugge,ulo egli 1'1L'l'C atterrito e m cTTE. 

2" CIT'L Il piè fermate, o donne. 
Non inoltrate ; ch é per tutto è strage 
E mOl'te inevitabile. 

Cou. E il mio figlio 0? 
i05 2° C1Tr. Misera madre ! tL1 non hai piu figlio. 2 

Co1t. Perché torno a tremar •J P erché le cl, iouw 
Sento agitarsi sulla fronte, .. . e freddo 
Il terror mi ,·icone per le Ycne 'i 
~Iia virtu, non lasciarmi. 

1 Via. 8nbitu. 
2 Vi a subito. - Licjni:t, rim ano stupida. 11or dolore. 

94, a prezzo: Opimio aveva posta a 
prezzo di tn,nt' oro quanto pesasse la 
testa di Caio. 

106, le chiome ecc.: Virgilio En. lV
1 

280: .A1-rcclaeq1,c l&on·o1·c coma.e. 
III, 29: Mi hi f ,· igid'u,s ho,·1·01· 
qualil. 

109. virtu ; fierezza (v. 99). 
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SCENÀ VIII. 

'l'Enzo CITTAD1No e DETTE. 

110 3° CrrT. Ti conforta, 
Eccelsa donna : è salvo il fi glio .. . 

LIC e CoR. Oh gioia ! 
L1c. Salvo il mio sposo l 
CoR. Il figlio mio ! Deh, uarrn, ... 
L1c. Narrn, : il cor torna, per udirti, in vita. 

3° CITT. Da' Cretensi inseguito, e dimandando 
A tutti un ferro per morir da forte, 

115 E negandolo tutti, l' infelice 
Con virtu disperata a darsi in preda 
De' nemici correa, di vita schivo 
E prodigo dell' alma. Le preghiere 
Istanti e molte de' rimasti amici 

120 Lo di stornar con forza dal feroce 
Proponimento e un pio dover gli. foro 
Di serbarsi aJla patria, che precetto 
Di vivere ne fa quando il morire 
Inutilmente ad essa è codardia 

125 E il vivere coraggio. Allor, da tanto 
P1•egar forzato ei più eh.e persuaso, 
Torse le piante, e ricovrossi al bosco 
Consecrato alle Furie. 

CoR, ... E che racconti 
Tn de' Gracchi alla madre ? Una vii fng>L 

130 Posto ha in salvo il mio fi glio 1 
3° CnT. A sgherri in fami 

Dovea dar egli con· più vii partito 
Cosi nobile vit.-i? 

CoR. E non avevi 
Tu dunque un ferro , 

3" CrIT. Pe' nemici il feno, 
Per gli amici il mio sangue : e questo, o donna, 

135 Dato gli avrei se me! cbiedea. - Furente 
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119, istanti: insistenti. Che Caio vo: 
lesse proprio uccidersi, e ne lo dissua
dessero i fedelissimi e coraggiosi amici 
Pomponio e Licinio, narr~ anche Plu
t,.arr,o . 

128. Il bosco cosi detto ùi !•'urina. 
(lucus Pw·inae) pensa Cicerone (De 
Nat. De01·. III, 18) che fosse consacrato 
appunto alle Furie, deae spec-ulatrices, 
cnul_o, et vi1~diccs fa cinQrmn et scelet"'mn, 
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Per lo scampo di Cri,io, Opimio inti111lo 
Co' feroci patrizi e i suoi di Cret,a 
Sagittari crudeli un dispietato 
Fa mri,cello de' nostri, e d'ogni prirte 
I resistenti uccide, e ne' fuggenti 
S,tettar fa la morte. In snl Sublicio 
Resiston soli i generosi petti 
Di Pomponio e Licinio. 

Coi,. E vile il resto, 
Sempre vile la plebe e sempre ingrata 

145 Abbandona il mio figlio i 
3n Cn·T, ·.t I numi, o donna., 

Lo tradir non la plebe ; e ne fan prova 
Mille e mill' ombre di plebei trafitti 
P er la causa di Gracco, e nella fronte 
E nel petto trafitti. Il Tebro è tutto 

150 De' nostri corpi ingombro, e la vermiglia 
Onda r:iempie cli terror le viste. 
E dopo tanto L. Ma strepito cl' anni 
Odi tu?... Mira: d'ogni parte inonda 
Il popolo atterrito. Alt! certo ari'iva 

155 Il console crude!. }~nggi . 
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Con. Io fuggire, 
Ad inconti'arlo io eorro. 

SCENA IX. 

CAIO ciccorrenclo precipUoso e DETTI. 

CAIO. Un ferro , o madre, 

CoR. 

Un ferro per pietà. Non abbia il vanto 
Di mia morte quel vile. 

A quel tiranno 
Questo vanto? - No, mai. 

CAIO, Deh, madre! un ferro: 
Tu l'hai, porgilo: all'onta mi sottraggi · 
Di vilmente cader. 

141. Sublicio, Il primo ponte sul Te• 
vere1 costruito sotto Anco Marzio e 
sostenuto da lunghe travi (sublicae) 
fitte in terra. 

fa uccidere dal fedele schiavo Filocrnto, 
che poi subito ritorce in sé medesiino 
la spada. Qui, invece, ]a. catastrofe ò 
pHi mossa e viva, e, per il fatto che la. 
madre stessa porge al figlio un ferro 
pet·ché possa ucciclers~, assomiglia a, 
quella dell'Agide alfieriauo. 

156. Un ferro ecc.: Secondo Plutarco, 
Caio, 1·ifugiato nel bosco di Furina e 
-perduta ogni speranza di salvezza, si 



CAIO GRACCO 

SCENA ULTIMA 

OPIMIO con seguito &i pat,·iZ'i, à' armati e DRT1'I. 

OP. Eccolo: in h\i 
Abbassate qnell' armi. 

CoR. 1 I vost1·i colpi 
Pria che al suo petto pflsseran per qnest.o. 

Lrn. 2 E per questo, crudeli. 
Or. Alloutanflte, 

10:; Soldati, a forza quelle donne ; il reo 
Percotete. Il suo capo alla salute 
Pubblica è sacro. Percotete. 

Con. 3 Ah figlio , 
Prendi, e 1nnori onorato. 

CAIO, In questo dono 
Ti riconosco, o maure. In questo colpo 

170 Riconosci tu il figlio. 4 

Lrn. 5 Oh dio! .. . mi moro. 

1 Lanciandosi tra Caio e i soldati . 
2 Facendo lo stesso. 
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3 Con nna. mano av volgendosi il capo nel manto e co11 ' altra, porgendo 
rapidamente ai figlio il pugnale. 

i Si u_~ci~. 
Gettando un grido acntisij~o, e cadendo tramortita. 
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IN l\iOl:tTE D[ UGO BASSVILLE 

CANTO PRIMO 

C0NTR~UT0: L' anima del Bassville, appena uscita dal corpo, odo da.I
l' angelo, che l 'ha tolta all' inferno, la pena che dovrà sostouero prinm 
di poter salire al cielo; di ass,istere, cioè, agl' infiniti mali ca.usati da ll a 
ri volu zione di Francia. (1 -36). Riconosciuto giusto il decreto divino e an
gura.t,a pace :1l corpo, l'anima si leva nell' aria accoIIlpagnata da esso 
l 'angelo (37 .. 57); e mentre st,a.nno, nella notte, per abbandonar Roma, 
veggono sul tempio di S. Pietro un chernl>ino di aspetto minaccioso, a cui 
s'iJ?-chinano (58-84). Indi pa.ssauo sovra il mare cli Sardegna , pieno cli cada
veri e di bandiere clisperie, e giungono a Marsiglia, dove assistono a una 
scena di stolta e nefanda empietà (85-171). Visitano poscia vari e città 
e regioni ·della F"raucia.J e per tntto veggono sangue e pianto e ingiusti .. 
zie, frutti di una turpe li cen za (172-246). A tali dolorosi spettacoli freme 
d 'orrore l'anima d' Ugo; ma l' angelo le dice ·di por freno all a. pi età, 
ché dovrà veder cose ben , piii di queste orribili (247 -271). - Nicola Giu• 
seppe Hugou, soprannominato Bassville, nacque in AhùeviJle (Somma) 
il 7 febbraio del 1753 da Giacomo Giuseppe e da Maria 1.--,rauc. Cha.mpion. 
Stndiò teologia e lettere, q uella per desiderio del padre, queste per in
clinazione 0 soa. Prima insegnò scienze ecclesiastiche nella città. <li Ab
ù eville, poi, circa nel 1781 1 si recò · a Parigi. Dopo avervi dimorato alcun 
tempo facendo il l etterato, visitò, come istitutore dei fig·liuoli d' nu si
gnor Morris di Filadelfia, il resto d ella; Francia, il Belgio, ;l'Olanda, la 
Germania e la Svizzera . In Amsterdam compose i canti,. ora forse perduti, 
Su.l CommerGio ; null ' 84: pubbli cò lodati Ele1ne11,U, di 11:,itologia e Mescolanze 
erotiche ed istoriche; nell ' 85 la Biografia di Frane. L e-Jl'o1·t e ne-11' 86 ]e 
ll1em,orie di mad. di Ww·cns in continuazione delle Co11fesJioni del Rous
scan. Ne' primordi della. ri voluzione fu del partito regio: c iò provano le 
Jlfém,oi1·es hi8t01~iques critiqn,es et politiq,ues de la Révol1ttio-n <le France, at:ec 
toutes les ope1'ations de l' Assem.blée N<ttionale (P aris , 1790, 4 voll. 'in 8°) o 
l'essere egli stato uuo de' co\la,boratori del Mercurio nazionale, gazzetta 
che aveva per motto: il fau-t un roi ·aux Français, e •çhe fu 1mùblicata. 
clal 31 dicembre '89 a l 21 marzo '91. Vi scrissero alcuni che furono poi 
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il wiui;;,tcro Dewom·iei fu nominato segretario 
ili lega.zio1 :o a. oy e a.ndò nell' estato tlol 1792. S 11 i primi di no~ 
vernlne dello ::;t.csso nullo s i recò a, Roma con l' iuten zione palese di tra t
rare sn la liberazione cli due artisti lionesi , imprigionati p"er sos1Jet1: i 
politici , wa col fin e nascosto cli fa,n Ti propaga.nd;L di idee repubblica ne; 
o qui vi, n elì' 11 gennaio del 193, lo raggiunsero la wogli o Elisabett ;~ 
Colsou e il fig-\io Or!audo (cfr. l,t nota al v. 73 del c. I II), accornpa• 
gaati dal vice mn.ggiore cli Yascello Ca.:rlo L a F!otte, che r ecava tre l et -
Lcre del lrnroue Luigi Arma.udo di ministro di Francia a Na,pol i, 
dirette runa al ca,r c1 . segreta.rio di Stato Saverio Zelada, l'altra 
al console Di g ue , la. terza, allo stesso Ba.s::;ville. Il 12, che era domenica,) 
l ' Hugou e il La, Flotte si preseutarono , con detta lettera, al Zelada, 
per iu1porgli, a. nome del Mackau i tli wutare sn gli ecllti zi della nazi on e 
fra ucese in Rourn, gli s temmi Tea.li iu quell i r epubblicani ; ch e ft1 l oro 
as::.olutaweute negato. I · clu e minacciarono, e alle ll}Ìllacce, nel giorn o 
yeuiente, tentarono di far segui !.·e i fatti, uscendo in carrozza sul Corso 
colla Colson, il seg retario Amaury Duva,l e du e cocchieri , porta ndo ci a
:scuno un nastro ·tricolore al cappello. !Ila furono insegui ti dalla foll a, 
arrabbirtta. Il La F lot te e gl! .:!"tt ri r iuscirono a fugg ire; il BrLssville r i• 
varò n ella. casa deì banch iere St efa,no Moutte, in v ia Frattina: ma null a, 
gli vaise. La, r;a.sa f u p::.-e,•:m, e n el trawbustu egli s'ebbe un 
colpo <l i pugna.le a.1 b a.sso ve11tre, ~he cond usse a morte (cfr. la .no ta 
al Y. 66 del c. III). D 'orcLue di Pio V[ fu provvisto alla salvezza clell:< 
mogli e e del tiglio (f11ro~10 iuvia, t i a N;1poli -JOU i::,corki nrmata e settant:r. 
~cndi ) ; e il Bassviìle) fa t.to testaruento, nel q'trn,le mauifestò se ntiD1en t i 
eri stiaui, e chiesti · e ricevnti i 3acrawenti del curato Carlo Fischer, 
cessò di v ivere a due oTe di notte del 14~ dicendo eh' egJi _ mori va vi t• 
t-ioià cli nu p azzo (o il . )Ia.cka u o il La Flotte). Fn sepolto n ella. chiesa 
di S. L orenzo ln Lucina., ove s' ebbe, a bp e.s6.d el papa, esec1uie solenni . 
Cfr . V1cc 1.u VII, p. 63 e segg- . ; MASSON, pp. 5-10, 15-145 e 25 1-282, e 
SFOlCl.A , p. 260 e seg g. In ques t ' ul t imo scritto è publJJicata una let ter:1 
multo importante del pa.dni Viu::iènzo Fortini da Serra.vezza, (cfr. la. not:, 
al Y. 63 del canto ÙI) s ulla lliorte dell ' Hugou, e data notizia. di tutti 
i lavori italiani e fra uc.e:s i intorno al 110:; tro personag gio, che furouo rias 
8Uoti n ell 'articolo di GrovA~:-;r BOGLIETTI: Ugo Ba && rillc in Jlo mct : ~Vno va. 
.:1 ntologia, fa~'ic. 1 luglio 1883, p. 35 e scgg. Si ·voggano ancbè: G. O. Co 
HAZZINI, La, 'IJWrle cl-i Ugo Bass1iille 'J/.a.rrata tla -un. co-n te-m.11oraue.o [ il marcb . 
Flavio Chigi Zonc!aclari, in lettera alla llladre, da Rorua il 15 del 1793] : 
..:.I rchivio storico italiano, $. v a , vol. xxn, p. J37; lsIJ) ORO CARINI, L n 
uvcisione <1-i U!JU Bau1 ,;i!!e , [pub blicazicne d' u na « cop ia d ella Relazione 
del tumulto di Roma contro i Fn~ucei;; i accaduto il 13 genuaro 1793 dat,;~ 
,la :il. •· La 1,'Jott6 al Miniat::o d ell" Repubùlica Frauceso a Napoli» ] : 

·vat-ica·,w di docmne,,tf.i, •;necz.iti e 1·ctrl estratti <l<t!J li a·JThki e clallci 
della Sede apoatulùxt,, Roma, L oeseher, 1890, vol. I , p. 162, e se

gnata.mente L. V1ccn1, L~s Prançais à Rom,e p e1ula-nt la Co u.ve-ntfon (1792-
t 795), Roma, Forzani, J892, pass·im. -Tà.li i fu.tti pres i t1a.l M. a. sog~ 
getto rlclla sua cantica , cbe compose subito e pubùlicò con questo titolo : 
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« lu mol'te di Ugo llassville seguita in Roma il di xrv. Gennaro MDCCXCII I 

- Cantica - » (Roma, Salvioni). I priwi due canti furono editi nel mag
gio; il terzo, nel giuguo; il quarto, · nell'agosto. Sempre nel '93 fu dal 
t,;alvioni pubblicata la prima edizione intera, cou uoto ammesse dall'autore. 
Ossen:azi.oni alla BassvUUaua, pieue di dottrina _e di e~tnsiasmo, compose 
allora. l'rn,ncesco Torti, l' u,nfoo amico al quale il M. a,veva spedit.o i vari 
t a nti prima. di stamparli , ricevendone in cambio lettere di massima lode. 
Cfr. RJC8.NATI , BJJ., pp. 74-77, 83, e Lettere 'i-ueil. e 13p ., I, 21L Le Osser
rnzi-oni dov·cvano essere rna. poi uon furono pnbùlicate; anz.i furono date 
;dlo fiamme dall' autort1 stesso_, qu ando il .M. interruppe, pe.r causa dei 
rivolg imenti · politici d ' EurOpa. (v, l'ultima uo~a al IV canto), la, com
posjz;ioue del suo poema waraviglioso. Cfr . Cnw 'l'HABALZA, Della, vita 
e delle opertJ <li 11ht1wesco 1.'orti- , Heva.g·.ua, Tip. Proper~iana, 1896, p . 17 
o segg., e la. prefazione dello s tesso 'l'rabahm (p. ti o segg.) al Dante 1·iven
-dicato del Torti (Città di Castello, Lapi, 1901), Il Torti fu anche il primo 
a, sa.lnta.l' il Monti, appunto per la Bassvillianci, « Dante ingentilito » 
( TRABALZA, Della 'vita, ecc., p . 185), e a. paragonarne ·l' opera e l'arte 
a, t1uella. del nostro nuttssimo· Poeta; e sebbene fosse paragone s uperla• 
tivo e da intendere con molta discrezione, egli ebbe in ciò il pieno as
senso dei contemporanei (Cfr. PAOLO BELLJ.<:ZZA, Il « cor d i Dante» al
lribu,ito dal Ma·nzoni a V. Monti in M·iscellanea ll-i studi c1·itfoi edita -i-n onore 
cli Arturo Graf, Berga~o, Arti graffohe, 1903, p. 267 e segg. ), che accol
sero il poema. . con universale a.mmitazione. E tra gli ammiratori erano 
Giuseppe Parini, che, }Jarlan.do della Bass·l'ill-iana, usci a cli re: « Costui 
minaccia di cader sempre colla repentina sublimità de ' suoi voli, wa, 
non cade mai>> (Cfr. FRANC, RicINA, ·Vita ecc. in Opere ll-i G. P ., ]I-filano, 
Geuio tip . , 1801-4, voi. I, p. xxx111), e Vittorio Alfieri, che della can
tica, fu « entusiasta appassionato» (Cfr. Let.tc,·e "ined. e sp., I, 211) . Le 
edìzioni della Bttss11UUana che segnii'ono a quelle clel Sa.lvioui, furono 
moltissime, ma coµ poco o nessun vantaggio dell' autore, che il 9 gen
naio 1826 scriveY.a:'::i all ' ab. Antonelli: « Della Bassvill-iana non Parlo, di 
cui tutto di. a mio .pregiudizio si moltiplicano le edizioni, le quali già 
s'appressano al centinaio, e a me non ne_ viene il guadagno neppur di 
qualche copia in regalo». Lettere foed . e sp., II, 402. Quanto alle ver• 
sioni in distici o in esametri latini, fatte in d iversi tempi, alle tre ri~ 
<>ordate dal VxccHI (VII, 129, in nota) di Gian Antonio Giordani (Orvieto, 
Pompei, 1835), Pier Vincenzo Arrigoni (Chioggia, Vicario, 1840) e Do
menico Eugenio Fanti (Bologna, Marsigli, 1844), s'aggiungano quelle di 
Giacomo Carniglia (Genova, 1820), Giuseppe Manni (Firenze, S. Anto
nino; 1867), Giuseppe Vaglica (Palermo, Virzi, 1875) , F ederico Callori 
('l'orino, Bona, 1884) e Vincenzo Notaro (Salerno, Iovace, 1901). - I 
casi del Bassville (s'avverte per curiosità) furono anche mater ia. di un 
dramma., stampato .a Torino nel 1794, e proveniente certo da Roma, 
di nessun valore artistico, ma abbastanza fedele alla verità. Vegga, chi 
vtiole, ACHILLE _NERI , Bassville in teatro (Strenna a be-nefi,cio del rachitici, 
Genova, -Sordomut i, 1899). - « 'l'ntti i ]Jiu grandi avvenimenti della rivo!. 
frane., scrive lo Z U>IBINI (p. 24), sono la sostanza originale del poema. 
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E qui si pare la nobiltà e l'alto v"lore del M., disposto da natura a ri 
trarre le forti impressioni che. gli venivano dal presente ... Dotato di 
un'immaginazione viv.acissima e mobilissima. ad ogni impulso ohe le vo
nisse dal mondo esterno, nulla doveva poter tanto su lui, quanto. il pre
_sente e un presente come quello, eh' era ver sé medesimo una ma.ravi
gliosa epopea . . E vemmente egli n'ebbe tanti impulsi e ne trasse tanta 
materia, che tutte l e sue cose di argomento storico (e sono la massima 
parte delle sue produzioni poetiche) fanno la piu ricca, la piu varfa, la 
pill lunga descrizione, che della storia. contemporanea abbia forse fatto 
alcun altro poeta moderno. Prima e piu bella parte di quella descri
zione è la Bassvillfona ». - L'idea fondamentale del poema, piuttosto che 
dal Messia del Klopstock, derivò al M. dalla Di·vina Commedia. Già egli 
stesso aveva affermato (Lett . al Bettinelli, ed. Carducci, p. 450) di avere 
« ad imitazione di Dante, preso a clescrivere, in quelle due cantiche 
[Bassvilliana e 11ascheroni an a ], i destini di peraone morte, mescolandol i 
colle vicende dei vivi » ; e bene osserva lo SCROCCA (p. 23 e seg.) : « Il 
pellegrinaggio di Ugo, che è il suo p,irgaiorio, rende figura del fatalo 
andore con cu~ Dante, essendo in prima vita, acquista l'altra .... L'uno 
e l'altro poema. è uno spettacolo; nell'uno e nell'altro lo spettatore, 
contemplando, si emenda. Dante e il Bassville, meritando l 'inferno, per 
divina bontà son fatti degni di espiare i loro falli : e la pena onde li 
espiano è un contemplare, con un' amorosa gnìda che è pur loro maestro, 
u~ani vizi e miserie: l'un di essi, vivo ancora, nelle sedi dei morti ; 
l 'altro, g ià m9rto, ill questa stanza di vivi. L ' nno e l'altro son desti
nati , ultima.mente, a l paradiso». Vedi anche quel cbe ne scrive il TRENTA 

a pp. 33, 39 e segg., e quel che se ne reca nella nota al v. 22 del c. I. 
Ri ricordino, in fine, queste verissime parole del TOMMASEO (p. 689 e seg.) : 
« L'ispiratore piu costante, l'educatore dell ' ingegno e dello stile del 
M., chi l'ignora, egli è Dante: Dante dal ~ualo egli tolse il concetto 
delle due elegie che ·hanno per soggetto il Masch~I_'oni e il Bassville ; 
tolse e l' nso t roppo frequente delle apparizioni infernali e celesti, e 
l'accorgimento d'alternare i quadri foschi co' ga-i , e l'arte di ben fer· 
mare la fantasia del lettore sul luogo della scena, verseggiando la geo
grafia; e l'arte piU notabile ancora, che in Dante stimava il Ronssean , 
di chiamare le cose eoi loro proprii nomi » . - Al cittadino Francesco 
Salfi, cosentino (1759-1832), ardente cl' amor patrio e d'ira contro la 
Chiesa, direttore in Mi1ano del giornale Il termometro politico , che com
pianse il Bassville « in versi di idee diametralmente opposte a quelle 
del M. », descrivendo « quell' ecciclio non come un 1·isentimento popo 
lare, rua come un' ordi tura dei cardinali Zela.da e Albani, del procui'at01·e 
fiscale Barbèri e simili; accompagnata da brutali insulti alla, mog-Iie, al 
figlio, al cittadino La Flotte, ali' ospite Moutte, al moribondo ; il quale 
esclama di cader vittima d'un' infame cabala pretina » (CANTÙ, p. 18); 
al cittadino Salfi, dico, il cittadiri.o Monti, per iugra,ziarselo, scrisse da 
Bologna nel 18 giugno, anno I repubblicano (1797), .la famosa lettera 
d'abiura, dei sentimenti esposti bella Bassvilliana (vedila in Lettere ined. 
e sp., I, 255 e seg.), che lo stesso Cantù giudi ca, e molto bene, « d' ine-
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scusa.bile b_assezza », perché egli, il poeta, « sperando quell'amnistia che 
la sovrana mediocrità nOn concede mai al talento, ai suoi avver·sari appre
stò il t1·ionfo maggiore, col rinnegare la propria gloria, i propri senti
rneuti, e mancare cosi n. quella unità, che forma il bello della vita come 
delle produzioni>>; e perché di scuse non aveva bisogno, se l a Bassvil-
7-ia·na-, politicamente parlando, « è non la sola ma la pift decente ma.nife
stazione clella onesta coscieriza di que' molti Italiani, che, quando in 
Francia libtn-tà divennè Merce d·i ladl'i e/uria di tribw,ze, piuttosto di Yoler 
procacciare o favorire il riscatto della loro patria ·a ·prezzo di · tanto san
gue e cli t anti d elitti., prefel'ivauo dar indietro o sostare, se altri m~z;zi 
si mostrassero, se n.ltre v ie s' aprisser loro dinn.nz;i che conducessero, ma 
per gradi e sopra tutto senza. violenze, all' acquisto desiderato ; moral
mente, 'è, anche qui, non la sola. ma. la piU vigorosa protesta della giu
stizia o della pietà insieme contro le gallfolw tigri, che cou mezzi a.p
pa.r si inntilmente iniquissirni non solo a' timorosi e timorati, ma a quanti 
onesti e veggenti li osservarono s n le prime, trascinarono n, morte igno• 
;t:iuiosa i pill. iunocenti e i piU buoni, i pili onorati e i piU degni». A. BRR· 
<rOLDI , Il -movente e il significato della Bas.svilliana in Prose c1·itiche di storia 
e l~ 'arte, Firenze, Sansoni, 1900, p_. 292 e seg. Chi volesse saperne di 

su' versi sciolti del Salfì (che prima erano t:ioltanto 91, poi s' accreb-
a 103 e fin almente giunsero fino a 691), · e specialmente sul loro 

autore, cfr., meglio che il CANTÙ (loc. ci t.) e lo ZANELLA (p. 178), 
lo Z u MBINI , p. 305 e segg. - La Blissvilliana, « classicissima cantica>> 
(CARDUCCI, Ope,·e, IV, 416), sconfess<>t<> tempora neamente dallo stesso 
autore (cfr. la Dota al v. 20, p. 139), ru·n 16 ottobre 1797, auniversario della 
decapitazione di Maria Antonietta, bruciata sotto l'albero delll\ libertà 
in Milano, con altri libri, a detta de' giornali, iufamissirni (era.no: una. 
Sto,·ia della g·uer,·a d'Itàlia, stampata dal Bolzani; il Coi-po del Dii-itto· Ca
nonico, le bolle Unigenitu.s e Ll.1tct01·em. Fiàei, ecc. ec~.), pel' opera, in 
gran parte, del Gianni e del Lattaùzi. Cfr. le note a' vv. 196 e 199 del 
c. I della Mascheroniana . - Il metro è la terza rima: cfr. la nota d' iutr. 
a p. 13. 

Già vinta dell'inferno era la pugna, 
E lo spirto d'abisso si partfa 
Vòta stringendo la terribil ugna. 

Come Jion per fame egli roggia 

1. Già vinta ecc. : La lotta fra uno 
spfrito celest.e e uno infernale per il 
possesso dell'anima del morto, che dà 
materia a due delle pi1i belle e dram• 
ruaticlrn scene de ll a D. Oorronedia (Cfr. 
In/. XXVII. 112-12U e Purg. V, 103-129), 
è qni solamente nccennata. . 

3. vòta ecc. : Su la morte del Bass. 
il J\f. compose anche due sonetti (ed. 

Carducci, p, 288 e sg.), nel secondo 
de' quali fa che Plutone risponda. n, Mi· 
uosse : « Roma che ìncrudeh'. su la sua. 
salma, Romn., nemica a noi; la rese 
(l'anima] a Cristo». 

4. Come Uon ecc. : Virgilio En. IX, 
339: Jmpasliis ceu ... leo; Ariosto, XVIII, 
178: «Come impasto leone ... Che lunga 
fa.me abbia smacrato e asciutto&. 
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Bestemmiando l'Eterno, e le commosse 
[dre del capo sibilar per via. 

Allor timide l 'ali aperse e scosse 
L'anima d'Ugo alla se.conda vita 
Fuor delle membra del suo sangue rosse; 

10 E la morta! prigione ond'era nscita 
Subito indietro a riguardar si volse 
Tutta ancor sospettosa e sbigot.tita. 

Ma dolce con un riso la raccolse 
E confortolla l'angelo beato 

15 Che conti-o Dite a conquistarla tolse. 
E, Sai ve, disse, o spirto fortunato, 

Salve, sorella del bel nmuer nua, 
Ct1i rimesso è dal cielo ogni peccato. 

Non paventar: tu non benti la bmna 
20 Onda d'Averno, da cui volta è in foga 

Tutta speranza di miglior fortuna . 
1'Ifl ln giusti?:i:i di ]assll, elle frngn. 

;i. e le commosse ecc. : << Tot Er-ynnis 
.c;ih·ilat hydr-is, tlisse Virgilio [En. VII, 
447], da cui sembra cl1e il nostro poeta 
abbia. preso il sibilo dei serpenti che 
a.ttribuiRce al demonio in luogo di crini , 
nel modo appun to che si dipingono le 
Furie. Il movim ento di queste serpi 
non è c he la poetica, espressione del1o 
sde1?,:no di Satana nel v·edersi. tolta la 
preda; ed è imi~azione d 'Ovidio, che 
nel quarto delle Jfetam, [v, 494] cos! 
1lescrisse H moversi di Ti.sifone: ... mo
tae sonue1·e colubnte: Parsque iacenl 
humP.riR, JJars cfrc·mn tenipo1·a la,vsa~ 
Sibila, dant, um.iemque vom1mt, linguas
(JUe co,·nscant ». Mt. Cf'r. auche Danto 
Inf. IX, 41. 

10. morta! prigione: Il corpo è detto 
a.oche dal Petrarca. tetTe1w carcere (son. 
E'mi JJar) , bella, prigione (canz. 1'acer 
non posso), prigion (canz. Gentil mia 
donna), ecc. ecc. 

11. Subito ecc.: Dante-In/. I, 22: << E 
come quei, che con lena a,ftannata Usci• 
to fuor del pelago alla riva, Si volge 
a1l' acqua peri :z:liosa e- gnatR, .. , ». 

13. dolce: i11 forza avverbiale. Orazio 
Ocl. I. xxn, 2:'.3: Dulce rid.entem.. 

15. Dite : Cfr. 11' nota al v. 44, p. 59. 
17. del bel numer una : una delle sal• 

\'at.f':. La merlesima 1ocnzione, ma con 
altro RenAo, è ne l ·Petrarca, can z. Ve,·• 

7i~~:~
6
~el~~-~<. :_ergine saggia, e del lwl 

19. tu non berai eec.: t-u noo anc1eraì 
a.Il' inferno, da cni ogni speramm ùi 
mi~lior condizioue fugge. Orazio Od. 

g;n~:, 1~if.1Ìfi, ~t/l!ita:~t~::b:;n:·:!~~ ranza1 voi che entra te »: V, 44: << N ulln 
~peraoza g li couforta. mai, Non el1e ,li 
posa., ma di minor pena». 

22. Ma la giustizia ecc.: « La con 
danna espiatoria, quivi eflposta, cho 
viene inflitt.a. dalla divina giustizia a 
B.aSsville per mezzo dell'Angelo, s' as
Mmiglia in molta parto al consiglio <li 
Virgili o, eh' è pure disposizione di Dio 
Linf. I , 112 e sgg.]. Ambedue gli attori 
dei duo poemi debbono viap;giare, con• 
templando l'uno i mali della Francia. 
e l' altro i diversi tormenti del regno 
dei morti e òeH' espiazione . Ciascuno 
assiste iu persoua a scene quali piace• 
voli e quali tl'isti e spaventose: cia
scuno parla or lieto ed or commosso 
ad ombre che o sono nel luogo o ch e 
a volte scendono dall.' alto: laonde cia
scuno infine pr0;va, a seconda dei casi , 
differenti commozioni, per le quali s'al
terna v a1·iamente l'intreccio delle due 
opere ... Bisogna dire clrn in tutte e dne 
1e rappresentazioni ai;;siRtin.mo a.d una 
a.zioue sempre progresRivn, che ci 0011• 
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Se.ve-rn, e. in un pietosa. jn suo diritt.o, 
Ogni l ithe dell 'alma ed ogni rngn,, 

2:> Nel sno reg-istro adamantino ha sc1·itto, 
Che all'o,mplesso di Dio non salimi 
Finché non sia ùi F rn.ucia nlto il de.lHto; 

Le pinglic intanto e gl'infiniti guai, 
Di che fosti grnn parte, or per ementh 

30 Pianµ:endo in t erra e cont,emplanr1o amlrai. • 
E supplicio t,i Ha la vista or.rendn. 

Dell'empi;, patria tna, la eni lordur,} 
Par ehe del pnzzo i fìrmamenti offendi.; 

Si ch o l';Llt:. véndettrt è giit matura., 
3:i Che fa. ,lolce di Dio nel sno segrr.to 

L' frn. ond' è colma la fa.tal misnra. 
Cosi p:irl:wa_: e riverente e cheto 

Abbn.ssù l 'altro le pupille, e ilissc : 
Giusto e Jnit.e, o Signor, è il t no decreto. 

40 Pm.:.cia, l' nltimo ~gunrdo al corpo n.ffisflie 
Giù. suo ~onsort.e i 11 vita, ::t cui le vcn ~ 
Sdegno ùi zelo e di rngion trafi ~~e; 

(luce nil 1111 fine . 11ui~o eù immediato, il 
l'tun.lo conf'.t iRte nel pentimento d ei pro-

.{;~~. e<1~~~::\:/:1~l ;.!~~r~~ <~;~~;.;\~:~! ~.7!:~:: 
peu~:t >>. T ren t a., p. 4:> e sg. - fruga: 
punisce. Dante lnf_. XXX, 70: «Lari
gido, ginsti7.ia che mi frug-a. ». P1wg. Il [ , 
:-.k « H.ivolti o.l monte, ove ra gion ne 
fr11gn,)> 

2~1 . Seve.ra, per il ~a.8tigo; pietosa, 
per la beatitudine ch e a.l gastigo tlel 
rrnrgatoTio fa s_eguire. 

24. labe: macchia(lat.). Segue l'espres-
8ione di S. P n.olo (Ad ½"'phes. V, 27): Ec
f'lesiarn non halMntr-m 1naculam rt1.i t ,--i.i• 

rram. E l 'Ariosto, XII1 82: « Virtnde au
da,"l'a iutomo con lo ape~lio, Che 1',1 
vedeL' uell' anima ogni rugu, ». 

25. a d_amantino: di diamante, eterno, 
e qui udi ne' snoi decreti immutnbile. 
Dante (P a r. XV , 50), appunto, del libro 
,lei decreti divini : « ... magno volun:w, 
U' non si muta mai bianco né bruno». · 

27. ulto: vendicato (lat.).Ariosto, XLI, 
fi2: « Per que~to tar<li vendicato ed ulto 
Fhi. d a.Il a mogli e ... >>. 

28. Le piaghe: gli effetti delle cattive 
opnre ,l~' ma.lvagi. Da.nte Pur!f. VII, !)5: 
<< 1~ pi ag-he e' hanno Italia morta », 

W. Di che ecc.:<< Enea.. t•a<. éoutaudo i 
ma.li della. SUA. pn,tria. , <lisse: Quorum 
JJ(tr'S mdg1i,a, fni [En . .II, GJ; e avea l>t> n 
rngione di rlirlg, Ma che ha. egli fa.tto 
riu esto Brtsi:.ville µ er merit a.re l'onore. 
di un .detto cop,f mn.gnifieo '~ p P-1·ch(,. in
J!ra,udirlo a spese del vero1 ». È il Monti 
stesiw ohe uotn. il di fe tto. Ma ò chial'O 
ohe biso_gna,vn, per l.' appunto ingr:m-
1.lire il Bassvillc, se 8i voleva renderlo 
degno ili r,i;1,ser protagonista di poenul. 

34. matura: vfoinn, <t• scoppia re .. 
35. Che ecc.: 1:t qnn.le, nt,f.c.osta, nP \ 

segreto de' giudizi di Dio, raddolcìsc r. 
Jft giusta ira. di lui co ll a. certezza che 
H pecc~.to verrà, pu11ito. DA.nte Pw·_q. 
XX. 9'1: « O Signor mio,. quando sarù 
io lieto A v eder la v e~detta, che na
sr.osa Fa· dolco 1' ira tua nel tno st~
greto 'l >>. 

39. Giusto ecc.: Salm.i CXVIII. 1R7: 
liu;tus es, .Doniin;e; et ,·ectum indic-im,1 
ttium. 

40. Poscia ecc .. : Varano Vis. V, a41: 
e La. sciolta accompa.gna.ro (gli An{lf'Ii) 
n.lmn. immot't.al e, Che rlall' a.11ra.ta nube. 
in cui si chiuse, Dìè un guardo e dir 
addio pn,rve :tl suo fra1e ». 

,12. di zelo ecc .. : mos8o Ila fervore 
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Dormi in pace, dicendo, o di mie pene 
Caro compagno, infin che del gran <li e 

45 L'orrido squillo a risvegliar ti viene. 
Lieve intanto la terrn, e dolci e pie 

Ti sian l'am·e e le piogge, e a te non dica 
Parole il passeggier scortesi e rie, 

Oltra il rogo non vive ira nemica, 
50 E nell'ospite suolo, ov' io ti lasRo, 

Giuste son !'alme, e la pietade è antica, 
Torse, çiò detto, sospirando il passo 

Quella mest'ombra, e alb sua scorta dietro 
Con volto s'avviò pensoso e basso; 

55 Di ritroso fanciul tenendo il metro, 
Quando la madre a' suoi tmstulli il fura , 
Che il piè va lento innanzi e l'occhio indietro. 

Già di sua veste rugiadosa e scnra 
Copria ]a notte il mondo, allor cbe diero 

religioso e da ragione. Ma fu tutt'altro, 
ché l 'assassìnio, quale ne sia la causa. 
è sempre _ cosa brutale. Se non che il 
M. poetava in Roma; e ciò spiega., se 
non gi ustifica , perch é qui e pill ol tL·e 
egli faccia <lal Bassville affermar cosa 
non conforme a giustizia e v~rità. 

43. Dormi ecc. : Salmi IV, 8: 4. 1-n puce 
dormium et ,·equiescam .& . 

44. gran die: Anche Dante (Awg. I , 
75) chiama cosi il gioruo del giudizio . 
universale, come chiama novissimo bctn
ilo (Pttrg. XXX, 18) l'o,·,~do squillo delle 
angeliche .trombe. 

46. Lieve ... la terra: Sit tibi twnt 
levis, deprecazione clasS:ica, che ft' asso
miglia. alle altre, pur usate, del sit 

. humits cineri non. one1·osa tuo = molli
ter ossa cubent ecc. Cfr. Tibullo II, 1v, 
4!-J; Ovidio Trist. I.II, 111, 71 ecc. Cfr. 
anche Parini Od. XVII, 120. 

48. 11 passeggier: perché de' tumoli, 
in antico, s13 ne ponevano anche lungo 
le vie. 

4~. rogo: morte, riferendosi all'uso 
classico d ella cr'3mazione. Ariosto Sa,t. 
VII, 235 : <e Che dalla creazione in fino 
al rogo Di Giulio, e poi sett'anni anco 
di Leo Non mi lasciò fermar molto in 
un- luogo ». - non Vive ira nemica : 
Quinto Calabro Paralip. I , 806 : .Mor
tu-is non est frasc'end-um, immo miseri
conlia digni sunt. 

50. nen · ospite suolo · ecc. : in Uoma. 

Roma fu tutt' altt·o che ospita le per il 
Bassville; ma si ricordi quel che s ' ~ 
detto nella nota a.I v. 42. Del r esto, af
fermato che l'ira nemica, i_n a:enere, e 
quindi a maggior fo l'za lo Sàer1no di 
zelo e d-i 1·agio ne non vivono oltre ln 
morte, è natul'ale che a.ffermi pu1· auco 
che, se Roma non tollera violen ze e 
ùebella i superbi, sa poi anche esser 
pietosa v6rso i vinti. 

51. la pietade è antica: Properzio III, 
xxn, 21: P.ietate potentes stcimus. Cfr. 
anch e Virgilio JiJn. VI~ 854. 

5!. basso: è effetto del pensoso. Dante 
Pw·g. XIX 1 40: « Se_guenùo . lui [Virgi
lio], portava la mi a fronte Come colui 
cbe l' ba di peusier carca ». 

55. 11 metro : il modo. 
57. Che 11 piè ecc. : Petrarca Tt"to11f 

cl'Am. lV-, 166: <l Che 'l piè va innamd. 
e l'occhio torna indietro». 'l'asso, I V, 
53: « Fea. l'istesso cammin (<lì ri vo l
gersi indietro) l'o cchio e 'l pensiero, E 
mal suo grado il piede innanzi giva ». 

58. Già ecc.: « Fra i rriolti luoghi <li 
Omero t,radotti da Virgilio annovera 
Macrobio nel cap. V d ei Satu,·nali que
sti due versi dell'Eneide JII, 250J: V1w~ 
liliw inte,·ea coelmn et ruil oceano nox 
l nvolv ins irnibru mtt{Jna terrumque po
lumq1te; al qual concetto fa. eco que, 
st' altro pure dell'Eneide (IV, 3f.il]: 

. • hnment-ibus umbris Nnx opet·it te1·-
1·as >>, Alt. 
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60 Quei duo le spalle all e romulee mura. 
E nel levarsi a volo ecco di Piero 

Sull'altissimà tempio aila lor vi sta 
Un cheru bino minaccioso e fiero; 

Un di quei sette che in argen tea lista 
65 Mirò fra i sette candelabri ardenti 

Il m pi t.o di Patmo evangelist.a. 
Rote di fiamme gli occhi rilucenti 

E cometa che morbi e sangue adduce 
Parean le chiome abbandonate ai venti. 

70, Di luguhre vermiglia orrida luce 
Una spada bm ndfrt, che da lontano· 
Rompea la notte e la rendea piri tr nce; 

E scudo sostenea la manca manO 
Grande cosi., che da ne mica offesa, 

75 Tutto copria coll 'ombra il Vaticano ; 
Com' aq uila che sotto aJla difesa 

61. Ù!=!Rervo. ginRtn.mente il Proto 
(p. l:'.>7) che « l1 icl etL di q nost' angelo, 
innanzi a cui s'inchinano le d ue ombr e, 
sembrn. isp irata. dar un passo d el Vec
chio Testamento (Paralip . XXI, 16) : 
L evansaue David or.ulos suos, vidU an
gelitm b om.ini stantem .inte,· èoelum. ei 
le1·1·arn, et evaqinatum. glad't'urn in mmm 
ciu s, et vers·mn confra Iet"usalem: et ce
cicler-unt tam ipse, quam. maio1·es natu 
ves titi ciUciis, p1·oni in terram ». 

63. cherubino: angelo della ottava 
_2;era.r chia . Cfr. Daute P ar: XXVIII, 98 
e sgg. 

61. Un di quei sette ecc.: A pocalisse 
I. 12 e sg~.: « E riVQlto che fnì , vidi 
sette cn.udeliel"i d 'or o: e iu mezzo ai 
sette cn.nùeliel'i uno simile al F igliuo lo 
dell' uomo, · ves tito di a bito talar e, e 
cinto il petto con fascia d'oro: ed avea 
nel la destra sette stelle : ... 1e sette stelle 
Rouo i sette n.ogeli delle chiese : e i sette 
candelieri sono le sette ch iese>>. <Ac
cenna alle sette pr ime chiese de!l'Àsìu. 
.Minore, cioè a quelle <li Efeso, Smirne, 
Pe1:gam o ecc.). 

66. Il rapito ecc. : G iovanni evange
lis ta, che fu da D omiziano, nel 95 del-
1' èra volgar e, relegato neH' isola di· 
Patmoa, una delle Spora.di nel mar 
Egeo, come sedizioso << a causa della 
µaro ln di Dio, e d ella t estimonianza 
r'cuùuta n Gf'sll ». A pocalisse I. !). 

67. Rote occ.: Solo questo verso è 

im itato tl a ll' Apoc: (I ,. 14), ove del sim
b olo di GesU è detto che av8va g li 
« occhi come fu oco fiam ma-nte » (Cfr. 
anche ViTgilio E n. VI, 300 e Dante lnf. 
Ili, 99) : il resto della bellissima deaci·i• 
:: ione è del M. 

68. E cometa ecc. : Virgilio.ldn. X,272 : 
No n secus ac liqu ida si qiumdo nocte 
cornetae Sanguinei luguln•e n tbent ; aut 
Bfrius m·dm·, lll'e sit-i'm. morbosque fe • 
,·ens mortalibus aegris, .Nascitm· et laevo 
contristctt l-urn·inc coclmn. Cfr.·anch e la. 
uo ta al v . ~5 1 p . 15. 

73. E scudo ecc. : « Q uesto scudo ve. 
r amente è n n po' piii grande di quello 
d 'Aiace, che l' avea p ill grande an corn 
d'. Achi l!e; ma è be n piccolo a. pan~gouti 
eh q uello_ dell 'angel o protettore dt ltni
m ondo nel Cftnto VI[ della Ge1·1.tsalent 
mc, F,t. 82 : << Graude che può coprir 
/!enti e p aes i, Quanti ve n' ba fra ' l 
Caucaso e l ' A t laute ». Che di remo ùel
l ' elmo di P all ade nel qu into tl ell' Iliade, 
~ufficiente a copr ire un esercito tratto 
da cento città i La poesia ama rn Olto 
di vestire le idee astratte d ' imm agini 
a llegoriche e sensibili ». Mt. 

76. Com' aquila eco.:~ Q ues ta simi li· 
tudine scritt urale [Deuteron. XXXII , 
11: Sicul aquila .• super pullos ... expan..• 
dit alas suasJ allude a11' impert urbabile 
t ranquillità. 4.lella Chiesa romana 11el 
t8mpo ch e altrove si trem,n•a t an to al 
romorc: '1e1l' O.l'mi fra,ncesi ». l\lt, 
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Di sue gl'and' ali rassicura i iìg1i 

Che non han l'arte delle penne appresa, 
E, mentre la bufera entro i covigli 

SO Tremar fa gli altri angei, questi a 
Stansi allo schermo,,1e' matemi 

Cliinfl-rsi iu geutil a.tt.o 0S8eqn'ioso, 
Oltre Yolando, i due minori spirti 
Dell '11lme chiavi al difensor sdegnoso. 

8G Indi vdoci in men che nol so dirti 
Ginn8ero dove gemebonilo e roco 
Il mar si frange tra le sarrle sirti. 

E{1 al raggio di luna incerto e fioco 
Vider spezzate antenne, infrante yc]e, 

90 Del regnator libecchio orrendo gioeo, 
E sbattuti dall'aspra onda crudele 

Cadaveri e bandiern; e disperdea 
L'ira del Yento i gridi e le q nerele. 

Sul lido intanto il dito si morden 
90 La temeraria Libertà di Francia, 

Che il cielo e !'acque disfid,u parca. 
Poi del suo ardire si battea la guancia, 

Venir 1nirando la rival Brettn.gna 
A fulminarle dritta al eor la lancia, 

N. B. Queste varianti sono st,atc rica.vate daHa primn, e<lizione 
mana, citata. 

99. A fe1·i.i'la nel .fìnnco e nella. pm1cia., 

81. schermo: riparo. 
83. Minori del cliernhino. 
84. Dell' alme chiavi: della potestà 

della ChieRa, :tigu.-ata nelle venerande 
(nlm.e) << ·c:]1iavi de1 regno de' cieli » 
(1Iatteo, XVI, 19). Dante lnf. XIX, 101: 
« somme chiavi>>· 

88. Poco prima della morte del Bas• 
R-ville, la :flotta francese, mandata dn. 
Nizza (presso cni scorre il Varo: cfr. 
il v. 53 del c. III) a impadronirl'>i dell:t 
Sardegna, ebbe a sostenere replicate e 
fierissime tempeste, che la danneggia
rono _grandemente e lu respinsero dal• 
l'isola. 

90. Del regnator ecc.: « Anche l' Ario
sto [XIX, 51] disse:« E sol del mar ti
ran libeccbio rest.f'L ». Il che vale lo 
stesso che 1·egncelot•f., per denotare il 
predomiuio di questo yento 80pra qnel 
marf'. Nell'istf':->.SO senso Ora.7,io [Od. II, 

e disperdea ecc.: per eompiere la 
Rcenn il p. fa che i gridi e Je querel~ 
de' naufraghi si sentissero a.ucora: ma 
in fatto si doverono sentir solo nel mo
mento del naufragio, cioè prima. Cfr. 
Della Valle, p. 1-l~. 

B4 si mordea, per rabbia delle wven
ture toccatele. Cfr. Dante lnf. XX:X Hl, 
58 e Tflsso, IV, 1. . 

97. si battea la guancia: si dole.va di 
aver provocata l' Inf!:hilterra. Ariosto, 
I, 6: « Per fare al re Marsilio e al re 
Agramante Battenri ancor del folle ar
dir la gnancia ». 

99. A fulminarle ... al cor: A c1iri7,r.arle 
come fnlmine al <more. 
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)00 E d>tl · silenzio suo scossa l>t SpagJJa 
Tirnr la spad>t anch'essa e la vendett-a 
Accelemr d ' Italia · e di La magna; 

Melltre il Tirren che la gran preda aspetta 
Gi,ì, mormora e si duo[ che la sua spuma 

10:, A11cor non va di franco sangue infett.a, 
E l'ira. nelle sponde invan consuma, 

Di Nizza inulto r imirn,iulo il lutto 
Ed Oueglia che n.ucor combatte e fnma , 

Allor cJ ,e vide la ruina e il brnt-to 
110 Oltraggio la. francese anima schiva, 

Non tenne il ciglio per pietade asci utto ; 
Erl il sno fido condottier segui vn. · 

Vergognando e tacendo, infin che ~oprn. 
Fnr di Marsiglia alla spiet,ata Ti vri. _ 

115 Di ferit,ì, di rabbia onibil opra 
Ei vider quivi, e L ibert,ì che stolt.a 
In Dio ,uedesmo ]'empie mani ailopm. 

Vide1·0, n.hi vista! , in mezzo della folta. 
Starsi un n. croce col di vin sno peso 

103. che l' rmJJia pt·t;da a..:pclla 

JOO. silenzio: iu er7,in.. 
101. Tirar: ca.YfH' ò n.l foùero 
102. Lamagna: Alemn.gna.. Qui, per 

.~li sta.ti tedeschi. 
103. la gran preda : tntta. la :llott,a

fr n.ncese ,l a dis però.ere. 
lOG. nelle: contro. 
107. Di Nizza eco.: ll ;:reuerale Ansel

me nel '93 n,veva couqnistata la ci ttà e 
eonten. di Nizza., commettendo crudeltà 
inaudi te . - inulto: invendièato. 

108. Ed Oneglia ecc.: Semp1·e nel '92 
l1 ammir::t g:lio 'l'ruguet bombardò One
gli tt, che non volle arrendersi se non 
qu ando fu sopraffatta dalla forzo.. Fn 
poi ceduta rtllrt r epubblica di Genova 
nel 1° giu gno d el 1801. Virgilio JiJn. 
III, H : ... omnis humo fumat Neptunia 
P,·oia, 

no. schiva: p udibond a e quindi ver
gognosa. di tanto 1:1cempio (ritina/ e di 
cosi indecorosa violenza {7n-utto oltrag
~-f~~e~ompiuta da genti della. sufi. na• 

111.. Non tenne ecc.: D anto Inf. XX, 
20: «,, . penRa per te Rt.es.so Com'io 
po'te-.a te.nfn• ]o viso (oeclllo) a80i11tto >>. 

11 8. Vergognando: prend endo ver~o
gna,. In t al siguifim:1,to neutro JHt.ssiv-n, 
con l' f}lissi della parti cella pronomi
nale nii, H, s·i, è commie ai nostri RCl'it• 
tori. Cfr,, a.d eirnmpio, Dante PtW(J , 
XXVI, 81 e XXXI, 64: .Pet r:1,r0~, son. 
Ve,·go_qnando lato,· , ecc. 

114. Marsiglia: città marittima 1wl 
mezzodi della F rancia. 

n 5. Di ferità. ecc. :<< 'fra le molte sc~l
leraggiui n ella Francia commeMe pri
ma de ll n. morte di Bassville, quella per 
privat e lette1·e e pubblici axvi si fo di
vulgata, che n el Marsigliese nna. turha 
ili miscredenti spingefl- SP- t:uit1oltre l ' o
dio suo cont ro la. cattolico. r eli g ione. 
che volle costringere il c·arn efice acl 
impiccare l'immagine· di Gesii Cristo, 
e che, inorridendo egli di prestarsi a 
tanta em pietà, foss e d a. col oro bnr ba
rn.mente trucidato ». -Mt. 

117. In : contro. 
11 8. ah! vista ! _: Tasso, XII, 67: • Al1i 

vista! ahi conoscen r.a ! ». - folta: .foll!l,. 
Ari os t.o, XVI,49:« E i love hi piu strett.a 
e maJ:?:1?:ior foltn. Stipar~i vede., impe• 
t.iio AO tH!RiLl fl ». 
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Bestemmiato e deriso un'altra volta, 
E a piè · del legno redentor disteso 

Uom coperto di sangue tuttoquanto, 
Da cento punte in cento parti offeso. 

R11ppe a tal vista in un più largo pianto 
L'eterea pellegrina; ed nna vag·a 
Ombra cortese le si trasse a canto. 

Oh tu cui si gran doglia il ciglio allaga, 
Pietosa anima, disse, che qui giunta 
Se' dove di virtude il fio si pnga, 

Sòstati e m'odi. In quella spoglia emm1ta 
D'alma e di sangue (e l'accennò), per cui 
Si dolce in petto la pietà ti spunta, 

Albergo io m'ebbi: manigoldo fui 
E pecca tor; ma l'infinito amore 
Di quei mi valse che mori per nui. 

Perocché dal costoro empio fuxore 
A gittar strascinato (ahi! parlo o taccio l ; 
De' ribaldi il capestro al mio Signore, 

Di ' man mi cadde l'esecrato laccio, 
E rizzarsi le chiome, e via per l'ossa 
Coner m'intesi e per le gote il ghiaccio. 

Di crudi col pi ali or rotta e percossa 
Mi sentii la persona, e quella croce 
Fei del mio sangue auch' io fum ante e rossa; 

Mentre a Lui che quaggiù manda veloce 
Al par de' sospir nostri il suo perdono 
11 rnio cor si volgea più che la voce. 

Qnind'ei m'accolse Iddio clemente e buono, 

120. Bestemmiato ecc.: Dante Piwg. te Inf. XXIII, 19. - e via per l' os
sa ecè.: Virgilio En. II , 120: gelid'Usque 
per ima c·u.cu1'1'it Ossa t1·emor. Cfr. an
che En. VII, 446 e XI, 424. 

XX, 88 : « Veggiolo [Cristo nella per• 
sona del pontefice] un'altra volta esser 
derisoj Veggio rinnove11ar l'aceto e il 
t'ele, E tra vi vi ladroni esser anciso ». 

125. L'eterea pellegrina : L' anima di 
llassville. 

130. Sòstati :fermati. Dante 'l nf. XVI, 
S: « Sosta.ti tu 1>. - spoglia : ciò di che 
altri è spogliato, e quindi anche- il cor
po. Petrarca son. Valle:« al ciel nuda 
è gita, Lasciando _in terra la sua bella 
~poglia 1>. - emunta ecc.: priva di vita, 

137. ahi! parlo o taccio ?: Virgilio Ea. 
III , 39: Eloqu,a,·, a:,i sileam f 

140. E rizzarsi ecc.: Virgilio En. III, 
48: stetenmfqne comae. Cfr. anche Dan -

141. m'intesi: mi sentii. Metastasio, 
canz. La lil>edà, : « Quando lo strul 
spezzai, ... Spezzar m' i1;1tesi il core 2), 

144. anch'io: come già una volta Cri
sto. Il concetto non è vero se si badi 
al detormin ativù qitella: ma non biso
gna esser troppo sottili. Cfr. Della 
Valle, p. 100. 

145-. Mentre ecc. : Dante Purg. III, 
118: <I Poscia eh' i' ebbi rotta la persona 
Di duepuntemQrtali, io mi rendei, Pian• 
gendo, a quei che voleutier perd.ona ». 

148. « Nota iu queBta. terziua la pro· 
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Quindi un desh mi valse il paru,liso, 
150 Quindi beata eternamente io sono. 

Mentre l'un si parlò, l'altro in lni fi so 
Tenea lo sgua1·do, e si piangea, che un velo 
Le lagrime gli fean per tutto il viso; 

Simigliante ad un fior che in Sll lo stelo 
155 Di rngiada si copre in pria che il sole 

Co' raggi il venga a colorar dal cielo. 
P oi, gli amplessi mescendo e le parole, 

De' propri casi il satisfece anch'esso, 
Siccome fra cortesi · alme si suole. 

160 E questi, e l'altro, e il cherubino app,esso, 
Adorando la croce e nellft polve ' 
In · devoto cadendo atto sommesso, 

Di Dio cantaro la bontà che solve 
Le rupi in fonte ed ba si fargbe braccia 

165 Che tutto prende ciò che a lei si volve. 
Sollecitando poscia la sua traccia 

L'alato duca, !'ombre belledette 
Si disser .vale e si baciàro in faccia. 

Ed una si rimase alle vedette, ' 
170 Ad aspettar che su la rea Marsiglia 

Sfreni l'arco di Dio le sue saette. 

gressione dell 'idea, avvalorata. lla.Ua 
ripetizione; e come anche i ver si espri
mono la gioia che dovea sentire quel-
1' anima, a cui il desiderio del perdono 
avea procacciato immediato .perdono e 
beatitudine eterna». J->iergili. 

151. Mentre ecc. : Dante Inf. V, 139: 
« Mentre che l' uno spirto ·questo disse, 
L ' altro piangeva, ai che ... $ . 

152. piangea : « di dolore cioè é di 
piacere: di dolore nell'ascoltare l' ol
t raggio fatto a Dio, e la crudeltà Pl'.a
tìcata. su la persona di quel c ristiano 
earnefice : di piacere pçii uell' intendere 
la misericordia ohe gli aveva u sata il 
Signor e in quel punto». Mt. 

154-. Simigliante ecc.: T asso, IV, 75: 
<< Parean .. . :fiori, Se p ur gl' irri ga uu 
rugiadoso nembo, Quando sn l'appari r 
de' primi albori Spiegano a l' aure liete 
il chiuso grembo ». 

158. anch'esso: il Bassville. 
160. cherubino : Il chiamar cosi la 

guida del Rassville è una svista o, me
glio; una dimenticanza del p., ché, so
pra, uon solo l'h a ùetta angelo beato, ma 

l'h a fatta a nche inchinare, come m·i
nore spfrto, a l cherubino sta nte a difesa 
del Vaticano. 

163. che solve eCc. : Allude al iniracolo 
di Mosè, che con un a, ver ga, fece sca
turi re dalla pietra del moute H oreb 
l'acqua per dar bere agli ebrei assetati 
in Raphidim (Cfr. Esodo XVII, 1-7): ciò 
che simboleggia il po tere <.lolla g1·a.zia 
divina nel trar lagrime di penti_mento 
d al cuore indurito del peccatore. 

1M. ed ha ecc.: Dante Piwg. III, 122 : 
« Ma. la bontà infinita ha sf gnm brac
cia, Che prendo ciò cbo si l'ivolge a 
lei >>. Ecclesiastico XVII, 'J8: Quam ma
gna mise,icordia. JJqmini et propitiatio 
illius convertentifms <td se·! Cfr. anche 
Salmi, XXXI, IO. 

166. traccia: cammi no. Dante P ar. 
VIII, 148: « Onde la traccin. vostra. è 
fuor di strada i>, 

16H. Ed una: l ' a nima del manigoldo. 
- alle vedette : in osservazione. 

171. Sfreni: liberi d a.I freno, cioè scocv 
chi. Dante Pw·g. XXXII, 35: « Pisfre
nata saetta ». 
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l;oYra il Roda11u l'altra il vol riviglia, 
E via trapassa d' Avignon la valle 
Già di sangue dvil fatta. veriniglia; 

175 D' Avignon, che, smarrito il miglior calle , 
Alla pastura, intemerata e fresca 
Dell'ovile l'Oman volse le spalle, 

Per gir co' cia,cchi di Parigi in tresca 
A cibarsi di ghiande, onde la Senna, 

180 Xovella Circe, gli amatori adesca. 
Lasciò Garonna addietro, e di Gehenna 

Le cave rupi e la pianura immonda 
Che lj,ncor la strage camisarda accenna. 

Lasciò 'f, irresoluta e stupid' onda 
185 D' Arari a dritta, e Ligeri a, maueina., 

Disdegnoso del ponte e della sponda. 
Indi varca la falda tigurina, 

173-4. E eia sovl'' es,':lo <l' At·ignon la val.le Pàs8a cli sa11gl(,c cittadin ver
miglia. 

184. Resl-ò l' irresoluta 

172. Rodano: Gran timne ad oc;ciùente 
di Marsiglia., nelle pianure bagnate dal 
t1uale sorge Avignone, che fu già sede 
ùel voutefice (1~-1378), e poi venne 
amministrata da un legato fino al 1791, 
in cui, dopo sanguinose guerre civili 
tra conservatori e repubblicani, fu an
nessa alla repubblica frauce-se. 

175. il miglior calle : la l'etta via, 
quella della soggezione alla Chiesa. 

178. ciacchi: porci. - in tresca: La 
tresca è propriamente danza fatta di 
mani e di piedi: ma qui deve intendersi 
per malvagia compagnia, come iu quel 
del Petrarca ('Prionf, Fam. II, 107): << e 
Yidi in quella tresca Zenobia, del suo 
onor assai piii 

179. la Senna: la nota al 
v. 39, \). 16. 

180. Circe: crr. la nota al V. 278, p. 25. 
Cfr. anche Dante Pm·g. XIV, 40 e sgg. 

181. Garonna: Oggi Gironda, gran 
fiume che nasce nella Catalogna, passa 
per la. Li:òguadoca e la Guienna e si 
getta nell'oceano, non molto lungi da 
Bordeaux. - di Gehenna ecc.: gli alti 
monti della Linguadoca inferiore (Oé 
vennes), ove, sul principio del seco
lo XVIII, i Camisardi (specie di Cal
vinisti, detti cosi o da carnisade, ter-

miue guerresco clie vuol dire sortite" 
imp.rovvisa, o dalla veste che porta
vano a guisa di camicia), profittaùdo 
della guerra tra la Franda e la Spagna 
per una parte, e l'Austria per l'altra., 
commisero grandi 0rudeltà coutro i cat
tolici, e dove furouo sconfitti intora
mentedalmaresciallo di Villarsnel1703. 

185. Arari: la Saona.. Cfr. la nota at 
v. 25, p. 92. - Ligeri: la Loira (lat 
.Lige,·), il maggior fiume della Francia 
navigabile per 835 c1i. e pill., che bagna, 
le città di Neve.rs, Orléans ecc., ricevo 
molti affluenti e .si getta nell'Atlantico 
non lungi da N an tes. 

186. Disdegnoso ecc.: Esprime la pie 
uezza e rapidità del fiume fra,•w 
virgiliana . .En. VIII, 728: indi-
gnalus Araxes. 

187. la falda tigurina ecc.: « Giulio 
Cesare racconta che, mentre l'esercito 
degli Elvezii aveva già con tre delle 
quattro sue parti tragittato l' Arari, 
sorprese egli la quarta parte, prima 
che questa pure tragittasse, e la di_
sfece. ludi soggiunge che il luogo d1 
quella battaglia pu,yus appellabatur 
Tigu1·irms. Il poeta nostro adunque, 
ragionevolmente supponendo che fosse 
l' Arari medesimo il termine di quel 
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A cui fe' Ginliu dell'auge! ,li Giovi, 
Sentir la prima il morso e l,t rn11ina. 

!Ull Poi Niveruo trascorre, e·d oltre move 
Fino alla riva u' d'Arco la douzellr, 
Fe' coutl'a gli Angli le _famose provo. 

Di I,\ ripiega iuverso la Rocell:. 

223 

Il remeggio dell' ali, e tutto mira 
195 Il s,tol che l'aquitana onda fl.agcl!a. 

Quindi ai celtici boschi si rigira 
Pieui del canto che il cltiomato bardo 
Sposa va al suon di bel!icos1t lira. 

Traversa. Nonn:-tndfa, tra.versa, il tardo 
200 Sbocco <li Senna e il litlo che si fi~.tle 

Dal mar britauuo influo al mar piccardo. 
Poi si converte ai gioghi onde procede 

~·-~:~~~~

0/~~~;,'.~!~~:1~t~1 
èc~:ll1~t~i t~/;~~:\~~~ 

i-.o_. estremità del tigurino distl'et.to ». 
Id t,. Cfr. De Bello Ga,ll . I , J:t. 

.188. dell 'auge! di Giove: dell'aquila 
,ius·egua , com'è noto, del1' esercito ro 
mano), che Virgilio (En. I, 394) obla.ma 
!ovili ale8. {_;fr, anche Daute Pm·. VI, ,1, 

J>,~J._ l a prima : per la prima volti\. 
mo. Niverno: la città di Neve1·s (lat. 

Xi'1ie1·nu·m), al confluente della, Loira e 
della. Niène. 

191. u': ove (lat. ubi) . ....:... d'Arco la 
donzella: Giovanua. (fa P.u,lcella d'Or
lt:a,ns), contadiua di Domremy, tJ.'a la 
!..i~rnna e I~ Sciampagna, nata verso 
,t 1-U0 da Gtacomo d' Are e da I sabella. 
.l{omei._ Vestito 1' abito guerriero, per 
1spiraz10ne, com' elia disse, del cielo, 
l ' 8 ma,i:rgio· 1429 liberò: Orléaus dall' as~ 
~~cdio degl' Inglesi e il 17 luglio fece 
rncoronare re <li F,rancia Carlo VH, 
nella. cattedrale di Reims. Caduta iu 
mano ,degl' Iuglesi, fu 1 sotto l' ingiusta 
!l.cousa d'eresi a, brue-iata nella piazz.a 
di Rou en il 31 maggio H al. 

J!J3. Rocella: citt~\, eou pot·to sul -
J1 Atlantico, ad occidente della ],rancia. 

H14. Il remeggio dell' ali : V irgi ho 
(~'n. I, 300 : ·volat ille pct· cw1·a 71u1,9n'tt1n 
Remigio alarwn. Le ali 8ervouo come 
di r~mi ne l maro Uell ' ari a . 

J95, Il suol ecc.: il sinus Arttdlantts 
de' Lati_ui, cioè quella pa1·tc della Frau~ 
cii~ ocmdeutale eh' è tra ]a Brettegna 
e la Biscagl ia. 

W7. barài: << Pochi eouo gli antichi 

sto ~·i ei eh~ uo11 parlitlo di questi Celti, 
o d1 t1uest1 Bardi abitatori della GalliR. 
Celtica., cosi chiamati, secondo alcuni, 
da uu cet·to Bardo, figliuolo <li Dioni
sio, ehe vi regnò; ma seoondo nitri, 
dall'arte cl.ie professavano, volendo 
Ba,·d·i in lingua celtica significar can
lo·ri. La loro professione adunque era , 
hb poesia . Sedvevauo in versi le ·az;ioui 
degli · uomini grandi, e le cH.utava110 al 
suono cl ' un istru,ucnto, s imil~ 111olto 
alla lira. Qui udi Lucano· [I. 447]; Voli' 
quoquc, qu·i f'ot·tes ani·mas belloquc pe• 
rempt~ Laudibus in longum vates di
niil_titù,· ctevnm, Plurima seeuri f udistill' 
carmina, B ard-i. .. L 'epiteto poi 1li ekio-
1hcito è proprio di loro per due ragioni, 
e perch6 abitavano1 quella parte della 
Gallia,cheappellavasi comatae peruh6, 
scrive Burwanuo, p1•cteeip·tte · alebmit 
comam. ». Mt. 

199. il tardo ccc.: la Senna. sbocca 
lentamente nel mare, per mezzo tli uua 
largbis~ima foce, a cagione della })oca 
penrlouza del suolo. 

200. il lido che si · fiede ecc.: quelln, 
parte <lella Fraucia settentriou ale, ch'è 
percossa (·propriaru. ferita) dall'acqua. 
tlel mare. 

202 . ai gioghi ecc.: La Musa, l' ori
gine de lla quale Cesare suppose erro~ 
ueamente fosse il monte Vogt:so nella 
Lorena (Dc B ello Gall. IV, 10), u asce 
nei monti Fa.uoilles, che congiungono 
la, Costa. d 1 oro ai Vosgi. Dei 700 eh. dei 
suo oorso, 400 appartengono a.Ila Fran• 
eia; ~li altri, a.l Belgio e all'Olanda . 
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La Mosa e al piano che la Marna lava, 
E onor per tutto, e sangue e piant.o vede. 

205 Libera vede andar la colpa, e scliiava 
La virttl , la giustizia, e sue bilance 
In man del ladro e di vii ciurma prava, 

A cui le membra grave-olenti e rance 
Traspaiono da' sai sdruciti e sozzi, 

210 Né fur mai tinte per pudor le guance. 
Vede luride forche e capi mozzi, 

Vede piene le piazze e le contrade 
Di fiamm e, d' uhùati e di singhiozzi. 

Vede in preda al fu ror d' ingorde spade 
215 Le caste chiese, e Cristo in sacramen to 

Fuggir ramingo per deserte strade, 
E i sacri bronzi in flebile lamento 

Giù calar dalle toni e liquefarsi 
In rie bocche di morte e di spavento. 

220 Squallide vede le campagne ed arsi 
I pingui c6lti, e le falci e le stive 
In duri stocchi e in lance trasmutarsi. 

Odi frattan to risonar le rive 
Non di giocondi pastorali accenti, 

225 Non rl ' avene, di znffoli e di pive, 
ì\ia di tamburi e ·trombe e 'di tormenti: 

E il barbaro soldato al villanello 

203. al piano ecc. : alla Sciampagna1 

bagnata dal fiume l\.Iarna, che sbocca 
nella. Senna poco sopra Parigi. 

2d. c6lti: campi coltivati. - stive: 
i manichi degli a ratri. Q ui , t utte le 
parti di essi ar atri fatte di ferro. 

208. grave-olenti: « Vocabolo latino, 
fratello del (bene-olenti, che con tanta 
gr8.zia adopel'ò l'Ariosto in quel verso : 
« Sparge per l'aria i bene-olenti spir
t i », per aliti odorosi e soav i, ad imi
tazione d el lucreziano [III, 2'2'3]: b"'pi
ritus unguenti suav-is cl·i,U'iigit ùi a u-
1·as ». Mt. 

20'J. sai: vesti. 
213. d ' ululati ecc. : « Gli u lulati e i 

singhiozzi non si vedono, ma si od on o, 
si Sentono ... Come i gridi e le parol e, 
possono soltanto essere vetluti negli 
uomini, da cui vengono, (lecluc~nùoli 
in certi casi · dai moti della bocca, ma 
n on mai nelle piazze e nelle contrade». 
D ella Valle, p. 102. 

219. In rie bocche ecc. : in cannoni. 

222. In duri: in crudeli. Virgiliù 
Geo1·g. I, 508: Et cw·vae ,·igidum Jalce8 
conjlcintm· in enscni. Cfr. anche JJ)n. 
VII , 635; Stazio 1'eb. lll ,588; Prometeo 
I , 490 ecc . 

225. Avene: rozzi stru menti da fiato 
in uso dei pastori. Cfr. Virgilio Ecl. I, 
2 e Xi 51. 

226. tormenti: ,munoni (lat.). 
2'27. Villanello « viene qui usato non 

in senso diminutivo, ma in senso asso
luto, come sarebbe poverello, vecchie
rell o, ladrnucello , invece d i povero, 
vecchio, l adro . Cosi Dante nel XXIV [71 
dell ' lnfenw: 4 Lo villanello a cui la. 
roba manca»; e nel XII (131] del Pa-
1·adiso, parlando de' san ti a nacoreti 1 1i 
chiamò scalzi poverelli». Mt. 



I>! MOll'l'Ii DI UOO BASSVILl,E 
- -------

Lo n1èssi invola e i Iagrimati armenti. 

230 E f:::: :: !:!~ci~a~c:r:~ ~~:;:::t~0 1
bianco 

In su la soglia del deserto ostello: 
Cllé non pago d' avergli il ladron franco 

Rotta del caro pecoril la sbarra,, 
I figli , i figli strappagli dal fianco; 

235 E tlel pungolo invece e della marra 
D'armi li cinge dispietate e strane, 
E la ronca. conve1·t;e in scimit.arra. 

All'orbo padre intanto ahi! non rimane 
Cll i la cadente vita gli sostegna, 

240 Citi sovra il desco gli divida il pane, 
Quindi lasso la luce egli disdegna, 

E brancolando per dolor già cieco 
Si quèrela che morte a.ncor noit vegna; 

Né pietà di lui sente altri che l'eco , 
245 Cile cupa ne ripete e lamentosa 

Le querimonie dall'opposto speco. 
Frem·é d 'orror, di doglia generosa 

Allo spettacol foro e miserando 
La con'versa d' Ugon alma sdegnosa., 

2i50 E si fc' del color clt'il cielo è quando 
Le nubi immote e ru biconde a sera 
Per elle piangano il di che ·Y>t mancando. 

E tut ta pinta di rossor com'era 
Parlar, dolersi, dimandar volea, 

231. del tradito ostello. 

225 

238. lagrtmati: pereh 6 ad allevarli 
coF;tn.n fatiche e sacrifizi. 

:!2H. Si batte i ' a nca, per dolore. D~n
tA l1~f. XXIV, U: « ond 1 ei si batte 
l' :.LnCa >>, 

X XX IIl, 72: << oud' io mi diedi Già 
cieco a brn.ucolar sovra ciascuno ». 

246. Le querimonie eco.: Cfr. P'cron. 

2.81. ostello : casa, a bituro. 
233. pecoril : ovile. 
234. Strappagli, per la coscrizione 

milita.r e: perciò l'ostello è dcse,·to e il 
pa.dr.e orl10, .cioè pri,.,o ùi sostegno. 

240. Chi ecc.: Geremia XVI , 7 : Et 
nonfrangent lugenti panem. E .Lamcn
laz. IV, 4: Parvuli petier"irn,l pcmem, et 
non er at qu-i Jntnr;et·ct c-is. 

242. E brancolando ecc. : Dante l nf. 

MONTI, Poettie . 

c. I , v . 4fill e Ariosto, XXVIJ, 117. 
250. Esife'delcolor ooo. : DautePar. 

XXV II, 28: << Di.quel color, che, per lo 
sole avverso, Nube dipinge da sera e 
da mane ». - Par che ecc.: D aute Pw·(J. 
VIII, 6: << se ode s,quilla. di lonta no, 
~eh!. paia il g.iorno pianger che si muo-

254. Parla r ecc. : Amplificazione di 
quel di ViTgilio (En. II, 790) : lacry
niantcin et miilta volentem Diccre de
seruit . 

15 
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255 Ma non usciva la 1mrola intera; 
Ché la. piena del cor lo con tende.a: 

E t n ttavolta il suo diverso affetto 
Palesemente col tacer dicea. 

Thfa l;i scortn. fede!, che dall' aspetto 
260 Del pensie1· s' avv isò, dolce all;i sua 

Dolorosa s e~uace ebbe si eletto: 
So8pencli il tt{o tenor , freirn ht tu,t 

I uclign ata pietà, ché m1cor nou hai 
C'icll' immenso suo lll itl' volta la prua. 

~lìS S' or si fo rte ti duoli, oh ! che farai, 
Qnautlo l'orr ido palco e la bipenne .. .. 
Quando il colpo fatai..., qmmdo vec1mi L . 

E non fin i ; ché tal gli so pnwven ne 
Per le membra •immortali nu brivic1io , 

270 Che a q ,iel t rnce pcnsier troncò le penne; 
Si elle la voce 111 un sospir morìo . 

261. Magna11ima segaacv 

2::i0. Ma non usciva ecc.: 
Vll , 126: << Ché di r n oi possou con 
l'Ola integra». 

:.?r,8 . Palesemente, giitcch1.\ per elida 
t'o o Dante (Pm·. IV, 101, « il suo ù.esir 
d ipinto Gli er a nel Yiso, e '1 d irn auda.r 
con elio Più uahlo assai che per parlar 
dist into >> 

2~). s'avvisò: 
Z61. suo: della. 

:J!iO. l'orrido p a lco : Cfr. c. 1 L v,·. rrn 
e l fiti. - la bipenne: la scure a t.lne tttgli. 
Qui, l a ghigliottina . ., o,ye • fu dec::tpitaLo 
Lui gi XVI. 

"1,ti7 . Quando ecc.:<< Reticenze che prl· 
pal'ano l 'animo ùell' udito re all' oni bilc 
argomento del secondo cauto». Mt. 

270. troncò le p enne: Il peu!i iero è 
qui person il'ieato . Cfr. la uota al v. 4, 
8opra, sé stesso . 

CANTO SECONDO 

Co~TY.:K L:-ro: Seguitando il l oro viaggio, l' a.ugelo ed Ugo gi ungono 
alle porte di Parigi nella mattina del 21 genna io ,. e, cllin si in una nube , 
penetra.uo , poco dopo le no-ve, in q uesta città,, atra. sentina d 'ogni v i
zio (l-79) . Tutto ò occupato da sileu zio orrendo: mute son o l e opere del 
giorno: s i odouo so l tanto v oci di madri che s i serrano i tigli a l petto, 
e di spose che tenta.no su le soglie tl ' im_pedire l'usci ta ai ma.riti (80-90). 
Ma invano, ch é le ombre de' Druidi vengono incitando al sang ue i loro 
<legn i uepoti (100-126). E quale non è il ,lolore di Ugo nel vedere alzato 
l' orr ibile pa.lco di morte e Luigi procedere, come a,gne1lo innocente, al 
suppl izio l (127-150). Intanto Dio pesa in cielo il fato di Pari gi e il regi cidio 
fa traboccar la hilanc.ia alla t erra (151-165) . In quel punto gi,rnge Luigi 
a.l palco ferale e le ombre cli quattro regicidi lo tra.scinano sott;o la man
n a ia e g li rnoz~ano il capo. Trema. al gra.u delitto il mondo; solo i FraIJ 
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oesi sono lie ti del s:;t,ngue versato e desiderosi di altro versarne (166-228). 
Nel mentre, l'anima cli Luigi pogg ia a11' alto e vengono ad incontrarl a 
festosi i beati, morti per la causa del trono e della relig·ione; ed ecco che 
fra, esse _s'apre il passo l ' auiwa •piaogeute di Ugo e ,·iene a prostrarsi 
a' piedi del ro, che le ch iede chi sia o il perché cli tanto clolore (229-247) . 

AUe t ronche pitrole, ali' improvviso 
Dolor che di pietà l' angel dipinse·, 
Tremò qnell ' ombrn e si fe' smor ta in viso ; 

E sull'orrne cosi si risospinse 
Del sno buon d1wa che davanti andava 
Pieu del crudo pensier che tutto il vinse. 

Senza far motto il passo accelerava, 
E l ' al'ia in torno tenebrosa e mesta 
Del suo volto la doglia accompagnava. 

10 Non stormiva una fronda all a foresta, 
E sol s' udin, tra.' sassi il rio lagnars i, 
Siccome ali ' appressar della tempesta. 

Eil ecco man'ifoste al guardo farsi 
Da lontano le torri, ecco l'orrenda 

15 Babilonia francese app rossimarsi. 
Or qui vigor la .fantasia riprenda, 

E l ' ira e la. p ietà 111i sian la muaa 

2. che di pietà l ' angel dipinse : C!'r., 
per locuzioni consimili, D ante.In/'. IV, 
~O; Purg. H , 8'J; P etrarca caaz. Perché 
ln vita, v. 52, ecc. euc. 

B. Tremò ecc. : Cino, son . .1.Yon v' etc• 
1•m·gete (ediz. Canlncci, p. G2): « Ei se 'n 
v.t &higottito o d'un colore Che 11 fa pa• 
rere una peraoua morta p. 

li. che tutto il vinse : Virgilio En. 
.l V, 4.74: cvicta, dolore ; Da ate Inf. UI, 
:t1 : <& nel duol si vinta.>>. Cfr . anche l nf. 
X.XXI(, 51 e P1wy. V, 127. 

7. Senza far niotto: « Uu grau dolore 
è 1;empro senza, parole. Il silelizio di 
qt1 es t' angel o ohe addolo rato oa,nmina, 
clina1rni a ll'ombra senza far motto, ras• 
su tuiglia molto a quello ·clegli a.ugeli di 
l'-[ il ton, che dopo ìl fallo di Adamo ab• 
handònano la guardia del paradiso ter
restre, e to1·n auo in ciclo taciturni ed 
altlitti a r ecar vi la dolorosa nuova del 
peccato commesso. Questa oomuue os
servazione s ulla natura del dolore fo' 
.J it-e a Seneca quell a nota sentenza: 
(ho·ac leves toqu-untw·, ingentes stu
penl 't>. 11ft. 

10. Non stormiva ecc.: << Tra i vari 
segu ì di vicina tempesta contano gli 
osservatori la ca.Im a. dell'aria, durante 
la quale il fiotto del marn e il malin
conico rumore de' torr enti e de' fonti 
rendesi pili sensibile. Pare che in quel
l' universale quiete delle cose la natura 
mediti il suo do lor e, che poi scoppia 
pitl violento, siccome quello dell'animo 
uos tro, le di .. cui funeste e dispera.te 
couseguenze sono sem pre precedu t.e da 
profondo silenzio». ì\ft. 

15. Babilonia francese: Parigi. Ba
bilonia, nelle sacre carte, è figura della 
citti\. d'ogni vizio, opposta a Gerusa
lemme, sim bolo dell a. città. d 'ogni v irtll. 
Jl Petl'arca. per t,tcer d 'altri , chiama 
Babilonia la Roma. papale, degenere 
dalla primitiva Roma cristiana : ~ Già 
Roma, or Babil ouia falsa e ria~ (snn. 
]l'ontana ecc. ). Cfr. anche l'al tro son.: 
<<L'avar a. Babilonia>>, ed l!,,""'p. s·in.e tit., 
passim, . 

16. Or qui vigor ecc. : D n.ute P.urg. 
I , 7: << 1\Ia qni la wor~a po.esia r isurga >•. 

17. l'ira contro tanti delitti, e la pietà 
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Che all'alto e fiero w io coucetto ascelllla . 
Cnrva la fronte e tutta in sé racchitwi 

20 La taciturna coppi.i oltre cammina; 
E giunge alfine alla città confusa, 

Alla colwa di vizi atra sentiJrn, 
A Parigi , che tardi o mal si pente 
Della sovrana plebe cittadina. 

25 Sul primo entrar della ci ttù dolente 
St,inno il Pian to, le Cure e la Follia 
Che ·salta e nulla ,·ede e nulla sen te. 

Ev vi i l turpe Bisogno e la rest ia 
I nerzia colle man sotto le ascelle, 

30 L 'uno all 'altra appoggiati in su la via . 
Evvi l'arbitra Fame, a cui la pelle_ 

Info rmasi dal!' ossa e i lerci denti 
F anno orribile siepe alle mascelle. 

Vi son le rubiconde Ire fnrenti, 
35 E la Discordia pazza il c,ipo avvolta 

Di lacerate bende e di serpent i. 
Vi son gli orbi Desiri, e della stolta 

Ciurmaglia i Sogni e le Paure smorte 
Sempre il crin rabbuffate e sempre in volt.,i. 

per gl' innocent i che ne fu rono vittime, 
wassime Luigi XVI, della cui morte 
si ver rà tni poco a di re. 

19. Curva la fronte: Accus. di relaz. 
Cfr. la nota al v . ~G, p. 6. 

21. città confusa : Atti degli Apo
stoli, XIX, 2!.l: im11lctaest civitas conftt· 
sione. 

23. mal : a s uo danno. Mctl iu questo 
senso usa spesso Dante: cfr. Inf. IX, 
M; Pw·g. I V, 72; X II , 45; Pm·. V I , 69. 
E anch e il Parini: cfr. Od. II, 39; X, 
lO e XVI II, 55. 

25. Sul primo entrar ecc. : Virgilio 
(En. VI, 273) descrive cosf le perl'ioll i
ficazioni de' mal i, cht>, occupano l' in
q;reaso dell' inferno : V eslilmlwn c1,nte 
ipsum p rimisqite in Jaucib-11,s Or ci Lu
cltts et 1tUrices ?J0!;Ut1'e ~'1.tbili,a, Cu1·a,e. 
Pallentesq'i!'c habitant .Jjforbi t-ristisque 
Senect·us, E t fffefos et mctlesuada J.i"a
mes etc tm11is Egestas, Te1·rihiles visit 
Jonnae, Letttmque Labosque; Ttrni _con
sm1 yuinet(S Let-i Sopor et ma,la mcntis 
Gaiulia 1nortife1·1.1,mq11,e adve,·so in li
m-ine Betlum, .P1etTeique Ewmenidwn 
thalami et D-isco,-dia demens, Vipe 1·cu,n 

c1·-i'Jie1n ·vitlis ·innc:-cct crncntis , - città 
dolente ; È una ce lebr e espres.siom• 
dantesca (Jn.f.. III , 1). 

29. colle man ecc.: P rove,·b·i XXVI . 
15: Abscond-it p iuer sub ascella, 
suct. E il Minzoni, un celebre SO· 

11etto: « Stavasi con m an sotto lf. 
ascelle Mandricardo ri ra d ' Ache -
r onte >> 

30. L'un o a li" altro appoggiati, per
ché il bisogno è necessar ia conseguenza 
tl t-.ll' inerzia. 

31. arbitra : patlrona d ella volontà 
dell1uomo, perché a.lcune volte l o spin
ge, anche contro voglia di l ui, al w alo. 
Claudiano, in Rufinum I, 31: ù11pc· 
1·iosa fa mes. - a cui la p elle ecc.: 
Giobbe XIX, 20 : PclU meae, consu1npt-is 
ccirnifnis, adhcies-il os niewn, et clerelù;ta 
swit tantmnmoclo labia cfrca dcntcs 
meos. DanteP1.trfJ. XXIII, 23 : « Pallida. 
nella faccia e tauto scema, Che ùa.1-
1' ossa Ja pelle s' informava>>, Cfr. an
che Ovidio Metam. VIII, 803 e Sctlmi 
CI, 6. 

85. Il capo avvolta: Cfr. la nota al 
V. ]9. 
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40 Veglia custode delle 1neste porte 
E le c!Jitule a suo senno e le disserra 
L ' ancella e insieme la riva! di Morte; 

La cruua, io dico, furiLonda Guerra 
Che nel sangue s'abbevera e gavazza 

45 E sol del nome fa tremar la terra. 
Stanle intorno l ' Erinni, e le fan piazza, 

E allacciando le van l'elmo e la maglia 
Della gorgiera e della gran corazza; 

Mentre un pugnai battuto alla tauaglia 
50 De' fabbri di Cocito in man le caccia, 

E l::i. s1uona e l' iucuora alla battaglia. 
Un' a.ltra furia di più acerba taccia, 

Che in Plegra già del cielo assalse il muro 
E armò di Bùareo le cento braccia, 

55 Di Di"agora poscia e d'Epicuro 
Dettò le carte, ml or le franche scuole 
Empie di nebLia e di blasfema impuro, 

E con sistemi e con orrende fole 
Sfida l'Eterno, e il tuono e le saette 

60 Tenta rapirgli e il padiglion del sole. 

42. ancella, perché n.int1\ ln. mo1:te ad 
uccider g ra n quantità, di uomini; - ri
val, perché ne u ccide pill la guerra che 
qualsia.si Ulalattia. Ariosto, Xli, 80; 
« .Pel campo orra,ndo v a morto crudele 
In molti, .vari, e tutti o_nibil volti, E 
tl'a sé di.ce: In man ù' Orlando yalci 
Durindaua per cento di mie falci>>. 

46. l ' Erinni: le tre Furie. - le fan 
piazza: le fn,n largo attorno. 

•~~- gorgiera: collarett;o di ferro che 
ù ifendeva l a. g ol a. 

19. battuto ecc.: f abbricato in in
foruo. Ariosto, II, 42: « Temprato a l
i' onda ed a llo stigio foco ». 

5:t. Un'altra furia: l'irreligione. 
53. Che in Flegra ecc.: Cfr. la noto. 

al v. 167 d ella, J,fusog. 
55. Di Dlagora ecc.: q Fu questo Dia.

gora [fiorf ci rca nel 450 a.v. C.] il pill 
ardito ateista di tutta. l'antichità. Egli 
scrisse d ei libri per provare ch e un Dio 
è un e.ssere impossibile ; perloollé gli 
Atenies i, inorriditi cli qneste ma.ssime, 
lo cercarono a morte ... : e il d ecreto 
che lo dichiara.va infame fn scolpito 
sopra uua colonna di bronzu. [Cfr. Ci-

cerone, D c 1Ya,t. D., I, 11 2; 23, 63'; 42, 
117; e III, 37, S!J]. - In quanto a,d Epi
curo [3,\2-270 av. C.], fra le molte di
spute cùe si sono fra i dotti eccita.te 
sopra i suoi dogmi, abl)iasi ognuno 
l' opiuione elio pill. gli piace. lfastn. che 
in ciò solo si conve11ga, che la dottduu. 
di questo filo~ofo è passa.ta in un p.es• 
simo proverbio, e che risuscitata. nei 
dolci versi di Lucrezio, · e in tt1,n ti !fori 
francesi, è divenutt1, u,na del1e pifi. fa-

{l~~: ~~ 1:rt1i}~-~ ~li:~1~on1:
01~1

~1~vtnf~: 
21, Tusc. V, 30, De Nat. D. I, 25 ecc. 
Si noti, per lri verità e pe1· la giustizia, 
che i pifr alti dilett i per Epicuro erano 
il viveL· liberi da timori e da desiderii 
- d:r:aeatia - e il non couoscer fatica 
- àno11ia -. Vfr. Sonoca, De Vil. beat., 
12 e sg. 

57. di nebbia ecc.: di oscuri :;,istemi 
filosofici e di bestemmie. 

59. Sfida l ' Eterno: Cfr. la nota al 
V, 320, c . Ill. 

60. e 11 padiglion del sole: 1,_
1fobwi, 

XVIII, 5: In sole posuit t,a.bernaculitm 
swnm. 



230 IN llORTE DI UGO BASSVILLE 

Come vide le facce maledette, 
Arretrossi d' Ugon l'ombra turbata , 
Ché in inferno arrivar la si credette: 

E in q nel sospetto sospettò cangiata 
65 La sua sentenza, e dimandar volea 

Se fra !'alme perdute iva dannata. 
Quiuài tutta per téma si stringea 

Al suo conducitor, che pensieroso 
Le triste soglie già varca.te avea. 

70 Em il giorno che, tolto al procelloso 
Capro, il sol monta alla t roiana stella, 
Scarso il raggio vibra11do e n eghittoso; 

E compito del c1f la nona. ancella 

6 l. f ncce ?nltladette 
70-7 2. En1, il te-inpo che sotto al procelloso Aqum·io H sol 

E to il morso, Scarso il raggfo i·ibrwulo e neghittoso, E (lieci gr adi e 
area t'J'ascorno G-ià cl-i quel segno, e ·via corre11do in q11-eUa Carr-ier~ all'o.-ltro 
gi1ì. volfora il dorso; 

71. Capro, il sol passa: prima correzione di questo verso, fatta. in 
molte copie dell' ediz . romana del '93, << ver sottoporre umilmente l:t 
rn.g·ione poetica all'astronomia>>, Cfr. la. nota al v. 70, iu fìne. 

G-1. sospetto sospettò : Loc uzioni di 
pill parole composte di simili suoni 
s'incontrano non d i rado in l)Oeti nn 
ti cbi e moderni. Ar iosto, XXV II, 4: 
« Ma fu questa avvertenza inavvert ita 
Da ~!ala.gigi, per pensarvi poco ». In 
D antP. quasi abbondano: Cfr., 11. e., 
l nf. XI.II , 25 e 67 e sg. ; XXVI, 65 i 
P.nr_q. XXVII, 132; Par. III, 57; V, 
13.4·; ecc. ecc. 

67. Quindi tutta ecc.: D ante lnf. IX1 

51: << Ch' i ' mi str in si al poeta per so
spetto » ; P.urg. VIII, 41: « stretto m ' ac
co~tai Tutto gelato a lle fidate spalle». 

70. Era 11 giorno ecc. :« Perifrasi del 
df 21 gennaio, giorno di sempre aeerba 
ricordanza per } a. morte de11 ' infelice e 
virtuoso Lui gi X VI, Quattro sono le 
circostanze che qui si toccano. La pri
ma è, che in quel giorno computasi da
gli astronomi il passaggio del sole dal 
segno di Capricorno a quello d' Aqua
rio: la seconda che, stando il sole nel 
Capricorno, i nostri m ari sono, pitiche 
in altro tempo, agitati dalle tempeste; 
la t erza che, nella costellazione d ' Aqua
rio favoleggiasi collocato d a Giove il 
r apito troiano Ganimede ; on,le t,·oictna 
stella giustamente vieu detta ... La 

quarta. finalmente si è ch e, dimorando 
il sol e in questo segn o, il clima nostro 
è si freddo, che attenendoci alle nostre 
sensazioni, senza le quali il criterio 
poetico sarebbe tradito, il r aggfo so
lare è pifi scarso e pigro del solito, 
percl1é tale lo decide il giudizio de'sen
si .. .. )), Mt. - Nell'edizione bolognese 
del 1821 l' a. tornò alla prima lezione 
(che pongo tra le v a rianti), o per isba
glio, o per a ltro. Il Resnati legge come 
ho posto nel testo: e certo cosi si deve 
leggere, perocché nell'altra maniera si 
verrebbe a circoscrivere non il 21 gen
n aio, mft l ' 11 febbraio. 

73. E compito ecc.: « La sentenza rli 
morte sulla sacra persona di Luigi XVI 
f_u eseguita poco dopo le dieci di Fran· 
eia, e il poeta fa che l' angelo coll'om· 
bra entri dentro P arigi poco dopo l e 
nove p er occupare intanto i suoi eterei 
viaggiatori nello spettacolo di quei lu 
gubri preparativi, e ne11' orrore di 
qnella ci ttà forsennata. Chiama poi le 
ore ancelle d el i?iorno, come le ~biam?• 
Dante [Pw·y. XII, 80): « ... vedi che 
torn a Dal servizio del <li l'ancella. se
sta». Mt. Cfr. la nota al v. 225 cl ella. 
J[usog. 
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L'oiticio suo , il governo abbandonava 
7iJ Del t imon luminoso alla sorella: 

Quando ch iuso ,fa nube oscura e cava 
L'auge! coll' omhra inosservato e qneto 
Nella città di tutti i mali entrava. 

Ei procedea depresso ed inq ureto 
80 Nel portn,mento, i rai celesti empien ,lo 

Di largo ad or ad or pianto segreto; 
E l'ombra. ~i stupJa, quinci vedendo 

Lagri moso il suo duca e possedu te 
Quindi le st rade da silenzio orrendo. 

Sii Mnto de' hronzi il sacro squillo , e mute 
L'apre del giorno, e muto lo stridore 
Del!' u.spre incucli e delle seghe argute: 

Sol per tutto un bisbiglio ed un terrore , 
Un domandare, un sogguardar sospetto, 

90 Una mestizia che ti piomba al core; 
E cupe voci di confnso affetto, 

Voci di madri pie che gl' innocenti 
Figli si serran trnpidaudo al pet,to, 

Vocr di spose che ai mariti ardenti 
95 Contrastano l'uscita e sulle soglie 

F an di lagrime intoppo e cli lamenti. 
Ma tenerezza e carità di moglie 

Vinta ù ·c1a furi a di maggior po~sauza, 
Clie dall 'amplesso coniugai gli scioglie. 

100 Poiché t'era menando oscena danza 
' Sconean tÙ porta in porta affaccendat i 
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79. depresso: av vilito. 
80. i rai c:,cc.: <t Nou pretendo che in• 

Yece. di oc c.hi non si po ssa d11' e i 1·ai o 
1·agg·i per iignra di similitudine ; af
fermo solo che male sta quell ' cmpierc 
i ,·ai di pia nto , perché Ae degli occùi 
si dice che pÌangendo si empiono di 
pi auto, non è poi mica voro che altret
tanto si p ossa dire de 'rai ». Della Vall e1 

9'"J. madri pje ecc.: Virgilio En. V11 , 
518 : Bt t,·epid;a e 1nat1•és 1,n-cssere a.d ve• 
ctora natos. Ariosto, X XVII, 101: <( St 
strinsero le madri i figli a.I seuo ». 

p. 106. ' 
82. quinci.. . quindi : per una parte e 

per 1' altra. 
87. seghe argute: 4 Cioè stri cl uJe, so

nor e, f'.ome a,·gu,to bosco, argute spole, 
a1·gitli g,·idi: e preciRamente arr,u te 
.<:eghe, a.d esempio di Virgilio ( 6't01'f/ • 
l , 143J : T1.tnc fe tTi ,·i{lor, atque a,•antae 
landna se,·i·ac». Mt. 

94-. Voci di spose ecc.: « Vedi il te
nero ed appassionato atteggiamento di 
Andromaca, nel VI dell'Iliade, quauùo 
dissuade il marito dall' :tndare iu bat
taglia ; e P a ltro di Cremm , nel II del-
1' JiJneide, quando v'uol trattenere Enea 
dal to rnar e fra i pericoli delle armi 
nella gran notte ùella r uipa di •.rroia: 
Bcce aiiteui compl~:a pedes in limine 
coniux Haerebat pa1·vn1nq1te pat1··i ten.~ 
dc7mt Inlmn ». Mt. 

m. car ità: amore. Danteinf . XIV, 1: 
q Poi cl1 e la, ca.rit:'l, 11RI natio loco Mi 
strinse ... ~> . 
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Fantasmi cli terribile sembia.nza ; 
De' Drnidi i fantasmi insm1guina.ti, 

Che fi era.mente dalla sete antiqna 
105 Di vittime nefande stimolati, 

A sbramarsi venìan la vista obliqua 
Del maggior cle' misfatti onde mai possa 
La loro snperbir semenza iniqua. 

Erano in veste d' urna.n san gue rossa; 
llO S,mgtte e tabe grondava. ogni capello, 

E ne cadea una pioggia ad ogrii scossa. 
Squassan altri un tizzone, altri un flagello 

Di clleliclri e c1i Yertli anfesibene, 
Altri un uappo di tòsco, altri un coltello: 

lEi E con quei se1·pi percotean le schiene 
E le fronti mortali, e fean, tocca.udo 
Con gli arsi tizzi, ribollir le ven e. 

Allora delle case infnriando 
Use.fan le genti, e si fuggfa snutrrita 

120 Da tutti i petti la pietade in ba.nclo. 

l0~t Druidi; « Eran o costol'o i sacel'
do ti, i m aes tri, i lcg isla.tori degli u.n• 
t icb i Galli. Vivevano una vita ipocritn•, 
ritirati nel fondo d elle selve, ove dalla 
credula nazione venivrtno consultat i. 
Adoravano il dio Eso e il Dio Tentate, 
ch ' era.no il 1\Ia.rte e il Mel'cur io de' Ro
m ani; e le vittime pi ll gr,ulite erano i 
priiiouied n emici, i cittadini , i fratelli 
e . qnn..lclJe volta, le mogli e i figliuoli . 
lt'ra i tauti collegi iu cui erano distr i
buiti per tutte quelle pl'ovincie, e :fin 
auche per la Germania, il piU rinomato 
er a quello e.li :ì\riars iglia, ove celebra.
,·:-u10 in dati tempi le loro convenzioni. 
GeHare lo dist russe: e la descrizion e 
che ne fa Lu eano nel Liùro III in ven!i 
anituati da.Ilo spirito di Vir~ilio, mette 
orrore e r accap riccio. Leggi il libro VI 
della GumTct fJalli ca, e intenderai CO· 

m'erano in gegnosi nell'essere scelle
ntti e crudeli. Cou tutta ragione adnn• 
<111e ne ,eugono q ui introdotti gli 
spe ttri a pungere cù. infiamma.re i non 
d egeneri lor discfmdenti al maggior 
d e' delitti <l i cui pote~sero contarni
uar~i ». ì\'lt. V. anch e U. F oscolo, Di&
serlazione stor-ica ù itonw ai D1·uidi e ai 
Bai ·cli b1·ilanni, Opere (ediz. Le Mon
nierJ, vol. 11, p. 8'15 e sgg. 

106. obliqua: tor va. Orazio .Eµist. I, 
xn- 1 37: Obliquo oculo ·mea c01nmotl<t, 
l-im,at. Stazi o T eb. 111, '517: R espcctentve 
trHces obl·iqu.o lum·ine mcttres. 

108. semenza: disceudenti. Dante In (. 
X, 94 : « Deh, se riposi m ai vostra sC 
menza ... » : Pa1· . IX, 2: « mi na rrò gl' in
ganni Che r icever dovea, la sua se
menza ». 

100. Erano ecc. : « Ecco un passo di 
Virgilio [ En. VI, 570] che ci presenta 
<l ei tra.tti di molta so!lligliauza col p en- -
siero del nostro poeta : Oontinuo sontes 
itllrix accinta, f luf!ello 1.'isiphonc quali l 
insulta-ns, torvosque sinist,•a, In.tenta,ns 
angites vocltl ctyminci saeva sorm"'urn.; lo 
qua.li ù' accordo per cuotono le anim(l 
d e' condannati all ' iuferno nolJ:1, guisa 
che fanno qui i Druidi - le t es te e le 
schiene do' Francesi, onde porli in f'll
rore. Alla circostanza. delle fa.ci o delle 
serpi s i ~ aggiun ta anche quella de'pu
guali e de' veleni per denotare il carat
tere sanguina.rio di questi bnrbari sa
cerdoti, e d e' pili. barbari loro disce n• 
den ti>>. Mt. 

110. tabe: marcia., putredine. 
11~. chelidri. .. anfesibene: Rpeeie di 

8erpenti. Cf'r. Lucano Pm·s. _lX, -708 e 
Daute In/. XXIV, 8fi o sgg. 
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Allor t rem a la t erra oppressa e tri ta 
Da crtval li, da 1·ote e da p edoni ; 
E ne .mo1·nwrn. l' ari n. sbigot.tit.a ; 

Simile al rn11 gghio di remoti tnoni, 
1:2;', Al notturno del mar roco hunent.o, 

Al profondo ru ggir degli aquiloni . 
Che cor, 1nisero Ugon, che sent imento 

Fn allom il tuo, che di morte vedesti 
L' atro vessillo volteggiarsi al vento "/ 

l30 E il terriùil e palco e1-to scorgesti, 
Ed alzata la scnre, e al gran misfatto 
Salir bra mosi i 1uanilgoldi e presti ; 

E il t uo bnon r ege, il l'C più gr:111ùe, in atto 
D ' nguo innocente frn, digiuni ln-pi 1 

135 Sul letto .de' ladroni a morir tratto ; 
E fra i silenzi delle t,1rbe cupi 

L ni sereno avanzar la front e e il passo 
In vista che spotrar potea le rupi 'I 

Spet rar le r upi e scione in p ianto un sasso; 
140 No11 le galliche tigri. Ahi! dove spinto 

L' avete, o crude"? Ed ei v'amava ! oh lasso! 
ira piangea il so1e di gra,maglia cinto, 

126. A l l-011tmw ruggir 
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121. Allor ecc.: Virgilio .JiJn, XII, 445 : 
p1.tlsuqiw pedum frcrnit ti1:c-iln tellus. 
Cfr. anche VII, 722. - trita: battuta. 

sopra nn sc~elmo Troncargli il cn.po 'I )) 
Cf'r. a nche P ,·ometeo II, 850. 

12-L « Q uadra qni m ol to q ue l p asso 
d' Ovidio, uel XII dello ) [elamo11osi: 
1Vec tamcn est clmno1·, secl pa.rvae mw·
mm ·a votis; Qualia. de JJclag·i, sùptis 
p1·ocul cmili.a t, imd-is Esse solent : qua
tem ve sonwn, cum l upp-ite1· a tTas ]nere• 
puit n:ubes, ex frem a tortilruci -nddunt. 
Due pa r ticolari esempi di r a piùe ell 
accumulate similitudini veùili n el ca
pitolo XIII di Osea )>. Mt. Cfr. anche 
Omero, Il. XIV, 470 : q Non cosi la. 
marina_ onda rimugge ... 11 é d'eccelsa 
quercia Rug:ge si :fiero fra la chioma il 
vento ». 

127, Che cor ecc.: Virgilio En. IV, 408: 
Quis tibi tunc, Dido, cernenti tal-ict sen
sus? Quosque dahas ge,nilus ? ... Ario 
Sto, XXX VI, 7: « Che cor, duca. cli Sora,, 
che consigli o Fn allora il tuo, che tra.r 
v edesti l' elmo Fra. mille spade :11 ge
ner oso figlio, E meuar preso a ua.ve, e 

130. erto ; er et to. 
13~. il tuo buon rege: Luigi X V I: 
137. sereno ... . la fronte: Accus. di 

relar. . Cfr. ] a. nota n.l v. 2fi , p. 6. 
138. In vis ta ecc.: Arios t o, I , 40: 

« ()h 1 avrebbe di pietà spezzato un 
sasso J>. Vara.no Vis . V, 365 : « Si di
rotte spar gean lag l'ime n.oerbe, Ch e 
avrin.uo un sasso p er pie tl\. (liviso >>. 

140. · le galliche tigri : i cruclelissimi 
Fraucesi. •rutta Ja: ter zin a ò fi acca, spe
cie d all' a hi! in gill. Quell ' uh lcisso .1 
poi è una zeppa, addirittura indegna 
dello squisitissimo gusto del nostro 
poeta . 

142. Ma piangea ecc.: « Sembra. l egge 
tra i poeti l'icevuta cli non descrivere 
m ai qualche gr ande ed orribile avve 
nimento senza il soccoL·so dei d eliqui 
solari. Cosi Virgilio nel1 a morte di 
Giulio Cesare i cosf lJucauo nello scop
p io delJe guerre civili >>. l\f t . · 
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E stava in forse di voltar le rote 
Da questa Tebe che l'antica ha vinto. 

1-lcG Piangevn.u l'anre per teiTore immote, 
E l' anime del cielo cittadine 
Scendean col pianto anch'esse in sn le gote; 

L' anime che costanti e pellegrine 
Per la, causa di Cristo e di Luigi 

130 Lassù per diventàr divine. 
Il duol di intanto e i grrm litigi 

Mirav;i Iddio cl:ìll'alto, e giusto e buono 
Pesava il fato della rea Parigi. 

Scdea sublime sul tremendo trono; 
133 E sulla lance d ' òr quinci ponea 

L ' alta sua pazienza e il sno perdono, 
Dell'iniqua città quindi mette.a 

Le scellernnze tutte; e nnllo ancora 
Piegar f1e' dne gran carcbi si vedea,, 

160 Quando il mortai giudizio e l' ultim ' OTa 
Dell'angusto infelice al fin v'impose 
L'Onnipotente. Cigolando allora 

Tmboccnr le bilancie ponderose: 
Gmve in terra cozzò la mortai sorte, 
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105 Balzò l'altra alle sfere, e si nascose . 
In quel .punto al forai palco di mo1-te 

Giunge Luigi.. Ei v'alza il guardo, e viene 
Fermo ,i,lla scala, imperturbato e forte. 

Gi~ì vi mon,ta, già il sommo egli ne tiene; 
l 70 E va si pien cli maestà l' aspetto , 

Ch' ai manigoldi fa tremar le vene. 
E già battea furtiva ad ogn i petto 

La pietà rinascente, ed anco par ve 
Che del furor sviato avria l'effetto. 

175 Ma fier portento in questo mezzo apparve: 
Sul patibolo infame ali ' improvviso 
Asceser quattro smisurate larve. 

Stringe ognuna nn pugnai cli sangue intriso; 
Alla strozza un capestro le molesta ; 

180 Torvo il cipiglio, dispietato il vi so, 
E scomposte le chiome in sulla testa, 

Con1e campo di biada già matura 
Nel cui mezzo passata è la tempesta. 

E sulla fronte arroncigliata e scura. 
18ii Scritto in sangue ciascuna il nome avea, 

Nome terror de' regi e cli natura. 
Darniens l 'uno, Ank astrom l'altro c1icea, 
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167. e viene ecc. Cl.ie il re affron t asse 
il •mpplizio con anim o impeditrbato e 
fo1'le, è testi moniato a nche d a queste 
pa.i·ole d' nna lettera in data 20 feb• 
liraio 1793 del carneiice San son, pub
blièata n~l Thermomèt1·e du fo w ·, gior
n n.le di que' tempi: « Quella. specie di 
piccolo battibecco che avvenne ai p iedi 
della gh ig liot tin a. fu causata da.I fatto 
eh ' egli non cred eva necessario che gli 
si togliesse il soprabi to e gli s i legn.s 
sel'o l e maui. Egli fece a.uche ln, pro
pr•sta cli tagliarsi i capelli da sé. E per 
re ndere omaggio alJa, veri tà, sostenne 
tu tto ciò con un a calma e nn a fermezza 
che ci mar avigliarono ». 

173. La pietà ecc. : In fatti, quando 
Luigi disse : « FrR.ncesi, io muoio in. 
nocente: desider o che la mia mot·te ... » 
parve ch e il popolo si mo,resse a pietà,: 
ma il rullo de' tamburi vietò al re d ì 
proseguire. 

172. E già battea eco. : Imita un luogo 
di St azio, dove ]a P ietà scende in ter ra. 
per impedire, potendo, il duello d i 
Eteocle e Polinice. Teb. X I, 47'1: Vix 
steterat campo, sit.bita m ctnsuesce1·e pace 
A gm,inc1,, senti.t-ique nefas: ~une 01·a ma
d~scunt, Pectoraq1ie, et f.acifus subt·epsil 
fratribus ho,.,-m· ... . T ela cadunt : cim
ctanlw· eq11i .... 

175. « L'inter vento improvviso d i que
ste larve regicide a d imp edire l'e.ffett<> 
della pietà., parmi l'imitazione conti
nuata dell'indicato lnogo·di Stazio. I vi 
pure com parisce T i sifone che colle mi
nacce e col fla;gello di serpi caccia in 
fu ga la dea, la qufl.le, coprenclosi il 
vol to col lembo della veste, rimonta 
in cielo a quereln.i·si con Giove>>. Mt. 

181-3. Ter ziJla tlelle phi belle. 
184. arroncigliata: contrattn. 
187. Damiens: Roberto F rane. Da

mieas, che tentò di n coidern Lui gi XV 
il 5 genu . 1757: fu gins ti ziato il 28 mar
zo. - Ankastrom : Gian Giacomo An
kastroom , che n.ssassinò, il 15 marzo 17H2, 
in una festa di ba llo a.l teatro massimo 
di Stoccolm n,, Gustavo IlI, re di SYe• 
zia: fu c011 da nuato a morte il 29 aprile .. 
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E l ' altro Ravagliacco; ed il suo scritto 
Il quarto colla man si nascondea. 

190 Dn, qneste Dire avvinto il derelitto 
Sire Ca.peto dal maggior de' troni 
Alla mannaia già facea tragitto. 

E a. quel giusto s imil che fra' l:ic1roni 
P erdonando spirava ed esclamando : 

195 Padre, padre, perché t.u m ' abbaudoni '/, 
Per cbi a morte lo tragg·e anch' ei pregando, 

Il popol mio, di cea, che si delira, 
E il mio spirto, Signor, ti racconrnndo. 

In q nesto dir con impeto e con ira 
200 Un degli spettri sospingendo il venne 

Sotto il taglio fatai; l'altro ve 'I tira .. 
Per le sacrate auguste chiome il tenne 

La terza furia, e la sotti I rudente 
Quella quarta recise alla bipenne. 

205 Alla caduta dell' acciar tagliente 
s• apri tonando il c,elo, e la vermiglia 
Terra si scosse e il mare orribilmente. 

Tremonne il mondo, e per la maraviglia 
E pel terror dal freddo al caldo polo 

188. Ravagliacco: Frane. 
che uccise in Parigi il H 
Enrico IV, re di :Francia : 
ziato il TI dello s tesso mese. 

189. Il quarto: Giacomo Clement. che 
nel 1 agosto 158U assassinò a S::i.iot
t:loud Enrico III di F rnucL1. Kascond b 
il suo scritto, o p_ercl1é frate domeni
caino (il lll., si ricordi, f3Criveva in Ro• 
wa), o percùé da n-lcnui si dubitò che 
l'uccisore fosse veramente lni. 

mo. Dire: « Appell,itiv-o delle Furie, 
che, propriamente pa,rlaudo, Dire in 
cielo, Furie in terra ed Eumenidi nel 
}' inferno si chiamavano. Nella liog1H1 
de' poeti il significato è promiscuo». Mt. 

UH. Capet o, pcrchédel lastirpede'Ca 
petingi. 

193. a quel giusto : a Cristo. 
195. Padre ecc.: Matteo XXVII, 46: 

.Et cfrca hormn .nonmn cLa,mavit Ies11s 
voce magna dicens: lJewj mens, Dewr 
meus, ut quùl de1·eliquisti -me? 

l!JG. Per chi ecc.: Luca XXIII , 34: 
Iesus autem, cl-icebat: Palet·, dimitle il· 
Lis: non en.im sci'u,,it quicl faciun.l . 

198. E il mio spir·to eoc.: Luca XXl. J: f, 
46: Et ctarncms voce ma,qna Iesus uit : 
Pater, in mcinus tucts commenclo sp iri· 
l'1im 1neum ... 

203. rudente: corda <la. nave (lat..). 
Qu i, la corda elle tenevà alta la scure. 

208. Tremonne ecc. : « Nel JJtessici 
(o, meglio, nella sua ·pl'ima e pill cele
brata parte, eh' è <li dieci canti) il mru:
tirio di GesCi è una sceua a cui par te· 
cipano ilcielo, la terra, l'inferno e tutti 
i val'i e infiniti esseri onde sono ·popn· 
la.ti; e il Golgota non è se non il cm1 t r~ 
clella scena, imme nsa quanto l 'um· 
verso. Il simile s i vede nella. Bass'oil· 
lia.na. l\ia quel prodigioso, quella par
tecipazione <lell' uni verso a d uno spet
tacolo umano, nou si adattano cosi 
perfettamente al soggetto storico do~ 
poema ita.liano, come si adattavano :H 

soggetti veramflnte colossali del << P:k 
ra<liso perduto» e del« Messia». Zum 
Uini , p. 1G e sgg. 

20!!. dal freddo al caldo polo: d a l 
settentrione a l mezzodf, cioè (cmt l'ag· 
g iunta.del levante ed occidente de l Vel' fJO 
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210 P al pitando i potenti alz;ì,r le ciglia. 
Tremi> levante ed occidente. Il solo 

Barbaro ,,cita, in suo furor pit\ saldo, 
Del ciel deri se e della terra il dnolo ; 

E di sua libertà spietato e b,ildo 
215 Tuffò le stolte insegne e le man ladre 

Nel sangue del suo re ftunante e caldo, 
E si dol se che misto a quel del padre 

Quello pur ,mco non scorreva, ahi rabbia!, 
Del rogai figlio e dell' angusta madre. 

220 Tal cli lfoni nn branco, a cui non abbia 
L'ucciso tauro appien sa.zie le canne, 
Anche il sangue ne !ambe in su la, sabbia; 

Poi ne' presepi insidiando vanne 
La vedova giovenca ed il torello, 

22-5 E rngghia, e arrota tuttavia. le zanne; 
Ed ella, che i ruggiti ode al cancello, , 

Di cloppio timor trema, e di quell' ugne 
Si èrede ad ogni scroscio esser macello. 

T olta al dolor delle terreùe pngnc 
230 Apriva intanto la grand'alma il volo, 

Che alla prima cagion la ri conginguei 
E ratto intorno le si fea lo stuolo 

Di quell ' omb1·e beate, onde la fede 
Stette o di l!'rancia sanguinossi il suolo. 

235 E qual le corre al collo, e qual si vede 
Stender le braccia, e chi l'amato volto 
E chi la destra e chi le bacia il piode. 

223. Poi pe1· la. selvti, se9·ttitando vanne 
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che segue) per tutta l a. tel'l'a, La frase 
ca,ldo polo, che mal fu presa alla let
tera e quindi suscitò aspr e polemiche, 
venne <lifesa valol'osameute dall' insi
gne matematico Gioacchino Pessuti, eù 
è imitazione di un 'altra. di Lucano che 
<lice appunto ·(Fw·s. l, 54) polus calidttsi 

2'28. Si crede ecc.: Ariosto, I, 3'1: « Atl 
ogni sterpo che 1mssauùo tocc~, Esser 
si crede a.Il ' empia fera iu bocca.». 

229. Terrene pugne: Giobbe VII, 1: 
.. MiliHct est vita hominis s'U,pc1· lcrrmn. 

212. celta: fran cese. 
2H. Di sua libertà: f3:: causale. 
215. le stolte insegne: gli omblemi 

repubblicani. 8' accenna a un fatto sto
rico. Cfr. la nota a,l v. 11, p. 8'.J. 

223. presepi: stalle. 
2'l7. Di doppio timor: p er sé e pel 

figliuolo. 

2-31. Alla prima cagion: a Dio. Daute 
Convivio III, 2: « Cia.scuna forma, su
sta.nziale procede dalla sua p1·inrn ca
gione, la. quale è Iddio ». 

232. lo stuolo ecc.: Cfr. sopra.i vv. 1'16 
e sgg. 

235. E qual ecc.: L'Ariosto (XLIV, 97), 
di Ruggero : <t Uno il saluta, un altro 
se gl' incliina, Altri la mano, altri gli 
bacia il piede b. 
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Qu,rndo della cale,, il folto 
Ruppe (logliosa, e con un rio 

24:0 Di ln.rgu pi:lnto sullo gnauco sciolto , 
)Ie, grida.vn., mc UlC lascia.te a.l mio 

Signor prostrnrmi. Oh date il passo! E presta 
Al piè regale il Yarco ella s' aprio. 

Dt--i1cc un guardo :.tbba,ssù su quella mest~t 
2.,1.1 Luigi: e 1 Ch i sei·! disse; e. qual t i tocca 

Rirnorso il core 1 e che fori ta. (•. quesLa·~ 
Alzati, e schiudi al t uo dolor la bocca. 

2-a. Me, gridava, ecc.: Yirgilio, Bn. IX, 4:37: Jle mc nclswni qui feci ... 

UAN1'0 TERZO 

Co:-:TF.Sll TO : ll. Bassv ille ua.rrn .. a, Luigi della, sua andata a Row,~ a 
.:mscitarY i (ma io va.no coutro la potenza. del rontificato) le ree scintil ìo 
di libertù (1 -60); poi, delta ferita 1.uorta,le ri cevnta: d el pentiruento e 
della, p13c.~ iU1postagli pm· purga,z iono (61-96): q uindi lo s upplica di 
.,fono , che Luigi le concede {li tu tto cnore, manifostando la speranza 
il 1)0ntciì ce sappia, con Je sue cacciare di Fra.ucia. i nuod 
_.\ ff:a,lccit,i (!J?-168). Poscia P r e sa.le gl oriosa a.Ha vi s ione d i 
D~o (16:J-lnR) , ment re che iu in torno al ~~Lcro suo corpo , che hn. 
ìH gu ardia. uu ch erubino, s'affolla. una gra,u turba cli ornbre , s itibondc 
di qu 8l (190-228): fra queste appaiono i q uattro regicidi che t a.~ 
gliarono anzi il cap o all'infelice Capeto, poi i Druidi, poi i Giau-
Hen isti e principali scrittori che promossero, coll e loro opere, la rivo
] nzione (229-327) : i quali disputano a, chi di lor o t occh i la maggi or 
parte del Fonore nell 'avere spinto gli uomini a ncciJ.ore il tiranno (328-352 ). 

La fronte sollevò, rizzossi in piedi 
L'addolorato spirto, e le pupille 
'rergendo a dire incominciò: Tn vedi, 

Signor, nel tuo cospetto Ugo Bassvillc, 
Della fra ncese libertà mandato 
Sul Tebro a suscitar le ree scintille. 

6. <I- :rnsciicu• i' empie sci:nlille. 

1. Il 26 giugno ùel '93 il M. scriveva 
al Torti {Resnati , Jf}]J. , p. 75) : « Eccovi 
il terzo can to, che spero t roverete molto 
pill ben cornples.so e nudrito degli altri 
fratelli ». - La fronte sollevò: Da-nte 

lnf. XXX Tll_.1: « La. bocc:a sollevò da.I 
1ir-r o pasto (luel pecca.tor ... ». L:.t. mosaa 
de~ canto è n~m1ifesta1ncute ngu ale. 

6._ Le ree scintille: qu ollc ùelln. ri vo· 
lm~10ne. 
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Stolto, che volli coli' innuobil fato 
Cozzar della gran Roma, onde ne porto 
Rotta la tempia e il fianco insanguinato; 

10 Ché di Giudit il leon non itnco è mort.o; 
Ma vive ~ rugge, e il pelo arruffa e gli occhi, 
Terror d'Egitto, e cl' l srael conforto; 

E 8e monta in foror, l' aste e gli stocchi 
Sa spezzar de' nemici, e par che gridi: 

15 Son la forza di Dio, nessun mi tocchi . 
Questo leone in Vaticano io vidi 

Far coll'antico o venerato artiglio 
Securi e sgombri di Quirino i lidi ; 

E ,t me, che nullo mi teme.a periglio, 
20 Fc' con un crollo della sacra chioma 

Tremanti i polsi e riverente il ciglio. 
Allor conobbi che fatale è Roma, 

Che la tremenda vanità di Francia 
Sul Tebl'O è nebbia che dal sol si domit, 

25 E le minacce una sonora ciancia, 
Un lieve insulto di villana itnretta 
D ' abbrouzato guerriero in su la. g uancia. 

Spumava la tirrena onda suggetta 
Sotto le franche pl'Ore, e la preme:, 

30 Il timor dell a galli ca vendetta; 
E tnttit per terror dalla scillea 
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7. Stolto, perché « Che giova nello 
fa ta dar di cozzo i » Dante Inf, IX, !J7. 

sun to iu cielo. Cfr. Virgìlio ,En. I , 292 
e Ovidio J!'w;t. II, 475 e sg. 

10. di Giuda il leon: Giacobbe mo
rente chiamò Giuda, uuo de' suoi dodici 
tigli, yiovine leone (Genesi XLIX, U): e 
leone di Gi'ttda, fu poi chiamato Cristo, 
nato della stirpe di lui. Qui l' espres
sione biblica è riferita- al pontefice. Si 
vcgga del Monti un « .lfrnnunento di 
nna parafrasi d elle benedizioni di Gia
col,be moriboodo •>: ed. Carducci, p. 3. 

12. Terror ecc.: Gli Ebrei in Egitto 
furono oppressi con ogni sorta di schia
vit(i (Esodo, I, passim): quindi Egitto 
venne a significare il popolo nemico del 
popolo ebraico, che d a.I mutato nowe 
di Giacobbe (Genesi XXXII, 28), fu chia
mato Israele. Qui, Israele sta a s igni
ficare .il popolo cl'istiauo; Jl}yitto, i ne
mtoi di osso popolo e piri particolar
mente i rivoluzionari di Francia. 

18. Quirino fu il nome ·di Romolo aa-

21.. Tremanti eco.: Dante Jnf. I , n: 
« Ch' elfo mi fa, trern ttr le vene e i p ol
si ». Pury. I , 51: " Reverenti mi fo' le 
ga.mbe e il ciglio"· 

23. Il Guerraz.zi scriveva t\ G. Ca.p
poni il 17 maggio 1&15 (Epist . CJa_pponi, 
II, 203) : << • • e ln trc111,enda vanità di 
F-rancia - ò uu verso del Monti ta.nto 
g: rancle di verità., che io giurerei eh ' ei 
l' abhia fatto a caso». Ma vedi quel 
che se ne dico in: A. Bertoldi, Prose 
critiche (Firenze, Sansoni, 1900), p. 2H4.. 

28. Spumava ecc.: Cfr. le note a vv. 
107 e 108 del c. I. 

31. dalla scll!ea ... rupe: dallo s trotto 
d i Messina. Scilla, a mata da Glauco, 
f'Lt eangin.ta dalla. riva.le Circe in un 
mostl'o, che nella parte superiore era 
tlomHt, ma, i fianchi aveva, coperti tli 
sei teste di cani, che latravano orribil• 
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Latrante rnpe la selvosa schiena 
In fluo all'Alpe· l' Appennin scotea. 

'l,acì tnrno od umil volgea l'arena 
35 L' Arno frattant-0, e paurosa e mesta 

Chinava il volto la regal SÌl'ena. 
Solo il Tebro levava alto la testa, 

E all'elmo pòlveroso la sua donna 
In C:.mpidoglio rimettea la crest:.: 

40 E , divina guerr iera in corta gonna, 
Il cor più che In, spada all' ire e ali' onte 
Di Rodano opponeva, e cli Garonna; 

In Dio fidando, che i trecento al fonte 
D' Arnd prescelse, e al Madianita altero 

45 F e' l e spalle voltar, ro tta la fronte; 
Iu Dio fidanclo , io dico, e nel severo 

Petto del santo suo pastor , cbe solo 
In saldo pose la ragion cli Piero. 

Dal suo pregar, che dritto spieg,i il volo 
50 Del!' Eterno all'orecchio e sulle stelle 

Porta i sospiri della terra e il duolo , 
I turbini fur mossi e le procelle 

Che del Varo sommersero l ' antenne 
Per le sarde e le . còrse onde sorelle. 

55 Ei sol tarpò del franco ardir le penne; 
L'onor d'Italia vilipesa e quello 
Del borbonico nome egli sostenne. 

45 . .1 81'0-n ,li tuba. fc' voltar lrt fronte; 
48. Fe' sali:a.. la ra.gio·n lZ.Ì Cristo e P.iero . 

mente. Cfr. Virgilio .Ecl. VI, 74; En. 
III, -120; O<'i dio Metam. XIII, 731 ecc. 

35. L'ArnQ: F irenze, timorosa di far 
resistenza alla .E1rancia. 

numeroso di que' nemici del nome israe 
lita; e li misero iu fu ga». Mt. Vfr. Gi't.1,• 
dici, VII. 

47. santo suo pastor: Pio VI. Cfr. la 
nota al v. 40, p. 7. 36. la regal Sirena : Napoli. Cfr. l a 

nota v. 476 della. Jiusog . 
42. Di Rodano... e di Garonna : di 

Francia. Cfr. la nòta al v. 3~, p. 6. 
43. che 1 trecento ecc.: 4 Stftncb gli 

Ama.leciti ei Madianiti accampati nella 
T"alle di lezrael, Id<li o comandò a Ge
deone ùi scegliere a.l fonte di Araù tre• 
cento guerrieri di I sraele, i quali di 
nottetempo, suonando le trombe egri· 
dando: La, spcida clel Signore e·di Ge• 
deone, sparsero lo scompiglio nel campo 

48. In saldo pose ecc.: Seppe difen
dere i diritti della Chiesa. 

50. e sulle stelle ecc. : Tasso I, 11 : 
<< al Cielo Ripor ta de' mortali i preghi 
e 'l zelo». 

53. del Varo ecc. :" Cfr. la nota al v. 88 
<lei C, I. 

55. tarpò ... le penne: Orazio .Ep. II, 
JJ, 50: Decisis httmilem, JJCn.nis. 

57. del borbonico nome: de' Borboni, 
reali di Napoli . 
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E cCllto volte sul destiu t uo fello 
lfagnù cli pianto i rai. Per lo dolore 

60 La tua Roma feclel pianse con elio. 
Poi-, cangiate le lagrime in furore, 

Corse urlando col ferro; ed il mio petto 
Cercò d'onendè faci allo splendore; 

E spense il suo nutgnanimo dispetto 
65 Si nel ùiio sn,ngue, eh' io fni pria di rahhi::t, 

Poi di pietade miserando obbietto. 
Eran sangue i capei, sangue lç Ia.bbia , 

E san gne il seno: fe' del resto un lago 
La ferita, clic miri, in sn la sabbia. 

70 E me, cni téma, e a mo r r ènd_ean .presago 
Di maggior tlauuo, e non avr.a consiglio, 
Più che la morte comhn.ttca l 'immago 

Doll' innocent.e mio tenero figlio 
E della sposa, ahi lasso! ; 011<le panra 

75 Del lor mi strinse uon del mio periglio. 
Ma, come seppi elio patenm cura 

Di Pio salvi gli aven. , brillomrni il core, 
E il suo sospese palpi tar natura. 

Lagrimai di rimorso; e sull 'errore 

70. E ·nw> che tem,a 

58. fello: crndole. 
G3. Cercò ecc..:.: 8c1·ivf\ il Fortini, ci

t,ft.to ue lb nota 11' intr.: «. !\'Ia i ronrnni, 
g·ià in furia ti , sn.lirouo le scale (dell:l. 
,ias:.t Moutte), forza.rouo le porte del-
1' nppartarnento ove s' ora. rifugiato, ·To
vina, 1·0110 quauto trov:1rono di mobili 
in tutto il ca.sn,iueuto, e<l arresktrono 
i L temerario (il Ilussville), che aveva 
avuti c:o lpi di ha.atone, calci, pugni ed 
uua. stilett.a.ta. u,l basso ventre; e sn
rebbe anzi rim asto morto, se i sol<la.ti 
non l' avessero na.lvn.to, con metterselo 
in mezzo e porto.do ad un quartiere là 
vicino». 

ri4. magnanimo: È pa.rola tutt' altro 
ùhe convc11 icute a l fatto accennato: ma. 
qui 11a una. particolare o clii ara ragion 
d'essere. Cfr. la nota al v. 42 ùel c. I. 

68. fe' del resto ecc.: Dante Pw·y, V, 
83 : « o li vid' io Delle 1uie vene farsi 
in terra laco ». 

71. Di mag;ior danno: dell'uccisione 

MONTI, Poesie. 

anche de' miei. - non avea consiglio : 
11011 sapeva che farmi. 

72. combattea : addolorava fo1·te
mente. 

73. figlio: « Aveva nome Frane. Ma.
ria. Giuseppe (hlm1clo, mi\ si ehi a.ma.va 
soltanto con quost' ultimo uome. Capi
ta.no di cavalleria uel 1813, fn nel 1:H 
uomina.to capo squa.droue, ucl '37 luo
gotenente colounello e ne.I ',J6 mare
Sci allo di campo. È ruorto _il 18 roar
zo 18G7 . .l\{nt(1 il paterno r.ognome di 
Ilugou iu quello di H nssou de Ba.s
sville i>, Sforza. 

7G. Ma, e1lc.: Vedi la nota d'introd. 
78. E il suo ecc.: e si calmli l' ng:ita

zione iu cni nat nrahneoto mi trovavo 
por lu. sorte de' miei ca.ri. 

79. Lagrimai di rimorso :« Dopo aver 
fo.tto una pubbli ca ritra.ttl,zione, l'i
chicse i Sacrawenti, dei quali fu mu
nito, e mori con l ' a.ssistenia dol curato 
e dello stesso ·Mons. Vice Gerente »-

16 
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Che già lunga sta.gion l'alma travolse 
La carità poteo più che il terrore. 

Luce dal ciel vibrata allor mi sciolse 
DelPint.elletto il buio, e il cor pentito 
Al mar di tutta la pietiì si volse. 

L 'ali apersi a un sospiro; e l 'infinito 
Amor nel libro, dove tutto è scritto , 
Il mio peccato cancellò col dito. 

Thia giustizia 1ui niega al ciel tragitto , 
E vagante on1bra qui mi da.nna, intanto 
Che rli Francia non Yegga nito il delitto. 

Questi me 'l disse, che mi Yiene accanto 
(Erl accennò 'l suo duca) e che m' kt tolto 
Alla fiumana dell'eterno pianto. 

1'l1tte drizzaro allor qnell' alme il volto 
Al celeste campion , che in un sorriso 
Dolcissimo le labbra ,wea disciolto . 

Or tu, per l'alto sir del paradiso 
Che al suo grembo t'aspetta e il ciel di Rserra 
(Prosegui l'ombra più infiammata in viso), 

Per le pene tue tante in su la terra, 
Alla mia stolta fellonia perdona, 
Né raccontar lassù cùe ti fei guerra.. 

Tacque; e tacendo ancor clicea: Perdonrt; 
E l'affollate intorno ombre pieto5e 
Concordemente replicar : Perdona. 

Allor l' alma regal con disfose 
Braccia si strinse l'àvversa.ria al seno, 
E dolce in caro favellar rispose: 

Questo amplesso ti parli; e noto appieno 
Del re, del padre il core e dell 'amico 

Fortioi. - e sull'errore ecc.: e a ri
trarmi dall 'errore, che già, per trtnto 
tempo m' a.veva occupata F anima, i, ili 
che la 1ntura, -poté l'umanità mostrata 

m. Questi ccc .: Daute Piwy.XXJll, 
130: « Virgilio è questi che cosf rni dici~ 
(E addita' lo) ... ». 

93. Alla fiumana ecc.: aff infern o. 
1..05. Perdona: Questa r ipetizione <lel

la stessa rima è fattn. per dar maggior 
1·isalto a.11' idea. ()osi Dante (Pm·u- XX, 
65-7-9)ripete la paro]aamrrwndain rimn. 
per accenna.re, con grave irouia, a.cl 
opero malva.go della Ca.sa di Francia. 
Cfr. nnclie Pat·. XXX, vv. U5-7-U, ove, 
unll' a.ccingersi a, desorivel'C « l'alto 
ttionfo del ripete tl' e 
volte la 

v~t
01~:~~i~af::~71

1a~erso foggiato su 
quello famoso <li Dante (In/. XXXIII, 
75): « Poscia piii che il dolor poté il 
digiuno». 

&I. Al mar ecc.: D ante In/. VIII, 7: 
<< Ed io, rivolto al mar e.li tutto il senn o, 
Dissi. .. ». 

88. Ma giustizia ecc. : Cfr. i -v v. 2i e 
eegg. tlel ·c. I e le note corrisp. 
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Ti faccia, e sgombri il tuo timor terreno. 
Amai, potendo odiarlo, anco il nemico; 

Or rn' è tolto il poterlo, e l'alma spiega 
Piu larghi i voli dell'amore antico. 

115 Quindi là dove meglio a Dio si prega 
Il pregherò, che presto ti discioglia 
Del divieto fatai che qui ti lega. 

Se i tuoi destini intanto o la tua· voglia 
Alla sponda giammai ti torneranno 

120 Ove lasciasti la trafitta spoglia; 
Per me trova le due che lii si stanno 

Niie regali . congiunte, e che gli orrendi 
Piangon n1iei mali ed il pili rio non sanno. 

Lieve sul capo ad ambedue discendi 
125 Pletosa visfon (se la tua scorta 

Lo ti consente), e il pianto ne sospendi. 
Di tutto che vedesti annunzio apporta 

Alle dolenti: ma del mio morire 
Deh l sia l'immago fuggitiva e corta. 

130 Pingi loro ph1ttosto il mio gioire, 
Pingi il mio capo di corona adorno 
Che non si frange né si può rapire. 

Di' lor che feci in sen di Dio ritorno, 
Ch' ivi le aspetto, e là regnando in pace 

135 Le nostre pene narreremci un giorno. 
Vanne poscia a quel grande, a quel verace 

Nume del Tebro, in cui la riverente 
Europa affissa le pupille e tace; 

Al sommo dittator della vincente 
140 Repubblica di Cristo, a lui che il regno 

Sorti minor del core e della mente: 
Digli che tutta a sua pietà consegno 

La franca fede combattuta; ed egli 
Ne sia campione e tutelar sosteg1{0. 

145 Digli che tuoni dal suo monte, e svegli 
L'addormentata Italia, e alla ritrosa 

24S 

1~. Mie regali congiunte: Lo dne 
zie di Lnigi XVI, che s'erano rifugiate 
in Roma :fiuo ùa' primi del 1791. 

123. it piU rio : la morte su la ghi
gliottina. 

beata in cielo, dice in segno al suo 
poeta (son. Lcvomini): i« Mio beu non 
capeinintellettoumano: 'fe solo aspet
to ... >> . 

137. Nume del Tebro: Pio VI. 
1:3.i. Ch' ivi le aspetto: Laura, già 145. dal suo monte: dal Vaticano. 
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Le man sacrate avvolga entro i capegli, 
Si che clal fango suo la neghittos2-

Alzi la fronte, e sia delle sue tresche 
150 Contristata una volta e vergognosa. 

Digli che in van l' ibere e le tedesche 
E l'armi alpine e l' angliche e le prusse 
Usciranno a cozzar colle francesche, 

Se non v' ba quella on cle Mosè percusse 
155 Amalecco quel di clic i lunghi preghi 

Sul monte infino al tramontar produsse. 
Salga egli dunque sull' OrelJ be, e spieghi 

Alto le palme ; e, s' avverrà che st.anro 
Talvolta il polso al pio voler si nieghi, 

160 Gli _sosterram10 il (lestro braccio e il manco 
Gl' imporporati Aronni e i Calebi!li 
De' quai soffolto e coronato ha il fianco. 

Parrni fle' nuovi Arnnleciti i gridi 
Dall 'Olimpo sentir, parrni cl,e Pio 

1G3 Di Francia, orando, ei sol gli scacci e sn itl i. 
Quindi ver' lui di tutto il dover mio 

Sdebiterommi in cielo, e fin ch ' ei vegna, 
Di sna virtù ragiouerò con Dio. 

Brillò, ciò detto, e sparve; e non è_ degna 
170 Ritrar terrena fantasia gli ardori 

Di eh' ella il cielo balenando segna . 

147. Le man ecc.: Petrarca canz. Spfr• 
lo gentil:« Le man l' avess'io a.,volte 
entro i capegli ! i> 

uua compiuta. vitt.oria.. - Rsodo X V II , 
[!:i•l3]. - Sotto il 1tome tli ùnpo,-ponrti 
A1·onni e Calebidi, pili ava.uti, s 1 iuten
<louo i cardiuaJì , 1lc' qnali sono imma· 
giue Aroune eù 1-Illl', figlio <li Cal e\; >>. 
Mt. 

Hti. S1 che ecc.: .Petrarca. crmz. cit.; 23 : 
« 81 che la neghittosa esca ùd faugo >>. 

152. a lpine: piemontesi. 
154. quella: la pregl1iera. 
15G. Amalecco: << È no to per- le sacre 

carte cùe essendo stato Isr.aele n.ssalito 
da.g li Am a.leciti (iu Rapùid im], 1\iosè 
cornanùì) a Giosuè <li uscire contro di 
essi a battaglia, e cl1 1 egli, presa la sua 
verga, sali s ull ' Orob accompagnato t.la 
Aronne e da Hur. Qui vi teu endo lo 
mani alzate al cielo, faceva. si che gli 
Israeliti vincevano, ma s ' ei le abbas
Sttva , superavanli qnei cli Am alecco ; e 
fll ù' uopo, poich: eg li stancavasi, che 
Aronne ed llur lo facessero sedere su 
cl' una pietru,, e, sostenend ogli le l,rac
cia finO al trnmonto <lel sole, ottenes
sero a,lle armi di Giosuè per tal modo 

157. sull ' Orebbe: s ul m onte della pre 
ghiera. - e spieghi ecc.: F ilicaia, eau z.: 
.E fino a q1uwLo ... << Ei (lnnocenzo X 1) 
<lall' esq uilio coll o Ambo in 1·uina ùe l-
1' onibil Geta, Mosè 11o vel10, estolle 
A te le braccia, d1e du. nn ]a.to regge 
Sveme, e Fede d alJ ' altro». 

162. ,soffolto: sostenuto. Lat inism o, 
usato anche <laH' Ariosto (Xl V, fiU o 
XLII, 77). 

Hi3. de' nuovi Amaleciti: de' rivolu
zionari. 

1G8. Di sua virtll ecc. : Dante In/. l I , 
73: « Quando sarò dinanzi al Signor 
mio, Di te mi lod erò sovente a lui ». 
()f1·: anche v. 50 e sgg-., p. 140. 
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Qual si solleva il sol fra le minori 
Folgoranti sostanze, allor che spinge 
Sulla fervida curva i corridori, 

175 Che d'un solo color tutta dipinge 
L' eterea volta, e ogni altra stella un velo 
Ponsi alla fronte e di pallor si tinge; 

Tal fiammeggiava di sidereo zelo, 
E fra rnille seguaci qmbrc fest-ose 

180 Tale ascendeva la bell'alma al cielo. 
Rideano al suo passar le rnaestose 

r.rremule figlie della luce, e in giro 
Scotean le chiome ardenti e rugiadose, 

Ella tra lor d' amore e di desiro 
185 Sfavillando s' estolle, infin che, giunta 

Dinanzi al trino ed increato Spiro, 
Ivi queta il suo volo, ivi s'appunta 

In tre sguardi beata, ivi il cor taco 
E tutta, perde del desio la punta. 

190 Poscia al crin la corona del vivace 
An1aranto in1n1ortal e su le gote 
Il bacio ottenne dell'eterna pace. 

E allor s' udiro consonanze e note 
D' ineffabil dolcezza, e i tondi balli 

195 Ricominciiìr delle stellate rote . 
Più veloci esnltaronò i cavalli 

Portatori del giorno, e di grand' orme 
Stampiìr l'arringo degli eterei calli. 

Gioiva i1itanto. del misfatto enorme 
2-00 L'accecata Parigi; e sull'arena 
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173. Folgoranti B0l!tanze: etelle. 
17.J.. fervide. CUi"V&: eolittio"-
176. e ogni altr& stella eco.: Petra.rea, 

errnz. Un,a .donna: e Si come 'l sol oo' 
etu;,i poe&enti :rai Fa &uliito &parir ogni 
"ltra .etella ... ~- Cfr. anche oan.!i. Gentil 
tnia domrn, v. 40 e &g. 

187. s'appunta: si fissa nella cou
templazione di .Dio, « Ove s'appunta 
ogni ubi ed ogni quando». Dante Par. 
XXIX, 12. 

178. eidereo: celMte. 
181. le ... !!glie delle. luce: le •telle. 
183. e Le parole ardexti e 1·ugi"do1e 

hanno u:u che di ripugn8inte tra loro; 
perché, se le chiome delle &telle sono 
rugiadose, come possono essere w.l'den
ti 1 La rugiada che sta sopra un corpo, 
11e spegne l'ardore, se vi è >>, Della 
Valle, p. 111, 

189. E tutta ecc.: Dante Pa,1·. XXII. 
25: « Io stava come quei che in sé re
preme La punta del desio ... ». 

l!Jl. Amaranto: pianta, che ha fo
glie di colore rosso porporino, simbolo 
dell' immort_alità (gr. Ùftlt(lavros: che 
110n appassisce, durevole. Cfr. Plinio 
St. Nett. XXI, 8). 

200. e sull'arena ecc.: Virgilio Ji)n. II, 
557: Iacct ingens lilorc t1·imcus, Avul-
1umqm:i hurneris caput, et sinc nomine 
OOfJ'UI, 
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Gi acea la regal t esta e il t ronco informe; 
E il caldo rivo dell,1 sacm vena 

La Ti a. terra ba.gua·va, ancor più ria. 
Di quella che mirò d' Atreo la cena. 

205 Nuda e squallida intorno vi venia 
Turba di larve di quel sangue ghiotte, 
E tutta di lor bruna era la via. 

Qnal da fesse 1uuraglie e cave grotte 
Sbucano di l\fiuèo l' atre fi glillole, 

210 Quando ai fiori il color toglie la notte, 
Ch ' i r le vedi e rerlire e far carole 

Sul capo al yfandante o sovra il lago, 
Finché n \)n esce a saettarle il sole; 

Non altriment,i a volo strano e vago 
215 D'ogni parte erompea l' oscena schiera; 

Ecl ulu lar s' udiva, a quell ' immag-o 
Che fan sul margo d'una fonte nera 

I lupi sospet tosi e vagabondi 
A ber venut i a t ruppa in su la sera. 

220 Correan quei vani simulacri immondi 
Al sanguigno ruscel , sporgendo il muso, 
L ' un dall'al tro incalzati e si tibondi . 

) la i u g,rnrc1ia vi sedea nell'anne chiuso 
Un fiero cherubin , che, steso il brando, 

225 Quel barbaro si tir rendea deluso. 

202. sacra: cìella sacra, p ersona d el re. 
204. Di quella ec<'. .: d i Micene, ove il 

r e Atreo per p unire suo fratell o Tieste 
che gli aveva. sedotta la m ogl ie , g l ' i ,u 
handi in un co nYito le mewbra <lel 
fi glio nato d n. quell'incesto: Cfr . OL·azio 
De A rt. p oet., Y V' , 91 e 18(i. 

porre co me allcgol'ie an t-irivolu zio narie 
alle r i, ol u_ziooari e allegorie rappr esen~ 
tanti , po1aam o, il re sotto la form a th 
porco, e la r ogiua i:;otto la. fo rnrn, d i 
cagn a, di lupa , <li t igre, di pantera, 
lttléréc ll'tt snng dcs l:r'·ra,nçais, oppure 
io at to <l i l'iceverc le S(tng de qw:,lqu'un 
da,ns 'ltn vetT e >> . zo<J. di Minèo l ' atre figliuole: le no t

tole, cLe fm·ouo già fi glie di Min èo te
lJano e sprez1,atr ici dùl culto di B acco. 
Cfr. Ovid io J[etmn . -IV , 3Ul e sg. - Nel 
primo _canto (v. 178) i Par ip;ini son <l_et t i 
cictcch·i) e qni le ombre dei 1ilosofi e <l i al 
tri versouaggi francesi vengono parago
nati a lupi e a no t tole, e fa tti s itibondi 
<le l ~a.ugne d el re. Orbene, scrive il 
Lmubroso (p . 350) : « Vorrei fal' no t a ro 
che in q uest a. materia cosi concepita 
1lal poeta, conviene -riconoscere l ' im
pron ta della realtà storica sommini~ 
strata d all' età. che fn sua. E infatti 
queste del l\I. si potrebbero contrap-

210. ai fiori ecc. : Virgilio E n . VI , 
:U2 : rcb'l!s n ox abstnlit ci t,·a, colot·em. 

213. A saettarle co' ra.ggi, che .son 
com e saette di luce. Cfr. Dan te Pttt'f/ · 
II,55. 

220. vani simulacri: Virgilio En. VI, 
2.g2: tcnues sin.e co1'j_J01"e vila,s. D a.nte 
Purg. II , 79: « ombre vane fuor cLc 
nell' a spetto ». 

2'24. steso il brando: Anche Ulisse, 
nell' Odissea, (XI, 297, trad. Pindemon
te), « Stl'etta l a spada ~, impedisce clrn 
t ntte le an im e bevano a,d un t empo del 
sang ue dell e v it time a, 101· cousacrate, 
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E le Ia1·ve a dar volta, e mngol!tndo 
A stipar;;i, e parer vento che rotto 
Fra d,le scogli si vada lamentando. 

Prime le quattro comparian che sotto 
230 Poe' anzi al taglio dell'infame scure 

L'infelice Ca peto avean tradotto. 
Di quei tristi segufa .. n l' atre figure 

Che d' urnan sang110 un di macchiàr le glebe 
V, di Marsiglia nelle selve imrmre . 

235 Indi a guisa di pecore e di zebe 
Venia lorda di piaghe il corpo tutto 
D' ombrn nua vile miserabil pìebe; 

Ed eran quelli che fecondo e brutto 
Del proprio sangue fecero il mal t ronco 

2+0 Che diè di libertà si amaro il frutto . 
Altri forato il ventre ecl altri ha cionco 

Di capo il busto, e chi trnfitto il lombo, 
E chi del brnccio e chi del naso è monco; 

E tutti intorno al r egio sangue un I"Ombo, 
245 Uu mun.mire facean, che cupo il fiume 

Dai cavi go1·gùi ne rendca rimbombo. 
Ma lungi -li tenea la punta e il lume 

Della celeste spada, che niandava 
Su i foschi ceffi un pallido barlume. 

250 Scendi, pi:eria dea, di questa prava 
Masnada i più famosi a rammentarme, 
Se l'onor la memoria non ti grava. 

Dimmi, tu c!Je li sai, gli assalti e l' arme 
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232. Di quei tristi ecc. : Cfi:. la nota 
al v. 103, c. IL 

235. zebe: capre. Dante In/. XXXII, 
15: << 1\ie' fuste sto.te qui peco1·e o zebo >>. 

238. Ed eran quelli eco .. :<< Gli uomini , 
ohe dipoi egli viene rammentando, 11011 

fcconda,·ono già del p,·op1'io sangue quel 
mal t1·onco (clella rivoluz.); essi furono 
solta.nto i precursori della. l'ivoluzione 
rlell' 89, alla. quale apersero la strada. 
colle opere, oùe essi aYevallo pubbli~ 
cate parecchi anni p1·ima: ed e~àno 
morti quasi tut,ti avanti la rivoluzione 
stessa ... Quei rivoluzionari di cui si può 
flire ... che fecero fecond o ecc. sono i 
Girondini o i Giacobini ». D ella. Va.Ile, 

d~i. ~ommettitori di scissure religiose, 
C1v1h e domestiche in Dante, Cfr. In/. 
XXVIII, pasi,im. Qni dunque sono, se
condo il concetto del p., assai beue ap
propriate. - cionco : mozzo, troncato. 
Berui 01·. I. LVI,H : «Rim ase quella 
personaccia cioDca Del braccio e spalla 
destr..t, e della testa». In Dante (111,f. 
IX, 18) è « speranza cionca ». 

p. 113. 
?-11- Altri eco. ~nesto anche lo peu~ 

2•J5. il fiume: la, Senna. 
250. pleria dea: Musa. Cfr. la nota 

al v. 16 della illusog. 
251. Masnada: compagnia cattiva. Iu 

antico 11011 obhe mal sem10: cfr., p. e., 
Danto I n/. XV, ,Jl e PUl'r,. II, 130. 

252. Se l ' orror ecc.: Virgilio JJJn. II. 
12: aninms m eminisse lton·e~ l'U,Cht((lte 
1·efu9·it. ·, 
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Oude il soglio percossero e la fede, 
~35 E ,1i nobile bile empi il mio camie. 

Capitano di mille aìto si vede 
Un o spettro passar lungo ed arcigno, 
Superbamente coturnato il piede. 

È costui di F em ey l' empio e maligno 
260 Filosofante, eh' or tra' rnorli è corbo, 

E fu tm ' Yivi poetando uu ciguo. 
Gli Yieu seguace il furibondo e torbo 

Diderotto, e colui che dello spirto 
SYolse il lavoro e degli affe tti il rnorbo. 

265 Vassene solo l'eloquente ed irto 
Orator del Con tratto, e ,,1 par <lei uutn to 
Di sofo ha caro l' afrodisio miito ; 

Disllegnoso d' aver compagni accan to 
Frn cotanta empietà , ché al trono e all ' arn 

270 F e' guerra ei si, ma nQn cle ' santi a.l santo. 
Scgne una coppia nequitosa e r a.ra 

Di due tali accigliate anime ree , 
Che il diadema ne crolla e la tiarn. 

L' nna raccolse dell' mrnme idee 

'.2:i.l, il soglio : la monarchia. 
25!-J. di Ferney ecc.: Fra.ne. l\Iaria 

.-\.ronet (l.GU-!-1778;, eh' ebbe il soprau
uome di Voltaire da. una. tena di pro-
1n·ieth mate1·na, e visse lungamente n. 
Forney, in (1uel di Ginevra. Autore d i 
s,ariati ~sirue opere (P ro teo ,nullijonne 
lo d isse il Pa.rini - j}fa,ttfrw , 598 - ap
p unto por l a gran versati li t à d ell' in
gegno), tra le quali u n p oema eroico su 
Enrico IV rHen1'ictrle)e un altro, sgnaia 
tameute g iocoso, s u La Pulcelle cl' Or
iéans, un celebre roman zo (Candide), 
li ri che squisite e 11a recchie tragedie 
(per questo ha. cotw·1utto il JJieclc ), fu 
de' p ili. e ffi caci cooperatori della rivo
luzione e dell'ateismo. È chiamato il 
L ·nciano 1nodc1·no per l a fa ciliti~, i l brio 
o l' eleganza dell ' iu gegno, e po] di 
:,;prezzo e l' oùio io che ehbo la Divi
nità. Cfr . la nota al \.,._ 340. 

260. Filosofante : È d ispr egiativo . -
corba: il co1·,,o è l' opposto del cigno 
e pel colore e µel s uo gracchiar e. Cfr. 
la nota al v. 260, V• 24. 

21i3. Diderotto: Dionigi Diderot 11713-
1784). Scrittol'e ardente, i mpetuoso, pro
mosse col D' Alcm bert l' .Enciclopediu, 

u.lla quale l .1.v o1· f, circa u u t1· eut' a.uni, 
o che servi a diffondere principi mate
riali stici. - e colui ecc. : Hélve tin~ 
(1715-1771). «Ne' suoi discorsi D c l'Espri t 
si attri buiscono alla ma,teria, le opera
zioui dell'an ima., e s i v nol mostrare 
eù.e g li uomini i;iou Rou o 1·etti che dalla. 
'Col-u.ttù e da1l ' inlere.,;sc » .. ì\'I t . 

265. l 'eloquente ecc._: G-ia.o Giacomo 
Rousseau (1712-177})), autore eloquente 
ed frto (cioè aspro contro le iugiutc.tizi o 
del viver civile) del Oonb'a,llo sociale, 
dell'..l)1n-ilio, delle 001~/"cs~;i,oni o cli pili 
a ltn, opere famosissimo. Ba cci ro il 
mirto di Venere (Àf1·odite: nata. dalla 
spuma del marn), per le :U'denti L ette,·e 
et G-iul-ia; \'a solo e d è discle[Jnoso d 't\Vel' 
compaguì cosi empi, perché fu tutt' al 
t ro che ateo, come mostra la. P rofes
sione di fede del vicario sctvoict1·do. 

271. nequitosa : iniqua. 
273. Che il diadema ecc.: che ne re· 

stano scosse lu. monarchi a. e la fede. 
2'11!. L' una ecc.: Giova,uni r .. e Ron<l 

D'Alembert (1717-1783), uuo de' pi u ce
lebri m atem a tici. del sec. XVUI. Per 
l i.E'nciclopedia, scrisse l a famosa in tro
duzione e gli ar ti coli di w11tematica . 
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276 L' iufiuito t esoro e l' oceàno 
Ove stilbto ogni venen si bee. 

Finse l' altm del fosco americano 
Tonaì· l:i. causa, o regi e sacerdoti 
Col fulmine fol'i del labbro insano. 

280 Dove te lascio, che per l'alto roti 
Si str ane ed e1,npic le comete, e il varco 
D'ogni delirio apristi a ' tuoi nipoti , 

E te che coutro Luc:t e contro Marco 
E coutro gli ,iltri d1to cosi libmto 

285 Scocchi lo stra! dal s illogistic' arco .! 
Questa cl' insm1i,i tutt,i e di pecc,ito 

'fenebL·osa falange il fronte avca 
Dal folmine celeste abbmstolato; 

E della piaga il solco si vedea 
290 Mandai- fumo e faville ; e forte .ognuno 

Di quel torment-0 dolomr parea .. 
C,1rvo il capo cd in lungo ,ibit;o bruno 

Venia poscia uno st,wl quasi cli scheltri, 
Dalle vigilie attriti e dal digiuno . 

293 Sul ciglio rabbassati ha i larghi feltri, 
Impiombate le cappe, e il piè si lent,o, 
Che le lumacce al p,iragon son veltri. 

277 . del negro cunericçino 
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275. L' esprossione infinito tesoro ac
cenna alla p n,rte buona, cioè alla molta 
d ottrina eh ' è contenn ta nell '..lt}nciclo-
11eclia; l' ocèmw euc., alla, p al' to catti va, 
cioè alte ideo di a.teismo e d i materia• 
li smo che v i sono n i.ccolto. 

sie,·i di·vcrs·i ecc. Il suo Dizionario slo-
1'ico e critico è come un repel'torio di 

277. l'altra: G-nglielmo 'l'om1u. Fl'au
ceseo l{aynal {1713-1706), che fu 11rim a. 
gcsui tt1r e vice cur ato h.1 S. Sulpizi o e 
poi, gattato l'abito, pubblicò uel 1770 
la Stm·ùtjilosojica e pol-itica eco., piena 
di declamazioui contro principi e sa• 
cenloti, ove difese gli America ni , mal
trattati dagli Europei. Nel 31 maggio 
del ' f.11 iu una let tera diretta all 'Assèm
blett. Naziona.le disappro,Tò altamente ·i 
priucfpi d elh~_ rivoluziono: ma fu te
nuto come un povero vecchio deliru.nte. 
Cfr. la nota a l v. 18 dol c. IV. 

280. che per l ' alto ecc.: Accenna ft, 

Pietro Ilayle (1647-1706), che to lse occa
sione da una cometa apparsa nel 1680 
ver esporre ùot trine scettiche [!c'P,m· 

~~f~~i~1o0/ct;f~~:: a~:~s=tt~~!!~:~ f~~t~! 
g li altri atei ~he vouuero poi. 

2113 . E te occ. : Nicola Frérett1688-1749J, 
au tore di sv.ariatissime opere, a cui 
furono attribuite, ma, sembra , a torto, 
In. Ucltera, di .~,Cr as·ibiilo a Leucippo e 
l' Escmic defili <tpologisti della, 1·cli9ione 
V'l'Ùilimu i. 

2&!. gli altri duo: Giovanni e I\fa.tteo. 
- Si noti che coll' esprossiono cos·i li 
fn·ato (pesato) ecc. il p. vieue a dire che 
il li1réret ragionava bene contro gli 
Evangelisti; mentre in sostanza VLlOl 

diro che ragionM-ra malo ed empia
meute. 

2[.H. attriti: consumati. 
2U6. Impiombate le cappe eoo.: Anche 

gl' ipocriti iu Dante sono vestiti di 
cappe impiombate e vanno lentissimi. 
Cfr. lnf. XXIII, 70, 100 e sgg. 
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~fa sotto il faticoso vestimento 
Cclan ferri e Yeleni; e qual tra' vivi, 

~00 T,1.J vauno ancor tra' morti al tradimento. 
Dell ' ipocrito d' Ipri ei son gli schivi 

Setta.tor tristi, per via bieca, e torta 
Con Cesare e del par con Dio catth·i . 

Sì crudo · è il nume di costor, si morta, 
305 Si r ipiena cl' onor del ciel la strada, 

Che a creder nulla e a disperar ne porla . 
Per lor sovrasta al pastora! la spada, 

Per 101· tant' alto il soglio si sublima, 
Ch' alfine è forza che nel fango c,ula.. 

310 Di lor em pia fucina, us.ci la prima 
Fa villa, che segreta il casto seno 
Della donna, di Pietro incende e lirna. 

X é di tal peste sol va caldo e pieno 
Borgofont.ana , 1na cl ' Italia mia 

:315 Ne bulica e ne pnte anco il terreno. 
Ultimo al fie r concilio comparfa, 

E su tutti gigante sollevarse 
Coll 'omero sovran si discopria, 

E colle cl,iome rabbuffate e sparse, 
320 Colui che al discoperto e senza t,éma 

Venne contro l'Eterno ad accamparse; 

312. Dellcr donna Ili Piero 

SOL Del!' ipocrita d ' lpri: di Cornelio 
Gian senio (1585-1638), obul(lene, cb e fu 
vescovo d' Ipres in Fi:t.ndra. Nella i:;ua 
opera principale A1,i9·1istinus1 publ;]i
cata nel '110 dopo l a sua worte, intese 
esporre la d·ottrina di quel san to dot
tore; ma s'allontanò dalla crede.mm 
cattolica per alcune sue opinioni su ]n 
Grazia. Nel '4H furono dalla facoltà 
teologica di Parigi formulate le cinqne 
famo se proposizioni contenenti tutta 
la sostanza dell' opera, che furono con
<lanuate come eretiche nel 13 maggio 
del '53 da Innocenzo X e di nuovo ùa 
Clemente XI nel 15 luglio 1705. - schi
vi: intoll eranti. 

quoq·,.te iUir; .,qnitia, qua, possibiiia, .f1ant. 
:107. Per lor ecc.: Le idee cle' Gia,n• 

senisti sul sovl'asta.re de11a spculci a.l 
7JCtslo1·alc sono esposto nell' o.vel'a del· 
l'arùente giansenista Pasquale Qnesn0l 
(1634-1719) ; La sov,·anit.à cki re d~fes<ti 
Pa.rig-i, 1704. 

312, Della donna di Pietro : della 
Chiesa. 

31,1. Borgofontana: Certosa nel bosco 
di Villars-Coterots, dove si dice cou• 
venissero i Gia.nseuisti p er forruul:1ro 
la. loTO dottrina. 

320. Colui ecc.: Gian Battista l\Iil' :L· 
ba•~, al quale fu att1:ibuito per CITO!'~ 

il Sistenia della na,tiwa ecc . (in cui s1 
nega apertamente l'esistenza di Dio), 
ch'è invece di Paolo 'l'ryry, barouo 
d ' lfolbach (1723-1789), nat~ ad H eidel 
sheirn nel Palatinato, ma viss~to (I 

morto in Parigi , 

30-l. Si crudo ecc,: L a priu1a p1·opo
sizìone g ian senista era: A liq1m IJci 
1n·aecepta, h01ninibus iusl'is vole11tibus cl 
concmtibw; sccund:urn p,·aesente~· qua,s 
Jwbent vfres, simt imJJossibilia : decet 
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E ne sfidò la folgore suprema, 
Secondo Capaneo, sotto lo scudo 
D'un gran delirio eh' ei chiamò sistema. 

325 Dinanzi gli foggia sprezzato e nudo 
Dc' minor spettri il vulgo: anche Cocito 
N' avea ribrezzo, ed abborria quel crudo. 

Poiclt' ebber densi e torvi circuito 
Il cadavero ed in lui sazio 

330 Lo sguardo, e sorridendo il dito; 
Con fiera dilettanza in poco spazio 

Strinsersi tutti, e diersi a far parole, 
Quasi sospeso il sempiterno strazio. 

A me (dicea l'un d'essi), a me si vuole 
335 Dar dcli' opra l'onor, che primo osai 

Spezzar lo scettro e lacerar le stole. 
A me piuttosto , a me che disvelai 

De' potenti le frodi (un altro grida) 
E all' uom dischiusi sul suo dritto i rai . 

340 Perché l' uom surga e il suo tiranno uccida, 
Uop' è (ripiglia un altro) in pria dal fianco 
Dell'eterno timor tòrgli ht guida. 

Questo fe' lo mio stil leggiadro e franco 
E il sai sanaos:1t011se, onde condita 

345 L'empietà piacque e nom di Dio fu stanco. 
Allor fu questa orribil voce udita: 

l' fei di più, che Dio distrussi: e tacque; 
Ed ogni fronte apparve sbigottita. 

Priman1ente un silenzio cupo nacque, 
350 Poi tal s'intese un mormorio profondo, 

Che lo spesso cader parea dell' aeqne 
Allor che tutto addormentato è il mondo. 

251 
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CAN'l'0 QUARTO 

CONTR~UTO : Il poeta, si propone di dire corno tntto il mon d o s' armù 
coutro la. Frn,ncia, o di coutiunaro Ja. narrazioue del pell cgri11 ag-gio del 
sno el'oe (1 -12). Udi te le bestemmio di r1no' superbi, Ugo cl.iiod0 all 'a:u
gelo comn lllai t r a' mortis' aggiri P ombra del v ivo Rayna.l; a c ni l ' altt\ 1 

risponde che solo il corpo , a.-,viYato . da un démone , è in :l):larsiglia., m:L 
che l 'anima è d a uu pezzo in in fe rno (13-33) . S'aprono l e porte del 
ciclo e scendono tre cheruliini , llliuistri di morte e di sventur~, c1ù 
vengono a collocaTsi presso l' altro eh ' è u. guardia del corpo di Lni gi : 
rtl loro pt·imo apparire le ombre cbuuate fu g gono (3•1-108). Da uu t en,, 
p io escono la. Fede e la Carità., che sostengono eia.senna. nelle due ma i.i 
coppo prezioso, portanti scolpi t e quattro tra, le pill orribili scene dell a
rivoluzione (109-243) : s' ap1)ressauo al cadavere cli Luigi 1 che compon
gono in pn.ce e al qua.l e pregano riposo ; poi raccolgono il sangue spar t;;o 
a terra. nelle coppe, cbc consegnano, invocando v endetta, a' qna.ttro cb c
rnbiai (2•14-294). Questi , s u' q ua ttro ven t i, ri v ola no verso il cielo , e, fa t
t asi g ià notte, rh-ersauo esse coppe, e cli sa.ugne si t inge tutto l' ori r. 
zonte e sang11e pioYe sn la terra (295-315}. Per effetto della straua 
tutta Europa s' a:rma. contro la l?ra.ncia: n ell' ar ia si sentono 
spade e clau gori di squille: Ugo, piangendo, chiede all ' a,ngelo a. c)d 

mai volgeranno propizie le sorti (3 16-391 ). 

Batte a vol piti sublime aura sicura 
La fa rfalletta dell' ingegno mio, 
Lasciando la città della sozzura. 

E dirò come congiurato uscio 
A clannaggio cli Francia il mondo tutto , 
Tale il senno supremo era di D io. 

Canterò l'ira . dell' Enropa e il lutto, 
Canterò le battaglie ed in vermiglio 

1. D el pt'esentc canto scriveva- il Monti 
alF amico Torti, nel lug lio o ne1l' ago
s to del 193 : (( Questa mattina. final mente 
ho consegnato allo starop n.torn il ma
noscritto del quarto cauto. Se gli altri 
t r e v i ha nno scosso si fo rte, che farete 
all a let tura di ques to ? Torti mio, se 
l' amor -proprio non m1 inganna, egli è 
il pili bello d i tutti>>. R cfìuu.ti Ep., p. 75. 
- Batte eco. : La. farfalletta del mi o 
ingegno fende aria n o:;:i esizia.le (fuo 1· ùi 
meta.f.: t r a tta di non t urpi argomenti ), 
iuualzandosi cosi a volo pill sublirne. 
Dante Pw·y, I , 1: << P_er correr mi glior 

acqua alza le vele 
del mio ingegno , Che 
mar si c rude le». 

3. la città d_ella ~ozzura : Parigi. l :a 
perifrasi va rntesa, com' O chi aro, 111 

significato t utto morale; ch é qui f:i:l,

rebbe fuor di propor;ito ricorrere, cor.ue 
fecero alcuni, al significato etimologi co 
del primitivo nome di quella città (l.fit· 
tctia, : la ~ittà. del fan go\ 

5. dannaggio: d n.nuo. A rca,ismo m.:-1to 
da, D a ute una sol vo l t a : cfr. /n/ 
xxx, 136. 

6, senno ; volere. 
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'l'into de' fiumi e di due mari il flnUo. 
10 · E d 'altro pianto an,lar bagnata il ciglio 

La bell' alma vedrem, di che la diva 
Mi va cantando l'affan noso esiglio. 

Il l.lesten111liar cli quei snpcrhi udiva 
La dolorosa; cd accennando al duce 

15 La. fiera cli Renallo ombra cattiva, 
Come, di sse, fra' rnorti s i conduce 

Colni1 Di polpe non -si veste c. d'ossa? 
Non bee per gli occhi t uttavia la luce'/ 

E l'al tro: La sua salma. ancor la scossa 
20 Di mmte non senti ; ma. .la governa 

Dentro Marsiglia d ' un dem(,n la possa; 
E l'alma geme frn, i penluti eterna--

mente perduta: u6 a t<tl fato è solà, 
l\<Ia mol te che di stingue ira snperna. 

23 E in Erebo di qn oste assai ne voL, 
Dall'infame congrèga, in che s ' a.ffidn. 
Cotanto F rancia, ahi stolta! , e si consol:t. 

Qnindi un tlemone spesso ivi s'annida 
In uman corpo, e scaldane le vene, 

30 E siede -e scrive nel senato e grida; 
Mentre lo spirtò alle cocenti pene 

D ' Averno si martira . Or leva il viso, 
E vedi a l!' uopo chi dal ciel ne viene. 

L evò lo sguardo: ed ecco all'improvviso, 

25. asseti ne cola 
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9. di due mari: del Mediterraneo e 
d ell'Atlant-ico. 

11. la diva: la ì\foaa. 
16. si Conduce: si muove, proccdP: 

Dante P.m·y . V, 6: << E come vivo tJar 
che si conduca.». 

18. Non bee Cl"c. : non è ancor vivo, 
19. La sua salma ecc.: Qnefit' inven

zione •lel porre in inferno le a.uime ilo
gli scellerati elle sono ancor vivi, e di 
fa.rue intanto governare il corpo d n. uu 
demonio, è tutta dantesca.. Cfr. lnf. 
XXXI JI, 129 e sgg. - Q'ucl che suppone 
il Lmnbroso è assai probabilmente 

aJt1·i filosofi precursori d ella Rivofn 
zione in cornpaguia ùei q 1n11i veniva 
m n.i. semine nowinat.o. Qualcuno uel-
1' iute1·vallo gli avrà fatto notnre l' ine
sattezza. (1nindi nel · canto quart-0, il 
so(worso e il ripieg-0 1 oh e_ nel!' aspet
ta~ione d~~Ji an imi e nel fervido la,· 
voro p·oetico poté p n.rere provvi<leu
r.iale e felìci ssimo, _<l ell'imìta.r.ioue d rm
t esca ». 

-il vero. << Il Monti - egli dice a p. 3:l8 
e sg. - quando scrisse il canto terz-o, 
avrà. ignorato che il Rayual foFIAC vivo, 
lo avrà c1·eduto morto come tutti gli 

22. eterna ... mente: Per questa divi
sione dell ' avverbio nelle sue parti , cfr. 
Da.llte Pm·. XXIV, lG; Ariosto XXV.BI, 
41; ecc. ecc, 

2,1. Distingue d n.lle :1ltre, e quindi pn
nisce pnrticolarruentc . 

2H. Dall'infame congrèg·a: da_ll'As
sémblea. nazionale. 
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35 Là dove il caDcro il piè cl' Alcide abbranca 
E discende la via del paradiso, 

Ecco aprirsi del ciel le porte a manca 
Sn i cardiDi di bronzo ; e una virtn<le 
IntriD.seca le gira e le spalanca. 

40 Risonò cl' un fragor profondo e rude 
Del!' Olimpo la volta, e tre guerrieri 
Calar fnr visti cli sembianze crude. 

Nere sul pett,o le corazze, e neri 
Xella maDca gli scudi, e nereggi:wti 

.Jcò Snl capo tremolavano i cimieri; 
E furtive dal!' elmo e folgoranti 

Scorrean le cbiome della bionda test.a 
Per lo collo e per l'omero ondeggianti. 

La volubile bruna sopravvesta 
00 Da brune penne ventilata addietro 

Rendea rumor di pioggia e di tempestn,. 
Del sopracciglio sotto l'arco tetro 

Uscian ln,mpi dagE occbi, uscia pam-:1, 
E la faccia parea bollente vetro. 

G5 Quest i, e l' altro campion seduto a cura 
Del!' estinto Luigi , angeli sono 
Di terrore, cli morte e cli sventura. 

Venir son usi c1 ell'Eterno al trono. 
Quando acer ba a' mortai volge la sorte 

60 E rompe la r agion del suo perdono. 
D'Egitto il primo l' incruente porte 

35. Là dove e.cc.: In quella parte del 
firnìamento eh' è tra la costellazione 
d el cancro e quella cl' Alcide, cioè poco• 
distante dalP Orsa maggiore. Cfr. Let: 
tere ined. e sp., I , 207, per vedere ciò 
che au questo luogo scri veva il M. a l-
1' nù . Cavalli il 24 agosto 1W3. 

:38. e una virtude intrinseca ecc. : e 
una forza eh' è loro propria ecc. Anche 
Omero nell'lli<ule (V, 7'19 e VIII , 393) 
att.ribuisce alle porte ùel cielo il potere 
<li a pril'Si p er intrinseca forza. 

50. Da brune penne ventilata: Par
ticola1·ità., tolta <lalla descrizione di n.1-
cnni angeli di Dante (Pm·rt- Vllf, 28) : 
« Ver<li. ,. Erano in v este, cl.ie da v erdi 
penne Perco8so tra.ea.n dietro e venti
late ». 

54. bollente vetro: Espressione dan-

t e8ca : c fr. P.urg. XXVII , •19. AltrM·e 
(Pw·g. XXIV, 137), proprio dell a fac ci it 
di uu angelo, di ce che « giammai non 
si videro in fornace Vetri o m etalli si 
lucenti e ro ssi». 

56. •angeli sono ecc.: Il Varano, an
ch' esso dogli an geli ven<licatol'i ( Vis. 
I, 252): <t Vecli quei, r;be a recar J~ 
m orie e il lutto Stanno su l' alc provti 
a~pri guerr ieri Coll 'occhio atteuto in 
aspettar il cenno, Contro cui scampo 
arte, o valor non speri i.. 

r-;o. La ragion ecc.: la sua miseri
cordia.. 

01. D' Egitto ecc.: Allude allo ster
minio tle' pl'imogeni ti d'Egitto (decima. 
piaga), perché Faraone ~i riFrn lvess~. a 
lasciar partire gli Eln·m. A' qu ali D10 
ordinò <li t in ge1·e col sangue d ell ' agnel-
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Nel!' arcana percosse orribil nòtte, 
Che fnr de' padri le speranze morte. 

L'altro è quel che sul campo estinto e ro tte 
65 Lasciò le forze che il superbo Assiro 

Contro l'umile Giuda avea condotte. 
Dalla spada del terzo i colpi usciro, 

Che di pianto sonanti e di rnina 
Fischiar per l' aure di Sfon s' adiro, 

70 Quando la provocata ira divina 
Al mite geni tor fe' d' Ausalone 
Caro il censo costar di P alestina. 

L ' ul ti mo fiero volator garzone 
Uno è de' sei cui vide l ' accigliato 

75 Ezecl.tiello arrivar dal! ' aquilone, 
In mano aventi uno stocco affilato 

E percotenti ognun che per la via 
Del Taii la fronte non vedean segnato. 

63. Che fco clc' pad1i 

Io l e loro p orte, aftìuclté l'angelo po
tesse distin g·uorle da quelle non insan
guinate (inc,·uente) degli Egizi, Cfr. 
Esodo XII, 21·31. - V11irano Vis. cit,,51;2 : 
« L ' al tro, eh' a.gita in aria i vanui a1·
d iti, È quel cbe nella no tte in Ciel 
segnata Lo squallor mise negli Egizi 
liti, E scannò i primi figl i ... 1> . 

&.l. L'altro ecc. : Senacheribbo, re del-
1' Assiria, era per a ssedi are e prendere 
Gerusalemme, q uando per le preghiere 
d' Ezechia r e di Giuda il suo esercito 
s termin:1to fu distrutto d a, uu angelo . 
Cfr. Re I V, x ,x, 35 e sg. - Vara.no 
Vis . cU.

1 
274 : « L'altro, cui scri tto su le 

ciglia apparse 8lermincttor, colle mn.u 
preate e fiere Di Siloe in riva il sangue 
:\ssiro spat· se >>. 

69. S1on : Gerusalemme, sul monte 
Siou. 

70. Quando ecc, : Il censo fatto da 
Gioah , per orùino di D avide (il rni
te e{'c.), di tutta la Pal~stina, tranne le 
tribli ùi Levi e di Beuiamin , fu di e1: un 
milione e cento mila uomini atti a ma
ueggiar la spada i e quattrocento set• 
tauta mila combattenti di (Huda » .. Pa-
1·alipomeni I , xxr, 5. Quost' atto di su• 
perbia d el r e fn pu nito se veramente : 
« ohe per tro d i la spad.a ùel Signore 
e la pestilenza. vacl a in gi ro por lo paese, 

e che l 'angelo del Sig nore vada facendo 
F-trage in tutte le regioni d' Isnielc ». 
Op . e loc. cit., 12 e 15 e sg. - Varano 
Vis . eit. , 280: << Questi nel1 a. Giuden., 
meutr ' egl i offerse I u sacrifi zio a Dio 
vittime tante, La, strada all' aure ve
nenate aperse Del buon re sciolto iu 
pianto agli occhi avante ». 

74. Uno è de ' sei eco. : Ezechiele, con
dotto in ispiri t o dentro il tempio di 
Gerusalemme, v ide entrare « per In. 
strt~da della porta superiore che guar
da settentrione» sei angeli <i: e iu mauo 
ùi oguuu d i essi u no str umento di mor
te i eravi anche un uomo (angelo) in 
mezzo rt loro vestito di roba di lino, e 
aveva appeso n,' fianchi un calallla.io cln. 
scrivere ... E il Sign ore gli disse;_ va. pA1· 
mezzo ali a città, por mezzo 11, Gerusa
lomm01 e segn a un tba.u sulle fro nti 
degli uowini, ohe gemono e so1:10 affli tti 
per tutte le abbominazioni, che si fanno 
in mezzo ad ess:.i, . E a. quelli disse ... : 
Passate per la. città, seguita~do lui , e 
percnotete: non s 'impietosisca l'occhio 
vo&tro , e non a.bbiato pietft ... Non n e• 
cidete però alcuno, che veggia.te ave1· 
sopra. di sé il thau, e date 1niucipio 
(alla sttago) ll::i.l lll iO san t u ari o». E,zech. 
I X, 2-6. Cfr. il sonetto del Frngoni 
1./ A1i{lelo stennincitore. 
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'!'aie e tanta dal ciel se ne ,enirt 
SO Dei procellosi arcangeli possenti 

La terribile e nera cmnpagnia; 
Come grnppo di fol gori cadent i 

Sotto povero ciel, quando sparute 
Taccion le st.elle e fremon l' onde e i Yent.i. 

85 li sibilo senti delle baJtutc 
Aie P,irigi : ed arretrù la Senna 
Le sue correnti stupefatte e rnnt.,, . 

Vogeso ne treinò, trmnò Gebenna 
E il Bebricio Pirene, e lnn go e ro co 

90 Co1·se un lamento per la mesta Ardenn,, . 
Al lor primo appn.rir di er ratto il loco 

L' assetate del Tartaro ca.ten·e, 
Un gtido a.1zn~do lam entoso e fioco. 

Con,e fugge t.alor delle pro ter ve 
95 ~fosche lo scia.me che alla beva intento 

Sul vaso pastora! brulica e ferce, 
Cbe al toccar della. conca in un momento 

LeYru1si tnt.te, e quale a l1 n 1u1.naglia, 
Qual si lancia all tt mano e qnttle al mento: 

100 Tal si dilegua l ' infernal ciurm aglia; 

93. alza11clo doloroso e 
95, jj[osche 11no st uolo 

8.'J. sotto povero ciel: È un' espres
~ioue t1a.utesca iu P11,ry. XYI, 2. 

8!. Taccion le stelle: Catacresi, <;be 
de l'iYa da quella cli Dante (fo/. 1, G0i : 

<< Mi ripi nge\·a là. do ve il sol t ace>>. (;fr. 
la nota a l v. 21U, p. 22. 

~ - ed arretrò ecc. : Virgilio En. YlII , 
1-IO: 1·e.f1,u,itque ex le1-rilus mnn.is . Vfr. an
che Rn. I X, 124, Slilmi CX Ul, 3, D a.a te 
Par. XXJI , !J-1, ecc. 

&i. Vogeso: i monti Vosgi, che sepa.
r a. uo I ' Alsa.zin. tlalla Lorena. Ariosto 
XXVU, 101 : « Trernò Pa-rigi , e tnrbi
no88i Seurm Ali' alta. voce, a quell' or
rihil grido; H.imbowbò il suon fin alla 
sei va Anfouna S1, che lasciùl' tutte le 
iiere il .n id o. U<l iron l' Alpi e il monte 
di Gebenna ... >> . - Gebenna: Cfr. lanota 
al ,..,-, 181, c. I. 

88. il Bebricio Pirene: « Ai monti Pi-
1·enei il poeta dà l'aggiunto di Bebricio, 
pP.rché il lùro nom e ,·uolsi del·ivato da 
Pireue figlia di Bebrice, la qu ale ehbe 

ln essi la tomba dopo Lli essere stata 
,-iolatn, <la El'cole e strazi,~ta dalle fie i·«· 
Un tal fo,tto vedilo nn.rrato <la Silio 
I talico ucl libro 111 d ella. G-ue1Ta P u
nica». Jv!t. 

tlO. Ar denna: << detta. dai _Latini A 1·
clu.ennci, è unn. sel va cho comi ncia a.l
F estl'emitù, d ei Vosges etl ocenpa u 11 

g rande spn.7.io 1l ella Sciampagna. Ai 
tempi di Cesare (gi nsta. il testimonio 
ùi lni ) steudevn.-s i p er ci nquecento e 
pill mig lia di terreno». 1\it. 

9,!. Come fugge ecc. : Similitudine, 
(:he d eriva, da un'altra om erico.. l lùul 
II, G14 (ttaù. l\'I.): « Co11ti lo sciarne ùel-
1' impronte mosclie, Cl1e ronzano in 
r:ipl'il nelln. cn.r>1111ufL, Qnan<lo di Jatte 
Hgorgauo l e RACC\ lii e , Chi...». Cosi anche 
l 'Ariosto, X I. V, ]09: « Come assalire o 
vasi J)U.Rtornl1 , O le flo l ci r eliquieùe'con 
vivi Soglion c~n rau c.ù Ruon di stri<lul ~ 
ali L e imp1·onte mosche a caldi gioru1 
esti,·i .. . , ». 
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E tl a ltù uirn veudeute nuvoletta, 
D'ira sbuffando, a lacerar si scaglia ; 

Sovra il mnr tremolante nitri si getta, 
E sveglia le procelle ; altri 8' nvvoh·o 

105 Nel nem\Jo geu itor della saett,a ; 
Si tnr\Jina taluno entro la polve, 

E tal altro col guizzo del baleno 
F ende la terra e in fumo si dissolve. 

Dal sacro intanto orror del tempio usciéno 
llO Di mezzo ali ' atterrate are deserte 

Due donne in atto cl' nnmrezza pieno: 
L'una velate e l'altra di scoperte 

Le dive luci avea, ma, cli gran pianto 
D'ambo le gote si parean coverte. 

115 Era un vcl bianco della prinia il manto, 
Che parte cela e parte ali ' intelletto 
Rivela il corpo immacnlato e santo. 

Una veste inconsntile di schietto 
Color di fiamma l'altra si cingea, 

120 _ Siccome il pellican piagata il petto. 
E nella manca l ' una e l' altra dea 

E nella dritta in mes to portamento 
Una Incida coppa sostenea. 

E sculto ciascheduna un argomento 
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lOfi. Si turbina: s'avvolge a guis~ di 
tudiin o. 

no. are : al tari. 
111. Due donne : la F ede e la Carità . 
115. Il vel bianco, che s ignifica ]a. pu-

gatof'io d a ntesco, spiugeudO la-r n.p pre~ 
sentazione plastica tino al v isibil e p:u
ln,r di Luigi, come quello di TrairmQ ». 
Proto, p. 150. 

rozza della Ferl e, cela all' iu telletto 
umano parte del corpo cli essa, perché 
non tutte l e v eritò. dogmatiche sono 
m anifeste e in telligibili n.ll' uomo. 

118. inconsutile: non cucita, com'era 
la veste di Cristo . 

120. Il pellica!l : Il pellicano, ,lena 
classe de ' palmipedi, è s imbolo della 
carità e anche dell' eucaris tia, perché 
si credette erroneamente che si pia
gasse il petto a. fine di nutrire d eJ pro• 
prio sa.ugne i suoi figli. 

123. « Q uelle coppe deriV"ano dai clas• 
sici (cfr . Jlias, XXIII, 740 sgg. i Eneùl. 
V, 265-6; IX, 263-4; Metam. V,80-3; XII, 
235-7; XI II, 700•1, ecc.); ma _ l a descri
zione dei bassol'ilievi è, come og11un 
vede, voluta iwita r da quelli <lel P.nr-

?tloNTI, P oesie. 

121.1. Set•ive egregiamente lo Scrocca 
(p. 33 e sg.) : « Il quarto cauto pare allo 
Zumbini una ripetizione di casi vit-tuctl
mente narrati innan zi . Che importa 
(dice) ch e le due celesti donne abbiano 
le coppe effigiate di un evento che pre• 
cedette la morte del re, cioè della fu ga 
<li lui, e dello stesso evento della morte 
g ià a lungo descritto i Ma. si consideri 
che, oltre a questi , sono impressi nelle 
due coppe altri fatti precedenti al snp~ 
plizio, dei qua.li uiun cenno era innanzi, 
e che iu una. r appresentazione bencl1 é 
poetica d ella rivoluzione erano 11eces
sari a conoscersi, affi.ncl1é quella riu
scisse chiara nella sua interezza e lo
g ica sue:cessi oue d i eventi. ~ se la. m•1r
te del re v i è r appresen tata di nu<lvo 
(e il l.'a,ppresentarla bisognava, fra gH 

17 
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125 A vea di duolo, in bei rilievi espresso 
Di nitid' oro e di forbito argento . 

In nna scult.o si vedea con esso 
Il figlio e la consorte un re fuggire, 
Pensoso più di lor che di sé stesso; 

130 E un dar subito all' anne ed un fremirn 
Di cruda plebe, e dietro al fuggitivo, 
Siccome veltri dal guinzaglio, uscire ; 

Poi tra le spade ri condur cattivo 
E tra l ' onte quel misero innocente, 

133 Morto al gioire ed al patir sol vivo. 
Mirasi dopo una perversa gente 

CeTCar furnndo a morte una rngina, 
Dir non so se più bella o più dolente; 

Ed ancisi i custodi alla meschina, 
140 E per rabbia delusa, orrendo a dirsi !, ' 

Trafitto il letto e la re gal cortina. 
V' era l'urto in un' altrn ed il ferirsi 

127. Occu.lto in tuw si i·edea 

a,vvenimenti scolpiti nelle coppe, che 
a quella concl usione menarono), non è 
nel modo e cou le circostanze già im
maginate; ma altr imenti, e con nuovi 
e belli particolari. E veramen te, questo, 
fra' quattro cauti, è il piU importante, 
se nou il p iU bello, come affermava 
l'autore.C'è in esso il colmo dell' azio• 
n e, qua-le è auuunziatasin da p1·incipio. 
Le nazioni d'Europa, rappresentate 
con bell i e propri simboli, prendono le 
mosse contro la celtica putta. L a na
tura tutta si commuove e disordin a ; il 
lettore quasi sente lo scoppio della v i
cina tempesta, non altrimenti che lo 
sentl Ugo, che però, atterrito, si rivolse 
al suo duca». 

1Z7. esso: Riempitivo, cbe si con
giunge elegantemente alle preposizioni 
senza alterarne il significato. Cfr. , p. e., 
Dante lnf. XXIII, 54; XXXIV, 41 ; 
P m·g. II, 10 ecc. 

128. un re fuggire:« La fuga di Lui, 
f!:Ì X VI a Varennes tentata nella notte 
del 21 giugno 179L È noto eh' egli e 
la sua famiglia furono riconosciuti a 
Sai nte-Menehould , inseguiti e ricon
dotti a Parigi nel giorno 25 c:tello stesso 
mes~ >>. l\It. 

129. Pensoso ecc. : Petrarca · callz , 
Sp frlo gentil} v. 101: <i: P ensoso pill cl'al
trui che di sé stesso ». 

132. Siccome veltri ecc. : D ante I nf. 
XIII, 126: « Come veltri che nsciss~r 
di catena». 

133. cattivo : prigioniero (l a t.). 
135. Morto ecc. : r1:asso, IV, :16: « Cosa. 

vedi, signor, non pur mortale, Ma già 
morta ai diletti, al duol sol ·viva». 

136. Mirasi ecc. : « Nella giornata del 
6 ùi ottobre 1789 una torma di scelle
rati, uomini e donne, venuti a Ver
s ailles, entrarono nel cast ello reale, e, 
uccise le guardie, s' introdussero per 
una scaletta nella stanza in cui poc'an· 
zi d ormiva la regina, e trovato il letto 
ancor tiepido, ma non lei, che all'udire 
l 'orrendo trambusto erasi. occultamen
te sottratta, q nello per atroce rabbia 
trapassarono con pill colpi di pugnale 
O di lancia. E fu buona sorte che i ri• 
baldi non conoscessero l' adito alla 
stanza del re, dove la regina erasi ri
fuggita». l'!It. 

142. V'era ecc. : ~< La giornata del 
10 a.gosto 1792, nella quale si segnala: 
rono per In. loro fedeltà., di cui tn ttl 
rimasero v itf.ime, i pool.ii Svizzeri l!)(JO] 
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Di cinquecento incontra a mille e mille, 
E dell'armi il fragor parea sentirsi. 

145 Formidabile il volto e le pupille, 
La Discordia scorrea tra l' irte lance, 
Tra la polve, tra 'l fumo e le favill e 

E i tronchi capi e le squarciate pauce, 
Agitando la face che sanguigna 

J:30 De' combattenti scolorfa le guance. 
Yienle appresso la Morte che digrigna 

I bianchi denti, ed i feriti artiglia 
Con la grand' unghia antica e feri·ugigna; 

E pria l' anime felle ne 1·onciglia 
155 Fuor delle membra, e le rassegna in fretta 

Fumanti e nude all' infernal famigli a; 
Poi, ghermite le gambe, ne si getta 

I pesanti cadaveri alle spalle, 
Né piu vi bacla, e innanzi il campo netta. 

160 Dietro è tutto cli morti ingombro il calle: 
Il sangue a fiumi il rio terreno ingrassa, 
E lubrico s'avvia verso la valle. 

Scorre intorno il Fmor coll'asta bassa, 
Scorre il Tt1multo temerario, e il Fato 

165 Cb' un ne percuote ecl un ne salva e passa; 
Scorre il lacero Sclegno insanguinato, 

E l'. Orror co' capelli in fronte ritti, 
Come l'istrice gonfio e rabbuffato. 

Al fine in compagnia de' suoi delitti 
170 Vien la proterva Libertà francese, 

Ch' ebbra il sangue si bee cli quei trafitti. 
E son sf vivi i volti e le contese, 

che erano a guardia delle 1'itUe,·ies, 
combattendo contro alle migliaia di 
furibondi venuti ad assaltare quella 
regia abitazioue ». l\It. 

145. Formidabile ecc. : Accusat. di re• 
laz.: cfr. la nota al v. -26, p . 6. 

146. La Discordia ecc.: Omero Il. 
XVIII, 742 (trad . M.): <<Soorrea nel mez
zo la Discordia, e seco Era il Tumulto 
e la terribil Parca, Che un vivo già 
ferito e un altro illeso Artiglia. colla 
dl'itta, e un mol'to afferra Ne' piè col-
1' altr.a e p~r la strage il tira •· 

Iri:l. ferruglgna.: ,lol color della rug
gine. 

154. ne ronciglia: ne cava fuori con 
uu ronciglio o uucino. 

155. rassegna: consegna. 
157. Poi ecc.: S'è visto già il luogo 

di Omero, manifestamente imitato dal 
nostro p. i ma al Romizi sembra cl1e 
qui il M. avesse innanzi al pensiero le 
Cberi "dello Scudo d'Ercole [di Esiodo], 
le quali « lnebriate d' mnan sangue, a 
tergo Lanciansi i corpi emuuti, e nel 
frastuono Della battaglia. irrompono di 
nuovo (trad. Lorenzo Pozzuolo) ». 

172. E son ecc. : Cfr ., per id'ee <musi
mili, Dante Pii1·r1- XII, 67 e 1.'asso, 
XVI, 2. 
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Che. non t,acenti ma parlanbi e vere 
Quelle immagini credi e quell' offese. 

Altra scena di pianto, onde il pensiere 
Rifugge e in capo anicciasj ogni pelo, 
Nella terza scultura il guardo fere . 

Sacro ali' inc!ita donna del Carmelo 
Ap1'iasi un tempio, e distendea la notte 
Sul primo sonno de' mortali il velp: 

Se non e ile del!' oscure artiche gr.otte 
Languian le mute abitatrici al cltetù 
Raggio di luna indebolite e rotte. 

Strascinavasi quivi un mansueto 
Di ministri di Dio sacro drapp.ello, 
Ch' empio dannava popolar decreto. 

Un barbaro di lor si fea macello : 
Ed ei, che schermo non avean di scudo 
Al calar del sacrilego coltello, -

Pietà, Signor, porgendo il collo ignudo, 
Signor, pietà, gridava-no: e venifl 
In quella il colpo inesorato e crudo . 

Cadean le teste, e dalle gole uscfa 
Parole e sangt1e, per la polvc il nome 
Di Gesu gorgogliando e di Maria. 

E l'un su l'altro si giacean, siccome 
Scannate pecorelle; e fean ribrezzo 
L' ape1·te bocche e le riverse chiome. 

La. luna il 1·aggio ai visi esangui in n1ezzo 
Pauroso mandava e verecondo, 
A tanta colpa non ben anco avvezzo; 

Ed implorar parea d'un vagabondo 
Nugolo il velo ed affrettar raminga 
Gli atterriti cavalli ad altro mondo. 

Chi mi dariL le voci ond' io dipinga 

176, e in capo ecc.: Virgilio En. IV, 
280: A1Tectaeque horro,·e comae. Dante 
Inf. XXIII, 19: << Già. mi sentia tutti 
arricciar li peli Dalla paura>>. Cfr. la 
nota al v. 140, c. I. 

La maggior parte di eesi fu trucida.t:a 
nel giardino annei:,so· alla chiesa dagli 
emissari di coloro che reggevano il 
Municipio di Parigi, nel giorno 2 <li 
settembre 1792 ». Mt. 

177. fere: ferisce. 
178. Sacro ecc.: « La chiesa del Car

mine in Parigi era stata convertita in 
una prigione per rinchiudervi i vescovi 
ed i sacerdoti che avevano rifiutato di 
prestare giuramento alla Costit uzioue. 

182. le mute abitatrici: le tenebre. 
193. Dalle gole uscia ecc. : Dante Jnf . 

XI II, 43 : « Cosf di quella. scheggitt. 
m1civa insiem e Parole e ~aogue >, 

205. _Chi ml darà ecc. : Cfi'. la nota 
al V- 31, p. 128. 
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Il subbietto feral che quarto avanza, 
Si eh' ogni ciglio a lagrimar costringa! 

U om d'affannosa ma re gal sembianza, 
A cui, rapita la corona e il regno, 

210 Sol del petto rimasta è la costanza, 
Venia di morte a vi! supplizio indegno 

Chiamato, ahi lasso!, e ve 'I traevan quelli 
Che fur dell'amor suo poc'anzi.il seguo. 

Quiuci e quindi accorrean sciolte i capelli 
21G Consorte e suora ad abbracciarlo, e gli occhi 

Ognuna avea conversi in due ruscelli. 
Stretto al seno egli tiensi in su .i ginocchi 

Un dolente fanciullo; e par che tutto 
Negli amplessi e ne'baci il cor trabocchi, 

220 E si gli dica: Da' miei mali istrntto 
Apprendi, o figlio, la virtude, · e cògli 
Di mie fol'tune dolorose il frutto. 

Stabile e santo nel tuo cor germogli 
Il timor ·del tuo Dio, né mai d'un trono 

225 Mai lo stolto desir l'alma t'invogli. 
E se l'ira del ciel si tristo dono 

Faratti, il padre ti rammenta, o figlio: 
Ma serba a chi l'uccide il tuo perdono. 

Questi accenti parea,. questo consiglio 
230 Proferir l'infelice, e chete intanto 

Gli discorrean le lagrime dal ciglio. 
Piangean tutti d'intorno; e dall'un canto 

Le fiere guardie impietosite anch' esse 
Sciogliean, poggiate sulle lance, il pianto. 

235 Cotai sul vaso acerbi fatti impresse 
L'artefice di vino; e, se vietato, 
Se conteso il dolor non gliel avesse, 

Il resto de' tuoi casi ·effigiato 
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206. Il soggetto della quarta scoltnra 
è il supplizio di Luigi XVI. 

37_: Ncc libi ,·egnandi v_cniat 
ciipido. 

213. il segno: l'oggetto. 
214. quinci e quindi: dall' una parte 

e dal!' altra. - sciolte i capelli: Cfr. 
la nota al v. 145. 

220. Da' miei mali ecc. : « Il poeta in 
qneste terzine pose in versi alcune sen-
1Jenze del testamento di Luigi XVI». 
Mt. 

i2t. n~ ma! d'un tron9 eco.; Viri;ilio 

e, se vietato ecc. ; Cosi Dedalo, 
presso Virgilio [En. VI, 30], non può, 
pel dolore, s'Oolpire su le porte del tem• 
pio di Febo i.n Cuma il tristo fatto di 
suo figlio Icaro : 2..'u quoqiw mctgnarn 
Pa1·lcm opere in tanto, sinet·ct dolm·, 
Icarc, habe,·es. Bis conatus erctt casus 
ejjingere in aiwo : B-is pcit,·frtc cccidere, 
111cHHJS, Ofr, l4 :p.ota al v, 07, p. 53, 
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V' avria pur a.neo, o re tradito, e degno 
240 Di miglior scet.t1·0 e di piu giusto fato. 

E ben lo cominciò : ma l'alto sdegno 
Quel lavoro interruppe, e alla pietate 
Cesse a.Jfin l'arte ed ali' orror l'ingegno. 

Poiché, di doglia piene e d' onestate, 
245 Si fur l' alme due di ve a quel feroce 

Spettacolo di sangue approssimate, 
Sul petto cl elle man fero una croce; 

E, sull'illustre estinto il guardo fise, 
Senza moto restarsi e senza voce, 

250 Pallide e smorte come d\1e recise 
Caste vfole o due ligu; tri occulti 
Cui né l' aum né l' alba ancor sorrise. 

Poi con lagrime rotte da' singulti 
Baciar l' augusta fronte, e ne serraro 

255 Gli occhi nel sonno del Signor sepulti; 
Ed , il corpo composto amato e caro, 

Vi pregar sopra l'eterno 1·iposo, 
Disser l'ultimo vale, e sospiraro. 

E quindi in riverente atto pietoso 
260 Il sacro sangue, di che tutto orrendo 

Era intorno il terreno abbominoso, 
N ell' auree tazze accolsero piangendo; 

Ed ai quattro guerrier vestiti a bruno 
Le presentar spumanti; una dicendo : 

265 Sorga da questo sangue un qualcheduno 
Vendicator, che col ferro e col foco 
Insegua chi lo sparse: né vernno 

212. e alla pietate ecc.: e l'arte fu 
vinta dalla pietà e l'ingegno clall' or
r ore. 

di un incisore r ealista, in risposta al 
Louù, Ga,pet 1·cçu <mx enfcrs par y1·a11.ll 
nom.b1·e de b1'iyands ci-dcvmit coto-onnés 
di un iucifwre giacobino >~- Lumbroao, 
p. 350. 

244. onestate : decoro. 
247. Sul petto ecc.: Composero . in 

croce le mani sul petto. Delle mnn è 
110 genitivo di mezzo. Cosf Da.nte (Purg. 
V, 126) : e • • • sciolse al mio petto l a 
croce Ch'io fei di me » 

254. Baciàr ecc.: q L , immagine del• 
l'esti nto re a cui la Fede e la Caritù. 
baciano l'augusta fronte e seuano gli 
occhi e compongono l' amato corpo e 
pregano l'eterno riposo, starebbe bene 
accanto al Louis XVI reçu aux Ohamps
."$lysées par la Religion et la. (Jhcwité 

263. Sorga ecc.: Virgilio Jj}n,. IV, 625: 
.Exo,-icwe aliquis nostJ-is ex ossibus td· 
tor, (tu.i face Dm·danidos fe,-,·oque se
quure colonos ... .Litot·a litoribus con · 
t1·a1·ia ff,Utctibus undas Imprecor, wrma 
armis. 

267. Insegua chi lo sparse: È! con• 
forme a. quel delP Evangelo (Matteo, 
XXIII , 35) : Veniat supm• i10R omnis 
sanguis iustus qui effusrus est supe1· 
tt1Tam. 
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Del delitto si goda, né sia loco 
Che lo ricovri: i flutti avversi ai flutti, 

270 I monti ai monti, e l'armi ali' armi invoco. 
Il tradimento tradimento frutti : 

L ' esiglio, il laccio, la prigion , la spada 
Tutti li perda e li dispeTda t utti. 

E chi sitia piu sangue per man cada 
275 D'una virago, ed anima funèbre 

A dissetarsi in Acheronte vada. 
E chi, riarso da superba febre, 

Del capo altrui si fea sgabello al soglio 
Sul patibolo chiuda le palpèbre, 

280 -E gli emnnga il carnefice l'orgoglio: 
Né ciglio il pianga ; né cor sia che, fnora 
Del suo tardi mo Tir , senta cordoglio, 

La vene1·ancla dea IJarlava anco1·a; 
E già fmnan le coppe, e a quei campioni 

285 Il cherubico volto si scoloTa; 
Pari a quel della luna, allor che proni 

Ruota i pallidi raggi e in giù la tira 
Il poter delle tessale canzoni. 

E l'occhio sotto l' elmo un terror spira, 
290 Che buia e mota l'aria ne divenne, 

E tremò di quei sguardi e di qnell' ira. 
Dei quattro opposti venti in su le penne 

Tutti a un tempo fér vela i cherubini, 
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274. E chi ccc. : Allude a Gian P aolo 
Marat, nato di genitori calvinisti a 
Baudry nel pl'iucipato di Nenfohfbtel 
nel 1744, autoro d el famoso giorn ale 
L 'mnico del popolo e uno de' p iU feroci 
e ardenti giacobini nel periodo del Ter
rore. Fece parte, com' è noto, dell' in
fame Com,itato cli salute pitbblica. Fu uc
ciso il 13 1.uglio 1793 daJl'eroica fanoiulla 
(vfrago : donna di sentim enti virili) Car
lotta Corday, Data di nobile famiglia 
a Caen (Normandia.) nel 1768. Venne 
condannata a morte, che sopportò con 
intrepidezza nel 17 dello stesso mese. 
Di lei, condotta al supplizio; cantava 
mirabilmente Andrea Chénier: Belle, 
jeune, brillante, aux boiwreailx arnenéc, 
Tu semblais l' avcrn,ce1· siw le chw· d' hy
menée; Ton f1 ·ont t·esta paisible et ton 
1·egctrd screin. 

liano Robespierre, nato uel 175H da, un 
avvocato di A nas, eletto nell' 89 depu
tato del terzo stato a ll 'Assemblea de
gli Stati generali, e poi primo deputato 
di P arigi alln, Con,-,,enzione nazionale. 
Iùoleggia.to da l popolaccio, iniziò nel 
10 marzo del '93 il regime del Terrore. 
Accusato poi di ambire la.dittatura, fu , 
per opera specialmente del Tallien, di
chiarato fuori della l egge e ghigliotti
nato il 27 luglio del '94. Si noti poi che 
la smania di domina.re su gli altri ofu 
detta già dall'Alighieri, come qui dal 
M., supe,·ba febb,-e (Inf. XXVII, 97). 

'!17i E; chi eçc.: Vuol 4ire Afasstmi-

278. al soglio: alla dittatura. 
288. Il poter eco. : La Tessaglia fn 

sede famosa di arti magiche. Orazio 
(JJJpod. V, 45) dice cbe la maga FoliaAri
miuese sicle1·a, excantata voce Thessala, 
Lunamque coelo d,wipit. Cfr. anche 
l'asf3o, XVI , 37 ~pc, 
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Ed ogni vento un cherubin sostenne. 
295 Già il sol lrwava lacrimoso i crini 

Nell' onde mn,ure, e tlal timon sciogliea 
Impauriti i corridor divini; 

Ché la memoria ,mcor 1·etroce,1ea 
Dal ver1uto tlelitto; e chini e mesti 

300 Espero ali ' auree stalle i conclucea; 
Men tre la notte di pensier funesti 

E di colpe nudrice e di rimorsi 
L e mute 1·ip1·endea danze celesti; 

Quando peT l'aria cheta erte le,òrsi 
305 L e quattro oscure vision tremende, 

E l'mrn all'altra tenea , òlti i ,lorsi. 
Giunte là dove la folgore prem1e 

L ' acuto volo e furibonda il seno 
Della materna nu,oht scoscende, 

310 In versero le coppe; e in un baleno 
I mporporossi il cielo, e delle stelle 
Livido fessi il , irgiual sereno. 

Iuversero le coppe; e piobber .quelle 
Il fata! sangue, che tempesta roggia 

315 Par di vivi carboni e cli fiammelle. 
Sotto la strana rubiconda pioggia _ 

Ferve irato il terren che la riceve, 
E rompe in fumo: e il fumo in alto poggia, 

E i petti iu vade peuetmnte e lieve 

2U5. lavava eco: : tTamontava. Cfr. la 
uota a l v . 359 tiella JJ[usog . - Iagrimo• 
so: pel' l ' orribile vista della mol'te 
tlel re. 

sgg.) <t vivissima immaginazione a spie
gar col soprannat ural e i fatti umani. .. 
Come la morte di Luigi è inalzata quasi 
all'altezza del martirio di Cristo i cosf 
la visione della vendett a, prossima a 
cader sulla Francia, assume q nasi la 
proporzione d'Una nuova Apocalisiri >> 

P er oiò appunto da. un luogo dell' .Apo
cctlissi (cap. XV-XVI ) è· tratta « la r9ip
presentazioue di q uesta vendetta d el 
mondo sulla Francia: Et virli aliud s-i
gnu'tn in coelum magnutn et mfrabile: 
a:ngelos septem ... haben,tes .. . septem phia
las a'ltt·eas, plenas fracitndiae Dei vi-
1>entis ... Et ctudi'Vi 1,ocem magnam de 
templo dicentem septem angelis: Ile et 
effioulite seple1n phialas fra,c Dei in 
te1-rctm>>. 

800. Espero: fa. stella <l i Ven ere dopo 
il tramonto del sole. - i: li. D ante lnf. 
Vll, 53 : « La sconoscente vita che i 
fe' sozzi». 

301. Mentre ecc. : Già il Parini disse 
l a :Notte<< d i t enebre involta e ùi pe
P.igli » (Giorno IV, 4), 

30•1. Quando ecc. : Verso consimile a 
quel di Danto (lnf. XXVI, 36): << Quan
ùo i cavalli al cielo erti levOrsi >>. 

307. l à dove: in quella regione del-
1' a ria dove. 

310. Questa del raccogliere il sangue 
tlel re uelle coppe, che, riverso , smrnita 
l'incendio guerresco d1 Europa, sembr a. 
assai giustamente al Proto (p, 157 o 

314. roggia: infocata. 
318. poggia: Bi sol!cv11, 
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320 E le ment i mortali, e fa che d'ira 
Alto incentlio da tutte si soileve. 

Arme fremon le genti , arme cospira 
L'orto e l'occaso, l'austro e l'aquilone, 
E tutta quan ta Europa arme tlelira. 

325 Qnind' escono tlel fier settentrfone 
L' aquile l:ìellicose, e coll' artiglio 
Sfrondano il franco t-ricolor bastone. 

Quinci movè dall' anglico coviglio 
Il biondo impe.rator della foresta 

330 Il tronco stelo a vendicar del giglio. 
Al fraterno rnggi to alza la testa 

L' annoverese impavido cavallo . 
E il campo colla soda unghia calpesta. 

D' altra parte stlcguosa esce del vallo 
335 E maestosa la gran donna ibera 

Al crudele tli Marte orrido ballo; 
E, •Scossa la cattolica bandiera, 

In su ]a rupe pirenea s' affaccia, 
Tratto il brando e calata la visiera; 

340 E la celtica putta alto minaccia, 
E l' osceno berretto alla ribalda 
Scompiglia in capo e per lo fango il caccia. 

Ma del prisco valor ripiena e cakla 
La sovrana dell' Alpi in su l'entrata 

345 Ponsi ,l'Italia, e ferma tiensi e salda; 
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322. Arme ecc.: BaJ'Clo della S. JV. 
VIII, 1 : « E, alla. possente voce, armi 
ogni lido, Armi freme ogni 11etto ogui 
pensiero». Cfr. la nota a v . 5:3, p . 77, 

330. Giglio: i gigli d'oro erano, com' ò 
noto, l'arma de' r eali di Fra.noia.. 

326. L' aquile bellicose: <i: L'aquila è 
l ' arme delle tre grandi monarchie del 
Nord, Austria, Russia e Prussia». Mt. 

'327. il franco tricolor bastone: l' al
bero deila libertà, di tre colori: bianco, 
rosso e turchiuo. 

328. Quinci move ecc. : « L ' a1.· me del-
1' Inghilterra. è un Leoiie, quella del-
1' Elettorato, ora regno ùi Anuover, è 
un Cavallo. Il poeta chiami:. f,-atenio 
il 1"'ztggito del Leone ll' Inghilterra ri
spetto al Cavallo di Annover, percllé 
a mbedue questi eta.ti appartengono a lla. 
casa ùi Brunswick )). l\H . 

32~. È il verso 87 della Bellezza dd
l' Univ, 

333. E il campo ecc.: Virgilio En. 
VIII, 500 : Quad1"1.tpedante put,•cm, so
nitu quatit ungitla cmnpum,. Bardo del
la S. N. IV, 94: 4'. Scalpita la sonauto 
ugna il terreno •· 

3&!. esce del vallo : esoe dalle kinceo, 
e quindi viene a battaglia. 

335. la gran donna ibera: la Spagna. 
337, Cattolica, pe1·ohé i ·r e di Spagna 1 

ùa J!.,el'(Hnanùo d'Aragona in poi ebbero 
il titolo di OctUoUci. 

340. celtica putta: Il Petrarca (son. 
llontanct di dolore), della corte avigno
nese: 4: pntta sfacciata». 

341. l ' osceno berretto frigio, emble
ma dell a L'Opubblica., 

:J.H. La sovrana dell' Alpi : il f)Q• 
J:40'!1te1 
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E a,lla nemica la fatal giornata 
Di Guastalla e ,l' Assietta ella rammenta 
E l'ombra di Bellisle invendicata, 

Che rabbiosa s' aggira e si lamenta 
350 In Yal di Susa e arretra per paura 

Qualunque la vendetta ancor ri tentn,. 
ì\Ingge fra tanto tempestosa e scura 

Da lontan l'onda della sarda Teti, 
Scoglio del franco ardire e sepoltura. 

355 ì\Ingge l'onda tirrena irrequleti 
Levando i flutti, e non aver si pente 
Da pria sommersi i mal raccolti abeti. 

ìliugge l ' onda c1' Atlante orribilmente, 
ò-lugge l'anela britanna; e al suo muggito 

360 Rimormorar la baltica si sente. 
Fin dall'estremo americano lito 

Il mar s'infuria; e il lusitan n ' ascolta 
Kel buio della notte il gran ruggito. 

Sgomentossi, ristette, e a quella volta 
365 Drizzò l ' orecchio di Bassville anch' essa 

L' attonit' ombra in suo do lor sepolta. 
Palpi tando ri stette ; e alht convessa 

Region sollevando la pupilla 
Traverso all'ombra sanguinosa e spessa, 

370 Vide in su per la truce aria tranquilla 

346. la fa tal giornata ecc. : << Nella. 
battaglia che avvenne il giorno 19 di 
nov. dell 'anno 17S.! a Guastalla, i Fran
cesi , in quell'anno medesimo già. --pit1 
volte sconfitti dagli Austriaci, sareb
hero stati messi nova.mente in rotta se 
non accorreva sul bel principio colla 
Bua cavalleri a, il re di Sardegna Carlo 
Emmanuele, che sostenne l ' azione e 
rintuzzò l'impeto dell'inimico . - Nel 
1747 il cavaJìPre di Belle.Isle, fratello 

Francesi a ' quali soprastavano. Il ca• 
valiere di Belle•I sl e di ede nou ordi· 
narie prove di valore, e finalmente r i• 
cevette l'ultimo colpo, gloriosa, mct· 
g·is mo,·te occumbens (di ce negli aL1rei 
suoi Oommenta,-ii Castr uccio Bonaroici) 
q'!lam quae p1"udentem. dece1·et duc~m », 
Mt. 

35'1. Scoglio ecc.: Cfr. la nota al v . 88 
del c. I. 

357. i mal raccolti abeti: la flotta 
riuni ta a iup;iusto danno d'altri. ~ feeJa:t:~:~0~f~!~i ~ionqu:~!~c}~~~~-~;J; 

impresa, tentò di penetrare in Italia 
per le a lpi dalla p ai·te di Susa. Ma 
giunto al passo dell' ABsietta si incontrò _ 
ne' Piemontesi che lo attendevano, di· 
fesi da altissime e ben muni te trincee. 
La pugna fu micidiale e disperata ; i 
Piemontesi, quantunque minori cli nu• 
mero, avevano il vantaggio del luogo, 
e per ben due ore fecero m~cello cl.ei 

362. il lusitan: il p or toghese. 
367. alla convessa regfon: al cielo. 

Virg"ilio En. I V, 451: coeli convexa tuet··l. 
370. In questa e nelle tre t erzine agg. 

imita, m a non collo stosso ordine, ]a 
descrizione che Virgilio in fine del I 
delle Gem•giehe fa·de' portenti avvenuti 
dopo la morte di Cesare. Cfr. anche, a 
tal proposito, Ovidio j,fetam.. XV, 782 
~ Tibullo JI, v, n. - Vide ecc, : Virgj-
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Correr spade infocate; ed aspri e cupi 
N' intese i cozzi ed un clangor di squilla, 

Quindi gemere i boschi, urlar le rupi,• 
E piangere le fonti e le notturne 

375 Strigi solinghe, e ulular cagne e lupi ; 
E la qnfote abbandonar del! ' urne 

P allid ' ombre fnr viste, e per le vie 
Vagola.r sospirose e tacitmne ; 

Starsi i fium i, sudar sangue le pie 
380 Immagini de' templi, ed involato 

Temer le genti eternamente il dio. 
O pietosa mia guida, che campato 

i\I' bai dal lago cl' Averno, e cl.te mi port i 
A sciogliere per gli occhi il mio peccato ; 

385 Cer to di stragi e di sangue e ili morti 
Segui orrendi vegg' io : mit come 1 e dontle, 
E a eh i propizie volgeran le sorti , 

Al suo duce si disse, e avea feconde 
Di pianto lit francese ombra le ciglia. 

390 Vienue meco, e il saprai , l' altro risponde; 
Ed amoroso per la man la piglia. 

lio op. cit. , 47'!: À _,.m.01·wt1, loto 
Gennania, coelo A itd'iit... anche 
Maccabei V, 2. 

373. Quindi ecc.: Virgil io, OJJ, c'it., 476: 
« Vox quoque per h teos vulgo exau dila 
silente& Ingens ... 

374. e I~ notturne ecc. : Virg ilio, OJJ. 
e-il., 470 : Obscenaeque cttncs, impo ,·tunae 
que voluc1·es Signa dabcml ..• 

375. Strigi: i barbagianni. 
376. E la quiete eco. : Vitgilio, op. cit., 

177 : et simulcwra rnodfa pallen lfo, miris 
V isa S'ttb obscitrum noctis ... 

379. Sta rsi i fiumi: Virgilio, op. cit ., 
,17!} : sistunt amnes ... E t rnoestum inla
cdm.at tenip lis ebur, ae,·aque siulant. 

391. Qui f u ili terrotta l a. can tica., che 
doveva finire con l ' in gr esso d el Bas
aville nella gloria del cielo. Al qual 
J>l'Oposito, scri veva il Monti, in da.ta. 
12 febbraio 1794, all' amico Francesco 
Torti (L ettere ined. e sp. , I, 216) : « Iu 
quanto alla Cantica, tu l ' indovini pm· 
troppo. La presente s uperiodtà d ella 
Francia disordin a senza dubbio il mio 
piano ; m a vi sar eb be an che modo di 
conciliar t utto, purché ai volesse pera 
met ter e il Jiber Q ling ua,ggio della ve-

ritù. e della religione, nou della reli
giono de' nostri pret i, ma <1 1 I saia e 
<l' E ~e~hiele, i quali peroravauo la cau
sa eh Dio pr edicando semprn flagelli e 
castighi e tribolazioni a chi 1 al popolo 
circonciso. Se questo solo mi s i conce
d esse, la mia immaginazione non avreb
be ma i colti i p i fi bei fiori poetici, o 
voi vi ostinereste piU che m a.i uei vo
stl'i sublimi deliri». E pili esplicita
mente i1 1° ottobre dello stesso anno 
(H.esuati, Ep ., p. 86): « Ho anche voglia 
d i untndarvi un saggio gi1\ s tampato 
della mia Musogonia succeduta al sou
n o forse eterno del poema Bassvi lli ano: 
di co eterno, per ché il rovescio de lle 
vicende d 1 Eur opa d is1rugge tutto il 
mio piano, e non la scia 1.>i fi ver una spea 
ranza di fine al P urgatorio del mio p o
vero .Eroe». « Nondimeno - aggiun
ge va il Maggi nell' ultima nota al poe
ma - i quattro canti di questa altissima 
poesia hanno già bastante consistenza 
per sé, e certamente assai m a,ggior e di 
quell a delle Stanze del Poli ziano, che 
cosi imperfette vengono tenute per uno 
t.le' piU eleganti poemi italiani ». - Gio
va, in t!l t imo, r icordare quel che molti 
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a-uni dopo scriveva H Fo~colo_ e che 
oggi ò qrntsi dirneutic.:ato , cn·ca. 11 modo 
di fi.nìr il poema. (Safjgio 1 p. 269) : << Se
.U'uit-audo la nùrn.rn i !i qnesto cùncetto r~~~s~l. ~a~~~~il;c.t.:~\:ss:1t;,1o{iFc~.:~c~:i 
ùOll avessero ricovnt,o la dovuta pena 
pe.l commesso r egie.idio»), il M. aveasi 
apoi·ta un vasto campo ove esercitare 
lf!, sna, p octic:1 ab ilità; i mp erocché .. , 
uon g li rimau eva al tro a fare, ch e se
gnirs il processo dei successi,i avve
niweu ti ; prescegliendoli fra i pill stre
pito::;:i ch e la ma.ra.Y igliosa s toria dei 
nos tri tempi a dovizia fornis ce, e cosi 
con b t forza clel suo genio decorarli 

dell a, m agniTiç.enza di quadri poetici. 
Qnesto lavoro sarebbe riuscito tale da 
destare stupore e diletto nella piii re
mota posterità i ma il cantore di Bas
sville ha preferi to di far pompa della 
sua valentia, cantando altri argomenti 
di occasione, piuttosto obe violent,ar 
sé medesimo una volta sola, e ado
prarsi con intenso e costan te ardore 
nella continuazione della, B assv-ill:iana 
fino alla battaglia _di Waterloo. E non 
v 1 ha dubbio, che se egli s i fosse appi
gliato a q uesto partito, avrebbe ora.mai 
un posto cosi vicino a Dant.o, come 
Virgilio già ìo ebbe pr esso il sommo 
cantore di Acbille ». 

LA l\IUSOGONIA 

Co~TEXUTO: 11 p. si propone di can tare l 'origin o dello J\Iuse, che 
egli iuvoca. propizie (1-16) ; e narra. come Giove, trasform a.to, per consi
glio cl' Amore, in pastorello beoto, iunamora.sse di ì\'Inemosinc, e come 
questa par tor isse al dio le nove divin e sorelle (17-208). L e quali, con 
suoni cli cetre, con cauti e con balli, salirono in cielo, ove furono ac
colte dal padre e da.te in compagnia d'Amore e delle Grazie (209-272). 
Ogni n nme porse loro, pegno cli benevolenza, doni preziosi (273-288): efl 
esse, cantando, disser o pri ma le lodi di Amore, generatore delle cose (289-
368) ; poi l a guerra, dei Titani, che fu r ono vinti e fnlminati d a Giove (369-
,,88) . Gli dèi s'alli etarono d el canto delle Muse, e p iu Miner va, che in 
tanta lotta a in tò, meglio di tutti , il pad re {489-520). Dopo la memora
bile --rittoria, Gi ove fec e .di nuovo germinare la terra, ar sa n.nch' essa 
dalle s a~ folgori (521-552); Giove, padre degli uomini o cleg1i clèi, che 
il poeta invoca soccorritore d ' Italia, la qu ale, per opera di Bonaparte, 
sta gettando i ceppi e l e catene per ricomporsi ~n unità di nazi•one, se 
ciò sia no concordi a volere t nt t i i slloi figli (553 -624) . - L a Mwwgonia, 
che il M, disse « p upilla d e' su oi occhi» (Cfr. LAURA TORRETTA, Il poefo 
.JiarceJ.l i·no Serpier-i e alcU,ne lettere inedi.te clel ffl ont-i e del Cast-i in Giornale 
sto,·. cl . lett. i t. , YOl. X LVII , p. 327), fu composta prima d ella solleva
zione romana del 1793 e d ata alle stampe nel settembre di quel! ' anno , 
qnando, interrotta la composizione e , -per conseguenza, l a, p ubbli cazione 
tl ella. Bassvill-iuna, I' editore Pereg o-Salvio ni non 5ape\ra come mantenere 
i patti co' suoi a bbonati. Cfr. VICCHI, VIII, p. 336. Questa stampa ba 
il primo e parte d'un altro cauto, composti secondo i l concetto p rimi
ti v o clel poeta («Era mi a mente, allorché intrapresi questo lavoro, di 
dilatarlo in due cauti, nel secondo de' quali mi proponeva di ricondurre 
in terra le Muse a. beneficare il genere umano, traendo gli uomini dalla 
vita selvaggia, congregandoli in società, e insegnando loro la virtti , la 
~instizia, e tutpe le arti ! e tutpe le scienze.'. .. »; cfr t l' 4vve1·tim,ento1 ci· 
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tato più oltre), concetto, che ahùandonò poi del tutto e che 1·ipresern 
il Foscolo nelle G1'azio e nell' U1·nn·ia il Manzoni. Edizioni intere della 
J[usogonia , ridott,a. a un canto solo, sono ]a ve11eziaua del Curti I la mi• 

con notevoli emendamenti ùell ' autore, clei Pirc;.tta e .Maspero, 
del 1797, e la bolognese clel 1821 (nèl v. I delle Ope,·e del 

eai:. V, M.), che riproduce, salvo lie:,vissime differenze, quella del Cnrti. 
Nell ' ed izione mihmeso dei Classici ittiliani del 1826, al poeta fu neces· 
1-1ftrio 1 per le nrntate conclizioni politiche, . togliere e v·ariare pifi cose. 
Quindi noi abbiamo, come gi:\ il Carducci, nccettata la lezione del '97 e 
del '21, mn. colle correzioni di stile del '26; riportando in nota. le 
v<1ri nu ti di forma delle due ediz. del '97 e dell'altra del '21, e cli so
stanza di quello del '93 e del 126. - « Pochi ver~i d'Esi odo, scriye il 
Monti nell ' A.vi•ert-i_mento proposto u.11' ed lz. venez_iaua del '97, 0 110 ognuno 
può riscontrare sul bel principio della sna Teogonia, .for.mano tutto il 
fond amento di qu esto tenue poemetto. Dic' egli che le Muse, app~na, 
n3.to <la Giovo trasformato in pastore e da Mueruosine, salirono in cielo 
ed ivi accolte con festa cantarono l'origine delle cose e le imprese degli 
Dei contro i Titani ». - Del valore artistico dell a Afnsogonict gindica, 
al solito, bene lo ZUMilINI (p. 19,1): « Nella form a presento, ... è la piti 
squisita riproduzion e clte uu moderno potesse fare c.1' immagini e dì fa
vole alltichc, uno dei pill notevoli ritorni a quel mondo che,. scomparso 
dalJ a vita, rimase eterno nell'arte». - Il metro è l'ottava. rima, che fn 
usato per la epopea. fin cln,lla pTima metà c.lel Trecento, e che il Monti 
trattò con tanta finezza. d'arte, quanta. rna.ggiore non ebbero l'Ariosto 
e il Tasso. 

Cor di ferro !;a nel petto, alma villana 
Chi fa de' carmi alla bell' arte oltraggio, 
Arte figlia del cielo, arte sovrana, 
Voce di Giove e di. sua mente mggio. 
O Muse, o sante dee, la vostra areana 
Origine vo'dir con llio linguaggin, 
Se morta! fantasia troppo non osa 
Prendendo incarco di celeste cosa. 

]Ifa come in pria v'invocherò t 'l'espi,uli 

N. B. Cfr. la nota d' int.rodnziono. L'edizione del_ Cnrti è indicata, 
con un C.; quella 'dei Pirott.a. e Mn.spcro con nu P. ; <1nelle clel 1793, 
1821 e 1826 e.on nn ' 93, nn '21 e nn '26. 

6. Orir1in o v1to' dir (P.). 

1. Voce di Giove eco.: Oviùio Past. 
VI, 5: Est detts in nobis, c,gitante ca• 
lesciums illo, lmpelus h'ic setci·ae se1nina 
mentis hctbet. 

5. Dauto Pm·g. I , 8: ~ O san'te J\fnse i>, 

8. prendendo inca.reo : asRnm<' ndo il 

gravo impegno di dire. Si noti la con
tt'a.pposizione di ce.leste cosa a tnorfal 
fanlas-ia. 

·9_ Tespiadi: dalla città di Tespia in 
Boozitt., vicinlL al monte Elicoun,. Cfr. 
Oddio Metam. V, mo. 
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Dovrò forse nomani o Aganippèe "/ 
O titolo di caste Eliconiadi 
Pii\ Yi diletta o di tlonzelle Ascri,c 1 
So che ninfe Castalie e Citeriadi 
Chiamarvi anco vi piace e Pegasèe; 
E vost.ro sulle rive d' Ippocrene 

1G Di Pieridi è il nome e di Camene. 
Qualunque suoni a voi più dolce al core 

Di si care me1norie, a n1e venite; 
E qual fuvvi tra' numi il genit,ore 
E qual la madre tra le dee mi dite : 
Ché ben privo è ,li senno e mentitore 
Chi di seme mortai vi sLima uscite; 
Né Sic10n sue figlie or più vi chiama, 

2+ Né d' Osiride serve invida fama. 
Ma il maggior degli dèi, l'onnipossente 

Giove di nembi adunator v'è padre, 
E a lui vi partori diva prudente 

, Mnemosine di forme alme e leggiadre; 

23 -4. Né 1,i,, d' Osiri le donzello hàn fa,na, Né piu s,ie figlie Sic'ion vi 
chiama, (C. ' 21). 

10. Aganippèe: dal fonte .A.gauippe 
sul monte Elicona. Cfr. Ovidio Meta.m . 
Y,312. 

1~. Ascrèe: Cfr. la nota al v.131 'P· 62. 
13. Castalie: dalla fonte Ca,talia. 

Cfr. Ovidio Amo,·. I, xv, 36. - Cite
r fadi: dal monte Citerone. Cfr. Ovidio 
jJfeta,,n. II, 223. 

H. Pegasèe: dal cavallo alato Pega• 
so - fol'matosi dal sangue di Medu sa, 
(cfr. Ovidio Metam. IV, 7'o7 e sg.) - che 
con un calcio fece nascere su l'Elicona., 
oltre l' Aganippe, l' lppocrene. 

16. Pi:eridi: dal Monte Pierio in Tes-
15aglia, ove nacquero da Giove e dn. 
1\lnemosine. Cfr. Virgilio .Ed. VIII, 63. 
- Camene (forse da cane,·e~: che can
tano. Cfr. Orazio Cairm. sec., 62. 

23. Né Sicfon: « Varia nelle favole è 
l ' origine, come il numero delle Muse. 
I Sicionesi ne adoravano da principio 
tre solamente, e aant' Agostino, lib. 1, 2, 
De doctr. chr-ist., illust1·a.ndo un pas~o 
oscuro di Ausonio, racconta 1 sull'auto
rità di Varrone, che avendo una citt~ 
della Grecia (creduta Sicione) ordinato 
a t1·e valenti artefi ci di scolpire cia
scuno separatnmcflte le tre sta.tuo delle 

Muse con promettere un premio a chi 
le aveRse m eglio esegui te, accadde che 
tutti riuscirono cosi bene nell'opera, 
cbe il pubblico stimò buona e giusta 
cosa non rigettarne veruna e collocarle 
tutte nel tempio d'Apollo. Cosi .fu fat
to ; e le Muse, di tre, divennero nove. 
-Diodoro racconta diversamente !'ori• 
gine di queste dee, dicendo eh' esse fu• 
rono nove donzelle esperte nel canto 
e nel ballo, le quali sotto la direzione 
d'un generale nominato Apollo, accoro• 
pagnavano Osiride nelle s ue spedizioni 
militari!>. Mt. 

25-6. il maggior ecc.: Virgilio En. I, 
380: genus ab love summo. E VIII, 572: 
dii,um tu maxime recto,•. - di nembi 
adunator·: Adunator di nuvole (nefele• 
gherétct) è nno dei tanti epiteti che 
Omero aggiunge spesso al nome di 
Giove. Cfr. Il. I , 517 ecc. ecc. 

28. Mnemosine: << dea della Memoria, 
come il suo nome stesso significa, era1 

seco~do ~siodo, ~elP infelice famiglia. 
de'T1tam, e permù sorella di Temide, 
d ' Iperione e di molti alti I)ersonaggi 
assai celebl'i uella. Teoyonict fli quel 
poeta ». Mt. 
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Diva del cor maestra e della mente, 
E del caro pensier custode e madre, 
All'Erebo nipote, e della bella 

32 Temi e del biondo I perfon sorella. 
Rc,ina della fertile Elentera 

Sovente errava la titania dea 
Per la beozia selva, e cli fiera 
Visitava le fonti e di Pimplea. 
Sotto il suo piè fioria la primavera ; 
E giacinti e melisse ella cogliea, 
Amor d' eteree nari, e quel che verno 

40 Unqua non temé, l'amaranto eterno. 
Il timo e la vfofo., onde il bel suolo 

Soavemente d'ogni parte oliva, 
Va depredando la sua mano, e solo, 
Solo del loto e del nal'Ciso è schiva; 
Ché argomento amendue di sonno e duolo 
Crescon di Lete su la morta riva, 
E l'uno di M:orfeo le tempie adombra, 

48 L' altro il crin bianco delle Parche ingombra. 

35. Pei· la selva beota (P. ). 
47. Ecl 1ino (C. P.), 

33. Eleutera : « Luogo della Beozia. 
~iodo nella Teog., v. 53, ne assegna il 
comando alla madre delle Muse, « Le 
quai feconda sul plerio giogo A Giove 
padre partorf Muemosine, D' Eleutera 
ubertosa imperatrice». E Fedro, CO· 

pi~ndo Esiodo, nel prologo del lib. III: 
Pieriimi iugum in qito tonanti sancta 
Jfnemosyne Iovi foecimda novies m·tium 
peperit cho,-iun ». Mt. 

37. Sotto eco.: A proposito di questo 
bellissimo luogo nota col solito garbo 
lo Zumbini, p. 195: « Colorendo e at
teggianclo le fi gure a ppena schizzate dal 
poeta gl'eco, riusai talvolta a mut.arue 
anche le aride enumerazioni in magni
fiche dipinture ... M;nemosine ... sotto al 
suo pennello diventa una creatura d'in
comparabile leggiadria. E, gentile co
m' è, fa gentile tutto ciò cb' ell a guarda 
e tocca». 

40. amaranto eterno: Cfr. lo.. nota n.l 
v, WI, p. 245. · 

42. oliva: olezzava. D ante Ptt.t·g. 
XXVIII, 6 : ~ Su per lo suol che d'ogni 
parte oliva». 

44. loto ... narciso: fiori del sonno 
{Morfoo) e della morte, e però invisi 
alla dea. dell:1, memo1·ìa. Il Monti a tesso, 
nell'ode La pace: « Lungi il loto, o fan
ciulle, ecl il narciso, Ch' e11a non amn. 
ùelle Parche i fiori». Cfr. anche Fe1·on. 
c. II, 219. 

45. argomento : cagione. Ariosto 
XLIII, 10: « E ti dirò il p1·incipio e 
l' argumento Del mio non comparabila 
tormento». 

46. Lete: il fi ume dell'oblio. Cfr. Vir
gilio Jj}n. VI, 705 e 714 ; Dante Piwg. 
XXVIII, 130 ecc. 

48. Parche : Erano, com'è noto, tre 
sorelle: Cloto, Laohesi , Atropo, infles• 
sibili misuratrici della vita àell' uomo 
e concorcli nel volere del Fato. Cfr. 
Virgi_I~o Ecl . IV, 47, e Orazio Oa,·m. 
seo., 2o. 
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Mieter dt~uq ne godea, l'avven turosa, 
Il YHrio apri! c1ell ' almo suo terreno : 
Eli{t sonmte un ' infia.mma.t.a rosa 
Al lr.\Jbro accost.a. ed un ligustro al seno; 
E .ii cant1or del ligustro e l' amorosa 
Dr' fior reina nl paragon ·den meno, 
E dir sembra: Colei 11 on è si vaga 

5fi Che vermiglia 1ni fe' colla sua piaga. 
:Ifa la ,aria beltade, onde natum 

Le ri ,e adoma de' ruscelli e il prat,0 , 
L'anti ca non potea superba cura 
Accùetar, cli che porta il cor piagato. 
Incessante la pung·e ec1 aspra e d ura 
La memoria del cielo abbandonato, 
Alla cara pensando olimpia sede 

r. r Venuta in preda (li ti ranno e.rede .. 
Quindi nell 'alt.o <1ella mente infiss i 

Stanle i fratelli al T artaro sospint i, 
Ivi in quei teue\Jrosi ul t imi abissi 
Dal fiero Gio,e di catene avvinti. 
E molto è già cbe in quell ' orror son vissi, 
Né gli sdegni lassu son anco estint i; 
Ché nuova tirannia sta sempre in téma, 

72 E crurla è sempre tirannia cl, e t rema. 
Arroge, che del suo minor germano 

No,ella più non intendea, da quando 

49-50. F iori n(lnnq-ue mietea l 'ai:renturosa Ila.ri e 11iri, e sen àolea 'l- tt31'

re110: (C. P. '21). 
57. Ma. lci ,·,o·i« beltcite (P .) . 

50. Il va.rio april : i vari fiori . Specie 
dì metonimia elegantisRima, ch ' io non 
r icordo se usata d a a ltri. 

55. Colei eco. : << f'avolegginrono i 
p oeti ch e la rosa, a Venere sacr a , fosse 
prima. d i color bian co, e divent asse 
poscia vermiglia col sangue di questa 
ùea ch e ne restò ferita n el piede, pas
seggiando· pe' suo i giardini». Mt. 

59. superba cura eec. : Virgilio En. 
IV, 332: . .. cio·cwi sub c01·de premcbat. 

f"i4 . Venuta ecc. : « Per diritto di ua
Aci ta l ' impero del cielo a p partenevni ~i 
'l' itaui. Ma Giove, rimas to lor vinci
t ore, g li esclu!ò'.e '1al l'<'gn o pa terno, e 
par te ne cacciò nel 1'al'taro, par te ne 

ht8CÌÒ auda.r clispet·sn. sopra la terra » 
Mt. 

65. ne~l 'alto ecc.: Yirgilio En . IV, 4: 
luierent infixi pecto,·e. 

71. Ché nuova ecc,: Verissima sen
tenza in perfettissima fo r ma. 

73. minor germ ano : Saturno, l'ultimo 
dei Titani , tnfl,l'ito di Rea, che dal figlio 
Giove fu cacciato dal cielo, suo regno. 
Esulò in Italia, ove fu accolto ospite-_ 
volmente da Giano ed ove portò l ' età 
d ell'oro , che dal suo nome fu detta 
anche satun1,ia, e piantò la })rima vite. 
Cfr. Ovidio Fast. l, 99 e Virgilio B n . 
VIII, 319 e 8gg. Cfr. anche .Af etam. I , 
&:i; Ti bull o, I, 1rr1 :-me Ji'trrm. I , 320. 
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Re Giove usurpator fig lio innmano 
Dal tolto Olimpo lo respinse in bando ; 
Né sapea che Saturno iva di Giano 
P er le quete contrade occult-0 orramlo, 
Ai nepoti d 'Enotro, a l Lazio amico, 

80 Del secol d ' oro portator mend ico. 
In ta.nte cl' odio e d'ira e di corgoglio 

Altissime cagioni ella smarri to 
Del gran titn,nio sangue avea, l 'orgoglio; 
E fio r pare.a depresso, abbrividit-o, 
Qnallllo soffiar dall'iperboreo scoglio 
Si sente d' Orizia l'aspro marito, 
E tnttft carca di soverchia brina 

88 L'odorosa fa,mig1ia il capo inchina., 
Sol che il nome tremendo oda talvo lta 

Dc] saturnio signor la sconsolata 
'l'utt.a nel volto turbasi, e per molta 
Pama indietro palpi tando gnata. 
Ma chel la Pal'ca indietro era gi,\ ·1·i,lta, 
E dec1·eto correa che alfin p,Iacat.a 
Del patrio ciel' ricalcheria le soglie 

96 1\1ncmosinc <li Giove am:inte e JH Of; lic. 
Sotto vergine lauro un giorno assisa 

Di Piera ei la vede alla sorgente. 
La vt;-de; ed' amor pronta ed irnprovd ~a 
Per le vene la fiamnut andar si sente, 
E dalle vene all'ossa; in quella guisa 
Che d'autunno baleu squarcia re pente 
La fosca nuhc e con veloce r iga 

83. Del g..a11 sangue tita1tio (C. '21). 
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7H. Euotro ; 1ig1io ù i l'ela.sgo, il primo 
cl1e pa.ssa.sse in Italia con una colonia, 
cli Greci : onùe q ùesta venne anche 
detta Oenot1'ia tellus . Cfr. v:rgilio Jt,---.n, 
VII, ~5. 

90. Del sa~urnio sign.or: cli Giovo. 

85. Quando ecc. : Cfr. la nota al v. 85, 
p. 53. - « Nou è oziosa l'espression e 
iperbrweo sco,qlùJ, perch é allude alla 
spelonca di Borea di cui parla. Cal
linrnco; insegnandoci che da quella si 
scatenavttno le sue procelle (llymn. in 
J}ian.) e che sta,-i-a in ossa. la mangia
toia dei ca valli di Marte (lfym,n. in 
Del.J».Mt . 

.l\loN'fI , Poesie, 

Cfr. Virgilio .E'n. 1 V, :i l:!. 
91. e per molta ecc. : Virg ilio Rn. YJ, 

491: l nyent-i t1·epida1'e melu. 
93. la Parca ecc.: il de8tiuo delle Par-

che era già mutato. · 
9U. ed' a mor ecc.: Virgilio ( En. VIII, 

388), dell' amore di Vulcnno ller Venere: 
llle 1·epente .dccevit solUam flmnmmn, 
notnsque medullas lnt1·lwi t cal01·, et la,~ 
lJefa cta per ossa cucio·,·U: Non HCCH,'I 

atqiw ol'i?n tonit1·u cmn. t·uptct corusco 
J,q1um rima 1nicans percu·n·it htmine 
nimbo,,;:. 

18 
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10± Di lucido llleandro i nembi irriga. 
Per quel!' almo adempir dolce disio 

Che Venere gli pose in 1uezzo al co1·e, 
Che fan't il caldo innamorato iddin '/ 
Clie far dovrà, che gli consigli, Amore¾/ 
Amor, rhe gi.\ sccmle:, propizio e pio, 
J',Janif'estossi in quella- all' amn.tore.; 
E gli sorrise cosi caro un riso, 

112 Che di dolcezza un sasso an·ia di,i so. 
Ed umile piglbr sembianza e pa.nno 

L'esortò cli pastore e portalllento . 
Villano e illiberal parea l'inganno 
Al grm1 Tonante, e ne 1nov-ea lam e11to. 
Oh! gli ri spose quel fanci,11 tiranno , 
Oh! che dirai, superbo e froclolento, 
Quando giovenco gli agenorei ]iti 

120 Empirai cli quernle e cli muggiti , 
Quando di serpe vestirai la squamllla, 

E or d' aquila le piume ora di cigno 1 
Quando pioggia sarai, quando una fiamma, 
E l'erba calcherai con piè caprigno" 
Si dicendo lo tocca e pili l ' infianrn, a, 
E il bel labbro risolve in un sogghigno. 
Pensoso intanto cli Saturno il figli~ 

128 Né mover chioma si veclea né ciglio. 
Stavansi muti al suo silenzio i venti, 

Muta stava la terra e il mar profondo; 
Languia la luce delle sfere ardenti, 

115. Vil troppo e illibernl (C. '21). 
126. L e rosee labbm aprentlo in u-n soyyhi9-no (C. '21). 

108. Che far dovrà ecc. : Petrarca, 
cam,;, « Che debbo io far1 Che mi con
sigli, Amore1». 

111. un riso ecc. : Boiardo Or. In. I , 
23; « ... un l'iSo Dn. far innamorare un 
cor di sasso». 

112. Che di dolcezza ecc. : Forte espres 
sione, che ha vigore d nll' iperbole e può 
esser paragonata a questa di Dante 
(Pur. VII, 17) : « Ra-ggiaudomi d'un ri so 
Tal, che nel fuoco fa.ria l ' uomo felice •) . 

115. illiberal: indegn o di lui. 
118. Oh che dirai ecc. : se oggi p er 

questa. t ua prima frode amorosa (v . 148) 

ti è grave il trasformarti in pastore. e 
che sarà quau<lo ti dovrai trasformare 
in toro per Eu ropa, figlia di Agenore 
r e de' Feuici , in serpente per Proser
pina, in aquil a per Asteria, iu cigno 
per L eda1 in pioggia d'oro p er Da.nae, 
in fnoco per Egina e in satiro p"er A11-
tiope '~ Cfr. Oviùio Mctarn . Vl, 103, ove 
tutte ques te favole sono rapiùamente 
accennate nella. tela di Araone. 

126. risolve : l:ì Cioglie, converte. D el~ 
!'Anguillara 1.Jfe.tctm, II, 8fJ: 1 Oimè elle 
appena la. rnia ùebil vncc Nel mio <lebil 
parlar r i!iolver posso•· 
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Parea sospesa l'armonia del mondo. 
Allor l' idalio dio delle roventi 
F olgori gli_ togliea di mano il pondo, 
Anne fatah che tratmr sol osa 
Giove e Palla Minerva bellicosa. 136 

Ed or le tratta Amore, e nella mano 
Guizzar le sente irate, e non le teme ; 
E app~è d'un' elce le depon sul piano, 
Che tocco fuma, e l' elce suda e geme. 
Ne pnte l'aria intorno e da lontano 
In_vita i nembi; e roco il vento freme, 
D,r sembrando : Mortai, vattene altrove, 
Ché il folmine tremendo è qt1i di Giove. . 144 

Fatto inerme cos~ l' egioco nume, 
Tutta deposta la sembianza altera, 
Di pastore! be6to il volto· assume, 
E questa di sue frodi è la primiern. 
S'avvia lungbesso il solit.·nio liumo: 
La selva si rallegra e la riviera, 

147. Di biondo vastorello il volto (C. '21). 

133. l 'idalio dio: Amore, fi glio di Ve
nere, detta I dt\lia dalla cittit d i questo 
nome 11.eH' i~o la di Cipro, a lei sacra. 
Cfr. Plinio St. N . V, 35 e Virg. En. 1, 681. 

135. che trattar sol osa ecc. : ohe di 
tutti gli d èi sola Minerva può e sa, 
colla s ua forza, man~ggiare. Cfr., fra' 
molt i autori che il M. cita qui in ap
poggio d el suo dire, Virgilio En. I , 42; 
Valerio Flacco A,·gon. I V, b'70 ecc. ecc. 

138. Guizzar ecc.:« Fra i pensieri del-
1' imIUortale Pikler uno ne fu t roYato, 
quando egli venne a morire, disegnato 
in matita r òssa, ra ppresentante Amor e 
col fulmine in puguo in atto di scherzo ... 
1-r-o cercato di colorire in verso il detto 
vensie,·o, ed ora il restit uisco con tra.• 
sporto alla memoria cli quel grnntl' uo
mo, su lla cui tomba. la tenerezza di 
fig1io m i fa sparger e q uesto fiore di 
gratit udine&. l\[t. Cfr. la nota d' introd . 
della canz. Pel gim·no onom. ecc. 

140. Che tòcco fuma ecc.: « Ho avuta 
qui di mira una bella immagine del 
non sempre st ra vagante Nonno nelle 
Dionisiache lib. I, v. 150, ove parla. d ei 
fulmini che Uiove nasconde in una spe
lonca per giacers i liberamente con Plo
tide, che fu poi ma,he di 'l'anta.lo. Ne 

tradurrò, come meglio saprò, i versi 
che mi paiono del carattere omerico 
p~ti sublime: « En1ttavano al ciel g lobi 
<l1 fum o Le folgori nascose, onde din
tor no Di bi_anca divenfa n egra la rupe. 
Degli atrah , che punta. hanno cli foco, 
Facea l'occulta ecl immortal scintilla 
Bollir l' urne de' fonti, e la commossa 
Del Migdonio torreutc a lta vorago Met
tea vapori, gorgogliando, e apurua ». 
Mt. 

145. Egioco: . << Cognome derivato a 
Giove dalla. capra che lo allattò, non 
dall' e~ida, come a ltri pretendono. Che 
anzi l'egida non desunse altroude il 
suo nome cbe dalla pelle di quella ca
pra, perché di essa ricoperse Giove il 
suo scudo t}nando andò a oombatte1·e 
coi Giganti. Di venne poi sinonimo dello 
scudo ancora di Pallade; lo _cho sia 
detto per togliere l 'enore di alcuni che 
confoudono l ' e,e:ida il i Uiove coll ' egid_a 
di Minerva>>- Mt. Cfr. Omero l liall. V, 
738. 

149. lunghesso: Cfr. la nota a l v. 127, 
c. IV d.ella Bassvill. ' 

150. Laselvasi rallegra:'rasso, XVII I, 
29 : « Q.nesta. selva .... Vedi che tutta al 
tuo veuir s' allegra». 
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B del dio che s'appressa accorta l'onda 
15~ Più loquace· a baciar corre la sponda. 

Glli,1'1 al fervido amante è qnell' alato 
Gf1rzon che l' alme a suo piacer · corregge, 
Contro eni poco s' assecnra il fato, 
Il fato a cni talor rnmpe la legg,,. 
Egli alla. diva l' appresenta, e aurato 
Dardo allor tolto dalla cote elegge ; 
E ,,1 vergin fianco di tal forza tim, 

160 Ch' ella tut ta ne trema e ne sospira . 
Loda il volto gentil, le rubiconde 

Floride . guance e il bel tornito collo; 
Lodrt le braccia vigorose e tonde, 
E l'omero che degno era d'Apollo ; 
Bel sorriso, bel guardo, e vereconde 
Care parnle, e tutto alfin lodollo. 
Amor si dolce le ragiona al com, 

168 Che in lui questo pur loda, esser pas tore. 
Verrà poscia str.gion eh ' altre due di rn 

Faran la scusa del suo basso affetto, 
Quando Anchise del Xanto in su le rive 
E quel vago d'Arabia giovinetto, 
Famoso incesto delle fole ai·give, 
La dea più bella st.ringeransi al petto; 
E sul sasso di Latmo Enclim1Òne 

172-3. EU famo so cl'.tlraùia yiovineUo L1rngo {Wgmnento delle fol e argi11e, 
(C. ' 21). 

151. l'onda ecc. : Virgilio Geo,•g. IV, 
19: ... et tenuis fugi ens pe,· gramina 
dmts. 

154. che l' alme eco. : Petrarca T1"ion
fo d 1 A m, . III, 126: « Questo Signor, che 
tutto 'l mondo sforza>>. 

155. Contro cui ecc.: Petrarca, son. 
,i L' a}t,_, Signor dinanzi a cui non vale 
Nasco11clcr né fuggir né far difesa: i). 

158. cote: faretra. 
171. Quando Anchise ecc.: Anchise, 

pastore troiano (il fi urne Scamandro, 
scorrente presso Troin., era d etto anche 
Xanto, dal color giallo delle sue acque), 
fu, com'è noto, amato da Venere, cbe 
gli pa.rtori Enea. Insuperbito ùell'ono
re, se ne vantò: ma fù punito ù al ful
mine di Giove, cùe, non istoruato del 

tutto d a Venere, lo r ese d ebole per il 
restante della v ita. Ufr. Virgilio En. 
II , 647 e sgg. 

172. E quel vago ecc. : Adone, .n,n
cl1' esao amato da Venere (v. il noto 
id,illio di Bione) e aneb' esso pastore 
(Virgilio E ct. X , 18), nato d a ll'incesto, 
fam oso nella greca mitologia, di Cinira 
e Mirra. Cfr. OvidiolJ[etam. X, 298 e sgg. 

175. E sul sasso ecc.: Endimione p a
store « stava dormendo nella spelon ca 
di Latmo, monte dell a Caria, quaoqo 
Diana, lodata. tanto per pregio ·ai ,m
stità, lo vide, e ne fu presa d'amore. 
Cosi Endimioue fece la vendetta de lla 
Niufa Callisto maltra ttata da que lla 
ùea per non aver sap uto cuRtodire la 
sua virginità; e la fece pm· d' Atteone, 
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176 Vendicherà. Callisto ed Atteone. 
In poter dunque di due tanti dèi 

Congiurati in suo daiwo, Amore e Giove, 
Cess' ella al frodo, e castitate a lei 
Porse l'ultimo bacio; e mosse altrove. 
Forniro il letto allegri fiori e bei , 
Spontaneo-nati ed erbe molli e nuove, 
E intonar consapevoli gli augelli 

184 · Il canto nuzial fra gli arboscelli. 
Facean tenore alle lor dolci rime · 

L' aure fra i muti e ancor non dotti allori, 
E il vicino Parnaso ambe le cime 
Scotea, presago de' futuri onori. 
Le scotea Pindo ed Elicon sublime, 
Che i lor boschi sentian farsi canori; 
E Temide di Vesta in compagnia 

192 Dall' antro a Febo già dovuto uscia. 
Tre volte e sei l 'onnipossente padre 

Della figl ia d' Urano in grembo scese, 
Ed al trettante avventurosa madre 
Di magnanima prole il dio la rese : 
Di nove io dico vergini leggiadre, 
Del canto amiche e delle belle imprese : 
Melpomene che grave il cor conquide, 

184. a·u gli arboscell-i (C.) . 
190. Che i snoi boschi sent-ia (C. '21). 
194 . Di Mn,311waine in grmnbo egli discese (C. '21). 
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trasformato d a lei in cervo e la.cerato 
dai propri cani , perch é ebbe la. tem e
rità di mi ra rl a. nuda JH t'ntre s i bagua.va 
nol fonte di Gargafb ~- :M:t. 

dio .llfctam. I, 316; 11; 221 e Lnoan 
Fm·s. V,73. 

181. Forniro ecc. : « Nou è diverso in 
Omero il talamo di et'be e di fiori che 
ln, terra somminis tra a Giove, quando 
Gi. addormenta. in braccio a. Giunone 
sul monte I di,». Mt. Cfr. lliad. XI_V, 3<17. 

185. Facean tenore : s'accordava.no 
armoniosamente. DantoPurg. X)çVIII, 
18 : « ... le foglie, Che tenevan bordont3 
alle sue rime». 

186. Fra i muti eco.: perché non erano 
ancora nate le Muse. 

187. ambe le cime ecc.: il Parnaso 
scoteva per g ioia, -i ~uoi due vertici, 
presago che sarebber o stati l'uno sàcro 
a lle l\luse1 l'altro !Id Apol!o.• Cfr. Ovi• 

191. E Temide ecc. : « Era alle falde 
del Parnaso una spelonca che1 al rife
rire di P ausania, fu sacra primiora
mente a lla dea Tellure (la. stessa che 
Vesta), la quale mandava di là i suoi 
oracoli. Vesta cedette poscia il suo tri-

. podo a Tem ide, e Temide ad Apollo · 
quando divenne p reside delle Muso)), 
Mt. 

199. Melpomene è la musa. della tra
gedia i Talfa, della commedia (castigat 
ridendo mo,·es); Ca.Jliope, dell' epopea ; 
E uterpe, che ai figurava con un doppio 
ilauto, della musica: Polinnia, dell'alta 
lirica; Tersicore, della danza. ; Clio, 
della. s toriaì Erato, della poesia amo-
1·osa j Urania, dell' ast roI!,omill-i 
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200 E Talfa. ehe l ' error flagella e ride; 
Ca!Eopea che sol co' forti vive, 

Ed or ne canta la pietade or l ' ira; 
.Ent.erpe anrn.nte delle doppie pive, 
E Polinnia del gesto e della lil'à; 
Tersicore che salta, e Clio che scrive, 
Erato che d'amor d9lce sospira; 
Ell Urania che gode le carole 

'208 Temprar degl i astri ed abitar nel sole. 
A toccar cetre, a tesser canti e balli 

Si d ier concordi l' inclite donzelle, 
E pei larghi del ciel fulgidi calli 
Al padre s' avviflr festose e belle. 
D,,lle rupi ascendeva e dalle valli 
Il soave concento ali ' aui-ee stelle, 
E l ' ineffabil melodia le note 

216 Rendea men dolci clell' eteree rote. 
Tacquero vinte al can to pellegrino 

Le nove delle sfere alme sirene, 
Quelle che viste da Platon divino 
Cingono il ciel cl' armoniche catene. 
E già l' ol€-nio r aggio era vicino, 

21)0, che erro,· percote e (C. '21). 
21 3-16. di sotto le val li Soavemente e ·uc Rl:npictn le 

.,~ lelle, Ver909nose d.' "l.ntcnclere che 1iote Span.clean nwn dolci le siilerec ,-otc. 
(C. '21). 

202. Ed or ecc. : S' accennfl. a ' poemi 
epici specialmente dell'Eneide (la pietà 
di Enea) e dell'Iliade (l'i ra d'Achille). 

212. s 'avviar ecc. : << Esiodo non de
scrive altrimenti il loro v in.gg-io al
l' Olimpo : « E sultando le dive, e l a gen
tile Yoce foggiando in immortal con
cento1 Avviàrsi n.H' Olimpo. Alla divi
na Degl' inni melodia tutta d'intorno 
Echegji!;iava la terra i e l e donzelle 
Verso il padre affrettando il passo a l
legro Destavano per via grato ad udirsi 
Un t ripudio di p iedi». T eog., v. 68». Mt. 

218. Le nove ecc. : « Platone, che era 
tutto arm onia, si a_v visò nei sublimi 
suoi sogni di porre in cielo nove sirene 
che incessantemente canta.vano, e re
golavano le sfere a forza. d{ melodia . 
Queste non erano in sostanza che le 
nove Muae sott' altro nome, alle quali 
attribuiva quel 6lo$ofo il governo del , 

l'universo sl morale ohe fisico. E s'egli 
a vvenne che bandisse poi i poeti d a lla 
chimerica sua r epubblica, ciò fu sola
mente per la paura che i poeti, arbit1·i 
del cuore umano, non turbassero la 
tranqui lla ap ~tia de' suoi cittadini, cbe 
egli voleva esenti affatto dalle passioni. 
D al che si conclude che l'ostra cismo 
platonico, lungi dall'essere un' ignomi
nia per i poeti, è anzi il massimo degli 
encomi. Mi sì pe-.rdoni questa. digree.• 
s ione in grazia di un' ar te, di cui serow 
bra che pochi conoscano l'importanza 
e la dignità». Mt . 

221, E già l'olenio raggio ecc. :« Que
sta è la costellazione di Capricorno, o 
sia della capra Amaltea, detta. olenia 
perché nutrita nei prati di Oleno città 
dell' .A,. caia. Oleniurn astrum l 'appella. 
anche Stazio Teb., lib. III, v , ~ e al ... 
tmve-p, Mt. 
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E in nubi avvolt,1 ùi tempest" pieae 
La gran porta apparia, donùe ritorno 

224 Fan gl ' immor tali all' immortal soggiorno. 
Alla prole di Temi , alle vermiglie 

Ore l' ingresso i fati ne fidaro, 
Pria che 101· poste in man fosser le briglie 
Del carro che a Feton costò si caro. 
Per questa di Mnemosine le figlie 
C,nolando e cantando oltrepassaro, 
E bisbigliar di giubilo improvviso 

232 F i\r la cittade dell 'eterno riso. 
Dagli alberghi di solido adamante 

Tutta de' numi la famiglia uscia, 
E dell' empiro fervida e som1nte 
Sotto i piedi immortali era la via. 
Ali ' ;1ffolla rsi, al premere di tante 
Eteree salme cupo si sen tia 
Tremar l'Olimpo; e nel segreto petto 

240 Giove un immenso ne prendea diletto. 
Alle nuove del cielo cittadine 

Surse dal trono ; per la man le strinse, 
E le care baciò fronti divine 
Come paterna tenerezza il vinse. 
P oi diè lor cl' oro il seggio e cli reine 

229. Pe1· q~wsto val'co le 1wnenw8ie figlie (C, '21). 
24,,. E lor d·iè d'oro il se99io (C. '21) . 
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2'.t2. E in nubi eco.: Il segno ùi Capr i
corno è piovoso e bnrrascoso. Cfr. Vir
g-ilio .En. IX, 668 e S ta.zio ~Peb. VI, 423. 

223. La gran porta ecc. : << Duo sono, 
secondo i mi tologi , le porte <l el cielo, 
Rituate una nel tropico del Capricoruo, 
l'altra. in- quello d el CRincr o. Per la 
prima le an ime ascendono in eielo, per 
la seconda disccndouo in terra. P erciò 
quella chiamasi d egli d èi, questa. degli 
uomini. Ne p ar la Macrobio noi Scit'U1' · 
nali,. e pi6.. eruditamente Dupnis, 01·i-
9ine de tous les eulles r,. Mt. 

tcm vcloc'if),1is impcrtitH01·is. Ovidio.Alc
ta-m. Il, 118. Altri ne conta,uo nove , 
a l tri dieci. .. Sette ne ha poste Guido 
intorno al carro del Solo nell'Anrora 
tli Rospigliosi , e fino a Yentiquattro lo 
ha portate i l Marini: « D odici brune e 
dodici vermiglie ». Mt. 

225. Alla prole ecc.: « 'rrc erano dap
prima. le 01·e, Eunomia, Dice, Irene. 
La pifi antica mitologia le fa portin aie 
del cielo, in cui introd ucono n, lor pia
cimento la nebbia e la sereni tà.. Omero 
ll. lib. V . Posteriormente divenne1·0 
ancelle del Sole, a cui ap parecchiavano 
H cµ,r~·o e t ca,7 ~Hi ; Iimµr,,·e e~uqs +i,· 

2'28. Del carro ecc. : Fetonte, 'per non 
a ver ben saputo guidar il carro del 
sole nelle vie del cielo, precipi tò giU 
nel Po. Cfr. Ovi<lio .Afeta,n. II, 47 e sgg.; 
Dante l1~f- XVII, 107 e Purg. IV, 72, ecc. 

233. di solido a dama nte: Virgilio .l!]n. 
VI , 552 : solidoq_ue adammite colum nae. 

238. salme : Cfr. la nota al v.199, p. 21. 
214. Come ecc . : in quel modo che pa

terna tenerezza, vincendolo, gl' inse
gnò; ovvero : non appena che paterna 
tenerezza lo prese. 

245. reine: << Il titolo di reine è co
mQn !} Pf~SS!) tqtti i po~ti ~ tqtte ]~ dep 
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L ' adornamento, e il crin di lauro rtY\7 iuse, 
D' e.tùrno latu·o che d ' accanto all'onda 

2±8 Del nèttare aispiega alto la fronda. 
St.rad'a è lassù regal sublime e bianca, 

Che dal giuuonio latte il nome toglie: 
De' pili possenti numi a destra e a ma.uca. 
Vi son gli alberghi con aperte soglie. 
Ma dove più del ciel la luce è stanca 
Confuso il volgo degli dèi s' accoglie: 
Le Nebbie en-a.n laggiù canut-0 i crini , 

256 E l' ignee Nnbi delle nebbie affini , 
E i Turbini rapaci, e le Tempeste 

Co' Zefiri che l'ali han cli farfall e, 
Tal menando un rurnor che la celeste 
:Ne risuona da lunge ampia convalle. 
Un più l iquido lume infiora e veste 
Le sponde intanto di quel latteo calle. 
Ivi i palagi ciel Tonante sono, 

~li-, lvi le 1·òcche tutte cl ' oro e il trono. 
Ed in questa del ciel parte migliore 

Giove accolse le Muse, e alle pudiche 
Liberal concedette il genitore 

256. E l'ail'e Nubi (C. '21). 
25D. nn ro11to1· ('21). 

,H ydmo ordine i rei ne sono chiamate 
1•~pn1ssamente le Muse n egl' Inni 01·fici; 
e ,·eyina, Oa,lliope disse Orazio [Od. 111, 
iv, 2], e como musa e come 11.1 pl'ima ». 
,\f t. 

2-16. e il crin ecc.: Virgilio En. V, 539: 
cingU v-iriclanti tempora law·o. 

:trn. Stra da è lassU ecc.: << Giove per 
da.re a d Ercole ancor bambino l' im
mortalità lo appressò un giorno alla 
l)Oppa cli Giunone mentre dormiva. 
Svegliatasi }a dea e respinto d a sé il 
fancinllo, venne a, spargersi il div ino 
latte parte pel cielo, e fece la via che 
adesso si chiama lattea; parte sopra l a 
torra, e diede l a bianchezza ai g igli 
ch e prima erano di color c1·oceo ... D el 
resto, a tutti è noto presentemente che 
ht vi a lattea altrò non è che un aggr e
gato di soli cos1 numeroSi, che Herschel 
nelle u ltime sue osservazioni asserisce 
R.verne distintamente notati oltre ciu
'l-na.ntamìla ~el solo ~reo di 15 gradi, 

non compuhtndon e un nnmero molto 
ma ggiore che il s uo gra.n telescopio de• 
bolmeute raccolf-e, e l'occhio non poté 
fi ssare >> . l\'lt. 

251. De' pili possenti ecc. : Oddio Jlte
lam. I , 168: Est via sublim,is coclo m.a
n·ifesta se ,·eno / Lactea, nom.en habet, 
cando1·e no tabiUs ipso ... Dcxtra,, lc,eva~ 
fttte deorunt Àfria nobiliwn valvis ccle
hrantw· cipe,·tis. Plebs hctbitat div e1·sa 
locis. 

255. Le Nebbie ccc.: -x Era.no varie 
J)l'esso gli antichi le specie d egli 1lèi. 
P erocc~é a l tri possed evano la pi~nezza 
della divinità, e chi ama.vansi clèi mas
si mi; a ltri la possedevauo imperfetta , 
e questa appella..vasi la pl ebe deg-li dèi, 
come i ven ti, le uebbie, i fiumi ecc. • · 
Mt. Cfr. Cicerone D c N«t. D. Ill , 20; 
Ovidio Fast. VI. 193: .Metmn. I , 17 L ecc. 

261. liquido: chiar_o, limpido. L' Ario
sto, in questo senso, ha un « liquide 
on4e» (I , 37j. · 
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Splenditle case eternamente apriche; 
A cu i d ' accanto la ma.gion d'Amore 
Sorge con quella delle· Grazie amiche, 
Dive senza il cui nume opra e favella 

:372 Nulla è che piaccia e nulla cosa è bella. 
Fra le Grazie e Cupido e le Camene 

Dolce allor il ' amistà patto si feo. 
Poi q nal pegno d'amor più si conviene 
Ogni nume lor porse; il Tegeèo 
Le sette amate disuguali avene; 
Ciprigna il mirto; i pampini Lieo; 
E :, :VIelpomene fiera il forte Alcii!e 

:lSO Donar l ' insegna del valor si vide. 
Venne Mercurio, e alle fanciulle offerse 

La prima lira di sua man costrutta: 
Apo llo venne, e del futuro aperse_ 
Il chiuso libro e la s6enza tutta: 
Pito ancor essa, onde il bel dire emerse, 
Le Muse a salutai· si fu condutta, 
E l'arte insegnò lor dolce e soave 

:l88 Che del!' alma e del cor volge la chiave. 
Piii volubili allor l' inclite dive 

Mandf,r dal labbro d'eloquenza i fiumi; 
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273-4. Dolce si st r-i·nse allor jl'a le Canume E le CarUi un nodo e il 
JJio,wo (C . '21) . 

2H8. apriche : ·i lluminate dal sole. 
271. Dive ecc. : " (Jfr. Pindaro Olim,p. 

I, 3e X IV , 5-6; Teocrito Id. XVI , 108-!-h. 
Romiii. Vedi anch e Serm. mit., v. 8. 

275. Poi eco.: « Era. frequente fra gli 
tlèi il costume dei doui in contrassegno 
t.li particolare benevoloo,m. L ' osservia
mo nelle nozze di T8tidc con l'eleo, in 
11uelle ù ' E r mione cou Cadmo, e nella 
prima comparsa che fece in cielo Pan
dora». Mt. 

276. il Tegeèo : !'arie (detto cosi da 
Tegea, città <lell' Arcadia), che offerse 
loro la zampogna foi·mata di sette can
ne ineguali, care a lui por Siringa. Cfr. 
la uota al v. 70 ùol Senl'i. sulla .Jlitol. 

280. l'insegn a del valor: la clava, 
per indicare che ln. tragedia non s' oc
cupa ohe delle vicende degli eroi. 

282. di sua man costrutta: « Mercu
rio, uato e cresciuto e divenuto ladro 
t;u.tfio ju Ull giorno, ~ven4o tfOVµoto n 

giorno medesimo della sua. nascita una 
testuggine per caso, l'uccise, la votò 
ben b_ene, o tanto vi si adoperò intorno, 
cl.te vi congegnò sette corile, e cominciò 
a. sonarle con maestria. Questa fu l ' in
venzione della lira. Altri la, narrano 
,liversa.roente; ma tutti ne concedono 
l'onore a, Mercurio, iJ quale la cedette 
poscia aù Apollo in cambio del cadu
ceo>>. Mt. Cfr. Omer o (1) I nno a Jferc., 
472 e Orazio Od. I , xxi, 12. 

28:t e del futuro eoc. : « La scienza 
llell' avvenire era singolarmente pro
pria cl' Apollo, i cui oL·acoli superarono 
tutti gli alt1·i». Mt. 

285. Pito : la eleo. dell'eloquenza e della 
persuasione, cbe i Latini dissero Sitada 
e 8-ua,dela. Cfr. Orazio Epist. I , VI, 38 e 
Cicerone B rut. 15, 59. 

200. d 'eloquenza 1 fiumi: Comunis
sima questa immagine e . questa. loou
~i?ije 01~eripa\l{ict4. M 9ntj 11332) a'poeti 
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Allor cou YOCi più souanti e vive 
La densa celebri\.r stirpe de' numi ; 
Quanti le selve e de' rnscei le rive 
E dc' monti frequentano i rncnmi, 
Quanti ne nntre il .mar, quanti nel f.,i):e 

~% Del nètt.a.re lassù bagnan la fronte. 
Prima.mente cn.i,tàr I' opre d'Amore; 

Kon del fi gliuol di Venere impudico, 
Che tiranno dell 'alme feritore 
La virtù ca.1ca, di ragion n imico; 
ìlfa delle cose Amor generatore, 
Il più bello de' numi ed il più antico, 
Che forte in sua possanza alta infini ta 

30! ,:Pria del tempo e del mo to ebbe la vita. 
Ei del caòsse sulla faccia oscura 

Le dorate spiegò purpuree penne, 
E d' 1:\..mor l ' aura genitrice e pura 
Scaldò l'abisso e fecondando il ven ue. 
Del ,iver suo b vergine Natura 
I fremiti primieri allor sostenne, 
E da quell ' ombre già pregnanti e rnttc 

31~ L'Erebo nacque e la pensosa Notte. 
Poi la Notte d';tmor l 'almo disio 

Senti pur essa, e all'Erebo misch iasse ; 
E dolce un tremo, diede e concepio, 
E doppia prole dal suo grembo scosse ;" 
Il Giorno, io dico, lnmiuoso e tlio, 
El' Etere che lieve intorno mosse; 

296. Dell' conbrosi« lass,, b«gnin la fronte. (C. '21). 
~14. Senti pm· ell« (P.). 

?1;~i: i~~},~1t; g~/ J!8~a0t'ti~,a;~;I;:: 
rini Od. XVII, 65 ecc. ecc. 

2!!2. densa: numerosa. 
297. « In tutta la seg:uente poetica 

ù ottrina sull a generazione delle cose, 
non mi sono ùipartìto p unto d alle t r ac• 
ce d'Esiodo nella Teogonia ». Mt. 

3(f2. Il pill bello ecc. : « Platone nel 
Convito , ragionando sulla sentenza 
d ' Esiodo, conclude cJ1e Amore è il pill. 
antico, il pili onor ato, il piU degno di 
tutti gli dèi. Ebbe in vista l'Amore del 
poeta greco anche Vir~ilio in quel ver~o 

(Georq. IV, 3!7): Atque Cheto dcnsos JJ,i· 
-v-iim numet·ctlmt amot·es. E vi alluse viii 
chi aramente Aristofane negli Uccelli, 
quando disse;« che non ebbe esisten za 
alcun dio avanti che Amore ordinasse 
e feconda.sse tutte le cose». Mt. 

317. dio: « Luce pili dia, spera piU 
rUa, region clia usò Dante, canti XIV 
[3'IJ, XXlII [!C/7), XXVI [10) del P ara • 
diso . E dias luniinis auras d isse Lu 
crezio lib. I, v. 22, e altrove dia pabula,, 
cliaolia >>. Mt. 

318. mosse: mosse sé atesso, andò lfe• 
vemente intorno. ' 
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320 
Onùe i semi si svolsero den•·acque, 
Della terra, del fuoco , e il mondo nacque. 

Quindi la TeiTa ali' Etere si giun se 
Mirnùilmeute, e par torinue il Cielo, 
Il Ciel che d 'astri il manto si trnpunso 
Per fame al volto della madre un velo. 
Ed ella allor più ùei semùianti asmnse: 

328 

L'crbe, i fior si drizza1:o in su lo stelo ; 
Chiomàrsi i boschi, scaturiro i fonti, 
Giacquer le valli, e alzf,r la testa i mon ti . 

J<"orte muggendo allor le sue profonde 
Sacre corrent i l' Oce(m diffuse , 
E maes toso colle fer vid' onde 
Circondi> l' Orbe e in grembo lo si chiuse. 
Poi con alti imeuei nelle focoude 
Braccia di Teti antica dea s' infuse, 
E di Proteo fatidico la fo n 

336 E di Dori dc madre e di N crèo, 
E dei fiumi tanl'ini e dei torren ti, 

E di molW llln..gnauime donzelle, 

329. Roco 1nng9enclo (C. ' 21) . 

3UJ. Onde i semi ecc.: Vil'gilio Ecl . 
VI, 31: .... canebal uti marrnion per 
ùuuie,coacta Semina ten·arumque, ani
uw,cq'lte, m.arìsquc fu.is~·ent, El liquidi si-
111:ul ignis: iit kis c:von.:lia p1•im:is Omnia, 
cl ipse, tener muncl·i conerevcrit 01·bis, 

324. Per farne ecc.: Si noti la. vaghis
si ma. imm agine. 

330. l' Ocean: « Omero parla sempre 
del mare coro e d'un fiu me, e assoluta
mente finm e lo chiama nel penultimo 
verso dell ' X I del!' Odittsea. Adottò que
:-:ta. esprnssione anche il principe della 
Jrnesialatina. quando disse : Oceanispre
fo,,; pedc ,·ep'ltlil arnnes, nel quarto delle 
Ocorgiehe [233). E Ser se in Erodoto 
lib. VII, Jagnandosi clel mare, non lo 
chiama con a l t ro titolo -che d i fiume 
amai·o e fallace» . .Mt. 

332. Circondò ecc .: « Nessùua idea 
pill vera e pili ripetuta di ques ta nei 
poeti greci e latiui . Qnin di l 'opin ione 
cbtl l ' Oceano fosse generatore di t ut te 
le cose)>. Virg ilio Georg. IV, 382: Ocea
numque patrem ,-er-um. 

333. imenei: nozze. 
:)3{. Teti ; <Jfr. I~ not,; !!i v. 4, p. 48. 

335. Proteo : ùio ruariuo, figlio lli Net
tuno, del quale pcMcola il gregge, e di 
F'enice, t ~·asforma.bile per t utte gtli.se 0 
dotato d1 arto pro~etica, si ? li.e Vi rgilio 
(Geo ,·r;. I V, 392) q1ce di lm: ... no-dt 
oumia vates, Quac S'int, quac fuerin l, 
quae m.ox vent-1.wa, lrahantw·. Cfr., oltre 
Virgilio, op. e Iib. oit., v. _387 e sgg .. 
Ora.zio Od. ·I , II , 7 e S al, li, ur, 7l. · 

337. E dei fiumi taurini ecç.: << La. 1·n.• 
gione di a ttribuil' le corna di toro ai 
ti mni si ha nello Scoliaste di Sofocle, 
il quale dice che rappreseutansi i fium i 
col capo taurino per significare il mug• 
gito con cui sboccano nel mare». l\It. 
Cfr. Virgilio Ge01·g.IV , 372edEn. VIII, 
77 ; Orazio Od. IV, xrv, 2,?; Testi, ode 
Ruscelletto, 22.- ecc. 

338. E di molte ecc. : « Altre souo le 
Nereidi, altre le Oceauidi . Qui pal'lasi 
delle seconde, che erano t re mila, se• 
condo Esiodo, laddo v,e le i,rime non 
er a.no che cinquanta.. Si attribuisce loro 
la. cognizione dei fenom eni della na,. 
t ura, perché o_rdiuariaroente lo stesso 
l or nome esprime una qualità. fisica. 
Pi~~si aitrettanto cleHe Nereidi '>: Mt, 
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C~1i del ciclo son noti i cangia.men ti 
E del sol ìe fatiche e delle stelle . 
Predir sann' a,nco lo spirar cle' venti 
E il clestarsi e il dormir delle procelle, 
San come il tuono il suo ruggito metta 

3H E le prest' aie il lampo e la saetta. 
S;,n quale occulta fo rmidabil esca 

Pasce i cupi tremuoti e li commove ; 
San qual foTZa i vapori in alto adesca 
E <!cli' arsa gran madre in sen li piove ; 
Come ii flutto si gonfi e poi decresca , 
E cento cli natura arcane prove; 
Ché natura alle vaghe Oceanine 

352 Tutte le sue rivela opre di vi ne. 
E son tr emila, di che il grembo ha pieno, 

Del canuto Oceàn I' alme figliuole, 
Che l' etfopio pelago e il tirreno 
F anno spumar con libere carole. 
Ed altre dell 'Egeo fendono il seno, 
Altre quell'onda in cui si COl'Ca il sole, 
Là dove Atlante lo stridore ascolta 

360 Del gran carro febeo che in mar dà volta. 
Altre ad aprir conchiglie, altre si dànno 

340. E ,lel sole i i-iaggi e (C. ' 21). 
342. E U. ,lonnirn del!' onde e le procelle, (C. ' 21). 
355. E l' etiopio sale (C. '21). 

340. E del sol ecc. : Virg ilio 0-eory. II , 
478 : D cfccttts solis va,r ios, Lttnaeqite fo. 
bores 

34-5. San quale ecc. : Vi rgilio Ge01·(J . 
I , 329: . .. qu.o ma.i.ima mo tu, Te rra tre
mit. Cfr. anche_ II, 47U. 

346. Pa sce ecc. : Cfr . nota al v. 59, p. 51. 
34.7. San qual forza ecc.: Sanno per

ché i va.pori emananti dalla terra sal
ga no in su e poi , gelandosi, si conver
t a no in pioggia (cfr. Dante .Pw·y. V, 109 
e sgg.). Virgilio Ecl . V 1, 38: Alt-ius 
a lque carla,nt submotis n1tbibus imbres. 

3'19, Come ecc.: come, per a t t razion 
dolla luna., avvenga il flusso e riflusso 
<lel mare . Virgilio Geory . II, 479: ... qua 
vi m cwia alta tumescant Obiicibus 1·'lt.· 

ptis, rm·susque in se ip sa ,·esidant. 
358. quell' onda. ecc.: l'Oceano alle 

rive 4i Spa~na e del forto~allof 

3-~9. Atlante : fi glio di Gia peto e d i 
Climene1 e fratello di Pro,ueteo e d'Epi· 
meteo, stand o nel confine d el monùo 
(~o s tretto d i 0- ibil terra, vicino aJJ a r e• 
gione africana della Mauri tània), soste• 
neva il cielo col capo e con le braccia. 
Cfr. Omero Orliss . I , 52; Esiodo 'Peog., 
507 e Ovidio J[etam . IV, 630. - lo stri
dore ccc. : L eopardi Ad A.. Jfai, 78 : 
« oltre alle colonne, ed oltre ai li t i , Cui 
strider l' onda all' a ttuftar del sole Par 
ve udir s u La sera ... ». « Era - an• 
nota a questo luogo il Leopardi mede
simo - fama divul gata anticamente, 
che in Ispagna e in Portogallo, quan
do il sole tramontava, si udisse di 
mezzo alF Oceano uno stridore simile 
a. quello che fan no i car boni accesi, o 
un ferro r ovente quanQ.o è tuffato nel, 
i' acqua>)~ 
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Dai vivi scogli a svellere coralli; 
Per le liquide vie tal altre vam10 
Frenando verdi alipedi cavalli. 
Qual tesse ad un Ti·iton lascivo inganllo, 
Qnal gl' invola la conca: e canti e balli 

368 
E di palme un gmn battere e di piedi 
Tutte assorda le cave umide sedi. 

Cosi cant,,r del!' orbe giovinetto 
Gli alti esordii le Muse e l' incremen~
E un insolito el'rava almo diletto ' 
Sul cor de' numi ali' immortal concento. 
Poi di sser come i la! profondo petto 
La, T,erra suscitò nuovo portent.o, 
Col Ciel marit.o nequi tosa e ma, 

376 Che i suoi figli, crude!, spenti volea. 
Quindi i Titani di cor foro ed alt.o 

Con parto ella creò nefando e di w, 
Congiurati con Oto ed Effalto 
Ad espugna.1· l' intemerato Empiro·. 

376, cr11del, le nascou clea (C. '21), 

364. verdi alipedi: « V6rdi, perché 
algosi, o perché imitanti il colol'e del• 
l1 acqua marina che si risolv6 in un 
verde cupo. Perciò Ovidio nel secondo 
della su a. Ade, v. 92 : Claitse1"1tnl vfri
des ora loqitcntis aquae; e precisamente 
nello stesso mio caso Clau di ano (De 
tert . Oons. Honorii, 197): Vobis Ionia, 
v·i1"ides Neptunus in alga 1Yitlrit eqiws
N é in altro significato debbesi inten
dere il vit-ides Nct·eiditm wrnas di Ora. 
zio (Od. III, xxvur, 10} e il vfrides ca
pillos di Aretusa, in Ovidio [Jrietam. V, 
575], il quale n·ell a seconda elegia del 
primo dei Malinconici chiamò espres
samente vet·di gli dèi marini: Vfridesqiie 
dei, qi,ibus aequo1·c, c·w·ae . ..,.... Alipedi 
poi o vogliasi prendere per positivo, 
ovvero per metaforico a indicare velo
cittt,, l'epiteto è conveniente nell'uno 
e nell'altro senso. Pero0cbé realmente, 
quanto al primo, i cavalli marini si 
rappresentano colle zampe che termi
nano in cartilagini alate, come quelle 
d egli uccelli i e qunuto al secondo, ab
biamo l'autorità 4li Virgilio En. XII, 
481 : ..Alipedumq-ue fngam cm·si, tentavit 
eq1.,o,·nm ,- a.bbia.m quella di Catullo: 
Oh l1tli t A,·sinoes Uhloridos ales eqims 1• 

e quella. fiualmen te dì Lucrezio che . 
nel lib. VI, v. 766, dù. l 'epit.eto di ali 
pedi a.i cervi. Che ttnzi V nlerio Flacco 
non ha dubi tato cli darlo fin o ad un 
carro (...4,·g. V, 612): ..tllipedi pulsantem 
c01·p01•a ciirru». l\lt. 

365. Triton: I TI"itoni erano dèi ma
rini, ohe sonn.va.uo cou con.obig1i e (eon
e/te) ripiegate a guisa di corno. Cfr. 
Ovidio Me tmn. I, 333 e II, 8. 

369. Cosi ecc. Vedi , sopra, l a. nota ·al 
v. 319. 

371. E un insolito ecc.: Virgilio Gem·g. 
I, 412: .,_7\Tescio qua practe1· soli tmi.i d.ul
cedine laeli. 

373. profondo: <! Anche negl' Inni or
fici il seno de]la terra è detto p,·ofondo: 
e largo in Esiodo: l'uno e l'altro per 
indica re la. pienezza della sua fecon
dità o. Mt. 

375. Col Ciel ecc. : 'I: La ra.gionf'. dello 
sdegno del1 a Terra contro Urano suo 
marito e fa vendetta. che ne prese -Ai 
possono vedere in Esiodo, v.131 e sg,g. ». 
Mt. 

378. Con parto ecc. : Virgilio 0 -eorg. 
I, 278: l'mn pa,·tu nefando Ooemnque 
lapetmnque creat saevumque T:iJplwea, 
l!.lt coniu ,·cttos coelum 1·eseinilere j,·atres. 
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La gioveutti superba al grande assalto 
Cou grande orgoglio e gra.n possn.nza nsciro, 
E la terra tremava, 

BR,[ Sotto vasti lor passi, e il llHH mugghiava. 
i\fa l'irncmon dall' al t ra parte e Bronte, 

Co' lor fratelli affumicati e n111li, 
Smlor gocciando dall'occhinta fronte 
Per la selva de' petti ispidi e rudi, 
Cnparn ente focean l'eolio monte 
Gemere al suon delle vulcanie incndi , 
I fuìmini . temprando onde far guerra 

302 Giove ai figli dovea dell' empia Terr:t. 
Tu tte di ferro esercitato e greve 

Son l' orrende saette; ed ogni strale 
Tre raggi in sé cli grandine riceve 
E tre d' elementar foco immoTtale, 
Trn di rnpido vento e t1·e ne beve 
D'acquosa nube, e larghe in mezzo lia l' aie. 
P oi rli larupi una livida mistura 

400 E di tuoni vi cola e ,li paura.; 

381. L " ie1Tigeiw stirpe (C. 21) . 
38J. Sotto i lor paBBi (C . '21). 
386. Co' (C.) . 
398. D i clensa pioggia., e la,·ghe (C. '21), 

381. La gioventU ecc.: Orazio ( Od. 
III, rv, 49), de' Titani: Magnum illa, 
te1To,·ern. intulerat Iovi Ficlens ùtventus 
honida, bntehiis . Cfr. anche Od. Il, xu, 
7 e Virgilio .En. VI, 580. 

:185. Piracmon ... Bronte: d ue de' Ci
clopi della fucina di Vulcano. Vìrgilio 
E n. VIII, 425: Brontes ... et mulus me1n
b1·a Pyntcmon. 

387. dall'occhiuta. fronte: I Ciclopi 
avevano, come dice il lor nome, un sol 
occhio circolare in mezzo la fronte. 

389. Cupamente ecc. : Virgilio En. 
Vili, 419: validique incudi bus ictits A 'lt

diti 1·efe,·unt gemitum. - eolio monte: 
« Discordano i poeti neill' assegnare a 
Vulcano la sua fucina; perocché a ltri , la 
pongono nelle isole denominate Eolie, 
la maggiore delle quali è Lipari;_ altri 
sotto P Etna, altri in Lenno, altri nel-
1' E ubea. Omero la pone in cielo ... Io 
mi sono attenuto a Virgilio. » Mt. Sce
glie dunque l'isola di .Lipari, fuman-

tibus .m•d1w sa :c·is. Cfr. En. VIIJ , 4Hi 
e sgg.) 

393. esercitato: 1av orn.to. 
395. Tre raggi ecc.: « Ho presa t utta 

d a l maestro Virgi1io la form:1zione tli 
questi fulmini. Ecco i versi, E"'ie,ide, 
lib . VIII, 42!:l : Tres i mbr·is tm·t-i rcid-ios. 
tr·es nubis ctqitoscte A ddide1·ant, rut·iU 
t1·cs ignis et alitis austri . La precisione 
di questi d ue versi è ammirabile, se. 
non che pare che rn a.nchi il quarto tres 
innanzi all'ali tis cmsfri. La copia eh' io 
n' ho t ratta è ben 1outana dalla bellezza 
d ell ' originale; tutta volta credo non 
averla pregiudicata coll'aggiungervi 
)e ali n el mezzo, il che ho fat to sulla 
fede di antico monumento riportato nei 
commenti dell'eruditissimo L a Ce:.-da ». 
Mt. 

399. Poi ecc. : Virgilio, loc. cit., 431: 
Fulgo,-e,s n1tnc te.1Tiji.cos soniti,m que. 
met'l.tmque :Misr:ebant overi, ff,ammisque 
scr11mcilMs -i.ras . 



LA MUSOGONIA 

E di fu!'ie e di fiamme e di fracasso 
Che tutto introna orribilmente il mondo. 
Prende il nnrne quest' arme . e move il passo: 
Il ciel s' incurva, e par che manchi al pon,lo . 
Sentinue il re Pluton l'alto couqnasso, 
E gli occhi alzò smarrito e tremebondo; 
Ch é le volte di bronzo e i ferrei muri 

408 All'impeto stimò poco securi. 
Da' ful111ini squarciata e tutta in foco 

Stride la terra per immensa doglia . 
Rimbombano le valli, e caldo .e roco 
Con fervi de pro~elle il mar gorgoglia. 
Vincit rice, di Giove in ogni loco 
La vendetta s' aggira; e par che voglia. 
Sotto il carco de' numi il gmn convesso 

416 Slegnrsi t utto dell'Olimpo op1iresso. 
E in cielo e in terra e tra la terra e il ciclo 

Tutto è vampa e ruina e fumo e polve. 
l!--,ngge smarrita del signor di -Delo 
La lnce, e indietro per terror si volve. 
]?ugge avvolta ogni stella in fosco velo, 
Ed urtasi ogni sfera e si dissolve: 
E immoto nell 'orribile frastuono 

424 Non riman che del Fato. il ferreo trono. 
Ma coraggio non perc1(• la terrestre 

Stirpe, né par che t roppo le ne caglia. 

409-32. Nell ' ediz. del '93 invece di 
gnente: Lo sent.'i da fontan l' amb-iz;iosa 

287 

la He-

])o' s-nol figU il· seutf. la faticosa Perversa tm·ba, e al cielo; 
fnrenclo ciascu11, d'una; petros(t, Bupe si fece 'incontro tt, G-iove 11,11, telo. Tre 
1)olte al.l 'm·llu,o del d'iero la soossct, Sovra Pelfo pone-udo Ol-impo ecl Ossa. 

4H. Lei ,,c11ilcUa pas8eggia, e (C. '21): 

4.05. Sentinne ecc. : Omero Ih'.ad. XX, 
75 (trad. M.) : « .• . 'l'remonne P luto, il 
1·0 <le' sepolti, e spavonti~to, Di è un alto 
grido e s i gittò d al trono, 'l 'emendo non 
~li squarci la teneu t\ Volta sul çapo 
il crollator Nettuno, ed intromesso co
)aggill l a luce ... ». Cfl'. a nche Vi1·g ilio 
.En. VIII, 243 e Se1·11i . sulla hlitologia, 
V . 112. 

409. « Leggasi l a ,foso,,•isim,e • cl, e 
<là Esiodo <li 
~L'eoyonùt <1 al 

Si ravyiserà in quello SC)Uarcio diviuo 
ùi poesia che Fimma.e;iuazione del poeta 
di Ascra sapeva riscnldarsi e snbli-
111,nsi qua.u to q nell~ d'Omero. Cl.ii poi 
Ùl'a.masse vedere fin dove in soggetto 
fertile può arl'ivare l' iutemperauza cli 
una fantasi a non castigata., legga Clan
ùiano nella Giyantomuchia » . .Mt . 

•119. del signor ecc.: del sole. Anche 
pel delitto di A tL-eo il so le ind-ietro 1>n· 
te,·,·or si -11nlfw . Cfr. O v.it.!io .. 4'1JMH'. UI, 
X li, 3!1 . 
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Di ll i velte monta.gne arnrn,n le des tre, 
E fa n con rupi e scogli la battaglia. 
Odonsi cigolar sot.t-0 l'alpestre 
Peiio le membra, e ognun fa,tica e scaglia . 
Tre volte all ' arduo ciel <liero In, scossa, 

¾32 Son a Pelio imponendo Olimpo ed Ossa. 
E tre volte il gran padre fnlmi naudo, 

Spezzò gl' imposti monti e li di.sperse , 
E dalle stelle mal tentate in bando 
Kel Tartaro cacciò le srinadre avverse : 
NoYe giorni le venne in giù rotaru1n , 
E nel decimo al fondo le sommerse; 
Orribil fondo d'ogni luce mu tç,, 

440 Che da perpetui venti è combattuto . 
E tanto della term al centro scende, 

Quanto !unge dn,l ciel scende la terra .. 
Di pianto in mezzo unit ft nnrn,na il fornle , 
Di ferro in torno uua mu rag·li a i1 sc1Ta ; 
E <li ferro son pur le porte orrende 
Che Nettuno vi pose in quella guerr,1. 
I T itani là dentro eterna e nera 

-l-18 Mena in volta la pioggia e lit bnfera. 
Iv i Giapeto si rivolve e Ceo, 

E l ' altra turba che i celesti assalse; 
Ivi Gige, ivi Coto e Briareo 
Clli la forza centimana non viti se.· 

429 . 01le,i d gola,· (C. P.). 
432. Sovra Pelio pon endo \C. 121). 

431. Tre volte ecc. : Virgilio Gem·g . l , 
~~ l : Te ,- sunt con ati i1np on.e1·e P elio 
Vssco n ScUicet, atqtte Ossae frondoS1t?n 
involvere Olynipu1n. ; T er vate,· extructos 
disiecit f u lmine m ontes . Cfr. anche 
Omero Odiss. X I , 3H ; Pro perzio II , 1, 
19 ; Ovidio j}f eta m. I , 152 e V, 3l9 j Fast. 
I , 307 ; A mor. II, 1, 11 ecc. 

439. d'ogni luce muto : Cfr. la nota 
a l v . 219, p. 22. . 

440. Che ecc. : D ante Inf. V, 30: • Se 
da contrar i venti è combattuto». 

,14.1, E tanto ecc.: << Tale è il senti
mento di E s iodo, T eog., v. 720: iiale an
cor quell o ùi Omero nell' ottaVo llel
l'Jliade ,· ma non t a le quello di Virgilio, 
secondo cui il Tartaro: B is patet in 
p,·aeceps tan tum, lendi tqu e_su l, umb,·as, 

Qnanl'!ts ad w:fhet·em n cocli suspec/1,s 
Olympum . .En. VI , 578». 1\'l t. 

44.5. E di ferro ecc. : « Mi fa Rcort.tt 
E siodo, il q na l1, vuole cli e Nettuno a l,. 
b ia messe qnel) te pot te di ferro a li ' in · 
g re sso ùel 'l'ar ta ro, n on per altro, c1·e1lo 
io, che p er diuotarc l a profonditt~ d1\l!o 
a.eque ch e investono il centro <lella, 
terra>>. 11-'l t . 

i:t:~,1~~;,::i,:;::Y·~~:~~~:J;~:(~?:~~:: 
1nmtii 1· in i mo. Si noti poi che l'esser 
menati in vo l ta d alla ùufora è la stessa 
p enn, a cui Dant,e pone i lussuriosi. Cfr. 
111/. V, 31. 

,1:J2. centimana : È no t o ehe tntti tre 
ques ti giga.uti ave vano cento inaui, 
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Fnor dell' atra prigion restò Tifeo, 
Ch' altramente punirlo a Giove calse : 
Su l' ineffabil mostro in giu travolto 

456 Lanciò Sicilia tutta; e non fu molto. 
Peloro la diritta e gli comprime 

Pachiu la manca e Lilibeo le piante : 
Schiaccia l'immensa fronte Etna sublime, 
Di fornaci e d' incudi Etna tonante. 
Quindi come il dolor dal petto esprime 
E mutar tenta il fianco il gran gigante, 
Fumo e fiamme dal sen mugghiando en,tta. 

464 Ne trema il monte e la Trinacria tutta. 
Del sacrilego ardir s01·tf compagna 

Encelado a Tifeo la pena e il loco. 
Gli altri sulla flegrea vasta campagna 
Rovesciati esalàr di Giove il foca: 
Ond'ivi ancor la valle e la montagna 
Manclan fumo e rumor funesto e roco. 
Della divina Creta alcun satolle 
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459-64. 81< la fronte gli Etna sublime E snl petto ,i,,jooa.to e ore-
Quindi come i dal fi anco esprim,e E si oonto1·cc e sb11:ffa il 

Fnmo e foco niugghicmdo all ' au1·e erntta (C. '21). - Fumo 6 
sen mugghiando ertttta (P. ). 

467 . Gli altri di F leg>'a su la 1'i<t ,nont«gna (C. '21). 
469-70. Ond' ivi ancor fttntante ~ l <1 can,pagna, Livido il cielo e mesto a 

,vento e roco. (C . '21). 
471. alt>-i satolle (C. ' 21). 

45:1:. Fuor eoc.: ~ È incredibile la dis
sonanza delle favol e sul conto di En
celado e di Tifeo. I poet i, tanto greci 
che latini , cacciano ora l 'uno ora l ' al• 
tro sotto l'Etna. ,. L'Ariosto seppellisce 
il primo sotto l'isola d ' I schia, appel~ 
l audola [XXXIII, 24] : « .•.. lo scoglio 
eh' a Tifeo si stende Su l e braccia, snl 
petto e su la pancia». Seppellisce il 
secondo sotto il Mongibello [XII, l]: 
<< Là dove calca la montagna etnea Al 
fulminato Eucelado le spalle >. l\ft. Il 
nostro poeta segue Ovidio (Metam. V, 
346) e Virgilio (JJJn. III, 578), 

457. Peloro : ora Capo Faro. 
458. Pachino: ora C apo Passero. 
460. Etna tonante : Anche Virgilio 

l!Jn, III, 571: honificis jiixta tonat Actna 
•ruinis. 

461. Quindi eee.: Virgilio JJJn. III, 581: 

MONTI, Poesie. 

Et fess'l1,m q_uotiens 
nie.1·e omnem fflurmure 
coclu.m subtexere fum.o. 

464. Trinacria: Sicilia. 
467. flegr ea ... campagna: « Fn questo 

il campo di battagli!', che d iede fine 
alla guer1·a tra Giove e i Titani , la 
quale era durata dieci anni. È situato 
nella l\!acedonia, e s i se1·ve alla. poesia 
ùicendo che ivi la campagua e l'aria 
souo aucol'a caltle e fumanti, per ché 
},legra. significa fuo co >>. Mt. 

468. di Giove il foco: l'anima. Cfr. 
la nota al v. 17, p. 70. 

471. Della divina eco. : « Anc11e in 
CI"eta ·fu balzato non so qual gigante 
dall' impeto dei fulmini , e appellasi di-
11ina q uest' isola. per l' educazìone che 
v'ebbe Giove dai Coribanti, p er lo ohe 
fu detta sua cuna». Mt. 

19 



290 LA MUSOGONIA 

472 :Fe' del suo sangue le feconde zolle. 
E tu pur desti agli empii sepoltura, 

Terribile Vesevo, cbe ht piena 
Versi ruggltiando di tua lava impum 
Vicino ahi troppo! alla regal Sirena. 
Deh sul giardin d'Italia e di natura 
I tuoi torrenti incendi tori affrena _; 
E questa d' Acheloo leggiadra figlia 

480 Non far che per te meste abbia le cigli;i. 
Poco è forse alla misera il timnno 

Giogo che il collo si le curva e doma, 
E incatenata il piè, carca cl' affanno 
Indarno sospirar sotto la soma, 
Se portf,tor tu pur di strazio e danno 
Il manto non le bruci e l'aurea chioma, 
Deh non c1·escer feri te al suo bel volto : 

488 Pompea ti basti ed Ercolan sepolto. 

474-5 , O Vese·vo fata,l, t·u, che la pie-na Versi iracondo di tna, spmna i'lli 

pura (C. '21). 
479-80. Non finita-I' lo e lei rui11a Del gallico ladron che s' a:i•i·-i-

cinn ('93). - Ti basti oi1nè! at'er cU Po1npoitrno I bei colli sepali-i e d'Er-
colano ('26). 

-181-88 . Questa stanza mancava uell' ediz. del 1 93 e fu tolta in quella 
,101 '26. ' 

482. già le cnn·<i (P.). 
J85. Se fecondo tu pnr (P.). 

4i3. E tu pur desti ecc.: « Si denomi
narono campi Flegrei anche i Campani, 
ov ' era il Fòro di Vulcano vicino a Poz
zuoli e alla palude detta Ackenisia. 
Ne fanno testimonianza. Plinio, Silio e 
Strabone, di cui traduco qui le parole : 
Ai quali luoghi attrilmiscono parimente 
i poeti la pugna dei ,giganti con gli dèi , 
perché abbondano di zolfo e di fuoco. 
- Quintli Properzio :parlando della 
spiaggia Campana [I, xx, 9]: Sive gi• 
yantea spatia,be,·e lito1·is 01·a. E preci• 
samente in Silio phleyreiis ve,·tex è la 
fiamma che sbocca dal Vesuvio» . .i\It. 

476. Vicino ecc.: Virgilio Geo,·g. II, 
224: ... vicina Vesevo Ora iugo. - la 
regal Sirena: Napoli, cosi detta dalla 
sirena Partenope, ohe tentò sedurre 
Ulisse, e, delusa, si precipitò in mare. 

La sua tomba fu ove sorse Napoli. Cfr, 
Ariosto XXXUI, 56. 

479. E questa ecc.: l ' Ita lia. meridio
nale ba~nata in grau parte dal ma.re 
Ionio e detta però figlia d'Acheloo (oggi 
Aspropotamo), il pili gran fiume della 
Grecia, che, nato dal .Pi udo, sbocca in 
ùetto mare. Omero lo dice re,gale: cfr. 
Iliad. XX!, 1D4. 

481. il tiranno giogo: quello politico 
de' re borbouici. 

483. incatenata il piè: Accusat. di re· 
laz.: Cfr. la nota al v. 26, p. 6. 

488. Pompea ... Ercolano: Le due città 
sepolte sotto la terribile eruzione del 
Vesuvio nel 7U delP èra v., descritta, 
com'è noto, da. Plinio Secpuclo, in dne 
bellissime epistole a Cornelio Tacito 
(VI, 16 e 20). 
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Il sacro delle Muse almo concento 
Del ciel rapiti gli ascoltanti avea. 
Tacean le dive ; e desioso e attento 
Ogni nume l'orecchio ancor porgea. 
Del nèttare il ruscello i piè d' argento 
Fermare anch'esso per udir parea, 
E lungo l' immortal santissim' onda 

496 Nè fior l' aure agitavano né fronda . 
Qual dell'alba discende il queto umore 

Sull' erbe sitibonde in piaggia aprica, 
Tal discese agli clèi dolce sul core 
La rimembranza della gloria antica. 
Rammentò ciascbednn del suo valOl'e 
In quel duro certame la fatica. 
Polibot.e a Nettuno e gli Aloidi 

504 Di gran vanto fnr campo ai Latonidi. 
Favellò del crude! Porlhione, 

Alto scotendo la fulminea clava, 
L' indomato figliuol d' Anfitrione, 
E con superbo incesso il capo alzav11. 
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489-520. Nel!' ediz. del '93 queste quattro strofe, cU poco diverse, 
sono non qui, ma al principio del canto 2°. 

489. Il sac,·o delle dive (C. '21). 
491. l'acean le Muse (C. '21) . 
493. Il rivo ciel!' ambrosia i piè (C . '21) . 
496. Né fio,· l' aurette percolean né froitda, (C. '21). 
497-8. Q·iu,l suole dell' a1<ro1·a il queto 11-inore S-1< le f•·esche cacler rose 

pncliche, (C., 21). 
500. delle glol'ic ant-iche (C. '21). 
501~2. Barnnumtò cfosclted'l(,11, l'ira e il furore Di q·ttell' allo c<.wlmne e le 

j'atiche (C. '21). 
504. Alla mente torna,· ,le' Latou-id-i. (C. '21) . 
505-9. Ragionò del crwlel Porjirfone, In, ma·n scotenclo la, famosa, clm:a, 

Il figliuolo fa,tal cl' Anjit1~'ione, E m.a91w,ui11w e ora·nde passeggia-ca. Mci dell6 
dive (C. '21). 

1!90. Rapiti di dolcezza, perché, al dfr 
di Virgilio (Geor. 11, 475), dulces cinte 
omnia A(-usae. 

491. e attento ecc.: Virgilio En. Il, l: 
intentique ot·a tenebant. 

501. << E veramente tutti gli Dei eb
bero una gran faccenda in quella gior
nata, ed ognuno segnalò il suo valore, 
N ettuno mise a morte Polibote lauoiau-

tlog li addosso nn' isola dell'Egeo nHm
tre fuggi va; Diana ed Apollo [Latonidi] 
disfecero Oto ed Efialto figli di Alceo 
[Aloid·i: cfr. Virgilio En. VI, 5S2 e sg.]; 
Ercole, Porfìrione .. . Io non bo ucceunati 
che questi,. 1\'lt. 

fDl. L' in domato eco. : Ercole, figlio. 
di Giove sotto le forme del marito di 
Alcmena, Anfitrione, 
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Ma delle Muse l' immortal canzone 
'l'e piu eh ' altri, o Minerva, dilettava , 
Te che il primo recasti, o dea t remenda, 

5U Soccorso a,! padre nella pugna o.rrenda. 
:\'e\ alle sacre cavalle in mar tergesti 

I polverosi fianchi insanguinati, 
~é il gradito a gustar le conducesti 
Fresco trifoglio ne' cecropii prati, 
S' ai Terrigeni in p1'ia morder non fosti 
La sabbia in Flegra, e non fnr pieni i fati, 
I fati che ponean Giove in perigl io 

520 Senza il braccio d' Alcide e il tuo consiglio. 
Cosi gl' imn1ani anguipedi paga.ro 

Di lor nefanda scelleranza il fio; 
Ai superbi cosi costar fe' caro 
Quel famoso ardimento il ma.ggior dio. 
Egra la Terra in tanto caso amaro 
Ai caduti suoi figli il grembo aprio, 
E di cocenti lagrime cosparse 

528 Le lor . gran membra fol gorate ed a rse. 
E ardea pur ella, e i folti incenerire 

Sul capo si sentia verdi capelli 

caJ'o (C. '21). 
snoi figli il grembo aina,·o Allo,· la Tel'm sospirnndo 

apr[o (C. '21). 
525. caso aral'O (P.). 
528. di-rainpate ed arse . (C. ' 21). - roeseggianN ecl arse, (P.) , 
530. ln j l'onte ai senti« (C. '21) . 

511. Te che il primo ecc. : e Che Pal
lade andasse auch' ella con cavalli a 
battaglia , l'accenna Pindaro nell'Olim
pica XIII, Sofocle · nell'Edipo Col. 1 v-. 
1124, e ce ne assicura Pausania, asse
rendo cbe esisteva un'ara in Atene de
dicata a Pallade equest1·e . Ma niuno lo 
dice pill espressamente di Callimaco 
nel lavacro di .l:'allade. Ne riporterò 
l' intero passo da me • imitato, serven
domi della traduzione del Checozzi...: 
li'01•tia no1~ Pallcts pe;•fundet membrct 
pt·i1.tsq'u,am. Coeno s01·dentes te,·serit ali
pedes. Tum quoque cum bello deeedens 
rel'ltlit ann.a Tm·pia dirorum sanguine 
Te1·1·igenum F 'tonantes p1•im1.tm solvit 
temone i1.tgales, Abbluit et magni fon
tibus Oceani Pulve1·e1.wi sudorem ,. l\l t . 

516. cecropil: Ctr. la Hota al v. 1, p. ,J, 
· 520. Senza ecc. : « Correva fama in 

cielo che niuno de' Giganti sarebbe ri
masto perdente, se Giove non prendeva 
in aiuto il braccio di qualche mortale. 
Giove allora per consiglio di Pallade 
chiamò in soccorso Ercole, che fu il 
primo a menar le mani e a fissar la 
vittoria,. Mt. 

521. gl' immani anguipedi: gli smi
surati Giganti, dal piede di serpente. 
Cf'r. Ovid io Fast. V, 35 : Terrafet·os pm·
lus immania monslra gigantes Edidit, 
ausm·os in IoviN fre domum. JJfille rna
nus illis dedit , et p ,·o cruribus angues. 

525. Egra: dolente (lat.) . 
530. '(rerdi capelli: Sono le verdi fo~ 

g lie <legli alber i. 
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552 

Dal fulmine combusti e in sen bollire 
L' alte vene de' fiumi e de' ruscelli: 
In sospiri esalava il suo soffrire, 
Gli occhi alzando offuscati e non pin quelli : 
Volea pregar, ma vinta dal vapore 
La debil voce ricadea nel core. 

Le volse un guardo di Saturno il figlio, 
Pietà n'ebbe, e le folgori depose, 
E tornò col chinar del sopracciglio 
Il primo volto alle create cose. 
Scorse le sfere col divin consiglio 
E la rotta armonia ne ricompose, 
Alla traccia dell ' orbite smarrite 
Richiamando le stelle impamite. 

Scorse la terra, ed alle piante uccise 
Ricondusse la vita e ai morti fiori; 
E fuor di sne lateb1·e il capo mise 
Il fonte e sciolse i trepidanti umori. 
Tu il mar scorresti nncora, e il mar sorrise, 
Posti in silenzio i fremiti sonori. 
Sdegnato lo guardasti, ed ei sdeg·nossi: 
Lo guardasti placato, ed ei placossi. 

Salve, massimo Giove: o che vaghezza 
D'errai· ti prenda per gli eterei campi 

532. L' a111pie vene (C . 121). 
533. In vapo,·i esalava (C. '21) . 
534. Gli oochi alzando oscurnti e non belli : '21) . 
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,335-6. E tuttavia ilal ,nanto a1'Bo Le faville e si rlolca. 
(C. '21). 

537-9. Di Satm,w l' ·iidi l' inclito fi.glio, E pietiì n' eùùl! e H fnlmine de-
v o.e, E t01"nò col gira,· del sop,·acciglio (C. '21). 

543. 4.l costmne del!' oi·ùite (C , 121). 
550. Pacificando i f,.en,iti (C. ' 21). 
551. egli sdegnossi (C. ' 21). 

535. dal vapore: dal fumo, prodotto 
dalle arsioni del fulmine. 

539. col chinar ecc. : • Il moto delle 
chiome e <lei sopraccigli era l'atto pill 
maestoso di questo dio. il; mirabile il 
passo d'Omero, nel primo dell'lliade, 
allorché Giove promette a Tetide la 
venùotta d'Achille: « Disse: e il gran 
figlio di Saturno i neri Soprn.ccigli i11-
f'.hin?1. Sn l'immortale Capo del sit-e le 

divine chiome Ondeggiaro e tremonne 
il vasto Olimpo ». Da.Ila qual sublimo 
immagine tolse Fidia il pensiero del 
SLlO Giove Olimpico e Orazio [Od. III, 
I, 8] il cmicta s1,1,pe1·cilio niovenUs tanto 
lodato». Mt. Cfr. anche Virgilio liJn. 
IX, 106 e Ovidio Met~m . II, 849. 

543. traccia: Cfr. la nota al v. l(ill, 
P· 221. 

5-19-52. Qun.ttro 1,ellissimi versi: 



294 LA MUSOGONIA 

Snl rnrro in che Giustizia e Robustezza 
Sublime ti locar fra tn~ni e lampi; 
O che deposta la regal grandezza 
Pel nativo Liceo l'orma tu stampi ; 
O le melie nutrici e la contrada 

liGO Della tua Creta visitando vada; 
O, le parlanti querce dodonee 

E di Libia lasciando le cortine, 
:ll"el sen ti piaccia delle selve Idee 
Le st9.nche riposar membra divine ; 
O colle l'Yinse st1 le rote elee 
Ir d'olimpica polve asperso il crine, 
Mentre il canto teban l'aquila molce 

568 Che sn l'aureo tno scettro in piè si fol ce: 
Tn beato, tu saggio e onnipossente, 

E degli nomini padre e degli dèi: 
Tn provvida del mondo anima e mente, 
Tu regola de' casi o fausti o rei: 
A te cade la pioggia obbediente: 
A te son ligi i di sereni e bei : 
A te consorte è Temi e Palla è figlia, 

555. Sul carro ecc.: l'l Co.llimaco <là . 
per assistente al soglio di Giove la Ro
bustezza; Orfeo la Giustizia, per testi
monianza cli Demostene nell'Orazione 
seconùa contro Aristogitone; ed Eschi
lo P una e l'altra nelle Coefore». l\lt. 

558. Liceo: « Monte d' AL·cadia, sulla 
cima del quale Rea parto1·f Qiove den
tro una spelonca, <lande poi il mandò 
segretamente in Creta raccomandato 
alla cura de' Coribanti e d elle ninfe 
Melie. Pausania negli .tfrcadi p arla di 
questa spelonca, e ci significa eh' ella 
era a tutti inaccessa, fuorché alle sa
cerdotesse di quella dea. Sul contrasto 
de' mitologi se Giove sia mito in Creta 
piuttosto che in Arcadia., Callimaco de
cide la lite sul principio dell'inno a 
quel dio. << ••• Rea rre sul Parrasio (in 
Arcadia) partori là dove Sorge pifi den
so d ' arboscelli il monte ». Mt. 

561. querce dodonee: " Vicino a Do
dona città dell' E piro sorgeva u.na gran 
selva ùi querce dedicate a Giove, di 
cni rendevano -in voce umana gli ora~ 
coli)). l\It. 

562. E di Libia ecc.: Ne ' desr,rti della 
Libia e,ra il celebre oracolo di Giove 

Ammone, sul quale cfr., per maggiori 
notizie, Servio .Ad Àen. , IV, 198. 

563. selve idee.:« Ad ogni passo del-
1' Jl,iade si f'n, menzione del monte Ida 
imminente a Troia, sulla cima del qua
le, denominata Ga1·ga1·0, Giove era so
lito di ri tirarsi a riposo, circondato di 
nebbie e ùi tenebre~. ì\1t. 

565. elee: di Elide, città <lel Pelopon• 
neso, celebre pe' suoi certami in onore 
di Giove Olimpico. Vi si segnala.vauo 
con gli atleti anche i poeti». Mt. 

567. Mentre ecc.: os: L'aquila di Giove, 
secondo Pindaro (P.izia, I, st·. I), si ad• 
dormenta al suono della. cetra 1). Ro
mizi. - -· canto teban: la poesia. di Pin
daro. Cfr. la nota a l v. 59, p. 64. 

568. si folce: si appoggia. « Rappre
sentasiGio,•e frequentemente coll'aqui• 
la sulla sommità dello scettro : e uu 
ba::;:.tone d'avorio parimente coll'aquila 
sulla cima portavano i Romani quando 
entravano ttionfanti ». Mt. 

510. padre ecc.: Ovidio Metam. II , 
849: pctte1·, t·ccto,·que deum. 

575. A te consorte ecc, : ti è sposa 
Giustizia (cfr. sopra la 110tn. a,l v. J91) e 
figlia Sapienza,. 
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676 E da te scende il saggio e ti somiglia. 
Sacri sono a Gradivo i buon gnenier'i, 

Gli artefici a Vulcano, a Febo i vnti; 
A Cinzia i cacciator selvaggi e ferì · 
Della sposa fede! dimenticati ; 
De' popoli a te, Giove, i condottieri, 
E tu la mente ne governi e i fati . 
Deh ! )'anime supreme, in cui s'affida 

:i84 L' itala libertà, soccorri e guida. 
Soccorri Ausonia, cbe le oneste gote 

Di nuova vita colorando viene, 
E il crin nell'elmo a chiuder torna e scuote 
L'nsta, i ceppi gittando e le catene. 
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581. Nell' ecli z. del '93 il primo canto, comin cian do da questo verso, 
fini sce cosi: À. te, Giove, i regnan-UJ e tu, -i pensieri Ne ientpl'i, o padre, e 
ne proteggi i fat-i . Ll. l c1'1tclo nernbo eh' 01· gli avvolge e 1n·erne, Deh, tn gli 
togU e tu iUfendi insimne. Cesare saltia, che le a•u,gu,ste gote All'egra Eu,ropct. 
rasc-i-liganclo viene, E la franca sul Reno id·ra percote E i vacillanti troni 
erge e sostiene. Sal1ialo; e tante ft1,11wran devote L' a1·e al tuo nmne sulle 'Vin te 
U1'en.e, Che -men posci.a a ti{(, tlo loe e gnidif.o D'Etiopia l'ospizio e il p-io con~ 
nito. E i:oi., nnmi àel f1··igio 'pelleg,·ino Cui àier le fiamnw rispettose il passo, 
lJe·i Penati, e t1t Marte e tu Qufriuo Che immoto del Tarpeo serbate il sasso, 
Voi che tutta clell' itcilo destino Mai non i:olge,te la potenza in bctsso, Confro 
U Ga,llo fellon ohe varca il ,nonte D,,tat••i e levate alto lc, j ,·onte. Pi,til 
d' Àu~on"ia, a cwi d·i lJianto 1m r·io Bagna la guancia clcl-icata e casta , E nel 
8en ti'aàd·imo.!tl'a angusto e pio Il solco anoor della van<1alfo'asta. As.sai pa.gù 
la dolorosa il fio Di non sne colpe che l' han doma e gnasta,. Deh ! piii. non 
Za JJ~t·Mta iniqua spada, Che non v' ha parte intatta ov' el_la c'àda. Tu, gm·
-manioo eroe, oh~ in b-iondo pelo Mostri, i11.t1-itto Francesco, alto consiglio, 11n 
r-iconiponi alla piangente il velo, Ch' e_lla t'è maclre, e ma<ln:: prega cil figlio . 
Vùm, pugna, e salva la ragion del cielo, Ché bern per Dio si con·e ogni pe
riglio; Vi.e-ni, e al fiwor del seme enipio di B renno I l petto opponi ili Ccon-

111,illo e i.l sc-nno. 
583. Deh le bell' al,ne elette i1i cui (C . '21). 
584. Nell ' ediz. del '26 il poemetto, cowincianclo da questo verso, 

finisce Co8l : L' umana compa.gnia, proteggi e yuiàa . P1'oteggi insieme llelle 
Muse il ccinto, E ciù t-orn·i <t t,uo pro. Morta è la lo lle De' nmni e degl-i eroi 
(lo·ve clel santo Elicona sonar l'inno non s' ode: ]loltci ·vfrl1l sepoltrt giaot ctc
~cinto Allrt viltà , p erché non ebbe iin p1·ocla Vate cim.:ico al s·no fianco; e le 
bell' opre Che non hanno cantar l'oblio ricopru. 

577. Gradivo: colui che si lancia nella 
mischia; ed è ii soprannome di Marte 
emme dio dflll a. guerra. Cfr. Virgilio En. 
111,35. 

579. Cinzia :· la luna . - i caccia tor ecc.: 
È l'oraziano (Od. I, I, 25): M miet sitb 
I ove f1·igido Venato1·1 tenerae coniugis 
immemo1·. 
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Aita.Ja, gra1r padre ; e a te devote 
Tante l'are ardera.n su queste arene, 
Che men poscia ti fia dolce e gradito 

592 Degli Etiòpi l ' ospita! convito. 
'l'u, magnanimo eroe, che alla dolente 

Dell' antico servaggio hai franti i ferri, 
Che in frale umana spoglia alteramente 
Il coraggio di un dio palesi e serri, 
Tu che forte del brando e della mente 
L' nmil sollevi ed il superbo atterri, 
La ben comincia impresa alfin consuma,, 

(;00 E sii d'Ausonia l'Alessandro e il Numa. 
Vedila, ahi lassa!, che di caldo rio 

Bagna la guancia vereconda e castn,, 
E nel seno t ' addita angusto e pio 
Il solco ancor della vallf1alic' asta. 
Assai pagò la dolorosa il fio 
D' antiche colpe che l' han doma e gua.st.a , 
Deh ! piu non la percota antica spada, 

608 Ché noii v' ha parte intatta ov' ella cada. 
Ma di leggi dotarla, e le disciolte 

Membra legarle in 1m sol riodo e stretto, 
Ed impedir che di sue genti molte 
Un mostro emerga che le squarci il petto, 
E l' aquila frenar che l ' ugne ha volte 
Contro il suo fianco e l' empie cli sospetto , 
Sia queata, o salvator fo rte gnerriero, 

614. Contro il suo seno, (C . '21). 

392. ·Degli Etiòpi ecc. : Gli Etiopi , po
sti a mezzogiorno clell' Egitto1 erano d i 
gran r eli gione, e per questo è fama cl.te 
ospita~sero so·vente gli "dèi e anche lo 
stesso Giove. Omero Il. I, 558 (trad. l\f).: 
« .... ieri in grembo all' Oceàno Fra 
gl'inoocenti Etiopi discese Giove a con
vito, e il segnir tutti i numi». 

593. magnanimo eroe:' Napoleone. 
695. in frale ecc. : Cfr. v. 72, p. 78. 
598. L' umil sollevi ecc.: Luca I, 52: 

Depo.rnit potentes de sede, et exaltc1,vil 
"h1nniles. 

600. E sii ecc. : e costituisci Italia in 
unità di nazione e di leggi. - Alessan
dro III, ùotto, per antonomasia il Gran
de (3UG-323 av. C.), figlio di 1'..,ilippo il 

Macedone e di Olimpia ù i Neottolemo 
d 'Epiro, fu uno de' piri celebri conqui
statori cbe le storie ricordino: Numa 
Pompilio fu invece uno de' piu benefici 
legis latori. Cfr. Ja nota al v. 141 del 
c. II della Fe,·on. 

604. Il solco ecc.: i tristi effetti delle 
inva,sioni e del dominio barbarico. Cfr. 
la nota al v. 11, p. 5. 

608. non v' ha ecc. : n on v'è 
tatta tlel corpo tl' Italia ove 
possa discendere a ferire . 

612. Un mostro ecc . : le discordie in
testine, che tanto ora le nocciano, q_uau
to le nocquero pel passato. 

013. l 'aquila: Arma imperia.le <lolla 
nemica Austria. 
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61 6 La tua gloria piu cara e il tuo pensiero. 
E voi di tanta madre incliti figli , 

Fratelli, i preghi della madre udite. 
Di sentenza disgiunti e di consigli, 
Che sperate, infelici? e cui tradite 1 
Una, deh !, sia la patria, e ne' perigli 
Uno il senno, l 'ardir, !'alme, le vite. 
Del discorde voler che vi scompagna 

624 Deh non l'ida, per Dio!, Rmna e Lama.gna. 

619. Di sentenza disgiunti: divisi di 
parore. 

624. Roma: il p apa, che, per poter 
conservare il dominio temporale, do
veva aver piacere dell e dissensioni de
gli Italiani} a' quali. solo l a concordia 
a.vrebbe potuto d are l a patria libera e 
fo r te: cosf dicasi dell'Austria (Lama
gna). - Il Monti, con tutte le sue.muta• 
1,ioui, in parte non solo spiegalnli, ma 
anche gius tificabili, nut ri amore viv is
simo ed immutato alla gran patria ita
lia na. Vedi ciò eh ' egli stesso con sin
ceri tà e veracit~ ne scrivc'va iu un a 

celebre nota alla jJ[ascheroniana (c . III, 
v. 66), confermato da queste parole bel
lissime del Ritratto che di l ui fece il 
Giordani (Opere , ed. Gussalli , v ol. XI , 
p . 232): «-Si guar di che s'egli variamente 
lusin gò i simulacri girati in alto (lalla 
fortunevole ruota ; non però mai fa.lsù 
!e massim e, non raccomanclò l' enore, 
non adorò i vizi trionfanti , non m ancò 
ùi riverenza alle vil'tf1. sfortunate ; sem
p re :i.mò e desiderò che il vero, iJ bnono 
l1 utile, il coraggio, !a scienza, la l)rO
speri tà, la gloria fosser o patr imonio di 
uostrn ruaùr e 1titlin. ». 
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Fuggito il Monti da .Roma la notte del 3 marzo del 1797 , in compagnia 
ilei colonnello l\farruout, aiutante del Bonaparte, e fermatosi alcun poco 
n Firenze, ove giunse la mattina del 5 (Cfr. L ettere incd. e sp., I, 251), 
vi recitò con grande plauso, in casa della. marchesa Venturi, çerto non 
piu che una parte del Prometeo (Cfr. TOMMASO CASINI , Il cittadino M onti 
in N . 4.ntologia, 15 giugno e 15 luglio 1894, p . 21 dell' estr<ttto), il nuovo 
poema, del quale scrisse allora, tra. F irenze e Bologna, t re canti, pro
ponendosi di pubblicare gli altri che avTebbe composti di 1)oi, uuo n.l 
mese. Se non che ne pubbli cò , a prirnayera, soltanto il primo (In Bo
logna, per le Btmnpe di Iacopo Ma-rsigl-i, 1797, i n 8°) : del secondo si stampò 
un primo foglio, fino al v. 392, ma non venne dato iu luce. Il 7 lug1io 
scriveva il JIL al Bodoni (Lettere inerl. e sp., I, 259): « Avrete quan to p1·i1110. 
il secondo cauto del Pro-m,eteo per cui questo in tiugardo e t rascuratiss imo 
stampatore mi fa (1isperare ». :à<Ia., come s' è detto, non che il canto so
condo intero, nemmeno i 392 versi già stampati vennero p er allora in 
l uce, ché attesero cli venir pubblicati (corno séguito, s' intende, n,l primo 
canto) solamente nel voi. I delle Op ere 11-i V. M. (Bologna, ma con b 
data d'Itali a, 1821). T utti e tre i canti poi, i soli composti dal poeta, 
non si ebbero pubblicati ch e postumi, ma con i racconciamenti e le cor
rezioni dell' a. per le parti già note, nel II v olume delle Opere inedite e 
rare di V. M. (Milano, 1832). - Nella Prefazfone non i-nntile al poema, 
il M., tra l ' altro , scrive : « E pere bé nessuno ignori lo scopo del mio la
voro, dirò nettamente ch e due cose mì sono proposte: la prima, di pro
muovere (se l' espressione non è troppo superba!) F amore de' Latini e 
e de ' Greci, dai quali è molto tempo che ci discostiamo con detriment·o 
sommo della nostra poesia: la seconda p oi, di meritar bene cl' una pa
tria libera, scrivendo finalmente da u omo l ibero ». E nella Dedica al oit
tadùw }lapoleO'Yle B011a11a.rte Comandante su,premo dell' Armata <l' Ital-ia: « Ze
latore ardentissimo dell'indipendenza del cielo da cui traeva 1' origine, 
egli [Prometeo] combatté lungamente e con valore e con senno contro il 
clespotismo cli Gi ove, e divenne co' liberi suoi sentimenti il flagello per
petuo dei. congiurati aristocratici dell' Olimpo. Voi avete fatto altrettanto 
co' despoti de1la t erra; e in ciò solo vi siete mostrato di ss imile da, P ro
meteo, eh' egli fu perdente, e Voi vincit01·e. Per consiglio di Temidc e 
coll ' aiuto d i Pallade infuse egli nell 'uomo il foco del cielo, e Voi in
fondete nelle nazioni il foco della libert i,, a dempiendo gli aHi e gene
rosi disegni del primo governo dell ' universo. Beneficò egli il genero 
umano sepolto da Giove nelle miserie per l a fnnesta dote di Pandora ; 
e Voi benefi cate i popoli sommersi nel fango della scb iavit1i, restituen
doli ai naturali loro diritti, e obbligando col braccio delle vostre l egioni 
invi ncibili gli ostinati vostri nemici a lasciar i n pace la terra abba
stanza, coperta di sangue, di l agrime e di delitti. Coll' insegnamento del-
1' arti della sapien za e della giustizia egli fn il rigeneratore degli no-
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mini; e Voi lo siete della piii bella parte d'Europa, cou dettarle delle 
provvide leggi ecl infiammarla dei sublimi sentimenti di libertà colla 
grande emanazione del vostro genio e dei profondi vostri pensieri. Per 
lni insomma. rinacque la natura. a nuova vita ; e per Voi rinasciamo 
noi pure, noi oppressi ma l)Ou vili Italiani, a.cl un a nuova morale, ri
cuperando la perduta nostra r agione e spezzando il giogo di ferro sotto 
H quale ci ha. fatto gemere diciotto secoli la. s upersti zione congiur:ita 
colla tirannia. Sia dunque Prometeo il vostro amico, come Voi siete il sno 
emolo : e non vi stupite se egli, che fu il primo e il pill v eggente di 
tutti i profeti, ha contemplato fra le tenebre del!' avvenire le ammirabili 
vostre imprese e ne ha parlato sovente con comJ)iacenza trecento secoli 
prima che succèdessero » . Da queste ultime })arolo appare ancbe il Con
cetto cla cui mosso il ~I.; ma ]a, visione cbe Prometeo ha degli anni nel 
futuro lontani si compie col primo canto; mentre col principio clel se
guente s'in.i7,ia. un pellegrinaggio dell' eroe per vn.rii luoghi, insieme col 
fratel suo Epimeteo, che non si v ede bene qual fine avrebbe· avuto. Certo il 
poema rima.se interrotto: pili t a rdi , e precisaruente nel dicembre del 1825, 
il p., per da,rgli quell'unità. di svolgimento che gli mancava, ebbe idea c1i 
restringerlo, spogliato da ogni allusione politica, al solo vaticinio del
!' eroe su le sorti clel genere umano, come appare anche dai versi seguent i: 
« Del Giapeti.de P1·0111.etèo l'antico Vaticinio, che tutto i.l vario giro Svolge 
de' mali all' nom, delnso addutU Dal temeral'io e-1·1·or d' Epi'tnetèo, Libei·o can
terò .... ». Cfr. Osseri·az·ioni criUche su,l Prometeo in LAMPREDI, p. 167. Cosi 
come ci è rim asto, il poema, che al TOMMASEO (p. 689) parve cla potersi 
giudicare« pi'ii omerico della traduzione d'Omero», è, quanto acl inven
zione, assai difettoso, e v-ale assai pit\ n ei singoli episodi (alcuni vera
mente maravigliosi; e si recano qui), che · n el tutto insieme. Vedi, 1>er 
questo rispetto, ARTURO Gu.AF, P·rovwteo nel.la poesia, Torino~Roma., Loe
scher, 1880, p. 82 e segg. - Contro lo ZuMBINr (p. 107 e segg.), af
fermante che il M. tolse dal Paradiso p ,rd·uto del Milton « tutta la di
pintura di un a gra.n decadenza e di un gran riscatto dell' uman genere: 
]a tolse pill .. particolarmente dai due ultimi libri, dove Ad-amo, entrato 
in visione, contempla i tempi futnri, fino alla venuta del Messia», ar
gomentarono il Viccm (VIII, 343), con efficaci paragoni e raffronti tm 
i varii passi dei dne autori, e pili di recente lo SCROCCA (p. 42 e segg.), 
che ben mostrò come il P1·onwteo di Eschilo sia « la fonte particolaris
sima, prima clel poema italiano. Il poema italiano è, quanto alla ma
teria (del primo canto, che qui importa); il raddoppiamento, mi si 
perm•~tta dire cosi, del dramma greco; la, immagine dell'eroe mitico, 
da cosi remoti tempi, si ri flet te e rinnova nei nostri, vi prende aspetto 
cli Napoleone .... Ma,, tolta ,la ispirazione fondamentale da Eschilo, il 
M. ebbo riguardo anche a Platone e a Lucrezio. Il primo, nel suo Pro~ 
1ar1ora, introduce (cap. XI) il sofista che ebbe questo. nome a? p~nto, 
n narrare · come gli clèi commisero a Prometeo e ad Epuneteo lll ripar
tire le qualità, e le forze fra le specie mortali , e come Epimetoo chiese 
nl fratello cho lasci,isse a l ui l' arclno incarico, e quelle :tdoprò tntte nel
l'arlorrnue 2:l i a,ninrnli, . ninna serbu,nclo })et' gli uomini: onde t,occò a Fro-
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meteo emendare il fallo. Non altrimenti è nel .i\f ., che segue iu tutto la 
narrazione su detta,! }) Ìl'i ordinata e p ieua. in Platone che in altro antico 
scrittore. Appresso, d0scr ìvendo la con di zione -vile dell ' uomo per rispetto 
a qnelln. dei brut i, ri t rae larga.mente da Lucrezio , che, nel quinto libro dol 
sno poema, ua.rrarrdo le origini degli animali bruti e clell ' uowo, fo, un vivo 
quadro della primitiva. r ozzezza e miseria di qnesto. Non è in utile ag
giungere che dlie sono aucheJ in Lucrezio, gli stati succedentisi a non 
so qua.le i u t,er n lllo i cli umana abbiez ione: nat,ivo l'uno, cui pone nu 
termine la. JJropria forza della progredi ente n atura; l ' altro, originato 
da a.varizia e da amlJ iz.ione, a cui provvide E1>i curo, restanratore del
l' nmau geuere. Similment e, nel :Thf., P rometeo annunzia che, in un se
condo decad imento, l'oro esecrato apr ir à il varco a, tutte le colpe, e sarà 
fcibbro di mali, parti cola.rmente per forza dell' amb izione; e questa se
clor:ì. sovr a.na. in i·mpuro luogo della città, cioè nelle corti, senUna d'ogni 
·rizfa . Ma il Bonaparte, spegnendo le ambizioni sacerdotali e reg·ie, do
mando l1 anglico ladrone in cui s' impersona la corrnttrice avarizì:1, ri
conclurrà. la pace e le arti belle, farà trionfare , come già Epicuro, In. 
libertà, e l a, rag ione». - Il met,ro è il verso sci o Ho, nel quale , Come iu 
ogni forma, cla lni usata., il :&I. fu ma.estro. 

Vaticinio di Prometeo. 

Il brnt o - L'uomo 1nimit.iv o • L' u01no civile - La guerra -
La pietà (C. I, vv. 225-564). 

Poco ti parve al bruto aver largito 
Scaltrezza, ardir, prudenza e la virtude 
Che autivede e provvede e mai non erra, 
Che il piu bello, il piu grande e prezioso 
Hai lor profoso de' celesti doni ; 
L'istinto io dico, quel divino, occulto, 
Nou mai fallace e sempre vivo istinto, 

N. B. Queste e le altre varianti al cauto II, son c1erivate dall' edizion e 
bolognese del 1797 . 

1-3. P oco t i parve agH animcti la1·gito Aver sca1.t. rezza1 ardir, 1n-uden.za e 
Benna E clel fntnro il sentimento ancora, 

1. Cbi -parla è Prometeo (v. su lni e 
la. sua stirpe le note ai vv . 17 e 18, 
p. 70;, il quale rimprovera al fratel suo 
Epimeteo d' avere imprudentemente, 
ilei doni di Giove contenuti in aureo 
va.so, largito ogni cosa ai bruti, privan
done cosi del tutto l ' il omo e renden
flosi, per t al maniera, << origiu prim n. 
All ' ind11strB mortai d 'ogni sciagura. ». 
Esiodo 'l'eog., v. 590, trad . Lorenzo Poz-

zuolo(l poemi cU liJ. ecc. Milano, Ber
n ardoni, 1873). - A proposito di questo 
luogo 1 scrive il Tommaseo (p. 700): « Al
tre dell' oper e sue_ son frutto di quel
l ' ingegno pieghevole che nel P1·orneteo 
seppe t essere si facondo elogio dei 
bruti >>. 

2. e la virtude ecc. : la facoltà di pre~ 
vedere il proprio bisogno e: <li provve--
11.erv-i n, tempo, , 
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Che, con tacito cenno im perfoso 
C.tò cLe nuoce insegnando e ciò cLe giova, 
Dirittamente il bruto alla verace 
Sua natttral felicità conduce. 
Ciò che ieri gli piacque, anche domani 
Gli piacerà. De' suoi pochi desiri 
Il termine sta fisso; e ciò eh' ei trova 
Il suo bisogno a satisfar bastante, 
Sempre buon lo 1·itrova e sempre bello, 
Fortunato, ché l' arte ei non conosce 
Funesta e ria cli fabbricar sventure, 
L' arte infelice cli crear le brame. 
Fortunato, ché docile la terra 
E liberal gli partorisce il cibo, 
Né col rastro gli è duopo o coll' ,;_i:atro 
Piagar .sudando alla ritrosa il seno, 
Né della vite spremere i funesti 
Dolci veneni ad ammorzar la sete. 
E fortunato ancor, ché contra i nembi 
Contra il furor de' verni e l' aspro .moi'so 
Dell' algente aquilon né vestimento 
Indossar gli è bisogno né la fiamma 
Ricercar di Vulcano entro la seke 
E de' lor rami disp.ogliar le piante. 
A lui spontanee l' erbe e senza l' uopo 
Di chimico tormento la segreta 
Lor medica virt11 fan manifesta. 

12. anco do·inct·ni 
19. L' or1·ibil a·rte-
22. gli è duopo e coll' ctrat1·0 

25. animorzar sua sete. 
26-7. contro i nernbi. Cont1·0 il fnror 
29. In,losaar gli iJ mestieri 

301 

19. L'arte infelice ecc.: I cleaiderii in
finiti e spesso iuappagati sono oau sa, 
di agitazioni e di tormenti ali' animo, 
giacché, pèr dirla con Virgilio (En,. IX, 
185), sua cniq1w cle'us fit dirct cupido. 

21. liberal: oou abbondanza. Lucrezio 
(De rer. nat. V, 234) dice che agli ani
mali omnia lm·ge ~Pellus ipsa parit. 

2-:l. funesti, perché, sposso abusati, 
sono di grave dauno alla sa lute del-
1' UOlllO. 

26. contra i nembi eoo.: Platone Pr(l
tag., o. X[ (trad. Bonghi): « Contro le 
stagioni congegnò a.Ue varie stirpi aita, 
rivestendole dei densi peli e cuoia sode, 
ft.CConci cosf a. cansare il verno, come 
abili anche a temperare gli ardori 1>. E 
Lucrezio , V, 232: .N"ec varias quaerunt 
vesteis p1·0 tempore coeli. 

33. di chimico tormento: di la.borio.so 
lavoro farmaceutico. 

34. vlrtu : potenza. 
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A lni la pioggia, il vento e la procella 
Del lor muto appressar mandano i!t segno, 
Perclté canto ne scampi o se n' allegri ; 
E a lui la terra (meraviglia a dirsi!) 
I suoi profondi scuotimenti avvisa, 
Q11ando a darle travaglio nlza il tridente 
L'irato Euosigèo. Fuggendo allora 
Atterrito per tutta la campagna, 
Con .fioche voci e con lunghi lamenti 
Ali' ignaro mortai predice e grida 
Il vicin crollo della madre antica, 
Ed accort-0 fa lui del suo peri gli o, 
Dell' uom non meno che di sé pietoso. 

Né la virtù soltanto a lui si svela 
Or innocente or ria, clt e nelle fibre 
De' vegetanti imprigionò natura ; 
Né sol degli elementi ei sente e dice 
I vicini tnm ulti (ahi nostro danno , 
Che il saprente favellar del bruto 
Capir non puote in intelletto umano !) : 
Ma fra l' immenso popolo diverso 
De' suoi simi\i chi nel cuor gli desta 
Dcli' amico ad un tratto e del nemico 
La conoscenza 1 E quale iddio lo sforza 
A tremar di pam·a innanzi a questo , 
E innanzi a .quello saltellar di gioia 1 
CLi tal gli diede e tanto e si sublime 
Accorgimento, · e ne lasciò l' uom privo ·t 
Fn la tua cieca lai-gita.te, o caro 
Malaccorto fratello. Ahi che alla mano 
Che lo profnse pili non torna il dono ! 

42-5. A tter1·Uo, con. fiocl,:i e lunghi lai AU' ingrato 1nol'tal p,·en·tt11,zia e grida 
Il vicin crollo .... 

65. Dopo questo verso, nel!' ccliz. bol. del '97 si leggono questi altri, 
che il p. cancellò nella correzione del 1825 : E taccio che pa,·tecipe del 
lampo Della di«< 1·agion lo jeBti ancora, La qiial Be pigm e langiticla e oonfiisa 

38. meraviglia a dirsi: Vll'gilio Geo,·. 
I1 1 30: mirabUe clictu. Cfr. a.nohe III, 
275; IV, 554, ecc. 

41. Enosigèo : Cfr. la nota al v. 95. 
p. 131. 

43. Verso, per l'accento s·u la settima 

felicemente imitativo, che ricorda il vir
giliano (En. XI , 274): et sco1mlos lact'i
mosis vocib-us ·implent. 

;}11. Capir ecc.: Petra.rea, son. Le·nom
~~:/!~o ben non cape in intelletto 
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Nudo intanto ed inerme e degli insetti 

Al pungolo protervo abbandonato, 
L' uom, de' venti trastullo e delle piogge, 
Or tremando di gelo or dai cocenti 

70 Raggi del sole abbrnstolato e bruno, 
O_vunque fermi, ovunque volga il piede, 
S'.a là dove d' Ammon ferve l ' arena, 
Sia dove ha cuna o dove ha tomba il sole, 
Dappertutto di vesti è l'infelice 

75 Il molle corpo a ricoprir dannato ; 
Furando adesso la sua spoglia ai soli 
Quadrupedanti, per forarla un giorno 
Al vermicciuol pur anco ed alla pianta. 
Se talor tanto la gentil sua cute 

80 Tollernndo s' indura che gli eterni 
Ghiacci pur giunga a sostener d' Arturo, 
E iuvan la pioggia lo flagelli, invano 
D ' Orizia il punga l' ispido marito; 
Quanta beltn,te al suo sembiante è tolta! 

85 Squallido, sozzo, rabbuffato ed irto, 
Di fiera il volto ei tien, di fiera il pelo ; 
E l' uom nell' uomo tu ricerchi indarno. 

Né de' mali suoi tanti è qui la trista 
Serie conclusa. Primamente l'aria 

Nell' a:ni1nante scintillar si vede, Colpa, è sol forse di ime membra, a cui 1Yon 
fn cle l tatto liberal nat,m,, Nef della ling«a cill' 'i111peijetto gnizzo Permise la 
·1JoZ.nbile varola. 

69. Or tremante 
76-7. al solo Q1utd1•11veclante 
83-4. D' Or-izfa, il V ·ispiclo niwrito; Q-uanto a:,fanno gli •val, quanto 

conflitto Quel penoso e quanta inB'ieme }latici bella-de al Buo -sembiante 
tJ tolte,? 

85. Sq·1wlliclo, bieco 

66. Nudo intanto · ecc.: Platone, op. 
loc. c'it. : << Prometeo vede gli altri ani
mali a, orlline di ogni cosa, llHt l'uomo 
nudo, scalzo, non coperto ed inerme ». 

72. là dove eco.: nella Libia , ov' era 
il famoso tempio di Giove Ammone. 
Cfr, Q. Curzio Rufo His<. Alex, Mag,i. 
IV, 7 e VIII, 5. 

76. furando eco.: Lucrezio, V, 952 : .... 
SJJoliis co,-pus veslfre fe1·c1,1-iim. 

78. al vermicciuol ecc.: al baco da 
seta, alla canapa e al lino, 

81. Arturo: Cfr. la nota al v. 13, l'· 127. 
83. D'Orizìa ecc.: Cfr. la. nota al v. 85, 

]}, 53, 
85. Squallido, sozzo ecc.: Lucrezio 

(V, 954) dice che gli uomini primitivi 
frn lices inler condehanl squal·idci m.em• 
bra; e Alessandro Marchetti (v. 1412) 
traduce: « il sozzo e squallido Corpo 
asconder solean tra gli arboscelli ». 

89. Primamente ecc.: Lucrezio, V, 
223: Tum po1·1·0 pùe,·, ut saevis proiectus 
ab undis J\'civita, nudus /mmi iacel, in-
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Co' yagiti a. ferir l'invia natura 
Di tntte quante idee povero e nuùo. 
Misero! il solo de' viventi, il solo 
Cui d' aita sprovvisto in sul medesruo 
Limitar della vita asprn madrigna 
La gran madre abbandona e della Parca 
Al severo governo lo rassegna.. 
Egro, piangente, dereli tto ei dunque 
Né l' alimento suo né la ruaterm1 
Poppa conosce, a suggere la morte 
Pronto al par che la vita. Se vien manco 
L' opra un istante della pia nutrice, 
Qual nauseoso miserando obietto ! 
Uopo è dal corpo tenerello e nudo 
Degli elementi allontanar l'insulto , 
Uopo è il passo insegna1·gli e la favella. 
Né migliorn, crescendo il suo tlestino. 
Se vuol la piena trnversar d' un fiume, 
P ria del nuoto imparar l' a1·te è costretto. 
Se del ventre i latrati acquetar brama, 
La dolce stilla del materno seno 
Mutar gli è forza nel caooio frutto, 
E coll' aspro cinghia! nella foresta 
Miseramente disputarsi il vitto . 

Verrà poi tempo, è ver (ché l' alma T emi 
Delle sorti potente e clel futuro 
A me nell' antro del Parnaso il disse, 
E molte rivelò meravigliose 
Del!' oscuro avvenir tarde vicende), 
'rempo verrà che Cerere divina, 
Delle provvide leggi ispiratrice, 
Dal ciel recando una gentil sua pianta, 
Cortese ne farà dono alla terra;' 

fans, indigus · omni Vitali ctuxilio, cwn 
primmn in lumini.s o,·as Nfa'ibits ex alvo 
•m .. a t ,·is nutu,ra p1·of11,dit; Vagituque lo
cum lti yubri tomplet, ut ctequum est, 
Ou·i tantum in vilct restet fransfre ma
to1"um,. 

l'antichità per la sel \·a delle querce di 
D odona, se<le dell'oracolo di Giove pe
lasgico, detto perciò pad,·e caonio nel 
Yerso di Virgilio su recato. 

114. l' alma Temi: Cfr. la nota al v.191 
della Jfusog 

111. nel caonio frutto: nelle ghiande. 
Virgilio Geo,·. II, b"l: Ohaonii patris 
ylmides . La Caonia regione dell'Epiro, 
cosi nominata da. Caone figlio di Priamo 
( Virgilio, En. II[ , 33.?), fu celebre nel-

llH. Cerere divina: Cfr. la nota al 
v. 451, c . I della Feroniade. Virgilio 
Geor. I , 1<17: P1·i'ina Ce,·es .fet·t·a mar
tales verte,·e te,·rctm Instituit . 

118. tarde: lontane. 
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E dagli alati suoi serpenti addo tto 
Tri ttolemo iu vfando, un cota\ figlio 

125 Di Metanira, a propagarne il sem e 
E l'uso ad insegnar del curvo aratro, 
Farà col senno e l 'arte e la pietade 
Ali' nom corretto ahbandonar le q uercc 
Ed abborrir dell' ir te fi ere il cibo. 

130 Ma parergli ben caro . un si bel dono 
Gli farà di Giunon l ' asp ro mari to : 
Perocché dio severo, i petti uman i 
Sollecitando con pungenti cure, 
Comanderà di tutte l ' erbe inique 

135 L' empio parto all;t te.rra, onde penoso 
Del fru tto cerea\ venga l'acquisto. 
Di triboli e di felce orridi i carn ni 
Si vedran largamen te. Aspra bos~aglia, 
L' ispido cardo e la sdegnosa ortica 

140 Abbonderà per tutto; e _dei sudati 
Ni tidi colti si faran tiranni 
L'ostinata gramigna, il maledetto 
Loglio e le vuote detestate avene; 
Le_ quai prnterve alla di vina pianta 

145 Il delicato corpo soffocando 
E involando l' umor del pio terren o, 
Ingiusta le daran morte crud ele, 
Né fl an già q nesti gli avversari soli 
Che palpitar di téma e di sospetto 

J50 Il fat icoso agricoltor faran no. 
Allorché volte al rapitor cornuto 
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124. Trittolemo, fig liuolo di Celeoi r e 
di Eleusi , e di Metanira, dopo ch e f u 
ammaestr at o da Cerere a col ti vare il 
fr umento, prese a, g irar il mondo sopra 
u n cano t irato da serpenti a lati, d if• 
fon dend o per ogni dove l'agr icolt ura e 
pi li civ ili ordin a.menti. 

ut mala culmos Es.set 1•ubir;o, scr;nisq11c 
h0tTe,·et in a,-vis Oa,·clmts: interc1.ml 
sege tcs, subit aspe1·a silva, L appaeq-uc, 
tl'ibulique : inte,·gue nitent·ia culta lnfe• 
lix lol fo,m et ste1·iles do minantw · avenae. 

126. d el curvo ara tro: Virgilio Geo,·. 
I , 162: iri: fiexi .. .. grave robw · w ·at,·i. 

129. Ed abborrir ecc. : Lucrezio, V, 
1415 : Bic odiu m coepit gtandis. 

132 . .Perocché ecc.: Vi rgilio Geor. I , 
121 : Pater ipse colendi Il aiul facilem 
esse viam votui t ... . c1.o-is acuens mo,·· 
talia co ,·da,. 

135. onde penoso ecc.: Virgilio Geo,·. 
1, 150: .Jfox et.f1·umentis labor additus: 

JU ON'l'I , Poesie. 

151. Allorché volte ecc. : Quando il 
sole1 abbandonando la costellazione de l 
Toro, si .con giunge, il 21 maggio, all a. 
costellaz ione dei Gemelli (Cast,01:e e 
P olluce, fi gli d i Led a) ecco ecc. - Gio
ve, a rapire Europa, figlia del re fenicio 
Agenore e di 'l'elefassa, si convertf iu 
toro e sul dorso la, portò per mare a 
Creta, ov ' ella fu madi•e di E aco e R n,. 
dama.n to ed eùbeonori d ivi oi. Cfr. Ovi
dio, 1Ur.tcim. II,- 850 e Orazi o Ocl. III, 
XXVII , 25. 

20 
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Dcli' ogenorea. figlia il sol le terga 
De' fratell i ledèi la , pera infiamma, 
E 3uss:1rraudo la. matura spiga 

15::i Le bionde chiome inchina e chiamar sembra 
L'o.peroso villano a còrne il frn t.to, 
Ecco uuovi terrori all'infelice, 
Ec<:o nuovi peri gli e nuo vi aflauni . 
La saltante gragnuola, il caldo Yeniu, 

160 [ torrenti, le bel ve e le voraci 
Torme pennute gli saran sovente 
Di lagrime cagione e di sospiri. 

So ben che, guaudo di Dodona il vi t t.o 
lu altro vitto cangeran le genti, 

165 Nuove sembianze ancora e -nuovo rito 
Prenderà l' nni ,erso . Ali' auree stelle 
Darà fig ura. allor, sentiero e no1ue 

L'audace navigante. Allor recise 
Dai patrii gioghi scenderan le querce, 

1,0 Che su i flutti volando anclran s ,1perbe 
Co 'ven ti a rinnovar la lite antica 
E in remo te a portar barbare terre 
Merci a vicenda e, più cl' assai cl,e merci, 
Costumanze, follie, illorbi ed errori , 

175 111 nso ,olgerà clell ' nomo allora 
I suoi fuochi Yu lcan , cle' quai nascose 
L' inviùo Giove nella fredda selce 
Gli elementi immortali. Le sue care 
Forme divine scoprirà natura; 

180 Gcrmoglieran gli affetti, e tutte i nsoru rua 
Si schiuderanno ùel cl esir le fonti 
Che do vran l' uman cuore impetùose 
Irrigar sempre e non sbramarlo mai. 
Generato il cl.esir, tosto pur fia 

185 Generato il bisogno. E qnesto sozzo 

174. Costnmcrnze e j'olUe, 

163. di Dodona U vitto: le ghiande. 
Cfr . sopra la nota al v . 111. 

170. andran superbe ecc.: andrannù 
a resistere ai venti vittoriose, come 
già sui monti, cosi poi, fatte navi, sul 
mare. 

175. In uso ece. : A nebe Platone (op. 

e loc. cU. ) dice che PronJOteo per « tro~ 

;f::z:1~f~~l~C~~~e:z:~·j •~:i1;~~~~8:uta~ 
~ml f11oco » e la dà ali' uomo, il quale 
m tal modo acquista << la sapienza ri
guardante il vivere >> 1 per mezzo del 
fuoco e delle arti. 
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Mostro ingegnoso, col dolore al fianco 
Che acnto il pungé, .e col piacer da front:e 
Che dolce il chiama e l'aspra via gl' infiora, 
S'ammoglierà non pigro alla malvagiit, 
Che tutto vince, indomita fatica; 
E con vile connubio alle pudiche 
Art,i darà la prima vita, ali ' arti 
Di turpe genitor figli e vezzose. 

Dall'antico suo stato a mano a mano 
Dunque l' uom tolto, ed innocente in vrima 
Nelle selve gli augci nell' onde i pesd 
Insidiando ; e poi fidando avaro 
Il fr umento alla t~na, al mar la vita : 
Rcggitor della sua, poscia cli mol te ' 
Cougregate fam iglie; ini\i le mura 
E le leggi ponendo in sua difesa; 
ludi in scu di natura, in son di Giove 
Spingendo il gnal'Clo , e n.ll'un stra.ppando e all 'a ltra 
L'oscuro· vel che li tenea nascosi; 
Alfin dal seggio, in che gli avea locati 
Il suo pri mo timor, caccian do i numi , 
E se stesso mettendo in quella vece 
Dalla forza protetto e dal terrore; 
L' uom, dico a tanta di pensieri altezza 
E delle cose alla cagion sali to, 
Se stesso, ahi folle!, estimerà felice, 
E misero pit\ fia, quan to pit\ !unge 
L'arte vedrassi allon tanar natura. 

Sorgeran le città, si cangeranno 
In superbi palagi le divelte 
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202. I 11 d·i st1-a11pando co1t ardita 1na110 Il vel che l'op1·e di 1u1,t,wa aacon.de, 

Al/in .... 

189. alla malvagia ecc.: Virgilio Geo1·. 
I , 145: Lab01· oninia vincit Irnpt·obus, 
et du,·is w·gens in f'ebus egestas. 

191. alle pudiche ecc., Virgilio Op. 
Zoe. cit. : Tum va1·iae venàe a,·tes. 

202. Indi ecc. : Lucrezio, nel celebre 
elogio di Epicuro (I, 67): Pdmus 
G-raius homo mortalcis tolltrre conlt'a 
Est oculos ausus, p1·ùnttsque obsiste,·e 
con.fra : Quem nec fama dewm, nec ful-
1nina, ?wc minitanti J[w"nnu·e compres
si t coelum sed co magis, cw,·em · Vfr tu-

tcm fr ritat animi, conf,·ingcrc '1.lt a,·cta 
.Natiu·ae pt·ùnus porlarmn claustra cu
pfret ... . Qltw·e ,·elligio pcdilms su
bicela vic.issim Obte1·itm·, nos c::cacquat 
victo,·ia coelo. 

206. 11 suo primo timor: Stazio Teb. 
III, 661: P1·imusin 01·be deos fecit timo,•. 

214. Sorgeran le città: L~crezio, V, 
1107: Cond,we coepet·unt u rbes. 

215. le divelte rupi: i macigni , per 
l'industria. dell'uomo staccati a forza 
dai monti. 



308 PROMETEO 

Rupi, e morbide coltri e aurate travi 
Difenderanno de' mortali il sonno. 
Piu lauto il cibo, piu gentil la veste 
Trovera.nno le membra, e su le labbra 

220 Verrà d 'amico più frequente il nome, 
E pit\ stretti gli amplessi e più soavi 
Faransi i modi e più cortesi i detti: 
Ma più bugiardo batterà nel petto 
Il cor pur anco, e latreran più vivi 

225 I suoi rimorsi; pill fugaci i sonni, 
Più fugace la vita; e con a varo 
Confin òivisi si vedranno i campi, 
E risonar la barbara parola 
S'udrà del tuo, del mio. Sovra le men se 

230 Manderan )'erbe i lor veleni, e colme 
Delle madrigne ne saran le tazze 
E le tazze de' regi. Infame ordigno 
Diverranno di morte il bronzo e il ferro: 
E, più del ferro e più del bronzo infame, 

235 L'oro esecrato a tutte colpe il varco 
Spalancherà, poiché divelto un giorno 
Un rio demon l ' avrà dal violato 
Sen della terra, che il chiudea gelosa, 
Del suo parto fatai forse pentita. 

240 Di Temide per lui calcata e franta 
Si vedrà la bilancia, ed il delitto 
Lieto esultar dell'innocenza oppressa : 
Per lui mendica la virtù, per lui 
Ricco-vestita l'ignoranza, mute 

245 D'onor le leggi, e con nefandi incensi 
Adorata la colpa e il ciel tradito. 

Luogo sarà nelle cittadi impuro, 

216. e morbideecc.:Lucrezio, V, 1013: 
geniis humanum primitm · mollesce1·e 
cor.pit. 

226. e con avaro confin ecc.: Lucre
zio, V, 1109: ... et agros divisere ... ·. Po
sterius.,·es inventa 'st, aurumqne reper
tum, Quod facile et ·validis et pulchris 
demsit honorem. Si noti che il Marchetti 
traduce posterius res inventa 'st con 
questa frase che il M. di certo ricordò 
(v. 1651): (< Il mio e 'l tuo quind'inven
tossi 1>, 

229. Sovra le mense ecc.: Lucrezio, 
V, 11.X)7: llli imprudentes ipsi sibi scMpe 
venenum Ve1·gebant, nunc dant aliis sol
let·tiits ipsi. 

240. Di Temide ecc.: la bilancia della 
giustizia si vedrà calcata e spezzata, 
perché l'uomo. au1·i caecus amore (Vir
gilio .En. I, 349), sarà spinto a · violare 
ogni diritto e ad opprimere l'innocente 
povero. 

243. Per lui ecc.: Cfr. i vv. 49-52, a 
p. 72. 
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D'ogni vizio sentina, a cui di corte 
Daran nome i mortai, d'abisso i numi. 
Quell'avversaria d'ogni patto, e cl' ogni 
Scellerauza maestra e consigliera, 
Ambizfon vi sederà reina: 
Né in veruna cosi, siccome io veggo 
Nella man di costei , fabbro di mali 
Sarà l' empio metallo, onde la cruda 
Non pnr la terra comprerà, ma il cielo. 
Quindi (iniquo mercato !) alla snperlm 
L'amico nn giorno venderà l'amico, 
La consorte il marito, e la sua patria 
Sacrilego ed infame il cittadino. 
A lei spergiuro le battaglie e il sang1rn 
De' suoi prodi guerrieri il capitano; 
A lei le rocche il traditor custode; 
E la voce de' numi il sacerdote. 
E per lei nelle fervide focine 
Suda Vnlcano, in omicidi arnesi 
Le pacifiche falci figurando 
E i vomeri innocenti; e Marte intanto 
Lo sondo imbraccia e la grave a,,ta impugna; 
E l'ugna de' cavalli procellosi , 
Sanguinando per tutta la campagna, 
Di pianti allaga e di delitti il mondo. 

Oh Marte ! oh guerra ! orribil mos_tro, nato 
(Chi 'l creclerht?) nel cielo; ove d'Olimpo 
I cardini scuotesti, e colla tua 
Sanguigna face vfolasti il puro 
Delle vergini stelle almo candore, 
E le prime saette in man ponesti 
Contro Saturno di Saturno al figlio ; 
Oh guerra ! oh delle furie la piu. ria, 
La piti ria delle furie e la piu. an tica ! 

250. Quell'avversaria ecc.: Si noti la 
bellissima sentenza, siguifica.tn. in tre 
versi mag-istrali, e ai confronti con 
qnan to <lell'ambizione 8i legge in Ari
stodemo (p. 148, v. 114 ·• sg. <li questo 
volume}. 

patrio~ fontacibus enses ... Hic galec1-1n 
tectis t1·epidtts r((.pit: ille f1•crnentcs Ad 
iuga cogU equos, clypeum,qtte, am·oq11e 
lf'ilicem .Lo1·icarn induitu1', fidoq,ue ac
c-ingitw· ense. Cfr. anche 8tn.zio, 1.1eb . 
UI,588. 

265. E per lei eoJc.: Virgilio En. VII, 
6..'15: Y()rn.e,-.is h'l.tc et falcis honos, lrnc 
mnn-is m•a,tr'i Cess.U amm·: 1·ecoquuut 

268. innocenti: che non recrtno danno. 
Z79. Contro Saturno ecc.: Cfr. i vv. 73 

e sgg. della, Afuso!Jrmia. 
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Al tremendo tno nome il ciel $i tur\Ht 
Per la, memoria della prisca offesa., 
E sbigottitr1 palpita natura. 

285 D'amor, di caritate i sant.i nodi 
'1',1 rompest.i primiera, e contro i patl,·i 
[ ngìi armasti arn biziosi e crn<li, 
E i fratelli azzuifasti co' fratelli . 
E calpestando con allegro piede 

2ll0 Sqna1·ciate membra e tronche test.e e bocche 
Spiranti e petti palpitanti ancora 
In tepida di strage atra laguna, 
Con fiera gioia a quell' orror sorridi, 
Crudele!, e l'inno di vittoria intnoni: 

205 Mentre aneor sulla gota a calde gocce 
Gronda sangue l' allòr che ti corona, 
Ahi! che sulle st.esse are de' numi 
Sovente arrnoti i t noi pttgnali, ed osi 
Santificar le colpe e temeraria 

300 La vendetta arrogarti anco del cielo, 
Del ciel che tntta a sé serboll a ed alto 
Ali' uom grida: Mortai , perdona ed ama. -
E l ' uom, sordo a qnel grido e dai tiscl ii anti 
Serpi d' Aletto flagellato e spinto, 

305 L ' un si squarcia coll'altro, e la più bella 
A struggere del!' opre s' aff.ttica 

286. e cont'l'a i padri 

289. Le s·it-iboncle glebe a. ber sol ·nBe Le l<tgrime llell' al1u1, tu. con <11/.re Sli l1r 
tli.çseti, e con allegro piede Sqna.rciate 11ttnnb-ra. calpesfa1Hlo e ùocchr' Spira:,ili 

pa.lpifcrnU a11cora In til·pida di 8a,11gne atni lag1111a, 
Jlenl-re iiulla tna gola 

302. All' ·uom gridù: 
303. e da-i so nori 

289. E calpestando ecc.: Cfr. i vv.145 
e. sgg. del c. 1 V della Bassvilliana, e le 
note r elative. 

297. Ahi che ecc.: Allude a lle guerre 
suggerite o imposte da oracoli sacer
dotali, e a sacrifizi umaai, fatti stolta
mente ed empiamente agli dèi ; come 
quello celebre d' Ifigenia, l a qua.l e fu 
<lata in olocansto dal padre Agamen• 
none, per aver viaggio propizio alla 
i-na flotta, rntvigante all'assedio di 
Troia. Onll e Lncre1.io (T, 100) escla.-

mava.: Tanl1.rm t·elliyio potiti/ s1rntlr.1•f. 
mulorum. 

301. che tutta a sé serbolla : 
ronomio, XXX II,:~ : iJ1ea ,, .. ,, 
me s• appartiene di far Ycndf•tta) . 
anche Paolo) Ad Rom. XU, HJ. 

002. perdona ed ama: Ma-tteo, V, ,14: 
D -iligite inimicos vestros. 

304. Aletto: una delle tre fnrie, t'tt"i 

~~;;;~;ti:~:f i:i~1;;,::11~1:,:i:~~'. t: ~f { 
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In che tanto pensier pose natnra. 
Sangue corrono i campi: e sangue i finmi ; 
Sangue si vende, oh dio!, sangue si cornpra, 
E trad imento e forza a piè del trono 
lian l'orrendo cont.ratto. Occnlta intant-0 
E d' n.tro velo ricoperta il viso, 
La celeste piet,\ di porta in porta 
Va degli orfani figli e delle ma,lri 
Ascinngando le lagrime furtive; 
Pu1't.ive, ahi lassi!, e al mesto cor sol note, 
Poiché aperto dolor colpa sarfa. 
Deb, santissima dea! se cliiusi in terra, 
Sono i cuor de' tirnnni alle tne ,oci , 
Se dei traditi vacillanti troni 
~'erma è pur la ragion , che d' altre piaghe 
Solcar si debba dell' Europa il petto, 
Perché tutto nell' angliche catene 
Gema, Nettuno e fornicar. si vegga 
Con peggior drudi l' agenoren, figlia, 
Deh ! tu squarcia le nuvole, e passaggio 
Dell'oppresso universo apri alle grida. 
L' ale impenna n.i sospiri, e nell'orecchio 
Del maggior nume come tnon li spin gi. 
Desta lo ; ed egli le saetto impugni 
Già troppo neghittose, e, sul tonante 
Carro irnmortal di sua giustizia :tssiso, 
Della terra., che tutta peccatrice 
Furiando delira e si distrugge, 
La gran contesa a giudicar discenda. 

310. E tra(Umento , ambiz1'.one e 
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3 14 . /Ta dol/e spose so«pigl.i<,te e Orfani figi.i e ile' padri oatlenti' Asci11-
ganrlo le la,grime furtive: Fw·tfoe, e agli occh:i e al -mesto CO'J' sol -note, I'oiche 
aperto clolor g-ià fatto è colpa. 

308. Sangue, .. sangue: Un modo con
simile è nella BasS1Jilliana, c. IV, 
vv. 322-4. 

310. forza: violenza. 
311. Occulta intanto ecc.: La Pietà 

che scende dal cielo è immagine di Sta
zio, già usata d a l p. nostro nella Bassv. 
Cfr. l a nota al v. 172, c. II. 

317. Poiché ecc.: Il pi angere e il ùo
lersi a peI"tamente delle guerre, cansa 

di tanti mali , sarebbe giudicata. colpa 
contro la patria. ,,. 

323. Perché tutto ecc.: Perché ne ven
ga.n mali anche maggiori, cioè che tutto 
il mare cliventi assoluto dominio degli 
Inglesi, e l ' Europa, (l' agenorea figli l\: 
cfr. In. nota al v.118 della Musog. e al 
v.151, p. 305) ca<ln, in mano di principi, 
anche peggiori de' presenti. 

328·9. Due versi de' pill. belli. 
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Bonaparte. * 
(C. I , vv. 705-745). 

Chi è colui che rapido qual folgore 
Scende c1al monte, •C sguardi formidabili 
Vlhra, in sembianze g ioYn.uili e tenere)? 
Lo precorre Bellona; e sotto il fenido 
Calpestar dei fomanti atri cornipedi 
Tremano l' Alpi, e su le porte cozie 
L'italo genio spaventato affacciasi, 
Memore ancor c1ell' ardimento punico . 
Oh del primo maggior secondo AnHihale, 

ll) Pochi sono i tuoi forti, e non si coprono 
Di ferro il petto né l' aita affidali 
Di numidi elefan ti , ma del gallico 
Valor l' usbergo portano si1ll' ani ma., 
E l' arte sanno cli morire o vincere. 

15 Oh 'l"al cli Dego orrenda! oh gioghi indomit i 

I! presente cCl.nto è cli Apollo stesso, 
il qua,le, ,o:;ecluto sul bealo .Elicona.,f1'a 
le pwliche a,qcm·ippée fcmcfolle, celebra 
del Bouniparte I fo~·ti fctt ti e le fatiche 
e l'fra, Con questo carme innamo1'anclo 
ilc-iclo. 

1. Chi è colui ecc.: La mossa deriva 
cel'to da. I saia, (LXIII, 1): Q-uis est ·iste 
qui venit tinctis vest-ibus de Bos,·ct? iste 
formosus ·in stoici sua, gnulicns in mol
tit-ndine Jo,·titiulinis s-uae. 

2. dal monte: dalle Al1Ji. 
3. in sembianze giovanili e t enere: 

Qua.odo Bonapart_e, n el n1arzo <lel 1796, 
fu nominato generale dell ' ar mata delle 
Alpi, non aveva ancora ventisette anui 
e, sparuto e magro che era, sem brava 
ancor piU giovane. 

4. Bellona : dea della guerra. Virgilio 
En. VIII, 703 : ... c1tm sanguinco scqui
t1.o· Bellona, flaycllo. 

5. atri cornipedi: neri cavalli. 
G. le porte cozie : le Alpi. Cfr. le note 

ai vv. 6B e 71, p. 89 e sg. 
10. e non si coprono ecc. : Ai soldati 

dell'armata de lle Al pi, il Bonaparte 
cliresse appunto questo procla.ma: << Sol
cla.ti, voi siete mal nutriti e quasi nuùi; 
il gM·erno vi deve molto, ma. uon può 

nnlln. per voi; In. vostra abnegazione~ 
il \ostro coraggio vi onorano, ma nou 
vi procurano 11é gloria, né vantaggi. Io 
voglio condurvi nelle pili fertili con
trade del monùo: vi troverete grandi 
citti~, ricche prnvincie; v i troverete 
onore, gloria e ricchezza. Soldati d' lta
lia, ma.ocberete voi di coraggio i». 

12. n umidi: d i Nur.pidia, regione del 
l'Africa. settentrionale. 

15. Qui il p. a ll ude a' fatti pill note
voli della campagna. d ' Italia del 1U<i. 
Vinti gli Austriaci a l\Iontenotte F 11 
aprile, il Bona parte li vinse di nuovo 
il 14 a l\iillesimo e il 15 a Dego; passò 
q nindi il Po a Pom hio, presso Piaceu
za, il. 7 maiorio (per l'e8pressione ,·e 
de' fi:mni Eriduno, cfr. l a. uota al v. 38, 
p. 88), e a Foru.bio avvenne uno scontro, 
ove cadde i I valoroso generale L aharpe. 
Forzò quindi il passo sul ponte di l.,odi, 
terribilmente difeso da sedici mila Au
striaci (del!' Addct iniqui ponti), con gra
vi perdite ma, con piena vittoria (9 mag
gio), e quindi, batt1,ti d i nnovo i nemici 
il 30 maggio, parto h c.o8trinse a riti
rarsi i~ 'l1irolo ('voi clillez·iaJÌ{!ri dirupi), 
parte lll :Mantova. (JiJ tu ltfincfo fatal), 
all a qua.le pose assedio. E quandO l '.lc\ 11 
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Di Montenotte ! oh re de' fiumi Eridano ! 
E tn Mincio fata], cLe di ca,laveri 
Le tne lag,m e già vedest i crescere 
E dal nido natio snrnrritn o pallida 
L' ombra involarsi del ca utor di Man tova; 
E voi del!' Adda iniqui ponti, e cl ' Arcoli 
Ostinate pinnure; e voi <li Rezia 
:fieri diru pi, e dell 'estremo Norico 
Ri sonanti fuci ne ove fa gemere 
Vulcano a Marte la tedesca incudine; 
Dove son, risprmdete, i vostri eserciti 9 

Dove i duci, i cavall i e i t uoni e i fulmi ni 
De' vostri bronzi 1 e il fio r più scelto e vivido 
Della bionda Lamagna •? Ohimè! l ' italico 
Campo del sangue di quei prodi impinguasi, 
E vagar l' jnsepo1te ombre si veggono 
Sdegnosamenté e fremere sull ' Adige 
Di germanica stra.ge ingomb~'O e turgido . 
Sal ve, o madre d ' eroi , salve , terribile 
E,rancese Libertà ! sal ve, 1uagnanimo 
Campion che chiudi in fior di membra alt.i ssimo 
Vigor di senno! A te dina nzi attonita 
Tace la tena : ma dolente mostrati 
Le non ben r ot,te sue catene Ausonia, 
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Htria _con u n poderoso esercito urnudi', 
i l maresciallo W urmser a soccorror e 
.l\'C a.n tova, il Bonaparte l o scon·fisae a 
Castiglione ùelle Stiviere (5 t1.gosto) 1 e 
lo costrin se a rit il'ars i nel Trentino. 

sonan ti officine dell 'ultima regione no
l'ica, apparecchianti armi tedesch e con
tro i Francesi, dove sono ecc. - Il No
r ico è 1·egione al su d de l Danubio, con• 
finante a.ll'ovest con la Rezia e percorsa. 
<\alla cate~ia a lpiua <le tta app unto Alµi 
n o1·iche. 

20. l ' ombra del cantor di Mantova: 
Pom bra ùi Virg ilio , runante della quiete 
campestre, da cui fu gge sma ,·rita e ]Jal
lida per t antn. ira <.li g uerra. Ec. l , 3 : 
N os palriae fin cs, et ditlcia. linquimus 
arva; Nos pa fria ni f uaimus . 

21. d ' Arcoli ost inate pianure : La 
battaglia d ' Arco le, presso Verona., una 
delle celebri e dell e pill contese 1011de 
l' aggettivo ostinate), durò t re giorni , 
cioè d a l 15 a l 17 n ovembre del 1796, e 
uel p r iino d i essi poco rn ancò che l 'au
dace Bona pa1· te uou fosse fat to prigio
niero. Gli Austria.c i, coudotti dall'Al
vinzi, vi furono iuteramente sconfitti. 

22. Rezia : Regiouo alpina, compren-
1lente il Van ton de' Grigioni e il 'l'i rolo. 

23. e dell' estremo Norico ecc. : e ri-

33. Magnanimo campion: il Bona
parte. 

36. in fior dì membra: in membra. 
giovanili. Sta, com'è chiaro, in contrap
posto dell' alt-issimo vigot· di senno , clte 
geuerahnente ò proprio degli a.un i mr.
t uri. 

38. Ta ce la terra_: Jlaccabe·i I, 1, 3 (di 
Alessandro Magno): .Et siluit terra, in 
conspectH ei'us. 

39. Le non ben rotte eec, : Qui il p. 
torna. a.i concetto, g ià soleuuemente 
espresso nella fino dell a llfusogonfrt: 
esser, cioè, cosa. necessaria, ch e il Bo1.111. 
par te, come fig lio, rimetta in piena li
ber tà In. mach-o sna Jta li a,, 
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40 R ùi interamente prègati. 
Deh per dio! deh forte ,iv,olg·ile 
La 111an nel crine ve1rnrando, e salvala,; 
Ch'ella t'è madre, e le nrnterne bgrime 
A.l e.or cl ' un figlio la pietà c01nandano. 

4,i Poi snìl ' Olimpo, cbe t' il nèttare 
ViPn co' nnmi a lìbnr fra eil Ercole, 

Gli Enetì - Venezia. 

(C, II, vv . 239-360). 

Calcando Prometèo l'almo terreno, 
11a.le un cenno senti nel sno pensiero , 
Tale nn moto nel cor, tale un tnmnlto, 
Che dell'aura profetica lo spiro 
Tosto conobbe e la rli,ina voce 
Che per entro la niente ragionava,. 
Mera,igliando soffermossi, e ,òlto 
Al con,esso del ciel sereno e paro, 
O stelle, ei disse, o della negra 11otte 

JO Lucide, care, intelligenti figlie, 
Che della madre intorno al fosco trono 
Con vaghi errori carolar godete 
E dolce a lei perc;iiadete il sonno 
Colla dolce armonia che vi governa.; 

15 O leggiadre del sole alme sorelle, 
Che dai vostri grand' archi saettando 
Strali di luce erl agitando al vento 
Le tremolanti accese capigliere 

1. Maraviglianc1o 

1. l'almo terreno: la Pa:ftagonia, pro
vincia dell'Asia Minore (cfr. Senofonte 
Anab. V, 6, 6), abitata anticamente, tra 
i fiumi Sangario e Partenio, dagli Eneti , 
ehe, secondo Omero, condotti dall'ani
moso Pilemene, furono di valido aiuto 
ai Trniani (cfr. Ilia,d. II, 1136 e sgg., 

del M.). Morto il loro capo, tra
nella 'l'raeia e, per uJtirno, 
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Tutte piovete le Yicende iu krm; 
Deh ! se iniqua cometa unqna lit gioi:. 
Di vostre danze a c011tnrbar non rngna, 
Né mai rigida bruma i boreali 
Vostri lavacri in aspro gelo inùuri , 
Ma liete sempre e cl,iare rul incontrarvi 
TI canuto Ocehn l' onde sollevi ; 
Deh ! la cagion ne dite, o venerande 
Dei voleri del fato ann unciatri ci, 
Percl1é si pmi e tutti amor spiranti 
Snlla terra che pr~mo i rai scotete. 
Ond' è che con si placidi sorrisi 
Vi gua1·date a vicenda, e di Satnrno 
Par cl, e perda la stella il suo livore? 
E tu, fiero splendor che volt.o prendi 
D' orgoglioso 110n, peTclié gli artigli 
Spieghi per l'etra furibondi e ruggì 'I 
Oh! v' in tendo , v'intendo. O bellicoso 
Eneto suol che delle iliache torri 
Col valor de' tuoi prodi incontro al fato 
Tarderai la caduta ! Oh forti eroi 

40 Che di nobile poi ve asperso il crine 
Del veloce Partenio in su la rin 
Di Sésamo i cavalli esercitate, 
E d' Egialo risponde ai lor nitriti 
Il curvo seno e l' eri tfna rn pe; 

4:, Sciogliete dal calcagno i sanguinosi 
Sproni, agli ardenti corridor togliete 
Gli argentei morsi e le ùornte briglie, 
Dite a.Ile care ci torfache se] ve 

34. Di supm·bo lio" 
40 . aRpen;i U crine 
41. in s-u,lla rit:a 
47. GU ardent-i 11101·si e l' clc9anti fJti{!Ue, 

3 15 

sero, giraudo, tma dolce a1·monia, f11 

dottrina ili Pitagora, rinno vata da Ci
cerone nel SomniH m Sc'ip ., di cui è trac
cia an uhe in Dante. Cfr, Pa1·. I, 76 e sgg. 

42. Sésamo: città, rtl1a. foce del Pnr
tenio. - esercit-a.te: gnidu,te ra,pidi in 
corsa. 

2(). iniqua cometa: Cfr, la. notn. al 
v. 45, p. 15. 
, 2"2. bruma: inverno. 

32. livore: infausta luce. 
33. fiero splendor ecc :: costclln~ione 

r.otli r~calo dol leone. 

43. Eglalo: altra cittò ùella Patta
gonia. 

,J4. eritina rupe: Eritfni si chin.nHl.
.vano, per il loro color rosso, due scogli 
lungo la costa. della Paflngon ia. 

48. citoriache selve: le selve ,li Ci
toro, uitt.à lungo il l'Ait'te.fdo, 
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Dite l' nltimo vale, e al mar volate; 
50 Ché vi ehia.man le Parche ad altro lido, 

Ed altro seggio a.' yost.ri lari erranti 
Gii\ prepara. Nettuno. Oh d ' Adria sa.ere 
Fortnnatc la.gune ! Ecco il promesso 
Popolo >tudace, che va.lor Yi port,a, 

5G F ortnna. e fam rt, e fra peri gli e sten t.i 
Libertà combattuta. Ecco la bel va, 
La forte bel va ,!alle bionde giubbe, 
Cbe nelle vostre arene s' accovaccia, 
E co' ruggiti ingombra e con gli sgnardi 

(iO Di tèma intorno e riverenza i lidi , 
Arbitrn solrt del!' adriatico flutto. 
Oh noYella di numi inclita casa! 
Ob dalla destra di Nettnn costrntta 
Ammiranda città ! senti la voce 

ui'i Con cbe parmi che dentro la profonda 
Nebbia degli anni di te parli il fato. 
Nido sarai cl' onore· e di virtucle; 
Abiteranno in te Marte e Sofia, 
Che per t ranquilli e bellicosi studi 

70 In pace e in gu_erra ti faran fo.mosn.. 
Darai ricetto, darai salda sede 
Alla fuggente libertà latina, 
Che di mitrati e coronati mostri 
Del Tebro lascerà le sponde in preda. 

75 Ma dell ' origin tua, de' fermi ed alti 
Tnoi fondamenti non andar snpeilxt; 
Ch' altre pnr vi saranno inclite mnrn, 
Di celesti architetti opra divina, 
Che veclran l'ultim' ora e caderanno; 

80 E cadrà Troia, cli tlne dèi possenti 

~O. Ché chia.manvi 
54.- 62. Popolo invitto che molti e llw·i Ddla terra e dd nuu- stenti epe-

·riyli Valo r vi p01·ta, e f a.ma. Oh novellct cli nmni fatc li ta ca&a ! 
70. ti temuta . 
77. saran fw,nose 1n11:1•a, 

50. le Parche: il destino. 
50. la belva: il leone alato, simbolo 

rlella città di Venezia. 
HS. Marte e Sofia: cittadini valorosi 

e sapienti. 
73. di mitrati e coronati mostri: 

de' papi, elle portan mitra e còrona. 
80, di due dèi possenti: di Apollo e 

Nettuno, clrn la <Jinserù di mura sotto 
il re Laome<lonte, che pof negò loro la 
pattnita mercede, Cfr, Virgilio Geo~· 
I, 501 e 8_!{. 
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Celebrata fatica, e dal!a destra 
De' tuoi stessi grand' avi in van difesa. 
Dunque fa senno, e non produr tiranni 
Ma cittadini : non lasciar che m·esca 

85 A quell'alato tuo liou l'artiglio, 
Si che sbrani te stessa e col ruggito 
Il sospiro ti vieti e la parola. 
Né col fato cozzar, quando vedmi 
Con altri Mirmidòni un altro Achille 

90 Scorrer d' Italia procelloso i campi 
E, peggio che di Xanto e Simoenta, 
D'Adige e Mincio insanguinar le rive. 
Ma d ' italico allòr scelta corona 
Preparar di tua mano al vincitore, 

95 E la destra baciar che l'ali e l ' ugna 
Tolse alla belva che ti fea dolente, 
Sia questa la tua gloria e il tuo pensiero. 
Poi, rotte alfin le rie catene ond' hai 
Ancor livido il polso ed irto il crine 

100 Per la me11101·ia delle colpe antiche, 
Del tuo primo valor solleva il grido ; 
E l'infingardo Cispadan rampogna, 
Cli' entrò di libertà nel sacro arringo 
Innanzi a tutti, e dopo tutti arriva 

317 

82. de: tuoi ecc,: degli Eneti, come 
s'è detto di già. 

d el tuo antico celebratissimo valore. 

89. I Mirmidoni erano, com'è noto, i 
soldati di Achille. Qui s'intende di Bo
naparte e degli eserci ti da lui guidati 
nella veramente procellosa eampagna 
del '96, di cui si è fatto cenno nelle 
note al passo anteriore. 

91. Xanto e Simoenta: Cf'r. le note al 
v. 171 della Musog. e 28 del c. I della 
Fer01i. - Virgilio En. VI, 88: Non Si
mois tibi, nec Xantus, nec Dorica _ca
stra .Defu,erint: alius Latio iam partus 
Achilles. 

95. che l'ali e l' ugna eco. : Qui ac
oeuna alla caduta della. t irann ia aris to
cratica dell'ornai decrepita repubblica 
vonet~. compiutasi per opera del Bo
naparte (16 maggio 17m). La. belva a cui 
questi tolse t'ali e l'ugna è dunque 
chiaramente l'alato lion del v. 85. 

98. rotte alfin ecc .: costituita a vera 
libertà di repubblica, rit1Jrna agli atti 

103. Ch' entrò ecc.: Dopo l' insune~ 
zione de' Reggiani il 25 agosto del ln.lG 
(cfr . la nota <>I v. 208 del c. I! della 
llfascher.), Bologna, Ferrara, Modena e 
Reggio s' erauo confedern,te insieme col 
nome di Repubblica. Cispadana, desi
derose di sottrarsi al regime pontificio 
e duca.le. 

104. e dopo tutti eèc. : Durante la 
tragicol'nica CS.Ulpagua militare tra. i 
Francesi e lo Stato pontificio, ohe s' ini
ziò col manifesto di guerra pubblicato 
in Bologna il 10 febbraio 1907 dal Bo
naparte e si chiuse col trattato di To
lentino del 19 dello stesso mese, si e b• 
bero, specie nello scontro di' Faenza 
del 2 febbraio, esempi ridicoli di viltà, 
accompagnati da. p1·ocessioni, tridui e 
novene (cose che il p. dice complessi
vamento- devote follie), perché Dio a-1-
lo.ntanasse dagli stati pontifici i Fran
cesi . 
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10;; l'or dcrn to follie fatto vigliacco. 
'l'u, gallico Pelide, a cui minoro 
Del tessalo carnpion l'ombra, s' iucLim,, 
Deh segui e adempi l ' onorata impresa! 
A: suoi rapaci a.ru auti , anzi tiranni, 

llll Che il cor le Lau guasto e la natfa Lcltade, 
Ritogli Jtali,1., ch e novella. Blèna., 
Più d ' a.ssa.i cL e l' aclièa, rn crta vendetta. 
Cosi rnssi alle st-elle. Io ,1i Giapeto 
Libero fi glio da lont.an t'adoro, 

115 E verace profeta, anzi cbe sièn o, 
J tuoi trion fi giubilando accenno. 
Ab bi CfHU il tributo; e, s' urn111 a a,·vegua 
Clic a te s'adduca, nonio pellegrino, 
Un aTdit.o cautor ,li mie vieeude, 

120 Del tuo fa,or l ' r,ffi da, e d 'uno sgm,nlo 
Onora.lo cort.ose e d ' 1tu sorri so; 
Ché ancor fra l' armi gentilezza è bella. 

1Uli. gallico Felide: 11 Fellll e è1 c_ollle 
oguuu sa , Achille, ti:z:l io di Pe1eo di 
Tessa.glia; il ganico Petfrle è il Ilona
JiaTte. - a cui minore ecc. : Orazio Ocl. 
1V, T I, 5: Cctele,·is 11utio1·, t-ib-i mUe:; 
i1npw·. È detto appunto lli Achille, -r in
tu in fo r tezza ùa A pollo. 

118. a onio pellegrino: iiellegri uo poc• 
ta. Cfr. la. uo ta al Y. 17, p. 128. 

lHJ. Un ardito cantor occ.: 11 l\Iout i 
stesso, il quale, ad imitazioue manifesta 
del Petrarca (ufr, Africa, II, 441 ; l X, 
GO e 21G e sgg.), si fa) come l>ene os
serva }o Scl'occa (p. 56), « annuuzia1·e 
poeta ::rn torcvohneute da un rernoiis
si mo tempo)>. 

118. Cosi ccc.: Virgilio En. IX, 6H: 
Sic ifw• ud nst1·a, 

Prometeo nell'antro di Temide. 
(C . III, n . 472-339) . 

Sul limitar dell' aut.ro tenebroso 
Stava l' inclita dea nel suo gran seggio 
Gravemen te seduta, e in suo pensiero 
Dell' avvenir presàga il giorno, i fati 
~faturando venia, che dell 'accorto 
Suo buon nipote promettean l' anivo. 
Come il vide da lunge alla sua volta 

1. Sul limitar ecc.: Cfr. ]a. nota al 
v. HJ! de ll a. .l>Iusogonia. 

2. l 'inclita dea: 'l 'emi de, figlia del 
Cielo e ùella terra , dea della giusti zia, 

Cfr. 0\1idio jJfetam. I , 821 e 381 o Gio
veuale, I , 81. 

G. Suo buon nipote: Pl'olll eteo. 
7. Come il vide ccc.: Virgilio En. 
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PROMETEO 

Co' duo compagni tacitt~rni al tìauco 
Per la valle appressar, rizzossi in piedi, 
Liete incontm gli stese ambe le palme, 
Ne la.grimò di gioia; e cosi disse: 
Pì.ualmente venisti, e ]a tua rara 
Verso I' uoru doloroso alt,i pictate 
Vinse il duro cammin. Ma ben_ più dura, 
Sappilo, o figlio, ti rimane impresa 
E di. duo\ più feconda e di perig\i. 
Fia redenta per te la stirpe umana, 
Non dnbitarneJ e leverà sublime 
Dalla polve natia la fronte al cielo. 
Ma l'invidia cli tal che meno il deb4e 
Fa.rà eara costarti opra si bella. 
Im punernentc non sarai pietoso, 
E vedrai sveutnrato a lunga prova 
Tn t uo danno tornar la tua virtude. 
Ohimè! che parlo , e tu in chi poni , o figlio, 
Cotanto beneficio? Ahi duri ingrati 
Umani petti! Ahi quanto sangue e quanti 
Veggo delitti! ed in qual uso , ahi lass1t !, 
Converso il dono di ragion divin1t ! 
Tu non far che ti domi la sventnra; 
Ma, dovunque ti mena il tuo destino, 
Pili ardito vanne ad incontrarla, e vinci. 
Cosi dicendo lo si strinse al petto 
Pietosamente, e di piu largo pianto 
Rigò gli,occbi divini. Asia, la figlia 
Del profondo Ocelm, piangea pur ell a ; 
E l'amor che seg-reto il cor le tocca 

20. di tal : di Giove. 

3Hl 

VI, fj84: lJJg_-uc uhi tendentem a.doeJ"swn 
per o,·a.minct vid'lt .Aencmn, alacrispal
·mas itfral:iq-ite tetendit, ]J}jj"usaeque genis 
lac1·i'nute, et vox exeidU ot·e: 'Venisti 
tandern, tuaq·ue expectaia pm·enU VicU 
'ile,· du1•wn pielas I Cfr. anche Dante, 
Pa,·. XV, 25 e sgg. 

8. CÒ' due compagni: il fratello Epi
meteo e Ja moglie Asia, ninfa figlia 
dell'Oceano, che lo fece padre di Deu
calione, a cui egli stesso insegnò l'arte 
di fabbricar le navi. 

22. Impunemente ecc. : Esiodo ne)la. 
'J.1eogonict (v. 602 e sgg., vers. Pozzuol~ 
dice che Giove sagace « di ferree ri
torte ad un dirupo Legò Prometeo, il 
multiforme iugeguo, E un'aquila mandò 
dai ]arghi vauni, Che il fegato immor
tal gli divorasse; Il qual di tanto ·oguor 
crescea la notte, Qun.nto l'imma.ue an
gel struggeane il giol'llo ». 

18. e leverà sublime ecc : Cfr. la nota 
al v. 172, p. 20 e sg. 

30. Tu non far eco, : Traduce da Vir
gilio Ji}n. VI, 85: Tu n.e cede rnalis, sed 
conlrc~ aiulentior ilo, Qua tua te fo,·
tm1a sinel. 
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Quell ' abbondante lagrimar tradiva. 
Pianse anch'esso il fratello; e solo asciutte 

40 R.estiìr del forte Prometèo le ciglia. 
Muto stava ogui labbro, ed attenata 
Ogni pupilla. Al1ìn l'eroe quel mesto 
Silenzio ruppe coraggioso, e disse: 

Ninnn, di stenti, o diva, e di fatiche 
-:15 Faecia rni giunge inopinata e nuova: 

Tutto ho in mente concetto e presentito 
Che da te mi s'annunzia, e del futuro 
Tutto lw dinanzi la presenza orrenda. 
l\Ia vile è l' opra che sndor non costa, 

50 E negli affanni esulta e nei perigli 
La verace vii-tu. Dolce mi fia 
Aver la fronte di tempeste oppressa 
E nel petto portar l'alma serena. 
Securi ir lascia e fortunati e -lieti 

55 Solo i grandi delitti; e questo s' abbia 
Infa1ne vanto il mio nemico, il figlio 
Dell' astuto Saturno, egli che crudo 
E ciel mi tolse e padre, e mi persegue 
Sol perché tòrmi la virtu non seppe. 

60 i\Ia qual dinanzi al sol che in alto poggia 
Passa l' invida nube e non l'offende, 
Quale il mar con irate onde lo scoglio 
Flagella, ed egli piu torreggia e sta; 
Tal di Giove fia l' ira e il mio disprezzo. 

65 Disse, e d' indugio impaziente all' opra 
Che nel cor gli fervea volse l'ingegno: 
E Temide era seco, alma datrice 
Di coraggio, di senno e di consiglio. 

HB. tradiva: manifef!tava. 
44-. Niuna eco.~ Virgilio En,. VI, 103: 

Incipit À.e,..1ms lu,,·01: .Non ulla labo
nun., O 11frgo, nova mi facies iHopinave 
,w·git: Omnia p,·c,eeepi atque cmimo 
mu1'm cm-te pe,·egi.. 

08. E oiel mi tolse ecc.: Prometeo 

stesso ricorda al fratello l\Jenezio, nel-
1' Averno, « che lo stral di Giove Il ge
nitor ne tolse, e noi raminghi l'er lo 
mondo disperse e ne disgiunse>>. c. II, 
vv. 775 e sgg. Cfr. la nota al v. 64, p. Z72. 

68. Cosi finisco H terzo ed ultimo 
canto del poema quale ci è rimasto. 
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IN MOR'rE DI LORENZO MASUHElWNI 

CANTO PRJMO 

CONTRN U'l'O: L' n.ninrn cli L. Mascheroni , tlopo essersi sciolta dal corpo, 
s' aha a.l ~ielo i e l e , ,irtll che l'a.doruaJ·ono in v ita cingono il mesto 
lettò e pi n,ngon o (1 -G4,) . Ell a, intanto , salendo, riceve iuviti da qnesta 
e quella. stella: da Ve.nere, sede degli arnanti; . <la Gi.Ove, ov' è Galil eo; 
tlal sole , in cui sta.n uo molti sa.pianti, specie i tali an i (55-111 ). L 'anima. 
vag<c vorrebbe di tutte godere (11 2-126) ; ma poi, incontrato il Borda, 
è condotta cla lni nel1n. costelJ azione de11a lira, ove ·sono lo Spallau zani 
e il P arin i (127-171), il qnale le nii.rr n, come, per gli orribi"li :vizi e mali 
onde vide funestata la patri a, e.gli desiderasse ed ottenesse d i morire; 
e poi le ch iede che si faccia Italia (172-234). L'altra s'apparecchi:\ a 
ri spondergli (235-21±4). - Lorenzo Mascheroni, poeta e scienzi ato , n acqne 
a Castagueta uel Bergamasco il 14 maggio 1750. Vestito l' abito eccle
siastico, studi ò ~ insegnò prima nel semina,rio di Bergn.mo Lell e lettere 
o filosofia., poscia (178fì) matematiche nell' Uni versità pavese. Nel '97 fn 
de' Dcpntati al Corpo legisln.tiYo in Milano, e nel ' 98 fu mandato a Pa
rigi per farvi parte della Commissione universale di pesi" e. misure. Oc
cupata la Lombardia cla.g·li Austro-Russi (cfr. la nota cl' introd uzi one a 
J), 86), perdé gli stipend i ch e godeva., e non avrebbe saputo come· v i
vere, se i1 Lugra.ugia non .l' avesse fatto n ominare pro fessore in un col~ 
Jegio tli queJJ n. citt.à con 1500 lire di stipendio, vitto . e alloggio. Mor.i 
nel 14. 1ng1io del 1800, un mese dopo la battaglia. di Marengo, s.enza 
aver pot nto ri vedere l' Ita.li u, . Le principali siie opere poetiche so110 
r1u este : I/ 1:nrito, eh ' egl i, sotto il nome arcadico di Dafni Orobin.no, 
mandò all a. poetessa Lesbia Cidoni a (contessa Paolina Secco- Suardo Gri
smondi di Bergamo); per ri cordarle la pro.messa fat ta.gli di vi sitarlo i1ì 
Pa.via, O\Te le avrebbe mostrato gli splendidi musei universitn-r i (prilll [l, 
cdiz.: Pavia, Comino, 1793); un sermone, pubblicato nel '79, S·t~ la fals a 
eloq11.enza del pulpito; un'elegia lat ina composta nel '99 j)er la morte del 
gran ùe matematico francese -Bartolommeo Borda . ecc. _ecc. _; e le scient.i
ficù e, qu este altre : Nuove ,ricerche s-n l' cq1.~ilibriu delle volte, che, pu~bli
cate .nell' 85, gH fruttarono la cattedra universitaria; Problemi p er !JU 
agr·imensori con rade solu.zion'i (1793), Geom,etria del compasso_ (179.7), eh ' egli 
dedi cò, con un ' C}listola, in versi sciolt i, a. Napoleone j .4.wnqtaz·ioni al ca l
colo integl'ale d'i Eule1·0 ecc . ecc. L' invito, che, quanto a. poesia, è l'opera. 
sna migli ore e pi'ii vitale, fu vari e volte tradotto in lat in~ : la tracln
zion e p i'ii recen te dobbiamo acl ITALO CAP RA (Firenzuola d 'Arda, Pen
naroli, 1890) . :E'n an che commentato modernamente da. GIUSRPPE T A:i\IBAnA 

(Verona , Ul'Ucker, 1892) e da A"BROG IO MONDINO (Tori no, Pavia, 1900). 
Tra le molte pubbl icazioni mas.cheronian e ù i questi ultimi ann i vedi, 
com.e assai notevoli , l e seguent i: Poes'ic e j_Jl'ose ital-iane e lal'ine edite efl 
fnc<l'itc tl-i L. !ti.; tes to m·llico 11recedut.o da 1m' -int·rodm:-ione 11er cu.ra di C IRO 

M ON'fT, Poesie, 21 
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CAYEHSA~ZI Art,i grafiche, 1903); G. B. i\'1ARCHESI, Lo1'e11zo 
Jlaschero·ni i snoi scrit ti poetfol; studio b·iog1·aflco-cri-t-ico (Bergamo, Arti 
grnfiche, 1893) e AxTONiù F IAi\lTuIAZW, Ne! XIV lngl-io MCM p,·im.o ccn• 
tenario àalla mur fr di L . 1lia.<Jcherm1i (Bergamo, Arti grafiche,. 1900). Cfr. 
anche Giornale sto-r ico d. 1ctt. U., vol. XLIV, p. 1149 e segg. - La morte 
<li qne,sto e il suo trausito al cielo è il soggetto fondamen-
tale di che fn composta subito nell' 800 in Parigi, come 
ap11are segue-n t,i pn.ro1e che il poeta scrisse il 18 agosto cli qnel-
1' anno e da quella, città• al Bern.arùoui (RESXATJ, Jt'p., p . 100): << Sono 
oecnp;1to in nua seconda Bass1:illia11a. La morte di :Mascheroni., a cui 
tmisco qnel la di Parini , Yerri e Spallanzani, me ne ba dato il soggetto. 
Mcl ti no rimarranno scottati ; ma è giunto il tempo d'una onorata ven
detta : e per dio! me la, -v oglio prendere per istrnzione della mia patria., 
1acerata ~la- t:1nti birban t i. Il Gracco sarà uno zucchero ìn paragone; e 

n.l :fine del secondo canto, con intenzione di non finir cosi pre• 
tre ea.uti furono pubblicati l'an no appresso, per le stampe 

in Milano, e tutti e cinque i canti interi a Capo
J,igo, Elveti ca, nel 1831. - Alla cantica il M. prepose queste 
\·ere e magnanime pa.role : « Ben pro,vide alla dignità delle l\fn se quella 
legge del ùivino L ìcurgo, la quale vietava l ' incidere nou elle il cantar 
versi snlla tomb~ degli uomini volgari, non accordando questo alto onore 
clie alle anime ge11 erose e della pa,tria benemerite. Non sarò dunque, 
spero, accusato <li avei' v iolato il decoro di questa legge prendend o a can
tare di Lorenzo :Mascheroni cli Bergamo. In signe matematico , leggiadro 
poeta. ed ottimo cittad ino, egli ha. giovato alla patria illustrandola co' suo i 
scritti, conqnistando nuove e peregrine veriti\ all'umano intendimento, 
provocando con gli aurei sn,oi versi il buon gusto nella primogenita e più 
sacra di tutte . arti, nella quale son pochi tuttavia i sani di mente e 
molti i f:1irn etici e ciurma.dori; egli ha giovato finalmente alla patrì n. 
lascia ndol e l'esempio delle sue virtl.l; bene ti cii tutti meno strepitosi, g1i 
è vero, mn, pill cari e cl' assai pit1 durevoli che tanti altri partoriti o 
per valore di arrui o per calcoli di mercantile e sempre perfida e scel• 
lcrata politica. Le repubbliche greche e la rom ana son morte; il tempo 
La divora.te le conquiste di Alessandro e di Cesare; pochi anni ba.stit
rono a distru ggere il frntto deJle famose giornate di Maratona, e di Sa
la.mina : ma durano tuttavia per conforto dell ' umanità i divini pre
cetti di Socrate; e la lnce uscita dalle selve dell'Accademia e del Tuscolo, 
superata la caligine e i delitti di tutti i secoli , illumina ancora e illu
minerà eternamente gli umani intelletti, perché la verità sola e la virtti 
sono immortali. ~ Ma ti sei tu proposto , dirà t aluno, di piangere qui 
soltanto la ·perdita del tuo amico! Noi so: le cagioni del piangere sono 
tante. Gnai a colui che a' di nostri ha occhi per vedere e non ha cuore 
per frem ere e lagrima.re ! Lettore, se .altamente ami la patria e sei verace 
italiano, leggi: ma getta il libro, se per tua e nostra disavventura tn 
non sei che nn pazzo demagogo o uno scaltro mercatante di libertà >>. -

, Gins.cppe Lattanzi, uno de' pi-U severamente sferzati in questa cantica 
(cfr. h nota nl v. 199 del c. I), fece, in opposizione acl essa, un poema 
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che inti tolò Inji3ruo, con le stesse rime del M., ma cli sentim enti , com'è 
naturale~ op1iosti. Sono versi da f:Lre spiritar i cani. Ne vegga, chi 
vuole, un saggio i11 VICCHI VI, p. 298 . L' "1femo del L. fu edito in Mi
lano da Luigi Veladini nel 1801. - Lo ZUMBUH al quale, contro l' opi
nione dell ' autore stesso e rli pi11 altri (Cfr. la nota al v. 20, p. 139), 
sembra elle la. Maschcroniami.<< sia da anteporre a tutti gli rdtri primi 
poemi del M. », quantunque levasse « 1~1inor grido ·ed ancor oggi sia meno 
letta,» della Bassvilliana, scrive (e son parole nelle quali tn~ti vorranno 
facilmente convenire) a p. 182: « Tanto in proposito dell' Italia, quanto 
.<lella Francia, egli n ella Mascheroniana ebbe l'intuizione pili schietta che 
si avesse mai avuto della verità storica, e ne fece un' interpretn,zione non 
merio schietta e felice». E il TOMMASEO (p . 686): « Rammenterò la J,fo
sclwron:ia·nc., dove si bella mostl'a fa, di sé l'amor patrio, si dolci suonano 
i nomi del Fontana , del Beccari a, del Parini : r ammenterò .la sovrana 
pittura del Pi!,rini là in cielo , dove il Mon t i ha degnamente emulato quel 
suo isplTàtore di pittrice poesia, l 'A lighi eri ». Per quanto poi riguarda. 
pili. particolarmente le qualità formali della calltica, · si ricordino queste , 
parole di G. LKOPARDI (Pens-ieri di ·varia filosofia e d·i bella letteratura.; 
Firenze, Le Monnier, 1898-1900, vol. I, p. 92 e seg.), che sono un giu
dizio abbozzato ma sostanzialmente compiuto de11e virtù poetiche del 
Mouti: « Nelle poesie del Monti (specialmente nelle Cantiche) sono os
servabili la bellezza, novità, efficacia delle immagini, parti colarmente 
sublimi, ma anche di ogni altro geuere, la moll ezz~ e dirò cosl sveltezza, 
agilità, disinvoltnra clell' espressione ; la gran felicità uell'esprìmere cose 
e immagini diffi cilissime; la disinvolta a spedita nobiltà dello stile, e 
quella data colla sceltfl e collocamento clelle pal'Ole, o coli' una o l'altra 
sepal_'atamente, a cose e immagini per sé stesse ignobili o quasi; la su-

. blimi tà e grandezza delle imma.giun.zioni fantastiche; la grazia e fotza 
del dipingere; la facilità e felicit~ di certe rime disparatissime, come di 
qualche nomo propri o, lontaniss imo dall'argomento, condottovi con mi
mbile franchez za e di sinvoltura (nella qual facilità ebbe il Monti grnn 
precursore, oltre a Dante, il Menzini nelle satire); l'efficacia di molte 
espressioni. acquist11ta colla novità, ec . ec. ; le quali cose tutte fanno 
uno stile suo proprio, elegante (la quale eleg:1nza, la qual nobiltà cc. 
è 3,nche tnolto spesso acquistata. con acconce parole latine destrissima
mente, disinvoltnmeute e morbida.mento insinuate nella composizione), 
efficace, nobile, proprio, e un genere di poesia che si può di re ol'Ìgi~ 
nale .... »• ·- Il metro è la terza rima: cfr. la nota d'introduzione a p. 13. 

Come face al mancar dell 'alimento 
L ambe gli aridi stami, e di pallore 

1. Come face ecc. : Similitudine ele• 
gautissima, che ricorda queste altre: 
Petrarca TJ'ion/. d. Mor. 11 162 : « Se 
n' anùò in pace l'anima contenta: A 

~~~:~'m::1~~ a ~:cvoe a ;::~~~:u~:~.0A~~~ 
sto, XXIV, 85: « li; fiui come il ùehol 

lume ·suole, Cui cera manchi, od altro 
in ohe sia acceso». Marino (Ado1;.e, VII, 
54), dcscriveudo la. morte d'un ltsignolo: 
« Cosi qual face che vacilla. e mrinca, 
E 1na~gior nel ma.nca.t· lu ce raddoppia, 
Da la, lingua. che ma.i ceder non v.olse, 
Il ililica.to spirito si sciolse>>. 
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Veste il suo lume ognor più scarso e lento; 
E guizrn irresoluta, e par che amore · 

Di Yita la ricldami, infin che scioglio 
L'ultimo ,olo e sfadllando muore: 

Tal qucst' :ilma gent.il, che morte or toglie 
All'italica speme e su lo stelo 
Vital, che verde ancor fioda, 1:t coglie, 

10 Dopo molto affannarsi entro il suo Yelo 
E anelar stanc:t su l'uscita, :tifi ne 
L'ali aperse e raggiando nlzossi al cielo. 

Le virt11, che di,erse e pellegrine 
La vestir mentre visse, il mest,o let.to 

15 Cingean, bagnate i rai, scomposte i] crine: 
Della patria l'amor santo e perfetto, 

Che amor di figlio e di fratello arnnza, 
Empie a mille la bocca, a dieci il pct.t.o: 

L'amor di libertà, bello se stanza 
20 Ha in cor gentile, e, se in cor basso e lordo, 

Xon l'irtu, ma furore e scellernn za: 
L' amor di tutti, a cui dolce è il 1·icordo 

Non del suo drit to, rnà del suo dovere, 
E l'altrui bene oprando al proprio è sorclo: 

25 Umiltà, che fa suo l' altrni rnlere: 
Amistà, che precorre al prego e don a, 
E il dono asconde con un bel tacere: 

Poi le nove virtù die in Elicona 
Dànno al muto pensier con aurea rima. 

30 L'ali, il color, la ,oce e la persona : 
Colei che gl' intelletti apre e sublima, 

E col ,alor di finte cifre il vero 
Valor de' corpi immaginati estima: 

O. e sfavillando muore: Tassu, XIX, 
22: <1. Come face riuf'orza anzi .\ 'estremo 
Le fiamme e lnminosa esce cli vita ... ». 

7. quest'alma ecc.: il :i\-Iai:wheroni. 
10. velo: corpo. Cfr. la nota al v. 64, 

p. 89. 
15. bagnate i rai ecc.: Accus. di re

lazione. Cfr. la nota al v. 26, p. 6. 
26. Precorre, << Ché quale aspetta 

vrego e l'uopo veùe, Malignamente µ:ià. 
si mette al nego». Dante Pury. XVII,59. 

'1:1. E il dono ecc.; f: il \1Tecetto evan
gfllico (Matteo, V I, 2): (( .Q.uando fai 

li1uosina non fa.1· sonn.l'e la tl'omha di
nanzi a te >>, che espresse iuanivabil
mente il Ma.nr.oni nell &. Riw11Yt'f'zfou p, 
(st. 14) e nella Pentecoste (st. 16). 

28. le nove virtU ccc. : le Muse. 
29. Dànuo eec.: Dànno imm agine e 

vita al pensiero. Dne vers i divini. -
aurea: eccellente, perfetta. Cosf Ora.zio 
(Orl. II, X, 5) : .Atwcam med-iocrifat1m1; 
Virgilio (.ft:'n. X, 16): Vrntu t1w·ea.; 
U. Foscolo (.Alt'amica ·ris. , v.10) : L'a.u,-
1·ea hella,le, e.cc . 

31. Colei ecr.,: la . .i.eir.11za, dAl ealcolo. 
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Colei cl, e li misura, e. del primiero 
35 Compa~so ,irmò cli Dio la destra, quando 

Il grand' arco curvò del!' emispero, 
E spinse in giro i soli, incoronando 

L'ampio crento di fiam manti murn, 
Contro cui del caosse il mar mugghiando 

40 E crollando le diglie entro la scura 
Eternità rimbomba e paurosa 
F a del suo regno clubitar natura. 

Eran queste le dee che lamentosa 
Fean corona alla spoglia che d ' un tanto 

45 Spirto di vita nel cammin fu sposa. 
Ecco il cor, dicea l'una, in che si santo 

Si fer vido del giusto arse il desiro : 
E la man pose al core, e rnppe in pianto. 

Ecco la dotta· fronte onde s' apriro 
50 Si profondi pensieri, un' al trn disse : 

E la fronte toccò con un sospiro . 
Ecco la destra, ohimè !, che Ii descrisse, 

Venia sciamando un'altra: e baci ardenti 
Su la man fredda singhiozzando affisse. 

55 Poggia i~tant.o quell'alma alle lucenti 
Sideree rote, e or questa spera or quella 
Di sua luce l'invita entro i torrenti. 

Vieni , dicea del terzo ciel la stella.: 
· Qui di Valcl.liusa è il cigno, e meno altcrn 

60 La sua donna con seco e aRsai pio. !,ella; 
Q,d di Bice il cantar,· qui l'altra schiera 

De' vati amanti: e tu, cautor lodato 
D'un' altra Lesbia, ascendi a.Ila mia spera. 

34. Colei ecc. : la scieuza geometrica. 
- e del primiero ecc.: Imitazione di 
1111 luogo del Pw·ad-iso pet··ditto del Mil• 
to n : cfr. can to VII, 2l0 e sgg. e Sta-
1iis1ao Prato, 1l compasso dell' .Eterno 
nel .Milt<>n e nel .Monti in BibUoteca 
r.leUe sc'u,ole Uat. , n. 16 marzo 1889. Cfr. 
a nche Giobbe, XXXVIII, 5; Pt·overbi, 
VIII, ':!1 e Da1fto, Pw·. X IX, 40 e sg. 

39. Contro cui occ.: Cfr. Bellezza dcl
l'uni-v ., v. 3=l e sgg. 

40. cro_lla1do : scuotend o, in senso at
t ivo. Cfr. la nota a.I v. 04, p. 78. 

38. del t erzo ciel: del cielo di Venere, 
ch'è, secondo il sistema Tolemaico, il 
terzo, e se'le, secondo l 'Alighieri, ~legli 

spiri ti amanti. Cfr. P<w. VIII e IX, 
pussim,. 

59. di Valchiusa il cigno: F)·ancesco 
.Petrar~a(IS0!-1374) , che amò, coUJe t utti 
sanno, Laura e <& feo la chiusa Valle so
nar di cosi nobil l\fusa, >>, Parini Od. 
XVI, 25U. (Jfr. la nota al v. 260, p. 24. - e 
meno altera ecc.: Petrarca son. Le
vomni-i: « I vi, .fra lor che 'l terzo cor• 
oliio serra, La. r ividi piu bella e meno 
altera». 

01. di Bice il cantor: Dante, 
63. D'un 'altra Lesbia : la. Gl'ismoudi. 

Cfr. la nota d ' introduzione. La prima 
Lesbin fu canta,ta, come tutti sanno, 
da Catullo. 
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Vie11, di Giove dicea l'astro lu11ato: 
65 · Qui riposa quel grande che su l ' Arno 

Me di quattro pianeti ha coro11ato. 
Vien quegli occhi a mirar cl.te il ciel spfamo 

T,1tto quanto, e, lui visto, ebber disdegno 
Veder oltre la terra e s' oscuramo. 

70 Tu, cl.te dei raggi di quel divo ingègno 
Filosofando ornasti i pensier tui, 
Vien; tu con esso di goder se' degno. 

Ma cli rincontro folgorando i sui 
Taùernacoli cl' oro apriagli il sole; 

75 E, Yieni, ei 1nu dicea, resta con .uni. 
Io son la mente della terrea mole, 

Io la vita ti diedi, io la favilla 
Che in te trasfuse lrt giapezia prole. 

Re11ùimi dunque l' immortal scintilla 
SO Che tua salma animò; nelle regali 

Tende rien tra del tuo padre, e brilla. 
D ' italo nome troverai qui tali 

Che dell ' uman sapere archimandriti 
Al tuo pronto intelletto impennàr l'ali. 

85 Colni che strinse ne' suoi specchi a1·diti 

fi4. lunato: Giove ha q uatt1·0 satelliti 
o lune, elle scopri Galileo dal 7 al lU 
gennaio del 1610 e chiamò, in omaggio 
al grantluca ùi Toscana Cosimo II, Me• 
dicea, ò'yderCt. 

6D. s'oscurarno: Galileo divenne, ne
gli ultimi anni della vita, cieco. 

76. la mente ecc: l 'anima della terra. 
78. la giapezia Prole : Cfr. la nota al 

V. 17, p. 70, 
80. Che tua salma ecc. : <( Il poeta 

segue la ùottrina di Platone, favo1·evo1e 
alla poesia, il quale pensava che le a• i• 
me fossero state clistribuite da Dio nei 
pianeti , tlonde, per opera di divinità su• 
ba1terne, scendouo ad informare i corpi 
de' morta li: e que ll'anime che avran.uo 
vissuto in terra la vita do'giusti ritor
neranno dopo la morte a rivivere nel-
1' astro primitivo; le altre passeranno 
ad animare il corpo dei bruti, finch é 
siansi interamente purga.te. Platone, 
lib V III, Della ,·epubblica •· Mg. 

83. archimandriti: capi, m3:estri. Cfr. 
la nota at v. 45, p. 129. 

84. Al tuQ ecc.: Dante Pa,·. XV, 53i 

« colei Che ·all' a lto volo ti vesti le 
piurneJ>. 

85. Colui eec: Archimede, nato a Si
racuRa l'anno 287 av. C., che fu, cuurn 
è noto 1 grande matematieo e fisico, o 
trovò per primo la quadratura della 
parabola e il rapporto ch'è fra il cilin
dro e la sfera inscritta (di sei a quat
tro). Quaudo_ Marcello assediò Sira
cusa, dicesicheArchimeùe con ispecchi 
ustori ne brt1ciasse le navi: Certo io
ventò macchine da guerra e.be suvi• 
rouo di efficac~ difes~ agli assediati. 
Caduta la città io potere del vincitore 
rc,mano, egli fu ucciso da soldati che 
non sapevano chi fosse, mentre era im 
merso ue'suoi studi: del che Marcello 
fu dolentissimo. Cfr. Livio, XXV 1 31 o 
Cicerone De :fin. V, lQ e Vt.w,·. IV, 58. 
Su la sua tomba fu scolpita una sfora 
entro un cilindro in memoria della 
grande scoperta ricordata; ciò cheservf 
a Cicerone di guida per riconoscere 
l'inonorato sepolcro ùi lui quando nel 
75 av. U. andò questore in Sicilia, Cfr, 
Tusc.IV 1 23, 
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Di mia luce gli strali .e fe' parere 
?ari a Marcello di Sicilia i liti; 

Pnmo quadrò la curva dal cadere 
De' proietti creata, e primo vide 

90 Il contener delle contente sfere. · 
Seco è il calabro autic", che precide 

Alle mie rote il giro e del mio figlio 
La sognata caduta ancor deride. 

Qui Cassin, che in me tutto affisse il ciglio, 
95 Fortunato cosi, cl1 ' ·altri giammai 

Non fe' pi,1 bello del veder peri gli o; 
Qui Bianchin, qui Ricciòli ed altri •assai 

Del ciel conquistatori, ed Oriano 
L'amico tuo qui assunto un di vedrai; 

100 Lui che primiero clell' intatto Urano 
Co' numeri frenò la via segreta) 
Orian degli ast.ri inclagator sovrano. 

Questi dal centro del maggior pianeta 

87. Marcello: Marco Claudio M. edilo, 
questorn e poi, dal 2'.,U al 208 av. C., 
anuo della sua.morte, cinqne volte con
sole di Rowa. Nel 212, dòpo uu a ssedio 
trienna le , espugnò Siracusa. Questa fu 
l'opera sua l)i:U gloriosa; ma nella se
conda guena punica combatté a nche 
con v a lore, se non sempre con fortunu., 
contro Annibale. 

90. contente: contenute. Sincope che 
usò auc Le Daute; cfr. lnj'. II, 77 e Pm·. 
ll,114. 

!Jl. il calabro antico ecc.: Pilolao, 
cb e 1iorf nella :l\fagua GreeifL intorno 
al 1175 ttv. C. Fu discepolo di Pitagora, 
poi di Arcùita., e il primo a insegnare 
puùblicamente il woto aunuodella tena 
in tomo al solo. - precide: tronca, per
ch é il sole, secondo Ja, dottrfoa di Fi
lolao, che è quella stessa tlel sisterna 
coperuicauo, uou gira iutoruoalla torru., 
ma questa a quello. 

92. del mio llglio: di Fetonte. 
94 . Cassin: Gian Domenico Cassini 

(1625-17J2J, nizzardo,<< diede una teorica 
co mpleta sul movimento delle maccllie 
solari, e parlò pift sensatamente d'ogni 
altro d ella 1mt•al;.sse del sole, eleQlento 
principale di tutta Pastronomia )>. Mt. 

00. periglio: prova, esperimeuto (lat. 
ve,·iculuni ). L ' uaò auobe l' Ariosto : 
cfr. Xl)(, 70, 

~7. Bianchin: Monsignor FraneesCo 
Biancliini (16G2•172!})1 veronese, dottissi 
mo dì seienze fisiche e 1uatematiclie e 
a utore di uwlte e svariate opero, la 
maggiore delle quali è Isloriaunivcn;. 
pt·ovata con rnonwnenti e fiym·ata con 
simboli degU antichi (Roma, Hill7). -Ric
c1òli: Giambattista Ricciòli (15D8-1671), 
gesuita ferrarese, uno de' pi~ g l'::mdi 
astronomi del suo tempo, autorn1 t ra 
l'altro, della Oli,•onoloyia, i·efonnctla 
(B~logn:t, 166H), ~pera divisa iu tl'e parti 
cp1eua di dottriua o di eruùiziouo. (;fr. 
Barotti, Mcmode ist. dei lclt. fe,·1·.; For-
1·nra, 1793, tom. 11 , 270. 

98. Orlano: Barnaba Oriani-(1762-18:33), 
p1·ete milanese, gloria delle scicnzé ma• 
tematiche ed astronomiclio, che, tra 
l'a ltl'e nue .scoperte, formulò per priwo 
la legge del rnoto ùi Urauo. Cfr. la 
nota al v. 125, p. 35. Questa teori~1, 
« stampata in Milano nel 178!J, fu cò• 
nosciuta a Parigi dai pill distinti astro
uomi e geoinetri. Ma perché il mo<lesto 
01·iani non là preSelltò all'Accnùotnia 
dc'lle Scienze, l'astronomo .Dclluonbrc 
profi ttò senza scrupolo <l oll e· scoperte 
altrui e le sue tavole pubblicate due 
auui dopo ottennero -un premio atl altri 
dovuto•· Mt. 

100. inta~to: uon prima da altri stn
ili.,tu, 
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Usc-i an richia,mi, e: Vi~ni, anima, cli•"·' 
103 l'M clt' ogni stella per lo ciel ripeta. 

Si dolce udfas i iutanto un ' annonia, 
Che qnal pii\ dolce suono arpa prodt1ce 
Di la,roro mortal mugghio saria, 

E il sol si viYa saettò la h,ce, 
ll() Clte il più puro tra noi giorno sereno 

,fotte agli ocelli snria quando è piti. t ru ce. 
(l11 al tra mille fio rett i in prato ,,llleno, 

Vago parto cl ' aprii , la fanciulletta, 
D isios.i cl 'ormu la tempia e il seno , 

115 Or su ques to or su quel pronta si getta, 
Yorria tutti predarli, e li divora 
T utti con g1i occhi in gorda e semplicctt.a; 

Ta-l que11 ' a.Jwa tras vola, e s' iu uamorn. 
Or di quel raggio ed or cli questo, e brallla 

12\l F ruir di tutti, e ninn l ' acqueta ancora : 
P erocc!Jé pii\ possente a sé la chiama 

Cura d ' amore di quei cari in t raccia 
Cl ie a1 nò fra' vivi e pi tl fra gli astri or a.llla. 

El l:t di Borda e Spallnnzan la faccia 
12::i E di Parin sol cerca; ed ogni sper a 

N. B. C-ì.ncstc varia_nti sono s tate 1·i ca\·a te dall' edi zi o11 e mi lanese 
ilol 1801, iudi ua,ta con uu G. ; dfL qu ella, di Capolago, indicata còn uu 

dalla bol ognese dell e Opere ccc. (voi. ·J , 182 1), iudica.ta cou· uu ll. 
qn ell:1 d el L e ~Iouu ier (1847), iucl ie:\ ta con un L. 

108. ·UllfYfJÌO 8(lrÌ{( (C. ) . 
11 3-lH. Vago prato ,l'aprii, - Le tempia e il seno, (L. ) . 
I [.]. Le tempia, il mw, (G. C.). 

10.1. dia: splcuùen lc. Ufr. la uota :11 
-v. :~17. p. 282. 

JCY7. Che qual ecc.: Siruilmentea Da-nte 
PlLr, XXIIL , Hi: « Qua lnuque melodia. 
pi(i dole~ suona Quttggii'i e piii a sé 
l ' a.ai ma tira , P a rrebbe 11nbe che squar
ciata tuona, Corn pnratit al souar di 
c1uella lira». 

112. Qual ecc.: Si uoti la vaga si rni 
litndine, nuova, se non altro, nello svo1• 
gimento. 

120. Fruir : go1lerc. 
LN . Borda : B!i.rtolommeo Bord:i.(1733-

17H!JJ, de ll a. citfa ,li D ax in F ranc irt, in 
signe matemati co amiciRsi rno del Ma
sc:beroni, che ne p i :-t.Ui=.C, in no celebre 

can11e latiuo, la mortt,. Gfr. la nota 
1l' it1 troduzione. -Spallanzan: Laizaru 
:Spallauza.ui (1729-lìU!J), della- p r uvi ucia 
di l-teggio d ' Eluilia, uuo de' pili grandi 
uatura listi it.i liani, cbo fu · per molti 
anni p l'ofessorc e direttore del musoo 
nell'univers ità di P av ia, ohe corred ò 
di moltissimi oggutti prezios i, raccolti 
nelle s ue peregriuazioui sciontificl1e lJè l' 
l' Enropa. Pa.recc)1ie e di gran va lo1·e 
sono le suo opere, per le q uali progre~ 
dirono assai a nche Ja fis iologia e l '<tmt· 
tomia. 

125. Parin: Giuseppe P a riui (17:D-
17fJU,, il grande autore dell e Odi e <l e i 
Gior,io . 
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N' inchiede, e prega che di lor non taccia. 
~d ecco a suo rincontro una leggiera. 

Lucida fiamma, che nel grembo porta 
Una dell' alme di cui fea preghiera. 

130 Q,rnl fu suo studio in terra, iva l'accorta 
Misurando del cielo alle vedette 
L'arco che l'ombra fa cader piti corta. 

- Olt mio Lorenzo ! - Oh Borda mio! Fttr dette 
(~neste, e non piu, per lor, parole: il resto 

lil:i Disser le braccia al collo avvinte e strette. 
- Pur ti trovo. - Pur giungi. - Io piansi 111esto 

L'amara tua partita, e su latino 
Non vii plettro il mio duo! fu manifesto. -

- lo di quassu o pellegrino 
HO Canoro che ratto 

Fosse il vol 
- Anzi tempo, lo vedi, fu disfatto 

LaggiU il mio frale. - Il veggo, e nondimeno 
Qn,11 di te 1 ,mgo qui aspettar s' è fatto! 

lsi3. Cosi, confusi l'un clell' altro in seno, 
E alternando i]parlar, spinser le piume 
Là dove fa la lira il ciel sereno; 

D'Orfeo la lira, che il paterno nume 
D' auree stelle ingen11nò , mentre volgea, 

1:;o Sanguin@a la testa il tracio fiume, 
E_, n1isera, Euridice, ancor dicea 

L~ anima fuggitiva, ed Euridice, 
Enriclice, la ripa rispondea. 

Con vers,t in astro quella cetra elice 
10:"i Si dolci suoni che la dannata 

Gente gli udendo felice. 
Gim,te a quell'onda d'armonia ùeata 

1:31. del cielo alle vedette: da/luoghi 
eminenti del cielo. 

132. L' arco ecc.: il 
l:l7. e su latino 

v. 12'! 
l:l8. 
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Le due. celesti peregrine, un'alma 
Scoprir che grave al suon si gode u gna.ta.; 

1t O Sovra uu Inc.ido raggio assisa in cnliua, 
L ' nn su l' a.ltro il ginocchio e sn i ginocchi 
L' un<1. nell' a,ltra delle man la palum. 

Torse ai. due che venièno i fulgid' occl1i, 
Guardò Lorenzo, e in lei del caro aspcUo 

1[;5 Destùrsi i seg·ni dall' obblio non tocchi . 
Non assurse però; ma con diletto 

La man prntese, e balenò ll' 1111 riso 
Per la memori.i clell ' ,i11tico affetto. 

B, ben giunto, lui disse: alfin cli viso 
170 Ti se' dal mondo, cla quel mondo u' solo 

Lieta è la colpa rnl il pudor deriso. 
Dopo il tuo dipartir dal patrio suolo, 

Io misero Parini il fi anco venni 
Grave cl' anni traendo e più di cluolo. 

17;; B, poich' oltre veder pi,i no11 soste11ni 
Della patria lo strazio e la rnina, 
Bramai mol'ire, e di morire ottenni. 

Vidi prima il dolor della meschi11a 
Di cotal nuova libertà vestita, 

l ::iù Cbe libertà nomossi e fu rnpina. 
Serva la vidi, e, ohimè!, ser va schernita , 

E tutta piaghe e sang,re al ciel dolersi 
Che i suoi pur a.neo, i suoi l ' avcan tradita . 

Altri stolti, altri vili, altri perversi, 
185 Tiran11i molti, cittadini pochi, 

E i podii o muti o insidiati o spersi. 
Inique leggi, e per crearJ e rochi 

Sll la tribuna i gorgozzuli, e_ in giro 

l !i7. balenò d ' un riso: P aragonare a l 
lampo e al baleno il ri so è, come dimo
strai altrove, cosa comune a' nos tri poe
ti. Cfr., ad esempio, Dante P urg. XXT, 
114 ; Pet rarca P. II, so_n . 24; Poliziano 
8t. l,30;'fasso, IV,91; XVIII, 13; XIX, 
70 e .Am,inla II , 2; Parini Od. l V, D e 
XVII,62ecc. 

169. lui: a lui. Questa eliss i della pr&
posizione è frequentissima in Da.n tc. 

170. u' : troncamento della parola la
tin a. ubi, ove. 

173. il fianco ecc.: È noto che il Pa
rini , per una malattia a' nervi avuta in 
gioventl.l, soffri in vecchiaia gravi do-

lori alle ~ambe, che lo rendevauo spes
so impotente ad andare. A questa sna 
infermità al ln<le in pifi punti delle Odi , 
Cfr. X,6; XIV, I; XVI, 77: XVII, 3. 

180. Che libertà ecc.: « Io ;tm ava I,~ 
libertà (e chi non l' a ma 1), m a l'oggett~ 
dell' amor mio era la libertà dipiutamt 
negli scritti ù.i Cicerone e di Plutarco. 
Quella che trovai su gli alta ri in Mi· 
lano mi parve una. prostituta, e ricu.sai 
ù' adorarla ». i\'Ionti, Lctt. a,l BettinelU, 
ed. Card., p. 517. 

] 87. rochi... i gorgo_zzuli: in causa. 
del1 :t gran fatica cb e si faceva da quegli 
Ol'atori d omagoghi per propugnarle. 



IN MOit'l'i, J}l LOl.mNZO ~!ASCIUslWNI. 331 

La discordia co' mantici e co' foocLi, 
190 E l'orgoglio con lei, l'odio, il deliro, 

L'ignoranza, l' error, mentre alla sbarra. 
Sta clel popolo il pianto ecl il sospiro. 

Tal s' allaccia in sennto la zimarra, 
Che d'elleboro La d' uopo e cl ' esorcisJUo; 

1!)5 Tal vi tuona, che il callo ha della marm; 
Tal vi trama, cLe tutto è parossismo 

Di delfica mania, vate pi,i destro 
La. calunni.a a fi lar che il sillogismo; 

Vile! e tal altro clel rubar maestro 

191. sbarra : kamczza, che separa., 
nelle pubbliche adu1rn,nze1 1n, folla dai 
membri dell 'assemblea. 

UJ3. s'allaccia ... la zimarra: indossa 
l a toga senatoriale. 

Hl4. Che d'elleboro ecc.: « il quale o 
ò pazzo o iudemooia.to. Era <Jotnnno 
proverbio tra i Gre0i, qnaudo volevano 
signifi<iare che ta.luno era pazzo, che 
aveva d'uopo di elleboro: oppure, che 
bisognaYa mandarlo per l'elleboro ad 
Anticira ». l\ig. - d 'esorcismo: di scon
giuri contro il demonio. 

19:3". che 11 callo eoc. : 4: Ricorda lo 
scherno di ()icerone contro Antonio: ex 
arat01·e orator jactus; e quel di Dante 
Purg, VI, 125 : « Un Marcel diventa 
Ogni villan che pa rtog.,;iaudo vi.e11e ». 
Piergili . 

19H. · Tal ecc.: Allude a Francesco 
Gianni (1750-1822}, <( Questo povero gob
bo a Roma, dove lavorM7 & da sal'tore, 
presto acquistò fama di valentissimo 
improvvisatore, e s i volle farne l'emulo 
d el Mouti. Da qui acerbissimi col'rucci , 
pill iu veleui tiei qua.odo entra.rubi la,. 
sciar~no Rom a. ; t:d.l~irenze e Milano fu . 
rouo piene ùi loro baruffe ... Gli ap• 
plausi Yolga.ri inebriarono il Gianni , fin 
H, credersi principe dei poeti, accre
scendo con ciò la gelosia del Monti. 
Questi lo marchiò nella Mascherouia
na. ... Gianni oppose vnd libretti e prin
cipalmente l'Ateone (veramente Pro
teone] allo s.peccliio, _dove per verità 
mordeva meno il poeta, che il mal'ito 
di <( una delle pill b ello donne d'Italia» 
e non delle pili tiranne ... Il Giauuii dopo 
il 1800 rimase a Parigi con uua pensione 
di 6000 franchi, conservata.gli d a lla 1·e
stanrazione ». CantU, p.120. Chi volesse 
saperne di pili, cfr. Vicchi VIII , p. 175 
t3 s~~·~ che dà ,i.ncho un saggio bibliç,-

g-rafico su le oporc di llli. ()fr. pure la. 
Uaccoll:" dellc_1Joc sic di P. G-i.cmn-i, l\li
lauo, S1lvestr1, 1807. - che tutto occ. : 
1.;l,1 ' è tutto invasato da mauia pootica . 

Ul7. destro: fLbilc. 
U19. tal altro écc. : Vuol dil'e Gi useppe 

Lattanzi, nato a Nemi nel 1762 e mo1·to 
iu Rorna. uel 182~: Ne' protocolli di go
verno delln, Lo robardia 1817, n. 3007, si 
legge cli lui che« fu còudaunato dal 
Go verno -pontifi cio a sette anni di ga
Jora per fa lsifi cazione di carte; la pena 
fu trasmutata in luogo di detenzione 
[la casa penitenziale di Corneto], dal 
quale fu ggi ricoverandosi in Toscana. 
La di lui moglie [C arolina ArientiJ 
vuole la crona.cai c}:le godesse i favori 
dell ' iru pera.tore Leopoldo, iu a llora 
granduca di Toscana, e che ùobbasi a 
questo il favoro ottemito llal Lattauzi 
,li essere poi stato nomiua.Lo segretnrio 
dell'Accademia Virgiliana di Mantova. 
J!''u caldo repnòLlicnno; e r ientrato in 
Roma coi Francesi, esn-ltò lo spfrito dei 
suoi concittadini con dei proclami in· 
cendial'i. Rifugiatosi iu questa proviu
cia [Lombartlia], godette som pre l'opi
nioJJe di spione, e tale lo e ra sotto il 
Uuca Melzi, dal qua le godette un au~mo 
assegno. Uomo senza priuoìpii, senza 
morale e senza fede, capace lli ser Vire 
al tempo s tesso e per un medesimo 
oggetto, il proprio governo e lo r:; tl'a• 
niero ancora». 4: Colla moglie (segue il 
CantU. p. 132) pose iu piedi il Corrien 
delle dame, giornale cbo visse fin (1 al-
1' nltirua. nostra rivoluzione. Sono a 
stam pa s uoi versi p el monumouto ina u
gurato a Virgilio, poi un poema in lode 
di Ronapal'te, e il Gio1·nale ital·ico, ·e un 
altro il Colpo d'occl,,io e d apper t utto 
si mostra giorna lista nel peggior si gni
fjcato della parola >>i 
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:200 A Caton si JJareggia, e monta i rostri 
Scapp,1to al remo e al ti bcrin capestro. 

Oh iniqui! E tutti in arroganti inchiostri 
Par lar vi rtn<le, e sé <lir Bruto e Gracco, 
Gennzi i essendo, Sa.t.nrnini e mostri. 

20:i Colmo era in somma de' delitt.i il sacco; 
[n pianto il giusto, in gozzovigli;. il 1;.,lro, 
E i Brnti a desco con Ciprigna e B,icco. 

Venne il nordico nembo, e quel leggiadro 
Viver sommerse-: rna novello stroppio 

210 La p,itria n'ebbe e l'ultimo soqquadro. 
Udii cli Cristo i bronzi suonar doppio 

Per laudarlo, che giunto era il tiranno: 
Ahi! che pensando ancor ne fremo e scoppio. 

Vidi il tartaro ferro e l' alemanno 
~15 Strngger la speme del!' ausonie glebe 

Si che i nepoti ancor ne piangeranno. 
Vidi chierche e cocolle armar la pl ebe, 

Consumar colpe che cl' Atreo le cene 
E le vendette viuceriau di Tebe. 

220 Vidi in cocchio Adelasio, ed in catene 

'.20-L Genuzii. .. Saturnini: «due de'pill 
secliziosi e de' pill. _sa ugninari tribuui 
di Homn. Quest'ultimo, nemico impla
cabile del senato, fece uccidere nel 
modo pi(i barbaro il patrizio Grati
tliauo1 e mantenevasi pill. migliaia di 
sica.ri dispo~ti ai feroci suo i ordini, cui 
chiamava il suo autiseua.to >>. Mg. 

"207. E i Bruti ecc.: e que' che si di
ce van gl'andi patriotti, dediti ad ogni 
sorta di \'ilupèri. 

208. il nordico nembo: l'invasione 
degli Austro-Russi. Cfr. la nota cl' in
t ro<l. a p. 86. - leggiadro : nobile; 
ùetto per ironia. 

209. sommerse: E cco l'epitaffio che 
fu fatto iu q uell'occasione alla. morta 
Ci.'ialpina : << Q11i giace una Repubblica, 
Giìt detta Cisfdpina., Di cui non fu la 
simile Dal Messico alla China. I laùri 
la fondarono , I pazzi la esaltarono, I 
saggi l' esecraronoi I forti F ammazza. 
rono. I n qnesto sol mirabile,. Carogna 
HOn pi6. udita, Che non puzzò cadavere 
Ed appestava in vita». Vedi il testa
wento dell a _Rep. in D e Castro, p . 248. 
- stroppio: impedimento, dauno, 

:llO. Il Pariuii nel sonetto faUo pd 
ritot·no degli Austria.ci, P,·cdaro i Fi
listei~ concluùeva : « Ma splendau la. 
giustizia e il retto esempio, 'fal che 
Jsrael non to rni a novo pianto, A no

, vella 1·apina e a novo scempio». Ma 
l'augurio fn im~auo. 

211. su onar doppio : soua.1· alla di
s tesa, cioè a festa. 

21,1. tartaro: russo. - alemanno: a.tt · 
str iaco. 

217. chierche e cocolle : preti e fra Li 
apostati . 

218. d 'Atreo le cene: Cfr. la nota al 
v. 204, P- 246. 

2HJ. E le vendette ecc. : Cfr. l a nota 
a l ,-. 144, p. 234. 

2'"M). Adelasio:« Adelasio ùi Bergamo 
fu meroùro del Dil"ettol'io Cisalpino e 
ardente p1·opugnatore delle nuove ideo 
repubblicane. Trovò nondimeno grazia 
appo gl' Imperiali per -aver l oro svelato 
i depositi del denaro e degli Archivi 
delli:t Repubblica . Egli era di nu ca.rat
te1:e debole, ed un bizzarro miscuglio 
tl' idee liberali e cappn('.cine.scbe. Fini 
infatti col farsi frate nel con ven to di 
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Paraclisi e. ]fontana. Oh sventnrati ! 
Vi r tu dnuqu' ebbe clel fall ir le pene ·'/ 

Cni non clnol di Caprnm e cli Moscati '/ 
Lor cep.pi al vile detrattor fan fe,le 

225 Se a.m ,,r la patria o la tradir comprati . 
Contn iui ! Lamberti ! oh ria mercede 

D' opre onorr1te ! rn a cli re ginstizi a 
Lo sèellemto asso! ve e il gi nsto Gccl e. 

Nella fìumm1a cli tanta nequizia, 
230 Deh ! t,rammi in porto, io dissi al mio ~'att.ore; 

Ed ci rn ' assunse ali ' immortal letizia. 
Né il gnard o l'iuto cfal vedn to or rore 

Più ri volsi laggi111 do ve soltanto 
8' a,cq_ni sta libertà q nando si muore. 

S. Giustina in Pnt1ova, dove mori poco 
clopo ». Mg . 

2'.Jl. Paradisi : il « conte Giova.1111 i Pa• 
rarli !òìi cli Reggi o [nato n el 1760, figlio (l i 
Agost!no]. Fu membro d el D irettorio 
della Cisalpina., e iu conseguenza tra
tlotto a Cattaro dagli Anetriaci nelliUB. 
Fu in Sf',g·nito ai Coruizii di Lionf':, e 
uella formn.zione de l reguo <l' lt(l.lia, 
<:l'eato, pet' le profomle s u o cognizioni 
11i m a.tematica, direttore <lelle acq ne e 
str a,le, decorato di molti ord in i, di ca
riche illustri, e in ultim o· della p~esi
,lenzn. del senato; ·e ra n.nco memùro 
tlell' Istituto itali an o, e mol'l i• P atria 
11 01 1822 (veram ente nel '26] ». Mg . -
Fontana: ({ 11 Pfulre Gregorio Fontana 
<lelle Scuole Pie, celebr e filosofo e ma
tematico, era mi.tivo d i Nogarola 1w l 
Tirolo italiano [7 dicembre 173fi]. F- n 
pul.tbli co prorfssore a Siuigaglia, .ft, Bo
logna, t1nalmeute a Pavia, do,e fn anco 
no mi nato direttore dell a. Bil)lioteca.. 
Nnpoleone, el1 e a ma 'va g li nomini dot,ti 
e i matonrn.tici . in ispeci~, lo <listi use 
m olto. e lo fece nominare m etubro dd 
Consig li o Legislath7 0 ddla Cisa.lpirrn., 
per cui fu egli pur e tratto a Cattaro. 
Siccome egli aveva anticipatameu te 
pubblicato qualobe cosa contro la rivo
lu zi on e di Franci a, perciò l' opera sua, 
fu a b b ruciata inRieme colla B assiJillia
nà., e il partito fanatico t entò, ma, inn
ti)mente, di caccia rlo dal s uo posto. D u
r ante la R epubblica Italiana, diven1 ò 
membro del colleg·io elettornle.ùei dotti. 
Mori in Mil an o il 24 a,g-osto 180:.1». Mg. 

223. Caprara: il « co1;te Curio Co
prara di Bologn n., il '}na.le fn -pnre 00 11 

dotto a. Ca,t;ta.ro peL' essere stato ù, \1 
Direttorio (!isn.lpiuo, Fu in sf"gu i 11 1 
grande scudiere del vicel'é d 'Italia,. 
Mg. -Moscati :<< Pietro. l\ioscnti, mi h 
nese [1739-1824), celebre medico e fisi co. 
f? del Con_gresso Cisalpino, quindi prf"
s1dente d·el D irettorio, e i11 seguito re 
legato a Cattaro, d oude f n cldu.mato 
quasi subito a Vienna nd assiste1·e l' a r
cid uca Ca.r io, che trova vasi amm alato. 
Ritoruato iu Italia, fu s pedito ai Co
~izii di Lione, e otteoue da Napoleone 
<l1 gnità ed onori, e la carfoa di diret
tore generale d ella pubblica istrur.io
ne>>. MS,!;. 

226. Containi: il « conte Costaùili 
Coutaini di l<.,errara, memùt·o del Di
r ettorio Cisalpino, in seguito deputa to 
::ti Coniizii di Lione, e per nltirno con. 
sj gliere di Stato e intendente dni ùen i 
della coron a ùol Re_guo d'Itali a , a.n -

~~~i~rj~ ~~~a!t d:: v~ ~ ~1:~1!;./1!~n;; 
fecero il l\iaggi e tut ti i commcutatol'i 

~:u;:~~1~f ,1'. b~~~ic~l:lb~:a~!~e~:t~aI :~~~~~ 
(morto nel 1838), uomo politico d~ gran 
valore, e deportato a.1JCh'esso, con ;t:li 
a.l tl'i liberali , a Cattaro. Vedi la B io
f/l"<tfia eh e scrisse di lui Lnigi Saui 
(Reggio-Emilia, Dnvo1io, 1867) e cfr. 
quel che ne dice Vittorio Fontana in 
Luigi Lamùer· ti , Reggio-Emilia, Arti
gianelli, 1893, p. 20, in not::1,. 

2:~2. vinto : oppresso. 
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235 Ma tu, che appròdi da quel mar di pianto, 
Che rechi l Italia che si fa ·1 L' artiglia 
V .aquila ancora l O pu:c del suo grnn man t.o 

Tornù la madre a ri coprir la, fi g-lia ·:-
E F rane.la intanto è seco in pace ·? o in rio 

2-W Ci vii furore ancor la si periglia 1 

Tn.cqnesi : e tutta la pupilla aprio 
Incontro· alla risposta alzando il mento. 
Compose I' a.Jtro il volto , e quel desio 

Fe' del segneute ragionar coritento. 

238. la madre: l a. Repubblica: fraui~:~. - la figlia: l_a. H,epul.ihlica Cìs:tl-

239. seco: cou sé stessa. 

CAN'l'O SECONDO 

CoXTRXGTO: È salvrtr, ln patria un'altra volta, rispond'e al Pn.rini il 
i\Iaschcron i , per opel'[lo cl i Bona.parte, cb·e, v olando cl ::tll' Egitto, o~e 
s tava compiendo opere maravigliose (1-48), ri t ornò in F rn.nc-ia, r.he ri
mi se nell ' ordine primiero, e poi per le Alpi sce8e in Italia, scollfiggendo 
i nemici a :Mareng o, e ridonando a noi libertà (49-145). - Libertà di 
che g ui sa ? - interrompe il Parini , timoroso clie s ia simile a. quella. ch e 
fu merce di ladri , d' amùiziosi e d' impostori (146-192). Mentre l'altro 
ri sponde che, misto al m ale, e' è sempre, in natnra, il bene, e che, se 
malva.gi, ebbe ed ba Italia anche spiriti clegui d ' onore, appare una vi
sione portentosa (193-237). Dio, seduto sul suo trono, aou ai lati dn e 
ch erubini, uno ministro di guerra , l'altro di pace, sta pesando il fato 
,l e gli uomini , cb o chiedono tutti pace, tranne l'Inghilterra: la, Uilancif:L 
non pende ancora da ness.un canto, quando si lev . ..ino a. parlare Ginstizin. 
e,_ Pietà (2 38 -277) . 

Pace, austero intelletto. Un' altra volta 
Ra.Iva è la patria: un .unme entro le chiome 
La man le pose, e lei dal fango ha tol ta. 

Bonaparte .... Rizzossi a tanto nome 
L ' accigliato Parini, e la sevel'a 
Fronte spianando balenò, siccome 

Raggio di sole che, rotta la nera 
Nube, nel fior che già parea morisse 

'.2. entro le chiome ecc.: Cfr. le note G. balenò: Cfr. la uota al v. 167 del 
n' vv. 147 e 148, p. 2-t--1. r.. I. 
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Desta il riso e l'amor di primavera. 
10 Il suo labbro tacea; ma con le 1ìsse 

Luci e con gli atti dell ' inten to volto 
Tutto, tacendo, quello sphto disse. 

Sorrise l'altro; e poscia in sé raccolto, 
Bonaparte, segufa, della sua figlia 

15 Giurò ln, vita, e il suo gran giuro ha sciolt-0. 
Sai che col senno e col valor la briglia . 

Messo alla gent.e avea. che si rinserra 

H. l ' amor di primavera: ]a bellezza 
pl'ima.verile, che lo fa essere oggetto 
<l ' a.more. 

H. della sua figlia: la Cis a.lp ina. 
HL Sai .... : (1uesta form a d i narra

zione, ripetuta per due terzine di se
guito, deriva da qu ella di Dan te , che, 
accenna ndo ad imprese dell'aquil a ro
maua., r ipete tro volt.e, a. principio cl i 
tre terzinet Scti (Pm·. V.I, ?:1, 40, 43). 

17. alla gente ecc.: agli E giziani, po
sti tra il mare de' Libi a nord-ovest e 
il mar Rosso ad est. La spedizione 
d'Egitto è lllateri n. del V canto del Ba,r
<lo della S. N. - « Q ui l'auto re accenn_a 
la spedizione in Egit.t,-0 f atta. da Napo
leone affine di avere, colonizzando (Juel 
r icco paese, il vero punto d' appoggio 
onde rovesciare il dominio pol i tico e 
mercantile degl' Inglesi nell'India. Ad 
in telligenza di questo squa1:cio ritrar• 
r emo in breve i fatti istorici a cui si 
a ll ude. Non appena•·nonaparte avev a. 
posto piede ue ll' Egitto, che g l 'Ing les i 
strinsero lega colla Porta Ottomana, 
la quale adunò bentosto dÙe poùei·osi 
eserciti, di cui l'uno comn.nd ato da 
Gezza.r , pascià della Siria , doveva d a. 
questa provincia entrare netr Egitto, e 
l'altro sotto gli ordini di M: usta.fà pn, 
~c ià doveva. sbn.rcare ad· Abukir, spal
leggiato dall 'arm ata inglese capitauaht 
da Sidn ey Smith. Napoleone avverti• 
tone, con qnella celerità di concepi
me nto ch e fu in lu i prodigiosa., usci dal 
Ca iro con diecimila uom !ni , g iunse in 
pochi giorni ad E l-Arisch, piccola. for
tezza all'ingresso dell'Bgitto dalla par 
t e della Siria, ht qurtle era caduta in 
poter e dell' anti gnardo dì Gezzar pa
scià, o lo costrinse ad arrendersi. Di 

· q ni a.ttraverSaudo un deser to di 150 mi~ 
gJia, ùove egli e i shoi soldati f urono 
sogget ti a<l. ogni sorta di patimenti, 
1)euetrò nell o fertili e ricche pi anure di 

Gaza., memorabili nella storia delle 
Crociate, e dove dopo tanti secoli nou 
si era mai veduta orma di ese1:cito 
europe~. Gaza capitolò al primo prc
s~nta:s1 dell' ese1:cito vincitore : pochi 
g10rm dopo marc1b contro Iaff(I,, Che fu 
presa d 'assalto e la guarnigione turca 
pass~ta. .a, fil di spada . In traprese in 
aegu1to Il celebre assedio di Ascalona., 
o ~- Giovanni d'Acri, dove Gezzar pa
scià aveva raccolto il meglio delle sue 
forze, ed era soccorso dagl' Inglesi. I 
Francesi con un a costanza ed un' a.u. 
dacia incredibile erano montati pili 
d ' uua volta a ll'assalto i una parte della 
città- er a già presa, e lo s tesso Gezzar 
s'era imbarcato per salvarsi , quando 
improvvisi rinforz i g iunsero a rinfre
scar -1' abbattuto coraggio dei Tur
chi. Napoleone contin uando l'assedio 
per qualche sett~ma,na. avrebbe potllto 
egua lmente pighare la città; ma. nvvi
~a,to ohe Pa1tro esercito _stava g ià per 
1sbtt.t·care ad Abuldr, credette pit'.i van
taggioso di andarlo ad incontrare prima 
che si potesse congiungere coi urnm
malucchi. Durante l'assedio di S. Gio
vanni, Kléber , il quale con una divi
sione di quattromi la. uomini era stato 
spedito contro acl un esercito ùi 'fur
chi, avvenne che trovassesi investito 
presso al monte Tabor da ven t imila di 
costoro comanùati da Damas pascià. 
Napoleone volò in suo soccorso, e lungo 
la via batté numerosi corpi di Otto
mani a N a.zaret, a Saffot, a Canaau e 
nei contorni del Giordano, e finalmente 
nei piani di E sdrelona alle fo lde del 
'!'aborre sconfisse l'esercito di Damas 
pascii\ , ìl quale, oltre a cinqnetbila. uo
mini , perdette t utto il suo ricco baga.
j:! lio militare. :M":1lg rado la riti"rata. tlei 
FraneAsi da S. Giovanni d 'Aeri , le per
di te d~l pascià clclla Siria ernuo si 
gTa,.,.i, che non èhhe il coraggio d ' in-
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'l'ra. ln. libica sponda e la,· verrn iglin. 
Sa i che il truce Ottomano e d' Ingl,il tcrrn 

20 L'avaro tnulitor, ell e secco il fonte 
Giit cieli' anro temea eh ' India ,lissena, 

Cnngi nrat.i in suo danno a.lz[h la f ront-e j 
E de.uso di ladroni nn nembo rnu11 e 
Dall'Eufra te nlulamlo e rlall ' Oront;e. 

2;) Egli mosse a rjncontro, e no 'l rRtt~nn e 
Il mar della bollente amba sabbia; 
I vortici sfidonne e li sostenne. 

Domò del folle assali tor la rabbia: 
J'a!fa e Gaza crollamo, e in Ascn loun 

80 Jl britanno fellon morse le labl,ia. 
Ciò (:he il prode fe' poi sali o E s,lrelonn, 

Sallo il 'faborre e l'onda che snl do rso 
Sofferse asciutto il pi è di 13ar'iona . 

Stillo il fiume cl1e corse un di r et.ror:=; r,, 
35 E il suol dove Maria, siccome è gri ,l ,i, 

Dell ' nomo partori l'alto soccorso. 
Doma del Siro la baldanza., al lido 

seguirli. Tntnuto ·~rnstafà pascià e Ssd
ney Srnitl1 erano sbarcati ad Abukir, iu 
quel1a stessa rada <lo,e un anno pl'Ìma 
la squadra navale francese comandata 
dall'ammiraglio BnH:ys era stata an
nichilita da Nelson. Na,po1eone giuuse 
in tempo onde roucellru.· quella mac
chia. L'e sorc-.ito <li Mustafa fu tag1ia.to 
a pe2zi [26 lu glio 1799], egli stesso fe
rito ùovette a rrende rsi con tutto il suo 
stato maggiore, Siùney Smith poté ap
pena s&.lvar ~i sopra. uua scial uppa., e 
piU di quindi cimila. Turchi s i annega
rono in ware, volendo nella confusioue 
salvarsi sopra le navi. Qua]cbe setti
mana dopo, a.vt"el'tito Napoleone dd 
fliR-Orlliui <·.he regnavano iu- Francia., 
abbandonò segr etamente l ' Egitto, ap
par-ve inaapet.tato a. Parigi, dove rove
sciò il ridicolo governo degli avvocati, 
e si fece proclamare pl'imo console>>. 
]l[g; 

18. Tra la libica sponda ecc.: tra il 
mare de'Libii, all'occidente dell'Egitto, 
e il ~far Rosso. 

2-1. Eufrate .... Oronte: fiumi, de'quali 
l'uno nasce d a.l monte Tauro in Arme
nia, l'altro dalla catena dall' Antilìbano 
iu Siria.. 

26. Il mar ccc : il gran deserto cl1e 
s'è ùetto. 

31. Ciò che il prode ecc.: Tiene un 
po' ùel danti:sco (Par. \' [, lìl): « Quel 
che fo' poi eh' egli usci <li Raveuua .... ». 

32. e l 'onda ecc .: il lago di Geueza,
ret, sul qu ale Pietro, che fu poi pl"i11-
eipe degli Apostoli, chiamato Simo11e 
Eal"iona (figlio d i Ioua), camminò a, 
-piedi asciutti andando inc.outro a Gesh 
.l\'Ia.tteo X I V, 28 e sg. 

34. il fiume eco. : il Gior<la.no ohe ?:li 
Ebrei condotti da Giosuè, passarouo a, 
piedi asciutti , perclilS « si fermarono le 
acque di sopra in uu sol Jnogo e go n
fiandosi come no monte appari-van d a. 
lun gi. .. : e que lle ùi sotto scolaro ,w 
nel m are ùella soli t udiuo (<letto ol'a 
Mare l\Iol'to), fhi c:. h~ rnanf•.arono 1otal• 
mente>>. Cfr. Giosué III, U e sgg 
Dante, Pa·1·. XXU, H4: « Veraroentr, 
Giordan \"'Òlto retrol'so .... ». 

35. il suol ecc.: Betlemme,' ove nn.· 
eque Crii,to . Cfr. Ln('it II, 4 e sgg-. 

87. al lido ecc.: in Egitto, ove Pom• 
peo fu da re Tolomeo fatto uccidere a 
tradimento . Hiconht quel 'di J)nute 
(Par. YI , 70) : « Da on<le venne folgo
ran,lo a Giulia>>, 
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Folgoraudo tornò elle al doloroso 
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Di Cesare rivai fu si mal fido. 
40 E cli luuate autenu e irto e selvoso 

Del fnuesto Abukir rivide il flutto 
E tant' oste che il pin.no avea nascoso. 

Ivi il franco Alessauclro il fresco lntto 
Vendicò della patria, e l' oude infece 

,[5 Di barbarico sangue, si che tutto 
Copri la strage il lido, e lido fece: 

Qnei che il ferro non giunse . il mar sommerse, 
E d' ogui mille non campftr li diece. 

AL.i gioie umane d'amarezza asperse! 
50 Suouò fra la vittoria orrendo avviso 

Che in doglia il gaudio al vincitor converse. 
Narrò l'infamia cli Scherer conqt1iso, 

E dal Turco, dall ' Uuuo e dallo Scita 
Desolato d'Italia il paradiso. 

55 Narrò ,fa pravi cittadin trndita 
Fraucia , e seuza cousiglio e senza polo 
Del governo l,i, nave audar smarrita. 

Prima assalse l'eroe stupore e duolo, 
Poi dispetto e magnanimo disdegno; 

60 E ne scoppiò da cento affetti un solo: 

40. luna te antenne: navi di Turchi, 
l'insegna de'quali è la mez;zslnna. -
irto e selvoso: ispido e denso. 

41. Abukir: l' an tica Can opo, villap:~ 
gio posto su la costa tl'Egitto all'orien
te d 'Alessandria . La spaziosa. baia che 
le sta innanzi dhTenne celebre per la 
battaglia che Orazio Nelson vi diede 
fra l' 1 e il 3 d 'agosto del 1798, distrug • 
gendo la flotta francese. 

43. il franco Alessandro: Cfr.!anota 
al v. 600, p. 296. 

4·'1. infece: imbrattò. Unica forma de• 
rivata alla lingua italiana da l latino in• 
:fìcio, che usò anche l ' Ariosto (XXXI V1 

47) : « il negro fumo della sacra pece .. .. 
Non macchiò sol quel eh' apparia ed 
infeoe ». 

46. e lido fece: e formò un lido di ca· 
d a.veri. 

48. E d ' ogni mille ecc.: Ricorda il 
dantesco (Inf. XXV, 33) : « Gliene die' 
cento, e non sentf le cliece i> , - La gran• 
d e dis fatta de' nemici nella vittoria na• 

MoN'fI, Poesie. 

poleonica d ' A bukir (26 luglio 179<J) è ce
lebrata anche uel Banlo (VI, 3): « Di 
t urca strage il mar crebbe, e l'ondosa 
F accia spari da tanti corpi ascosa ». 

52. Narrò ecc.: « Scberer [Bartolom• 
meo Giuseppe : 1735--1804], generale iu 
capo dei Francesi in Italia, intanto che 
Bonaparte era in Egitto, fu sconfitto 
da.gli An stro-Russi presso Verona, on de 
ritiratosi cogli avauzi del suo esercito 
sopra l 'Adda, cedette, per ordine del 
Direttorio, il comando a. Morea.u. -
Vedi Botta, voi. III. p. 220 e sgg, », Mg. 

53. Unno: proprìam. gli Ungheresi: 
qui gli Austriaci. - Scita. : i Rusai (ac
compagnati da 'l'nrcbi) , detti cosi , per
ché Sc.ìti chin.marouo gli antichi tutti 
gli a bi tanti dell' Europa orientale. 

54. d' Ita.lia il paradiso: Cf'r. la nòta 
al v . 11, p. 87. 

55. pravi cittadin: i cinque del Di
rettorio. Cfr. la nota al v. 102. 

56. polo: guida. Polo atR, com' è chia
ro, in rela.zione a nave. 

22 
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L,t Yemletta scoppiò, qnelht che segno 
Fn di C,tmillo al!' ire generose 
E di I ni che crollò de' trenta il r egno. 

Co, i partissi; e al suo partir si pose 
65 Un ve! 1ft sorte d' or1ente, e l' ur1ut 

Che ll'Asia i fati racchimlea nascose. 
Pa rtissi ; e di lii dove alla churna 

Lampa il corpo perd' ombra, la fortmm 
Con lui mosse fedele e taciturna, 

70 E nocclliern s' assise in su la brnna 
Poppa, che grave di cotanta spene 
Già di Libia fendea l' ampi>t lagnn,1. 

Inna.ini vola la vitt.ori>t, e t iene 
In man le palme ancor fumanti e sparse 

75 Della poi.e di Merufi e di Slene. 
La. sen tì r ,la lontano approssimarse 

Le galliche falangi, ecl ogni petto 
Dell ' anti co valor tosto r'iarse. 

Ella giunse, e a Massena, al suo diletto 

(i1. quella che ece.: « Camillu qua11llo 
vendicò R oma, ùai Galli , e 'l'rasiùulo 
ebe cacciò i tl'enta tira.un i lla Atene)>. 
Mg. 

6-1--65. si pose un vel: si velò di t r i
~tozza. 

ti7. e di l à. ecc.:« L ' E gitto, vaese si
tuato sotto il tropico tlel Can cro, dove 
i corpi nei giorni solstiziali presen tano 
yocn, o niuua ombra. Era celebre a 
Si ene un pozzo, dove il sole, precisa• 
mente perpen dicolare ad esso uel suo 
passaggio del Cancro, rifletteva per 
ent ro le acque la sua irumagine ». J\Ig. 

68. perd'ombra: D ante Pnrg. XXX, 
b'U: <l Pur ohe la terra, elle perde ou1-
bra, spiri». 

70. ~ nocchiera coc. : Ba,rclo V I , 4: 
-« dal Canopo Salpa i e nocchiera iu 
poppa ha l a for tuna P. 

72. di Libia fendea ecc.: Vil'gilio .En. 
V, Ci95: Lib11cwnqtw secant. 

7~. Innanzi: Il Benejìr,io, 76: « Gli 
Yien fedele la vittoria a ln.to -p·, 

75. Memfi .... Siene: ì\Iemfi (oggi J\fi. 
tranieih), su la spouda sinistra del Nilo, 
oittà p1·incipale tra queHe dell ' antico 
Egitto: Siene (oggi Assuun), sopra uua 
penisola alln. destra sponda del NiJ o, 
altra città fra le prime dell'anti co 
Egitto. 

79. « Dopo la rottura tlel trattato tli 
Campoformio, cioè w eutre Napoleone 
era in Egitto, i coufe dcl'ati avevauo 
conveuuto a questo ru oùo: elio gl1 l u
~lesi sbarcherebbero un esercito iu 
Olanda, gl' Imperiali ed i Russi discen
derebbero in Italia etl attat.:cherebbero 
la Svizzera, alleata colla Francia.. Gl'lu~ 
glesi infatti, sotto gli ordini del duca 
ùi Yorck e seconda ti dai pa,rtigiani dol 
principe di Orau ge, essendo sbarcati 
in Olanda, riuscirono aù impadronirsi 
della flotta batava cl ic ancorava nel 
'l'e:xeJ; ma battuti in seguito a Bergcu 
dall'esercito del gener a le Brune, e av
viluppati nelle pal udi del Zyp, il duca 
<li Yorck pel' salvarsi fu costretto a tl 
un a capitolazione non troppo onore
vole per le mmi britanniche, e che lo 
obbligava a. sgombrare con tutte le sue 
truppe l'Olauda. Gli Austro-Russi fu
rono ben pill for tunati in Italia., ùove 
gli errori del Direttorio e dei generali 
h.'n.ncesi fecero perdere in pochi ruesi i 
frutti delle vittorie di Bonaparte. Nou
dimeno Massena[Andrea.: 1758-1817],clic 
occupava l a Svizzera, riusci con pic
colo esercito a battere gli Austriaci nei 
Grigioui: .e in seguito i generali russi 
Korsakoft e Suwa.roff, esscud'osi presa, 
a loro carico tutta la guerra elvetica, 
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15\J :Figlio, g1·idò: Son teco. Elvezia e Franci11 
Udir quel grido e serenitr l' aspetto. 

L' Istro udillo, e t,,emò. La fra11ca lancia 
Ruppe gli ungari petti, e si percosso 
Il vinto Scita per f,u·or la guancia. 

85 L' ttdir le rive di Bata via, e rosse 
D'osti! sangue fnmiì,r ; e nullo forse 
De' nemici redi va onde si mosse; 

llfa vH patto il fi accato Anglo soccorso : 
F.rutto del suo valo1· non colse intero 

90 Gallia, ed obbliquo il guardo Olanda torse. 
Carca frattanto del fatai guerriero 

Il lido afferra la felice antenna: 
Ne stupisce ogni sguardo, ogni pensiero. 

Lcvossi per vederlo alto hi Senna, 
95 E mo~~rò le sue piaghe. Egli sanollc, 

Né il come lo dirfa lingua no penna. 
Ei la salute della patria volle, 

E poté ciò che volle, e al S LlO volere 
F n norma la virtù che in cor gli bolle. 

100 Pu di pietoso cittadiu dovere, 
Fn cari t à di patria, a cui già morte 
Cinque tiranni avean le forze intere. 

:fi ne agli odi promise : e cli ritorte 
Fu catenata la discordia, e tutte 

105 Della rabbia e.ivi! chiuse le porte. 

fu rono si fat tamente rotti d a Masaena 
pl'esso a Zurigo, ell e f'm·ouo cost retti 
a cer care una fuga per la via dei monti , 
o a trovare coi pochi avanzi del di
strutto eserci to il gel ato loro clima l). 

Mg. 
82 L' Istro: il Danubio, l'Am:,tria.. Cfr. 

la no ta al v. 39, p. fi e il v. 255, p. 23. 
83. si percosse eoc. : Cfr. la nota a l 

v. 97, p . 218. 
85. Batavia: Olanda. 
86. e nullo eco.: n on tornava, perché 

ucciso. 
90. ed obliquo ecc. : Gl',Inglesi, vinti 

dal Brune, come a' è detto, non conse
g narono però al vin citore 1!1 flotta ba
tava, di cui s'erano impadroniti gi à. : 
per questo Olanda to,·sc. ecc. 

96. Né il come ecc. : Da nte Par. VI, 
63: « Che u ol seguit eria lingua né 
penna». 

102. Cinque tiranni: « I membri tle l 
Dfrettorio esecutivo erano cinque ; e 
sedevano allora Barra.a, l' a bate Sìoyés, 
Moulins, Roger-Ducos e Gohier ; l'uno 
pili dell'altro incapaci - dì -govern ar-e 
una nazion~ qual' era allora la Fran
cia >>. M g. 

103. e di ritorte ecc.: BC<>·do V I , 44: 
« La concordia rifulse, e di ca.tene In
dissolute la nemica avvinse, F r a.nse gli 
empii pugna li in sul' à rene Angle tem
prati, e l' ire tutte_ estinse ». 

105. « JJa prima bisog na di Napoleoue, 
a ppena salito al consolato, fr, quella 
di conciliare o d ' iuga.unat·e i partiti , 
che erano al sommo della, discordia_; 
d' indune colla doloezza i ca.pi della 
Vandea a deporre le armi i di 1·ifor
mare l'amministrazìoue in terna ch'era. 
nel peggiore disordi~e ; e infine di ri
ordinare gli eserci ti, i qu ali erano ri· 
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Fin promise al Tigore: e, ricondutte 
Le mansilete idee, giustizia rise 
Su le sentenze del furor distrutte. 

Vemce e saggia libertà promise: 
110 E i delirii fur queti, e senza velo 

Secura in trono la ragion s' assise. 
Gridò guerra: e per tutto il franco cielo 

Un fremere, un tuonar d'armi s'intese 
Che al nemico portò per l' ossa il gelo. 

115 Invocò la vittoria: ed ella scese 
Procellosa su l' Istro, e l' arrogante 
Tedesco al piè d' un nuovo Fabio stese. 

Finalmente, d'un dio preso il sembiante, 
Apriti, o alpe, ei disse: e l'alpe aprissi, 

120 E tremò dell'eroe sotto le piante. 
E per le rupi stupefatte udissi 

Tal d'armi, di nitriti e di timballi 
Fragor, che tutti ne muggian gli abissi. 

Liete da lungi le lombarde valli 
125 Risposero a quel mugghio, e fiumi intanto 

Scendean d' aste, di bronzi e di cavalli. 
Levò la fronte Italia; e, in mezzo al pianto 

Che amaro e largo le scorrea dal ciglio, 
Carca cli ferri e lacerata il manto, 

130 Pur venisti, gridava, amato figlio; 
Venisti, e la pietà delle mie pene 
Del tuo duro cammin vinse il periglio. 

Questi ceppi rimira e queste vene 

dotti a tanto, che piri non ne merita
vano il nome; e se Napoleone fu grande 
in molte cose, in questa parte ha su
perato sé stesso, dacché la·Francia, la 
quale a que' tempi era stimata preda 
sicura degli alleati, in pochi mesi si 
trovò in grado di far tremare l'Eu-
ropa». l\Ig. · 

117. d'un nuovo Fabio: di Gio. Vit
torio Moreau (1763-1813), uno de' pift 
grandi generali del tempo, che, uel
l' 800, preposto da Napoleone al co
mando dell'esercito del Reno, passò in 
Germania, trionfando a pill riprese del 
maresciallo Kray e vincendo la memo
randa battaglia di Hoenlinden (2 di
cembre), che condusse alla pace di Lu
névi~le. Dopo, per invidia a Napoleone, 

si volse a' nemici. Qui è parogonato a 
Fabio l'llassimo, che, temporeggianùo, 
vinse Annibale. Cfr. Livio XXX, 26 e 
Virgilio En. VI, 845 e sg. 

118. Finalmente ecc. ; Ne' versi se
guenti accenna alla discesa di Napo
leone in Italia e alla battaglia di Ma
rengo. Cfr. l'ode a p. 85 e sgg. 

122. timballi: tamburi. L'usò anche 
il Leopardi: cfr. cctnz. All'lt., ,12. De• 
riva ùa taballo (arabo: attabl), specie 
ù' istrumento turchesco. 

123. gli abissi: i grandi burroni delle 
Alpi. 

131 , e la pietà ecc.: Ricorda anzi 1 ra,~ 
duce dne versi di Virgilio (Rn. VI, 687-8)~ 
'6à recati in fine della nota al v. 7, p. 318 
e sg. 
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Tutte quante solcate. E si parlando , 
135 Scosse i polsi, e suonar fo' le catene. 

Non rispose l'eroe, ma trasse il brando, 
E alla vendetta del materno affanno 
In Marengo di scese fulminando. 

Mancò alle stragi il campo; l'alemanno 
140 Sangue ondeggiava, e d' un sol di la sorte 

Valse di sette e sette lune il clanno. 
Dodici ròcche aprir le ferree porte 

In un sol punto tutte, e ghirlandorno 
Dodici lauri in un sol lauro il forte. 

145 Così a noi fece libertà ritorno. -
Libertade? - interruppe aspro il cantore 
Delle tre parti in che si parte il giorno : -

Libertà Y di che guisa, Ancor I' orrore 
Mi dura della prima, e a cotal patto 

150 Chi vuol franca la patria è traditore. 
A che mani è commesso il suo riscatto V 

Libera certo il v incitor lei vuole, 
Ma chi conduce il buon volere ali' atto V 

Altra volt.a pur volle, e fur parole; 
155 Ché con ugna rapace arpie digiune 

Féro a noi ciò che Progne alla sua prole. 
Dal calzato allo scalzo le fortune 

Migrar fur viste, e libertà di venne 
Merce di ladri e furia di . tribune. 

160 V' eran leggi; il gran patto era solenne; 
Ma fu calpesto. Si trattò; ma frause 
L'asta il trattato, e servi ne ritenne. 

Pietà gridammo; ma pietà non trause 

140. e d' un sol di ecc.: e la vittoria 
di Marengo compensò il danno de' quat• 
tordiei mesi di dominazione austro• 
russa (aprile 1799-giugno 1800). 

142. dodici ròcche : « Inconseguenza 
di un armis tizio conchiueo subito dopo 
la batta.glia dì Marengo, gli Austriaci 
dovettero consegnare a Napoleone tutte 
le fortezz e dell'al ta Italia in numero 
di dodici. - Vedi Botta [IV, 33] •- Mg. 

146. 11 cantore ecc.: il Parini. 
147. tre parti: Il Mattino, ll Jfezzo· 

giorno e La Sera. Ci~ è detto, secondo 
l' idea prima del Parini (c f'r. l a dedica 

del poema. alla Moda); ché poi n.lla Se1·a 
sostitnf, oom' è noto, Il T'àpro e La 
No tte. - si parte: si divide. Sul pa,•li .... 
pm·te cfr. la nota al v . 6-1, p. 230. 

156. ciò che ecc.: Progue, mog1ie di Te
reo, uccise, per gelosia. pazza., il figlio
let to Iti. Ofr. la nota al v. 67, p. 130. 

160. il gran patto: • La costituzionè 
della Repubblica Cisalpina fu malme
na.ta e contorta per ogoi verso dal Di
rettorio francese, il quale trattava 
l'Italia pi 6. cla paese di conquista che 
(ln. confedernta Hepubblica 1), i\Ig. 

16:l. transa : passò (lat.). 
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Al cor de' cinque; di' più ria catena 
] (ì5 Ne gravarno i crudeli, e invan si pin.nse. 

Vùta il popol per fame avea la vena; 
E il viver suo vedea fuso e distrutt-o 
Da' suoi pieni tiranni in un n. cenn. 

Squallido, macro il buon soldat,o, e brutto 
170 Di polve, di sndor, di cicatrici, 

Chiedea plorando del suo sangue il frutto; 
~fa l'inghiottono l' arche vorn.tri ci 

Di onnipossenti duci e gl' ingord i al vi 
Di questori, prefetti e meret,rici. 

175 Or di': conte all' eroe che anco r n' ha salvi 
Son queste colpe J e rifaran gl' Insùbri 
Le tolte chiome o andran pi{t mozzi e calvi 1 

Verran g,orni piti lieti o più Ingàbri Y 
Ed egli , il gran campione, è come pria 

180 Circuito da vermi e da colùbri V 
Sai come si an·abatta esta genia, 

Che ambiziosa, obbliqua, entra e }lenètra 
E f6 ra e s' apre ai primi onor 1ft vift. 

Di Nemi il galeotto, e di Libetm 
]8;\ Certo rettile sconcio che suppli zio 

Di dotti orecchi cangiò I' ago in cetra , 
E quel sottile mvegna11 patrizio 

166. Vòta ecc.: rnn.ucava al sangue il 
necessario nutrimento . 

168. pieni : ben pasciuti. 
172. l ' arche: gli scrigni. Cfr., . pet' lo 

stesso uso di a,·ca, Dante P m·. VIII , 
~ e Parini O<l. I , 18 e IX, 18. 

173. alvi: pancie. 
175. conte: note. 
171). rifaran gl ' InsUbri ecc.: ritorne

ranno i L ombardi nella primiera li
l1ertà, o diverranno anche piri schiavi1 
Gli uo min i liberi portarono già i ca
pelli lunghi: gli schiavi, corti. 

180. da vermi ecc.: da vili e da. astuti 1 
184. Di Nemi il galeotto: il Lattanzi. 

Cfr. la nota a l v . 19V del c. I. - e di 
Libetra ecc. : il Gianni. Cfr. la nota al 
v. 196 del c. I. Libetra era fonte saera 
a.lle Muse, dette però anche Libétridi . 

1~5- sconcio : gobbo. 
187. E quel ·sottile ecc.: Negli ultimi 

me&i ùel 1797 il Monti fu mandato con 
Lui gi Oliva, cremonese, giovani ssi mo 
e poeta, q_11al commissario :del Diret-

torio esecutivo nel dipartimento del 
Rubicone, per ordina1·e l ' Emilia. L ' Oli
va e il Monti compirono il loro ufficio 
con energia e con coraggio e in sieme 
con moùerazione; ma non ostante ciò 
furono accusati form almente il 2 gen
naio li98 al Gran Consigli o dal mar
chese ravennate Alessandro Guiecioli 
(che il Monti ,. a sua vol ta, accusò ])OÌ 
di m ali acquisti a l governo) « di arbi
trii nell'uso cle11' autori t à e delll,\ poli
zia, di concussioni ecc. >>. Con decreto 
del 5 gennaio fu ri chiamato P Oliva., e 
con a ltro del 9 seguente il Monti. Ci fu 
un processo, ove l'Oli va difese valo
rosamenta l'opera de' commissal'i, di 
modo che con 70 voti contro 22 « fn 80· 

lennemente dichiarato non esservi luo
go a. procedere politicamente e crimi
nalmente». Cfr. Vicchi VIII, 534 e sgg. 
e Lodovico Corio : Vincenzo Jtonl'i stu
clictto nell'A rchivio di stato et Milano in 
Rivisl<t E1t1'0JJU1., vol. IV, fase. I , p. !i 
e sgg. 
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Si di frodi peri to clie Brunello 
Sarfa tenuto un Mmnmio ed un Fabrizio, 

HlO Come in alto levf1rsi e fur flagello 
Della patria ! Oh Licurgl1i ! oh Cisalpina, 
Non mflt rona, ma pu tta nel horùe!lo ! 

Tacque; o l' altro riprese: La di vina 
Virtu, che informa le create cose 

1 % Ed infio ra la "<'alle e la collina, 
D' acute spine circondò le r,>se, 

Ed accanto al frumento e al cinn amo mo 
L' isp ido cardo c la cicuta pose. 

Vedi il rio. vermicel che gnast.a il pomo, 
200 V cdi misti i sereni alle pTocelle 

Altern ar l' allegrezza e il piruito ali' nom o. 
Penuria non fn ·mai d' anime fellc: 

]Ifa dritto guarda, ami co, ecl abhondante 
P ur la patria vedrai ù' anime belle. 

203 Ve' quante Olona ne fan lieta, e quante 
Val-di-Pado , Pauaro e il picciol Reno; 
Picciolo d ' onde e di valor gigan te. 

Reggio ancor non oblilia che dal suo seno 

188. BrunellO di Ma.ganza., persouag
gio ariostesco (I V, 2) t uon puro e non 
sincero, Ma tutto simulato e tutto 
fin to». 

18H. Mummia : Lucio l\l um mio, che, 
fatto console uel 146 av. C., d istl'usse 
Col'into e fondò la. provinci a roman a 
dell' Ac:.tia., trasportando in Roma (cosa 
important issima per l'arte e la coltura 
di qnesta città) le opere pili squisite 
d ell 'nrte gr eca. Fu virtuoso e povero 
tanto, che la repuùblica d ovette .<lo~ 
tare Ja fi glia d i Jui. - Fabrizio r ifiutò, 
nel 280, i doni corruttori cli Pil'ro e fu, 
uegli alti uffici che sostenne, di t anta 
integri tà., d a morir po,Terisshno e da 
avere per questo i funer ali a p ubbliche 
spese. Ufr. Valerio 1\-fass imo IV, 4 e 
D ante P.twg. XX, 25. 

191. Oh Licurg hi: oh che legislatori! 
192. Non matrona ecc.: Dante Pw·g. 

VI, 78 : « Non d onna di pro vincie, m a 
b ordello•· 

un. cinnamomo: specie di pianta. 
ar omatica. 

205. Olona : fiume ch e nasce d ai colli 
dell n. Bri anza nel t er r itorio comasco, 
passa. vicino a.ne mm·a di Milano e s i 

scar ica uel Po. Q ui , per tutta la, Loni• 
bardia. Cfr. l a nota n,l v. 39, p , 6. 

206. Va l-di-Pa do: il for ra.rese,-che an
che Dante (P a1·. X V, 137) desig na cosi. 
- Panaro: il Mocl enese. - Reno : il 
Bolognese. 

208. Reggio ecc.: Alc.uni v olontari 

~:T~~!~tt1;!d~!\ ~a s~t~~~ b! : ; 7~~ir~: 
seguirono una for te schiera cli solùn,ti 
aus tr iaci usci ti ùal Mantovano, e, per 
diyeree vie, li rid ussero o.I castello di 
11-!ontechiarugoJo, faceodone--prigionie
n 11'1 e togliendo loro t re cal'l'i, quat
t ro bandiere e tutti i fucili: indi, pa-s
sando per R eggio (già. liberatasi ùalla 
soggezione estense fi n dal 25 agosto), 
si r ecarono a Milano p er presentare al 
Bonapa.rte la preda della vittoria. Le 
aocoglien ze fu rono festose. Si cauta.va 
per . l e vie : « Vieni in seno ai t uoi fra
t elli, B1·avo popolo r eggiano, 'l'u col 
sangue e· con In. mano Già torn asti iù 
liber tà. Spiega pure i tuoi tr ofoi ecc.». 
Il fatto, piccolo in sé, ma non senza. 
molta importanza p el tempo in cui 
avvenne, suscitò gran de rul.llOI'e per 
la peuisola, tal ohe il F oscolo, d edi -
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La favilla scoppiò d' onde primiero 
Di nostrn libertà corse il baleno. 

Mostrò Bergamo mia che pnote il vero 
Amor di patria, e lo mostrò l' ardita 
Brescia, sdegnosa d' ogni vil pensiero. 

Né cl' onoratj spirti inaridita 
In Emilia pur anco è la semenza ; 
Sterpane i bronchi, e la vedrai fiorita. 

Molti iniqui fur posti in eminenza, 
E il sarau altri ancor: ma chi gli estolle 
Forse è quei che vede oltre all' apparenza 1 

Mira l' astro del di. Siccome volle 
Il suo fattore, ei brilla, e sol ve il germe 
Or salubre, or maligno, entro le zolle. 

Sn le sane sostanze e su le · inferme 
Benefico del par gli sguardi abbassa; 
E s'uno al fior dà vita e l'altro al verme, 

Ciò vien dal seme che la terrea massa 
Diverso gli appresenta: egli sublime 
E discolpato lo feconda e passa. 

Or procede alle tue dimande prime 
La mia risposta. Di saper ti giova 
Se fia scevra d' affanno e s-enza criu1e 

La nuova libertade, o se per prova 
Sotto il sacro suo manto un' altra volta 
Rapina, insulto e tirannia si cova. 

Dirò vernce. E dir volea : ma tolta 

cando a' Reggiani, ché a voi .c;pelta, 
l'Oda a, Bonapw·le libe,·atore, li salu
tava, con lode degna d'invidia, primi 
veri italiani e liberi cittadini. Cfr. V. 
Fontana: Una pagina, glori.osa di st01·ia 
1·eggiana, in Lei Rivistct emiliana, n. 25 
Hettembre 1887; De Castro, p. 112 e 
Franchetti, p. 182. 

220. Mira ecc.: Con questa similitu
dine esplica il concetto arnteriore: chi, 
formandosi alle apparenze, elesse alle 
cariche dello stato molti cattivi in 
mezzo a' buoni, operò come il sole, che 
non ha colpa se, abbassando gli stessi 
sguardi su le sostanze buone e cattive, 
fa nascere qua il fiore, là il verme. La 
colpa è nella cattiva disposizione della 
materia a ricevere il raggio feconda
tore; come fu nella cattiva disposizione 
dell1uomo, in apparenza onesto, ma, in 
~~:~~~~alvagio, ad essere posto in emi-

211. Mostrò Bergamo ecc.: Nel 1427 
Bergamo si assoggettò spontaneamente 
alla repubblica di Venezia, ·aua quale 
rimase unita fino alla caduta di quella 
repubblica (1797): poi fece parte della 
_repubblica cisalpina, dell'italiana e del 
regno italico. 

212. e lo mostrò ecc.: Brescia rimase 
soggetta alla repubblica di Venezia 
:fino al 1796, in cui parecchi nobili e cit
tadini si ribellarono all'a_ntico governo: 
si che fu da Napoleone unita, come 
llerg::i.mo, alla Cisalpina. 

228. discolpato: senza colpa. 
231. crime: colpa (lat.). 
233. E dir volea ecc.: Assomiglia a 

quel di Dante (In/. XXUI, 109): « In 
cominciai: O frati, i vostri mali. ... Ma t:, :~~- i~ssi: cl1é agli occhi mi corEle 
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Da portentosa vision gli fue 
La voce che dal labbro uscia già sciolta, 

Il trono apparve dell ' Etemo; e. due 
Gli erauo al fianco cberubin sospesi 

240 Su le penne, già pronti a cahn giue. 
L' nno in sembianti di pietade :iccesi; 

Sf terribile l' altro alla figura, 
Che n' eran gli astri di spavento offesi. 

Verde qual prnna JJOJJ ancor matura 
24G Cinge il primo la stola, e qual di dgno 

Apre la piuma biancheggian,te e pura. 
Ondeggiavano all'altro di sangnigno 

Color le vestimenta, e tinto avea 
Il remeggio del!' ali in ferrngigno. 

250 Quegli d'olivo un ramoscel tenea, 
Questi trn brando rovente; e fisso i lumi 
In Dio ciascun palpebra non battea. 

Dal basso mondo alla città de' numi 
Voci intanto salian gridall(lo: Pace, 

255 Col son ito che fan cadendo i fiumi. 
Pace la Senna, pace l'Elba, pace 

Iterava l' Ibèro; ed alla terra 
Risponùean pace i cieli, pace, pace. 

Ma guena i lidi cl' Albione, e guerra 
260 D' inferno i mostri replicar s' udiro, 

E l'inferno era tutto iu Ingbilterrn. 
Sedea tranquillo l'increato Spiro 

Su l' immobile trono, e tremebondo 
Dal suo cenno pendea P immenso empiro. 

265 La gran bilancia, su la qual profondo 
E giusto libra l' uman fato, intan to 
Iddio solleva; e ne vacilla il mondo. 

Quinci i sospiri, le catene, il pianto 
De' mortali ponea, quindi versava 

270 De' mortali i delitti; e a nessun canto 

2:18. Il trono apparve ecc.: Cfr. Basw 
svill-ictna, IJ, 151 e sgg. 

249. Il remeggio dell'ali: Cfr. la nota 
al v.194, p. 228. - in ferrugigno: dico
lor. di ruggine. 

253. alla città de' numi: al cielo. -'
sonito: suono, rumore. Latini_smo, eh A 

piacque a.nchP, n.l Manzoni: cfr. Il ciii,. 
quc Jfag., 17. 

256. Senna ..... Elba .... Ibero: Francia, 
Germania, Spagna . Cfr. la nota al v. 39, 
p. 6. 

265. La gran bilancia ecc.: Cfr. la 
nota al v . 151, p. 234. 
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La tremenda bilancia anco1· piegava. 
Quando due donne di cont.rario affetto 
Ledrsi, e ognuna di parlar pregaYa. 

Chi si fn r elle, e cl, e per lor fu dett.o , 
27,i Se mortai lahbro ,li ridirlo è degno, 

L' udr:\ chi al mio can t.ar prende ,1iletto 
Nel terzo volo dell 'acceso ingegno, 

2/(i. Chi al mio cantar ecc.: Al'iosto, dile tto , Un' aHr fL ,olta a<l ascolta rlo 
X \"TiI, J~l2: <<Marl 1i d el ranto mio pig-lia aP.pet.to >> 

CANTO TERZO 

CONTEXUTO: I nna nzi. n.ll ' Et,erno prende a 1rnrlar e Giustizia., invo• 
eanclo vendetta sni misfatti d'Europa, specialmen te d ' I ngh ilterra, che 
cornlJatte con l'oro e col tr n.climento 1 e di Fra.ncin.., che mntù in furia 
la. bella. 1ibeTtà, e tollerò che nn solo Roù espierre inferocisse di s t ra.g i 
orrende (1•90). A tal nome tntti i bea.ti fremono e gridano vendetta ; ma 
Rorge Pietà e dice non esser giusto punire la colpa dei regnanti nei 
11opoli, e uernnrnno far sempre spargere, per pochi amb iziosi , Jn crime e 
sangne all'Europa. Sia posta du nque lrn a tregua agli affanni, anche e 
special mente <1' Ital ia (91-153). Mentre i beati p arteggiano per qncst r,, o 
qnella, nnn. densa nebbia involge il trono cli Dio e u' esce nna voce che 
mette in ,irbitrio di Bonaparte gnerra o pace (154-180), Sparisce Jr,, 
v isione, mentre i c1ue chernbi ni di prima scendono a recare la spada e 
l' olirn all'eroe (181-198), Nella costell azione della lira soprani vano il 
Verri ed il Beccaria, cb8, partitosi il Borda, si rest rin gono a col1oquio 
in torno alla patria, in un deli ziosissimo l uogo, cogli altri c1ue lombanli 
(199-274) , 

Dne virtu, cùe nimicùe e in un sorelle 
L'una grida 1·igor, l 'altra pilrdouo, 
Care entrambe di Dio figli e ed ancelle, 

Ritte in piè, dell'Eterno innanzi al trono 
Ecco a gran lite. Ad ascolt,u le in tenti 
Lascian l' arpe i celesti in abbandono; 

Lascian le sacre danze, e su luce11ti 
Di crisoli to scanni e cli berillo 
Si locftr taciturni é riverenti. 

1. Due virtti: S0110 la Giustizia _e la 
Pietà. 

8. crisolito .... berillo : 11ietre preziose, 

l'un a <li cohH· Yerde scuro con un'om: 
ùra di giallo; l' altl'a di color verde 
pallid o. 
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10 D' ogni parte quetato era lo squillo 
Delle augelichc tube, il tnon dormiva, 
E il fnlruine giacea freddo e tranqu illo. 

Allor Giustizia, iuesorabil diva, 
Incominciò: Sire del ciel, che libri 

1G Nell'alta tua tremenda estimativa 
Le scelleranze tutte e a tutte vibri 

Il suo castigo, e fino a quando inulti 
Fiau tl' Enropa i misfatti e di lndibri 

Carco il t uo Il urne 1 Ve' tn come insulti 
20 L' umano seme a tua hontade, e ingrato 

Del par che stolto nella colpa esnlti ·1 

Vedi sozzi cli strage e di peccato 
I troni della terra e dalla forza 
Il d!Jlit to regal santificato. 

25 Vedi come la l'ia ne' petti ammorza · 
Di ragion la scintilln,, e i sam·i, eterni 
Dell' 11pm diritti caucellar si sforza: 

Mentre nuda al rigor di caldi e verni 
Getta la vita una misera plebs 

30 Che sol si ciba di dolor, cli scherni; 
E a rio macello spinta, come zebe, 

P er l'utile d' un solo, in campo esangue 
L' itale ingrassa e le tedesche glebe. 

Di propria man squarciata intanto langue 
35 La peccatrice Euro11a, ecl_ Anglia cruda 

L ' onor ne compra , e coll 'onore il sangne-. 
Per lei Megera nell ' inferno sncla 

Armi esecrate, per lei tòschi ·,nesce; 
Suo brando è l'oro; ed il sno Mmte, Giuda. 

40 Cùe di Francia rlirem '/ A ·che riesce 

19. Carco i l I-Ilo 11om.e ? (L.). 
39. ed U suo illartc è Giuda (C. j. 

15. estimativa: giudizio. 
17. e fino a quando ecc. : Filicnia.. 

canz. ci t. per l' Assoùio di Viemrn: « E 
fino a quauto inulti Fian 1 Siguore, i 
tnoi servi 1&. - inulti: in vcudioati. 

19. il tuo num e :· In, tua divinità. 
21. Stolto nella colpa esulti?\ P ,·o· 

v e1·bi X, 23 : << Quasi .pe,- 1·ismn slullus 
operatur srelus ». 

24. regal: ohe commettono i re. 
25. la ria: la forza. 
31. zebe: Cfr. la nota. al v. 23:.'5, p. 247. 
32. in campo esangue: priva ,Jel pro

prio sangne in guerra. 
37. Megera: una d~lle furie. - suda: 

app:.trecchia sudando. Cfr. il v. 12 a 
p. 98 e la nota con. 

RS. tòschi: v eleni. 
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De' suoi sublimi scotimenti il frutto , 
Mirn, che agli altri e a sé medesma iucresce. 

Poteri, col senno e col va.lor far tutto 
Libero il mondo, e il fece di tremende 

43 Follie teatro e lo copri di lutto. 
Li bertà, che alle belle alme s'apprende, 

Le spedisti dal ciel , di tua divina 
Luce adornata. e cli verginee bende; 

Vaga. si che né greca né latina 
GO Riva mai vista non l' avea, giammai 

Di piu cara sembianza e pellegrina. 
Commossa al lampo di que' dolci rai 

Ridea la terra intorno, ed - Io t ' acloro, 
Dir parevft ogni core, io ti chiamai. 

35 :N obi! fierezza, matrona! decoro, 
Cn,ndida fede , e t utto la seguia 
Delle smarri te virtù prische il coro: 

E maestosa al fianco le venia 
Ragion c11 adamantine armi vestita 

GO Con la nemica dell' error Sofia. 
Allor mal ferma in trono e sbigottita 

La t irannia tremò; parve del monclo 
Allor l'antica servitu finita . 

Ma tutte pose le speranze al fondo 
G5 La delira P arigi, e libertate 

In Erinni cangiò, che furibondo 

41. sublimi scotimenti: moti rivolu
zionari.« Parola di t-ui non so se la mo
derna poesia italiana abbia in questo 
proposito proferito mai unapìU bella». 
Zn mbini p . 179. 

46. Libertà ecc.: Fa ricordare il dan
tesco (l nf. V, 100) : « Amor, che al cor 
gentil ratto a' apprende». Si noti tutta 
qnesta mirabi1e figurazione della ve
i·aco libertà., in versi addirittura ma
gistrn-li. 

49. che né greca ecc.: quale né Gre
cift, né Roma ebbero mai. 

m. prische: primitive, delle antiche 
età .. 

59. adamantine: invincibili. Cfr. la 
nota. al v. 25, p . 215: 

HO. Sofia : l a sapienza. 
H4. pose .... a1· fondo: clistrneee. 
(i6 . Erinni: fnria. << Eceo l a libertà 

ch e ho tanto vilipesa nella Bctssvitliana, 

La Convenzione N azionale era in quei 
miseri tempi una congreg·a, 110n d' uo
mini1 ma di furie, e la Francia tutta. 
un In~erno. Spento Robespierre, speut,i 
quei codardi che spinsero a l patibolo L 
piU generosi , la Fra.noia mutò :fisono
mia, e la Cantica fu interrotta. Ed ora 
cbe il mondo sembra finalm ente tor
nato alla saggezza, ora che la Francia 
altamente detesta ciò eh' io prima ho 
esecr ato, vi sarà chi pur tragga d a quel 
poema il pretesto di calunniare l a fer
mezza de' miei principi1 Oh imbecilli! 
Chi siete voi che tacciate di scbiavo il 
libero autore dell'Aristodemo! J,o co
noscete voi bene1 Sapete voi che al 
pari della tirannide che porta corona, 
egli abborre quella che porta berretto t 
Ho sospirato e sospiro ardentemente 
l'indipendenza dell ' Italia, bo rispet• 
tato in tntti i miei versi reli giosamente 
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Spiegò l'artiglio; e prime al suol troncate 
Cadder le teste de' suoi figli, e quante 
Fur piu sacre e famose ed onorate. 

70 Poi, divenuta in SLlO furor gigante, 
L' orribil capo fra le nnbi ascose, 
E tentò porlo in ciel la tracotante; 

E gli sdegni imitarne . e le nembose 
Folgori e i tuoni, e culto ambir divino 

75 Fra le genti d'orror mute e pensose. 
Tutta allor mareggiò di cittadino 

Sangue la Gallia; ecl in quel sangtte il dito 
Tinse il ladro il pezzente e l'assassino, 

E in trono si locò vile marito 
80 Di più vii libertà, che di delitti 

Sitiboncla ruggia cli lito in lito. 
Quindi proscritte le città, proscritti 

Popoli interi, e cli taglienti scuri 
Tutte ingombre le piazze e di trafitti. 

85 O voi che state ad ascoltar, voi puri 
S pirti del ci et, cui veggio al rio pensiero 
Farsi i bei volti per pietade oscuri; 

Che cor fu il vostro allor che per sentiero 
D' orrende stragi inferocir vedeste 

90 E strugger Francia un solo, un Robespiero '1 
Tacque: e al nome crude! su l' auree teste 

Si sollevàr le chiome isgl' immortali, 
Frementi in stwn di nembi e cli tempeste . 

Gli angeli il volto si velàr coll'ali, 
95 E sotto ai piedi onnipossenti irato 

Mugolò il tuono e fiammeggiàr gli strali. 
E già bisbiglia il ciel, già cl' ogni lato 

Grida vendetta; e vendetta iterava 
Del!' Olimpo il convesso interminato. 

il suo nome, ho -consacrato alla sua 
gloria le mie vigilie, od ora le co;11-sacro 
coraggiosamente me stesso, gr1danclo 
in nome di tutti la verità>>. Mt. Cfr. la 
nota al v . 624, p. 297. 

71. L' orribil capo: Virgilio IV, 
177:., .. et caput inte,· nubilc1, 

74. e culto ecc.: Accenna culto 
della dea Ragione, sostituito, per legge 
della Convenzione Nazionale, a quello 
ùi Dio. 

76. mareggiò: ondeggiò. 
88. Che cor ecc.: Cfr. la nota al v.127, 

p. 233. - per sentiero: per via, per 
mezzo. 

90. un Robespiero ? : Cfr. la nota al 
v. 277, p. 263. 

92. si soilevàrle chiome: Cfr. 1" nota 
al v. 140, p. 220. 

98. iterava: ripeteva. 
99. Dell'Olimpo ecc. ; l'immensa 0ur• 

va del cielo. 
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100 C,irca ù' ire celesti cigola.va 
De' fati in tanto la bilancb; e Dio, 
Dio .sol si s tava. immoto e rignarda.vn . .

Sttrse nìlor la Pietade; e non aprio 
Il didn labbro ancor, che già tace.a 

103 Di quell' ire tremende il mormorio . 
Col dolce st,rnle d ' un sol guardo ave,t 

Già conquiso ogui petto, In tJuesto dire 
Ln rosea bocca al fin ·sciolse la dea: 

Aìte in rnezzo de' giusti odo sali re 
110 Di vern1etta le grida, ed io domando 

Anch' io vendetta, sempiterno Sire. 
Anch'io cacciata dai potenti in bando, 

Batto indarno ai lor cuori , e inesaudita 
Vo scorrendo la terra e lagrimando. 

11G i\Ia,, se i regnanti han mia ragion tradita, 
Perché la polpa fle' regnant i, o padre, 
Negl' innocenti popoli è punita1 

Perché tante perir miser e squadre 
Per ht causa cle' vili? Ahi! caro i crndi 

120 Fmmo il sacro costar nome cli madre. 
P eccò Francia, gli è ,·er ; ma, spenti i drudi 

D'insana libertà, perché in suo danno 
Gemono ancora le n imi che incudi 1 

Dnnque ete1·ne laggiù !' ire saranno~ 
123 E solo al pianto in avven ir le spose, 

Solo al ferro e al fnror partoriranno ''l 
Dtrnqne Europa le guance lagrimose 

Porterà sempre 'l E per chi poi '? Per una, 
P er dne, per poche insomma alme orgogliose. 

130 Taccio il nembo di dnol che denso imbruna 
Tutto cl' Olanda il ciel; taccio il lamento 
Della prostrata elvetica fortuna. 

Ma l'affanno non taccio e il tradimen to 
Che Italia or grava, Italia in cui nat t1m 

135 l<' e' t,1,nto di bellezza esperimento. 

115. han mia ragion tradita : non 
sono, come dovr.ebbero, pietosi. 

118. misere squadre: po veri soldati. 
119. caro ecc. : fanno costar caro 

a' detti soldati H sacro nome cli madl'e 
tlato alla patria. 

121. i drudi: ì turpi a,ma,nti, i fa.ntoti. 
123. Gemono ecc.: si fabbrican o an

co1·a da.' nemici armi 'f 
130. Taccio ecc.: 8' è detto che l' Olan 

da e la Svizzera erano state nel 17!1J 
invase dagli alleati contro la Francia . 
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Dnro il servaggio la premea; più dura 
Una sognata libertà la preme, 
Che colma de' suoi mali ha la misura, 

Sn i cruenti suoi campi pit't non freme 
140 Di Marte il tuono; mt1 che val, se in pace 

Pur come in guerra si sospira e geme 1 
Prepotente rapina alla vorace 

Squallida fame spalancò le por te, 
E chi senarie le clovea si tace. 

145 Meglio era pur dal ferro aver la morte, 
Che spirar nudo e scarno e derelitto 
Tra i famelici figli e la consorte. 

Deh sia fi ne al foror, fine al delitto, 
Fine a i pianti mortali , e della spada 

150 Pèra una volta e de' t iranni il chitto ! 
P aghi cli sangue chi vuol sangue, e cada; 

Ma l'innocente viva, e dell'oppresso 
11 sospiro, o Signor, t i persi\acla. 

La dea qt1i ruppe il suo parlar con esso 
155 Le lagrime sul ciglio; e cli i per q uesk'\1 

Chi per quella frern ea l' alto consesso, 
Qual fre,ne d' aqnilou chiuso in foresta 

Il primo spiro, allor che ciechi aggirn 
I sussurri forier della tempesta. 

160 Mentre vario il favor ne' petti ispira 
D es:ia,nze diverse, ·incerto ognuno 
Qual /ia vittrfoe, la clemenza o l'ira; 

Del ciel cangiossi il volto e si fe' bruno, 
E caligine in cerchio orrenda e folta 

165 Il trono avvolse dell 'Eterno ed Uno. 
E una voce n'usci che l'ardua Yòlta 

Dcli' Olimpo intronava. Attenta e muta 
Tre!ll>t naturn e la gran voce ascolta. 

14-2. Frep-otente rapina occ.: gra.nùi 
J'<Lpiue apersero la. via alla 11 ill squal· 
li.da miseria. 

144. E chi ecc.: e i governauti si s tan
no inoperosi. 

151. ·paghi ecc.: Cfr. v . 274, p. 263. 
lM. con esso: Cfr. la nota al v. 127, 

l'· 258. 
157. Qual freme d' aquilon eco.:« Nel 

lib. X dell'Eneide (v. 96 e sgg.), dopo 

i ùi sOO l'Si <li Venere o Giuuòne, i cele
sti fremono con assenso va.rio cow o -i 
p,·irJ"ri spi?'i ({lamina pi·ima) di venti, 
che, chiusi in · foreste, aggirano i ciechi 
,,;ussiw, .. i (caecct volulant munnura). Sor
ge Giove a parlare, e si fa silenzio in 
cielo e in mare, e trema tutta quanta 
la terra '!> , Romizi. 

158. ciechi aggira: polverosi volge in 
giro. 
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Cieli, udite, odi; o terra, l'assoluta 
170 Di Dio parola. Tu che l' alto spegui 

Patrio delirio, e Francia hai restitnta; 
Ttt che vincendo moderanz11, insegni 

All'orgoglio de' re, cui tua sagg·ezza 
Tolse la scusa di cotanti sdegni ; 

175 Fa cor: quel Dio che 11,bbatte ogni graudezm, 
Guerra e pace a te fida, a te devoh7 e 
Il castigo d'Europa e la sa! rnzza. 

'l'n sei polve al mio sguardo, e,l io b polvc 
Strumento fo del mio voler. Qui tacq ue 

180 Colui che immoto tutto move e valve. 
Qui sparve l' a.Jta ,·ision: poi nacque 

Per entro a.I negro vortice un confoso 
Rornor d'ali e di piè che di rnolt' acque 

Parea lo scroscio. J\fa repente schiuso 
185 Fiammeggiò quel gran buio, e folgorando 

Due cherubini si calaro in giuso; 
Que' due meàesrni del divin comando 

Esecutori , che nel pugno aviéno 
L'un d'olivo la fronda e l'altro il brando. 

mo Ratti a paro scendean come baleno, 
E dtrn gran solchi di mirabil vista 
Paralelli traean per lo sererio. 

L' uno è pura di luce argentea lista ; 
L' altro è turbo cli forno che lampeggia, 

195 E: sangue piove che le stelle attrista. 
Di qua tutto sorriso il ciel biancheggia; 

Di là son tuoni e nembi e in suon di pianto 
L'aria geme _ da lungi e romoreggia. 

Seguian coli ' ali del vedere un tanto 
200 Prodigio stupefatti i due lombardi 

180, ,nove o ·valve (G. B.). 

170. Tu che ecc,: tu, o Bonaparte, 
che ecc. 

174. la scusa. ecc.: il pretesto di sde
gnarsi cosi facilmente, e però di fal' 
guerra. 

175. quel Dio ecc. : Deuteronomio 
XXXII, 39: Ego oceidam .et ego vivere 
jaciain; pe-rc•u,tiani, et ego sanabo, et n.011. 
est qiri de manu mea. possit erue1·e. An• 

ehe il l\Ia,t17,011i (ll cinque Ma,g., 105) : 
<< Il Dio cli e atterra e suscita». 

176. devolve: commette, affida. 
180. tutto move e valve: Anche Dante 

(Par. I, 1) chiama Dio<< Colui che tutto 
1llOV0>), 

188. aviéno: avevano (poet.). 
200. i due lombardi: il Mnecb.eroni e 

il Parini. 
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Coll'altro spirto ùi che parla il c,mto; 
Quanùo si vide a passi gravi e tardi, 

Dalla parte ove rota il suo vi.aggio 
La terra e obliqui al sole invia gli .sguardi, 

205 Pensierosa salir l'ombra d' ,m saggio, 
Che, il dito al mento e corrugata il ciglio, 
Uom par che frema di veduto oltraggio. 

Dalla fronte sublime e dal cipiglio 
Nobilmente severo si procaccia 

210 Testimonianza il senno ed il consiglio. 
Come trasse vicino, alzò la faccia, 

Gl' insubri ravvisò spirti diletti; 
E mosse , prima clte il parlar, le braccia. 

Allor si vide con amor t.re petti 
21G Confondersi e serrarsi , ed affollarse 

Gli nui su gli aJt.ri d 'amicizia i dct.ti. 
Lo stringersi a vicenda e il dim,mdnrse 

Tra quel! ' alme finito ancor non era., 
Ch e di note sembianze aura n'apparse; 

220 E corse ::,nch' ella, ed abbracciò la schiera 
Concittadina . Il volto avea negletto, 
Negletta la persona e la maniera : 

Ma la fron te, prigion d'alto intelletto, 
Ad or ad or s' infosca, e lampi invia 

225 Dell' eminente suo diviu concetto. 
Scrisse quel primo l'alta economia 

Ch e i popoli conserva, e tutta svolse 
Del piacer la sottile anatomia. 

Intrepido a libmr l ' alt.ro si volse 
230 I delitti e le pene, ed al ti ranno 

201. Coll ' altro spirto ecc .. : col Borda. 
· 203. Dalla parte ecc.: dalla parte del 

polo. 
204. e obliqui ecc.: q, L a terra incli

nata ai poli di ventitl' è gra di e mezzo 
su ll'eclittica, nella s ua. rotazione guar~ 
ùa. appunto obliquamente il sole». Mg. 

208. Dalla fronte ecc.: il suo sn.1)ere 
e la saggezza si mo strn.uo <lulla ccc. ~ 
frase t utta d antosca. Inf. XXXII, 38: 
« Da bocca il fred do e dagli occhi ' l cor 
tristo 'l'ra lor testimonianza si procac
oia, ». 

~5. l'ombra ecc.: l'anima di. Pietro 
Verri (1728~1797), milanese, auto re di ce
lebratissime lJfeditcizioni sii l'Economia, 
7>0Utica (v. 226)., d'un llisco1·so _su l'in
dole del piacc1·e e del clolo1·c (v. 227) e 
cl' altre opere. 

206. il dito al mento eco. : Accns. cli 
r elaz. Cfr. !a, not,a, a.l v. 26, p. G. 

MON'f r, Poesie. 

211. Come trasse vicino: non appena. 
s'avvicinò. 

214. tre petti : quelli tlel Masche1·oni, 
ùel Pa.l'iui e del Verri. 

2l!J. altra: quella di Cesare Beccnria. 
(1738•1784), milanese, che scrisse il fa
m oso libro De'i deliUi e delle pene1 ove 
primo g:l'itl,) contro la tortnra e la pena 
di ·lllor to. 

23 
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L' insanguinato scettro di man tolse. 
Posci11 che le accoglienze, onde si fanno 

Lieti gli amici, s'iterar fra questi 
Che fnr primieri tra color che sanno, 

23ii Disse Parini : Perché frati e mesti 
Son tuoi sguardi, o mio Verri 1 Ed ei rispose: 
Piango la patria; e chinò gli occhi onesti. 

E anch'io la piango, anch'io, con sospirose 
Voci soggiunse Beccaria: poi mise 

240 Su la fronte la mano, e la nascose. 
Di duo! che sdegna testimon conquise 

Vide Borda quel!' alme, e in atto umano 
Disse a tutte: Salvete; e si divise. 

Col salutar degli occhi e della mano 
245 Risposer quelle, e in preda alla lor cura 

Mosser tacendo per l'etereo piano. 
Come gli amici in tempo di sventura, 

Van talvolta per via, né alcun domfiuda 
Per temenza d'udire cosa dura; 

250 Tale andar si vedea quell'onoranda 
Di sofi compagnia, curva le fronti 
Aspettando chi primo il suo cuor spanda. 

Luogo è d' Olimpo su gli eccelsi monti 
Di piante chiuso che non han qui nome, 

255 E rugiacloso di nettarei fonti, 
Ch' çterno il verde educano alle chiome 

Deglì odorati rami, e i piri bei fiori 
Di colei che fa il tutto e cela il come; 

Poi cadendo precipiti e sonori 

232. Poscia che ecc.: Dante Pw·g. 
VII, I: « Poscia che l'accoglienze one
ste e liete Furo iterate tre e quattro 
volte .... ». 

234. Che fur primieri ecc.: Dante(Inf. 
IV, 131), con lode veramente sublime, 
salnta Aristotile « maestro di color che 
sanno>), 

2t3. << Finissima interpretazione di un 
cuore delicato e generoso. Il celebre 
matematico francese, benché legato 
d'amicizia fraterna col Mascheroni, e 
onorato come uno dei loro dagli altri 
c,..,mpagni, si ricordava di esser pur 
sempre-uno straniero in mezzo ad Ita
liani, e che, pnr amando l'Italia, non 

poteva amarla come questi. Intendeva 
qual.lto ci fosse di solenne, di santo e 
dirci , di geloso nel dolore dei figliuol. 
cbe piangevano il danno della madre 
comune: dolore a cui poteva esser con
forto unico il non avere altro compa
gno ed interprete che sé-stesso». Znm
bini, p. 186. 

249. dura : dolorosa. 
251. curva le fronti: Solito aceus. di 

relazione. 
255 . .E rugiadoso ecc.: e irrigato da 

fonti di nèttare. 
258. Di colei ecc.: della natura. 'l'asso 

XVI, 9: << L'arto c11è tntto fa, rmlla :-;i 
scopre>>. 
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260 Tra scogli di smeraldo e di zaffirn 
Scendono a valle per diversi errori, 

E là danzando del beato empiro ' 
A inebrfar si vanno i cittadini 
Dell' ambrosia che spegne ogni desiro. 

265 A quest'ermo recesso i peregrini 
Spirti avviàrsi; e qui, seduti al rezzo 
Tra color persi , azzurri e porporini, 

Fér di sé stessi un cerchio. O tu che in mezzo 
Di lor sedesti, olimpia ,lea, né l'ira 

270 Temi del forte né del vii lo sprezzo, 
Tu verace consegua alla mia lira 

L' alte loro parole; e siano spiedi 
A infame ciurma che alle forche aspira, 

Né vale il fango che mi lorda i piedi. 

261. a valle: iu basso. - errori: giri, 
rc\vvol gimenti. Petrarca, cauz. Ohiare, 
fresche: « Qual (fior], cou u n vago er
rore Girando, parea di r : Qui r6gna 
amore». 

266. rezzo: hrngo ombrato, ove spira 
aria fresca. 

267. perso: Dant.e Oonv.IV, 20: «perso 
è nn color misto di purpureo e di nero, 

ma vince il nero e da lui si denomiua ». 
. 2GH. Olimpia dea : la verità, eh ' è dal 

melo. 
272. spiedi: arma, fo.rmata. da un fer ro 

!!~~~vJ:0:!~~110::: ::1~~1~:~\:~ti~;t 
_274. Né vale ecc.: Mon ti, son. A Qwf

nno, 9: « che non hanno il prezzo Nep
pur clel fango che mi lorda i piedi l). 

CANTO QUARTO 

C0NTENU_TO: Il Verri narra come l'amor di patria, che r ivive im
mortale oltre la toruùa, lo spi.ugesse poco prima ad abbandonare il cielo 
e a. 1·ivedere Milano, che di fuori gli parve ancor bella e beata , wa uon 
di <lentro, che scmbrogli un inferno (1•27). Furto, tirannia, ignoranza 
immiseri scono e quasi uccidono in cull a la fig lia del valore di Bona-
11arte, senza che autorità s'opponga (28-87). - E che poteva fare auto
rità. inerme f - chiede il Mascheroni. - Deporsi, g rida il Parini: e il 
Beccaria approva (88-111), Il Verri riprende a dire che al terrore susci
tatogli in petto per tante ribalderie commesse da tanti malvagi, fnggi 
<li Milano, non senza esser prima disceso alla sua casa. per abbracciarvi, 
ombra in visibile, i suoi (112-174). Visitò campagne e città lombarde, o 
prima Pavia, poi Como o il paesello del Parini, ove il memore affetto 
del Marliani innalzava ali' amico un funebre ricordo (175-258). Quindi 
gi'unse a Bergamo, affl itta per la morte di Lesbia. Cidonia, e, visit_atì i 
paesi della Lombardia orientale, ove per t ntto era pianto, discese a Fer
rara, culla perenne di poesia (259•321). Qni, presso nu sepolcro , vide 
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un'ombra., cinta. il eapo di lauro, mesta e sclegnoS:3.1 e ln. chiese del nome 
t:>: della cagiouc de' suoi sospiri (323-337). 

Sacro di patria amor., che forza acquista 
Ed eterno ri d ve oltre l'avello 
(Cominciò l'alto insùbre economista), 

Desio che pure ne' sepolti è bello 
Di visitar talvolta ombra romita 
Lo care mnra del paterno ostello , 

E con gli affetti della prima vita 
Le vicende veder cli quel pianeta 
Che l' alme al fango per patir madta, 

10 Mi fean poc'anzi abbandonar la lieta 
Region delle stelle : e il patrio nido 
Fu dolce e prima del mio voi la meta. 

Per tu tto armi e guerrier, tripudio e grido 
Di libertà; per tutto e danze e canti , 

15 E<l al tari alle Grazie ed a Cupido, 
E operose officine, e di volanti 

Splendidi cocchi fervida la via, 
E care donne e giovinetti amanti, 

Sciamar mi fenno a prima giunta: Oh mia 
20 Gentil Milano, tu ~ei bella ancora! 

Ancor bella e beata è Lombardia! 
Poi nel! ' ascoso penetrai (ché fuora 

Sta le più volte il riso e dentro il J:lianto), 
E ven ir mi credei nell' Antenòra, 

25 Nella Caina, · o s' altro luogo è tanto 

1. Sacro di patria amor ecc. : Osserva 
egregiamente lo Zumbini (p. 184) : « Si 
può-dire che quasi tutte l e ... . dipinture 
di città, di parti politiche, di nequizie 
e ùi miserie pubbliche, e specialmente 
tli personaggi che assunti in cielo non 
parlano di altro che dell'Italia, sono 
r ealtà viva, immediatamente colta e 
convertita in arte. Quei loro discorsi, 
poi, rivela110 un amor patrio quasi dan• 
tesco; come sono eziandio di stampa 
dantesca quelle, direi, rassegne di città 
italiane e quei particolari geografici 
che comunicano la. massima evidenza 
alle cose descritte ». 

3. ins11bre: Cfr. fa nota al v. 17, p. 92. 
7. con gli affetti ecc.: co' sentimenti 

della vita mortale. 

8. di quel pianeta eC<l. : <lella terra. 

a:i·mceh:i
1~:1~;ep:i~i1~ ~~ea~~~;~L~u!~o\~ 

frire. · · 
li. il patrio nido: Milano. 
16. operose: piene d'operai e di la

voro. - di volanti ecc. : Virgilio Geor. 
III, 107: volat vi fe1:vidus axis. 

18. QL1esto verso corrisponde, in q on.l
che modo, al quindicesi mo i ch e le b~ra
zie son quelle che rendono specialmente 
cm·e le don ne, e Amore quello che in 
fiamma e donne e giovinetti. 

24. Antenòra .... Ca!na: Due <le'quat• 
t1•0 spnrtiUlenti in che è diviso l'ul
timo cerchio dell' inferno dantesco, ove 
sono puniti i traditori della. patrin. e 
de' prwenti. 
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Maledetto in inferno ove raccoglia 
Tutte insieme le colpe Radamanto . 

Dell' albergo fatai guardan la soglia 
Le Cabale pensose e P Impostura 

30 Che por vestirsi la virtu dispoglia, 
La Frnnde che si t-0cca il petto e giura, 

La fallace Amistà che su l tuo danno 
Piange e poi t'abbandona alla ventura, 

Carezzanti negli atti in vol ta vanno 
35 Le bugiarde Promesse, acccompagnate 

Dalle guarrule Ciance e dall'Inganno. 
Sta fra le val ve a piè profan vietate 

Il Favo1·, che bifronte or n,pre, or chiude, 
E dice n,ll ' un: Non puossi ; e all 'altro: Entrate. 

40 Su e git't sospinte le Speranze nude 
Van zoppicando, e iuseguele per t utto 
Colei che tutte le speranze esclude. 

Con umi! carta in man lurido e brutto 
Grida il Bisogno, e sua ragione apporbt; 

45 Mrt duro niego de' suoi gridi è il fru tto .: 
Ché voce di ragion là dentro è morta, 

E de' pieni scaffali tra le borre 
Dorme giustizia in gran letargo assorta; 

Né dn,ll' alto suo sonno la può sciorre 
50 Che il sonante cader di quella piova 

N. B. Le varia,nti de' canti IV o V, oltre ohe da, al cuue dello stam pe 
dette (cfr. p. 328), souo state ricavate dal v. IV delle Opere ù1crlit, e 
rare cli V. M. : Piacenza, Del Jrfaino, 1834-, che s' in<lica cou un O. 

37. Sta sn le soglie a piè (O.). Sta 81' le valve (L.). 
38. Jl favor che bizzarro (O.) . 
41 . e al fianco hanno ti,ito (0 ,). 
44, . e sua ragion gl-i scorta, (O.). 

27, Ra damanto: uno do' tre giutlici 
clcll' inferno pagano. Cfr. Virgilio _En. 

·v 1, 566, Gli altri due era.no Ea.co e l\Ii• 
uosse. . 

28. Del! ' albergo fa tal: <lell' infausto 
palazzo, sedo del governo: Cfr.1 pel' una 
descrizione consimile, i vv. 25 e sgg., 
p.22s. 

29. Le Cabale pensose: gP intrighi, 
clie pensano come poter bene ingan• 
un.re. Iuutile aggiunge1·e ch e qui le Oa. 
ba,le e gli altri v izi sono personificati. 

30. Che per vestirsi ecc.: Jl~ri. ui (Od. 
JII, 43), dell' Impostura: << I suoi dritli 
il morto code A la tua diviuitade, E 
YirtU la sua mercede». 

37. valve: imposte delle porte (lat.). 
42. Colei ecc.: la disperazione. 
47. borre: carte dimenticate. :B detto 

in senso dispregiativo e figurato, ché 
bo1-ra è cima.tura di panno o ammasso 
t.li pel i che s1 adoper a. per imbottire cu~ 
scini ocl altro. 

50. quella piova ecc. i la pioggia. del• 
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Che fe' lo stupro dell'acrisia torre . 
Quest'io vidi nell' ant.ro in cui si cova 

Della. patria il dolor, che con gra.nd' arte 
Tutto giorno si affina e si 1fonova; 

55 Tal che, guasta il bel corpo d'ogni part-e, 
Trae già l'ultimo fiato e muore in culla 
La figlia del va.lor di Bonaparte. 

Circuisce la misera fanciulla 
Multiforme di mostri unft congrega, 

GO Che la sugge, la spolpa e la maciulla: 
Il Furto eh' al Poter fatto è collega; 

Tirannia che col dito ;,ntro gli orecchi, 
Scòstati, grida alla Pietà che prega; 

Ignoranza che losca fra gli specchi 
65 Banchetta, e l'osso che non unge arcigna 

Getta al ìl'Ierto giacente in su gli stecchi. 
E la patria frattanto, empia matrigna, 

Nega il pane a'suoi figli, e a tal lo dona 
Sti·anier, cui meglio si da.ria gralnigna. 

"70 Mossi pili addentro il piede; e in logra zona 
Vidi l'inferma che F-inanza ha nome, 
Che scheletro pareva e non persona. 

Colle man disperate entro le chiome 
Guarda i vuoti suoi scrigni, e stupefatta 

75 Cerca e non trova del!' empirli il come. 
Or la forza le invia fosa e disfatta 

La pubblica sostanza; or la meschina 
Perdendo merca e supplicando accatta. 

Scone a fiumi il danaro, e la Rapina 

52. Q1<esto vidi (•.). 

l'oro, sotto forma della quale Giove 
arrivò a, penetrare nella torre ove Ac.ri
sio re d'Argo aveva rinchiusa la figliuo
la Danae. Cfr. Orazio Od. III, XVI, 1 
e sgg. 

52. in cui si cova ecc.: Parini Od. X, 
63: << Colà dove nel muto Aere il destin 
de' popoli si cova>>. 

57. La figlia ecc.: la Cisalpina. 
60. la maciulla : la dirompe « a guisa 

di maciulla». Dante Inf. XXXIV, 56. 
64. fra gli specchi: in mezzo alle rie• 

chezze e agli ornamenti. 

65. che non unge: spolpato del tutto. 
;u::e~igna: o auche questo_ a malin· 

66. in su ecc.: in povertà e disagio. 
70. in logra zona: in logora cintura, 

veste. 
76. Or la forza ecc. : ora la forza per 

mezzo delle tasse le iuvia la pubblica 
ricchezza, che vieue in tal modo di• 
strutta. 

78. Perdendo merca ecc.: riceve pre• 
stiti, che le costano un occhio e le sono 
ù.' umiliazione, 
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80 Di color mille e cento nian l'ingozza 
E giu nell' ampio ventre lo ruina 

Con si gran fretta, che talor la strozza 
Tutto no 'I cape, e il vome, e vomi tato 
Lo ricaccia nell ' epa e lo rimpozzrt; 

85 Né del pubblico sazia anco il privato 
Aver divora; e il vede e lo consente 
Suprema e muta autorità di stato. 

Chiusa e stretta da forza prepotente 
(Dolce interruppe allor Lorenzo) e in forse 

DO Di maggior danno, e inerme e dependen te , 
Che far poteva autorità1 - Deporse, 

Gridò fiero Parini : e, steso il dito, 
Gli òcchi e la spalla brontolando torse. 

Strinse allora le !abbia in sé 1·omito 
95 Dei delitti il sottil ponderatore; 

E - Fu giusto, poi disse, il tuo gatrito. 
Forza li vinse: e che può forza in core 

Che verace vfrtute in sé md,ma ? 
Cede il gius to la vita e non l'onore ; 

100 L'onor, su cui né strale di fortuna, 
Né brando, né tiranno, né lo stesso 
Onnipossente non ha possa alcuna. 

90. Di 111,a,ggior <lanno, a1it01·it.à prudente (O.). , Di ma[Jgior danno, e 
fnerme, d·ipendCJ1le, (L .). ' 

91. Che far ,lovca ? - Ciò ch.'-io gi<ì fc', dcpol'se (0, ), 

80. Di color mille ecc. : di mille forme 
e di cento mani per poter r apin ar me
glio e di pit'i. 

8•1.· Io rimpozza: lo ric:tocia in quel 
pozzo oh' è il suo ventre. 

90. dependente: sogg~tta. al Dirottorio 
fra.ucese, che la teneva come schiava,. 

!H. Deporse: « Narrasi a questo pro
posito un mol to curioso aneddoto. Il 
Consiglio legislativo della Cisalpina., 
di cui Parini era membro, teneva la 
sua adunanza. nello stesso luogo dove 
sedeva l'antica Cameretta, e dov 'eravi 
un gm,n Croci fisso, che un giorno a l
cuno di quegli esaltati repubblica.ui 
fece levar via. Giunto Parini, e non ve
dendo piU il Crocifh,so, olliese fiera. 
men te ni colleghi: Dov'è, il citta.clino 
Orislot Al che eglino, ridendo e mot-

teggi ando, risposer o averlo fatto ri
porre alkove, per ché non aven i. pili 
nulla a fare colla nuova. Uepubblic it. 
Ma l'austero poeta soggiunse: Ebbene, 
qu ando non c'entra pi-ti il cittadino O1'i
sto, non e' ent1·0 pitt. nemmeno io. E si 
dimise immediatamente dal suo uffi 
cio ». Mg, - Non è forse pill che un 
aneddoto, ma, a d ogni · modo, ben si
gnifi cativo dcll' animo del Parini: an
che peL' questo l 'abbiamo riporGato q ui. 

94. romito: raccolto. Dante Pm·g. 
VI, 72: « E l 'ombra1 tu tta in sé romita., 
Sorse .... ~-

95. Dei delitti ecc. : il Beccaria. 
96. garrito: ram pogna. 
100. L'onor ecc.: 8 ' :w vertn. la solennA 

e vigorosa sentenza. contenuta iu questa 
bollissim u, terzinn, 
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Qna,! rnatlre, rl1e tld tìglio int·,ell(1e espresso 
Gra\e fallo, si tace e non fa scusa, 

105 ì\fo tl1iua il gnardo per dolor dimesso 
E i uttn,voHa col tacer l' escnsa; 

'l':t,! si fece Lorenzo, mansileta 
Alma corte.se a perdonar sol nsa. 

ìlfa col ceuno del capo il fier poeta 
11(1 Planse a qnel dir, che il generoso fiele 

De' IJullenti precorclii in parte acqueta 
Apri di nuovo al ragionar le nle 

Verri frattanto, e - Non aneor_. soggiunse, 
Tutto scorremmo questo mar cnulelc. 

115 P oiché protetta la Rapina emnnse 
Del popolo le vene, e di ben doma 
Putt,n, sfacciata il portamento assunse; 

La meretrice, che laggiù si noma 
Libertà <lepuratc., iva in boÌ'de!lo 

120 Coi vizi tntt i che dier morte a Roma. 
Alla fronte lascirn em cappello 

Il berretto cli Bruto, ma cli serva 
Avea gli atti, il parlare ed il mantello. 

E la segnia cli drudi una caterva, 
12:3 Che da q nesta c1 ' Italia a quella fogna 

A fornicar correa colla proterva. 
Altri, penluta nel peccar vergogna, 

Fuggi la patria no , ma il manigoldo; 
Altri è resto di scopa, altri di gogna; 

130 Qual repe e busca ruffiananclo il soldo; 

107. Ta l si stette Lorenzo (O.). 
123. A. vea 9li citti, il cri-n nwzzo c<l il 'tnanlcllo (O.). 

_ 103. espresso: narrato. 
110. a quel dir: a quelle parole del 

Beccaria. - il generoso fiele:_ il no bile 
stlegno. 

112. precordii : le parti aderenti al 
cuore: qui, il cuOl'é stesso. 

119. Depurata: Depto-m·e voleva dire, 
nel gergo d'allora, togliere od esclu
d ere d agli uffici pubblici. tutti quelli, 
anche valenti ed onesti, ch e non fossero 
feroci dem agoghi. 

122. di Bruto: repubblicano. 
125, da questa d'Italia: Chiamando 

fogna ancbe il resto d' Italia, indica 

eh' erauo eguali a.' l'icordati i vizi che 
deturparono i repubblic ani delle altro 
province veunti iu Lowbanlia. 

126. proterva: arrogante, sfacciata. 
129. Altri è resto ccc. : taluno è aù

hictto cosi, da poter si paragonare a.d 
avanzo di spazzatura (1·esto di scopa) i 
tal a ltro è pubbli camente infame, como 
colui cbe fll messo di già a.Ila borlina, 
(resto di gogna) . 

130. repe: striscia collle r ettile (lat.) . 
l\Iarcbetti L'uc1· . III, 160: << Non sen
tiamo Il cheto andar d ' ogu' anima.I elle 
repa ». 
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Qm,1 è spia; qual il falso testimonio 
Vende pel. quarto e men d' hn Icopoldo. 

Quei chiede un Robespier che il sangtie ausonio 
Sparga, e le funi e la Senavra impetra 

135 C_on questo che bisc,izza il patrimonio. 
V' ha chi, ventoso raschiator di cetra, 

li pudor caccia . e sé medesmo in brago, 
E segnato tla Dio corre alla Vetra. 

V' ha chi salta in bigoncia dallo spago; 
140 V' ha chi versuto ciurmador le quadre 

Muta iu tonde figure, e non è mago. 
Disse rea d' adlllterio altri la madre, 

E di vile semenza di convento 
Sparso il solco accusò del proprio patlre. 

U5 Altri è schiuma di prete , e, fraudolento 
De' ga,lcotti a.rringator, per fame 
Va trafficando Cristo in sacramento. 

Tutto è strame, letame e putridame 
D' intolleraudo puzzo, e lo fermenta 

150 Tutto quanto de' vizi il bulicame. 

131~2. q·nal è falso lcstimonfo Pel quarto e meno a.ncor d' wi leopoldo (O.). 
140. V' ha chi truffa, oki ciu.nna, ùhi le qmulre (O.). 
145. AUl'i schimna ,li preti (0.), 
H8. 1'11.tfo straine (O.). 

132. leopoldÒ: moneta austriaca., cosf 
detta ùa.l nome dell 'imperatore di cui 
recava l'effige. · 

134-. le funi e la Senavra impetr~: 
m~rita (inipct?·c1,), come pazzo, d'esser 
maudato alla Seoavra (manicomio fuor 
di Milano) e legato colle fuui , perché 
furente. Qni non può allndere, come 
parve ad alcuni, aJ Lattanzi, che fu 
alla. Seuavra sf, ma dopo la composi
zione della ll'lascher. Quanto all' elocu
zione, si noti la cl1iara e bella endia(li 
le funi e la, Senav1·a por le ftmi della 
Senavra. 

135. biscazza : disperde giocando. 
136. V' ha chi ecc.: « L' aa"cooca. di 

nuovo al Gianni, cui dice segnato da, 
Dfo, perché ern gobbo. - Vetra, piazza 
in•l\iilano ove si faceva giustizia de 'mal
fattori ». Mg. - ventoso: vuoto. 

139. saJta eco.: divent4 di ciabattino 
tribuno. · 

140. chi versuto ecc., clii , astLito in • 
gaunatore, fa veder nero il bianco, pur 
noo essendo mago. 

144. il solco: la via alla generazione. 
Iu questo senso l'usarono anche l'Ala
mn.uni (Colt. II, 51)e il Ma,rchetti (L-nct·. 
IV, 'll7). È terzina di vigoria. dantesca, 
come molte a ltre di questo mirabile 
luog·o. 

145. Altri ecc.: << Fu in que' tempi ùi 
depravata libertà in cui si videro preti 
e frati apostatare tra le oscene danze 
intorno all'albero della libertà i o pt·e
dicaro. intolleranti e feroci princi[Jii 
d' irreligione e di soostumatezza. >>. ì\fg. 

148. Si noti in questo v.erso l'effioa.oe 
insistere su la stessa rima. delle ti-e pa
role di seguito. 

150.· de' vizi il bulicame: il bollente 
fiume de'vizi. Bulicame, propriamente, 
era una. scatudgine•d'acqua ca.Ida pres, 
so Viterbo, resa celebre da Dante (Cfr. 
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E questa ciurma ell' è colei cbe addenta 
I migliori, colei che tuona e getta 
D' itala libertà le fondamenta 'I 

Oh inopia cli capestri! oh maledetta 
155 L,rn cisalpina! oh patria! oh giusto Iddio ! 

Perché pigra in tua mano è la saet,tà 'I 
Tenor mi prese a tanto; e, nel!' obblio 

Del mio stato immortale, al patrio tetto, 
Per celarmi, tremante il piè fuggio. 

160 Oh mia dolce consorte ! oh mio diletto 
Fratello! oh quanto nel!' udir mi piacqui 
Da voi nomarrui col!' antico affetto, 

E ricordar siccome amai né tacqui 
La pubblica ragion , sin che, già franta . 

Io5 De' buon la speme, addio vi dissi, e giacqui ! 
Piansi di gioia nel veder cotanta 

Carità della patria, e come intera 
De' miei i1gli nel cor la si trapianta. 

Ed io vana allor corsi ombra leggera, 
170 E gli strinsi, e sentii tutta in quel punto 

La dolcezza di padre e pit\ sincera. 
Ma il tenero lor petto al mio congiunto 

Ahi! quell'amplesso non intese, e invano 
Vi vi corpi abbracciai spirto defunto. 

175 Mi staccai da' miei cari; e di Milano 
Ratto fuggendo, a quel sordo mi tolsi 
Delle lagrime altrui gonfio oceitno. 

Città di scorsi e campi; e priami volsi 
Al longobardo piano ove superbe 

180 Strinser catene al re de' Franchi i polsi, 

151. .I!) qnes ta ci-11.rm.a. s 1 è colei (O .). 
168. ·11cl core s·i trapfrmta (C.). 

In/. XIV, 79), che usa bulfoame anche 
nel general si gnificnto di sangue bol
lente: Cfr. Inf. XII, 128. 

155. Lue: peste, 
156. Perché pigra ecc.: D ante Par. 

XXVII, 57: « \)difesa di Dio, perché 
pur giaci1 >>. 

161. piacqui: compiacqui. 
164. ragion: dirit~o, giustizia. 
172. Ma il tenero ecc.: Similmente 

pe! Ba,·do detl(L S. N-. (c. V II, s t. 39): 

<< Si cliccnclo mi cin~e al collo· in torno 
Le bracda, e sparve in un balen; men
tr' io l'er 1·a.ttencrla n. lei m' av,Tento, e 
a vòto Tornan le maui al petto, e mi 
riscuo to». 

179. Al longobardo piano ove ecc. : 
alle pianure di Pavia., ove il 24 feb
braio 1525 avvenne la famctia batta.glia 
in c:ii Francesco I (1494-1547), re di Fran
cia, fu fatto pri gioniero dall'eeet·cito di 
Carlo V (1500-l558), 
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E il villan coll'aratro ancor tra l' erbe 
Urta le gallic' ossa, e quell'aspetto 
Par che 'I natio raucor gli disacerbe. 

Vidi 'l campo ove Scipio giovinetto 
185 Contro i punici dardi allo spirante 

Pad1' e fe' scudo del roman suo petto. 
Vidi l' nmil Agogna intollerant,e 

Del suo fato novel: vidi la valle 
Cui nome ed ubertà fa la sonante 

190 Sosia. Di là varcai per arduo calle 
L'alpe che il nutritor di molte genti 
Verbano adombra colle verd i spalle. 

Quindi del Lai·io attinsi le 1·iùenti 
Rive, e la terra ove alla !ttce aprirsi 

In5 I solerti di Plinio occhi veggenti; 
Ed or l'odi di Volta insuperbirsi, 

Che vita infonde pe' contatti estremi 
Di due metalli (maraviglia a dirsi!) 

Nei membri già di pelle e capo scemi 
200 Delle rauche di stagno abitatrici 

E di Galvan ricrea gli alti sistemi, 

181. E il villan ecc.: Virgil.io, Geot•, 
I , 4W:: Aydcola, incm·vo le1T u1n m oli
his anitr·o .... G1·mul,iag_ue e.ffoss'is mfra. 
bUw· ossa sepulcl'is. 

183. che 'I natio ecc.: che ingentilisca 
quella rozzezza di sentimenti eh' egli 
ebbe da Datura. 

184. ove ecc. : ove accadde la batt.'\
glia d ol 'ricino (vinta. da Annibale), in 
cui restò ucciso Paolo Emilio, invano 
difeso dal figlio suo adottivo P. Corne
lio Scipi one, soprannominato poi l'Afri~ 
cauo. 

187. Agogna: fiumicello alla destra 
di No vara., la quale, tolta a lla repub• 
blica oisalpina, era passata proprio al• 
lor a a fa r p arte del dipartimento della 
Sesia. 

188. la valle eoo·.: la Val Sesia., che 
prende nome ùal fiume principale che 
la bagna: 

191. che: È soggetto. 
192. Verbano: i1 J;.,ago Maggiore, che 

ha per emissario il Ticino. 
193. Lario: il l ago di Como, il quale, 

partendo ùa.lle fald e d elle Alpi Rezie, 
ai stende d a settentrione a, mezzogior• 

~;ie!t:1:1!~ang~o :!r~~vit:c~uo,d~::~~:~: 
tale l'al tr o verso Como. Lat·io è il nome 
che gli dà anche Virgilio: cfr. Geor. 
n , 159. 

194. la terra eco.; Como, che fu pa
tt-ia del grande naturalista Plinio il 
vecchio (23-79 d. C.). - Di terra per città 
a' ha.uno moltissimi ·esempi iu Dante. 
Cfr. I ,if. V, 97; VIII , 13/J;IX, 104; xvr, 
!.I; XX, 98; XX(, 40; XXVII, 43; Pury. 
VI, 75; Pa,•. IX, 92 ecc. 

HJ7, Che vita ecc. : Accenna alla teo
ria del ma;~uetismo animale e dell'elet
tricità, scoperta dal bolognese Luigi 
Gal vani (1737-1798) e perfezionata. da 
q uel1 a gloria delle soienze fisicbe che fn 
Alessandro Volta, comasco (1745-1827), 
per mezzo 4ell'invenzione dAlla pilo., 
a cui se si attacca una ran a (le t·ai~ 
che ecc.) scorticata e senza oa.po, salta 
quasi come se fosse viva. 

198. que metalli ; lo ,inco e i) r~,ne, 
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I placidi cercai poggi felici 
Che con dolce pendio cingon le liete 
Dell ' Enpili la.gnne irrigatrici; 

205 E nel vederli mi sciamai: Sai vete, 
Piagge dilette al ciel, che n,] mio P:uini 
Foste cortesi · cli ,ostr' ombre quete, 

Quando ei fabbro di numeri divini, 
L' acre bile fe ' dolce e la vestia 

2hl Di tebani concenti e v-enosini. 
Parea de' carmi tuoi la melodfa 

P er qnell' aure ancor viva, e l' aure e l' onde 
E le selve eran tutte un' armoni lt . 

Parean cl' intomo i fior, l' erbe, le fronde 
215 Animarsi e iterarmi in suon pietoso: 

Il cantor nostro ov' è 1 chi lo nasconde 1 
Ed ecco in mezzo di ri cinto ombroso 

202-238. Questi Yers i snl ruouu1.11cnto clol Pa.rini sono n el testo <ina.li 
il :ì\J. li puhùlicò insjernc coi Sepolcri del Foscolo o del Pindemonte 
nel 1808 in Broscia: qui reco le variant,i (che son quelle senza speciale 
indjcaz ione) della prima forma eh' ebbero dal poeta, quale. s i legge iu 
alcune :;ta.mpe della .iJlaBcheronicrna, e a. nelle nel Resuati. 

208-16. E lui spiraste -i numeri Che sotente obliar JCl'o ad Apollo 
I tebani concenti. e -i i·e11osini. Io le e non ·ven.frt scitollo Mai del 
mirar)· cli é rapiclo -il p-ictcere L'un dall'altro so·rgcci come rampollo: Quando 
un accento non lontan mi fère çhe U tno noine su.o;uwci, Di1/ioso Donde quel 
,mono 'uscfri corsi ci ·reclere. 

21 l. de.' carmi suo-i (O.) . 

20'3. D a questo verso comin cia uno 
<le' pill insigni e famosi passi del~a Ma
schcron-ianct e della nostra poesia mo
d erna. 

204-. Eupili : cosi e ra. chiamato dagli 
autichi il lago cli Pusiano in Brianza 
(cfr. Plinio St . .1.Y. III, 23), presso · il 
quale sorge il paesello di Bosisio, cbe 
fu patria di G. Parini. Od. I, 33: « Colli 
beati e placidi Che il vago Eupili mio 
Cingete con dolcissimo Insensibil pen
dio ...• ». 

2ffl. cortesi di vostr' ombre ., quete: 
Parini Od. I , 41: « Già la. quiete, a g1! 
uomini Sf sconosciuta, in seno De le 
vostr' ombre apprestami Caro albergo 
S81'8UO ), , 

208. numeri : armonie, vel'si. 
209. L'acre bile ecc.: addÒlci de~li 

a,Uetta,menti d~ll' arte la bile che gli 

ferveva in petto contro i vizi del suo 
tempo. Allude, com'è manifes to, al 
Giot·no. 

210. Di tebani ccc. : ùe' suoni della 
poesia. piuùal'ioa e ora:-;ia,ua. 

211. tuoi: perché il Verri parla. al 
Parini. 

215. iterarmi: chiedermi ripetuta.
mente. 

217. L' av-v. Rocco Marliaui nella sua 
villa, che dal uome ùella moglie, chia
mò Amal ia, posta su un a collina di 
Erba, ùontle si scorgeva il lago ùi Pu
siano, fece erigere all'amico Parini uu 
mon1:1-mento, protetto da lauri, e inci
dervi sopra. i versi di lui, un po' mutati, 
che servonq di chiusa all! ode X VII: 
<< Qui ferma 'il passo, e attonito U<lrn,i 
del tuo cantore Le commosse reliquie 
Sotto la terra ar gute sibilar>>, 
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Sculto uu sasso funèbre che dicea: 
AI SACRI MANI DI PARIN RIPOSO. 

220 E donna di beltà che dolce ar,lea 
(Tese l' oreccl,io, e fiammeggiando- il vate 
Alzò l'arco del ciglio, e sorridea) 

Colle dita venia· bianco-rosate 
Spargendolo di fiori ·e di mortella, 

225 Di rispetto atteggiata e ùi pietate. 
Bella la guancia in suo pudor; più bella 

Su la fronte splendea I' aima serena, 
Come in limpido rio raggio di stella. 

Poscia cl,e clati i mirti ebbe a man piena, 
230 Di lauro, che parea lieto fiorisse 

Tra le sue man , fe'al sasso una catena; 
E un sospir t1·asse affetti\òso, e di sse : 

Pace eterna ali' amico: e te chiamando 
I lumi al cielo si pietosi affisse, 

235 Cl,e gli occhi anch'io levai , cerki aspettando 
La tua di scesa. Ah qual mai cura o quale 
Parte cl ' Olimpo rattcneati, quanclo 

Di que' bei labbri il prego erse a te l' ale, 
Se questa indamo l'udir tuo percuote, 

240 Qual' altra ascoltemi voce mortale 1 
RiveTente in disparte alle devote 

Ceremonie assistea colle tranquille 

220. Ed 10w non so be-n sti donna, o clea (Cosi anche l' ediZ, C.). 
221-2. (Tese l' o1'ecchio, a,rpnzzò gU occhi il spianava le rughe e 

sordàea) 
229. poscia che ,lato (Cosi 
235-240. Che gl-i occld anoh' Che t-n scen<leBS'i, 

e vidi che nwrtale Gt·ùlo agl-i etenii non q"lta1tào Il costei prego a 
te non gim1,se ,· il quale Se c1,llc porte celesti invan percote, Per llÌ, dentrn passcr.r 
mill'altro hct l' a.le. 

242. Cerimonie (0.). 

219. Mani: cosi chiamavano gli auti
clii le anime de' buoni morti. 

220. donna: la sposa. del Marliani. 
221. Tese ecc.: Per mezzo di questi 

atti vuolei il p. significare l' ammira
zione vivissima che d.e ll a. bellezza fem
minile (il g,·ato de la, beltà spettacolo) 
ebbe sempre il Pari ni. 

225. Di rispetto ecc. : Ricorda, pei· la. 
forma do] verso, il dantesco (l'ury. X, 

78) : « Di htgrime atteggiata edi <l olore>>. 
229. dati i mirti ecc.: Virgilio .li}n. 

VI, 883: Manilms date Lilia plenis. Cfr. 
Dante Ptwg. XXX, 21. Il mirto oltre 
<lhe simbolo dell1 u.more (e perciò era 
cledicn.to a. Veue1·e), si considerò anche, 
come iJ lauro, simbolo dell a. poesh,. 
Virgilio '&'cl . II ,.M:_Et vos, o lctm·i, cm·
vmn, et te, v,·o:·dma my,·tc l).. 

238. erse: elevò. 
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Luci nel volto della donna immote 
Uom d'alta cortesia, che il ciel sortille, 

245 Piu che consorte, amico. Ed ei, che vuole 
Il voler delle care alme pupille, 

Ergea d'attico gusto eccelsa mole, 
Sovra cui d'ogni nube immacolato 
Raggiava immemor del suo corso il sole. 

250 E AMALIA la dicea dal nome amato 
Di costei, che del loco era la diva· 
E piu del còr cl.te al suo congiunse il fato. 

Al pio rito funèbre, a quella viva 
Gara d'amor mirando, già dj mente 

255 Del mio gir oltre la cagion m' usci va. 
Mossi al flue; e quei colli ove si sente 

Tutto il bel di natura abbandonai, 
L' orme segnando al cor contrarie e lente. 

Vagai per tutto : nel t ugurio entrai 
260 Del!' in felice, e il ricco vidi in grembo 

Dell' auree case più in felice assai. 
Salii , discesi, e risalii lo sghembo 

Sentier cli balze e fiumi; e, il mio cammino 
Oltre l'Adda affrettando _ed oltre il Brembo, 

2GG Alla tna patria giunsi, o pellegrino 
Di Bergamo splendor che qui m' ascolti ; 
E mesta la trovai del repentino 

Tuo dipa1·tire e' lacrimosi i volti 
Su la morta di L esbia illustre salma, 

270 Ch e al cielo i vanni per seguirti ba sciolti. 

247-9. Sol farle contente-, eccelsa mole IJ1atUco gn&to er[Jea, sn c1d. 
{trmato in ci.e lo, per g-io irne, il sole , 
· 251. Di colei~ 

253. Al pietoso olocausto 
25 5. la ragion ni' use-i i-a.. 
261. De' snoi tesori (O.) . 

21 ,1. Uom ecc. : il Marlia.u i , 
217. eccelsa mole : la vi lla ùettn.. 
258. L' orme ecc.: Cfr. il v. 57, p. 216 

e la nota corrispondeute. 
2u2. sghembo: tortuoso. 
2f>4. L' Adda sorge dalle Alpi Rezie, 

Lii.gna pel' il lungo tu_tta la Valtellina-, 
entra nel la.go di Como, passa per· le 
terre e v icino alle mura.di Loili e, dopo 

un corso _di 282 cl 1ilomet1·i circa, si sca
rica nel Po poco sopra Cremona. -
Brembo: aflluente dell'Add a presso 
Bergam o. 

265. pellegrino: caro, insigue. Pe
trarca, son. Grazia eh' a. pochi: << Leg·· 
giaù~·ja singola1·e e pellegrina». 

269. Lesbia: la Grism oudi-, (:fr. la nota 
d'iutrod . 
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Brillò di gaudio a quell'annunzio l'alma 
Dell'amoroso geomètra, e uscire 
Parve alcun poco dell' usata calma. 

E già surto partia, per lo desire 
275 Di riveder quel volto che le penne 

Di _Pindo ai voli gli solea vestire; 
Ma dignitosa cosci:enza il tenne 

E il narrar grave di quell'altro saggio, 
Che, precorso un sorriso, cosi" venne 

280 Seguitando il suo dir: Dritto il viaggio 
Di là volsi al terren che il Mella irriga, 
Ricco d' onor, di ferro e cli coraggio. 

Quindi al Ilenàco che dal vento ha hriga 
Pari al liquido grembo cl' Amfitri te 

285 Quando irato Aquilon l ' onde castiga. 
Qnindi al fiume ove tardi diffinite 

Fur !'italiche sorti, e non del duce 
Ma de'condotU il co1· vinse la li te. 

E l'Adige seguii fino alla truce 
290 Adria, ove stanchi gilt del lungo corso 

Trenta seguaci il re de' Jì umi adduce. 
Tutto iu somma il paese ebbi trascorso 

Che alla manca del Po tra 'l mare e 'I monte 

274. E già s1trto ,novea (O.) . 
279-80 . Che sotr-ise alcnn poco, e ff suo cli'I' ·renne SegnUanrlo cn~[: 

Dri tto (O.). 

275. che le penne ecc.: che gli sole Va 
essere ispirazione al poetare, Dante 
Par. XV, 53: << colei (Ueatrice) Ch' al -
1' alto volo ti vesti le piume~- Cfr. an• 
che· Pa1·. XXV, 49 e sg , 

'J77. dignitosa cosc:ienza: Espre.ssione 
dantesca. Cfr. Ptwg. II[, 8. 

279. precorso un sorriso : avendo pri
ma sorri so. 

281. Mella: il « biondo Mela » d el Pin. 
demoute (Sep. , 1), fiume che scorre vi• 
cino a Brescia. 

283. Benàco: il l ngo di Garda, cLia• 
mato dagli antichi B enàoo. Cfr. Plinio 
St. N. II, 106. Virgilio (Geo,·y. Il, 160) 
fa testimonianza delle gravi tempeste 
che a lle volte Jo turbano: Pl'llctibtts el 
fremit'U assio-gens, Benace, nim·ino. -
che dal vento ha briga: D t),nte Pm·. 
VIII, 68 « il golfo Che riceYe da. Euro 
maggi~r .briga,. 

284. d'Anfitrite: del mare. Cfr. la 
nota a l v. 100 del Ber-m. sullct .MU. 

286. al fiume occ.: all'Adige, formato 
da molti piccoli rusceJii che nascono 
dalle Alpi Elvetiche, e bagna Trento, 
Rovereto1 Ver ona, Legnago e sbocca, 
do-po un corso di 342 chilometri circa, 
nel golfo d i Venezia. Dopo il Po, è il 
maggior -fiume d'Italia. Per la batta
glia a. cui s i allude qui , cfr. la nota al 
v. 52, c. II. 

288. de' condotti il cor: il coraggi o 
de' soldati austl'iaci. 

289. truce: tempestosa. 
291. Trenta seguaci: gli affluenti di 

destra o di sinistra del Po. -il re de'ftu
mi: Cfr. la nota al v. 38, p. 88. 

293. tra 'l mare e '1 monte: tra le 
Alpi e l'Adriatico. Il verso tiene del 
<lnutesco tPurg , XIV, 92) : « 'l'ra 11 Po 
e il mqute e la marina e il l{euo .~. 
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Sente de' freni cisalpini il lllorso. 
E cli dolore, cli bestemmie e cl ' onte 

Per tutto intesi orribili favelle, 
Che le chiome ar ricciar ti fanno in front.e: 

P ianto di scarna plebe a cni la pelle 
Si fi gurn dall'ossa, e per le vie 
F,unelica suonar fa le mascelle : 

Pianto cl ' orbi fanciulli e madri pie 
D' eTba e cl ' acqua cibate, onde di mulse 
E d' orzo sagginar lupi ed arpie: 

Pianto cl' attri te meschinelle avulse 
Ai sacri asili e co1f tremanti petti 
Di porta in porta ad accattar compnlse : 

Pianto di padri, ahi lassi!, a dar costretti 
L 'aver, la dote, e . tutto, anche le poche 
Care lllemorie de' più sacri affetti : 

Cnpi sospiri e voci or alte or fioche 
Di tutte genti, per gricfar pietade 
E per continuo maledir giì, roche. 

D' orror fremett.i; e venni alla cittade 
Che dal ferro si noma. O dalle Muse 
Abitate mai sempre alme contrade, 

Onde tanta pel mondo si diffuse 
Itala gloria e tal di carmi vena 
Che non Ascra, non Chio la maggior schiuse, 

D' onor, di cortesia nutrice arena, 
Come giaci deserta ! e dal primiero 
Splendot caduta, · e di squallor sol piena! 

Questi sensi io volgea nel mio pen siero, 
Quando un 'ombra m' occorse alla veduta 
Mesta si ma sdegnosa in atto altero . 

298. a cui la pelle ecc.: Cfr. la nota 
al v. 31. p. 228. 

306. compulse: spiuto. 
310. e voci ecc.: Dante Inf. III, 27, 

« Voci alte e fioch e .. .. ». 301. orbi : orfani. 
302. onde: in senso finale si costruisce 

c.ol congiuntivo assai meglio elle, come 
qui, con l'infinito. Cfr. Ariosto XII, 4() 
e XXXVI, 46; Parini Od. IV, 113 ecc. 
- mulse : acque con miele. 

3(J:3. sagginar : ingrassare. 
394, d' attrite mescbinelle: di mona. 

che esa.nste <li forze. - avulse: shap• 
pale (lat.). 

::!V.i . Ai sacri asili: rd conventi. 

313. alla cittade ecc. : a Fcnara. 
317. tal di carmi vena: Allude sp~· 

cialmente aU' Ariosto e a1 1.'ftsso, che 
poetarono, come tutti sanno, n,11a cort o 
di F errara. 

318. Ascra .... Chio: l'una patl'ia di 
Esiodo, l' altra una ùelle sette che si 
contesero il v anto d'avei· ùnto i nata.li 
ad Ome1·ò. 

3~. un 'ombra : <pw.lla dcll'A l'iosto. 
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325 Sovresso un marmo sepolcrnl sedutit 
Stava l' afilitta, e della manca il dosso 
Era letto alla guancia irta e sparuta. 

Ombrata avea di lauro non mai scosso 
La spazlosa fronte e sui ginocchi 

330 Epi co pl ettro, che dall'aura mosso 
Dir frememlo parea: Nessun mi toccJ,i. 

Vèr lei mi spinsi, e dissi: O tu che spiri 
Dolor cotanto e maestà_ dagli occhi, 

Soddisfammi d' un detto a' miei desiri; 
335 Parlami ' l nome tuo, spirto gentil e, 

Parl a.1lli la cagion de' tnoi sospiri ; 
Se nulla puot.e onesto prego umile. 

328. Om b/'osa avea (C .). 

325. Sovresso : Cfr. la n ota. a l v. 127, 
p. 2fi8. - un marmo sepolcral,: la sna 
t-0mba. Cfr. la nota nl v. 44 del c. V. 

82ì. irta: ispida cli peli per la barb a 
incol ta. 

326. e della manca ecc. : Da.ute. P,u,1•g. 
Vll, 107: « L ' n.ltro vedete e' ba. fatto 
alln. g uanci a. Della sna palm a, sospi-
1·a,nclo, letto ». 

328. non mai scosso: vnol dire che la 
~~~~~-dell ' Ariosto non è ma i ~onntn. 

337. nulla: qualche cosa. È moclesta 
attenuazione. 

CANTO QUINTO 

CONTENUTO: L' orubra, eh' è poi da.l Verri riconoscinta, per quella 
dell'Ariosto, rimprovera l'Italia d'esser fetida sentina d' ogni vi1.io, e 
d'aver abba.udonato il vn,lore antico ; quindi rispondo d' essersi l à. recata e 

per la trasln,z ione che la patria pi etosa feco dello sne ceneri (1-51) . l\fa 
venu ta non fosse, cbé non l'avrebbe veduta oppressa (52-66). Nel mentrtl 
avvione sul territorio ferrarese un 'inondazione dei finrni Reno e P a naro 
a cni s' a.ggì uuge un t urbine feroce, che schianta a lberi o distrng,go rac
colti : fuggon o spaventati e impover iti gli ab itant.i , i lamenti doi qna.li 
non a.scolta il governo, cbe pensa soltanto a sé (67-147). L'ombra del-
1' Ariosto manda. un g rido o spari sce; e il Verri passa. a. .Bologn~, a Mo
dena, a Reggio, assai mutate da quel cbe furono (148-221) . La narra
zione è interrotta da nna voce eh~ grida : « pace al mondo », cu i ri spon de 
festante il cielo. I quattro spiriti si volgono d:,l_la parte donde venne la 
voce, e veggono uscire dalla Senna -uu fium e di ln ce e in mezzo ad esso 
nn _eroe, ch e ripone la spada nel fode ro ed offre l' olivo alla nemica 
d' Enropn., l'Inghilterra (222-246), Tutte le deità marine, g ià timorose 
della guerra, escono festose a galla, o il Commerci o si rid ef.!ta a rinvi-

l\tONT J, P oesie. 24 
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o·orire di novella vita l'Europa e l'Italia,- se vorrà liberarsi del •malvagi 
~ se i suoi reggitori sapranno n,derupierne tutte le speranze (247-289). 

Non mi fece risposta quel!' acerbo, 
Ma riguardommi colla testa eretta 
A guisa di leon qneto e snperbo. 

Qual uomo io stava ch_e a scusar s' ,iffret.l-a 
In volontaria offesa, e più coli' at.to 
Che col disdirsi umi! fa sua di sdetta. 

E lo sph·to -parea quei che distratto 
Guata un oggetto e in altro ha l 'alma intesa, 
Finché dal suo pensier sbattuto e ratto 

10 Gridò con ,oce cl ' acre bile accesa : 
<< Oh c1' ogni vizio fetida sentina, 
<< Dormi , Italia imbriaca, e non ti pesFt 

Ch' or questa gente or quella è tua reina 
Che già serva ti fu i Dove lasciasti, 

15 Poltrn vegliarcfa, la virtù latinal 
La gola e ' l sonno ti spogliar de' casti 

Primi costumi, e fra l' altare e ' I trono 
Co' tuoi mille tiranni adulterasti; 

E mitre e gonne e cionclolini e suono 
20 Di molli cetre abbandonar ti feuno 

Elmo ecl asta e tremar clell ' atmi al tuono. 
Senza pace tra' figli e senza senno, 

Senza un Camillo, a che stupir, se avaro 
Un'altra volta a'danni tuoi vien Brenno 9 

20 Or va' ! colti va il crin, fatti riparo 
Delle tLte psalmodie; godi, se puoi, 
D ' aveT cangiato in pastora! l'acciaro! 

1. acerbo: superbo, sdegnoso, L'ag 

~J1~~oèn~:i\~ ~ q~7J!~ ~e;;,;~;·~~j1:; 
XXV, 18: « Ov'è, ov'è l' acel'bo~ >>. 

3. A guisa ecc ,: Dante Purg. VI, 66: 
<< A guisa ù i leon quando si posa» 

G. disdetta: ritrattazione. 
9. sbattuto e ratto: scosso e rapito. 
11. Oh d ' ogni vizio ecc .: Son due 

Yersi dell'Ariosto stesso (XVII, 76). 
16. La gola ecc.: Ricorda quel notis-

8ii'Uo tlel Petrarca:« L a gola e ' l sonno 
c l'oz"iosc piume Hanno dal mondo ogni 
,· ertU sbau dita >>. 

18. adulterasti: Cfr. la nota n..1 v. 16, 
p . 75. 

19. ciondolini: Sono que' leygiad,-i ar• 
nesi) deri si giù. dal Pa.rini (l1lcttli110 , 
837 e sgg.}, cli eui. alcuni gravavano e 
gravano le catene de' loro orologi e le 
tascli e de' loro panciotti, indicanti mol
lezze ind.egne della forza maschile. -
e suono ecc.: Orazio, Od, I, XV, 14: 
grataque fem·inù,· Imbelli c-ithat·a ca.,·
mina divide&. 

23. avaro: pel desiderio che ba di 
ri cchez7,e. 

24. Brenno: qui, sta per in vasore iu 
generale, ed in opposizione al concetto 
di nn sah1 a tore: Camillo. 

26. psalmodie: cauti ùe' salmi. - go
di ecc. : Ufr. i vr. 21 e sg., p. 70 
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'l'acque ciò detto il disdegnoso. I suoi 
Liberi accenti e al crin gli avvolti allori, 

30 De' poeti superbia e degli eroi, 
M'eran già del stio nome accusatori, 

All'intelletto mio manifestando 
Qilel grande che cantò l'armi e gli amori. 

Perch' io, la. fronte e 'l ciglio umi! chinando, 
35 Oh gran vate, sciamai, per cui va pare 

D'Achille all'ira la foll ia d'Orlando ! 
Ben ti disdegni a dritto, e con amare 

Parole Italia ne rampogni, in cui 
Dell ' antico valore orma non pare. 

40 Ma dimmi, o padre: chi da' marmi bui 
Suscitò l'ombra tuaV- Concittadino 
Amor, rispose; e dirò come il fui. 

Fra i boati di barbaro latino 
Son tre secoli omai ch'io mi dormfa 

36. all'it'e (0.). 
39, Dell'antico va/01· (O.). 
40. M" dinne, o pad,·e: (O. ). 
43 . Fra ùoa.f.i (O.). 

30. De 'poeti ecc.: Cfr; la nota àl v. 2i>, 
p. 62. 

31. accusàtori: discopl'itori. 
33. che cantò ecc.: L'01'lando, come 

tutti sanno, comincia : « Le donne, i 
cavalier, l' armi, gli amori , Le cortesie, 
l'a.udaci imprese io canto». 

35. va pare ecc.: è ug uale all' Ilja.de 
l'Odando. 

4.0. da'marmi _bui: d al sepolcro. Cfr. 
la. nota a l v. 44, ove si. fa menzione 
della pietra, ne1'li cl1e chiudeva le ossa 
del poeta. 

41. Concittadino : di patria. 
42. come 11 fui : come fui suscitato. 
43. i boa.ti ecc.: i canti dei salmi (tra

dotti in lati no assai lungi dall a purità 
erl elegania cl assica), fatti da' preti o 
frati nel coro. L' espressione è chiarai
mente d ispregi ativa. 

4.J.. «L' Ariosto, morto in Fèrrara il 
6 giugno (veramente, il 6 luglio.: Cfr. 
Gioi·nale stot'ico d. lett. it. voi. XXXV, 
p. 230] del 1533, e,·a stato sepolto senza 
alcun onore nella chiesa dei Benedet
tinL È noto che S. Benedetto (480-543) 
fu il primo istitlltore della vita .rnoJ;t~· 

r · 

stica in occidente e fondatore del mo
nastero di Monte Cassino. Quara.nt'anni 
dopo, Agostino Mosti, gentiluomo fer
rarese, ornb In, t omba di quell'illustre 
con iscrizioni e bassi riliev.i: ma nel 
1612 un pronipote del poeta gli fece eri
gere un magn_ifico sarcofago, ove con 
sacra cerimonia ne fece depone le ossa. 
Un terzo trasporto pi ll solenne fn fatto 
non solo delle sue ceneri, ma pur anco 
di tutto il gran deposito, d alla lontana 
chiesa di 8. Benedetto sino a l palazzo 
delle scuole, detto volgarmente lo st-u
dio pubblico, e vicinissimo all'antica 
µaterna casn. dell'Ariosto, dovo in fac
cia a.Ila seconda sala. della Biblioteca 
fµ onorevolmeote collocato. In questa 
circostanza i mortali avanzi del poeta, 
trovati sepolti in terra sotto al monu
mento e io luogo assai umido, furono 
riposti, con .medaglia di metallo,,entro 
cassa ùi eipresso, e chiusi in alto dietro 
la grande iscrizione in pietra nera. Que
sta cel'imonia1 solennizzata per due 
giorni di festa. e da prose e rime stam
pate, ebbe luogo dopo la seconda . ve
nuta de' Fru.ucesi in Italia .nel 1801, . e 
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Nel tempio sacro al divo di- Cassino. 
Pietosa cura della patria mia 

Q.ui concesse piu degna e taciturna 
Sede alla pietra che il mio fra! coprfn. 

Fra il canto delle Muse alla dforna 
Luce fui tratto; e la mia polve anch' essii 
Riviver parve e s'agitò nel!' urna. 

Ma desto non foss' io, ché manomessa 
Non vedrei questa terra e questi marmi 
Molli del pianto di mia gente oppressa ! 

Oh qualunque tu sia, non dimandarmi 
Le sue piaghe, per Dio!, ma trar rn' aita 
Di lassù la vendetta a consohtrmi. 

Di xagion, di pietade hanno schernita 
I tiranni la voce: e fu delitto 
Supplicare e mostrar la sna ferita. 

Fu chiamato ribelle ed intel'ditto 
Anche il sospiro, e il cittadin fedele 
Or per odio percosso, or per profitt,o ; 

E le preghiere intanto e le querele 
Derise e storpie gemono alle porte 
Inesorate cli pretor cl'llclele. 

Mentr' egli si clicea, ferinne un forte 
Muggir cli fiumi, che tolte le sponde 
S' avean sul corno, orror portando e morte. 

Stenclean Reno e Panàr le indomit' onde 
Con immensi volumi alla pianura; 
E struggendo venian le furibonde 

La speranza de' campi già matura. 
Co ' piangenti figliuoi fugge compreso 
Di pietade il villano e di paura; 

62. À ·II CO il BOBJ)il'O (0,), 

nel giorno annivers~rio della morte 
dell'Ariosto. Il Monti, per una licenza 
convenevo1e alla poesia, fa un anacro
nismo indietreggiando questo avveni~ 
mento di qualche anno 1,, Mg. Vedi 
anche Alberto Lumbroso, L'omaggio 
del genet·ale Miollis lt L. Ariosto (Re
vue .Napoléonienne, a .. IV). 

48. fral: corpo. 
57. Dl lasstl: llal cielo. Cfr. la nota al 

v.35, p.215. 

61. !nterdltto: proibito. 
63. per profitto: per vantaggio eh@ 

ne del'ivi a chi percuote, 
66. lnesora.te: -cùe non si lasciano 

commovere a preghiere. 
69. sul corno: Cfr. la nota al v. 337, 

p. 283, 
70. Reno e Pa,nàr: fiumi che scorrono 

l' llllO presso a Bo1ogna {traversando 
anche la città), l 'n.l tro a Modena. 

71. volumi: av·volgimenti. 
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Ed, uno in braccio e un altro per man preso., 
Ad or ad or si volge, e studia il passo 
Pel compagno tremando e per lo peso ; 

Ch' alto il flutto l'insegue, e con fracasso 
80 Le capanne ingoiando e i e.ari a,·menti 

Fa vortice di tutto e piomba al basso. 
Ed allora un rumo1· cl ' alti lamenti, 

Un lagrimare, un c1imanc1ar mercede, 
Con vo_ci che fa1fan miti i sei·pent.i. 

85 Ma non 1e flscolta chi in eccelso siede 
Corret.tor delle cose, e con asperso 
Auro di pianto al suo poter provved e. 

Mentre_ che d'una pflrte in mar converso 
Geme il pifln ferrarese, ecco un secondo 

90 Strano lutto clall' altra e più c1ive1·so. 
In terra, in mare e per lo ciel profonùo 

Ecco farsi silenzio ; il sol tacere 
Ali' improvviso, e parer morto il mondo. 

Le nubi in alto orribilmente nere, 
95 Altre stan come rupi, altre ne miri 

Senza vento passar basse e leggiere. 
Tutti dell' aure i garruli _sospiri 

Eran queti, e le foglie al suol cadute 
Si movean roteando in presti giri. 

100 D 'ogni parte al coperto le pennute 
Tonne accorrono, e in téma cli salvarse 
Empiono il -ciel di querimonie acute. 

Fiutan l' arfa le vacche, e immote e sparse 
Invitan sotto .alle materne poppe 

78. Pe1· lo campo tremando (C.). 
82. E<l aUora u.n so11.a1· (O.) . 
89. ecco il Becondo (C.). 

77. studia : affretta. 
78. Pel compagno ecc. : Virg ilio l!}n. 

Il, 729: pc,,,.itet· comitique oneriq,uc ti
nunlem. 

&1. che· fa.ria.n ecc. : E il Petra.rea. 
{canz: /:Jl)i1·to 0entil), con immagine con• 
simile: « Ch' Annibale, non eh' altri fa
dan pio». 

85. chi in eccelso eco. : obi governa. 
86. e con asperso ecc. : e con denari 

bagnati del pianto di ohi paga, le grnvi 
Ptt,ss13 ecc, 

!:JO. diverso : orribile, tremendo, Cfr., 
per lo stesso uso del ditie,·so, .o~nte 
In/. VI, 13; VII, 105 eco. 

92. il sol tacere: Cfr. la nota a.lv. 21V, 
p. 22. 

100. le pennute torme: le varie spe
cie d'uccelli. 

103. Fiutan 1· aria le vacche : il M. 
qui ebbe << a mente la. bucula di Virgi
lio (Geo\"· I , 375), cbe, guardando il 
cielo, beve lo aure colle aperte narici», 
Romi~i. 
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Mugolaudo i lor nati a ripararse. 
Ma con muso atterrato e avverse groppe 

L'una ali' altra s'addossano le agnelle, 
Pria le gagliarde e poi le stanche e zoppe. 

Cupo regnava lo spavento; e in quelle 
Meste sembianze di natura il core 
L'appressar già sentia delle procelle: 

Quando repente udissi alto un rumore 
Qual se a tuoni commisto giu da' monti 
Vien di molte e spezzate acque il fragore. 

Quindi un grido: Ecco il turbo: e mille fronti 
Si fan bianche; e le nebbie e le tenèbre 
Spazza il vento si ratto, che piu pronti 

Vanno appena i pensier. S'alza di crebre 
Stipe un nembo e di foglie e di rotata 
Polvern, che serrar fa le palpèbre. 

Mugge volta a ritroso e spaventata 
Dell' Eridano l'onda, e sotto i piedi 
Tremar senti la ripa affaticata. 

Rt1ggiscono le selve; ed or le vedi 
Come fiaccate rovesciarsi in giuso 
E inabbissarsi se allo sguardo credi, 

Or gemebonde rfalzar diffuso 
L'enorme capo, e gill chinarlo ancora, 
Qual pendolo che fa l'arco all' insuso. 

Batte il turbo crude! l'ala sonora, 
Schianta, uccide le mèssi e le travolve, 
Poi con rapido vortice le vora; 

E tratte in alto le diffonde e sol ve 
Con immenso sparpaglio. li crin si straccia 

125. Come falciate rovesciarsi (C.). 
128. e curvarlo ancol'a (C.). - e giti tornarlo ancora (O.). 
133. ·in alto (O.). 

106. avverse: rabbuffate. 
113~14, Versi d'armonia stupenda. 
118. di crebre stipe: un nugolo di 

minuti stecchi. L'aggettivo c,·ebro, a si
gnificar, come qui, quan,tità d' oggetti, 
usarono anche l'Ariosto (XLII, 47) e il 
Parini (Oà. VIII, 69). 

119. rotata: spinta in giro. 
122. Eridano: Po. Cfr. la nota al v. 38, 

p.127. 

123. affaticata: tormentata dalle onde 
del fiume e dalla oufera. 

129. Qual pendolo ecc.: Ogni punto 
di un pendolo, oscillando intorno al 
proprio asse orizzontale, descrive u11 
arco all' insU. 

130. Batte ecc. : scuote la sua ala so
nora, cioè fa grande strepito. 

132. vora: divora, po1·t11 con sé. Yer• 
so onomatopeico, 
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135 li pallido villan, che t ra la poi ve 
Scorge rasa de' campi gi.>\ la faccia 

E per l'aria dispersa la fatica 
Onde ai figli la vita e a sé procaccia, 

E percosso l' ovil, svelta l' aprica 
140 Vite appiè del mari to olmo che geme 

Con tronche bi-accia su la tolta amica. 
Oh giorno di dolor! giorno d' estreme 

Lagrime ! E crudo ch i cader le vede 
E non le asciuga, ma piu rio le spreme ! 

145 E chi le spreme "l Chi in eccelso siede 
Correttor delle cose, e con òr lordo 
Di sangue e pianto al suo poter provvede. 

Poi che al duol di sua gente ogni cor sordo 
Vide il cantore dell a gran · follia 

150 E di pietà sprezzato ogni ricordo, 
1fise un grido e spari. Mentre fnggia, 

Si percotea l'irata ombra la testa 
Col chiuso pugno e n1ormorar s' tulia. 

Già il sol cadendo raccogliea la mesta 
J5i, Luce dal campo della strage orrenda; 

Ed io, co.m' uom che pavido si desta 
Né sa ben per t imor qual via si prenda, 

Sma rrito errava, e alla •città giungea 
Che spinge obliqua al ciel la Garisemfa. 

160 Cercai la sua grandezza; e non vedea 
Che mestizia e sqnallor, tanto che appena 
Il memorn pensier la conoscea. 

Ne cercai l 'ardimento; e nell a piena 
De' suoi mali esalava ire e clisclegni 

164 . Velava il'e e di8lkgni (0.). 

l a9. percosso: ucciso. P etrarca T1'ionf. 
d. Fmn. I~ 64: c Poi quel 'forq ua.to che ' l 
ltglÌUol perousse ». - aprica : espos-ta 
al solo. 

147. al suo poter: alla sua potenza e 
fortuna. 

HU. della gran follia : della pazzia 
d 'O rl ando. 

156. com' uom ecc. Dante Pw·u. II, 
132: e Com' uom che va, ué sa dove rie
sca>>. P etrarca, son. Quand'io: «Von::.
mene in g uisa d 'orbo seuza loce, Che 
llPU sa, ' ye $ j ya_,4a, e J?lll' si pa,rte >· 

158. alla città ccc.: a Bologna.. 
159. Garisenda: la torre pendente 

(;arisenda. fu fo ndata probabilmente 
nel 1110 da Filippo e Oùùo Ga.risendi , 
e forse in antico era assai pi\!. alta che 
01· a., poiché, per testimoni anza di Beu
Yennto da Imola, fu di ioolto mozzata 
da1P Oleggio. Ora è di metri 47,51 d'al
tezza. Cfr. G. Gozzadiuj : Le ton·i gen
tilizie cl·i Bologna, ecc., Bologna, Zani
chelli , 1875, p. 271. 

1611. esalava : maocl~v<). fuori , ruanj
fo,stava. 



376 IN im1ni; DI LORENZO MASCTIERONJ 

165 Che pareau di liou messo in cateua. 
Ne cercai le beli' arti e i sacri iugegni 

Che alzar sublime le faceau la fronte 
E toccar tutti del sapere i segni; 

Ed il felsiueo vidi Anacreonte 
170 Cacciato cli suo seggio, e da profani 

Labbri inquiuato cl ' eloquenza il fonte. 
Vidi in vnoto liceo spander Palcani 

Del suo seuno i tesori, e iu teuebroso 
Ciel ht stella languir cli Canterzani; 

175 E per la notte intanto un lamentoso 
Chieder pane s' udia cli poverelli 
Clrn agli orecchi toglieva ogni riposo. 

Giacean squallidi, uudi, irti i capelli, 
E di lampe notturne al chiaror tetro 

180 Larve uscite parean dai muffi avelli. 
Batte la fame ad ogni pOl'ta, e diet,ro 

Le vien la febbre e l'angoscia e la dirn 
Clw locato il suo trouo ha sul ferètro . 

Mentre presso al suo fin l'egro sospira,_ 
185 Entra la forza e grida: Cittacliuo, 

i\IuOl'i, ma paga: e il miser paga e spira. 
Oh virtù! come crnclo è il tuo destino! 

180, dl,i mesti avelli (C.) . 
182. e l' agonil, e la dim (C.). 

11:>8. E toccar ecc.: e raggiungere la 
massima sapienza. 

169. il felsineo .. .. Anacreonte: il con
te Lodovico Vitt. Sa violi (172'J-1804), se
ua tore bolognese, atitore ùclle canzo. 
nettt\ che in titolò Amori, per cui è qui 
paragonato ad Anacr eonte. Di idee 
repubblicane, cadde in disgrazia del 
papa e fn privato, per poco, dell' inse
gnamento della Storia universale. Fn 
manclato ùeputato della Tepubblica ci
s padana a Parigi, e dalla repubblica 
italiana a' comizi di Lione. Napoleone 
nel 180'2 lo nominb prof. di Diplomazia 
uerla Università bolognese. Cfr., per 
altre notizie, Mazzetti, p. 284. 

172. liceo: università, Liceo fu detto 
un ginnasio fuori d 'Atene, ove insegnò 
Aristotele, perché vicino a l tempio di 
Apollo Liceo (uccisore di lupi). - Pal
cani: Luigi Palcani Cacci anemici (1748-

1802), prof. di Logica poi di Fisica e di 
Matematica nell'Università. di Bologna. 
Fu de' deputati a' comizi di Lione. Cfr., 
por maggiod notizie, Ma.zz-etti, p. 231. 

t74. Canterzani: Sebastiano Canter• 
zani (1734-1819), prof. di Astronomia, poi 
di Ottica _e di Fisica generale nell'Uni
versità di Bologna. Avendo egli pure 
favorito le idee repubblicane, fu nel 
1799 privato dell'insegnamento e mo, 
lestato da non pochi disgus ti. Cfr. Maz• 
zetti, p. 82. 

178. squallidi ecc.: Accns. di relaz.: 
cfr. la nota al v . 26, p. 6. 

182. la dira ecc.: la morte. 
187. Oh vlrtU ec.c.: Quest' a postrofo 

ricorda opportunamente a.Jlo Zumbiui 
(p.183) un luogo dell' ode del Gray L ' Av
ve1:sità, in cui « si trova non pur lo stes
so sentimento, ma eziandi o la stessa, 
immagine», 
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Io so ben che piu bello è mantenuto· 
Pur dai delitti il tuo splendor divino: 

mo So che souo gli affan ni il tuo tributo: 
Ma perché spesso al cor che ti 1·inserm, 
Forz' è il blasfema proferir di Bruto 1 

Con la sventura al fianco su la terra 
Dio ti mandò, ma inerme ed impotente 

105 De' tuoi nemici a sostener la guerra; · 
E il reo felice e il misero innocente 

Fan sul!' eterno provveder pur anco 
Del saggio vacillar dubbia la mente. 

Come che intorno il guardo · io mova e 'l fianco, 
:!00 Strazio tanto vedea, tante ruine, 

Che la memoria fugge e il dir vien manco. 
Langue cara a Minerva e alle divine 

Muse la donna del Panàr, né quella 
Più sembra che fu invidia alle vicine: 

205 Ma sul Crostolo assisa la sornlla 
Freme, e l'ira premendo in suo segreto 
Le sue piaghe contempla e non favella. 

Freme Emilia; e col fianco it-requieto 
Stanca del rubro fiumicel la riva 

210 Che Cesare saltò, rotto il decreto. 
E de' gemiti al suon che il ciel feriva, 

D'ogni parte iracondo e senza posa 

199. e il fianco (O .). 
202. Piange cara a Minerva (0,). 

190. tributo: preruio. 
192. il blasfema .... di Bruto? , Bruto, 

presso ad 11ocidersi, clopo la. disfatta di 
Filippj, avrebbe, secondo Cassio Dione 
(cit. da] Leopardi in vrincipio d~lla 
Oomparazimie delle sentenze di Bruto 
.Min01·e e di !l'eofrasto, vicini a mm·te), 
dette q neste parole: 1 O virtll misera• 
bile, eri una parola nuda e io ti seguiva 
come tu fo ssi una. cosa: ma tu sotto
stavi alla fortuna). 

193. Con la sventura ecc. : È la sen• 
tem~a di Socrate, che il Monti reca anche 
nella Lelt. al Bettinelli (ed. Carducci, 
p. 525}: « Gli dèi banno mandata la 
virtU -sulla terra accompagnata dalla 
sventura S>. 

l97. fan eoo.: fanno du_bitare anche 

al sapiente cùe esista o no Ja provvi• 
clenza divina. 

199.- Come che ecc.: Da.ate Inf. VI, 5: 
«come ch'io mi mova, E come' C'-h'io 
mi volga, e eh' io mi gua.ti ». 

201. e li dir eco.: Dante Inf. IV, 147: 
« Che molte volte al fatto il dir vien 
meno ». 

203. la donna del Panar: Modena. 
205. Crostalo: fiume, che sco1-re vi

cino a Reggio d'Emilia. (la sorella). 
209. Stanca : continuamente percuote 

tanto da stancarla. - del rubro ftumì
cel: del Rubicone, posto t1·a Ravem~o. e 
Rimini, confine del governo delle Galli e, 
affidato dal senato a Cesare, m:a oh' egli 
varcò e fu come il primo segno dell'im
minente cadu\1• della repubblica. 
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- - -------
L' ad ria c o tlntto ed il tirreu muggiva. 

Ripetea qttel muggir l'Alpe pietosa, 
215 E alla Senna il mandava, che pentita 

Dell'indugio pareva e vergognosa . 
E spero io ben che la promessa aita 

Piena e presta sarà, ché la parola 
Di lui che diella non fn mai tradita: 

220 Spel'O io ben che il mio Melzi, a cui rivola 
Della patria il sospiro .... E piu bramava 
Quel magnanimo dir ; 1na nella gola 

Spense i detti tma voce che gridava: 
P ace al mondo: e quel grido un improvviso 

225 Suon di cetere e d' arpe accompagnava. 
Tutto quanto l ' Olimpo era un sorriso 

D' amo1· ; né dirlo né spiegarlo appieno 
Pur lingt1a lo potria di paradiso. 

Si rizzttr tutte e q nattro in un baleno 
230 L' alme lombarde in piedi; e vèr la plaga, 

D' onde il forte venia nuovo sereno, 
Con pupilla cerdro intenta e vaga 

Quest·' atomo l'Otante o,~e del!' ire 
E degli oclii si caro il fio si paga. 

235 E largo un fi ume dalla Senna uscire 

217. E spero ben che 10 .). 
221. il 808pÌ1' ••• (0.). 
2!5. Suono ,li ootre (C.) . 
232. Con p,ipilla oerodr (L. ). 
235. L' ediz. L . reca dì c1 uesto ver::;o e de' segg. la. varian te che da. 

essa 1·iporto : E clall' antica, JJctrte ul cid sr.il-ire Vicler fo8cc1, e trnmencla. uua 
fignra,, Che pa:ssanclo gU astri Ven-ia ravvo lta (l'i sang1dg-na, 
e sc-1wa Meteora, e la celeste Senrinaut cU e di 
Q1rnl lugubre cometa che si &lctecict GU orritU ol"in-i, e l'atler-r-ita 
chi' suo·i cànlini 111,inacvia . Era il ·nemboso crngiol di gue1'ra, Che <tl ciel 
torna trae-ncfo in suo sentiero procelle aclmwte in Inghilten·a. Solo e-i 
torna, clappoi che il gran gneJ'riero, Cu,i fu, cla Dio spe<lito, al suo 1-ivule 

219. Di lui: di N apoleone. 
2'20. il mio Melzi : « Francesco l\'Ielzi 

di Eri! [1753-1816], in appresso duca di 
Lodi, fu uno de 'piU saggi e pill illumi
nati cittadini di l\filano. Riparatosi a 
Pa,rigi per l ' invasione degli Austro
Russi, fu dopo l a battaglia di Marengo 
uoµ1 in;1to da Bonaparte a vice-presi-

dente della Repubblica Italiana., ube 
goveruò per quattro auui con molto 
senno e prudenza». Mg. 

280, la plaga: la parte di cielo. 
233. Quest' atomo rotante: la to1'l'a, 

ch1 è, secondo una d e1le grandi paro]!3 
dell'Alighieri , e L'aiuola rbeci fa tanto 
feroci t> . Pm·. XXII, 151, 
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Vider di luce, che la terra iuoni'a 
E ne fa parte al ciel nel suo salire. 

Tutto di lei si fascia e si circonila 
Un eroe, del cui brando alla mina 

240 Tacea muta l'Europa e tremebonda. 
Ecl ei l'amava: e, nella gran vagina 

Rimesso il ferro, offri l'olivo al cnulo 
Avversario maggior ·della. mesch ina; 

E col terror del nome e col! ' ignudo 
245 Petto e col senno cli sarmollo, e pose 

Fine al lungo di Marte orrido Judo . 
Sovra il libero mar le rugiadose 

Cesse del 11w1ulo il <lisp1itato ·hnpe,·o. P-i.gnt l_ct f01 ·z<t allo1· clel.le bianch' a.le 
L' almo di pace portator non tt1·}lnt1, Ma pili vdoce cli pat'tioo •3fralt1 Sull'atlan
t-ico mar scfolse le penne, E le à' olivo 10,p·it'ate .fro1ldt1 Su,l colm.o •if1jl!!t1 

clelle brMte antenne, Alto g·rùlando: Libertà Mll' 01tdt1 : E l' onde ohe l'·,,l,(lfr, 
l-iete da tutti Co1'sero i seni a carezza,· le sponde. S-wrse libero allcn·a il re 
de' flutti, E, clalle stalle d' Etiop-ia algose G'li alipedi imnw1·tali al carro ud
llntti, F'ttor ile' go'l'ghi chia11~ò le rugiadose Figliuole •di Nereo che cle' metalli 
PluUucrnti il tonar tcnca nascoste; Gla·iice che ·i vm·cU di Nettnn ca-valli Pa8oe 
cl'amb1·osia, e Dri11u1, e Spfo venniglia, Di •oofiti amante e di coralU, Ga
llaea che nel sen della conch·iglia La prima pe1'la inremw, e Doto, e Prof o; 
Scorta è l' ·1ow al nocchifw. qucinflo periglùt; L ' alt,·a a l?reio cond·u.sse dal 
remoto Nilo de' Franchi il sal·vator, delti sa L' anglica rabbilt e de' malvagi il 
1·6to. Nisea pm· v' era, e Xan to ecl Aretnsa Dai pro,it-i. dardi, e t-utta alfin 
ài D01·i La àii:a prole co' Triton confusa. JTmiian dan,ando a tonne e di ca-
1101-i Inn·i allettando i tenti e il 11iar molcendo Cui dolce increspa l'a1nato·r 
ili Glori. Cantavan l ' ira clell' m·oe ~remenclo, Del mti fer ro po_v' anzi la ·rui·na 
Crollò l' Ewropa e la sctlvò vincendo; Ché solo pe,1· dar pace cilla meschina La 
s1Jada ei tra sse, e, l'arroganza d01na De' snpe-rbi, la rese alla vagi·na. Dicean 
come cl' allò·r carca la chioma Stese all' il.nglo la man. come il cor nndo, Cui 
11011, t'ide l'egual la prisca. Roma; E il tcrro·r solo fel gràn 1wnu3 al cn,do 
1Yemioo oppose, e d isctnnollo; . e l' mnpio Ji'in-t di Ma1·te il sct:nguinoso ludo. Tu, 
la discordia ancor che r-io fe' scenip fo_ Dcllct t·ua patria ha.i ,t'inta., e la strin
gesti Nel clihrno cU Bellona orrido tempio. . . . • . . . • • . . 

247. Sopra (O.). 

'ZJ?. E ne fa parte ccc. : e in pa,r to 
sale anche fino al cielo. 

239. alla ruina: all'impeto, alla po
tenza. 

242. l'olivo al crudo occ. : la. pace al
i' Inghilter ra . Allude a l trattato d ' A
miens (rn m arzo 1802) per il quale re
~t~y"' libero ii co1pmercio m~rittimo1 e 

la. Francia, la Spagna e la Repubblica 
Batava ritoroavauo in possesso delle 
l oro colonie, tranne Ceylan e l'isola 
dell a Trinità cedute all'Inghilterra. l\Ia 
la pace durò pooo, ché questa non volle 
cedere, come a' Ma stabilito, a ll'Ordine 
cli Malta l'isola sua. 

~ 116. di Marte orrido ludo : la guerra, 
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Figlie di Dori uscir, che de' metalli 
Fluttuanti il tonar tenea nascose: 

250 Drimo, Nemerte, e Glauce de' cavalli 
Di Nettuno custode, e Toe vermiglia 
Di zoofiti amante e di coraJli ; 

Galatea che nel sen della conchiglia 
La prima perla invenne, e Doto e Proto, 

255 E tutt.a cli Nerèo l'ampia famiglia; 
Tra c,li confuse de' Tritoni a nuoto 

Van le torme proterve. In mezzo ,t t utti 
Dell'onde il re da'gorglii imi commoto 

Sporge il capo divino, e, al carro addutti 
260 Gli alipedi immortali, il mar trascorre 

Su le rote volanti e adegua i · flutti. 
Ca,le al Commercio, che ri torte abborre, 

Il britannico ceppo; e per le tarde 
Vene la vita che languia ricorre. 

· 265 Al destarsi, al fiorir delle gagliarde 
Membra del nume, la percossa ed egra 
Europa a nuova sani t,ì riarde; 

Nuova lena le genti erge e r in tegra. 
E tu di questo, o patria mia, se saggio 

270 Farai pensiero, andrai più eh' al tri allegra; 
E le piaghe tue tante o l'alto oltraggio 

Emenderai, che fei·ti anime ingorde 
Di libertà più ri a che lo ser·vaggio, 

Anime stolte, svergognate e lorde 
275 D' ogni sozzura. Or fa che tu ti t'orba 

Di tal peste, e il passato ti ricorde. 

259. Sporge il CClpO di vin (0 .). 
262. Cadde al co,nmercio (0.) . 

2·18. Figlie di Dori : (;fr . la nota al 
v. 14, p. 49. - de' metalli ecc.: de'can• 
noni delle navi. 

i50. Drlmo, Nemerte e Glauce: Divi, 
nità marine, come Doto, Proto e. i Tri• 
toni. 

251. Toe : ninfa marina. 
252. zoofiti : corpi che ·partecipano 

della pianta e dell'anima.le, come le 
spugne e simili. 

257. proterve: ostinate nell'inseguire 
le ninf~. 

258. Dell' onde il re: Nettuno. - com• 
moto : richiam ato. 

260. Alipedl: cfr. la nota a.J v. 15, p. 49. 
- il mar trascorre eco.: << Virgilio En. 
I , 147: R otis summas levibus pet·labi.tu1· 
1.tndcts .>. Romizi. 

261. adegua : appi ana. 
263. tarde: affievolite. 
266. del nume : del commercio s tesso. 
275. ti forba: ti pulisca, ti net ti. Dante 

Inj: XV, 6D : « Da' lor costt110i fa cbe 
t\l ti forbj >, 
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E voi che in qnesta procellosa e tol'ba 
Lagnna di dolore il piè ponete, 
Onde il puzzo purgarne cl1e n ' ammo1·ba; 

280 Voi ch'alla mano il temo vi mettete 
Di conquassata nave (e tal vi move 
Senno e valor, . che in porto la tmrrete); 

Voi della patria le speranze nuove 
Tutte adem pite; e, cli giustizia il telo 

285 Animosi vibrando, udiT vi giove 
Che disse in terra e che poi disse in cielo 

Lo· scrittor dei delitti e delle pene: 
Ei di parlarvi, e voi, rimosso il velo, 

D'ascoltar clegni il ver che v ' appartiene. 

?:17. E voi ecc. : Si volge a.' nuovi go
Yernatori d'Italia, dopo il congresso di 
Lione. ., 

Z/8. Laguna di dolore : Dl\ote (PtU'g. 
VI, 76), aneli' egli dell' Itali!\: « di do~ 
lore ostello,. 

284, il telo : il dardo. 
287. Lo scrittor ecc,: il Beccaria. 
288, rimosso Il velo : tolti. gli osta-

coli, che v' impedivano di Mcoltn.re 1a. 
verità.. - Il poeme. rima,se qui, uou ~i 
sa percbé, interrotto. 
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IL BARDO DELLA SELVA NERA 

Il 24 gennaio del 1806 il Monti ·scriveva ila Milano al fratello Don 
Cesare (RESNAT1, Ep.J p. 25): « Sono gi it otto giorni che qui mi trovo di 
ritorno daHa Germania [il Monti aveva fatto parte ,tena deputazione che , 
ne' primi del dicembre del 1805, s'era recata a congratularsi, in uomc 
del Regno I talico, con l'imperatore e re Napoleone per le grandi vit
torie riportate contro gli Austro.RussiJ, e av rei dov uto d1uvene subito 
l1 avviso ; ma mi scusi presso di voi un lungo e grande lavofo che mi 
tiene occupato giorno e notte, e Dio sa quando potrò termin arlo. Per 
le cose detterui dall' Imperatore ho intrapreso nn poema, il cui piano 
abbraccia tutte le imprese di questo graud' uomo. Ora vedete se ne bo 
per un pezzo. ~fa dentro un anno spero di ridurmi a buon porto; né mai 
ho travagliato cosi di gusto ». E il 15 marzo seguente al Cesarotti (R~
SNATI, Ep., p. l32): « Altro che un Inno è quello che scrivo! Mi sono 
messo in un ma re che non ba sponda., nel mare delle imprese Bonapartiane; 
e in due mesi che navigo, mi sono allontanato appena d:.l lido. Quando 
sarò n, buon porto ho in animo di recarmi a Padova per comunicarvi il mio 
]n,voro; e prender con siglio, perché realmente qui non ho persona da cni 
ri cevere aiuto>), Da queste pa.role appar chiarissimo quando i1 !)il. co
minciRsse a scrivere il poema, che poi rimase, come quasi tutti gli altri, 
interrotto al principio dell' ottavo canto. Fu stampato e pubblicato n el 
g iugno , a spese del govern o, da G. B. Bodoni, in qu attro edizioni (cfr. 
RESNATI 1 Ep., p. 498): una, splendidissima, di cento esemplari, in folio : 
le altre, io 4°, in 8° e in 12°. Delle in folio dispose solo il governo, e il 
viceré Engenio, con lettera del 24 giugno, ordinò a chi offrirle ; le altre 
furono messe in corumercio. Il Monti n'ebbe subito in regalo una ta
baèchiera cV oro e duemila, zecchini; poi deco razi oni e titolo on orifico 
d ' istoriografo del r egno . Il B a!'do, che piacque a Napoleone, il quale 
trovò bell-issimi alcuni p>tssi lettigli da!I' Aldini « e solo si dolse di non 
comprender pienamente la buona iingua italiana de' poeti» (R1t";SNAT1, Ep., 
p. 59) , ottenne lodi dal Cesarotti, dal Pindemonte, dal Bettinelli, d"l 
1\-Iazza ecc ., e fu tradotto in latino e in francese ; anzi la traduzione la
tina t1i :Francesco Bottazzi procacciò all' a.ntore dal viceré un dono cli 
mille lire. Ma ebbe an che aspre critiche, e si credette opera del Gianni, 
del Buttnra e di altri italiani dimoranti a Parigi un i cèanito articolo 
apparso nella Re,·ue lettéraire dell ' 11 aprile 1807 , t radotto e diffuso sn
Lito a Milano dall'editoria Veladini col titolo Lettera cH Filebo, ossia del
l ' am·ico della giot·entii i-ntorno al 8elìice11te principe de' poet-i (l'Italia, ove il 
lavoro monti ano era detto po(J,ne 11wnatr·11.eu-x, dan8 lequel je ne sa-is leqnel 
,lcs deux, le bon goìit ou le bon sens, est plits maltmité. È noto che alla 
Ji'ilebiana il Monti ri sp,,se con la celebre Lettera a Saverio Bettinelli. Cfr., per 
ciò e per altro, V1ccm VIII, 242 e sg. e 12,, e sgg. Il Bardo fu criti
cato a.oche, tra gli altri, cfal Giordani in lettere private a G. R. Giusti 
e dal Costa in certe Osserva.-zfoni crUiche , publJlica.te prima in Bologna 
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nel Bedatto,·e del Beno, poi nel voi. Ili delle Opere (Firenze, 1839); fu 
posto quasi in caricatura da L uigi Cenetti ne L a Frusta ài P fot-ro il 
Grande, poemetto rimasto inedito, ove si d.\ addosso al Monti, e imitato, 
tra. gli altri, d a Niccolò De ! velli@,<< veneto della Dalm azia, che celebrò 
p ur n el 1806 Il monte nero, ciòè la· guerra frauco-montenegriua., con tre 
canti di versi sciolti, ne' qua.li è un b n,rdo con l 'arpn., e v'è tutto il 
resto che l'imitazione voleva.». Cfr. I\'.L~ZZONI, p. 44. - Il poeta sfesso 
allude chi aramente, in un luogo ·del primo canto, a.I Bardo di Tommaso 
Gray; quindi non v' ba alcun · dubbio che, ·com e affermò il FOSCOLO 
( Prose letterarie, vol. I , p. 522) e confermaron o altri, egli trasse ispira
zione dal poeta. inglese per ideare qnesto suo poema, che appartiene 
dunque, in qual èbe modo, alla cosi detta poesia. bardit,a.. Vedi, a tal 
proposito, ZuMBINI, p. 12 I. Il soggetto è guest,,: Contemplati, dall:i 
cima. cl' un colle che domina la valle d' Albeck, gli esercit.i austriaco e 
fra.ucese g ià 1nonti al combattim ento, il vecchi.o bardo Ulli no , in com
pagnia della figlia Malvin a,, scende, dopo la battaglia, al p iano e yi 
r accoglie un giovine ferito, Terigì. Lo ospita in su:\ casa, ove gli è som
ministrata ogni cura. 'l'erigi e Malvina s'innam ora.no, e il giovine 
nella convalescenza vien ricordando le 1noprie vicen de, e specialmen t e 
dei r a-cconti di lui si vale il poeta a celebrare le gesta - del Bonaparte. 
Ma il poema ri mase poi, come s'è detto, interrotto a principio dell'ot
tavo canto (i primi quattro sono in versi sciolti, con vari i passi lirici; 
in ottave, i rimanenti); cosi che il bardo· Ullino, che avrebbe dovuto 
celebrar degnamente le fn t ure imprese del grande· capitano, si limi ta n, 

rallegrarsi della vitt.oria cl' Albeck e a pres:igire q11ella cl' Austerlitz . « Il 
presente lavoro ·- scrive bene lo ZUMBINI (p . 145 seg.) - non è dunque 
né un vero componimento .bardito, n é un poema di qu_al si ~oglia s1)ecie, 
cbe a.bùia o.Imeno quell a imperfetta. uaità, ch e pur hanno alt ri lavori 
non compiuti deHo stesso autore. I va.rii .suoi canti sono messi insieme 
e legati art ificiosamente a un episodio amoroso, col quale non ba ve• 
runa natura.le relazione l a grande epopea storica, che doveva essere il 
soggetto vero e Proprio clel Bardo. An che qui dunque abbiamo, come in 
n.ltri lunghi lavori del Nost ro, quei soli pregi particolari a ciascun n, parte 
o frammento d ell ' opera, cùe non possono mai sop pe1'ire al pregio del-
1' unità., dov' esso manchi. E abbiamo ancora. un effetto nuovo che pro
cede cla]la variet,à dei metri adoperati: gli sciolti_, l'ottava rima, le strofe 
di versi .brev i e lun ghi diversamente comùinati , alternandosi e clispiega.n<lo 
tutto il valore e la vaghezza onde sono capnci, fanuo pili che mai . sentire 
come il Monti sia davvero il signore cl'ogui metro e cl 'ogui forrt)a ». 
E il FosCOLO (Saggio, p. 275): << Se noi fac emmo rilevare i difetti dell a 
màcchinn d i qnesto poema [specin,lruente l'idea di trovar cela.to « nei folti 
dell a Selva Nera» no bardo« n oli ' a nno dell' èra volgare 1805 »], dobbiamo 
con l' istessa imparz ialità confessare, elle il medesimo contiene sq uarci 
n.rnmll'ab ili , e degni cli essere portati a<l esempio nell 'arte della per~etta 

1wesia ». 
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Le guerre ingiuste e il giusto castigo. 

(Canto I). 

Porgete o,ttente 
L' orecchie; e il fnto 
Che vi sta sopra, o re fancinlli, uclit~. 
Del! ' innocente 
Sangue versato 
In scellemta gnena 
Conta il cielo le stille e Te schernite 
Lagrime tt1tte delln. stanca terra. 

Lassll, clov' a.neo 
10 Il mutò arriva 

Gemer del verme che calcato spira, 
Del nume al fianco 
Siede una diva, 
Che chiusa in negro ammanto 

15 Scri'l'e i delitti coronati e all' ira 
Di Dio presenta delle genti il pianto. 

Ed ella, i I carco 
D' igniti strali 
Feneo turcasso agli omeri sospeso, 

20 Scende; e dal!' arco 
Fischiar fa l' :,li 
Dell ' nltrice saetta. 
Vanno in poi ve i diademi, e dell 'offeso 
Popol si sfrena la fatai vendetta; 

25 Che su gli scossi 
Troni s' asside 
Inesorata, e sul castigo e l' onte 
De' re percossi 

1. È questo m1 cauto d' Ullino. 
3. fanciulli: siniili a. fa..nciulli nel-

1'ignorare il vero bene proprio e delle 
genti da ,essi governate. 

7. schernite: da voi disprezzate. 
13. una diva: la Giustizia. 
15. coronati:· dei re. 
17. ca.reo : È aggettivo e va congiuuto 

a turcasso. Questo discendere della 
Giustizia io tena1 a.ssomiilia a quello 

di Apollo nell' Iliaile, I , v. !1.i e sgg. 
(vers. Monti) : (( L'udi Febo, e scese 
Dalle cime d'Olimpo in .gran disdegno 
Coll 'a,rco sulle spalle:, e la faretra rrntta 
chiusa ... ». 

19. turcasso: quella. specie di guaina, 
,tetta anche faretra, ove si metton le 
frecce. 

22. ultrice: vendicatrice. 
24. si sfrena: irrompe. 
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Fiera sorride ; 

30 Poi, rifatto in sembianza 
Pio. bella il soli o, su vi scrive in fronte: 
Re cadnti, lasciate ogni speranza. 

11 ferito Terigi - Malvina - La poesia del bardo - Consigli della 
madre italiana al figliuolo che parte per la guerra d' Italia del 1796 
- Il sonno ristoratore. 

(Canto II). 

Disse a Malvina allor conunosso Ullino : 
- Odi, fìglia, laggiu que' dolorosi 
Gemiti? oh gli odi • Il fier lamento è quello 
Del valor moribondo. Or senti. Anch'io 
Trattai nel :fiore delle forze il brando 
In crudeli battaglie, e a me pur anco 
Splende di belle cicatrici il petto . 
Infelice, a far mia degl' infelici 
La.,, sve~ntu"'ra imparai. Scendiamo, o figlia, 

10 Scendiarù ; . ché' grata al ciel né indarno spesa 
In beneficio del valor che geme 
Fia, lo spero, !aggio. la nostra aita. -

Sbigotti scolorossi a tanto invito 
La non avvezza a s1,nguinosi obbietti 

1G Timidetta donzella, e, in lui gli sguardi 
Fissi e formi, tacea. Poi , dal paterno 
Esortar fatta piu secura e punta 
Dallo stra! di pietà, che ardite e pronte 
Fa nell' uopo cl' onor l' anime belle, 

20 - Padre, disse, scendiamo; - e coraggiosa 
L' 01·me del veglio a seguitar si mise. 
Van per mezzo alla strage; e non gli arresta. 
II terror eh' esce dalle tronche membra 
E dal sangue e dall'armi orribilmente 

1. Disse ecc.: Cosi comincia. il cauto II, 
che qui si reca. intero, perché raccoglie 
in sé l'invenzionesostanzi~le del poema. 

4. Del valor moribondo: d' un valo-

.1.V-on igna,rct, mali, m ise,·is succw·1·{we 
disco. 

roso che muore. 
7. belle : onorevoli. 
8. Infelice eoo.:Virgilio, Ji)n. IV,630: 

. MON'l 'f, Poesie. 

18. Dallo stra! di pietà : Dante, Inf. 
XXIX, 114 : «di pietà. .... gli stra.li&. 

r 19. nell 'uopo d' onor : nel bisogno che 
provano d'acquistarsi onore, compien
do nobili impl'ese. 

25 
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25 Sparse e confuse; ché sostienli e guidft 
La ,irtù che fa l' uolll negli ardui tclllpi 
Più pensoso d' altrui elle di sé stesso. 
L' ftndar dei due pietosi illulllinavft 
Ta,cita e pura la sorgente luna, 

30 Che per veder sì Sftnta opra scopria 
Tutto il vergine volto e rilllovea 
L' invido velo delle nubi. Ed ecco 
Per l' orrendo sentier gli attenti sguardi 
Ferir d' Ullino a un tempo e di Malvina 

35 Giovin guerriero, che fra lllolti uccisi 
Giace in lago di sangue, e, stretta in pugno 
La rubiconda spada, ancor respira. 
L' alh strage che il cinge, il lllinaccioso 
Tener del bmndo, ed il purpureo nastro, 

40 Che argolllento d' onor gli fregia il petto, 
Fanno invito alla vista. Era il sembiante 
Fiero, rua bello; e su la nucht fronte 
Della luna scendeft si dolce il raggio, 
Che mpito ti senti, a riguardarla, 

J5 Di pietade e d' alllor, e qual sia priruo 
O non l'intende o non sa dirlo il core. 

Vide il bel volto del garzon ferito 
La tenera Malvina, e pria che il piede 
Corne l'alma in aiuto all' infelice; 

50 Che di questo s'accorse, e coll'alzata 
Languida 1nano e co' p.atantt lumi 
Le rendea la mercé che colla voce 
Non poteft. Molte né però lllortali 
Gli solcavano tutta b persona 

55 E a poco a poco gli rapian la vita 
Le ferite: ed uscia di ciascheduna 
In un col sangue una segreta voce 
Che al cor parlava di Malvina. Ond' ella, 
Sciolte ratto dal fianco e dalle chiome 

'27. PiU pensoso ece.: È un celebl'e 
verso del Petrarca nella canz. Spfrto 
!Jcntit: se non che il M. ha invertito 
qui (non so quanto bene) le due prime 
parole. 

50. e coll'alzata ecc. : rrasso, XII, -69 : 
« E la man nuda e fredda ::tlzanùo verso 
Il cavaliera, in_ vece di parole, Gli dà 
pegno di pace ». 

51. co' natanti lumi : con gli occhi va
ganti. Virgilio .En. V, 8:36: 1uttantia 
lwrnina. 

au. il purpureo nastro: la decora
zione al valor militare. 



IL BARDO DELI,A SELVA NERA 

60 _ Le caste bende, con Ullin si diede 
A fasciarle veloce; e dell_a piaga 
Che occulto st1:ale già le apria nel seno 
La mesohinella ancor non s' accorgea. 

E già lo spirto, che foggia col sangue, 
65 Le vie del cor ripiglia, e per le mem bm 

Diffuso ei riede ai consueti offici. 
Già si folce sul cubito, già sorge, 
Già in piè sostiensi il cavali ero; e 1mote, 
Coli' ai ta de' duo che al fianco infermo 

70 Gli fan. colonna, imprimer l' orme e lento 
Movere il passo. Non sorgea lontano 
D' Ullin l'umile tetto; e non fo lungo 
Del venirvi lo stento. Ivi gioiosi 
Sovra non 1'icco letticciuol, ma tutto 

75 Bella spirànte pastora! mondezza , 
Il corciì,r mollemente. E ciò che l ' uopo_ 
Cbiedea dell'arte apparecchiato, e messo 
Di medich ' erbe un sno tal sugo in pronto, 
A lavar diessi coli' esperL't mano 

80 Ogni piaga il bnon vecchio, ad irrigarle 
Di sanatrici stille, a farle tutte 
Innocenti e sicure. In mezzo all' opra 
Le guardava il .ferito e sorridea, 
E colla mano coraggiosa e ferma 

85 Le misurava; e gli brillava il viso, 
Come raggio di sol che dopo il nembo 
Ravviva il fiore dal furor battuto 
D' aquilon tempestoso. E in quel gioire 
IL cor sospinse i suoi purpurei ri vi 

90 Kovellamente a risvegliar le rose 
Delle p~llide guance; e nelle vene 
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61. e della piaga. ecc.: Cosi nell' O,•. 
lando F-uf'ioso Angelica guarisce le fe
rite di Medoro, e iutanto s'innamora di 
lui. C. XIX, 'ti:« Quivi a Medoro fu per 
la donzella La piaga in b1·eve a sanità 
ritratta: Ma in mio.or tempo si senti 
maggio.re Piaga di questa aver ella nel 
core». 

elle la. necessità dell'arte medica richie
deva, eco. 

64. lo sp!rto : l a forza vitale. 
67. si folce: s'appoggia. 
76. E ciò. che l 'uopo ecc.: E il buon 

Vecchio, _appa.recohiato che ebbe efo 

82. Innocenti e sicure: innocue e ornai 
sicure da ogni incrudimento, 

86. Come raggio di sol ecc.: Stazio, 
Tc.b. VII, 224: Si clm·a dies, Zep!,,yrique 
1·efccit Am·apolum, 1·edit omnis honos, 
ernissaque tucent Germina. Cfr. anche 
Dante, lii/. II, 127 e sgg. 

89. Il cor s_ospiuse eco. : Non poteva 
dir meglio, cioè né cori piU c11iarezza, 
né cou maggior olega.nza. 



388 - IL BARDO DELLA SELVA NERA 

Tornò pit\ lieta a circolar la vita. 
Sciolse ali or quell'intrepido la voce; 

E con guardo sereno, e con parole 
95 Che sul labbro gl' invia la conoscenza 

Del ricevuto beneficio, disse: , 
- Generoso morta!, che al fato csti-ewo 
Mi t-0gli e tanta dalla nòbil fronte 
Riverenza m'inspiri ; e tn che mostri 

100 D' angelo il volto, e la pietosa cura 
Con ILti dividi, amabile fanciulla; 
Dite, se onesto è il mio pregar, chi siete '/ 
Di che gente 1 Saper cli chi m'ha salvo 
Giovami il nome ; e il cor lo chiede, il core 

105 Che non ingrato mi fu posto in seno. 
La mercede, che scarsa io vi potrei 
Render di tanto, vi fia larga e intera, 
Pria dal ciel che le .belle opre corona, 
Poi dal possente mio signor renduta; 

110 Ché liberal magnanimo cortese 
Del par che invitto è de' Francesi il sire, 
E nel far lieta la virtude esulta. -

- Guerrier, rispose Ullino, il tuo coraggio 
La tua ne' mali ~ lac1·ità già detto 

115 M' avean la patria tua. Io dell'averti 
Tolto a morte e servato al tuo signore 
Sento letizia eh' ogni detto eccede. 
Ma tu, figlio , tu fai misero e vile, 
Promettendo mercede, il beneficio. 

120 Sta qui dentro il mio premio, in questo petto; 
Premio che darmi né tu puoi né il grande 
Per cui combatti. Né però disdegno 
Del tuo cor grato i sensi; e . mi fia dolce 
(Ecco tutto che bramo) il saper vivi 

125 Nella tua rimembranza il bardo Ullino 

\J7. al fato estremo: alla morte. 

-- iiHt':."t~tt~~t~d:c~~~•Dante, Pw·g. 
XIII, 120: « Letizia presi a tutte altre 
dispari». 

123. e mi fta dolce ecc. : <t La parte" 
piii delicata del poema è forse quella 
che •dissi somigliare ad un 1·oma.nzo: 
l1 a.more, cioè, onde sono legati Ullfno 1 

Malvina. e Terigi. Codesto romanzo, 
che s'intreccia alla vasta tela dell'epo
pea napoleonica, mi par cosa piU spon
tanea e piii vivace della storia mede
sima; tanto che, passando da q nesta a 
quello, dalle battaglie degli eserciti ai 
fatti intinii del cuore , la poesia ne acqui
sta maggior vf\rità. e freschezza 1>. Zum
bini, p. 144. 
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E costei, che pietosa in tuo soccorso 
Volò primiera, ed è la speme il raggio 
Dell'inclinato viver Ìnio. - Nel fine 
Di questo detto caramente ei prese 

l 30 La fanciulla per man ; che compiaciuta 
Cl,inò i begli occhi vei·econ<li e tosto 
Gli alzò furtivi e timidetti al volto 
Del già caro garzone; ed ei la stava 
Già contemplando, e l' ultime parole 

13:i Del buon canuto ripetea nel core. 
Si scontraro gli sguardi e negli sguardi 
L' alme sospinte. In lei beossi, e fer ma 
La vista ei tenne : cli color cangiossi 
L'altra, ~ atterrò l' oneste luci. Il veglio 

140 L' abbracciava, e seguia: - Questo diletto 
Di santissimi nodi unico frutto 
(Nodi troppo per tempo, ohimè, rncisi ! 
Ma troppa, o cielo, ti parea la gioia 
De' sereni miei cli !), questa gentile 

145 'l'enera pianta, come valgo, all'aura 
Della virtude coltivando io vegno ; 
E in lei c,omincia, in lei tutta finisco 
La mia cura, il mio regno. Ella m' è tutto; 
E la man cara della mia Malvina, 

150 Questa mano _ innocente, allor che morte 
Chiamerà la mia polve entro la tomba, 
I lumi in pace chiuder_ammi. - Aperse 
A que' detti Malvina ambe le bracc_ia, 
Intenerita le ricinse al collo 

155 Dell' amato vegliardo, e su ltli tt1tta, 
Senza veruna profferir parola, 
Cadde col capo in abbandono, e pianse. 
A quel!' atto d'amor tanto, a quei volti 
Dolcemente confusi, a quelle mute 

160 Lagrime altem e, si senti sul ciglio 
Correr pur esso una segreta stilla 
Il sospeso gtierriero; e per le membra 
Il dolor tacque delle sue ferite; 
Ma non già tacque il cor, che il molto affetto 
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130. ·complacluta: oont.enta e lieta 145. come valgo: come so e posso. 
dello nclitc parole. 102. sospeso: intento. 
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165 Dicea con gli occhi rugiadosi e fis si. 
Ruppe alfìn quella dolce estasi Ullino, 
E rasciutta la guancia., amicamente 
Alt' estatico disse : .:... Io satisfeci, 
Sconosciuto Francese, a.I tuo desire. 

170 Mi nomai bardo; e in questo nome apersi 
Tutto che sono. Per te stesso or sai 
Ch'io son de' buoni e in un de' forti amico, 
In solitaria povertà non vile, 
Ricco di cor, di pace e di contento, 

175 Né, perché bardo, argomen tar che rozzo, 
Qual già piacque a' miei prischi, e scevro in tutto 
Da civile dolcezza il tenor sia 
Di mia vita: ché care a me pur sono 
Le virtù cittadine, e precettori 

180 Nella som ma de' carmi arte divina 
Non mi fur sole le tempeste e i nembi 
I torrenti la luna e le pensose 
Equitant i le nubi ombre de' padri, 
Ma i costumi ben anco e le dottrine 

· 185 E gli affetti e i bisogni e le vicende_ 
Dell' uorn cui nodo soc"ial costringe; 
Ché culta ancora la natura è bella. 
Ben fu stagion che maestosa e diva 
Non che bella m' apparve, innanzi a quella 

190 De' 'vostri vati, la natura espressa 
Ne' bardi . carmi: e grande io si l' estimo 
In suo rozzo vestir. Ma fantasia 
Semprn avvolta di nembi, e sempre al lampo 
Delle folgori accesa ed al ruggito 

195 D' uniformi procelle, a lnuga prova 
La bramosa. di nuove dilettanze 

176. a 'miei prischi: agli antichissimi 
bardi. 

178. ché care ecc.: e Clic Bardo è mai 
questo, che parla con tanta consape
volezza degli uffici civili della poesia 
e delle forme che la medesima as
Rnme presso i diversi popo1i ·1 Come 
dicevo, egli è il Monti stesso i il Monti, 
quale lo ammiriamo nella varietà delle 
sue concezioni, e bramoso, come si di
pinf!e da sé, di far sua la bellezza poe• 
tica iu tutte ·]e forme che questa po-

tesse assumere ,. Cosi lo Zumbini , a 
p. 135. 

183. Equitantl le nubi: clie vanno a 
cavallo delle nubi, come nell' Ossiun. 

186. cui nodo ecc.: che vive in civil 
società. 

189. innanzi a quella. ecc.: superior
mente a quel1 a espressa nella poesia 
classica. 

192. fantasia sempre avvolta di nem• 
bi," ecc.: Cm1f è appunto ne'poemi oil· 
sianici. 
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Alma nel petto mi stancava: e dentro, 
Sf, qui dentro sentii elle d'un sol fiore 
Jr contenta -non può questa divina 

200 Nostra farfalla. Allor vid' io che il bardo 
Pittor non era sf fede!, qual sembra, 
Di natura: ché vMia ella e infinita 
N ell ' opre sue r!splende; e ci rcoscritta 
Sotto i bardi pennelli è ognor la stessa. 

205 Non che il mio Rtato, ti fei chiari, o figlio, 
Quali in petto li seno, i miei pensieri. 
Or piacciati cortese a me tu pure 
Nomarti e dirne i genitori. È questo 
L' interrogar che primo esce dal labbro 

210 De' vegliardi, e mi so che dolce in petto 
Di buon fig lio risuona. Come poscia 
'l'ua salute il consenta, di pili lungo 
Desire antico mi farai contento. · 
Guerrier mi giova de' guenieri udire 

215 I magnanimi affanni: e del tuo duce, 
Che tutta del suo nome empie la terrn 
E ne libr;i, i destini , è tempo assai 
Ch' io solingo di selve abitatore 
Molto udir bramo. - E molto udrai, rispose 

220 Sollevando la test.-i il cavaliero ; 
Ch'io su gl' itali campi, ove le penne 
Al primo volo la sua fama aperse, 
E sul barbaro Nilo, e fra l' eterne 
Nevi dell' Alpi il seguitai fedele, 

225 E t utte del suo brando e del suo senno 
L' opre vidi e conobbi, e nel volnme 
'flltte le porto della mente impresse. 
Medicina sarammi al.I' egro ·fianco 
Il nanarle . . S' appaghi intanto il prime 

230 Tuo dimando. Terigi è il nome mio. 
D' itala madre mi produsse in rh·a 
Dell' umi! Varo genit,or francese, 
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199. divina .... farfalla : l'anima uostra.J 
che, bramosa di sempre nuove dilet
tanze, nou può appagarsi di posare 
sopra un eol fiore, ché molti e diversi 
ella ne desidera ognora. Anche Dante 
disse l'an ima <s. angelica farfalla>> (Puf'g, 
X, 125). 

bardita. la. natura è sempì·e -l a -stessa. e 
non varia e infinita, come in realtà ap
pare nelle opere sue. 

20-i. È ognor la stessa: Nella poesia 

214. G:uerrier: guerriero eh' io fui. 
217. fibra: pesa, quindi regge e go-

verna. . 
232. Varo: Cfr. la nota al v. 88, c. I 

della Ba.ss1iill-i<ma. 
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Un di que' pro,li che passar fu r visti 
Su generose ,inte.irnc alla vendetta 

235 Dell' oltraggiato American. Me privo 
Del morto pa,1re, in povera. fortuna 
Mri in non bassi pensieri e sentimen ti 
Nndri la. madre coraggiosa. E, quando 
La non ben nota né raccesa ancora 

240 (Come fnlmin che dorme entro la nu be) 
Virtu del magno Bonaparte scese 
Nell'italico piano, arse d'un bello 
Desio di gloria il giovani! mio petto ; 
Né della patria la chiamata attesi, 

245 Ma volontario mi proffersi. Al seno 
liii senò la dolente genitrice, 
Dolente si, ma non tremante; e, alzate 
Le luci al cielo , benedisse il figlio, 
Con quest~, che pl'Ofonde mi riposi 

2:,0 Nel piu sacro dell' alma, alte parole: 
- Figlio, tu corri a guerregg·iar 1a terra 
Che mi di é vita. Non odiar tu dunque 
La patria mia, che tua divien , ché nu llo 
Fece oltraggio alla vostra. I suoi tirann i 

255 V' oltraggiaro, non ella; che cortese 
Arti dievvi e scienze, ed or bramosa 
V'apre le braccia e a sé vi chiama, e spera 
Dal francese valor non danno ed onta, 
]Ifa presidio e salute e dell' antico 

260 Suo beneficio la mercé. Calcando 
L' itala polve, ti rammenta adunque 
Che tutta è sacra; che il tuo piè calpestn. 
L a tomba degli eroi; eh' i vi han 1·ìposo 
L' ombre de' fmti , e che de' forti i figli 

265 Hanno al piè la catena e non al core; 
Che in que' cor non mori, ma dorme il foco 
~:0~111 n.~tica vi"i-t~,_ à.or,;.10 iì coraggio, 

233. che passar fur visti ecc. : che si 
recarono volontari col La Fayette ad 
aiutar gli Americani nella loro guerra 
d' indipendenza dalla soggezione in
glese. 

238. quando eco. : Allude alla cam
pagna della pdooavera del '96, in cui 
prima.mente o luminosamente 1·ifulse il 

gran geuio militare del Bonaparte. Cfr. 
la nota al v. 15, p . 312. 

259. dell'antico suo beneficio: del-
1' avervi dato arti e scienze. 

260. Calcando ecc. : Si notino questi 
ma~nifici versi, tutti vibranti de l pifi 
schietto amor patrio. ()fr. Ia nota al 
v. 6·24, p. 2D7 e al v. 39, p. 313. 
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_Dormon le grandi pass'ioni. 011 sorga I' 

Sorga alfine alcun dio che le risvegli, j. 
Che la reina delle genti al primo ;I 
Splendor ritorni, ed il sepolto scettro !, 
Della terra rialti in Campidoglio! 
Questi v6ti àl valor consacro, o figlio, 
Dell 'auspicato Bonaparte, Il fiero 
Spirto che ferve in quel profoi1do pett,o 
È dell'italo sole una scinti!lrt; 
E l 'ardir delle prische alme latine 
Sul suo brando riposa. Or tn, fra l' armi 
Duce seguendo di cotaut,i speme, 
Possa tu, figlio, meritarti il grido 
Di buon di prode di leal guerriero, 
E tornar salvo ad asciugarmi il pianto 
Cile mi lasci partendo, - E qui troncaro 
Le lagrime Ja voce. Il cielo io chiamo 
In testimonio; e te, cara e sovente 
Del mio sangue bagnata ausonia terrn, 
Che della madre io fai fedele ognorn 
Ai santi avvisi, e rispettai le tue 
Maestose sventure, e qual seconda 
Patria t'amai; ché ben di senso è privo 
Chi ti conosce, Italia, e non t' adora. 
E voi di Dego e Montenotte orrendi 
Dirupi, e voi dell 'Adige e del Mincio 
Onde batt,ute, fatemi voi fede, 
Che né disagio né periglio alcuno 
Schivai <l'armi, né fui pugnando avaro 
Della mia vita. - Si commosse Ul\ino, 
Si commosse Malvina a quel pietoso 
Raccontò; e i moti fea del cor palesi 
L' alt,a eloquenza del tacer. Qnetato 
Degli affetti il tumulto, si riscosse 
Il Bardo, e clisse: - Nella tna favella 
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274. Il fiero splrto eco. : Cfr. per lo 
s tesso concetto, I l Congresso cis. di 
Lione, v. 76 e sgg. 

284, Il cielo io chiamo eoc,: • Terigi 
chiama a testimoni del suo valore il 
cielo, l' Itnlia, i dirupi di Dego e Mon
tenotte, e le · acque dell'Adige e dél 
Mincio . Enea (En. II, 431 e sgg.) in-

vocale ceneri di Troin, e il rogo de'suoi 
a fargli fede, che non scl1ivò uec tela 
nec iillas vices D ana·Um, e che, se fosse 
stata fatale la sua. morte; se l'era me
rJtata, combattendo da forte e facendo 
strn,ge dei nemici ~. Romi:d, 

29'2. di Dego ecc .: Cfr. la ootn. n.l v. IG, 
p. 312, 
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Una forte risplende alma sublime, 
Valoroso Terigi; e l' ascolt.art.i 

30;; È gioia che si sente e non si parla. 
i\la di qu'iete 01· le tne p iaghe han d ' uopo, · 
D' alta qufote: e il sanator di tutte 
Cure, l 'amico degli afflitti, il sonno, 
Tempo è che scenda a riparar le spent.e 

310 Tue forze. Avremo alle parole assai 
Ore acconce altra volt.a. - In questo dire 
Snrse, il veglio, abbracciollo, e su le la!Jbra 
Ponendo in atto di silenzio il dito, 
Allontanossi. Tacitnrna e len ta 

315 Il segnia la i!onzelht, e un guardo indietro 
Dalla soglia piegò con un sospiro 
Che i!icea : parte il piè, ma rest.a il core. 

307. e il sanator ecc.: Similmente silenU Lenib<tnt cu,-as et corda obl'ilct 
Viriflio, l.\t~ IY, :'iZi: somno .... tmb norte lctb01"um.. 

Bonaparte in vedetta. 
(Canto IV). 

La notte che segui d' Arcoli il duro 
Conflitto, a me del lungo pugnar lasso 
Fu commessa una scolta. Di vergogna 
Nel rimembrarlo avvampo, e la parola 
Raccontando mi fugge. La stanchezza, 
Ch' anche in mezzo al mggir delle tempeRte 
Addormenta il nocchie1·, vinse me pure ; 
Si che, posto in vedetta, immantinente 
M'occupa il sonno, e tutti in nn profo111lo 

10 Obblio sommerge i travagliati spirt.i. 
Ma l'indefesso Bonapa1·te, a cui 
Par ,·.he tempra ili membra il ciel conce<la 

1. ébi narra è Terigi. Il fatto, si ca• 
pisce, è inventato dal !IL a glol'ifieare 
Napoleone. - Qnanto alla battaglia 
d' Arcoli (v0rament_e, A1·cole), cfr. la 
uota al v. 21, p. 313. 

3. scolta: guardia.- Di vergogna ecc.: 

rnenc di quel cli Virgilio (JiJn. II, 20-1) : 
Jl01·1·esco 1·efe,·ens. 

9. e tutti ecc.: Virgilio, .En. VI, 521: 

;~~::;:<~;~~iieu:~:::;~,~~t~~:t.~!. alta qwies, 

10. travagliati: affaticati, affranti. 
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D'ogni uopo iuta.tta ùi mortai natura, 
Scorrea tacito solo ed in vestire 

15 Di gregario guerrier l'addormentato 
Campo. li nemico non lonta.n rendea 
Perigliose le veglie, e più la mia, 
Che più dappresso lo spiava. Ed ecco 
Vien l'ora delle mute. Un improvviso 

20 Scuotemi e desta calpestio di piedi. 
Eran le guardie successive. I lumi 
Apro, nel sonno ancor natanti ; cerco 
L' arme caduta, e non la trovo. In giro 
Meno gli sguardi stupefatti, e veggo 

25 Ritto starsi ed armato alla vedetta 
Vigilante in mia vece altro guerriero. 
M'accosto, . il guato, il riconosco: è desso 
Desso il gran duce. Me perduto ! io grido; 
E bramai sotto i piedi una. vorago 

30 Che m' inghiottisse. Ma con tale un eletto 
Di bontà, che più dolce unqua sul labbro 
Né di padre s'udi né di fratello, 
- Non temer, quel magnanimo riprese; 
Dopo lunga fatica ad un gagliardo 

35 Ben !ice il sonno e a me vegliar pel mio 
Figlio e compagno. Ma tu sc"eg~i, amico, 
Meglio altra volta i tuoi momenti. - E sparve. 
Muto, tremante, attonito, siccome 
Uom cui cadde la folgore vicina, 

40 · Mi restai lunga pezza. Alfin del fallo 
La conoscenza e del perdon mi fece 
Impeto al core: alzai le palme, al suolo 
~fi prostrài su i ginocchi, e per l'orrore 
Della notte gridai: Dio. che passeggi 

45 Per quest' alte tenèbre e de ' morta.li 
Miri le colpe e le virtù, gran Dio, 
Dammi che nn df per lni morire io possa. 
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13. D'ogni uop_o intatta. ecc. _: libera 
da ogn[ !}e~~ ~!ià_naturn.lc di cil>o, dì 
sonno ecc. 

21. I lumi,. .. na:ta.nti: efr. la nota aJ 

15. I)i rrvga.rio ,uerrier: .tli 1emplice 
so1dato. 

v. 51, p. HSH. 
31. unqua ; giammai. 
4!. passeggi ecc.: Cfr. i vv. 13'Hl e 

Ja uota. corriep. a. p.. 19. 
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Le lagrime pie. 

(Canto VIf). 

Oh ! del nostro sent.ir parte migliore, 
Generosa di belle alme fralezza, 
Lagrime pie! per voi ,into il dolore 
Tace, e la punt.a del suo dardo spezza; 
Per voi fra l ' onde degli alfanni il core 
Beve ignota al profano alma dolcezza; 
Voi degli afflitti ,oluttà, voi pura 
Fonte di pace in mezzo alla sventura. 

Misero quegli che cader ,i mira, 
10 E di voi schivo ad altra parte allbassa 

La sdegnosa pupilla, e non sospira 
Su l ' infelicè venerando, e passa! 
Verrà del cielo a visitarlo l' ira, 
Che inulta la r agion vostra non lassa: 

15 Né stilla pur del pianto altrui negato 
Scenderà sul superbo abbandonato. 

Ma t re ,olte felice chi di belle 
Lagrime bagna compatendo il ciglio! 
La pietà le raccoglie, e arnmorza in quelle 

20 L'ira che ferve nel di vin con siglio; 
Mentre il vostro vapor, eh' alto alle stelle 
E caro ascende dal terreno esiglio, 
Sn l'umano fallir stende un llel velo, 
E riconcilia colla terra il cielo. 

1. del nostro sentir ecc.: Gio venale, 
Sat. XV, 133: haec nost1'i JJWJ'S opt-ima, 
sens u,s . 

14. la ragion vostra: il vostro diritto . 
ché colui che piange dev' essere oon so~ 
]ato da' fratelli. 

4. la punta del suo dardo: perché 
nelle lagrime il dolore si sfoga. 

12. venerando: (leguo dì rispettò e di 
Yenerazione, a,ppnnto perché infelice. 

19. e ammorza: fa si che per esse Dio 
mitighi la sua ira verso chi, pur colpe
vole, siasi mostrato pietoso. 

21. vostro: delle lagrime. 
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LA FERONIADE 

OANTO PRIMO 

CONTE.NUTO: Il poeta, vuol cantare di Feronia, e a ciò invoca la Musa 

che derivi al cauto cli lui uu po' dell« omerici,, dolcezza (1-32): prend~ 
11uindi a narrare come presso Terracina vivesse · una bellissima ninfi 
ùi nome Foronia, tutta intenta alla coltivazione cli fiori e piante d'ogni 
maniera, e, trn. le altre, dell ' umile sali ce pi angente, che oggi deve co
prire della sua ombra cortese il sepolcro cli Giulio Perticari (33-284), o 
del cedro, cui anche Circe amò (285•372). Cosi viveva Feronia, disprez
za.nùo quanti la richiesero cl' amore: ma non Giove, che, vistala, prese 
forma cl' imberbe fanciullo e poté farla sua (373-403). In compenso di 
ciò o delle sventure che la dovevano colpire, la rese immortale: e fu 
adorata come dea da' popoliove abitava (404-461), le campagne cle' quali, 
col favore di lei, prosperaro:i;i.o, ed anche le città, che divennero rigo
gliose, ricche e felici (462-510). Spesso Giove scendeva a lei: ma Giu
none, accortasi dell'infedeltà dello sposo, presa da gelosia, venne clal 
.cielo alla ninfa e con minaccie ed onte la cacciò dal luogo (511-608). 
Poi corse alle fonti dell' Ufente, doli' A.stura, del Ninfeo e d'altri fiumi 
della r egione, pregandoli di vendicarla: ed essi irruppero, aiutati da 
un fragoroso :nembo, a mutare iu palude il bel regno di Feroniu. e a 
distruggerne gli altari (609-764). Molti degli abitanti fuggirono: molti 
perirono, fra' quali gli amanti Timbro e Larina · (765-810). - Questo 
poema « autiromantico >>, al quale mancano pochi versi di chiusa. che 
al poeta. non riusci mai di fare (Cfr. RESNA1'I, Ep., pp. 419, 421 e 436 
e CANTÙ, p . 295J, e eh' « ehbe (come si legge nell'Avvertimento preposto 
alle prima, edizione milanese) la sua origine d'all' essersi il lI., in occa
sione delle cacce che il principe Luigi Braschi-Onesti clava nei contorni 
di Terracina, avvenuto nella fonte cli Feronia, rammentata da Ora.zio, 
e_d avervi, come queU' antico poeta e la sna compagnia, lavato 01·a 11ia

n·usq"e (Sat. I, v, 24) »; questo poema, ripeto, fu cominciato intorno 
t1l 1784 (cfr. la nota al v. 186, c . II) e proseguito cli lunghe cure dal-
1' auto~e sino agli ultimi anni, come, tra l' altre cose, mostrano le se
guenti parole di una sua lettera del 3 maggio 1816 al P. Michelangelo 
Monti: « Il corso -della, mia vita inchina verso la Kera, e il poco· che mi 
resta cla vivere mi mette conto a.d impiegarlo nel dar compimento a. un 
poema che mi dii qualche speranza di lasciar vivo il mio nome dopo il 
sepolcro » (Lettere ined. e sp. II, 182). Fu pubblicato intero la prima 
volt.. nel v. II delle « Opere inedite e rare » : Milano, Lar.npato, 1832: 
ma già sin dal 1830 si aveva una stampa del pl'Ìm~ canto :att~ da G10. 
ROSINI (Pisa, Nistri), dalla. quale cavò il Carducci le varianti, cbe 10 

reco da lui, - Una delle opere principali del pontificato cli Pio VI (cfr. 



398 LA FERONIADE 

la nota al v. 40, p .. 7) fu il prosciugamento delle pa ludi pontine, che oc
cupavano 180 miglia quadrate nei circondari cli Roma e di Velletri, già 
tentato prima cla molti altri , consoli imperatori e papi (cfr . le ultime 
noto a.! c. III). Capo degl' ingegneri idraulici e direttore dei l avori fu il 
bolognese Gaetano Rappini. « E se, bene osserva il V1ccm (VI, p. 247), 
la sperata prosperità non s' otteune <lel _tutto, se la malaria, nou fn de
bellata, .. .. non si vuole, per questo, aclclossame la colpa al Braschi, od 
al Rappiui. Il papa e l' idraulico non furono inferiori all' intrapresa. per 
coraggio, per scienza. e ,Per previdenza, .. , . Potendo Pio VI spendere nel
!' agro pontino le riccbezze portate in Francia da Bonaparte e non ar
restandosi i lavori agricoli per le vicende politiche e pel successivo di s
sesto dei governi diuturnaIUente oberat i, non si sar~bbe compito il profe
tiCo assioma dell'idraulico bolognese: a lavoro incompiuto crescerà la 
1,estilenza in ragione inversa dell'abbassamento delle acqne ». - Nel-
1' esaltare il grande valore artisti co del poema presente sono tutti con
cordi : dal GIORDANI ( « Monti mi ha letto della sua Jieroniade. ~ cos<L 
oltre ogni immaginare stu penda: peccato che non si risolva. mai a pub• 
ùlicarht. Oh quanto è maggiore cl' ogu i altra sna cosn. ! Verameute que• 
st:. lo mani festerebbe il primo de' poeti v iventi in E uropa >J : lett. del 
23 dicembre 1818 a F rane. Yi viani) e dal FOSCOLO (« .. .. piu di tritti gli 
altri suoi versi ammiro la Feroniacle >> : P.rose politfoh e, Pirenze, Le Mou~ 
nier, 1850, p. 23) fino al CANTÙ(« forse nessun componimen to poetico 
è tanto ideale d'invenzione e tanto ricco di di amanti »: p. 295) e n.1 
CARDUCCI (Op ere, V, 444) che l a defini : « lavoro squisito della florida 
gi oveutU e della vecchiezza ·robusta del gra.u poeta., l a pili vivace frond<t 
ell e mano italiana cogli esse dalla pianta del sempre fiorente Om ero » . 
E, a. p roposito di quest' ultimo giudizio, lo z u,rnrnI , p. 202: « Ev_iden to 
è la squisitezza arti stica, e nessuno- potrebbe in ciò dissentire dal!' illu
stre critico; . ... ma sarebbe pi 6. giusto il di re che ]a vivace fronda fu 
colta non dalla pianta cli Omero , bensi d" q11ella di Virgilio [Ma il C., 
giudi cando in tal modo, ebbe certo l'occhio a' vv. 20 e segg . del c. I]. 
E cosi dicendo, ho presenti al pensiero non solo le molti ssime remini
scenze v irgiliane e le qualitit conformi d'immagini e cli stile, ma ancor 
<Juella cer ta somigli anza cl' intendimenti e di affetti, che i l poeta italiano 
volle avere col sommo La.tino. Volle cioè cantar le cose remotissime ac
cadute nel La-zio, p er illustrarne le cose present,i; e che dalla favola o 
leggenda, a tale effetto adoperata, balenasse come futura la nostra g rande 
stori a anti ca. Senza dubbio, fine immediato e person a.le del poeta fo il 
celebrare il prosciuga.mento dell e paludi Pontine, .... ma in .lui e' era 
altresi il fine anche pi11 alto di ricordare le glorie cli quella Roma o cli 
quell'Italia, ch'·egli, con tutti i suoi cangiamenti, ebbe sempre sulle 
labbra e uel cuore "· - Il metro è il verso sciolto: e piu bei versi 
sciolti cli questi non ha la l etter atura italiana, 
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I lunghi affanni ed il perduto regno 

Di Feronia dirò, diva latina 
Che del suo nome fe' beata un giorno 
Di Saturno la terra. Ella per fie1·e 
Balze e foreste enò gran tempo esclusa 
Da' suoi santi delubri, e molto pianse 
Dai superbi disdegni esercitata 
D_'uua diva maggior che l' inseguia, 
Fmché novelli sacrifici ottenne 

10 Sugli altari sabini e le fur resi 
Per voler delle Parche i tolti onori. 

Ma qual de' numi l'infelice afflisse, 

N. B. Cfr. la nota d'introduzione. 
2, dh·ò , ·1mm.o latino . 
7. diadeg,,.; 

12-15 . Ma de'nnm/i l' 'i-nfeUcc ·a.f]Hsse? Lct ·ceueranda Giwno; e la 80. 

1, pinsc À tanta nn sno fiiror geloso. 

~- Feronia: « È ;:·.1,ma che, a llor<1 uamlo 
Lioul'go ebbe date agli Spartani quelle 
sue famose leggi, alcuni di essi non 
potendouo sostenere l 'asprezza si met~ 
tesseto iu nave e partissero per ricer
care al trove un'al tra. patria. E vuolsi 
aho stanchi <lel lungo e infruttuoso 
vi ag gia re .pe'mari facessero voto agli 
Dei, che, su. qua.lunque spiaggia. lor 
fosse accaduto di metter piede, ivi 
.:ivrebbero fermata la propria stanza: 
Q ui ndi portati in Italia a i campi P o-
1nentini1 pigliarono terra ; dissero Fe
ronfrt il suolo su · cui eruno sbarcati, 
J)Oiehè pel ma re era loro avvenuto ùì 
essere qua e là trasferiti (1t t knc illuc 
fen·entiw); ed alla divinità di F eronia 
ere~sero un t,empio. - • Queste sono 
presso a poco le parole colle quali Dio
nigi d ' Alinoarnasso (A . R. IJ, 4!:.I) r3:c
conta l ' origine ùi questa di vinità. li 
tempio di cui fa menzione lo storico, 
sorgeva in vicinanza. del fiume Ufentc, 
ver so il mon te Circèo o di Ten acin a; 
ed Orazio (Sat. I, v, 2,t ) ricor da la fou
tana ch ' ivi era consacrata. a Fet·onia. 
Oltre la. fontana vi aveva un lago ed 
un bosco assai celebre, i cui alberi rao
contavasi che non fossero mai tocchi 
dal fulmi ne. Di que~to bosco f A. p arol a 
Virgilio (En. VII, 800) come di cosa par
ticolarmente car a alla d6.a : et tJit-idi 
gmulcns Feronilt l'uco [Cfr. Servio Ad 

Àen. , loc. cit.J. Il culto ùi Feroni a. si 
i-tccrebbe col tempo' graude1nente. Ella 
ebbe uu tempio anche in J~truria nel 
luogo dove ora è Piett"asanta., ed uu 
al tro nel territorio Capeoate fra Veio 
? il '!'~~ere aJle_ r~dioi del Sorat te, cui 
1 Lati m e Sab101, frequentandolo in 
comuue, avevano arricchito d' infiniti 
doni , cli_e un largo bottino souiministra
rono alla r apacità dei soldati di .Anni
bale nel loro p assaggio (Cfr. Livio 
XXVI, 11 e Silio Italico De Bell. P un. 
XIII, 83). Chi fosse vago di maggiori 
notizie intorno a Fe1'.onia, consult-i il 
Vet-its Lat·iu,n profmiuni, et sacrum, 
.opera del card. Marcello Con·adini con• 
tinuata dal padre Rocco Vo)pi.. .. > Mtr. 

4. Di Saturno la. -terra : l'Italia, sa-
1 utata da. Virgilio (.Georg, II, 173) 1nagmi 
p<o-ens J;-ugm11,, Sal:ti r nia, tellus. Cfr. la, 
nota a l v. 73, p. 272. 

G. àelubri: te rn pii. 
7. esercitata : travagliata. LatiuisUJu 

{cfr. , p. e., Virgilio. Jf)n. III, 182), usato 
ancl10 dall'Ariosto (XXXIV, 39): « uoit 
fu ma.i tauto Dalla matrigna esercitato 
Alcide., .. ». 

8. D' una div-a: di Giunone, -come dirà 
pili oltre. 

11 . Parche: Cfr. l a nota .al v .. 48, ,p. Z71. 
12. Ma qual de ' numi ecc. : Omero 

Jliad. I , IO (trad . . M,): • E qual de'nurni 
iuimicolli 'l ·l>, 
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E lei, eh' era pur d_iva, in hmto lut.to 
A vrnlgere potéo? F,1 la crudele 

13 Moglie di Giove e un suo fnror geloso. 
Tu che tutte ne sai l' alte cagioni 
Tu le mi narra, o Musa, e dal!' oblio 
Traggi alla luce il memorando fatto 
Non ancor manifesto in Elicona. 

20 E , se dianzi di nuove itale note 
L'ira vestendo del Peli de Achille 
Alcuna meritai grazia o mercede, . 
Su questi carmi , che tentando or veguo, 
Di quel nèttare, o dea, spargi una stilla 

25 Che dal meonio fonte si deriva; 
Non già quando con piena impetuosa 
Gl' iliaci campi iuoD(fa , a tal che gonfi 
Dell'alta str age Simoenta e Xauto 
Al mar non pouuo ritrovar la via, 

30 Ma quando lene mormoranclo iniga 
I feacii giardi ni ; e dolce rendi 
Su le mie labbra la pimplea favella. 

25- 32. Che daW att-ioo fonte si der-i-va j .E dolce rendi e cara anche ai 1>i1i 
sch-iri Su, le m-ie labbra 

15. e un suo furor geloso: Virgilio 
.En. 1, 4: sacvae 1nemo1·em, Iunonis ob 
iram. Osser va lo Zumbini (p. 206): « Fe
ronia rende quasi figura, di En ea, pre
destinata com' era, nonostante l' inde
fessa. persecuzione di tanta nemica., a 
far grandi cose in quel Lazio, la cui 
fama durerebbe quanto il mondo». 

16, Tu che- ecc. : Vi rgilio En. I , 8: 
.Musa, mihi cctusas memo1·a. 

17. e dall' obblio ecc. Tiene un· po' di 
quel del T asso (X II, 54): << Notte, che 
nel profondo oscuro seno Chiudesti e 
nell' obblio fatto si grande, Piacciati 
eh ' io- ne 'l tragga e in bel sereno A l e 
future età lo spieghi e mande ». 

19. manifesto in Elicona: trattato iu 
poesia. 

20. di nuove ecc. : Cfr. i vv. 21 e ag., 
p. 139. 

22. Alcuna ecc.: Virgilio En. IV, 317: 

t x b-.J1i,e sf~~d S1~~ t:U:it:( d~~~re ~:,i 
o poco, Quando nel mondo gli alti versi 
scrissi. ... 'P' - Grazia o mercede: « th-a
i ia è atto a. favore, ma. gratuito : m e,·-

cecle è atto a favore, ma iu compenso Lli 
servizio prestato. Jj} se niega talor g1·a • 
zù.i o me1·cedc disse medesimamente iJ 
Filicaia della Provvidenza divina 1>, 
PiergilL 

25. meonio fonte: da Omero. Cfr. la 
uota al v. 121, p. 67. 

28. Simoenta e Xanto : fiu mi che sco1·
revano presso Troia, 

29. Al mar ecc.: Virgilio En. V, 807: 
geme1·enlque replet-i Àmnes, nec ,·epe1i1·e 
viam atque evolvere posset In man~ se 
X ant,us. Cfr. anche Omero Itfod. XXI, 
214. . 

3o. Ma quando ecc.: Omero nell' Oiliss. 
(VII, 172 trad. Pinùemoute) dice che 
nel giardin o d ' Alcinoo, re de' Feaci, 
scaturivano « due fonti Che non tac
cion giammai: l' una per t utto Si di
r ama il giardino, e l ' altra corre, P as• 
sando del corti! sotto la soglia, Sin 
davanti al p ~lagio 1>. 

32. pimplea : poetica. Le Muse erano 
i.lette Pimplee dal monte Piwpla nella 
1\-Iacedonia. Orazio Od. I , xxvi, 9: P im· 
plea d,ulcis . Cfr. anche Foscolo Sep., 232. 
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35 

Là dove imposto a biancheggianti sassi 
Su la circèa marina Ansuro pende, 
E nebulosa il piede aspro gli bagna 
La pomezia palude, a cui fan lunga 
Le montagne lepine ombra e corona, 
Una ninfa già fu delle propinque 
Selve leggiadra abitatrice, ed era 

40 Il suo nome Ferouia. I laurentini 
Boschi e quei che la fu] va onda nudriscc 
Del sacro fiume tiberin , q,rnntunque 
Di Canente superbi e cli Pomona, 

45 
Non videro giammai forme piu eme. 
Qual verno fiore che segreto nasce 
In rinchitlso gian1in, né piede il tocca 
Di pastor né di greggia; amorosetta. 

50 

L' am-a il molce, di sue tremule perle 
L'alba l'ingemma, e lo dipinge il sole 
Di si vivo color, che il crine e il seno 
D ' ogni donzella innamorata il brama ; 
T ,,1 di Feronia la b eltà crescea. 

44 . gfomma,i t'ollo piU ·caro. 
45 . Siccome j fore 
52-3. Di Fei'onia cosi frnsca ed -i-ntatta Risplend,a la beltà. De/.ta l' av i·es ti 

33. imposto ecc.: Orn.zio Sat. I, v, 
26 : Imvositu:m, sax-is late umdcntib'US 
Anxw·. 

34. An§luro: la m oderna Terracina, 
che sorge sopra. una rupe a mezzorli 
del monte Circell o· (Circèo), sporgente 
iu mare. Cfr. Virgilio E n. V II , IO s h~ 
nota a l v. 2781 p . 25. 

36. pomezia: « p ont ina, da. Pomezin, 
citt à che ora cl1iamasi Jlesa , la quale 
diede il nome di pomctina alla. va.sta. 
pianura eh' è circond a ta a, settentrione 
(lalle montagne lepine (le quali s' innal• 
zano fra Sezze, già Betia e Segai, Si• 
gnia), e si sten de fino al mare toscano 
e al monte Circèo. Questa pianura col
l'andare d el t empo fu detta -per sincµ pe 
pomtina, p ontinct ». Mg. 

40, laurentini: di Laurento (oggi 
'l'orre di P aterno), antica capitale dol 
L azio. 

43. Canente : moglie di Pico, antichis
s imo t·e d el L azio (Virgilio .En. VII, 
171), famos a, com e dico il suo nom o 

MONTr, Poesie. 

stesso, pel canto. - Pomona : niuf.1, ]a .. 
zia le, colti ,,,.atricc di giardini. Ovidio 
Metam, . X IV , U23: Regc s-nb hoc P ornonn 
fuit, qua n-ulla l_cttinas Inter Hmnu
dryarlas colnil sole1·Uus hortos, Nccjuit 
m·borei st11,dfosior al.te,,a f oetUs. 

44. Non videro ~cc.: 11 Tasso (IV, 29), 
des_crivendo Armida : << non vide Cipro 
e Dolo D 1 abito o di beltà forme sf 
cat·e». 

45. Qual ecc.: Catull o LXII, 39 : Ut 
"(los in- seplis secret-us nasei ti_w ko ,·tis, 
I gnot'u,s pec01·i, nullo contusus arat·ro, 
Qucm. mulcent aw·ae, jÌt'mut sol, edi.icat 
itnbe,· ; l,[ulli illum, pite1"i m1iltae opta
vet·e p uellae .... Invece ùell ' imitazione· 
notissima fatta di questi versi . dal
FAriosto (I , 42), recherò q uella, poco 
uota, che ne fece il (Ja.sa (son. 31) : 
« Qnal chiuso in or to Suol purpnl'eo 
fiore, Cui l' a ur a. do lce e 11 sol tepido, 
e il rio Corrente nutl'e, aprir tra l'erba 
fr esca .... ». - verno: primaverile (lat. ). 
Ora.zio Od. II, x rx, 9: ven tiflons. 

26 
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Era diletto suo di peregrine 
Piante e di fiori in suolo estranio nati 

:;5 L ' odorosa educar dolce famiglia, 
Propagarne Je stirpi, e cittadina 
Dell' ausonio terren farne la prole. 
Sotto la mano della pia cultrice 
Ricevean nuove leggi e nuova viti"t 

60 Le selvatiche madri, e, il foro ingegno 
i\Iansiiefatto e il barbaro costume, 
Del ciel cangiato si godean superbe. 
Ecl essa la gentil ninfa sagace 
Con lungo studio e paziente cura 

65 I tenerelli paTti ne nudria, 
Castigando i Tit.rosi e a culto onesto 
Traducendo i malnati. Essa il rigoglio 
Ne correggeva ed il non casto istinto; 
Essa gli odii segreti e i morbi e i sonni 

70 E gli amor ne curava e i marit,,ggi, 
Secnro a tutti proc-acciando il seggio 
E salubri ruscelli ed aure amiche: 
Né v'iolarli ardia co' morsi acuti 
D ' Orizia il rapitor, che irato altrove 

75 Volgea le furie e con le foTti penne 
L ' antiche flagellava appule se\ ve 
O cli Lucrino i Tisonanti lidi. 

Son Drfocle o S apect, 111,a la meclesmci Alurn Cip-rigna 1,1erg i·1iella ancora . Era 
cliletto Bno 

57. Del!' italo lerren 
63-4. E ,Z. es.,, la genti! -ni,ifa con limgo Studio erl affetto 
72-3. E l-irnpidi ruscei che pe1· erbosi Bei B&ntieri fuggendo e dolce suono 

Mormorcuulo CM'rectn. con fresco piec1e .il. <lissetaryli 1rnll' esti'vct et1'8'to·ci : l {d 
r'iolarli 

76. àpp·ule q1tercie 

53. Era diletto ecc. ecc.: « Sono pit
tm·a incomparabile tutte quelle partì 
dove s i descrivono fatti idillici e gli 
aspetti della natnra e in specie della 
bella natura .... Buou_a parte del primo 
canto è una georgica addirittura: geor
gica di singolar pregio, per.ché quasi 
personificata in una bellissima crea
tura, la quale, senza sentirsele dire da 
un poeta pedagogo, e senza recitarle 
essa stessa, applicava. le regole ùella 
coltivazione». Zumhini, p. 217. 

60. Le selvatiche madri: le erbe sel
vatiche, personificate, tanto che si dù. 
loro fe1·0 ingegno e bm·baro costiirne. 

66. a culto onesto ecc.: e conducendo 
i fiori malnati a tal coltivazioue, da 
esser fatti degni d' onore. 

68. non casto: uon temperato. 
74, D'Orizia il rapitor: Borea. Cfr. la 

nota al v. 85, p. 53. 
7G. àppule: del!' A puglia. 

ci!~· a~ig~l~~rJf~ ~i!~~L~g~v~:i~i~~;1;i~ 
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!Ifa clii potria cli tutti a parte a parte 
Il sesso riferir, la patria, il nome? 

80 V'era la rosa, che mandar primieri 
Di Damasco i giardini e di Mileto ; 
Quella rosa che poi, nel fortunato 
G1·embo traslata dell'ausonia terra, 
Fu pestana nomata e prenestina. 

85 Sua sorélla minor, ma di piu grido, 
Le fioriva da canto la modesta 
Licnide figlia delle ambrosie linfe; 
Di che le Grazie un di le belle membni 
Lavàr di Citerèa, quando dai primi 

90 Ruvidi amplessi di Vulcan si sciolse. 
Altro amor di Ciprigua in altra parte 
L' amaraco olezzava. In su la sponda 
L' avean del Xanto le sue rosee dita 

82-3. nello felioi Glebe inserita tlell' ausonfo terra, 
91-7 . A.lh·o amo1· cli Cipriyna in altro lato L'mna,rcwo so1Tide. In Sll, le 

sponde De' celesti 1·uscei l' avea Ciprig-na Còlto in Olimpo, e .. colle rosee <lita 
l'rapiaulato s,il Xanto. Il fior f« qu,esto Ch' •lla ,liede in bel clono allct mpila 
E_lena, il che delfr·igfo <lruclo Nell'isole cre11ec sposa E ·oruar 
cli qu(!sto seno ha per costume Ella stessa la clea qirnndo desira suo JU-ro 
a11u,tor farsi pM bella. 

(fattovi costruire da, Augusto per ren
der p tii facile Jo. pesoagioue in esso 
lago), contro il quale picchiava.no ru
iaorosamente i flutti del mare. Virgilio 
Geory. II, 161: .An, mem.ot·em, po1·ttts 
.Lucrinoq1w addita ela'ltSlra, Atque indi-
911,a,twm, m.agnis st1-iiloribus aequor? 

81. Damasco: città della Siria. - l\oli-
leto: capitale della Ionia. 

84. Fu pestana ecc. : « Le rose di Pe
sto, paese della Terra di Lavoro .... , 
sono andate in proverbio. Di quelle di 
Preneste, città nel Lazio, ora. Pa,le
sfrina, scrive Plinio (St . Nat. XXI, 4) 
che erano state fatte celeberrime da' Ro
mani e ch'eran l'ultime a cessar di fio
ri1·e. Ovidio nel XV delle Metmn., Pro
perzio nella quinta. elegia del Jib. IV, 
Claudiano nelle Nozze di 01·ctz·io e Ma
da, f'anno l 'elogio di queste rose. Vir
gilio nel quarto della Georgica (v. 119) 
vorrebbe avere spazio di cantare i rosai 
di Pesto due volte fecondi: cane1·em. 
Mfet·ique 1·osa1·ia Paesti P, Mg. Cfr. an
che Marzia le IX, 61. 

f!l. Licnide dioica, ohe ba fiori bian
chi e uu fusto alto, a vol te, quasi uu 
metro. - figlia ecc. ; « La circostanza. 
qui toccata dal poeta è registrata da 
Ateneo nel lib. XV de' suoi Dipnoso
fist-i nel modo seguente : .... ex m1ua na,
tam e.Hse i.n. qua Venus lavU poi.tquam 
cit-m Vulcano eoneub1iisset . Optiniam (t.n

tem giy11 i in Oyp1·0 et Lemmo, Uem ·in 
Slrongyle, E·r-iceet Cytheds >>. Mg. Cfr. 
Plinio ò't. Nat. XXI, 4. 

91. amor: delizia.. 
92. L'amaraco «che orachiamasipe1·sct 

o maggi01·ana, col quale gli autichi com
ponevano l 'uuguento detto amaracino, 
tenuto in grandissimo pregio (Plinio 
St • .Nal. XII, 4), era singolarmen te caro 
a, Venere, nou solamente per essere a 
lei dedicati tutti i profumi, ma ancor<t 
perché questo aveva la facoltà di vol• 
gere in fuga l'aJ?,imale uccisore di Ado
ue. Ama,-acinin11,jugitat sus, scrive Lu
crezio (De R. N. VI, 973). » Mg. Cfr. 
anche Virgilio En. I, 093 e sg. 

93. Xanto: Cfr. la nota al v. 28, 
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Piantato; e il petto e le divine chiome 
D5 Adornarsi di questo ella solea, 

Quando desire le pungea di farsi 
Al suo fero amatore ancor più bella. · 

Ecco prole gentil d'egizia madre 
Vivace aprirsi su l'allegro stelo 

100 Il sonnifero loto, e il molle acanto 
Che alla soave colocasia gode 
Intrecciar le sue fronde. Ecco il portento 
Dell'arte che talor vince natura, 
Il superbo ranuncolo; un di v ile 

105 Mal noto fiore, ed or per l' opra e il senno 
Di Feronia, che molto a1Uor gli pose, 
Fatto si bello, che il diresti rege 
Degl' itali giardini. Aleppo e Cipro, 
Candia, Rodi e Damasco in umi! pompa 

11 O Il mandaro alla di va; ed ella, esperta 
De' botanici arcani, immantinenti 
Di variate polveri ne sparse 
L' inui radice, che le bebbe, e a lui 
Di ben cento color tinse le chiome. 

115 E tale or questo di beli' arte figlio 
Di donzelle non solo e di fiorenti 

102-21. Ecco il rennto 1-n regal pompa dai oano11ei Udi Or{!oglfoao rannn• 
colo, che Unge Di ben cento color le belle eh-ionie, E, cH matrone 
aclonw }te' roma·ni teatri e ne' con vi.ti Delle alte'/'e pa.tl'i.z ·ie il largo pet.to: 
clell' almo J'ecinto egli parera., Ma pi.Il cara ..... 

97. fero amatore: Mal'te. 
100. loto : <i L a ùescrizione del loto 

può vedersi in Plinio (St. Na,t. XIII, 
17), il quale ne fa sapere eh'esso sorge 
nell' Egitto, allorché . si ritirano le 
acque del Nilo. Il Sonn~ rappre~en
tasi ordinariamente daglt scultori e 
<lai µittori con questo fiore sovra la te
sta. - Il medesimo Plinio (XXI, 15) 
rammenta la colocasia, e la dice Aegyplo 
nobilissima. Anche -1' aeanto è pianti
cella egiziana,. Mg. 

101. Che alla soave ecc. Virgilio Ecl. 
IV, 20: Mixtaque ·ridenti colocasiafun
del acanlho. 

104. ranuncolo: << L' autore oon uno 
dei consuPti anacronismi, di cui giovasi 
la poesia, trasporta all.1età di ~eroni~ 
ciò che avvenne assai dopo 1 tempi 

della mitologia. I primi ranuncoli fu
rono portati in Europa dai CroQiati nei 
secoli Xli e X III, ma vi 1~masero ne
glelti e quasi incogniti .... Il visi r Cara 
l\iustafà, quegli che nel 1683 minacciò 
Vienna e v'ebbe la famosa. rotta, avendo 
io stillato il gusto de' fiori nel suo so
vrano, il sultano .Maometto IV, fece 
venire da Canclia., da Cipro, da Rodi ; 
d' Aleppo, da Damasco le radici ed i 
semi di tutte le piU belle varietà di ra
nuncoli, che da Costautinopoli inviate 
poi in varie parti <l'Europa divennero 
l'ornam ep.to <le' giardini cosfin Francia 
come in Italin. Allorché l'autore scri
veva in Roma la Pe1·oniade, questo fiore 
vi era in gran voga e si coltivava con 
amore singolarissimo». Mg. 

113. bebbe: bevve, assorbi. 
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Spose: a cui lode è la beltà nudrire, 
Ma d1 matrone ancor cura e desio, 
Ne' romani teatri e ne' conviti 

120 Alle antiche patrizie il petto aclorna, 
Ove Amor spegne la sua face e ride. 

125 

Ma pili cara alle Grazie ed alla casta 
Man di Feronia, con piu pio rigtutrdo 
Educata tu cresci, o mammoletta; 
Tu, che negli orti cirenei dal fiat,o 
Generata d'Amore e dallo stesso 
Amor sul colle pallantèo tradntta, 
Di Zefiro la sposa innamorasti, 

130 
E del suo seno e de' pensier suo i primi 
Conseguisti l'onor. Pudica e cara 
Nunzia cl' aprii, deb !, quan<ÌO per le siepi 
Dell'ameno Cernobbio in sul mattino 
Isabella, ed Emilia alme fanciulle 
Di te fan preda e festa, e tu beata 

135 Vai fra la neve de' virginei petti 

129. Di tna beltade, e de' pensier 
130-52. Vezzosa e cara Nnnzia 

ti raccoglie, e t·,i beata Vai j,·a le 
a.cg11ista1·, dch dille, Mannnoletta gen/U: 
<l'Italia bella. 

entro la siepe Amali.a 
, ,, •. ,.,.,,.,1,,,..,, . ., ad 

e tu. 

1~1. spegne ecc. : a significare ohe 
se queste matrone non destano pi 6. amo
re, sanno però tener vive liete amici zie. 

125. negli orti cirenei: << I fiori di Ci
rene erano celebratissimi per la. loro 
fragranza.. Di chù rende testimonio Ate
neo nel lib. XV de' suoi D-ip nosofl.sti: 
<< Le rose (scrive egli) che nascono pres• 
so Cirene sono odorosiss ime, onde colà 
è pur molto soave l'unguento rosato: 
a nche l'odore d elle viole e degli altri 
fior i vi è PSimio e divino z,. Mg. 

127. 4 Colle pallatèo chiama. il poeta 
il Pa,la tino di Roma ove gli Arcadi se
gua.ci di Evanclro .... posuen in monti
bits urbem Pullantis p,-oavi dc nomine 
Pallanteum. Virgilio 1!,'n. VIII, 53. Per 
corruzione da Pallanteum si foce Pa
latinttm, e da ultimo Palatium. Augu
sto vi pose la sua reggia ». l\fg. Cfr. 
Servio Ad Aen., loc. cit.; e Livio I, 5. 

128. Di Zeffiro la sposa: Florn. Cfr. 
J~ nota al v. 92, p. 101. 

129. E-ctel suo seno ecc. : A signifl-

care che la prima a nnscere de' fiori è 
la mammola. 

131. Nunzia d 'a-pril: Cfr. il v. 12
1 

p. !)fl 
132. Cernobbio: p nosello nel" tenitorio 

di Como, ove sorgeva la villa di Carlo 

~~tZ1?Jtp~~:iJ'~nt!\l!f~7c::~!1~~\:aJ! 
Belle Arti in Milano, e pubblicò molti 
opuscoJi letterari ed nuche uua Storia 
dell'ind·ipendenza d'Àme1·-icci, anteriore 
a quella del Botta. Amicissimo del 
Mouti, lo ospitò varie volte e per no n 

!~f{~/ep~~~a~e!~:t~uac~::nil visl!~n;p~~ 
verso i benefattori, in a.lcnni snoi versi 
lo sa.lut;i,Ta Re dell'on o,·e e senno an
tico (ed. Carducci, p. 4118). Il Londonio 
ebbe per moglie Angiolina Bonacina, 
che si spense vecchissima nel 1879 e 
gli die' due fl:gliuole, !da.bella ed Emi
lia, amabilissi.m,efanciulle, che moriro 
no in ancor gioVaue eti'L, poco clopo 
osser di venute ma(lrì. Cfr. L elle.l'e -iwul. 
e sp. II, 398, in nota. 
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Nuove fragranze ad acquistar, deh ! movi, 
Mammoletta gentil, queste parole: 
Di primavera il primo fior saluta 
Di Cernobbio le rose, onde s'ingemma 

140 Della r egale Olona il paradi so, 
Che di bei fior penuria unqua non soffre. 
Felice l'ama che vi bacia e tutta 
Di ben olenti spirti in voi s' imbeve, 
E felice lo stelo on de vi venne 

14,'i Si schietta leggiadria: ma mille volte 
Piu felice, e beato al par de' numi , 
Ch i con man pma .da virtu guidata, 
Dispiccarvi saprà dalla natia 
Fiorita spina e d'Imeneo sull'ara 

150 Cou amoroso ardor farvi piu belle : 
Ché senza amor non è beltà perfètta, 
Né mai perfetto amor senza virtude. 

Dove te lascio ne' meonii campi 
Si lodato , o d'incanti e di malie 

155 Possente domatOT, tu che dai numi 
JJ[o ly sei detto con parola al volgo 
Non conceduta e sol dal saggio int.esa, 
(Ché al volgo corruttor d'ogni favella 
Parlar la lingua degli dèi non !ice). 

160 Se là di Circe fra le mandre Ulisse 
Non stampò di ferine orme il terreno, 
Di questa erbetta e del suo latteo fiort> 
Alla virtu si dee: paifante emblema, 

158-184 . Man c0,no nel!' •clizione pi sana. 

139. Di Cernobbio le rose: le due fan
ciull e or ricordate. 

140. Olona: Cfr. la nota a l v. 205, 
c. II della }[ascher. - paradiso: ghu·• 
dino, secondo il valore etimologico 
della. parola. Cfr. Petrarca. son . .D1te 
,·ose f resche, e Tasso III, 1. 

142. Felice l'aura ecc.: << Nel saluto 
della mammoletta alle rose di Cer
nobbio, si sente trasportftto in linguag
gio adatto ai fiori , il saluto di Ulisse a 
Nausica nel Jib. VI dell' Od-issea: «Oh ! 
tre volte felici i tuoi parenti, I tuoi 
fratelli, cbe gioir dovranno D'averti a 
figHà, a suora, allor che muovi Al-

l'onor delle danze; e sovra tutti Colu i 
beato, che potrà condurti Ca.rea di 
gemme a.1 marital suo tetto». (trad . P. 
ffiaspero »). Uomizi.1 

153. ne' meonii campi: nella poesia 
Omerica. Cfr. sopra la nota al v. 25. 

154-. o d'incanti ecc.: il fiore Moly 
(«bruna N'è la radice; il . fior bianco 
di latte; Moli i Numi lo chiamano»: 
Omero Odiss., traduzione Pind emonte, 
X, 395) serv'i ad Ulisse a sciogliere. 
gl'incanti di Circe. Cfr. l a, nota al v . Z78, 
p. 25. 

163. emblema ecc : simbolo della tem · 
peran-za, 
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Del cui velo copria l'antico senno 
165 La temperanza, che de' turpi affetti 

Doma il poter. Di questo portentoso 
V~getante, fra noi, siccome è grido, 
D, Maia il figlio dal natio Cillene 
L a tenera portò bruna radice ; 

l 70 E del!' accorto dio fo degno il dono: 
Con questa ei tutti della maga i filtri 
Contm l ' itaco eroe fece impotenti. 
E il suo bel fi.01·, che ,fa non casta nrnno 
Sdegna essei· tocco, cli Fcronia poscia 

175 Dolce cura divenne ; che di mille 
Felici erbette gli fe ' siepe intorno; 
Altre d 'eterno verde, altre dotate 
Di medica virtucle, onde il furore 
Placar de' morbi, addormentar le serpi 

180 E sanarne i veleni ; altre che il sonno 
Inducono benigne, il dolce sonno 
Degli a.fili tti si caro alle palpebre. 
E tal cli tutte un indistinto uscia 
Soave olezzo cbe apprendeasi al core. 

185 Che di mille dirò scelti arboscelli 
Lieti a dovizia di nettarei frutti , 
E di fiori e di chiome, in cui natura 
Per infinite varfate guise 
Spiegò la pompa della sua ricchezza? 

190 Alle ben nate piante peregrine, 

407 

185-297. Che d·i. mille dfrò scelti arbo!oelU , Q-ual cl'arabo lfoguaggfo e qual 
d ' (tRSi1'o, Che clall ' inclita ni,.,fa or con leggiadra Arte oonf11-1i aome sel·ca e. 
or pr>st-i In bei filat•i come 3traZ di1'itt-i Ball~g,·a,io di molU ombre i sentùwi ? 
.E tal c1i tutti 1m' inclistin.ta usciva T em1Jeranza d' odo1' che di dolcezza. Rapia 
le nal'i ed app ,-.,nd.,a8i al core. A dfr di tntt-i lct favella è pooa D el saora.to 
JClioon . Di fonH un so lo .Dunqne cte,n,Umno, il solo a,·bor /dice Che fH Media 
1ie 'tltitrne, e clel ciii frwtto (Se fede acquista di Maron la Mnsa) Jlie ll-icawe 
uon avui il pi-i, po1s~ntt1 Contro l' orrenilo 1m1,1"11ue,re seg·reto .Delle ~naclri.gue, 
allo,'. che di1pit1tatt1 Ernpion le tazze ll'i noctnti s1e,ghi . 

168. Di Maia ecc. : Mercurio, nato sul 
monte Ci11ene in Arcadia, di Giove e 
Mala. Virgilio J!}n. IV, 258: OtJllenia 
1n·oles. Cfr, anche I , 297. 

182. Degl! afflitti ecc.: Ta•so, V Il, 4: 
<< il sonno che cle' miseri morta1i È col 
suo dolce obl io poan. e qniete >>,_ - Casa, 

son. Al sonno: « de' mortali Egri con~ 
forto, oblio dolce de' mali». Cfr. i V\'. 

307-8, p . 394, e l a nota c.orrisp . , 
183. un indistinto .. .. olezzo:~« l'in

cognito indistinto » cli Dante ( Purg. 
VII, 81). 

186. nettarei : dolci come uèttare. 
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Qual d'arabo lignaggio e qnal c1' assiro, 
Qual dal l'Indo , cnuta e qual dal Nilo, 
L' ih,lo snolo arrise e sue le fece; 
Si che in lor della patria e della prima 

195 Origine H r icordo oggi è perduto. 
Tanto è l 'amor del nno,o cielo , e tan ta 
Fn la cura cli lei, che nel ben chiuso 
Suo viridario acl educarle prese, 
Or con atte confuse, ecl or disposte 

200 In bei fil ari come stra! dirit ti, 
Rallegran do cli molli ombre i sentieri. 

E cco sch iuder dal seno i bei rnbini , 
A Minerva e a Giunon pianta gradita 
E a Cerere c,i,gion cl ' alto clisclegno, 

205 Il corona to rnelngfnno, e tutti 
Aclcsc:ir gli occhi ed invita.r le mani. 
Ecco il melo ciclonio alle gibbose 
Sue tarde figlie di lasciva e molle 
L an ugine vestir le bi onde gote, 

210 Del cui fragrante sugo han no in costume 
Le amorose donzelle in Or1en te 
Kuclr ir la bocca ccl il virgineo fiato, 
Quando la face c1 ' I meneo le guida 
Di bramoso garzone ai caldi amplessi. 

rnG. del nuovo cielo : del clima cl' lta,. 
lia . 

)98. viridario: giardino (la.t,) . 
201. Rallegrando ecc : Verso che a.l

l'armonia. tiene un p c.' di guel clel F o
scolo (Sep .. 40}: « Le ceneri cli m olli om
bre eonsoli ». 

205. m elagrano: q L'uso della mela
grana era interd etto n elle fes te di Ce
rere le_gifera, dette Tesmoforie e ne'.ì\fi . 
s teri E leusi ni , perch é questo fr utto er a 
stato cagione che Cerere non avesse 
riavuta sua figli a P roserpin a rn-pita da 
.Plutone. Ché, accor data la rest,it uzione 
cli lei, a patto cbe n el l1 infer no n on 
avease gusta to cibo, Ascalafo appa lesò 
rli averl a v eduta inghiottir e alcuni semi 
<li melagrann., on de dovette r imanersi 
eol r apito re (Cfr. Ovidio .Jfetam . V, 536, 
F ast. I V, 67 ; I nno n Oe,·ere at tl'i b. ad 
Omero, 3i2, ecc.). D i q ui l' odio di Ce
r ete per questa pianta, l a. qnale per 
a1tro era com,acrata a Giunone ed a 
i\[in rrtrt )), 1\f g . 

207. Ecco il melo ecc.-: « Del pomo 
detto cidonfo da Oidone città di Creta.; 
ora chiam ato cotogno, ragiona Plinio 
nel l iù . XV, 11. E d Ateneo n el terzo 
d e' D ipnosofis ti 1·acoonta, sull a fede cl i 
F ila.reo, e;b e la cotogn a coll:\ so:.witt~ 
del suo odore b a l a facol tà di render 
nullo l 'effetto de' v eleni. Gli antichi 
ne usavano per da.r fragran za al fiato: 
onde Sol one (a l cl ire di Plutar co, P rae
cep t. connub.) aveva. ordinato n elle s ue 
leggi che gli sposi nel p r imo giorno 
delle nozr,e mangiassero di questa melfl. 
prima d i coricarsi, certatnen te per in· 
d icare ch e l a pdma gra zia della bocca 
e dell a voce clebb'essere conrlita cli pi a 
cev olezza e di soavità ». 1\'l g- . - alle 
gibbose ecc.: le mele cotogn e non sono 
tonde e ben levigate ma gibbose, ma
turano tardi ed banno un a l,ianca pe• 
lurie su la p elle. Per in tender poi bene 
la fi nezza dell'espressiene d·i lasciva ... 
lanyuine vestii' le fJOte, bisog-mi avve l'• 
tire eh c il p. lr. fi gura come -fanciull e. 
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215 Vedi il perso arboscel cbe i rosei frutti 
Ne mostra di lon tan; vedi il fratello 

_ D' armena stirpe, che con gli aurei figli 
Gli contende superbo i primi onori ; 
PeroccJ,é dai regali orti sconfitti 

220 Dell' atterrat(L Cerasunte ancora, 
Quel fiammante riva,! giunto non era, 
Che di corpo minor ma di piu viva 
Porpora acceso avrfa !_or tolto un giorno 
E di bellezza e di dolcezza il vanto. 

226 Ma stillan te più ch 'altri ibleo sapore 
L'onor _ dispiega cli sue larghe chiome 
Il ca.lcidico fico ; il cui bel frutto, 
Se verace è la fama, alle celesti 
Mense sol noto, fra' mortali addusse 

230 E a Fitalo donò la vagaboucfa 
Cerere, allor che tutta i va scorrendo 
La terra in traccia della tolta fi glia. 
Ali' apparir della divina pianta 
Di molte form e e molti ,nomi altera 

236 Tutte esnlti\r le rive ; e Cipro e Chio 
E gli orti ircani e i misii e il verde Egitto 

215. il perso aboscel: « llJJet·sico chia
mato Ma.lus pe1·sica, perché crede, n.si 
t r;u,; portato in Italia dalla Persia». Cfr. 
Plinio St. Nat. XV, 12. « Il s uo fra
tello d etto d' at·m.cna sHrpe è quel lo che 
or chia mano .llleliaco, e che i Latini di
ceva.no Mal-us m·meniaca dall 'Armeni a 
d'oa de ci è p rovenuto ». Mg. 

218. 1 primi onori: Cfr. il v. 5, p. 61. 
2m. Perocché ecc.: << Lnoullo , debel

lato ~Titridate r e del Ponto ed atter
l'ata l a citt,à di CeTasuute, portò iu 
I talia l 'n.Jbero ohe d a essa fu detto iu 
latino Oerasus e ch e ùa noi viene cl1in.
ma to Ofrle,qio . Cosi Plin io, JilJ. XV, 
oap. 25. Servio però ucl commento al 
v. 18 del lib. II delle G·eo1·yiche scrive 
che anolle ·prima di Lucullo eran note 
in I talia le oiriege, se non ohe erano 
<li nna qu alità piU llurae chiamavan si 
co,·1iiwi; onde .poi, mischi and o i nomi, 
vennero dette cornoce1·asum .1>. Mg. Ctr. 
n.ucl1e A teueo JJ,ipnosofisti, II, 11. 

2'25. ibleo: ùolce come miele. Cfr. la 
not;a a.I v. 7:'i, p. 109. 

'J!.7. Il calcidico fico; «Moltissimi sono 

gli aggiunti cbe s i danno ai fichi se~ 
condo l a v ari'età <le' luo ghi da, cui pro
v engono o le di fferenze lol'O indivi dua li. 
Chi voglia vederne le qnalitì\ e le pa
t rie che fnrouo piU. note agli a ntichi 
legg a. P li uio St. N<tt. XV, 2!); Macrobio 

--S atio-n. III, 20 ; Ateneo D-ipn. III, 2 e 
E- eg. Il fico calcidico procluce, secondo 
Pliuio, i suoi frutti fì uo tre vo lte l 'anuo ; 
e perciò dal p oeta è qui nomi.nr1,to ùi 
pr efereuzn, siccome il principale della 
specie b , 1\fg. 

228. alle celesti ecc.: « Cerere, nel le 
sue lunghe e penose peregrinazioni iu 
in tr;1ccia. della figli a Pl'Oserpinn,, fu ac
colta ospitalmente in un borgo dell'At
ti ca, eletto de'Lncidi, <l a un certo Fitalo; 
a l quale essa in ricompensa dell'ospizio 
fece dono dell'albero del fico, le cui 
frutta prima. era.no note soltanto alle 
mense degli llèi ». l'lig . Cfr. Pausania 
A.ttica, XXXVII, 2. 

236. ircani e misii : dell'Iron.nia-, pro
viucia. àntica delF Asirt al roezzOlH ,1e,1 
m n.r Ca,spio, e clell n. Misia, 11r0Yin,iia 
al nord-oves t dell'A sia. minore. 
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E la gran madre cl' ogui bella cosa, 
L' itala terra, con attento amore 
La coltivaro; e de' suoi dolci · pomi, 

240 Solo a Serse e a Cartago agri e funesti, 
Fèr giocon de le mense anche più vili. 

Né te, quantunque umi! pianta vnlgare, 
Lascerò ne' miei carmi in onorato , 
Babilonico salcio, che piangente 

245 Ami nomarti, e or sovra i laghi e i font.i 
Spandi la pioggia de' tuoi lunghi criui, 
Or su le tombe degli amati estinti, 
Che ne' cupi silenzii della notte 

- Escono consolate ombre a raccorre 
250 S1ù freddo sasso degli amici il pianto. 

Tu non vanti dei lauri e delle querce 
Il trionfale onor, ma delle llfnse, 
Che di tenere idee pascon la mente, 
Agli studi sei caro; e da' tuoi rami 

255 Pendon l ' arpe e le cetre onde si sparge 
Di pia dolcezza il cor degl' infelici. 
Salve, sacra al dolor mistica pianta.; 
E l' umi! zolla che i mortali avanzi 
Del mio Giulio nasconde, in cui sepolto 

239. pomi: frutti (lat.), 
240. a Serse: " Serse figlio di Dario, 

volendo vendicare le sconfitte che suo 
padre aveva ricevuto dai greci, giurò 
che non avrebbe mai gustato de' .ficbi 
òell' Attica. che portavansi a vendere 
jn Persia, finché non avesse in suo po
tere l a terra che liproducev a (Plutarco, 
.Apophteg.). Temistocle ed Aristide gli 
fecero però costar care le sue millan
terie; ché egli, come scrisse un nostro 
poeta, A vendo l'Alo e L' li,'ltesponto domo, 
ò'e venne pili che dio, fuggi men ch'1wmo, 
e se ne portò la voglia. di posse1lere la 
terra che fruttava i fichi pin ecce11enti 
del mondo•· Mg. - e a Cartago: Ca• 
tone il Censore fece che Roma non fosse 
quieta se non dopo distrutta Cartagin<' 
portando in senatò un :fico primaticcic 
spiccato soli tre giorni prima nel ter• 
ritorio di quella città; e dimostrando 
in tal modo che il nemico era troppo 
vicino. Cfr. Plinio St. Nut. XV, 18. 

244. Babllon!co salc!o: Sai. CXXX V I , 
1: <tSulle rive de' fiumi di Babilonia ivi 
aedemmr e piangemmo in ricordandoci 

di te, o Sionne: A' salci appendemmo 
in mezzo a lei i nostri strumenti». 

251. Tu non vanti ee-c.: Di rami di 
quercia si facevano dai Romani le co• 
rone del merito civile; di rami ·a, al
loro, quelJe dei trionfatori. 

252. Ma delle Muse ecc. : ma sei caro 
o.lla. poesia de ' pili intimi affetti. 

259. Del mio Giulio: del conte Giulio 
Perticari (1779,1822), savignanese, autore 
del trattato Degli sc1·itto1·i del t1·ecenlo, 
della dissertazione DeU'amo,·patrfo di 
Dante e cli altre opere minori, che aveva. 
s posn.to fin dal i12 la bellissima fi gli a 
del poeta, ai mali trattamenti e, se• 
condo alcuni , anche n .. l veleno della 
quale si dovè la morte precoce di lui. 
l\fa della seconda accnsa la scolpò del 
tutto il pill gran medico d'allora, Gia~ 
corno Tommasini (8t01·ia della malattfrr, 
pe1· la quale mori il c. G. P.: Bologna, 
Nobili, 1823); della prima la scolpano 
le Jettere che ci restano del marito e 
di lei e sper-ia.]mente ìl bel lavoro dell a 
Romano. Cfr l a Ilota d ' introduzione a 
p. 112 e sgg. 



2(10 Giace il sostegno di mia stanca vita, 
Della dolce oml,ra tua copri cortese. 
E tu, strazio d'amore e di fortuna, 
Tu derelitta sna misera sposa,, 
Che del caldo tuo cor tempio ed avello 

265 Festi a tan to marito, e quivi il vedi , 
E gli parli, e ti struggi in vòti amplessi 
Da trista e carn illusfon rapita, 
Datti pace, o meschina; e ti conforti 
Che non sei sola al danno. Odi il compianto 

270 D'Italia tutta; i monumenti mira · 
Che alla memoria di quel divo ingegno 
Consacrano pietose anime belle. 
E, se tanto d' onore e di cordoglio 
Argomento non salda la ferita 

275 Che t i geme nel petto, e tuttavia 
li lacrimar ti giova, e forza cresce 
Al generoso tuo dolor l' asciutto 
Ciglio de' tristi, che alla voce sordi 
Di natura e del ciel né d 'un sospiro 

280 Né d'un sol fiore cousolàr l' estinto, 
Dolce almeno ti sia, che su l'avaro 
Di qt1ell' ossa sacrate infando obblio 
Freme il pubblico sdegno e fa severa 
Delle lagrime tue giusta vendetta. 

285 Ma dove , o Mt1sa, di sentiero uscita 
Ti tragge ira e pietà ? Deh torna al riso 
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265. quivi: nel tuo cuore. 
~68. Datti pace ecc.: Nel1833 uscf in 

Napoli dalla ti pogrn,Jìa dei fratelli Ru
scoui una 1 Risposta ad un' Apostrofe 
llol poema intit. la. Fe,·oniade >> fatta 
da Giuseppe Perticari_, tu tta, s' intende, 
ili vitnpèri contro Costan7,a. I versi co
minciano:« No! la meschina tnn 110n 

s i conforta L ' estinto sposo ucll' udir 
eompianto Da. I talia tutta i entro il cui 
duol se mira Vol senno, s' ange pifi, 
ché al divo ingegno Vostei t1·oncò sul 
fior r opt'e pi 1i be.Ile ». Poi s i volge na• 
t.nr al mente anche contro il l\.fonti.«Nou 
Ri può - osserva il Masi, p. 260 - non 
fig urarsi Costanza accasciata sotto il 
11èso d'una persecuzione cosf tenace, .... 
e certo le uscivano ùal cuore quei versi 
per l'onoma&tico dell 'Aureggi, che la 

risposta del padre ha resi famosi (ed. 
Cardncci , pag. 426.e sg.J ». 

269. Odi il compianto ecc.: ll M. scri
veva da 11fi1ano il 28 luglio 1822 a Ifranc. ~ 
GamJ)ara, bresciauo : 4: •••• solo pia.cciavi 
di parlare del mio immenso dol ore per 
la perdita del mio U-iulio, perdita eh' io 
veggo giu stamente compianta da tutta 
Italia; unico conforto alle mie lagrime, 
le quali non avranno fine cb e colla 
vita> . .Lettere ined. e sp. II, 351. 

270. i monumenti mira ecc: 11 mo
numento al Perticari non fu fatto che 
nel '541 in cui recitò il discorso inau
g ura le Francesco Rocohi (Bologna, tip. 
doli' Ancora, 1857), 

276. ti giova: ti piace. 
285. Ma dove ecc, : Cfr, la nota al 

V, 244, p, 23, 
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Del cantato giardiu, torna. ai 1nofnmi, 
Alle fragranze, che l' erbette e i :fiori 
Ti esalano d'intorno. A sé ti chiama 

290 Principalmente ed il tuo canto aspetta 
L'odorato de' Medi arbor felice, 
Di cui non avvi pi(t possente e pronto 
(Se fede acquista ·di Maron la Mnsa) 
Medicarne vernn contra i veneni 

2% Delle dire matrigne, allor che seco 
Scellerate parole mormorando 
Empion le tazze di 11ocenti sughi. 
Chioma e volto di lauro ha l'almo arbusto; 
E, se diverso e vivo in lontananza 

300 Non gittasse l ' odor, lauro saria. 
Candidissimo è il fior cli che s'ingemma, 
Né per molto soffiar che faccia il vento 
L'onor mai perde della verde fronda. 
Ora etrusco limone, or cedro ed ora 

30iì Arancio lnsitan l'appella il vnlgo, 
Sotto vario sembiante ognor lo stesso. 
Questa è la pianta che nel ciel' creat.a 
L ' aureo pomo fa.tal lassu produsse 
Ch' Ilio in faville fe' cader: con questo 

291. L'odorato ... arbor occ. Virgilio 
Geo,·g. II, 126: JJledia fert tristes suc
cos tctrdwnque S(tp01·em. F'elie·is 11utli, 
q'UO non 1waesentiits 'ltllum, Poc-ula, si 
qucindosaevae infecere noiiercae Miscue
nmtque he-rbas et non innoxia '1.ie,•ba, 
Aii:c·il·imn venit ac membds agit at,·a 
11enena. lpsa ingens w·bos faciemqHe 
simili-ima lmwo; El, si non ali'um late 
jaclm·et odorem, Laurus erat: /olia 
h.aucl 1tllis labentia venlis; Flos ad v1·i
ma tencix ... <<Tutti i migliori cotnmen
ta.toT'i ravvisano in questi versi descritto 
H cell ,-o, benchè non sappiano assegnare 
con certezza se Virgilio parli del ce
cl1·0 pro-priamente detto .ovvero del li
mone o dell ' a,·ancio. Basta però che 
tutti questi frutti hanno tra di loro una 
grandissima affinità. Intorno a ciò che 
ne sapevano gli antichi, si consultino 
'feofrasto H ist. Plant. IV, 4; Plinio 

quello di Dante (Pa.t·. XV, 26), che si ri
ferisce appunto a Vit·gi lio: « Se fed i' 
merta nostra maggior Musa p. 

305. lusitan: portoghese. 
307. nel ciel creata: Il cedro si disse 

nato in cielo il giorno delle nozze di 
Giunone con Giove. 

308. L'aureo pomo fatal: quello c11e 
la Discordia, non invitata alle nozze 
di Teti e Peleo, gettò nel mezzo del ban
chetto ùegli dèi, con la scritta alla piil, 
belle,. Contesero per n.verlo Giunone, 
Minerva e 'Venere: l'ebbe quest'ultima 
per giuùizio di Paride, onde l 'odio delle 
altre due dee e la gue1·ra di Troia. 

309. ·con questo eec.: Aconzio a.manto 
di Cidippe scrisse sopra. uu cedro que
st e parole: Io yim·o a, Dianlt di non 
esset· che d'Aconzio, e ]o gettò a'piedi 
ilella fanciulla nel tempio della dea. 
Cidippe, raccolto il frutto, lesse, e, do
vènclosi eseguire tntto ciò che in esAo 
tempio si pronnnzi::,va, non poté non 
essfir d'Aconzio. 

fi~c~:~i0Xtl!t1!.'.n~It;te?9fi{l~. III, 
5

; 
:W3. Se fede ecc. : Vel':10 ispirato cl n. 
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L'ardito Aconzio e lJJpùmene già fero 
(Che nou insegni , Amor i ) alle lor crudo 
Belle nemiche il fortunato inganno. 
E fu pur questa che ad immane drao-o 
Diè negli orti a vegliar d' Esperetus: 
Il sospettoso mauritttno Atlante · 
Finché di là la svelse il forte A.lcido, 
Spento il foro custode, e peregrino 
Seco l' addllsse nel!' ausonio lito, 
Quando di Spagna vincitor tomaJ1do 
Nel Tevere lavò l 'armento ibero 
E fo' sopra il- ladron dcli ' Aventino 
Delle tolte giovenche alta vendetta. 
Poi, com' egli d'Evandro abbandonate 
Ebbe le mense e l'ospitai ricetto 
E a quel giogo pervenne ove nascoso 
Agl' Itali mostrò la prima vite 
li ramingo dal ciel padre Saturno, 
I vi sul dorso edificò del monte 
Sezia, un' umi! città, doncle Setina 
Fu nomata la rupe ; e qui di Giove 
L'errante figlio alla s,1tllrni,1 terra 
Pdmiero maritò l' arbor divino, 
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310. Ippomene, sfidato dall' amata 
Atalanta, se voleva eh' ella fosse sua, 
al corso, essendo per perdere, gettò tre 
a rance alla fa nciulla, che ieoau ta s i 
fermò a raccoglierle, rimanendo cosi 
Ilerdente. 

319. Quando ecc. : VirgiHo .En. VH, 
661: postquam Laurentic1, v-ictur, Ge
t·.1101ie exlincto, 1.'ir-ynthim; attir1it ar vc1,, 
Tyrrhenoque boves in jlmnine lavit Bi
bernas. 

311. Che non insegni ecc. 1: Tasso, I, 
:17: «Nelle scole d 'Amor che non s'ap
prende '/>> 

313. E fu pur questa ecc.: At lante 
(cfr. la nota al v . 35U, p. 284) dielle in 
guardi a gli ara11 ci ùel giardino dello 
s ue figlie Espel'idi (Ec;le, Aretusa, Espe
r etusa) a un terri bile drago, cui uccise 
Ercole, portando quegJi a.urei pomi al 
fratello Euristco. 

316. Alcide: E r cole (gr. àJ,111): for za). 
318. Seco l ' addusse eco.: <s: Evvi una 

tradizione che Ercole abbia. portato in 
Italia il primo cedro, tocoata anch e dal 
Pontano (Ile R or t. Resp. 1 lib. I ). Anche 
i Greci credevano di avere ricevuto ì1 
cedro dn. questo eroe (Vedi Ateneo, 
D ipn. III, 7) >, Mg. 

321: il ladron ecc.: Caco,-che, avendo 
rapito il bestiame ad Ercole, fu da lui 
ucciso a colpì di clava. Cfr. Vfrgilio 
En. VIII, 190eDantelnf. XXV , 25e sg. 

323. Evandro: capo della colonia. de~ 
gli Arcadi che si stabilirono antica
mente nel La.zio. Cfr, Virg ilio Jj)u,. 
VIII, 51. 

325. quel giogo: ai monti Iazia,li. 
327. Il ramingo ecc.: Cfr. la nota al 

v. 73, p. 272. 
3'29. Sezia : ora Sezze, celeberrima una 

yolta pe1 suoi vin.i. Cfr. , fr a. gli altri , 
Giovenale V, 33. 

330. di Giove .... figlio: Ercole. Cfr. la 
nota al v. 5(fl, p. 291. 

331. saturnia: Cfr. la nota al v. 73, 
l'· 272. 

332. l' arbor divino : il cedro. 
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Cli e tutti empié di meraviglia i colli 
E d'invidia le selve. Al primo spiro 

335 Del suo celeste odo1· v inta temette 
(E fu giusto il timor) la sua fragranza 
Di Preneste la rosa: al primo aspetto 
Di quel candido fior vinte temette 
Le sue vergini tinte il gelsomino. 

340 A baciarlo lascive, a carezzarlo 
D'ogni. parte volàr l' aure tirrene, 
Desiose d'aver carchi del caro 
Effin vio i vanni rugiadosi : corsero 
A fregia;rsene il crine e il colmo seno 

3!5 D'Alba le ninfe e cli Laurento e quelle 
Del Volturno arenoso e del '.l'abnrno. 
Corser da tutte le propinque 1·ive 
Gli Egipani protervi, e, saltellando 
E via gittando ognnn l 'ispido pino, 

35 1 Di questo ramo ghirlandar le fronti . 
Lo volle il dio d' Arcadia, e lo prepose 
Agli ebuli sanguigni ed ai corimbi ; 
E lo volle Silvan , dimenticate 
Le ferule fi01·enti e i suoi gran gigli . 

355 Venne aneli' essa del Sol Circe la figlia, 
E di sna mano un ramuscel spiccando 
Della scesa dal ciel pianta diletta 
I n grembo al sacro suo terreno il pose. 
Cosi crebbe il didn bosco odorato, 

335-38. Del suo celeste oàor , sprezzate e morte) Di lor vinta, fragranza 
vergognaro Le ·1·o&e p,·enestine : nl p,·iino aspetto Di quel candido fio ,· spente 
temette 

3•16. Volturno: fiume d e lla Campania, 
che Virgilio (En . VII, 748) dice ,ado
sus, dì molti guadi. - Taburno: oJOnte 
llel Sa.nnio, ricco d' olive. Cfr. Virgilio 
Georg. II , 3.S. 

348. Gli Egipani: 4 sono div inità mon
tane e boscherecce con corna e gambe 
caprigne. Questo nome fu dato ta.Ivoltn. 
allo stesso Pane. Il primo Egipane però 
nacque di Pane e <lella ninfa Ega, che 
in greco vale capra,. La. corona di fo. 
glie di pino era propria di queste di
vinità delle selve e de' monti i,. l\fg . Cfr. 
Ovidio J.lfelmn. XIV, 638 e Properzio I, 
xv nt, 20. 

351. Lo volle ecc. : Virgilio Ect. X, 24: 
Venit et agresti capitis Sylva,nus ho
n01·e.t Plot·entes ferulas et y1·and,ia lili ct 
quassans. Pun deus A,·cadùte veniti 
quem vid-irn:us ips-i 8anguineis ebiili bete• 
ds niinioq-ue 1·ubentem,. 

352. ebuli: << L' eb'Ulo , detto anche e/J 
b-io in italiano, è un frutice che somi 
glia al sambuco nella forma. e ne lle 
Lacche che produce, ma non Cl'esce alfa 
medesima altezza. - La fe 1"ulc1, è uu 
frutice auch' essa, che ha le foglie com e 
il :finocchio ed il gambo somigliante 
alla canua: il fiore ri trae di quello del-
1' aneto>>, I\fg. 
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Che di soave olezzo intorno tutte 
Della maga spargea le rilucenti 
Tremende ca-se; ov ' ella ognor cantando 
E con l'arguto pettine le tele 
Percorrendo; facea dolce da lungi 
E periglioso ai naviganti invito ·; 
Mentre pel buio della tarda notte 
Lamental'Si e rnggir s' ndian leoni 
Disdegnosi di sbarre e di catene, 
Urlai· lupi, e grngnire ed adirarsi 
Nelle stalle cinghiali ed orsi orrendi, 
Che fur uomini in prima e della cruda 
Incantatrice sventnrati amanti. 

Queste ed altre infinite eran le piante 
E l ' e1·be e i fiori, che godea l'attenta 
Di Feronia educar mano pudica; 
Di tutti quanti i fiori ella il più bello. 
Ma, sotto vago aspetto alma chiudendo 
Superbetta, d'amor t utte parole 
La ri trosa fanciulla ebbe in dispregio, 
Né la vinse il pregar di madri afflitte, 
Che la chiedeano in nuora e per la sch iva 
Ve<lean languire i giovinetti figli ; 
Né mai lusinghe fa piegar di quanti 
Dèi le latine ed abitar contrade 
Dai pelasghi confini eran venu_ti: 

4J5 

373-75, Questo ed altre infinite eran l' elette Pictnte e i fior oke Feronia a 
&é n·udr-iva, 

378. cl'a,no,- t ntte l·nsinghe 
383-85 , Né ài qi<anti ·v' at•ea per q1'elle selve Piti ri veriti e pi,i posse·nti rlèi 

U/anàizic la piegar, ptotferle e doni : 

860. Che ·di soave ecc.: Virgilio En. 
V II, 11: D foes ina,ccessos ubi SoUs jUia 
l1.tcos ..t1ssiduo 1·esonat cmit-u, leclisque 
superbis U1'it odoratam fl,O ctunia in 
lumine cedru,rn., A1·guto tenues percur-
1·ens pect:ine. telas, Cfr. la nota al v. 278, 
J). 25. 

366. Mentre ecc. : Vir gilio En. V II, 15: 
Hinc exa·udfri gemilus fr acque. leonum 
Vincla recusantum et sera sub nocte 
rudentum, SeUge,·ique siies, atqiw in 
p1·aesepibus 'm ·si Saevfre, ac fonnac ma-

gnorwn iilula,re lnpo n rni, Quos homi
nmn ex fa cie dea scteva potent·ibus he,·
bis Induerat Oirce in vultus ac terya, 
fc,·cu·urii. 

380. « Come Camilla, cosi Fel'Ouia, non 
fu v inta. da.lle preghiere delle madri 
che la chied evano a nu ora. Cf'r . En. 
XI, 581 e sg. >> Romiz;i. 

385, Dal pelasgt confini : Su la venuta 
<lei Pelasgi in I talia- e precisamente nel 
Lazio, e de' loro dèi con essi , cfr. Dio
ni gi d'Alincarnasso Ant. R om. Il , 1. 
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Ch ' ella,, tntt.i s' invola, e non si cura 
Conoscere d'amor l'alma dolcezza. 
Ma di Giove non seppe un'amorosa 
Frode fuggir . La Yide; e da' begli occhi 

390 Trafitto, il nume hl sembianza assunse 
D' nu imberbe fanciullo, e sì deluse 
L'incauta ninfa o la. si st,rinse al seuo 
Con divino imeneo. L'ombra d' uu' eleo 
Del dio protesse il dolce forto; e lietn 

393 Sotto i lor fianchi germogliò la terra 
Lr, vfoletta, il croco ed il giacinto, 
E,l abbondanti tenerelle erbette 
Che il talamo fornil'o; e le segrete 
Opre d 'amore una profonda e sacra 

-100 Caligine coprio: ma cli baleni 
ATse il ciel consapeYole, ed i lunghi 
Ululati iteritr su la suprema 
Yet ta del monte le p resaghe ninfe. 
Questi fnr delle nozze iuanspicate 

40,, I cantid, le faci, i t estimoni ; 
Questo alla nuova del T onante sposa 
De' suoi mali il principio, e no! conoùbe 
L'infelice. Ma ben di Giove il v ide 

887. Di Venere impm·<w l' a..Z.m.a dolcezza. 
395. Lntonw i:1dorno gennogliò la terra. 
398. Il talamo f ornfr. Qnetossi il mcwe, Qne tcwsi -intorno i ·venti e le so~ 

gl'ete 
400-7. copr.fo . L' etere solo Consctp evol del f a llo arse <l-i l(l,mpi, .l!J 

le ni--nfc ·in su la ci-inn Delle ?'np·i ul-nMr. Qneste le fa.r;i F-ur, qnc8/.i 
·i cant-i clelle nozze, e qneslo Àlla 1wvella àel Tonan te a1nfoa De' sno-i 11rnli. 

386. Oh' ella ecc.: Tasso, II, H: • E 
de'va-ghegg-iatori ella s 'invola Alle lodi, 
ag li sguardi, iuculta e sola». 

3Ul. D'un imberbe fanciullo: « Di qui 
l a d enominazione <.li Ànsw·o : peroc.ch C: 
-vogliono cbe cosi fosse chiamato Giove 
da {l.vev (sine) e t ·ugoV (novacitla), 
cioè dal non ave,· nsato ,·a.soio i il ehe 
può equivalere aù imberbe. Sotto que, 
sto n ome egli era adorato in Terracina, 
come marito di Feronia. Cfr. Servio 
Ad Aen. VII, 799 •· Mg. 

394. e lieta ecc.: Cfr. la nota al v . 181, 
p. 277. 

400. Ma di baleni ecc. : << Tutti segn ~d i 
di tristo a.ugul'io ; poi ch é (al <.lire tU 
Servio, al lib. IV, v. Hi6 dcll 'En.) nu lla 
vi :wea, secondo la, dottrina degli Etr~
schi1 di pi U infausto nelle nozze che 1.l 
t urbameuto dell'aria e della terra. Di
casi al trettanto d ell' ul ulare delle niufe 
in vece d elle giuli v~ ca.uzoni n uziali . 
Cosi nelle infeli ci nozze di Enea co11 
Didone(Virg.E'n., loc. cit.) : .... Prima t:l 
Tellus et p ·1·onnba, lww Dant signa: fui 
sere ignes et con.scius aethe, · Con.nubiis i 
s1tm1?ioque ulitlm·1.int ve,·Uce n ymphae)>. 
Mg. 
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L'eterno senno; né potendo il duro 
Fato stornar, nel suo segreto il chiuse, 
E, la doglia che solo il cor sapea 
Premendosi nel petto, a far pht mite 
Il funesto avvenir volse il pensiero. 
Primamente quel bosco e quella rupe 
Si gli piacque onorar dove la ninfa 
Del!' occulto amor suo gli fu cortese, 
Cbe per loro obbliò DodoniL ed Iaa 
E men care di Creta ebbe le selve: 
Tal cbe le genti la presenza alfine 
Sentìr del nume, e l' inchiutu· devote 
E Giove imberbe l'invocar sull'aro; 
Ch'egli loro cosi mise in pensiero 
Per la memoria del felice inganno. 
Qui del culto nove! conso1·tc ei volle 
La dolce amica sua; qui degli eterni 
In aurea tazza il nèttare le porse, 
E la fece immortal. Poscia tonando 
Del monte il fianco occidental percosse; 
E una subita fonte cristallina 
Scaturi mormorando: e dalla balza 
Comandò che perenne ella scorresse 
E da Feronia si no masse: ed oggi 
Sel'l,a quel nome ed il ricordo ancora 
Dell'antico prodigio. Allor le volsche 
Genti 101· diva l' adoraro, e lei 
Antefora chiamaro e Filostefana 

409. né potendo il rio 
418. ebbe lo speco : 
420. e •i prostrii,· devote 
427-8. Poscia d' un guardo L' austral fianco j'eri della ,nontagùa; 
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41JJ. né potendo ecc. : .q: Il Fato era 
vel'amente la suprema divinità. degli 
antichi, la legge immutabile a cui gli 
dèi meil.esimi soggiacevano. Quindi 
Giove, il padre degli dèi .e degli uo
rniui, quegli che moveva ogni cosa col 
moto del suo aop1·acciglio, non poteva 
cambiare pur una si llaba di ciò che 
stava ne' .B., ati: e lo confessa egli stesso 
in Ovidio (lt1etam. IX, 434): .Me qnoqite 
fata reyunt ». Mg. 

411. la doglia ecc.: Virgilio En. I, 20D: 
p reniit alt-itm co,-dc dolo,·e·m,. 

lrIONTT, Poesie. 

417. Dodona: città. dell' E piro, cbe 
aveva una celebre foresta, sede del
ii 01·acolo cli Giove Pelasgico. - Ida: 
monte in Creta. Cfr. la. nota al v. 5, 
p. 106. 

429. E una subita ecc.: Cfr. la nota 
al v. 2 di questo oanto. 

436. Antefora : e Dionigi d' Alinca.r
nnsso ue l..it\ conservati questi nomi, 
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E Persefoue; e tutte a lei de' caUJpi 
Fnr sacre le priUJizie. Ad inchinarlrt 
Sovrana. e diYa i nun1i adnnque tutt.i 

HO Cor,er d' Ausonia; cbé il voler tal em 
Del supremo amat,or : e non pur qu elli 
A cui per valli e campi e per montagne 
Fuman l' are latine e di plebeo 
Rito Yan lieti e di l\linori han nome, 

4 ,5 J\fa mossero frequenti ad onorarla 
Di cortese saluto anche i Maggiori. 
Primo il padre Lieo, cli ' indi non lungi 
In un temuto e per antico orrore 
Sacro c1elnbro raccogliea benigno 

450 Dal timor de' mortali incensi e Yoti; 
E la bionda inventrice era con lui 

,138-63. J?111· sacre le 1Hi-niizi-e . .dllor la Copia I'icuo U ouruo d-i ffn 8e) a co 
ronat<i Fu deW araro ttg riaoltor la speme. 

(:.o' quali YenivaappellntaFcr ouia(.A . R. 
ll I, 321. - .d..ntefora, è quanto dire Jlo
l'igera, ossia P(J/'latrice !le' fiori - Pi 
losteta,no, Yale •.Amante !lelle corone -
Pe,:;efone è iu _greco lo _stes~o che _ in 
latmo Proserpina,. - Gh abi tanti del 
Lazio offerivauo nel suo tempio lepri
mizie de' frutti; ed i se1·vi che v~ni
vano manomessi ricevevano io esso il 
pileo d ell o li bertà. Servio (Ad Aen. 
VIII, 564) scri,e che nel tempio mede
siwo vi a veva un sedile, sul quale era 
incisa l a seguente iscrizione: BE!li:EME
H!TI SB RV l SltDE.AN'.r1 SURG ANT LIBJ!;RI. 
Di qui Ferouia. fu chiaro atà eziaod io 
dea de' li betti : oude ~bbiamo d a T. Li
vio (XXII, 1) che le donne libeTte, quan
do Rowa era minacciata d a infausti 
prodigi, suvr astan<lole Annibale, mi• 
sero iusitme, secondo la loro facoltà,, 
uua somuu1, dì danaro tl a offrirsi a Fe
ronia; e, secondo V a.L'rone allegato da 
Hervio (1. c.), il nome is tesso di questa 
tlea siguificherebbe libertà : ~ibe,·ta
teni deam, dic'it l'ei·oniam,, quasi Piclo
nium >). ì\ig. 

;144. di Minori han nome: « I Romani 
dh0 idevauo tutte l e loro d ivinità. in duo 
classi: la prima degli De-i .mugr1iori 
detti ancora DU maio·r-um gentium, 
nella quale entt-avauo i dodici Consenti 
o vuol.si dil'e Consulen ti, passati in ras• 
segna da Ennio ne' due seguenti vorsi : 
Iwio 1 Vesta,, Ceres, D·ianct, Mine,·va, 

Venus , J.liw·s - Me,·c uJ"i·us, Io·vis, ..:Y(·1Jlu• 
n ·us, Volcan-1ts, Apollo, e gli altri che, 
quantunque non accolti uel concilio dei 
dodici, godevano però anch 'essi della 
:pienezza della divinità e diceVansi :;cle
ct-i, siccome Bacco, Saturno, Oiano ecc. 
L 'altra classe era quella degli D e·i m·i
nor·i, ossia D-ii mino1·1mi gentiurnj e 
comprendeva i semidei, come E1'cole, 
Q·ufrino, Esculapio, ecc.». Mg. Cfr. au• 
ohe la nota al v. 255, p. 280. 

445. frequenti: nu mer osi. 
44-7. Lieo: Bacco, il cul to del quale 

si dicev a fosse stato portato nel Lazio 
dagli Arcadi. Cfr. la nota al v . 323. Ne.I 
territorio di Sezze, e p roprio nel luogo 
ùetto Fot·urn ÀJJJJi·i, ebbe tempio e e,v 
orifizi. , 

451. E la bionda eco. : « Anche il culto 
di Cerere era stato portato àagli ~1:
cvdi u el L a.zio e nei paesi circon vicrni, 
ove quella dea fu poi sempre grande
mente ouorata. L' iuvenzioue delle leggi 
YeHne attribuita a questa. dea, del pari 
che il ritrovam ento delle biade, pet la 
ragione che beu fu avvisata d,a Serv io 
(Ad Aen. I V, 58). Trovato l'usò del fru • 
m ento, nacquero i diritti insieme cou 
la distribuzione dei terreni. E . di qui 
venne dato a Cerere il n ome di leyi· 
/era , che può Yederai in a lcune iscri 
zioni, io Callimaco (Rimn. in Cer., 19;, 
in Viq~ilio (l. c .) , in Ovidio (l,fetam. V, 
343)». Mg. 
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~ali' auree spiche e delle sante leggi, 
Cerere, che solea le pometine 
Spesso anteporre alle trinacrie mèssi, 

455 Né te d' Arìcia il boscò e il nemorense 
Lago trattenne, o vergine Diana; 
Ché tu pur, del lunato a1·genteo carro 
Al temo aggiunte le parrasie cerve, 
Con gli altri divi ad abbracciar venisti 

460 La novella immortale; e di te degna 
Fn l'alta cortesia che ti condusse. 

Col favor di ~'eronia iva frattanto 
Scorrendo i campi l'Abbondanza, e, tutto 
Versando il corno, ben compiuta e i-kca 

465 Fea del!' avaro agricoltor la speme. 
Ogni prato, ogni colle, ogni foresta 
Di pastorali avene e di muggiti 
E nitriti e belati alto risuona; 
E prigioniera dal!' oppost.e rupi 

470 Le dolci querimonie Eco ripete. 
Venti e quattro cittadi, onde l ' iuunensa 
Fertile valle si vedea cosparsa, 
S'animar, s' abbelliro; e strette in nodo 
Di care parentele, in mezzo al sangue 

475 De' torelli giuràr del!' alleanza 

466. ogi,i colle, ogni pianul'a 
471. Dieoi e dieoi cittaài 
473 . Ànimiirsi, abbellirsi; e st,·ette 
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453. pometine: Cfr., sopra, fo, nota al 
v. 36. 

noto, figlia di Latona e quindi perse
guitata pur essa da Giunoue-. 

454. trillacrie : di Sicilia, famosa un 
tempo per la quantità e qualità del suo 
frumento. ~ 

455. d'Aricia il bosco : Era presso il 
lago AL'cino, ora di Nemi. « Era, fama 
che Oreste ed Ifigenia, fuggendo dalla 
'l'auride, avessero trasportato in que
stiluoghi il simulacro di Diana o Cinzia 
(cfr. v. 613) chiuso in un fascio di legne, 
onde essa fu d~tta. Fascelis. Veggasi 
Igino Fav. 261; Solino, cap. 8; Servi o 
Àd Aen. II, 116 • · Mg. 

45K parrasie: della Parrasia, parte 
di Ai·cadia. Cfr. Foscolo All'amica t'is., 
v. 57. 

460, degna: perobé Diana era, com'è 

46'2. «No tisi ohe i primi effetti deHa, 
civiltà., introdotta nel Lazio da Fero
nia, sono in tutto simili a, q uelH ohe, 
secondo Yirgilio, vi ebbero luogo per 
opera di Saturno. Cfr . .En. VIII , 319 e 
sgg. •· Zumbini , p. 207. 

464. Il corno che sì .figurava tenesse 
in mano, pieno d'ogni sorta di frutti, 

465. avaro: cupido. 
470. Eco: « quella vaga Ch'a.i,nor con

sunse come Sol vapori J> '. Dante Par. 
XII, 14. Cfr. anohe Ovidio Metam. III, 
356 e sgg. 

471. Venti e quattro clttadl:Tante le 
città ohe sorgevano nel territorio ponti• 
no. Cfr. Corradini Vet.us .Lat·iiim1 U, 16. 
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Il sacramento ; e l'invocata diva 
Le dilesse, e su lor piovve la p iena 
Di tranquilla riochezm. Incontanen te 
Crebbero i lari, crebbero le mura: 

480 Di maestà, di forza e di l'ispetto 
Le sante leggi si vestìr: fu r sacri 
I reverendi magistrati ; sacra 
La patria cari tà ; sacro l' amore 
Della fatica e dell' industria. Quilllli 

485 Tutte piene di stl'epito le vie 
E i teatri e le curie; e dappertutto 
Un gemere di rnte, uu picchio assiduo 
Di martelli e d' incudi , un suonar d' arme 
Buone in pace ed in guerra; onde si crebbe 

480 La feroce de' Rutuli potenza, 
Che al pietoso Troian tanto fe' poscia 
Sotto il cimiero impallidir la fronte, 
Quando gli disputar Camilla e Turno 
Di Lavinia e d ' Italia il grande acqui sto. 

485 Eran le genti pometine adunque 
Molte e forti e felici ; e manifesta 
Di F eronia apparia per ogni parte 
La presenza, il favor, la possa e l' oprn. 
P erò da cento altari a lei salia 

500 Delle vittime il fumo; e ne godea 
Il Tonante amator, cl.te stanco e carco 
Delle cure del mondo, a serenarle 
Scendea sovente ne' segreti amplessi 
Della diva fanciulla. Un aureo nem bo 

505 Li copriva; e ozfosa al sole aprico 

487. Un gemeJ'e cli plcmstri 
491-3 . Che poi t-a11-ta ll iè uuerra al J)iO Tro-iano, QU,ando 9li clispu,léi.r 
497-9. Di Feronia appa,- ia l' opra e i l f civoré, Però eia cento alta,·i 
501. che carco e stanco 
505. ecl allegra al sole apriva 

47U, I lari: le case. Cfr. la uota a.I 
v. 221, p. 123. 

487. Un gemere ecc. : Cfr. i vv. 117 e 
sgg., p. 10. . 

4.89. onde si crebbe ecc. : Virgilio 
Geo,·g. II, 533: sic f o1·tis Etno•ic1, ct·ev it. 

491. pietoso Troia.n: Enea. Cfr. Vir
gilio En. I, 220. 

493. Camilla. fi glia de l re de ' Volsci ; 
'l'urno, re de' Ru tuli. Cfr. Virgilio Bn, 
XI, 778 e XII, 919 e sgg. e Dante I n/. 
I , 107 e sg. 

49<1. Lavinia.: la bella figlia di r e La
tino, che, promessa a Turno, sposò 
poi Enea. Cfr. En. VI, 764 e Dante P"1', 
VI, 3. 
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Col rostro della folgore ministro 
L'aquila sacra si pulfa le pinme; 
Mentre sicure dal furor di Giove 
Tacean d' Ato e di Rodope le rupi, 
E avea Bronte riposo in Mongibello. 

Erasi intanto la saturnia Ginno 
Fatta accorta del dolo ; e i suoi grand' occhi, 
Che gelosia piu grandi anche facea, 
Non fallibili segni aveim già scorto 
Di nuova infedeltà. Raro il soggiorno 
Del marito in Olimpo : alto il silenzio 
Dei talami divini: inoltre mute 
Della foresta dodonea le querce, 
Cheti i tuoni dell' Ida, e dissipato 
II denso fumo che facea palese 
La presenza del nume. Onde, turbata 
In suo sospetto, alle nevose cime 
Dell'Olimpo salita in giù rivolse 
L' attento sguardo, e ricercò l'infido 
Sul mar sidonio, sul nonacrio giogo, 
Snll'Ismen, sull' Asopo, ove sovente 
Delle vaghe mortali amor Io prese. 
Indi in Ausonia declinando i lumi 
D' Ansuro nereggiar sul balzo vide 
Tale un nugolo denso che per vento 

421 

510. E l'alto Acrocerau,no, e in Monyibello A-vean 1'ipoao Piracmone e 
Rronte. 

513. Manca nel!' edizione pisana. 
519. E cheti d' Ida i tuoni, e dissipato 
~21. La presenza di Giove. Onde, t'll,r1Htta 
522. E sospetto.,,, alle 
524. sguardo, e sul si,donio 11ia1·e L'infido r-icercò, 'snl Taigeto, 
528. Indi ali' Ausonia 

509. d' Ato: il monte Athos nella pe
nisola calcidioa, sull'Egeo. - Rodope: 
monte del1a Tracia. 

510. Bronte: Cfr. Ja nota a.I v. 385, 
p. 286. 

511. saturnia Gluno: Virgilio .En. 
IX, 2: Satiwnia Iiino. Altrove (.En. I, 
2:J e IV , 92) la dice senz'altro Saf.un1:{a. 

512. 1 suoi grand' occhi: Si ricordi 

che Omero, passim., attribuisce a Giu
none occhi boi,ini (/JoC>1rtS), 

514. Non fallibili segni ecc. : Virgilio 
Geot·. IV, 2!33: ... .}am non duhiis pote
ds cognosce1·e signis. 

525. sidonio: di Sidone, città de' Fe
nici. - nonacr1o: sui monti della città 
di Nona.ere io Arcadia. 

526. Ismen, Asopo: fiumi della lleozia. 
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Non si movea di loco, ancorché tutta 
Fosse in moto la selva. A cotal vista 
Le si ristrinse il cor; le corse un gelo 
Per le memhra. immortali, e si fer trnci 

535 I neri sopraccigli. Immantinente 
Tri a sé chiama, e: Prestami, le dice, 
Sn via prestami, o fida, il tuo piovoso 
Arco d'oro e cli lnce. E, si dicendo 
Né risposta aspettando, entro si chinde 

5~0 A' taumanzii vapori, e tacitnrna 
Su le rupi setine si precipita. 
Tocca pur a.neo non avea la terra 
Co' leggeri vestigi, che levarsi 
L'invisibile dea l' aquila vide, 

ii4 '\ L' aquilft testimon del dio mitrito; 
E sotto. l'ombra delle grandi penne 
Fnrtiva e clieta camminar In. nube 
E tra le piante dileguarsi. A lei 
Dovnnque passa r iverenti e cnrvi 

MO Dan loco i rami della selva; e l' aure 
Non osano di far rissa e bisbiglio. 
Volse indi l'occhio addietro, e donde t.ol ta 
S' era la nube in piè rizzarsi mira 
Cosi bella una ninfa, che alla stessa 

555 Corrucciosa Giunon bella parea. 
Sventnrata beltà! L'ira e il dispetto 
Tn crnscesti nel cor della gelosa, 
Che spiccossi qual lampo e rabbu1faht 
Con questi accenti alla rivai fn soprn: 

532-33. À cotal visi" Nella ,i,emo,'ia le tornò la nube Che Juo1· del g,·embo 
sn l' inachia. ,·i.-va La ment-ita gio1:cnca 1m giorno ·m.ise: Le s-i ristrinse i.l cor 

543. Co' fragmnti vestigi 
546, clelle 1"1·ghe penne 
552-4 . Retro quindi a.lla, parte onde si tolse L'arcana nebb,ia 1··ivoltiJ la 

bieca Diva lo sguardo; ed ecco i-n piè rizzars·i Cos·i bcllct una ni11fa, 

533. Le si restrinse il cor ecc.: Vir• 
gilio, En. III, 29: Jiihif1•igidus hon·o,· 
:Membra quatit, gelidusque coit formi• 
dine smi[fldB, 

540. taumanzll: di Iride, figlia di 
Taum·ante. Cfr. VirgiHo .En. IX, 5. 

541. setlne: di Sezze. Cfr. la nota al 
v. 329. - Il verso precipitoiw indica lu, 
velocità della. discesa. 

546. ombra: protezione. D~nte Pm·. 
Vl, 7: <f E sotto l'ombra delle sacre pen
ne .... ». Cfr, an(;he Parini Od. VIIJ, ]H. 
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E qual ti prese insania ed anoganza, 
Insolente mortai, che nn a cotanta 
A me far osi ingiuria, e non mi temi iJ 

Ravvisami, , proterva: io degli dèi 
Son l' eterna reina, io la sotella, 
Io la sposa di Giove, Scolorossi 
rl'ren1ò, si sgomentò, non fe ' par~la 
La. misera Fel'onia; e~ siccome ·era. 
Scomposta i veli e le ben<le e le chiome 
Dell'amplesso celeste accusatrici, 
Mise in tntto furor la sua nemica, 
La qnal, sn lei ài rinnovar bramosa 
Di Callisto la pena, ad un vincastro 
Diè rabbiosa di piglic- e la percosse. 
Attonito restò l ' occli io e la mano 
Del!' acerba Ginnon, qnando <lei! ' altra 
Vide al colpo divino invi'olata 
Resistere la salnut e le primiero 
Sembianze rimaner: tosto conobbe 
Che cli tempra immortal fatta l'ave.a 
L'onnipossente 11L1ruc: onde sdegnosn, 
Cl,é a vòto mira uscito il suo disegno, 
E terribile e ria pit\ che mai fosse, 
Questo, disse, al . mio scorno auco mancava, 
Adultera impudente, che dovesse 
Farlosi eterno! Semele ed Alcmeua 
Eran poca vergogna all'onor mio, 
E i due figli di Leda, e Ganimede; 

565. I scol01·ossi 
580, L' onnipossente prufre 
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:360. qual.. .. insania: Virgilio .En, II, 
42: quae tanl!i insania ? 

563. proterva : arrogante. - io degli 
dèi ~cc.: Virgilio .l!}n. I, 46: divum in
ceilo ,·egina lovisq,ue Et s01'01· et conitt2:. 

565. Scolorossi ecc.: Si no ti l ' effi ca
cissima rappresentazione del t nrbn
mento di Feronia. 

gettò ~er forra. Dixit : et, adtJersa JJl'en
sis a J ronte capill-is, Bt1·avit hmni p,·o
nam .. Cfr. Ovidio .Metmn. II, 476 e Fast. 
II, 155 e sgg, 

568, Scomposta I veli: Accus, di rei. 
Cfr. la nota. al v. 26, p. 6. 

572. Di Callisto la pena: Giunone 
irata contro la ninfa. Callisto, amatni 
da Giove, dopo aveda rimproverata 
aspramente, la prese .... pe' capi}lli e la 

577. salma: Cfr. la nota al v. 199, p. 21 
e sg. 

585. Semele: .fìgli:1 cli Cadmo e cl'Er
mione, che partori a Giove Bacco. Cfr. 
Ovidio Aletani., III, 258 e sgg. o Dante 
lnf, XXX, 2, - Alcmena : Cfr,Ja not,; 
al v , 507, p, 291. 

587, I due figli ecc.: i due gemelli Ca, 
store e Polluce, ohe Leda, moglie di 
'l'iudaro re di Spatta, generò di Giove, 
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Ch'n.lt.ra ancor ne s'aggiunge, e di malnati 
Mi si fan piene le celest.i mense. 

MlO Ma inulta non andrò, se Ginno io sono; 
K é tn senza cast.igo. Via di qua,· 
Via cli qua, svergognata ! E in questo ,lire 
Il bianco braccio fieramente stese, 
S',1ggrandf, si scurò: gli occbi 1nanc1aro 

,,93 Dne fiamme a guisa di baleni in mezzo 
Di tenebrosa nube; e la grand' ira, 
Che il senno ancor degl' immortali invola, 
Quasi obliar cli cliva e di reina 
Le fe'mocli e costumi. E ,li rincontro 

60:J Di Giove allor la dolorosa amante, 
Che di rimorso trema e di ri spetto, 
Con basso ciglio e con incerto piede 
La.grimando partissi. Ella per monti 
E per valli e per fiumi si dilunga, 

G05 E sempre a tergo ha la tremenda Ginno, 
Che con minacce e d.ll!'e onte e rampogne 
Stimola e incalza l'infelice. Ahi! dnnqne 
Era da tanto un amoroso errore V 

E giit varcate avea le veliterne 
fil O Pellllici e gli ardui sassi ove costrnsse 

Cora la sua città, Com il fratèllo 
Di Catillo e Tiburte; e non lontano 
Era di Cinzia il sacro lago, e il bosco, 
Ove a Stige ritolto e della ninfa 

61~ Egeria in cura Ippolito traeva 
Cangiato in Virbio la seconda vita. 
Qui di Saturno l 'adirata figlia 
Sostenne i passi, e iu balze aspre e deserte 

592. Temerw>'ia sHt·ana. E in qnesto di.re 

trasformato in cigno. Cfr. Musog., v.122 
e Ariosto III. 50. - Ganimede: il cop
piere di Giove. 

601. Che di rimorso ecc. : Ariosto, I , 
34: « E di paura trema e di sospetto». 

6(J'J. Veliterne : di Velletri. 
fill . Cora (cfr. la nota al v. 91 p.- 5), 

non fondò la moderna Oot•i, ma la ri
costrui: e le impose il suo nome. Cfr. 
Volpi Vetus Latiilm IV, 123. 

B13. il sacro lago: Cfr. lauotaal v,455. 

615. Ippolito, ucciso da cavalli infu
riati, che lo trascinarono in mare per 
le lmprecazioni lanciategli contro dal 
padre Teseo, malamente istigato dalla 
moglie Fedra., matrigna di lui, fu da 
Diana fatto, perché innocente della col~ 
pa appostagli, risuscitare e, sotto il 
nome di Virbio, dato in cnstodia all a 
ninfa Egeria. Cfr. Virgilio En. VII, 7ù5; 
Ovidio j)felam. XV, 4~7, e Fe,·oniutle, 
c. II, v.118 e sgg. 
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Qui lasciò la meschina; e desfosa 
G20 Di vendetta maggior diè volta addietro. 

Tra le priverne rupi e le setine 
S'apre immane spelonca, a cui di sopra 
Grava il c1osso una negra orrida selva, 
E per lo mezzo la rinfresca ttn rivo 

G2i:i Cht1 con grato rumor casca e zampilla 
Dalle fesse pa1·eti. Ha di sedili 
In vivo marmo una corona intorno; 
E tal dalle muscose erbe si spande 
Una fragranza, che da lun gi avvisa 

!ì80 Veranrnnte tli dèi stanza e ricetto. 
Qui da tntta la volsca regione 
Per cento cave sotterranee vie 
Vengon sovente a v isitarsi i fiumi; 
Il freddo Ufente, il lamentoso Astnra, 

G85 Il sonoro Ninfeo che tra le sacre 
Sue danzanti isolette ad Amfitrite 
Rapido voi ve e cristallino il tlntto; 
E il superbo Amasen che le gran corna 
Mai non si terge e st1·epitoso e tOl'bo 

!i-W Empie di loto i campi e di paura. 
E cent'altri v'accorrono di fama 
Poveri o d' onda fiurnicei seguaci , 

!{ 2'0. maggi.or, torse le piante. 
G2.l. Fra, le 
622. S' <tp1·e vasta spelonca 
(t27. Di v·ivo 1nàrnio 
1>28. e1'be si parte 
633-4. i fimni, E clansi cl' amistà segwi etl wmplcss,i. 
639. st1'cpitoso e lorclo 
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li21. pr!verne: della città di Piperno, 
an-tiea.mente Priverno . 
. 634. n freddo Ufente (Virgilio En. 

VTT, 801: yelidusque .... Ufens ) nasce alle 
fa!d6 del monte di Sezze. - L' Astu.ra 
scul'l'e uol territorio di Anzio, ed è detto 
lam!mtoso, perché presso le sue rive fu 
ncc,~o . Cicerone e preso il fuggente 
Cfl rradmo di Svevia, vinto a Tagliar 
CO'l.1,o. 

110me, presso il quale era un tempio 
sacro alle Driadi. Plinio (S. 1Y. II, 94) 
narra che nel lago erano certe isoletM 
dette Saltuares, da.I mnoversi a tempo 
sotto il piede di chi vi danzava. 

1,J.i. Il Ninfeo (oggi Stomce) nàsce 
ne1 1J10 11t.i di Norbadal lago dello stesso 

636. Anlltrite: Cfr. la noto al v. 100, 
p. 132. 

638. il superbo Amasen (Virgilio JiJn. 
XI, 547: Amasenus alnmdans) scorre 
presso Piperno e, stropito~o e torbido, 
mai non c.lii:irisce le n.cqne del s uo 
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R cento ninfe che il cader degli astri 
Conoscono e del sole e della· luna 

6J5 Le armoniche vicende, e sanno i ve.11t.i 
E le pioggie predire e le procelle. 
Col,\. bieca sbuffa.JH!o s'incammina. 
La di veudett.a sitibonda dea.: 
Simile a nembo di gragnuole gra l'ido, 

650 Che bruno il ciel viaggia e or.rendo stenùeiii 
Su Ja bionda vallea, quando le Pleiadi, 
Che d' Orion la spada incalza e stimola, 
Negli atlantici flutti si sommergono, 
E tutto ferve per burrasca il pelago. 

655 Tal terribile in vista el111, s'avanza: 
E, giunta al mezzo dello speco, in atto 
Di maes tà, di cruccio e di preghiera, 
Fa dal labbro volar queste pa1·ole: 
Fiumi, a cui delle volscl1e acque l ' impero 

660 Diè degli uomini il pa(he e degli dèi, 
E voi le correggete e a vostro senno 
Le mandate a nudrir l'onda t.irrena; 
Una vil mia nemica, una spregiata 
Di boschi abitatrice, il cor mi tolse 

66:i Del mio consorte; e non è tut to. A lei, 
A costei l'immortal vita è concessa, 
Privilegio avvilito, e dea l'adora 
La bagnata da voi terra pontiua. 
Vendicate l'offesa; e, s' io dall' eka 

670 Vi dispenso le pioggie, ite, abbattete, 
Distrnggete, spegnete. Altari e t.empli 

643 . E cento ninfe che le font-i e l' 10·11e E l' -umi<le 101 · casp, hmmo in go
i:erno, Prtidenti ninfe che il cacler degli astri 

645. iiice-nàe, sanno 
659, delle . volsce <icq1te 

649-54. Si noti tutta. l n. forza descritti
va di questi versi, pensatamente sdruc
cioli, a indicare la rapida furia della 
burrasca celeste e marina. 

651. Su . la bionda. vallea ecc.: sui 
campi pieni di biade mature, quando 
le ninfe Pleiadi (costellazione di piog
gia) sono inseguite da Orione (costel
lazione aneh' essa di procelle: Cf'r. Vir
gil.i.o En. 1, 535 ecc.), e.he fu già famoso 

cacciatore heoto. - vallea: Cfr. Dante 
l nf. XXVI, 29 e· Pw·,q. VIII, H8; Ario~ 
sto XXX V II, 26, Manzoni La RiswT., 
26 ecc. Da ciò si può vedere che qnest.o 
franc esismo ~ di buon uso nella linguRt 
poe~ica. 

660. degli uomini ecc.: Virgilio En. 
I, 254: ltominwn salor atque dem•um, 

666. A costei: t ,letto iu disprezzo di 
Feronia. 
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E città rovesciate : io le vi dono, 
E saran vostro regno : orma non resti 
Dell ' abborrito culto, e raddolcisc.-i 

675 La mia giust' ira di Feronia il pianto. 
Disse; e per tutti a lei tosto l ' Ufente 
Diserto e chiaro parlator rispose: 
A te l'esaminar conviensi, o diva , 
Il tuo desire, e l 'adempirlo a noi. 

680 Delle piove e de'nembi genitrice 
'l'n ne riempi l' urne, tu ne fai 
Giove propizio e ne concedi a mensa 
Sn l'Olimpo seder con gli altri eterni. 
Ciò detto, frettolosi e fnrfosi · 

685 Si dilegniì,r per la caverna i fiumi, 
Chi qua chi là ciascuno alla sua sede; 
E partendo ne fèr tale un tumulto, 
Tale un fracasso, che tremonno il monte. 
N'udirono il fragor le pometine 

6SO Valli da lungi, e ne mandar muggiti 
Di ruina presaghe; e palpitanti 
Strinser le madri i pargoletti al seno. 

Ment1·e corrono quelli il rio precetto 
A compir della diva, e ai duri sassi 

~95 Aguzzano per via le corna e l'ira, 
Levossi Ginno in aria, e spiegù il manto 
In cni ravvolge le tempeste e i nembi; 
E subito gonfi,'ì.r le bocche i venti 
E le nubi aggruppiì,r, che cielo e luce 

700 Ai mortali mpiro, e si fe' notte, 
Orrenda notte dal guizzar de' lampi 

677. Snco-i'nto e chi.a ro 
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G77. Diserto: facondo. Latinismo. Cfr., 
a.i l es ., Orazio (Ai·t. pQet,, 370 e sg.). 

678. A te ecc. : In egual moùo rispondo 
Eolo a Giunone nell' .En. (1, 76) : 1.1,ms, 
o 1·eyina, qitid optcs Explm·a,·e lab01·; 
mihi ittsSlf. capesse,·e fas est. Tu rhihi 
quotcumque hoc 1·egni, tu sceptt·aio'l)em• 
que Ooncilias, tu das cpulis accumbèn 
divmn, .Nimbm·Hmqiu: facis tempesta• 
lum.que potentem. 

gli ordini di Plutone, osco no fuori dalle 
gratto infernali « come sonanti e tor
bi<le procelle». 

687. E partendo ecc.: Anche nel 'J.1asso 
(l V, 1~ i demolli, frettolosi rl 'eseguirfl 

691. e palpitanti eco.: Cfr. il v. 92, 
canto II della. Bassvil., o la nota cor
risp. 

6H9. E le nubi ecc. : Virgilio .li}n. 1, 88: 
Ef'ipiunt B'!tbito nubes coel1t1nq11.e diun
que T euc,·01·um ex ocu.lis: ponto nox in
cubat atra. Intowuere pol-i et ct·ebris m.i• 
cat ignibits aetlte1·. Cfr. a.nelle Ariòsto, 
XLI, 12 e •ig, 
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Rotta ,il fero de' tuoni fragor cupo. 
Carco cl' at.re caligini la fronte 
Vola l'nmido Noto, ed, afferrate 

705 Con le grnn palme le pendenti .Dubi, 
Le squ,i,rcia rison,i,nte; e tenebrosa 
Sgorga In piova; il rotto aere ne ruggc; 
E il suol ne geme e le battute selve. 
Scende un mar dalle rupi. Allom i finmi 

710 Versano l' urne abbeverate e colme; 
E quattro cli maggior superbia e lena 
Da quattro parti sul soggetto piano, 
Svelte, atterrate le tremanti ripe, 
Con furor si devolvono. Spumosa 

71:; E fragorosa la terribil piena 
Le capanne divora, e i pingui colti, 
E gli armenti e i pastori. E già le mnra 
Delle ci ttadi assalta e le percote, 
Di cadaveri ingombra e della fatta 

720 Strage ne' campi: gii, delle bastite 
Crollano i fianchi: già sfasciati piombano, 
E dan la porta all' inimico flutto. 
S'alza allora un compianto, un ululato 
Di vergini, cli vegli e di fanciulli: 

725 Corrono ai templi, ed invocar Feronia 
E Feronia gridar odi piangenti 
Le smorte turbe; e non · le udfa la diva, 
Ché maggior diva il vieta. Essa, la fiera 

702. Rotta 
706. L e sonante e 
713. SqnMciate e svelte le 
726 . E a Feronia gricli<r 

704. Vola ecc.: O\Tidio Metam. l, 264: 
,nadidis JYotus evolat alis ... Utque manu 
letta pendentia nubila p1·essit1 Fit f1·a
yo1·; hinc densi fundwntu,· cib aethe,-e 
nfoibi. 

710. L'urne piene d'acqua, che si figu
rano aver tra mano i fiumi. 

714. Con furor ecc.: Virgilio Jj}n,, I , 
83: rmint ... et vastos volvunt ad litora 
fi·1lctus. - Spumosa ecc.: << Come i pili 
leggiadri, Ct.)Si egli sa. dipingere i pii'i 
terribili aspetti del mondo esterno e il 
sublime ~rrore delle. tempeste. Ed è no-

tevole che il sn o teatro sia sempre lo 
stesso regno di F eronia, visto or nel sor
riso, or nella collera della n-atura. Co~ 
m'è magnifica quoll'immensa marea. di 
tutti i fiumi latini ! ». Zumbini, p. 213. 

720. bastite : steccati con terra.pioni 
per difesa delle acque. 

721. già sfasciati ecc. : Virgilio En. 
I, 122: laxis laternm comJ>agibus omnes 
(naves) .Accipiunt inimicum imbrem., 1·i
misque fat!scunt. Ariosto XLI, 14·: « Il 
legno vi nto in pifi parti si la~sn., Eden
trn l'inimica ond a vi pa.~Ba '>, 
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Moglie di Giove, di sua man riversa 
730 Dell'esule nemica i simnlacri, 

Ne sovverte gli altari; e la soccorre 
Ministra al sno furor l'onda crndelo, 
Che t utte attorno le cittacli inghiotte. 
Tre ne leva sul corno infuriando 

7~J II veloce Ninfeo, che lntnlenti 
Spinse quel di la prima volta i flntt,i, 
L' umi! 'l'ra.punzio e Longnla e Polnsca : 
Tre ht ferocia del possente Astnra, 
L'opima Mucamite, e l'alta Ulnbra, 

740 E la vetusta Satrico a cui nuìla 
Il nume valse dell a dia Matuta. 
E pe1· te cadde, strepitoso Ufente, 
Pomezia, h1 piu ricca e la più bella. 
Pianse il giogo circèo la sna caduta, 

7±5 E la pianser lo ninfe a cui commessa 
De' SLtoi vagiti giardini era la cura. 

li t remendo Amaseno avea frat tanto 
Sotto i vortici suoi sepolti intorno 
I barbarici campi e fatto un lago 

750 Della misera Ausona, e !' alte mura 
D' Aurnnca percotea-, la più gueniem 
Delle volsche cittadi o la più antica. 
Oltre gli anni di Dardano e Pelasgo 

752 . lJelle vol sce citta<li 
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734. sul corno: <Jfr. la noti a l v . 337, 
p . 283. 

737. Trapunzio, su la via Appia; Lon
gula, tra il monte Ciroèo e Sezze ; Po
lusca, vicina a Longula. 

739. Mucamite: tra Anzio e J ,ongula . 
- Ulubra t tra Velletri e P omezia. 

740. Satrico, t r a Anzio e Velletri, ove 
era venera ta, specie dalle donne, la dea 
Matuta (Aurora), che presedeva al ma
tLirar delle biade. Cfr. Ovidio Jtasl. 
VI , 473. 

lerio t ribuno militat·e sostenne con un 
capitano di quella nazione, da lui vin to 
col soccorso di un corvo, oude gli venne 
ìl soprannome di Corvino (Veùi Livio, 
Valerio Massimo ed Aulo Gellio Noct. 
.1W. IX, ll). I Goti nell'anno 536 dopo 
G. C. diedero anch'essi fama a questi 
campi per l'elezione ohe vi fecero di 
Viti ge loro re ». Mg. 

743. Pomezia : Cfr. la nota al v. 36. 
749. I barbarici campi : « Cosi chia

mavaai una. vasta pianura in to rno a 
Uegeta, luogo vloino a.ll'Ufente, cele
bre p er la sconfitta. ob'e vi. ebbero i 
Galli dai Romani isotto il Console Fu
rio Camil1o e pel duello che Marco Va-

750. Ausona, poco lontana dal monte 
Circèo. 

751. Aurunca, tra PUfente e il Circèo. 
Cfr., per testimonio della sua a.nticb.it..'\•, 
Virgilio .En. VII, 206 e 7'17. 

753. Oltre gli anni ecc.: pill in su del 
tempo in cui vissero e Troiani o Greci. 
Cosi dice, perché questi c;Iue popoli 
ebbero poi cosi graudi rolazioui con 
l'Italia laziale. - _Dardano: figlio ùi 
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L~ sua, fa,1ua ascendeva, e degli Anrnnci 
755 Venerevoli padri aJt.o SllOnava 

E glorioso fra le genti il grido . 
L'ana quel fier di velta e conqnassata 
Dai fondamenti. Alle viciue rupi 
Traggonsi in salvo gli a.bitanti; e il fiume 

760 Li persegue nrnggbia.ndo, e ne raggiunge 
AJt.ri al tallone e li travolve, ed altri , 
Ché piu pronti afferrar già la mont.agua, 
Con l ' immenso suo sprnzzo li flagella 
E di pa1ùa li fa bianchi in viso. 

7ti5 Ben mille ne contorse entro i suoi gorghi 
Quell'orribile dio; ma di due soli, 
Timbro e Larina, n miserando fato 
Non tacerò, se a tanto il cor resiste 
E pietoso il pensier non mi rifugge. 

7'70 Amavansi cosi quegl' infelici, 
Ch' altro mai tale non fu visto amore : 
E d'Imeneo già pronte eran le tede, 
E consen tian gioiosi al casto affetto 
I genitori. Ahi brevi e false in terra 

775 Le speranze e le gioie! In ri va al man! 
Cui d'Anzio regge la ~1 ortuna; avea 
Pochi di prima ali ' afrodisia madre 
Porti i suoi voti il giovinetto amante 
E abbracciato l ' altar. Letta nel fato 

780 Del misero la sorte avea la di va; 
E della diva il santo simulacro 
Tremò, e sudant e (maraviglia, a dirsi! ) 
Torse altrove il bel capo, e non sostenne 

760. e m: raggiug-11e 
76:l. Gl' -irrigct e batte con im.numso_ sprwno 

Giove e ùi Elettra, fondatore di 'l'roia,. 
- Pelasgo: il capo de' Pel aagi, che di
oeai fossero i primi .abitatori di Grecia. 

768. se a tanto ecc. : Virgilio .En. Il, 
12: Q·uamquam a.nirnus m:eminisse hm·· 
ret, luctuque ,·efi,g it. 

772. d'Imeneo le tede : Cfr. Sermone 
· sulla Mitol., v v. 206 e 209. 

776. Cui d' Anzio eco. : In Anzio _era. 
uu famoso tempio alla F ortuua protet • 
trice della città. Orazio Od. I, xxxv, 

1: O cl-iva, {J1·alum qu.ac rc9i.s Aniium. 
Un altro tempio vi crn anche a Venere 
Afrodite, onde la città stessa era, detta 
afrodisia. 

779. E _abbracciato l ' altar : Quoato 
era un rito de' supplicanti e offerenti. 
Virgilio En. IV , 21!): Talibus orantem 
dietis, ctrasque tenenlem .... 

782. e sudante ecc.: Cfr. il v. 37~ del 
c. ~V della B àssvill., e la n·ota corri
spondente. 
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Tanta pietà. Ma ben di Ginno il crudo 
785 Cor 1't sostenne: e la virtude umana 

Abbandonata si velò la fronte. 
Nella comun sventura erasi Timbro, 
Dopo molti in cercar la s,,a fedele 
Scorsi perigli, l'ultimo su l'erta 

mo Spinto in sicuro, e fra i dolenti amici 
Di Larina inchiedea: Lariua intorno, 
Larina iva chiamando, e forsennato 
Con le 1mm tese e co' stillan ti crini 
Per la balza scorrea; qtrnndo spumosa 

7!!~, L'onda che n'ebbe nna pietà crudele, 
La morta salma gliene spinse al piede. 
Ahi vista ! ahi, Timbro, che facesti allora 1 
La raccolse quel misero, ecl in braccio 
La si recò; né pianse ei già, ché tanto 

~00 Non permise il dolor ; ma freddo e mllto 
Pendé gran pezza sul funesto iucal'Co, 
Poi mise un grido doloroso e disse : 
Cosi mi torni , e son questi gli amplessi 
Che mi dovevi 1 e quest,i i baci? e ch'io, 

805 Ch'io sopravviva?... E non segui: ma stette 
Sovr' essa immoto con le luci alquanto ; 
Poi sull'estinta abbandonossi, e i volti 
E le labbra confuse; e cosi stretto 
Si versò disperato eutTo dell'onda., 

810 Che li ravvolse e sovra lor si chiuse. 

7n7. Ahi vist·a.i 'l'asso XII, 67: «Ahi 
vis ta! abi uouosceuza! ». 

79\J. né pianse oo.: Dante l>,f', XXXIII, 
,HJ ; <.i Io uon piangeva i ~i cleutto impie• 
1,!';bi)), 

803. e son q11esti eco.: 'l'asso, II, 33 : 

« Questo dunque è quel laccio ond' io 
sperai Teco accoppiarmi in compaguia 
di vita1 ». 

810. e sovra lor si chiuse: Da.nte b~f'. 
XX VI, 142: « Infi u cbe 'I mar fu sopra 
noi richiuso». 

CANTO SECONDO 

CONT.KNUTù: 8' allegrò dellu. sua. voudetta Giunone: ma poi, vetleuù<.., 
sovra il g ran lago delle acque ergere le t orri al ci elo alouna delle vol-
8che c ittà. e iut.a.tto il bosco di .E'erouia, di nt10vo irata, volò nell a fu cina 
cli Ynlcaoo (l-74), tut to .intento, co' s uoi Ciclopi, a fabbricare un gran 
piedestaJlo di bronzo o d'oro a Diana Nemorense, in cui àveva inciso 
vari e mirabili figure ecl anche i casi cli Luigi e Costanza Braschi (75-222). 
Lui Giunone pregò che svegliasse i terremoti e incendiasse tutto ciò 
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ohe sopravanzava alla rovina delle acqne (223-290). Ed egli , tlopo aver 
detto cl' esser lieto di fa.r cosa grata a lei e ingrata a Gio ve, che già lo 
precipitò clal cielo (291·360) , mosse, con bragia inestinguibile, chinsa i11 
cavo rame; e, giunto nella valle pontina, incendiò gl i zolfi e le piriti 
e gli asfalti oleosi di sotterra., che scoppiarono in orrendo terremoto 
(361-452), tutte sommergendo le cittil, tranne Ansnro, protetta cfa Giove 
(453,503) . Il qnale però non ebbe pietà del vecchio e gi usto Alconc, cni 
soppellf, insieme alla famigli a, sotto le proprie rovine il tetto della casa 
crollata: solo snperstite il fede! cane Melampo, ucciso poi anch' esso , 
eutro quat.tl'O df , pili dal clolore, che dal digiuno (504-534). 

Già tutto di Feronia era il bel regno 
In orrenda converso atra palude 
Che pelago parea ; se non che rara 
Dell ' ardue torri e dell' aeree querce 
Non vi nte ancor l ' intel'l'ompea la cima. 
E già su le placa.te onde leggieri 
Spiravano i frwo nii, e in curvi solchi 
Arandole frangean sovra le molli 
Crespe dell' acque la saltante luce: 

10 Quando di Circe la scoscesa balza 
L'aspra Ginno salf. L'occhio rivolse 
Alla vasta laguna, e, tutta intorno 
La misurando con superbo sguardo, 
Sorrise acer ba su la sua vendetta. 

15 !Ifa, vi sta su la rupe in lontananza 
Dall' incremento delle spume nitrici 
P ur anco intatta alzar la fronte alcuna 
Delle volsche città, che ree del culto 
Dell' abborrita sua 1·ival si fero , 

20 Ed illeso agitai· l' argute frondi 
Non lungi il bosco di Feronia, il bosco 
Che prestò l' ombi:a ai mal concessi amori; 
Risorger si senti l' ire nel petto 

2. atra. palude: Virgilio (En. VII, 
801) dice, proprio della Pontina: ia,ce t 
atra. palus. 

3. che pelago parea: che alla gran 
vastità sembrava un ma.re. 

7. favonii : venti primaverili, detti 
anche zefiri. 

8. Arandole: percorrendole. 
16. incremento : acoresoimento, su

perficie. 

18. << I Volsci tanto di qua quallto di 
là da.ll'Uf'en~e e v_erso il mare posso-

~:;:~n!)~~~~~tr~:1~:11\~trti~~:~a ti~~ 
mezia (che tliede il nome all'agro e alle 
p_al'?-di pontine),, Lo~gula, Polusca, Co
r1oh, Cei:one, Segni, Artena, S·atrico, 
:::::~e~:: Piperno, Frogello, Arpino, 

22. mal concessi: illegittimi. 
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Gii\ moribonde; e poi che v'ebbe alquanto 
2G l"isso il torbido sgLUtrdo, in cor si disse : 

lo desi ster da.li' opra, e del mio scorno 
Patir che resti un monumento ancorn Y 
Già. non fui si pietosa inverso Egina 
E la stirpe cli Cadmo abbominata; 

~O Ché per qnell:t mandai carca di licra 
Peste la morte su l' enopia terra, 
E sostenn i per qnesta entro le case 
Scendere io stessa del!' eterno pianto, 
E di là contra ù' Atamante e t1'Ino 

:{:) Tisifone invocar. ·Quei due supe1·hi 
Co' sonori serpenti ella percosse, 
E allor nel figi.io dispietate e crncle 
Fnr le mani paterne, e de' suoi va11(;i 
Ino furente mi scontò l' offesa. 

10 E pur avola a Bacco era col ei 
F, a Venere nipote; e non rn ' aven., 
Come questa malnata itala drnda, 
Tolti i llliei dritti, e del maggior de' numi 
Aspirato n.lle nozze. Oh mia vergogna! 

45 Poté Gradivo hl feroce schiatta 

2U. Io desister dall' opra .... ?: Virgi
lio En. I, i.17: ]lene incepto des-iste,·e 
·1• icta,m? 

28. Egina: Ea.co chiamò cosf dal nome 
<1i. sua madre, cl1e l'aveva generato di 
e-nove, l'isola cli Euopia, ehe però fu 
1lovastata da. nna terribile pestilen7,n, 
por opera di Giunone. Cfr. Ovidio Me
/a,m . VII, 52'2 e sgg. 

~9. E la stirpe ecc.: Cfr. la noto. al 
v. 4, p. 116. 

32. le case .... dell ' eterno pianto: il 
'J'n1·ta1·0. 

34. d' Atamante ecc. : il fatto di Iuo 
o tl'Atamante è uann.to c.liffusameute, 
oJtre che da Ovidio (Me tam. IV, 422 e 
r-: gg.), nncbe dal] ' Alighieri,Iri/. XXX, 1: 
c1Nol tempo che Giunone e1·a crucciata 
.Per Semelé contra il sangue tebn.no .... , 
Atarnante divenne tanto insano Che, 
vcggendo ]a moglie con due figli Audar 
<:arcata da ciascuna mano, Gridò; 'l'en
iliam le reti, sf eh' io pigli La leonefl-sn. 
e i leoncini al vat·co; E poi distese i 
<lisp~etati artigli, Prendendo l' llll elio 
nvea nome Learco, E roto1lù, e peroos-

MoN'rr, Poes·ie. 

selo nel un sasso; B quella s ' nnueg~ 
cou l'al tro caroo l>. 

:10. Tisifone: una !lolle t re furi e. 
40. E pur ecc.: In o era a.vola. di Bn<'r.o. 

perché questi era figlio di Semele :,; n:I 
sorella; nipote di Venere, perché sna 
m adre Ermione er a figlia di quella dea. 

45. Poté ecc.: Virgilio En. -VII, 304.: 
Jl[a, ,·s perdere gente1n Immetnem· L((.pi
lhwn valitit; concessit in fras Ij1se de1'hn 
a.ntiq-uam genitor Oalydona .Dùtnae: 
Qtwd scelus ait..t La1JUhas tanli,m , aut 
Calydona merentem 1 « Servio (Ad Aen. 
VII, 304) attribuisce l'odio di Marte 
contro a i Lapiti all'averne il loro re 
Piritoo invitati tnt~i gli dèi, tranne lni 
i:;olo, alle sue nozze con Ippodamia. E 
la conseguenza si fu; che i Centnnri, 
presi d a furore nel pill bello clellafeata., 
ai azzuffarono co' Lapiti, e ne avvenne 
quella strage mi seranda. oh' è descritta, 
dn, Ovidio nelle Jtetam. lib. XII, v. 21U 
e sgg. - Diana venne in ira. contro i 
Calidonii, perché il loro re Eneo erasi 
dimenticf!,to di ess0, nell'offrire sacriticii 
a tntt-i gli dèi. Di ,111ì il famoso cignnfo 

28 
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Sterminar de' Lapiti: aver da Giove 
Poté Dfana al suo disdegno in preila 
I Caliclonii : e meritò poi tanto 
De' Ca.lit1òn la colpa e de' Lapiti 'I 

tiO Ed io, progenie di Saturno ed alt.a 
De' celesti reina., a mezzo corso 
Rattenò gli ocli e l' ire, e dovrò tutt.e 
lfon consumarle '? Oh rnel contmsta il fato ! 
E una fama pur or s' è sparsa in cielo , 

53 Che al volgere de' lust1·i il senno e l' opr a 
D' italici potenti al mio forore 
E all ' impero dell' onde questi campi 
Ritoglierà. Ritolgali : men giusta 
O men dolce uscirà forse per q nesto 

GO La mia , endetta 1 Se cangiar non !ice 
Delle Parche il decreto, e .chi ne vieta 
L 'indugiarlo e tentar nuo ve rnine ~ 
Del tuo delitto c1olorose e care 
Le pene pagherai , ninfa superbit: 

65 Anche il Lazio s'avrà la sua Latona. 
Non selva lascerò , non antro alcuno 
Che ti riceva ; scuoterò le rupi; 
Crollerò le città dal tuo vii nume 
Contaminate, e ne farò di tutte 

70 Cenere e polve che disperda il vento. 
Nel turbato pensier seco volgendo 
Queste cose la dea, giunse d ' un volo 
Nell ' eolie spelonche, orrendo albergo 
Degli adusti Ciclopi e di Vulcano. 

cho <levn.stava, quelle ter_re, e la caccia 
in cui fu preso, e la contesa sul divi
derne la spoglia.; onde finalm ente Ca-
1iùoue eadde in potere de' P leuronii. 
V edi OmN·o lliad.e I X, 529e sgg. i Apol
Jodoro, lìb. I; Ovidio Meta,m. VIII, 
272 ecc. i>. l\fg. 

50. Ed io ecc.: Virgilio En. l 1 46: Ast 
ego, q,ua,e di'vilm incedo 1·eg-ina, .... 

53. Oh ecc.: JJ}n,. I , 39 : Quip1>e -velor 
falfs! 

55. il senno ecc.: Accenna a' tentativ i 
(_li prosciugamento fatti da molti impe
ratori e p a pi , e massimaruenteall'opel' n. 
di P io VI. Cfr. la nota d 1 intl'od. e Ja 
nota al v. 575, c. III. 

00. Se ecc.: « E cosf, nell ' Eudùe, <l ei 

fati ineluttabili s i conforta. Ginnone 
stessa col pensiero di poter ditterìre il 
matrimonio d i Laviuia e rovinare al 
tempo stesso due popoli (VII, 313-16) ». 
Romizi. 

61. Parche : Cfr. l a nota al v_ 48, p. 271. 
Cfr, anche Ovidio Metam. V, 532. 

65. la sua La tona: una perseguitata 
da me come fu già nell a Grecia La.tou~t, 
amata da Giove e ma-dre di A pollo e 
Di ana ; cioè Feronia stessa. 

71. Nel turbato ecc.: Virgilio En. I, 
50: Talia jlamma,to sec1.,1n deu co,·de 
voluta,ns, Aeolimn -venit. 

73. Nell ' eolie spelonche: Cfr. la nofa 
al v. 380, p. 281;. 

7•1, adusti: 1·i~rsi dn.l fooco. 



LA FÈRONIADÈ 

75 Stava questo dell'inti arbitro sommo 
Intento a fabbricar per la pndica 
Nemoren se Diana un d'oro e bronzo 
Gran piedestallo, su cni l'alma effigie 
Collocar della diva .. E snlle quattro 

80 Fronti v' avea l'artefice divino 
D' ammirnndo lavoro impresse e scul te 
Di quell'almo paese avventurato 
Le trascorse memorie e le future . 
Era a vedersi da una parte il lago 

8G 'l'utt.o d'argento . . Tremolar diresti 
L' onde e rotte spumar clai bianchi petti 
Delle caste Amnisidi, a cui venute 
Già son men care le gargafie fon t i 
E d' Enrota le sponde. In su la riva 

!IO Della sacra lagnna abbandonati 
Giaccion gli archi e le freccie, onde famosi 
Suontt.1· di caccia fragorosa un giorno 
Del Ta1geto e d' Erimanto i boschi, 
Ecl or la nemorense ne rimbomba 

95 E la selva aricina. Indi non lnnge 
Stassi il carro Innato; e per la rupe 
Sciolte clal giogo le parrasie cerve 
Erran pascendo il tenero trifoglio, 
Gradita erbetta, che gradir suol anco 
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77. Nemcrense: ll territorio nemo
rense, t hiama.to da Plinio (St. 1-tat. 
XXX V, i ;, d a Ovi, Lio (Pa,st. III , 261) 0 
lla Vi kn vio (IV, 7), quasi per eccel• 
len za, nemus Dianae, fu cosi. det.tò dalle 
sel ve rnem,01·u;, che crescev A.110 u.' piedi 
del moute Albauo presso ad Al'icia. Cfr. 
l\uclm Properzio III, xxr, 25. 

gn~~B~~~:1:~ ~~~ti ~1~ ~1l~~~;:li~:.•~:!~': 
nel territorio di Platea in Beozia. Cfr. 
Erodoto IX , 25. 

Fil. Amnisidi: << Callim aco nell ' inno a 
Diau ,~ (-r, 15) fa che questa dea ancor 
bambiu,t a sedente su le ginocchia di 
Giove ~rn o padre lo richiegga ll'a.lcuni 
doni e, fra. gli n.ltr1, di questo: Da et-iam 
minis ll'•ts, viginli n11rnphas Amn:isidas, 
qmie mili{ venatic(i calceamenla et, cwn 
lynens r: {!1·1:osque venà-ri des·id'ero, vetoces 
rnnes recte c,w~n l. Egli poi torna nel
l' i uno metlesimo (v. 162) a far menzione 
di queM t c uinf'c, ramrnentate anche du 
Apo!! o1do Rodio (A.1·y. I II, 887 o 822), che 

l~);:rn~;Ji:t·1;~11~;e~t~
0c,:f e~·~r~~

11\t;a t1~!: 

89 .. ~urota : fiume clella La.conia, oggi 
Bas1hpotamo. 

9'.-l. Del Talgeto ecc.: Omero Odiss. 
V I, 146 (tr. Pindemoute) : « Come Diana 
per gli. eccelsi monti O tlel Taigeto 
muove, o tl' Erimanto, Con la faretra 
agli omeri .. prendendo De' ratti cervi 
e ùe' cinghiai diletto ecc. 1>. 

94. Ed or ecc.: Allude alla passione 
0he aveva pe1· 1:t caccia il principe Bra
schi, presso il quale si trovava il M. 
in qua.litù di segretario, quando ideò 
e cominciò questo poerua. 

97, le parrasie cerve: Cfr. la nota al 
v. 458, (' .. I. 

98. Erran pascendo: Cfr. Callimar.o 
lnn. a JJ ·ian. 1 1G2, che dice appunto la 
stessa. cosa. 
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100 Ai destrieri di Giove ed a.ne caste 
Di Minerva cavalle polverose. 

Alto a rimpetto fr1t pudichi allori 
Di Trivia il tempio signoreggi1t; ed esslt 
La plac1tbile diva in sn la soglia 

10,i Del grande Atride 1td incontrar vien oltre 
I pellegrini figli, Ifigenia 
Sacerdotessa ed il fratello Oreste, 
Pietoso Oreste e scellerato insieme; 
Che per molti del mare e dell a tena 

llO Duri perigli salvo le recavano 
Il fatai simulacro insanguinato 
Dalle tauriche sponde alle tirrene. 
In altro lato avea l' ignipotente 
Sculti i novelli sacrifici e l' are 

115 Di Dlana cruente, e i lagrimosi 
Riti latini, e un contro l'altro armati 
Di barbaro coltello i sacerdoti. 

Mhasi altrove il miserando caso 

120 
Del fi gl iuol di Tesèo. Gonfiata ed aspra 
Spandeasi d'oro con argentee spume 
La corinzia marina, a cui da.I mezzo 
Uscia sbuffando una cerulea foca. 

101. Di Minerva. ecc.: Cfr. Jlusog. 1 

v. 513. 
103. Trivia: la luna., Dian a in oie1o. 
101. placabile: perc11é non le veni

v ano sacri:fioatì, come s'usava nella 
'l'a.uriò.e, tutti gli stranieri che fo ssero 
capitati colà . Virgilio.En. VII, 764: pla
cabil·is a·ra Dianae. 

105. Del grande Atride ecc. : Si disse 
che Ifigenia ed Oreste, figli di Agamen
none (A.tr-ide: figlio d ' Atreo), profughi 
dalla Tauride, r ecassero nel L azio il 
simulacro di Diana. Ufr. la nota al 
v. 455 del c. I. 

IOS. Pietoso ecc. : Ovidio Tris t. IV , 
1v, 69: Dubiumpi1ts anscele1·atus Ore • 
stes. « Il giudizio se Oreste dovesse con• 
dannarsi o no pel matricidio da lui 
c·ommesso in vendetta del padre fu da
gli dèi confidato all'areopago di Atene ; 
ed il r eo venne assoluto pel voto d i 
Mine1·va (Vedi Eschilo, Le E1tmenidi) ». 
Mg. 

113.· ignipotente: Vnlca-rio. Cfr. Vir• 
gilio .Nn. VIII, 414 e 42.3. 

114. e l ' are ecc. : Anche nel La.zio Ri 
facevan sacrifizi cruenti nlla. dea. e< Al
lorquando uno schiavo fuggito dal sno 
padrone. giuugeva. in qne' luoghi, ve
niva messo a duello col capo de' sacer• 
doti, e, se riusciva vincitore col!' ucci• 
derlo, occupava egli quel posto, fio che~ 
per eguale maniera.non gli venisse tolto 
da un altro. Perciò scrive Strabone nel 
libro V, che il sacerdote di DiS.na Ne• 
morense tiene sempre imbrandilo il pu
gnale, temendo di chi lo a.ssaUi, e p1•onto 
a risponclere ». Mg. Cfr. ancbe P a usa
nia Iii xxvn, 4 e Valerio Flacco À1·gon. 
II , 303. 

118. Mirasi ecc. : Cfr. la nota al v. 61:i 
del c. I. 

122. una cerulea foca: << Euripide e 
dietro lui Ovidio fanno spaventare i 
cavalli d' Ippolito da un toro . Il nostro 
poeta a questo animale terrestre lla so• 
stitnitouna/oca, coll'autorità di Servio 
{À.(l A"en. VI, 445): e già l e foche sono i 
b uoi del mare, siccome lo ste~so Ser vio 
scrive>>. Mg. 
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E per . orride balze ecco fuggire 
Gli atterriti cavalli; ecco sul lido 

125 Rovesciato dal carro e lacerato 
L'innocente garzon. D'intorno al casto 
Esangue corpo si batteano il petto 
Di T rezene le vergini; e, chiamando 
Crude! Ciprigna e piu crudel Nettuno, 

130 Piu ch'altre in pianto si struggea Di.ana. 
Al pregar del!' afflitta indi seguia 

D'Esculàpio il prodigio e l'ardimento; 
Che, vfolato delle Parche il dritto, 
CJI poter della muta arte patema 

135 '.('orna il pudico giovinetto in vita: 
Cui, redivivo e in densa nube avvolto, 
Con mutati sembianti all' aricine 
Sei ve poi reca la deliaca di va, 
E palpitando alla segreta cura 

140 Il commette d' Egcria, inclita ninfa 
Delle leggi romane inspiratrice. 
S' apria di nero cianèo scolpita 
Nel fianco della rupe una spelonca 
Sacra di Pindo alle fanciulle e cara 

145 Piu che l'antro cirrèo. Le serpe intorno 
Con to1·tiioso piede una .vivace 
Edera d' oro, ed un ruscello iu mezzo 
Di purissimo elettro. Ivi furtivo 
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128. Di Trezene eco. : Allude a q ue'ver
li!i che Euripide, su la fine dell'Ippolito, 
µone iu bocca a Diana (tra.d. Uellotti): 

<< •••• A compensarti Di quanto or soffri, 
o giovine infelice, A te poscia in Tre
zene iocliti onori Assegnerò. Le giovi
nette figlie Pria delle nozze a te reci
deranno Le lunghe chiome, e ti daran 
solenne Di lagrirne tributo i e delle ver
gi ni Le pietos~ canzoni ognor devote 
Saranno a te>>. Cfr. auche Pausania II, 
XXXII, 1. 

133. delle Parche Il dritto: le leggi 
della morte. 

12<J. Crude! Ciprigna (Venere), perché 
aveva spinto la matrigna Fedra, iuua
morata del figlias tro Ippolito, ad ac
cusarlo ingiustamente al padre Teseo; 
piU orudel Nettuno, perché aveva su
scitato oontro i cavalli di quello la 
cerulea foca. 

132. Esculapio: figlio di Apollo e di 
{;oronide 13 dio deUa medioiu~. 

134. muta: ohe overn, silenziosa. 
138. deliaca: di Dolo. 
141. Delle leggi tioo.: N uma, Pompilio, 

sa.bino, il secondo re ùi Uoma {714-672 
a ,-. C.), per dar maggìore autorità a.Ile 
leggi religiose d a lui promulgate, fiu
geva d'aver intorno ad esBe i consigli 
della Ninfa, Egeria, uell' antro oh' egli 
aveva dedicato a lei e aUe Muse. Cfr. 
Livio I , 18 e sgg. e Ovidio Metmn. 
xv, 479. 

142. dl nero cia.nèo: « di lapislazzolo 
puro, senza macchie bianche o gialla
stre, che r endono meuo stimata questa 
pietra~- Piergili. 

144. di Pindo eoc.: Alle Muse. Cfr. la 
nota ul v. 39, p. 63. 

145. cirrèo: Cfr. la nota al v. 23, l'· 62. 
148. elettr9; ambp~. 
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D' Ege1fa ai santi fortunati awplessi 
150 (Ché di tanto fu degno) il successore 

Di Romolo traeva. Ivi le scese 
Leggi dal cielo ricevea snl labbro 
Della diva consorte; e ai mansùeti 
Genii di pace tmduce,t le genti 

155 Col favor delle Mu<1e e di quel grande 
Spirto divin, che del troiano Euforbo 
Pria la spoglia animò, poscia, migmni!o 
Di corpo in corpo, la famosa sai= 
Del samio saggio ad informar pervenne, 

100 E di Crotone empièo le mute scuole 
Del saper dell'Assiria e dell'Egitto. 

V' era una balza dall'opposta fronte, 
Che al bel lago sovrasta, orrendo nido 
Di crude belve un tempo e di colubri, 

lG,, Ed or vasta, riclente, aprica scena 
Di lieti ulivi. Tra le verdi file 
De' cecropii arboscelli alteramente 
Minerva. procedea ; che del novello 
Conquistato terren prnndea diletto, 

170 E con l'alta virtu, che dagli sguardi 
E dall' a.Ima presenza esce de' numi, 
Liete facea le piante e delle pingui 
Bacche oleose nereggianti i rami. 
L' accompagnava maestoso e bello 

175 Alla manca un signor d'alta fortu1rn, 
Che con raro consiglio ed ardimento 
Del!' antico orror suo già spoglia avea 
L'indocile montagna, e le ritrose 

156. Spirto divin: Pitagora.<<Unapo
JlOlare credenza faceva questo filosofo 
maestro di Numa: benché, come os
f:ierva T. Livio {I , 18), egli sia. fiorito piti 
,li cento anni dopo, regnando Servio 
'l'u\lio. Fondò quella setta di filosofi 
che dioesi italica; ebbe scuola in Cro
tone, città d~lla Magna Grecia; ed 
insegnava la metempsicosi, cioè la traH
migrazione dello anime, cooferma.n
do}a col proprio esempio; giacché di
ceva ebe la sua anima era stata p_rima 
in Euforbo figlio di Panto ucciso da. 
Menelao {lliude XVII, 43 e sgg.), poi 
era passata in 'Ermotimo, poi in Pirro 

e finalmente in lui. Lucia.no mette in ri
dicolo questa dottrina nel dialogo ohe 
ha l)er titolo Il sogno ossia Il Gallo. I 
discepoli di Pitagora erano obbligati 
ad alcuni anni di rigoroso silenzio: il 
perché dal poeta è dato l' aggi unto di 
mute alle scuole di Crotone >. Mg. 
165. Ed or ecc.: « Accenna val'i mi

glioramenti fatti ùal duca Braschi nelle 
sue tenute Nemorensi, e principalmente 
la piantagione di alcuni oliv~ti in luo
ghi prima incolti e pieni di serpi». Mg 

167. cecropii: Cfr. la nota al v.1, p. 4. 
175. un signor: il Bru.schf. Cfr. la nota, 

d' introd. a I'· 12 e •~• 



Alpestri glebe all' ostinata cura 
180 Del pio cultore ad obbedir costrette. 

Mentre, all'ombra d' un' elce e all' ozio in seno 
Che il suo signor gli ha fatto anzi il sno dio, 
Un poeta nor:. ·vii l' aspre vicende 
Di Feronia cantava e per sentiern 

Uì5 Non calcato traea l' itale Muse. 
All'ultimo con raro magistero 

L'indomito Vulcan v' avea scolpita 
Una dolente giovinetta madre, 
Che, con ambe le mani al crin facendo 

190 Dispetto ed onta, su 1:1 fredda spoglia 
Di tre figli piangea tolti alla poppa. 
Taciturna e dimessa il padrn Tebrn 
Volgea qui l'onda: su la mesta riva 
Ploravano le ninfe, e al Vaticano 

mo Una ·nube di duo! copr.ia la fronte. 
Lagrime tant'cl aliin, tanti sospiri 
Faceano forza al ciel, finché la santa 
Madre d'-Amorn a consolar la donna 
Dal terzo cerchio le piovea nel grembo 

200 De' fecondi suoi raggi il qum·to frut-to. 
Siccome vaga tremula farfalla 
Scendea quell 'alma, e nel materno seno 
L'avventurosa si venia vestendo 
Di si Incido ve!, eh' altro non fece 

205 Mai phi beli' ombra a più leggiadro spirto. 
Al felice nat.al presenti avea 
Sculte il fabbro le. Grazie, inclite dive, 
Senza il cui nume nulla cosa è bella . 
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JJ:;l. all' ozio in seno: in ista to ùi quie
Le e di tranquillità. Cfr. lanotaal v. 43, 
p. 63. 

199. Dal terzo cerchio: Cfr. Dante 
P ar. VIII, 1 e sgg. 

18~. Un poeta: il Monti stesso. 
184. per sentiero non calcato: Nes

sun poeta. aveva sino allora celebrato 
lo aspre v icende di Feronia. 

188. Una dolente eco. : la sposa del 
Bl'aachi « a.Ila qua.le uno dopo l' n.ltro 
erano morti tre figli appena nati; di 
che era dolentiaaimo Pio VI»: Mg. 

195. Una nube _ecc.: Cfr. la, nota al 
v. 56, p. 117. 

197. Facea.no forza al ciel: Petrarca 
ca.n z. Chiare: (( E faccia forza al cielo, 
A. sciugandosi gli occhi c"Ol beL velo». 

200. Il quarto frutto : e Questi.. .. versi 
attestano indubbiamente che il M . at
tendeva al poema della Fe1·01iiarle men 
tre donna. Costanza er a incinta. del 
quarto fi gliuolo, ciò eh' avveniva per 
11 appunto nella seconda metà del 1784>>. 
Vicohi VI, 2.50. 

2°'1. vel: corpo. Cfr. la notn. al v. 64, 
p. 8!>. - eh' altro non fece ecc.: Pe-
trarm1i canz. Ohe debbo: « quel velo Che 
qui fece ombra al fior degli anni suoi>>. 

208. Senza ecc.: Piudaro Oli111,p. XIV, 
5: « Pe1· voi vengono ai m01·tali liiUe le 
cose care e _piacevoli -.... gia_~~(~é nepp_ure 
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V' C:ra Lucina, a, cui fur date in cura 
210 Della vita le porte; era vi Ginno 

De' talami custode; e di La tona 
L'alma figlia pur v' era, a cui dolenti 
S' odon nel parto sospirar le spose; 
E in disparte frattanto un aureo stame 

213 Al fata! fnso ravvolgean le Parche. 
Delle rugose antiche dee son tutte 
Di pallid' oro le tremende facce, 
E cl' argento le chiome e i vestimenti. 
Del narciso d' A ,erno incoronate 

220 Van le rigide fronti, e nn cotal misto 
j\land"an di riverenza e di paura, 
Che l'occhio ne stupisce e il cor ne trenrn. 

Del!' indnstre Vulcan l' opra tal' era, 
Mirabile, immortale. Affomicato 

225 B in gran faccenda l'indefesso iddio 
Di qna di là scorre,i per la fucin,i, 
Visitando i lavori e rampognando 
I negliittosi: con le larghe pale 
Altri il carbon nelle fornaci infoilde 

2:,0 Scintillanti e ruggenti: altri, con rozze 
Cantilene rnolcendo la fatica, 
Dà il nato e il toglie ai mantici Yentosi, 
Ché trenta ve n ' ayea rii ventre enormi: 
Qual sn l' incude le roventi masse 

235 Del metallo castiga, e qual le tuffa 



N ell ri fredda onda che gorgoglia o strido. 
Rimbomba la caverna; e dallo fronti 
Di quei fieri garzoni in larga riga 
Va il SU(lor per le gote e le mascelle 

240 Sui gran petti pelosi. In questo mezzo 
8' appresentò la veneranda Ginno 
Nella negrn spelonca, e parve il fulgido 
Volto del sole che fra dense nubi 
Improvviso si mostra. E Bronte, il primo 

24G Che la vide venir, diè segno agli altri 
Di sostarsi e cessar per lo rispetto 
Della moglie di Giove. Udi Vulcano 
Della madre l'arrivo, e frettoloso, 
Fra tanaglie e martelli e sgominate 

~50 Di metalli cataste zoppicando, 
Le corse incontro; e, presala per mano, 
Di fuliggine tutta le ne tinse 
La bianca neve. Prestamente quindi 
Le trasse innanzi un elegante seggio, 

255 Che d'oro avea le sponde e lo sgabello 
Di li scio cassitèro; ove la di va 
Posò l' eburnee piante, e cosi st,ando 
Di sua venuta le cagioni espose. 
E primamente lamentossi a lungo 

260 Dell' adultero Giove; alle cui voglie 
Poco essendo la Grecia, ancor ripi ena 
De' suoi muggiti e dei suoi nembi d'oro, 
E per tante or di cigno or di serpente 
E di zampe caprigne ed aUre vili 

265 Frodi d ' amor contaminata e guasta, 
Or ne venia. d ' Italia anco le belle 
Spiaggie a bruttar de' suoi lascivi ardori, 
Della moglie dimentico e del cielo. 
E qui fe' conta del fanciullo imberbe 

270 La mentita sembianza e i conceduti 

Hl 

212. e parve il fulgido: ecc.: Dante 
Pcw. XXIII, 79: << Come a raggio di 
1-;ul, ohe l)Uro mei Per fratta nube .... ». 

250. zoppicando: Vulcano, nel voler 
llll giorno difender Giunone, mosse l'ira 
di Giove, che, afferratolo per un piode, 
!o • scai,liò dalle celesti soglie», Cfr. 

llietde I , 784 e sg~. (vera. dèl M.), e piu 
oltre, in questo II canto, v. 354 e sgg. 

256. cassitèro: stagno, metallo eh' era 
in gran pregio presso i Greci. 

261. ancor ripiena ecc.: Cfr. la nota 
al v. 118 della M1tsog. 

!ìf>V, fe ' çonta: fece nota, raccoutò, 
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Di Feronia complessi, e come assunta 
Al concilio cle' numi era la clrucla; 
E che per questo ella d'Olimpo 

avea le mense e le cortine 
273 De' talami celesti, e che desio 

Sol di vendetta la traea cle' Volsci 
Vagabonda sul lido, ove già rotti 
I primi sclegni avea con alta mole 
D' acque coprendo le pomezie valli 

2b0 E le cittacli alla ri val devote; 
Ma non tutte però, ché salva alcuna 
N' avean clall' onde le montagne intorno; 
Quindi ben paga non anelar, se tutto 
Non abbatte, non guasta, non diserta 

285 L' abborrito paese. Or prendi, o figlio, 
Del!' eterno tuo fuoco una favilla; 
Sveglia i tremoti che oziosi e pigri 
Dormon nel fianco cli quei monti; onendo 
Api-i un lago cli fiamme, ardi le n1pi, 

290 Struggi i campi e le selve; e piu non chieggo. 
Intento della maclre alle parole 

Stava Vulcano, ad una lunga mazza 
Il cubito appoggiato; e, poi che Giuno 
Al ragionar cliè fine, in questi accenti 

205 Su le piante mal fermo egli rispose: 
Ben io t' escuso, o maclre, se di tanta 
Ira t'accendi; ché cl ' amor tradito 
Somma è la rabbia; ecl io me! so per prova. 
Io misero e deforme, e ancor più stolto 

300 Che bramai d ' una diva esser marito, 
Bella, è ver, ma impudica e senm fede. 
Pui- ti conforta, ché per te son io 
A tutto far disposto. Io sotto i muri 
Lagrimosi di Troia a tua preghiera 

305 Già col Xanto pugnai, quando spumoso 

291. Intento ecc,:« Vulcano è rappre
sentato in atto quasi conforme da Apol
lonio Rodio (.A1·y. IV, 956), allorché sta 
osservando il passaggio de' Mimi fra le 
rupi cianèe: Questo a mirar dello spia· 
nato sasso In su la vetta il re Vulcan 
medesmo -Stava in piè ritto, la pesante 
spalla Sovra il manubrio del rnartel 
pog~iaudo "· Mis. 

300. d'una diva ecc.: di Veuore aman· 
te <(i llfar te. Cfr. Omero Odiss. VI!l, 
266 e sgg. 

302. per te son io ecc. : Il Romizi ri · 
chiama qui le consimili risposte di Ve• 
nere a Giunone e di Vulcano a 'Teti 
nei libri XIV e XVIII dell'Iliade. 

305. Già col Xanto ecc. : Cfr, Omero 
Jlia,d( X )ç [, 3,1~ e sgg, 
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Co' vortici ei respinse il divo Acliille, 
Cli e di sangue troian gonfio lo fea; 
E i salci, gli avvampai, gli olmi, i cipèri 
E l' alghe e le mirici in larga copia 

:31 0 Cresciute intorno alla sua. verde 1·ipa. 
Or pensa. se vorrò non adempire, 
Di Giove in onta, il t uo desir; di Giove 
Mio nemico del par elle tuo timnno. 
Ti rammenta quel di che, fra voi surta 

315 Sn l'Olimpo contesa, avventurarmi 
In tuo soccorso io volli. Egli d' un piede 
M'afferrò furibondo, e fuor del cielo 
Arrandellommi per l'immenso vòto. 
Intero un giorno rovinai col capo 

320 In giù tmvolto e con rapide rote 
Vertiginose. Semivivo alfi ne 
In Lenno m1ddi col cader del sole : 
E chi sa quante in quell ' alpestre balza 
Lunghe e dure m'avrei doglie sofferte, 

3~5 Se Eurinome, la bella oceanina, 
E l'alma 'l'eti doloroso e rotto 
Non m' accogliean pietose in cavo speco, 
A cui spumante intorno ed infinita 
D' Oceàn la corrente mormonwa. 

330 I vi per téma del crude! 111i 'l'issi 
Quasi due· lustri sconosciuto e oscuro 
Fabbro d' armille e di fermagli e d' altre 
Opre al mio senno inferfori e vili. 
Or i tuoi torti, o madre, io lo p1·oruetto, 

335 E in uno i miei vendiclierò : poi venga, 
Se il vuol, qua dentro a spaventarmi questo 

308. i ciperi: specie <li giunçhi. 
309. le mirici: le tamerici. 
318. Arrandellommi: mi scagli<• come 

se fossi stato un randello. Ariosto 
XVIII, 6: • Prende l 'altro nel petto, e 
l'arrandella In mezzo alla. città sopra 
le mura ». 

3'J5. Eurlnome e ebbe tempio e sacri• 
flcii in Arcadia presso la città di Fi
ga1ia al oontluente dei fiumi Neda o 
Limace (Pausania, lib. VIII, ca.p. 41, 4). 
Di Tetide, madre di Achille, non è 
d'uopo di far parole>/. Mg. 

32'6. Vulcano s tesso narl'a nell'Iliade 
(XVIII, 543, trad. M.): < E mille allor 
m' avrei doglie sofferto, Se me del mar 
non raccogliea nel grembo Del 1·ifiuente 
Oceano la figlia Eurinome e la dea Teti. 
Di queste Quasi due lustri in compa
gnia mì vissi, E di molte vi feci opre 
d'ingegno, Fibbie ed al'mille tortuose 
e vezzi E bei monili, iu cavo antro na
sooso, A cui spumante intorno ed in. 
finita D' Oceàn la corrente mormo
rava». 

:)35. poi venga, eco. : È detto Ìij ironia. 
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Seduttor di fanciulle ounipossente, 
Iugiusto pa.dre ed infedel marito: 
Vedrem che vaglia del suo carro il tuono 

310 Senza il fulmine mio, senza l' aita 
Del mio martello. In cosi dir l' irnto 
Dio su la mazza con la man bat tea: 
Poi gittolla in· dispar te, e corse ad uua 
Delle foruaci. All ' infocate brage 

345 Appressò le tanaglie: uua ne trasse 
D'inesting,1ibil tempra, e iu cavo rnm11 
L'imprigionò. Di cotal pèste carchi 
Della spelonca uscir Vulcano e Ginno , 
Quai fameliche belve che di notte 

350 Lascian la tana, e taciturne e crude 
Van nell 'ovile a insanguim,r l 'artiglio. 
Della squallida grotta in su l'uscita 
Di rugiadose stille allor raccolte 
Dalle rose cli Pesto Iri cosperse 

355 La sua reina, e con ambrosia il divo 
Corpo lavando ne deterse il fu mo 
Ecl ogni tristo odOl'. Dagl' immortali 
Capelli della dea quante sul suolo 
Caddero gocce del licor celeste, 

360 Tante nacquer viole ed asfodilli. 
Mosse, ciò fatto, la tremenda coppia 

Circondata di nembi; e come lampo 
Cbe solca il sen della materna nube 
Con si rapido vol che la pupilla 

365 Per quella riga a seguitarlo è tarda, 
Tal di Ginno e Vulcano è la prestezza. 
Su la vetta calar p1·ecipitosi 

346. e in cavo rame: Tasso, XII, 42: 
4 E lor porge di zolfo e di bitumi Due 
palle, e 'n cavo rame ascosi lumi». 

349. Quai fameliche belve ecc,: Vir• 
gilio En. II, 355: lupi ceu Rapto1·es, atra 
·in -nebula, quo& improba ventri& Exegit 
cc,ecos rabies. 1'as'so, XIX, 35: "Qual 
lupo predatore a l ' aer bruno Le chiuse 
mandre insidiando aggira, Secco Pavide 
fauci, e nel digiuno Da nativo odio ati
JDUlato e d' ira .... ». 

353. Di rugiadose stille ecc. : « Q ue
~fa circostan,a del l~vare che fa lride 

colla rugiada ·n corpo di <'J-iun.one, ~l
lorch6 essa esce dall' inferno, è tolta 
da Ovi dio, Metcwi. lib. IV, v. 481: .Laela, 
,·edil Iuno, quam caeluni int1·a1·e pa-
1·anteni Rot·atis lustravit aquis Thau
mantias Iris . Anche Dante, uscito dal
l'inferno, fa che Virgilio gli deterga 
colla rugiada. del purgatorio le guance 
lag,·imose (Pu,·g . I, v. 121 e sgg.) •· M~. 

360. asfodilli: della famiglia delle gi
gli acee. 

362. e come lampo ecc.: Cfr. Dauto 
Piwf!, V, S7 e XV, 1317 e Par. XXIlf1 ,o. 
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Delle rupi setine, onde la faccia 
Scopriasi tutta del sommerso piano. 
Guarda (disse Giunon), 1·ignarda, o figlio, 
Di mia vendetta le primizie. E in qnesto 
Gli mostrava l'orribile palude 
Da freschi venti combattuta e crespa, 
Mentre i raggi del sol vòlti ali ' occaso 
Scorrean vermigli su l'incerto flutto; 
Del sole, che parea dal!' empia vista 
Fuggir pietoso e dietro ai colli albani 
Pallida e mesta raccogliea la luce. 

Già moria su le cose ogni colore, 
E terra e ciel tacea, fuor che del mare 
L'incessante muggito; allor che prout.o 
TI fatai vase scoperchiò Vulcano, 
E all'aura scintillar la rubiconda 
Bragia ne fece. Ne sentiro il puzzo 
I sotterranei zolfi e le piriti 
E gli asfalti oleosi ; e, dal segreto 
Amor sospinti che tra loro i corpi 
L ega e l'un l'altro a desiar costrigne, 
Ne concepir maraviglioso affetto, 
E di salso umidor p,iscinti e pingui 
Si fermentaro ed esali\r di sopra 
Improvvisa mefite . E pria le nari 
Ne fur de' bruti e de' volanti offese, 
Che tosto piene le contrade e i campi 
Fér di lunghi stridori e di lamenti. 
N'ulularono i boschi e le caverne, 
E _tutti intorno paurosi i fonti 
N' ebber senso d' orror. Corrotte allora 
L a p1·ima volta le ca1·onie linfe 
Mandar l' alito rio, che tetro ancol'ft 
Spirn e infamato avvicinnr non lascia 
Nè greggia né pastor. L 'almo ruscello 
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R76. Del sole P.r.c.: Cfr. i vv. 154 e sg. 
del c. V della Maschc,·. . 

392. mefite: puzzo, prodotto dalle esa
lazioni sulfuree. 

399. le caronle linfe: Non lungi da 
Terracin a. ern In. fonte Caronia, (cfr. 
Plinio II, 93), che av-Veletlava col puzzò 
uomi1li ed a.niml\li . 

il86 , dal segreto amor ecc.: dall' at
trazione dei corpi, che anche ne11a Bèl
le.zza dell' Uri,i-v. (152 e sg.) dice e occulto 
amore. Che informa e attragge 16 ('.reat.e 
coirn ~. 401. infamato : reso infame. 
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Di Feronia turbossi, e ama.re e sozze 
Daìla pietra natia spinse le polle 

40G Si doki in prima e cristalline. E Alcone 
Pù.stor c-anuto, clic , , avea sul 1uarg-o 
11 suo rustico tetto , a sé chi,,rna.ndo 
Su r ascio i Jlgli , e il mar, le ~e-h-- e, il ('ir to 
Esarn inamlo, e palpitamlo: 011 ! (disst ) 

410 Xoi miseri, che rla? Mirate in quale 
Fier silenzio sepolta è la natura ! 
Non stormisce Yirgulto, aura non 1ntH) v e 

Che un criu sollevi tleJJa fronte: il rivn, 
Il sncro rh-o tli Feronia anch 'esso 

415 Ve' co1ue sgorga lutulento e fugge 
Con insoli to pianto; e lit Melampo. 
Che in mozzo del cort i! rn ett.e pietosi 
Ululati e da noi par che rifugga 
E a sé ne chiam i. Ah eh i sa <Jn ai snmtnre 

420 L'amor suo n ' ammonisce e la sua fe,le ! 
Poniamo, o ftglì, le ginocchia a te1Ta; 
Supplicliiamo agli dèi, che certo in ira 
Son co' mortali. A vea ciò detto appena, 
Che tingersi mirò l' aria in sanguigno, 

425 E cupo un l'Ombo propagossi. Il roml,o 
Venia dal!' opra cli Vu lcan; che, ratt.o 
La montagna esplorando, ove più v iYo 
Con lo spesso odorar sent.ia l ' ettluvio 
De: commossi bitumi, entro un hnmane 

4~0 Fendimen to di rupi era di sceso, 
Buio baratro immenso, a cni di zolfi 
Ferve in mezzo e cl' asfalti un bulicame, 
Che in cento rivi si dirama e tutte 
P er segreti cunicoli e sentieri 

435 P asce le memhm degli imposti monti. 
In questa cli tremuoti atra officina 
Lasciò cader M nlci bero l' ardente 
Irritato carbone. In un baleno 
Fiammeggiò la vorago, e scoppi e tuoni 

412. Non stormisce ecc.: 'l'utti 41nestì 
2ono segui di prossimo terremoto. 

4B. sgorga lutulento: Ora.zio 8fl l. I, 
lv, 11: cum .flu1>;ret lututenlits. 

4?4. cuniculi: ~trailo Rotterr n.neA. 
4:17. Mulcibero: F1mHlitol'(1, rmpra.n· 

~~~1t l~\. Vnlfm,110. C fr , Vfrg:iliH /i,'n. 
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E turbini di fumo e di faville 
Avvolser tutto l'incombusto dio. 
Pi11. veloce dell'ali del pensiero 
P er le snlfu t·ee vi.e corse Ja, tiarnma. 
Licenz'iosa., cd a.hbra.cciù le imm ense 
Ossa de' monti, e delle valli i li auehi 
E d' Aufitrite i gorghi. Allor ,fai fondo 
Se_n za veuto sospinti in gran tempesta 
S:dtauo i tlutti: ondeggiano le rupi , 
E scnotono dal dosso le castell a 
E le svelte cittadi. Addolorata 
Geme la. terra, che snodat si sente 
Le vi scere e distrar lo sue gran braccia. 
E tn, padre di mille incliti fiumi 
E di due mari nntritor, crollasti, 
O nimboso Appennin, l'alt.e tne cime • 
E spezzata tem esti la catena ' 
Che i tuoi gioghi all' estreme Alpi congiugue; 
Siccome il di, cl1e, col triden te etemo 
Percotcndo i tuoi fianchi , il re Nettuno 
A tutta forza dal! ' esperio lido 
li siculo divi se e in mezzo all'oude 
Procida spinse ed Ischia e Pitecusa. 
Pluto istesso bnlzò forte atterrit.o 
Dal suo lurido trono, e, visti intorno 
Crollar di Di te i muri e le colonne 
(Ché dritto a piombo su l'infema volta 
JI tremoto ruggia), levò lo sguardo, 
E vfolato dalla luce il regno 
De' morti paventò . Stupore aggiunse 
L'improv viso nitrito e calpestio 
De ' suoi neri cavalli, che le regie 
Stalle intronando iuferocian da strano 
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44L incombusto : immune cla.ll'opera 
ùol fuoco. 

lia fauno fede Plinio (Il , 89), Diodoro 
Siculo (_IV, 87), Luca.no (Il, 435), Vir
gilio (E11 . Hl, 414) ecc. eco. -Hù. d 'Anlltrlte: dea . del mare. (lui, 

por il mare stesso. 
450. svelte : sradicate. 
452. distrar: distaccare n. forza. 
•154. Di due mari: doll' Adriatico e del 

'l'irl'e no. 
458. Siccome Il di ecc.: Dello st~cca

rn ento flclh" Si cilia. dal t•efit-n.nte ù'(ta-

460. A t'utta forza ecc. : Virgilio J;}n . 
III , 1!57: venil med-io 'D i ponlus et undis 
Besperimn sicu lo latus tthscidit, a,·vaque 
et m ·bes .Lito,·e did-uclas angusto inter
luit aeslu. 

463. Pluto istesso ecc. : Cfr. lo. uota 
al v. 11051 p. 287. 
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Terror percossi, e le morate giubbe 
E le briglie scuotean, foco sbuffa11do 
Dalle 1.nghe narici; infin che dest,i 
A quel romor Proserpina, la bella 
D'Averno imperatrice (che sovent-c 
Prendea diletto con le rosee ùit.,i 
Porger loro di Stige il saporoso 
Melagrano divino), ad acchet,trli 
Corse, e per nome li chiamò, palpando 
Soavemente di qne' ferì il petto 
Con le palme amorose. Uscito intanto 
Era Vnlcan dalla tremenda bnca 
Lieto dell' opm, e con piacer crudele 
Contemplava la polve e il denso fttmo 
Delle svelte città. Giace Mugilla, 
E la ricca di pampani e d' olivi 
Petrosa Ecètra, e la turrita Artena, 
E l ' illustre pe1· salda intatta fede 
Erculea NOI'ba, a cui di cento greggi 
Biancheggiavano i colli. E tu cadesti, 
Cora infelice ; e nelle tue rnine 
Le ceneri perir sante del primo 
Ausonio padre; né potér giovarti 
Di Dardano i P\jnati , né degli a lmi 
Figli di Leda la propizia stella 
Che ali' aprico tuo suol dolce ridea. 
Voi sole a terra non andaste, o sacre 
Ansure mura; ché di Giove amica 
Vi sostenne la destra, e la caduta 

474. Questi cavalli e somigliano al de
striero di Onorio, al quale ign,e..,cunt 
patulue na,•es. Claudiano, De l Veons . 
Ronorii, v. 346. Cfr. Virgilio Geo,·g. 
IJI, 85; En. VIII, 281; Tasso, Ge,•, lib. 
XX, 29 •· Roroizi. 

493. Cora (cfr. la nota al v. cm, e. TJ 
si disse fondata da Dardnno. Cfr. 1.11i. 
nio St. Nat. III, 5. Aveva ·un celebre 
tempio dedicato a Castore e a Polluce, 
almi figli <li Leda, formanti la costel
lazione dei' Gemini. 

487. Mugllla. sui monti Lepini tra 
Sezze e Cora. 

189. Ecètra su gli stessi monti, vicina 
a Cora e ad Artena. Cfr. Corradini 
Vetus Latium Il, 16. 

490. El' illustre ecc . : Norba, che si 
diceva fondata da Ercole e sorgeva ne' 
monti tra i fiumi Astnra e Ninfeo: fu 
sempre · fedele a: :ij.oma, · e di tale fe. 
deltà famos&. 

494. del primo ausonio padre : Da 
certi monumenti si può dedurre cbe a 
C?ra_ fosse a1;1c11~ un tempio« in onore 
d1 G1ano 1 cui gh antichi italiani invo• 
cavano col nome di padre (vedi Virgilio 
En: VIII 1 ~57), e Botto il cui regno, 
scrive l\laorobio (8atu,rn. lib. I , cap. 9), 
tut~e le c~s~ fw·ono munite rli religione 
e di santita , orule gU venne,·o dec1·elrtli 
onor-i divini 1>, Mg. 
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Non permise dell ' ara, ove tremenù,c 
Riposava la folgore divin:t. 
Sent( di voi pietade il dio, di voi: 

GO:, E non sen tilla delle bianche chiome 
D' Alcon, cl' Alcone il piu giusto, il più pio 
Dell'aLisonia contra,hL. Umilemente 
Al suol messo il gir,occhio, il veneran<lo 
Veglio tenea levate al ciel le palme; 

GHl E a canto in quel rneclcsrno atto composti 
Gli eran clue figli in vista si pietosa, 
Che fatto avTia clementi anco le rupi. 
Qn,,nclo venne un tremor che violento 
Crollò la casa pastorale, e tutta 

(j l!J In un subito, aJ,i !, tutta ebbe sepolta 
L'innocente famiglia. Unico volle 
La ria Parca lasciar Melampo in vita, 
Raro cli fede e cl 'arnistade esempio. 
Ei, rimasto a plora1· su ]a rovina, 

:·>20 Fra. le macerie ricercando a lungo 
Andò col fiuto il suo signor sepolto, 
Immemore del cibo, e le nottume 
Ombre l'Ompenclo cl'ululati e pianti: 
Finch6 quarto egli caclcle, e non gl' increbhe, 

G2:i Più clal clolor che clal digiuno ucciso. 
Fortunato Melampo ! se qualcuna 
Leggerà questi carmi alma cortese, 
Spero io ben che n'andrà mesta e dolente 
Sul tuo fin miserando. Il tuo bel nome 

:,30 Ne' posteri sarà q nello cle' veltri 
Più generosi: e noi malvagia stirpe 
Dell'anclac.e Giapeto, a cui peggiori 
I figli seguimn, noi clalle belve 
La verace amicizia apprenderemo. 

506. D'Alcon, d 'Alcone: Ripetere che 
corrisp. all 1altro del v. 503: di voi, di voi. 

511. in vista ecc.: Cfr. v . 138, p. 233. 
525. PiU dal dolor ecc . : Dante lnf. 

XXXIII, 75: <.1: Poscia piu che il do lor 
poté il ùigiu110 ». 

5:l2. Dell'audace Giapeto : Cfr. la nota 
al v, 11, p . 72. - a cui peggiori ecc. : 
Orazio Oll. III, vi, 40: Aetas parenl?un, 

Mo:wrr, Poesie. 

pe-io1· avis, tulit Nos nequiores, mos da
twros P,·ogcn,.iem, vUiosi01·e1n I 

534. Cfr. Il Bal'do della S. ,Y. (c. VII, 
in fine) ov'è, io un episodio consimile, 
lotlata la fedeltà di Melampo, dal 
quale « uoi, sol d 'ollio e ùi superbi 
sdegni Stirpo uudrita, ... Se imitarne 1a 
fede un di sapremo , Noi la veru. arni
stade impareremo>>. 
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CANTO TERZO 

C 0::--TE~1' TO: Gio'i·e rnir:1 dnll' :i.lto tloll' Olimpo tnttn. b . •Ya.11.c ponti na, 
tmdata in c11T ..:·1hlo 111nr1? e •..listrnt t e 10 0it,t:\ o sommerse, per op <:r:1 tli 
Ui urionc e tli Vul enno i qnn.li, non contenti ancora., muovono tli-

la, s;1 cr :1 e il tempio che unico r es ta. a. Feronia 
rnanLÌ.1 mcssaggiero all a de::t :Mercurio, a.nnnnz ia.torc il el 

il tempio e 1: im:1 g-i n o di Ferouia, p erch é (tal o è il tle
g r:1ulle sarà Italia e Romn. (-19-152). Già. tutta anfo l :1 

rnn i-prnnclo Ginno110 e Vnlca.uo arr ivauo al tempio, troY:rn o 
sn lct porta (15 3-259) : e l' nuo fngge, l'altra sa.le crncci:1t,:1, :i,l 

-::irlo (260-350) . FeTon ia. intant.o , esule d al suo r egno , è a.ccolt.a. in cmm. 
del Lica, ove lamentn i su oi mali (351-302). ?1--Ia. poi :ul1h1rm t:·1L• 

ecco npp:trirle Giove, che, peT consolarla, le predice come ·il re~11 0 

nu giorno Tisorgerà a g loria no,ella e maggiore (G03-579). 

All'ardua cima del sereno · Olimpo 
Risalia Gioie intauto, e ad incontrarlo 
Accorrean presti e ri,erenti i numi 
Su le porte del cielo. In mezzo a tntt.i, 
In ,!ne schierati taciturne file , 
~Iaestoso egli passa; a quella guisa 
Cbe suol , calando al pallido occidente, 
Passar tra i ,~erecondi astri 1uinori 
D ' Iperione il luminoso figlio, 

10 Quando dall'arsa eclittica il gran carro 
Della luce riti ra, e l' Ore ancelle 
Sciolgono dal timon bianco ùi spuma 
I fumanti cavalli. Ai sacri alberghi 
Dell 'anrea reggia rispettosi i divi 

15 Accompagnai· l'onnipotente; e, giunti 
Al gmnde limitar, per sé medesme 

2. Risalia ecc.: Om ero Jliad. I, 706. 
(tnHl. 1\L) : « Giove alla reggia. s'avviò. 
Rizzffrsi Tutti ad nn tem-po da' lor troni 
i numi Verso il gran padre; né veruno 
a.ròissi Aspettarne il venir, fermo al suo 
seggio, Ma mosser tutti ad incon
trarlo ». 

9. D 'Iperione ecc.: il sole, figlio, se• 
eondo alcuni, ùel 'ritano Iperione e 
di Tia. Ovidio .J}fetam, IV, 192 : Hy}Je• 
?'ione nc~tits. E D a ute Par. XXII, 142: 
~< L'aspetto tlel tuo nato, Iperione>> .. 

10'. L ' ar sa eclittica è quella cbe 11 

poeta stesRo chiama fe1·vicla cw·vc, in 
umt siwilitudine comiimil e della. B cts· 
S'Villiana (c. III, v. 17,l ). 

11. e l'Ore ecc.: Cfr. la nota a.'vv. 22.i, 
p. 279 e 80, p. 130. 

~3. Ai sacri ecc. : Anche in Virgilio 
G1?ve è ~ceompagnato dag1i dèi quan<lo, 
sciolto 11 loro concilio, se 11 e torna alle 
s~e stanze. En. X, 116: solio tum b.tJJ
pite1· aureo Sm·,qit, coelicolcw med·ium 
quem ad lim.ina clucunt. 

lH. persémedesmeecc.: Cfr.lapota 
nl v . 38, P· 25,i e a l V, 5H, P• 100. 
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Si spalancf1r sni cardini di bronzo 
Le porte ù' oro, che nno spirto move 
Intrinseco e possente; e tale intorno 

20 Nell'aprirsi mandar cupo nn ruggito, 
Che t utto ne tremò l 'alto convesso. 
I vi in parte segreta, a cui nessuno 
Non ardisce appressar degli altri etemi 
(Fuor . che le meste e querule Preghiere 

2:'i Che libere pel ciel scorrono e al nume . 
Portano i voti degli oppressi e il pianto), 
L 'egioco padre in gran pensier s' assise 
Sovra il balzo d' Olimpo il pii1 sublime. 
Contemplava di là giusto e pietoso. 

30 De' mor tali gli a ffanni e le fatiche : 
Mirò d'Ausonia i campi e la pontina 
Valle in orrendo p elago conversa; 
Mirò per tntto (miserabil vista!) 
Le sue tante cittadi , altre sommerse, 

35 Altre per forza di tremuoto svelte 
Dalle ondeggianti rupi, e la catena, 
Donde pendon lit terra e il nmr sospesi, 
Scuotersi ancora ad oscillar commossa 
Ditlla tremenda di Vulcan possanm. 

20. mandar cupo un ruggito: Simil
me:Jte in Da.ute Tugghia, a ll'ap rir-si, la 
porta del P urgatorio (IX, 133 e sgg.) per 
i cardini « che di metallo son sonanti 
e :fo1·ti ». Cfr. anche Lucano Fa1·s . III, 
154. 

3L l 'a lto convesso: quello del cielo. 
Vir ~;ilio En. VI, ~41: supc·1·a convexa. 

~G. Portano ecc. : Cfr. la nota al v . 50, 
p. 240. 

27. egioco: Cfr. l a nota al v. H 5, p.Z75. 
:-H. e la pontina ecc. : Molti scri ttori 

an tichi faun o memoria. delle P alud i 
Poutin e, ma n ou cosi chiaramente, da 
togliere a' moderni ogui dubbio su la 
loro origiue e il lo ro ingrand imento. 
S'intende quindi la libertà del M. nel 
figurarne l'origine antichissima cla l si
mul taneo concorso delle inondazioni e 
dei terremoti. 

3G. la. catena ecc. ; << Il poeta si è 
giovato d' una sublime immagin e di 
Milton, in fine del libro secondo del 
P cn-adisopet'Cltilo, ove Satauno a ll' uscir 
dell'inferno veùe «L'empireo cielo in 

circuito d'ampia. E non determi nata 
estensione .. ... (Sua già nativa sorle) e 
quivi presso Da una catena d' or pen
ùente questo Sospeso mondo ». (Trad. 
del Rolli). Ambedue poi i poeti ebbero 
cotale immagine da. Om~ro (ll. lib. V II.I, 
v .19del testo)quand'egli fa dfrea Giove: 
« .;. A,lla vetta dell 'immoto Olimpo An
noder ò la gran catena, ed alto Tutte 
da quella penderan le cose 1>. Ed in 
questa catena. omeri ca P1 atone, snl 
principio del Teeteto, credeva indicato 
il sole: « P el'ocohé, fintanto che il giro 
llelsole durerà, SLtesistet"anno ed avran
no vita. ' tutte le cose si degli dèi che 
degli uomini; ma se questo in certa 
maniera d.ovesse stare legato, sciorreb
beai tosto ogni oosa, e il t utto andrebbe, 
come suol dirai , sossopra >>. Qnalche 
newtoniano poi potrebbe piU acconcia
mente con Pope veder vi aimboleggia.to 
il gran sistema. delle due forze centri
peta e centrifuga; sistema cl10 non po
tr à. esSer disciolto che <la qnello che 
,~olle nu tempo ordin arlo ,. Mg. 
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40 Ciò tutto contemplando in suo segreto, 
Non fu tardo a veder che tanto eccesso, 
Tn.nta rovina saria poco all'ira 
Della fiera consorte. In compagnia 
Del potente de' fuochi egli la Yille 

4-ti Verso la sacra selva incamminarsi, 
Ove Feronia nel maggior suo tempio 
Di vittime, cl' incensi e di ghirlande 
Dalle genti latine avea tributo. 
Di Ginno ei quindi antivedendo il nuovo 

50 Scellerato disegno, a sé chiamato 
Di Maia il figlio, esecntor veloce 
De' suoi cenni, gli fe' queste parole : 
Nuove furie gelose, o mio fedele, 
Hanno turbato alla mia sposa il petto: 

55 E quai del suo rancor già sono usciti 
Senza misura lagrimosi effetti, 
Non t'è nascoso . Un silnulacro avanza. 
Dell'esule Feronia, un tempio solo 
Di tanti che già n'ebbe; e questo ancora 

60 Vuole al suolo adeguar la furibonda. 
Or che consiglio è il suo? Stolta, che tenta? 
Se rispettar le nostre ire non sanno 
Le sante cose in terra e i monumenti 
Dell' umana pietà, chi cle' mortali 

65 Sarà che piu n'adori e nella nostra 
Divina qualità piu ponga fede? 
Prendi adunque sul mar tirreno il volo, 
'r' appresenta a Giunon carco de'miei 
Forti comandi. Con le fiamme assalga, 

70 Se tanto è il suo disdegno, anco la selva 
(Ch' ella a ciò si prepara, e consentire 
Io le vo' pur quest'ultima vendetta): 
Ma, se l'empia oserà stender la destra 
Alle sacre pareti e vfo larne 

7,5 Il fatai simulacro, alla superba 
Tu superbo farai queste parole : 
Fisso è nel mio volere (e per la stigia 

44. potente : signore, dio. 
51. Di Maia il figlio: Mercurio. 
6-1. cQi de' mortali ecc.: Virgilio _En. 

I, 48: Et qu-isquctrn nmnen Iunonìs ado-

t·at Prctete1·ea aut supplex a1'is foipònel 
honorem? 

77. e per la stigia ecc.: Per la tre
menda palude infornale giuravano so-
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Onda lo giuro) che l'achea contrada 
Lasciar debbano i numi, e nell'opima 

80 Itala tena stabilir piu fermo, 
Piu temuto .il lor seggio. Io le catene 
Del mio padre Saturno ho già. disciolte, 
E l'offesa obbliai che mi costrinse 
A sbandirlo dal ciel. L'ospite suolo, 

85 Che ramingo i' accolse e ascoso il t enne, 
Sacro esser debbe, né aver dato asilo 
Di Giove al genitor senza mercede. 
Dopo il beato Olimpo, in avvenire 
Sia dunque Italia degli dèi la stanza, 

1)0 E di là parta un di quanto valore 
Della mente e del braccio in pace e in guerra 
]<' ,trà suggetto il mondo, e quanta insieme 
Civiltà, sapienza e gentilezza 
Renderanno i' umana compagnia 

95 Dalle belve divisa e minor poco 
Della divina. A secondar l'eccelso 
Proponimento mio già nello speco 
Della rnpe cumea mugge d'Apollo 
La delfic,i cortina, ed esso il dio, 

100 Dimenticata la materna Delo, 
Ai dipinti Agatirsi ama prepone 
Del Soratte gli scalzi sacerdoti. 
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lonuemeutc e temevano di giurare gli 
dèi. Cfr. Omero ltiaà. II,735 e Odiss. V, 
U:i5; Ovidio Metam. I, 188 e 737; II, 45; 
Hl, 291; Stazio 11eb. VIII, 30 ecc. 

ty1·s·i, ecc. Qfr. anche Parini 1 XVI, 61 
e sgg. 

W. opima; fertile e bella. , 
83. E l 'offesa ec.c.: Saturno, geloso 

ùel gran figlio, vincitore de'Tita.ni, gli 
tr.se insidie: ma Giove lo esiliò dal 
cielo. Cfr. la nota al v. 73, p. 272. 

97. nello speco ecc.: Nell'antro di 
Cnma dava., ·com'ènoto, 01·aooli Apollo, 
per mezzo della vecchia Sibilla Cumea, 
·marrnam ciii mentem aninnonque Delius 
'inspirat vates ape1·1·tque futw·a. Virgilio 
En. VI, 11 e sg. Cfr. anche III, 441 e 
sgg. 

100. Dimenticata ecc. : Virgilio En. 
IV, 143: Qualis, iibi hibet·nain Lyciarn 
.Xantique fiuenta Dese1·it, ac Delttm ma
ttwnam invisit Apollo, lnstaiwalqite 
choros, mixlique altari a circum Ot·etes
?''" JJ,710:pmp<e fremu.nt pieti7ue Apa-

101. Aga tirsi : erano popoli della Sci
zìa, che ~doravano Apollo Iperboreo, 
detti dipinti, o perché si dipingessero 
il volto e le membra, o perché, secondo 
Servio (Ad. Aen,, loc. cit.), avessero la 
capigliatura d 'uu bel colore di viola. 

102. Del Soratte ecc.:" Ad illustra.re 
l'allusione del poeta giova riferire que
sto parole di Plinio (St. N. VII, 2J : 
« Poco lontano da. Roma nel territorio 
de' Falisci havvi alcune famiglie le 
quali chia.mansi Irpie, che, nell'annuo 
sacrifizio che fassi ad Apollo presso il 
monte Soratte, camminano, senza bru
ciarsi, sopra un mucchio di legna ri• 
dotta in brage. E perciò ottennero per 
decreto del senato d'essere perfetta.
mente esenti dalla milizia e da tutti 
gli altri carichi•· _Cfr. anche Vir$iliO 
~1': X.I,7(lli, 
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Già la sol'ella sua di Cinto i gioghi 
Lieta ,ibbaudomt e le gargafie font i, 

105 Do! nemorense lago innamorata. 
Alle sorti di Licia han tolto il grido 
Le prenestine, e di Laurento i boschi 
'Tacer già fanno le pa1fanti querce 
Della vinta Dodona. In su la spiaggia 

110 D'Anzio diletta Venere traspol'ta 
D ' Amatunta i canestri; e Bacco e Vesta 
E Cerere e Minerva e il re dell'onde 
Son giù numi latini. E r.lle latin e 
D ' Elide l' are già posposi io stesso, 

115 E sul 'Tarpeo 1·ecai del!' Ida i tuoni 
E le procelle. P erocché maturo 
Già s' agita nel!' urna il gran destino, 
Che gloriosa dee fondal' sul 'Tebro 
La reina del moll(lo. Al sol bisbiglio 

120 Che di lei fanno i t ripodi .cumani 
Tutta trema la terra: e già s'appressa 
D' Anchise il pio figlilwl , seco adducendo 
D' Ilio i Penati, che famn nel L azio 

104. le gargatie fonti: Cfr . l a nota al 
v. 88, c. II. 

106. Alle sorti ecc.: « Apollo aveva 
un famoso tempio in Paluro, città della 
Licia, provincia delF Asia Minore, ove 
gli oracoli erano dati per m e_zzo delle 
sorti , e però si chiamavano Lyeiae Sm·· 
tes . (Vecli Virgilio En. I V, 346 e Pom• 
ponio Mela, lil>. 1, cap. 15). Fra i Latini 
poi era celeberrimo il tempio dell a Fm· · 
tuna in Pre,ieste, a cagione delle So,·t-i 
le quali erano state ri trovate in mezzo 
d' una pietra. Cicerone racconta il modo 
della scoperta nel lib. I I De divina.tione , 
cap. 41. Coteste sorti si cavavano d a 
un fanciullo fuori d' un'arca. fatta col 
legno d ' un olivo che aveva stillato pro
digiosament.e ol~o, e credevasi di rice
verle dalle mam stesse della Fortuna. 
Essa era ivi rappresentata sed ente e 
tenendosi in gr embo Gio'\"e e Giunon e 
lattanti. Cicerone medesimo (ib ., cap.~) 
ne fa sapere ciò che propd~mente si 
deve intendere p er So,·ti: t:Jortes eae 
quae duc·unt-ur, non illae qu.ae vaticlna
t-ione fwn dun tut·, q'uae 01·acula, verius 
clicimus ». Mg 

107, Di Laurent9 i bosclli erapo ce• 

lebri pe r gli roracoli ùi F ft.Uuo, elrn i 
sacerdoti pronunziavano in versi sa
turnii. 

108. le parlanti ecc.: Cfr . la nota al 
v. 417, c. I. 

110. D' Anzio ecc. : Cfr. la nota al 
v. 776, c. I. 

111. Amatunta: città dell'isola di Ci
pro, s~ra a Venere, dove nei giorni 
solenm fanciulle dette Oanefm·e por
tavanò gli arredi sacri in canestri d i 
fiori. 

114. Elide : regione della Grecia posta 
tra l 'Arcadia occidentale e il m are lo• 
nio: aveva nel mezzo la pianura d 'Olim 
pia, ove sorgeva il_ g1·an tempio, in <mi 
era venerato Giove scolpito da Fidia. 

115. Tarpeo : da q nesto monte, ohe fu 
poi detto Campidoglio (Var rone .De l-in{J , 
lat . V, 41-2), Giove tonante ebbe il so
prannome di Tarpeo o di Capitolino. 
Properzio I V, I, 7: T urpeittsque patm· 
nuda de rupe tonabat. Cfr. anche Lu
cano I , 195 e Virgilio l!.,""'n. VIII, 351. 

121. trema la terra : Vi rgilio En. 
VII, 722 : tremitexcita, tell1.ts. Cfr. anche 
Geo,·. I , 330. 

123. che faran ecc.; cl.Je prendera nn-9 
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La vendetta di Troia, e spezzeranno 
D' Agamennon lo scettro in Campidoglio. 
Co tal de ' fati è il giro; e aisvial'lo 
Tenta indarno GiLmon: da Saruo indarno 
Porta alla sua Cartago il coccliio e l'asta 
E_ l'argolico scndo, armi che un giorno 
Fian concedute con miglior fort,ma 
Di Dardauo ai nepot,i, allor che Ginno 
Per quella stessa regi:on, su cui 
Ta,nta mole di flutti ora sospinse, 
Placata scorrerà del Lazio i lidi. 
Ivi snll' ara Sospitit le genti 
L ' invocheranno ; ed ella, il fianco adonm 
Delle pelli caprine e dentro il furuo 
De' lan nvini sacri.ficii avvolta, 
Tutti a mensa accorrà d'Ausonia i numi 
Cortesemente, f\ porg·erà di paco 
A. F'eronia l' a.1npleaso: onde, già fatte 
Entrambe amiche, toccheran le t-azze 
Propinando a vicenda, e in larghi sorsi 
L'oblio beran della passate cose. 
V>t dunque, e si le parla. Il suo pensiero 
Volga in meglio l 'altem, e alle sue stanze 
Rieda in Olimpo; ché l'andar vagaucl o 
Più lungamente in terrà io le divieto. 
E se · niega obbedir, tu le rammenta 
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.su'Gl'eci la rivinci ta della distrnzioue 
di Troia-, assoggettaudo il popolo del 
viucitore Agameuuoue. 

124. e spezzeranno ecc. : Virgilio .&'n. 
I, 283: Vcniet lustt·is labenUbus adas1 

Qu.um donius A ssa,·ctc·i Phthiarn cla,·as
que .,/._tfycenas Se1·1ritio p 1·emct t ic vUlis 
rlominabilw· A,·gi!J·. 

127. da Samo· ecc. : Virgilio .En . I, L:i: 
« QHctm fGa.,·thar1inem ] lunofertw· lc1'• 
ris magis omnib·us 1.tnam Poslhabita 
coluisse Samo. Jfic illius a,-rna, Hie cw·
nts fuit. 

1a l'mente venerata), b qnn.l e è <le t t,i 
a?cbe 8ospita o Sispiia, cioè Salva trice, 
vteue rappresentata in diverse meda
glie ed in una statua clel .bluseo Pio 
Otementino (descritta ed illust l'a.tn. uol 
torn. II, tav. XXI, colla sua maravi
gliosa erudizioue da E. Q, Viscouti ) 
colla testtt coperta da una peJle di ca
pra, ie cui zampe davanti, 1e si allac
ciano sul petto ed il rimanente discen
de intorno al bus to fino ad essere legato 
sui fi anchi da uua larga cintur1:1, ». Mg. 
Cfr. anche Cicerone IJe J.Vat . D. I, 29. 

131. allor che ecc.: Virgi lio En. I, 27U: 
qwin _aspùa, luno, (Juae uia,re nunc 
le1Tasq1w metu coelmnquefatiga,t, Oon
s-il_in in 1nel't'w,· 1·efcret, mecmnque fo
·ocbilBoma1ios 1·c1·um clom-itosgcntemque 
togatam. 

135. Sospita: << Giuuone 
(cosi chia.ma,ta. da Lanuvio, 
utcii•io del l 1a-zio dot' ' ella era 

149. tu le rammenta ecc.: I n Omero 
(]liad. XV, 23, tra.d. M.) Giove dice a 
Giunone:« E uon ramment i ildi ch'an
che le mani D 'aureo nodo infrangibile 
t 'avviosi , E alla celeste yolta con due 
gravi Inondi al piede ~eJJr.olon t'ap
pesi 1 ». Questo sogget to dipinse il Cor~ 
re~gio nel celebro monf!,stero di S. faoJ0 
in Parm•~· 
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150 Le incudi nn giorno al suo calca,g uo appese; 
E dille che la man che ve le avvinse 
Non ha perduta la possanza anticn.. 

Disse; e Mercurio ad eseguir del padr~ 
Il precetto s' accinse. E pria l' alato · 

1;,3 Petaso al ca.po adatta, ed a.Ile piante 
I bei ta.la.ri, ond' ei vola. sublime 
Sn la terra e sul ma.re e la r attezza 
P assa de' venti. I mpugna indi l'avvinta 
Verga di serpi, prezioso dono 

lGO Del fatidico Apollo il di che a lui 
L' argicida frate! cesse la lira : 
Con questa verga, tutta d' oro in vita 
Ei richiama le morte alme, ed a Pluto 
Mena le vive, ed or sopore infonde 

165 Nell' umane pupille ed or ne 'l toglie. 
Si guernito e con tal d ' ali rnmeggio 
Spiccasi a volo. Occhio mortai non puote 
Seguitarne la foga: in men che il lampo 
Guizza e trapassa, eg·li è già sceso, e preme 

170 Il campano terreno , un di nomato 
Cr,.mpo flegreo, famosa sepoltura 
De'percossi giganti. Intorno tutta 
1fanda globi di fumo la pianura, 
Ed ogni globo dal gran petto esala 

]75 D'un ful minato . A fronte alza il Vesevo 
Hrullo il colmiguo , ed al suo piè la dolce 

155. Petaso: specie di cappello, mu
nito di ali. -ed alle piante ecc.: Omero 
(Odiss. V, 55, trad. Pindemonte) : < A l 
piede S' avvinse i talar belli, aurei , im
mortali , Che sul mare il portavano e 
su i campi Della terra infiniti a par del 
vento. Poi l'aurea verga nelle man re
cossi, Onde i mortali dolcemente as
sonna, Quanti gli piace, e li disono a 
ancora». Cfr. ancbe XXIV, 1 e -Virgi
lio En. IV, 239 e sgg. 

161. L' argicida fratel: l\Iercurio stes
so, uccisored' Argo.-lira : Cfr. la nota 
al v . 282, P· 281. 

162. Con questa ecc.: Virgilio En. IV, 
242 : Tum vfrgam capit: hac animas 
ille evocat Orco Patlentes, alias sub t1'i
stilt, Tm·tant, mittit, Dal somnos adi• 
milqtt,e et lumina mor·te resiynat. 

166. con tal d' ali remeggio: Cfr. 1" 
nota al v. 194, p. 223. 

171. Campo flegrèo : « 1"leg1·èi si chi a• 
ra:arono alcuni campi della Campania, 
ov' era il Foro di Vulcano, presso P o:,; 
zuoli e la palude Acherusia: de' quali 
fanno menzione P1ìnio (B . N. III, 5), 
Si!io Italico (VIII, 540 e XII, 143), Stra
bone (lib. V e VI). L' abbondare dello 
zolfo e del fuoco in questi campi si è 
poi la cagione per cui i poeti collocano 
in essi il teatro della pugna de'Giganti · 
cogli dèi. F legra però, il famoso campo 
ove Giove sconfisse i 'l'itani, è nell a 
Macedonia 1>. Mg. Cfr. Properzio I, 
xx, 9. 

176. la dolce ecc. : « Il Redi nel Diti• 
rambo chiamò questo vino il SCt,ngue 
che lac1'ima. il Vesuvioi eù a questo 
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Lagrima di Lieo stillan le viti. 
Lieve lieve radendo il folgorato 
Terren di Maia il figlio e la marina 

180 Sorvolando, .levossi all' erte cime 
Della balza circèa, che di Feronia 
Signoreggia la selva. lvi fermossi, 
Qual uom che tempo al suo disegno aspetta: 
E, di là dechinando il g,iardo attento 

18ii Al piano che s' avvalla spaz1oso 
Fra l' ànsure dirnpo ed il circèo 
E tutto copre di Feronia il bosco, 
A quella volta acceleranti il passo 
Vide Ginno e Vulcano, armati entrambi 

100 D' orrende faci, cd anelanti a nuova 
Nefanda offesa. Ali' appressar di quelle 
Vampe nemiche un lungo mise e cupo 
Gemito la foresta: augelli e fiere, 
A cui natura pio. che al!' uom cortese 

1Q5 Presentimento diè quasi divino, ' 
Da subito terror compresi, i dolci 
Nidi e i covili abbandonar stridendo 
E ululando smarriti e senza leg·ge 
D' ogni parte fuggendo. I primi incendi 

200 Eran già desti; e già di Ginno al cenno, 
Già la sua fida messaggera e ancella 
Verso Eolia battea preste le penne, 
Con prego ai venti di soffiar gaglia1·di 
Dentro le fiamme, e promettendo pingui 

:205 In nome della dea vittime e doni; 
Come il di che d'Achille ai caldi voti, 
Del morto amico gli avvampar la pira. 

Già stendendo venia l' umida notte 
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passo fa la seguente annotazione: e Par
la ùi quei Yini rossi di Napoli, che sono 
cLiamati Lacf'irne, tra le quali stima~ 
tisaime son quelle di Somma e di Ga.
litte eoc. » Mg. 

202. Eolia. : Le isole Eolie, presso I~ 
Sicilia, credute reaoo de'Venti. Vit'gi• 
lio En. I, 51: ..tYimborum in palriam,, 
loca foeta fto·entibus Austris, "4eoliam, 
venit. Cfr. anche E-n, X, ';r1 e sg. 

183. Qual uom eco.: Petrarca. son. Per 
far: « Come uom oh' a nuocer luogo e 
ten1po aspetta ». 

194. A cui natura eco.: Cli'. il v . 35 
e •gg., p. 302. 

201. la sua 1\da ecc.: Iriùe, ·cfr. Vir
gilio En. l , 5l, 

206. Come il di ecc.: Ct'r. Omero I liad. 
XXIII, 194 e sgg. 

'lifl. Del morto amico: di Patroclo, 
caduto per mano di Ettore. 

208. Già stendendo eco.: Virgilio .E-n. 
IV, 351: hmne,it-ibus 'Umbri~ NQx oper-it 
J(}t'1'('8 1 
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Sul l'Ol to ùd la, tena il negro velo , 
210 E in grembo al suo pastor Cinzia dorUJi.t ; 

Qnando i figli d' Astreo con gran fracasso 
llall' iiolie spelonche sprigionati 
S' avrnnt:'\r su l'incendio ; e per la selv,i 
Senm freno lo sparsero. L,i vaUJ p,i 

~15 Esagitcita rugge, e dalla. quercia 
Si devolve su l'olmo e su l 'abete: 
Crepita il lauro; e le loquaci chiome 
Stridono in capo al berecinzio pino, 
A sfidar nato st1 gli equorei campi 

220 D' Africo e d'Euro i tempestosi assalti. 
Già tutta la gran selva è un mar di foco 
E di terribil luce, a cui la notte 
Spavento accresce; e orribilmente splende 
Per lungo tratto la circèa marina; 

225 Simigliante al Sigeo, quando gli eletti 
Gtwrrier di Grecia del cavallo usciti 
In faville mandàr d' Ilio le torri, 
E atterrita la frigia onda si fea 
Specchio al rogo di Troia, miserando 

230 Di t,inti eroi sepolcro e di tant' ire. 
All' onendo spettacolo il feroce 

Cor di Ginno esultava; e impaziente 
Di vendicarsi al tutto (ché suprema 
Yoluttlt de' potenti è la vendetta), 

235 Un divampante tizzo alto agitando 
E furiando, vola al gran delubro 
Ch' unico avanza della sua nemica, 
FerUJa in cor d 'atterrarlo, incenerirlo 
E spegnere con esso ogni vestigio 

210. E in grembo ecc.: Cfr. la nota 
:.l v . 175, p. 276. 

211. i figli d 'Astreo: i. Venti, figli, se
coudo Esiodo, del gi~ante Astreo e 
dell' Aurora. Oviùio Metam. XIV, 5'..1:4: 
A.e1·aque et tumidum subitis conc1.u·ti'i
b1ts aequor Astrae-i tm·Uant et eitnt in 
11raelici j,·at res . 

217 .. loquaci: rumorose. Vii·gilio Ecl. 
VIII, 22: .... pinosqite loquentes. 

218. berecinzio: sacro a Cibele, detta. 
Berecinzia da l ruoute della. Frigia ovo 
,ut.cq,uc, 

2'25. Sigeo: Prou1outo1:io viciuo a 
Troia. Virgilio En. II, 312: Bir,ea, igni 
freta lata relu,cent. 

2"26. del cavallo usciti: uscit.i nella. 
notte dal cavallo di legno, donitm exi
tiale M-inervae(Virgilio E-n. II, 31), ùen
t1·0 al quale erano penetra.ti, il giorno 
innanii, in Troia i greci eroi. 

m. Ilio: la, rocca di 'I1roia . 
283. suprema voluttà ecc.: Potersi 

vendicare fu detto il piacere degli dèi; 
e Giovenal e scrive (Sat. XIII, 180): Vin
ttiçlti bonum vita iucuntlfo,~ ipsa,. 
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240 Dcli' abborrito culto. Armato ei pure 
D'empia face Vulcau seguia non tardo 
La fiera madre; e già le sacre soglie 
Calcano entrambi: dai commossi altari 
Già fugge la pietà, fugge smarrita 

2-15 La fede avvolta nel suo bianco velo : 
Con vivo senso di terrore anch'esso 
Si commosse il tuo santo simulacro, 
O misera Feronia, e un doloroso 
Gemito mise (meraviglia a dirsi!), 

250 Quasi accusando d' empietade il cielo. 
Ma del figliuol di Maia a ciò spedito 
Non fu tarda l' aita in tanto estremo: 
E, come stella che alle notti estive 
Precipite labendo il cielo fende 

265 Di momentaneo solco, e va si ratta 
Che l'occhio appena nel passar l'avvisa; 
Non altrimenti il dio stretto nell'ali 
Il sereno trascorse, e rilucente 
Sul vestibolo sacro appresentossi. 

2ti0 All'improvvisa sua comparsa il passo 
Stupefatti. arrestàr Vulcano e Ginno, 
E si turbàr vedendosi di fronte 
Starsi ritto Mercurio, e imper10so 
Contra il lor petto lo temute serpi 

205 Chinar dell'aurea verga e cosi dire: 
Férmati, o diva: portator son io 
Di severa ambasciata. A te comanda 
L'onnipossente tuo consorte e sire, 
Di gettar quelle faci, e inviolata 
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::H. non ta.rdo: sollecito. Solitu. li
tote a.ttioa.. Cfr. la. uota. al v. 3, p . .f. 

:-'.4.5. La fed.e eco. : Ora.zio Ocl. I, xxxv, 
2l: 'l'e Speli, et albo t·ara ]f'iclea eolil 
Velate, panno. La Fede a' immn.gina.va. 
voBtit& di bianco, o perché, come dioe 
Servio (À.d. À.eu. I, 202), ai trova.ne'oau• 
didi uomini, o perohli le ei fa.oevau sa,
orifizi con ma.no fa.eciaia di bianco 
ptmµo, a significa.1·:e ohe la fede dev'es
sel' Begreta. 

derivata da qnost'altra ùi Owéro (ll-iad. 
I V, 90): « Quale una stella .... scintil
lante o chiara Invia talvolta di Saturno 
il figlio; 'l'ttle in vista precipita dal-
1' alto Minerva in terra, e piantasi nel 
mezzo». Cfr. anche Virgilio En. II, 693 
e Dante P,u-rg. V, 37 e Par. XV, 13. 

249. mera.viglia. eco.: Virgilio Geo,·. 
II, 30: m.frabil~ ditlu / 

~5::l. come etell~ ecl~•; SiIIJ.ili~4di1te 

254-. labendo : scorrendo. Latinismo, 
che usò anche il Pal'ini .Afezz., 272: 
« Lieve lieve per l' aere labendo, A la. 
terra s'appressa». 

265. dell'aurea verga: del caduceo, 
verga intorno alla· quale stavano at
torcigH~te d 1ie serpi, 
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2,0 Quest'effigie lasciar e queste mura. 
Riedi alle stanze dell' Oli111 po, e tosto: 
Ché ti si vieta andar piu hmgamente 
Vagando iu terra, e funestar di stragi 
Le contrade latine, a cui l'impero 

275 Promettono del mondo il Fato e Giove. 
E di Giove e del Fato a mano a mano 
Qui ie aperse i voleri, e il tempo e il modo 
De' futuri successi: e non diè fine 
Ali' austero parlar,' che ricordolle 

280 Le incndi un giorno al suo calcagno appese, 
E il braccio punitor che non avea 
Penlnta ancora la, .possanza antica. 

Cadde il tizzo di ma.no a quegli accenti 
Al dio di Lenno ; e tra le vampe e il fumo 

285 Si dileguò, né disse addio, né parve 
A,0er mal fermo a pronta fuga il piede. 
Ma co!l torvo sembiante e di sdegnoso 
Si ristette Ginnon, ché rabbia e tè.ma 
Le stringono la mente; e par tra' ferri 

WO La generosa beh·a che gli orrendi 
Occhi travolve, e il correttor flagello 
Fa ti-emar nella man del suo custode. 
Senza dir motto altìn volse le spalle, 
E rotando in partir la face in alto 

295 Con quanta piu poteo forza la spinse: 
Vola il ramo infiammato, e di sanguigna 
Luce un grand' arco con im111ensa riga 
Segna per l' etra taci turno e scuro. 
Il sidicino montanar v' affisse 

300 Stupito il guardo, e sbigottissi; e un gelo 
Corse per l'ossa al pescator d' Amsanto, 
Quando snl capo rninar sel vide 
E cader sibilando nella valle; 

279. ricordolle ecc.: Richiama, con 
grande efficacia, i vv. 149 e sgg. Per 
simil uso cfr., p. e., Tasso, I, 12 e 16. 

284. Al dio di Lenno: a Vulcano. Cfr. 
il v. 322, c. Il. 

290. La generosa belva: il leone. 
299. Il sidicino montanar: I monti 

Sidicini erano presso a q uel!i di Sessa 
~µrqnc~. 

300. e un gelo ecc.: <e Il poeta i111ma• 
ginaaperto'dal cadere dell' iufia.mma.ta. 
verga lanciatavi da Giunone il famo so 
spiraglio d'Amsanto, .ùa cui esala an
cora un 'aria mefitica. Cicerone (De di
v-inatione, I, 36) e Plinio (H. N. II, 93) 
fanno menzione di questo spiraglio. 
Virgilio canta. di esso Hel settimo del• 
l'.Wnei4e (v, B63J ,1. Mg. 
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Ove suona rumor di fama antica, 
305 Che del puzzo morta! che ancor v'esala 

L' aria e l' onde corruppe, ed un onendo 
Spiraglio aperse che conduce a Dite. 

Come allor che Sll i nostri occhi M·orfeo 
Sparger ricusa la letea t ngiada, 

310 D' ogn i parte fa mente va veloce, 
E fugge e torna o slanciasi in up. punto 
Dall' aurora al!' occaso, e dalla terra 
Alla sfera cli Giove e di Saturno ; 
Con tal prestezza si sospinse al cielo 

315 La 1·itrosa Giunon. V ore cnstodi 
Delle soglie cl' ernpiro incontanente 
Alla reina degli dèi le porte 
Spalancf,r del!' Olimpo, e la bionda Ebe, 
]lare il volto e l'abito succinta, 

320 Le corse incon tro con la tazza in mano 
Del nèt.tare celeste : ed ella un sorso 
Né pur gustò del!' immortal be-vanda; 
Ché troppo cl' amarezza e di mmmarco 
Avea l' anima piena. Onde,. con gli occhi 

325 In giù rivolti e d'allegrezza privi, 
Né a venm degli dèi che surti in piedi 
Erano al suo passar fatto un saluto, 
Il passo accelerò verso i recessi 
Del talamo divino ; ed ivi entrata 

330 Serrò le porte rilucenti, e tut.te 
Ne fnro escluse le fedeli ancelle. 
P oiché sola rimase, al suo dispetto 
Abbandonossi; lacerò le bende; 
Ruppe a,·mille e monili, e gettò lnn ge 

33:; La clamide regal , ch e di sua mano 
T essé Minerva e cl' anr.ee frange il lembo 
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3o9. la letea rugiada : il sonno, che 
per poco oi fa dlinentical·e {il Lete era, 
com'è noto, il fi ume dell' oblio) ·dell e 
(: ure della vita. Virgilio Geo1·y. I, 78; 
J,elhaeo perfusa p apave1·a so1nno. 

:ll3. Alla sfera di ecc.: Secondo il si• 
sterna tolemaico erano la sesta. e set
t.ima, sfera. 

320. con la tazza ecc.: « Q,ni il lettore 
si figuri di vedere l'Ebe divinamente 
scolpita dal Fidia di Possagno [Auto• 
nio Canova]». Mg. Omero lliad. IV, 3 
(trad. 1\'I.): << La vencrancln Ebe versavn, 
le nettùree spume ». 

31:), L' Ore custodi ecc.: Cfr. 111 notai 
"I v, 225, p. 279. 

325. d ' allegrezza privi: Petrarca 
son. Solo e pensoso: « atti d'allegrezza 
spenti 

3:'lli. clamide: manto. 



462 LA FERONIADE 

éircondato n ' avea. Né tt, sicurn 
Da' suoi :furori n,ndar potest.i, o sacra 
Alla ùelta,1e inaccessibil ara, 

3.0 Che non hr,i nome in cielo, e tra' mOTtali 
D;i barbarico accento lo traesti 
Cui le Muse abborrìr. Cieca di sdegno 
Ti riversò fa dea : cadde e si fran se 
Con diverso fragoT l' ampio cri stallo, 

34,; Che in mezzo del!' alt.ar sorgen, sovrano 
Maestoso e superbo ; e in un confnsi 
K' anc1tn sossoprn i vasi d ' oro e l' urna 
Degli aromi celesti e de' profumi , 
Onde tn,l si diffuse una fragranza, 

330 Che tutta empiea la casa e il vasto Olimpo. 
Mentre cosi l' ire gelose in cielo 

Disacerba Giunon, qua.i sono in t erra 
Di Feronia le la.grime, i sospiri ~ 
Ditelo , d ' Elicona alme fanciulle, 

355 Yoi che l ' opere tut te e i pensier anco 
De' mortali sapete e degli dèi. 
Poi che si vide l ' infelice in bando 
CacciatA. c1al natio dolce terreno , 
D' are priva e d'onori , e dallo stesso 

360 (Ahi sconoscenza ') dA-llo Htesso Giove 
L asciata in abbandono; ella dolente 
Verso i boschi di Trivia incamminossi, 
E ac1 or ad or volgea lo sguardo indietro 
E sospirava. Sul piè stanco altine 

365 Mal si reggendo, e dalla lunga via 
E piu dal duolo abbattuta e cadente, 
Sotto un ' elce s' assise : ivi facendo 
Al volto letto d' ambedue le palme, 
Tutta con esse si copri la fronte , 

338. o sacra ec~.: Il Parini (lrfezz ., 42) 
dice la toilette della dama. <'l'ara tu• 
telar di sua beltade >>. 

gno e di altri tali metalli ; qualcuno 
anche di vetro. Cfr. Plinio St. Nctt.. 
XXXVI, 26. 

339. inaccessibil: Che l' (l.bbigl iatoio 
di Giunone fosse inaccessibile dice an• 
che Omero (lliad. XIV, 166) . 

341. barbarico accento : Perché toi• 
lette è parola francese. 

344. l'ampio cristallo: Di s pecchi gli 
antichi n ' ebbero di ùiverse specie ; i 
pil1 d'oro, d'argento, di bron zo, di Rttt • 

350. Che tutta ecc.: Omero lliad. XIV, 
209 (trad. M.) : « che negli eterni alber 
gbi Del Tonante agitata, e cielo e terra 
D'almo profumo riem pfa ». 

362. di Trivia : di Diana Nemorenso. 
366. E piU dal duolo ecc. : Verso mi~ 

rabilmente imitativo dr.Ha stancLezzn 
morale e material e di Feronia. 
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370 E nascose le lagl'ime che mute 
Le bagnavan le gote, e le sapea 
Solo il terren che le bevca pietoso. 
In quel rni sel'o stato ht ravvolse 
Dell' ombre sue la notte; e in sul mattino 

375 Il sol la ritrovò sparsa le chiome 
E di gelo grondante e di prninn; 
Perocché per dolor posta in non calo 
La sn;L celeste dignitaLle avea., 
Onùe al corpo divin l' rture not.tnrnc 

380 Inginrlose e irriverenti furo 
Siccome a membra di mortrtl natur:t. 
Lica intanto, di povero terreno 
Più povero cultor , dal letticiuolo 
Era surto con l' alba, e del suo campo 

~8:J Visit~n<lo ,enia le orrende piaghe 
Che fatte aveau la pioggia, il ghiaccio, il vento, 
Agli arboscelli , ai solchi cd alle viti. 
Lungo il calle passando ove la diva 
In quell' atto sedca, da n1 eraviglia 

300 Tocco e più da pieti\, ché fra le selve 
Meglio che in mezzo alle cittadi alberga, 
S'appressò palpitando, e la giacente 
Non conoscendo (ché a mortai pupilla 
Difficil cosa è il ravvi sar gli dèi), 

:l9::i Ma in lei della contrada argomentando 
Una ninfa smarrita: O tn, chi sei , 
Chi sci (le di sse), che si care e belle 
Hai le sembianze e dolor tanto in volto ~ 
Per chi son queste lagl'ime , t' -ha forse 

400 Priva il ciel della madre o del fratello 
O dcli ' amato sposo 9 ché son q nesti 
Certo i primi de' mali onde sovente 
Giove n' affligge. Ma, del tuo cordoglio 
Qual si sia la cagion, prendi conforto, 
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370. mute: Ren1,a lamenti . 
371. le sapea: le conoscevR.. 
:-,75. sparsa le chiome: Cfr. la. nota al • 

y, 26, p. 6. 

omet·ico a Cet·et·e (trad. Luigi Lam
berti): « ch6 a morta.I occhio Ditffoil 
troppo è il ravvisar gli dèi ». 

:·mo. ché fra le selve ecc.: Cfr. i vv. 22 
e, sgg. p. 71. 

:~:l ché a mortal pupilla ccc.: Inno 

3fl6. O tu, chi se! ecc.: D~nte Inf. 
XXIII,97: «Ma voi clii siete, a cui tanto 
1li sti1Ia.1 Qnant' io veggio, do lor gill per 
le gnn,nce1 J>, 
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E pazienza opponi alle sventm e 
Che ne mandano i numi: essi nemici 
Nostri non son; ma col ri gor ta lvoltn. 
Correggono i più cari. Alzati, o donn a~ 
Vieni, e t 'adagia .nella mia capanna 
Che non è lungi ; e le forze languent i 
fri di qual che cibo e di riposo 
Ristorerai. La mia con~orte poscia 
Di tntto l'uopo ti sarà cortese, 
Ch' ella è prudente e degli afflitti a.mica ; 
E qual figlia ambedue cara t'avremo. 

Alle parole del villan pietoso 
S' inteneri la diva, e in cor sentissi 
La ·doglia mitigar, tanta fra boscl,i 
Gen tilezza trovando e cortesia. 
Levossi in piedi; ed ei le resse il fianco, 
E la sostenne con la man callosa. 
Nell ' appressarsi, nel tocca r eh' e i fece 
Jl cli vin vestimento, un brivid.io , 
Un palpito lo prese, un cotal misto 
Di rispetto, d ' affetto e di paura, 
Che parve uscir dei sensi, e su le labbra 
La voce gli mori. Q,1indi il sentiero 
Prese in vèr la capanna, e il fido cane 
Nel mezzo del corti! gli corse incontro: 
Volea latrar; ma, sollevando il mnso 
E .attonite rizzando ambe le orecchie, 
Guardolla, e muto su l' impressa arena 
Ne fiutò le vestigia. In questo mentre 
Alla cara sua moglie Teletnsa 
Jl buon Lica dicea: Prnsto snl desco 
Spiega un candido lino ; e passe uli ve 
Rècavi e pomi e grappoli che salvi 
Dal morso abbiam del!' aspro verno, e un nappo 
Di soave lambrusca, e s' altro in serbo 
Tieni di meglio; ché mostrarci è d'uopo 
Come pili puossi liberali a questa 
Peregrina infelice. Allor spedita 

405. E pazienza ecc. : Orazio Od. I, 
xxiv, 19: levius :fit pcitientia, Quidq'l1,id 
co1·rigere e,t nefas. 

glie di Lica assomiglia, nella saggezza 
~.,bo~t~, a quella del pastore cbe ospita 
Erm1ma nella G,:rus. Ub. (VII, 17). 

·412...la mia. consorte ecc.: Questa mo. 441. liberali : cort eRi. 
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Teletusa si mosse, e in un momento 
Di cibo rustica! coperse il desco, 

4!5 Ed invitò la dea; la quale assisa 
Sul limitar si stava, e immota e grave 
L'infinito suo duo! premea nel petto. 
Né già tenne l'invito, ché mortale 
Corrnttibil vivanda non confassi 

450 A palato immortal; ma ben di trito 
Odoroso puleggio e di farina 
D'acqua commisti una bevanda chiese; 
Grata al labbro de' numi, e l'ebbe in conto 
Di sacra libagion. Forte di questo 

455 Meravigli ossi Teletusa; e, fiso 
Di Feronia il sembiante es,imiuando 
(Poiché al sesso minor diero gli dèi 
Cudose pupille e accorgimento 
Quasi divin), sospetto alto la prese, 

460 Che si tenesse in quelle forme occulta 
Cosa piu che terrena. 01Ìde, in disparte 
'l'ratto il marito, il suo timor gli espose, 
E creduta ne fu; ché facilmente 
Cuor semplice ed onesto è persftaso. 

465 Allor Lica narrò quel che poc' anzi 
Assalito l' avea strano tumulto, 
Quando a sorgere in piè le porse aita 
E con la mano le soffolse il fianco. 
Poi, seguendo, di Bauci e Filemoue 

470 Rammentar l'avventura, e quel che udito 
Da' vecchi padri avean, siccome ascoso 
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H.5. assisa: « lo starsi assiso sul li· 
lllil,<H"e della casa ospitale era proprio 
(fo' supplichevoli o degli infelici pro• 
fondU,mente oppressi dalla disgrazia. 
In questa situazione è rappresentata 
Ct:-rere dall'autore dell'Inno attribuito 
aù Omero. Ed Ulisse, rientrato nelle 
su0 <.::ase sotto le sembianze di un men
di00, siede nel vestibolo: e quivi av
viene jl famoso combattimento tra lui 
ed il pezzente Iro. Vedi l'Odissea, lib. 
XVIII, in principio ». Mg. 

452. « Quest'è la bevanda domandata 
da Cerere a Metanira (come si ha nel
l'Inno citato piii sopra in nota al v. 44fi) 
dopo ch'ella ebbe rifiutato « Di dolcis
simo. vin colma una tazza >>, dicendo 
« ... Non per lei Il rubicondo vino esser 
beYanda )>, (Trad. Lamberti). Ivi pure 
è detto che la dea ebbe cotesta mistura 
i-n conto di sacra Ubadone ». M. 

4'17 L' lnflnlto eco.: Cfr. la nota al 
v. 411 ,lei c. I. 

451. pulegglo: pianticella simile alla 
menta. 

MONTI, Poesiè. 

468. le soffolse: le sostenne. 
469. Bauci e Filemone diedero ospi

talità nella loro capanna a Giove e a 
Mercurio. Cfr. Ovidio Metam. VIII, 627 
e sgg. 

471. ascoso eoc.: Cf'r. la n. al v. 731 
p. 272. 

3(1 
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Fra lor nelle capanne e nelle selve 
Stette a lnngo Saturno, e nol conobbe .. 
Alt-ri che Giano. In cotal dulihio erra.udo 

475 Si ritrassero entrambi, e lasciar sola 
La tacitnrua diva. Ella dal seggio 
Si tolse allora; e due o tre volte scorse · 
Pensierosa la stanza, e poi di nuovo 
Sospirando s' assise, e in questi accenti 

,1so Al suo fiero dolor le porte aperse: 
Donde prima degg' io, Giove crndele, 
Il mio lamento incorninciar1 Gii, tempo 
Fu che, superba del tuo a mor, chiamarmi 
Potei felice ed onorata e diva. 

485 Or eccomi deserta, e non mi rest.a 
Che questo sol di non poter morire 
Privilegio infelice. E fino a quando 
Alla fierezza della tua consorte 
Esporrai questa frontef 11 premio è questo 

490 Do' concessi imenei 1 Questi gli onori 
E le tante in Ansonia are promesse, 
Onde speme mi desti che la prima 
Mi sarei stata delle dee latine l 
Tu m'ingannasti: l'ultima son io 

495 Degl' immortali, ahi lassa! ; e non mi féro 
Illnstre e chiara che le mie sventnre. 
Rendimi, ingrato, rendimi alla morte, 
Alla qual mi togliesti. ·Entro quell' onde 
Concedimi perir, che la t ua Ginno 

500 Sul mio regno sospinse, o eh' io ri trovi 
Agli arsi boschi in mezzo e alle 1·U:ine 
De' miei templi abbattuti il mio sepolcro. 

Così la diva lamentossi, e tacque. 
Era la notte, e cl' ogni parte i venti 

505 E l' onde e gli animanti avean riposo, 
Fuorché l'insetto che ne rozzi alberghi 

485. « D01 privilegio infelice di non 
poter morire (efr. Ariosto, X, 55) si la
menta Feronia quasi al modo stesso 
cli Giutnrna [Eneide, XII , 878]: Ba,ee 
pro vfrginitate reponit ? Quo_ vitani de
d·it aete1·nam? cw· mo,·tis adempta est 
Condicio 'I ». Romizi. 

VIII, 26 : Nox e,•u,t et te,-rc,s animalia 
fessa per omnes Al-it-wttm p eciulumque, 
genus sopor altus habebat. 

505. animanti : Cfr. la. nota al v: 98, 
p. 17. 

506. l'insetto ecc.: « il grillo dome
stico, che si annida uclle case presso 
~il focolare ». Piergili. 504.. Era la notte ·ecc.: Virgilio F.;n. 
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A canto al focolar molce con lungo 
Sonnifero stridor l' ombra notturna; 
E Filomena nella siepe ascoaa 

510 Va iterando le sue dolci querele. 
In quel silenzio universale anch'essa 
Adagiossi la dea vinta dal sonno, 
Che dopo il lagrimar sempre sugli occhi 
Dolcissimo discende, e la sua verga 

515 Le pupille celesti anco sommette. 
Quando il g ran padre degli dèi, che udito 
Dell'amica dolente il pianto avea, 
A lei tacito venne; e, poi cbe stette 
Del letto alquanto su la sponda assiso, 

520 Di quel volto si caro addormentato 
La beltà contemplando, alfin la mano 
Leggermente le scosse, e nell'orecchio 
Bisbigliando soave: O mia diletta, 
Svégliati, disse, svégliati : son io 

525 Che t i chiamo; son Giove. A questa voce 
Il sonno l'abbandona; apre le luci, 
E stL1pefatta si ritrova in braccio 
Del gran figliuolo di Saturno. Ed egli 
Riconfortala in pria con un sorriso 

530 Che di dolcezza avda spet.i·ati i monti 
Ed acchetato il mar quando è in fortuna; 
Poscia in tal modo a ragio11 ar le prese : 
Calma il duolo, Fero11ia: immoti e saldi 
Stan110 i tuoi fati e le promesse mie ; 

535 Né ingannator son io, né si cancella 
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5U'J. E Filomena eco. : Cfr. la nota al 
V. 67, p, 13(), 

512. Adagiossi eco.: \'irgilio En. VIII, 
30; Procubuit seramque dedit pe1· mem
hra quielen·i,. 

513. Anche Erwinia, dopo <l' essersi 
pas ciuta « sol di pianto t>, in-fine s'ad
ùormenta. Get·. lib. VB, 4: 4'. Ma 'l son
no, che de' miseri mortali È col suo 
dolce oblfo posa e qui'.e.te, Sopi co'sensi 
i suoi dolori, e l'ali Di8piegò sovra lei 
placide e chete». 

519.Delletto ecc. : Cfr. il v.99 e og.,p. 66. 
530. Che di dolcezza eco.: Cosi Vir• 

gi lio (En. I, 2&1): O/li siibridens homi
nmn sator atque de01"u.m Vultu. quo 
eoelum te'mpestatesque set·enat Osr,ula 
libavit natae. E prima. di lui Ennio : 
luppiter hic risit tempesta.tesque se1·enae 
lUserimt omnes 1·isu Iov·is omnipoten• 
tit1». Mt. 

514. e la sua verga eçc. : Perciò Omero 
(Iliad. XIV, 284, \rad. M.) chiama il 
sonno << re de'mortali e de~li dèi >. 

533. Calma ecc.: Virgilio En. I, 257: 
Pa·rce 1net'U,, Cythet·ea ; ,n.anent immota 
tuorum Ji'ata tibi. 

535. né si cancella. eco. : Virgilio En. 
I, 2WJ: neqiie me. sententia vertit. Cfr. il 
v. 42, p. 59, 
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Mai sillaba di Giove. Ma profonde 
Souo le vie del mio pensiero, e aperta 
A me solo de' fati è la cortina. 
Non lagrimar sul tuo perduto impero: 

MO Tempo verrà cbe largamente reso 
Tel vedrai, non temerne, e i muti altari 
E le cittadi e i campi e le pianure 
Dai ruderi e dall 'onde e dalla polve 
Sorger piu belle e numerose e c61te. 

545 D' Italia in quest.o i piu lodati eroi 
Porran l' opra e l' ingegno. Io non ti nomo 
Che i piu famosi; e in prima Appio, che in mezzo 
Spingerà delle torbide Pontine 
Delle vie la regina. ludi Cetego: 

550 Indi il possente fo1tunato Augusto 
Esecntor della paterna idea; 
Al cui tempo felice un venosino 
Cantor sublime ne' tuoi fonti il volto 
Lavel'assi e le mani; e tn di · questo 

555 Orgogliosa n' andrai piu che l' Anfriso 
Già lavacro d'Apollo. Ecco venirne 

547. e in prim.aeoc. : e Il poeta seguita 
l'opinione r~gistrata dal Corradini nel 
suo Vet·usLatium,lib. II, cap.16(tom. II, 
p. 130), che Appio Claudio. sopranno
minato per la perdita della vista il 
Cieco, abbia il primo tentato di resti
tuire alla cultura il territorio pontino 
occupato dalla palude, nell' oC:oasione 
che essendo censore, concepi la gran 
diosa idea di una stra.da che doveva 
condurre da. Roma a. Brindisi ela spinse 
per ben 142 miglia fino a. Capua. Il di
segno di Appio Claudio fu poi condotto 
al suo compimento in tempi posterio
ri j ... e Stazio scrive di essa (Sylv. lib. II, 
II, v. 12): Appia lo,1,garum teritm· re
gina viarum. ». Mg. 

549. Indi Cetego ecc. : 4 Disputano a l
cuni eruditi se questo Oelego sia Pu
blio Oornelio che fu console con M. Be
bio 'l'anfilo nell'anno di Roma 569, ov
vero Marco Cornelio che nel 590 ebbe 
a collega L. Anicio Gallo. Il Corradini 
però ed il Volpi, appoggiati all'autore 
dell'epitome di Tito Livio, lib. XLVI, 
credono che sia il secondo, cioè Marco. 
Quello oh' è certo si è, cbe verso gli 
anni soprannominati, trova.nd~si il ter-

ritorio pontino allagato dalle acque che 
ne impedivano la coltivazione, un Co!·
nelio Cetego pensò a liberarnelo, e lò 
liberò di fatto •· Mg. 

550. Indi il possente ecc.: 4 Le acqu.e 
f\Vevano .di nuovo impaludato il terri
torio pontino ai tempi di Giulio Cesare 
ed egli pensava di ricuperarlo nuova,. 
mente alla coltura, allorché venne tolto 
di vita. Di ciò fanno menzione, nelh~ 
Vita di Cesare, Svetonio ~e Plutarco, 

Dione Cassio nel libro XLIV delle sue 
Storie, Cicerone nella terzafilippicaecc. 
Il Corradini (lib. II, cap. 16) ed altri , 
a'quali consente il pùe_ta, vogliono eh(\ 
Augusto abbia dato effetto a ques to 
pensiero del suo padre adottivo, ap
poggiato ai versi ~66 della Poetica di 
Orazio ». Mg. 

553. il volto ecc.: « Ciò racconta. di 
aver fatto Orazio nel suo viaggio da. 
Roma a Brindisi (lib. I, sat. v, v. 24) ,. 
Mg. Cfr. la nota d' introduz., p. 397. 

555. Anfriso: Apollo, esule dal cielo, 
pascolò presso il lene Anff'iso (Ovidio 
Metam. I , 580) fiume di Tessaglia, il 
greg~e dell'ospite suo re Admeto. Cfr. 
Tibullo II, 111, 11 e III, 1v, 67. 
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Poscia il lume de' 1·egi, il pio Traiano, 
Che, domata con l'armi Asia eil Europa, 
Col senno domerà la t ua palude ; 

560 E le partiche spade e le tedesche 
In vomeri cangiate impiagheranno, 
Meglio d' assai che de' Romani il petto, 
L e glebe pometine. E qui trecento 
Giri ti volve d'abbondanza il sole 

fi 65 E di placido regno, infin che il goto 
Furor d'Italia guasterà la faccia. 
Da borea! tempesta la rnina 
Scenderà de' tuoi campi; ma del pari 
Un'alma borea!, calda e ripiena 

570 Del valor d' occidento, al tuo bel regno 
Porterà la salute. E poi di nuovo 
(Ché ·tal de' fati è il corso) alto squallore 
Lo coprirà ; né zelo arte o possanza 
Di sommi sacerdoti ali ' onor primo 

575 Interamente il renderan, ché l' opra 
Immortal, gloriosa ed infinita 
Ad un piu grande eroe serba il destino. 

-"Lo diran Pio le genti, e di quel nome 
Sesto sarà . 

580 

557. 11 pio ecc. : « Traiano, per metter 
r iparo ai guasti cagionati alla via Ap
pi u. dalle acque della. palude Pontina., 
fece eseguire alcune opere ohe giova
rono eziandio ad asciugare il territo rio 
ad fo,cente ». Mg. Cfr. Corradini Vt:tus 
L atium II, 16. 

561. lmplaghera.nno: fender anno. Cfr. 
v. 42 e sgg. p. 72, 

567. Da borea! tempesta eco. : « Era 
naturale che per le irruzioni de ' Bar
bai·i , che poser o a soqquf:t.dro ogni cosa 
delP Impero roman o, anche i campi 
pontini restassero nuovamente som
mersi dall'acque. P erò essendo re d'Ita
lb 'feodoric.o, di nazione ostrogoto, nn 
illustre discendente dei D ecii, per nome 
Cecilio Mauro Basilio D~cio (di cui al
tri legge-i due primi nomi cosi Cecina 
.MafJortio o Massimo), si offerse a lui 
d'asciugare-quei t erreni e di ridonarli 
alla coltivazione. L'Offerta venne ac
colta coll' onore che meritava; e l'opera 
fu 1:ondotta. a termine in ogni sua p 1~rte 

perfettamente. Vedi Vetus Latium, lib. 
II, cap. 16 •· l\ig. 

573. né zelo ecc.:« Qnanto durasse il 
bonifi camento delle t erre pontine pro
curato da Decio sotto gli auspicii di 
Teodorico, non _è noto. Le acque però 
tornarono quando ohe fosse a impadro
nirsi di que' luoghi, che m ai non pote
r ono esserne liberati daddovero1 per 
quanto vi rivolgessero le loro cur e Bo
nifacio VIII, Martino V, Eugenio I V ed 
i suoi snccessori:tino ad A1esaa.ndro VI, 
Leone X , Sisto V, Innocenzo XII, Cle
meri.te XI, Clemente XIII, ecc.: ognuno 
dei quali, sia col mandare ad effetto 
a lcuni lavori, sia col farne soggetto di 
serie considerazioni, o tentò o desiderò 
almeno di tentare la. difficilissima. im 4 

presa. Niuno però dei pontefici andò 
in essa. piii ol tre di Pio VI, il quale non 
lasciò intatto alcun mezzo per r idurre 
a t ermine un'opera in cui r iponeva nna 
delle maggiori glorie tlel sno princi• 
pato ,. Mg. 
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Aureo miele 106, 1 
Aurnnca 429, 751 
Ausona 429, 750 
Austro-Russi 86. -
Aut6ctono 4, 
Avene 
Averno 

Babilonia. Francese 
Babilon ico salcio 
Balenò cl' un rlso 
Barbarici cam pi 
B;,rdi 
Ba.riona 
Rassville Nicola Hugou 
Bassville Orlauclo 
Bastite 
Batavia 
Ilattaglia di Pavia 

» del Ticino 
l3attoni Ruffimt 
Bauci 
Ilayle 
Beanh:unais Eugenio 
Beanharn a. is Giuseppin a, 
Bebricio Pirene 
Beccaria 
Bellisle 
Ilellona 
Benaco 
Bcrccin zio pino 

224, 225 
57, S 

227, 13 
410, 244 
330, 167 
429, 749 
223, 197 
336, 32 
209. -
241, 73 
428, 720 
339, 85 
362, 179 
363, J84 

45 . -
465, 469 
2i9, 280 

96. -
96 . -

256, 89 
353, 219 
266, 346 
173, 34 
367, 264 
458, 218 
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Borga.mo 344, 211 Camene 270, 16 
Berillo 346, 8 Camilla 420, 493 
Berthier 76, 29 Camillo 338, 61 
Betlemme 336, 35 Camisardi 222, 181 
Bianchini 327, 97 Campagna d' Italia 312, . 15 
Biante 7, 54 Campo flegrèo 456, 171 
Dilancia di Temide 308, 240 Campoformio 74, 401 
Bile ghibellina 62, 28 Canente 401 , ·. 43 
Bipenne 226, 266 Cauterzani 376, 174 
Biscazza 361, 135 Canti fescennini 187, 288 
Black 51, 42 Cantor di Bassville 139, 20 
Blasfema di Bruto 317, 192 Caonio frutto 304, 111 

Bodoni G. B. 60. - Caos 14, 17 
Bonaparte 84, 53 e 57 e 61 ; 86 ; 87, Capaneo 251 , 323 

21 ; 94, 79; 298, 312 . Capeto 82, 7 

Bontà di Dio 221, Hi4 Capo di Bnontt Sper:.nza 8,1, 61 

Boote tardo 42, 13 Caprnra 333, 223 

Borda 328, 124 Carl o VII 162, 57 

Boren. 53, 85 Carlotta 27. -
Bor&al tempesta 469, 567 Carnia 9, 83 
Borgofontana 250, 3H C:uonie linfe 445, 399 

Borre 357, 47 Cartago 410, 240 
Boschi sa.bèi 130, 71 Cassini 327, 94 
Bos~o di Furina 203, 128 Cassio Longino 6, 25 

Bosco .Parrasio 25, 286 Cassitèro 4U, 256 
Braschi Luigi 12. - Castalia onda 116, 11 

Brembo 366, 264 Castalie 270, 13 

Brenno 370, 24 Castiga 440, 235 

Brescia 344, 212 Ca.tena 451, 36 

Brividio 17, 77 Catilo (suol di) 5, 9 

Bronte 286, 385 Catone. 76, 19 
Brunjlllo 343, 188 Cecrope e Cecrophli 4, 1 

Bruto 76, 19 Cecropie ru ine 65, 77 
Bulicame (l e' vizi 361, 150 Cedro 412, 291 

Cenar spinti (a) 77, 47 

Caco 418, 321 Cenno mio (al) 10, 109 

Cabale pensose 357, 29 Censo di Palestina 255, 70 

Cadmo 116, 2 Cerasunto 409, 219 

Cafro 85, 65 Curcar 111 , 2 

Cainn. 356, 24 Cernobbio 405, 132 

Caio Gracco 164. - Cerare 408, 205 ; 409, 228; n8, 

Calci.dico fico 409, 227 451. 
Calebidi 244, 155 Cetego 468, 549 

Calidonii 433, 45 Charles 47. -
Calliope 116, 21 e 279, 245 Cheli<lri 232, 113 
Callisto 423, 572 Cherubino 217, 63; 221,160 
Calpurnio P isone 181, 1111' Chiabrem 64, 61 
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Chigi Sigismondo 28. - Cozia valle 
Ch imico tormento 301, 33 Cozzar col destino 
Chinar del sopracciglio 293, 539 Crebre stipe 
Chio 368, 318 Crèmera 
Chiome sparte 89, 53 Creta 
Ciclopi 286, 387 Crisolito 
Ciclone 408, 207 Crolla 
Cigno 24, 260 Crostolo 
Cillene 407, 168 Crotone 
Cinnamomo 343, 197 Culto onesto 
Cinque tiranni 339, 102 Cunicoli 
Cinto di Citerèa 127, 7 

89, 69 
175, 72 
374, 118 
77, 45 

289, 471 
346, 8 

78, 6-l 
377, 205 
438, 156 
402, 66 
446, 484 

Cinzia 295, 579 D'Achille amico 133, 135 
Ciondolini 370, 19 D:tfoe 130, 69 
Cipèri 443, 308 D ' Alembert 248, 274 
Circe e Circello 25, 278 e 415, 360 D:trnasco 403 , 81 
Ciro 93, 43 Damiens 235, 187' 
Citerea 116, 1 D' Ammon cortine 93, 45 
Citeriadi 270, 13 Dannaggio 252, 5 
Citoriache selve 315, 48 D'Arco la donzella 223, 191 
Città della sozzura 252, 3 D' Arcoli pianure 313, 21 
Claustri arcani 98, 5 Dardn.no 429, 753 
Clement 236, · 189 D' Aricia il bosco 419, 45G 
Clizia 130, 64 Dario 93, 45 
Oocito 58, 35 Davide 255,. 70 
Coclite 77, 45 Dea Ragione 349, 74 
Colle pallantèo 405, 127 Dedalo 53, 97; 261, 236 
Colocasia 404, 100 Dèi maggiori e minori 318, 444 
Comante 64, 56 Delfo 148, 86 
Comete 15, 45 Delle Grazie alunna 128, 41 
Como 363, 194 D'eloquenza i fituni 281, 290 
Comprese 17, 76 Del poudo immemore 52, 65 
Congresso di Lione 91. - Demostcue 8, 57 
Conto,ini 333, 226 Deporse 359, 91 
Contente sfere 327, 94 Deso,ix 89, 51 
Convessa regione 266, 367 Desiosa di lauro 77, 39 
Convito 122, 185 Deucalione 72, 4[; 
Convito degli Etiopi 296, 592 Devote follie 317, 104 
Cor 90, 84 Diagora 229, 55 
Cora 42,l, 611 ; 448, 493 Diderot 248, 263 
Corday 263, 274 Di Doride le fi glie 49, 14 
Corinto 181, 129 Dì Giuda il leon 239, 10 
Cornelia 167, 1 Dilettando 129, 45 
Corse grido 65, 67 Di Mineo figliuole 246, 209 
Corte ingannatrice 70, 1 Dio di Lenno 460, 284 
Costa Antonietta 124. - Diomede 98, 18 
Costanti e pellegrine 234, 148 Di patria amor 356, 1 ; 392, 260 
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D'Iperion e il figlio 450, 9 Encelado 289, 453 
Dirce 107, 26 Enciclopedia 249, 275 

Dire 236, 190 Endimione 276, 175 
Di Sat-nrno la terra 399, 4 Eneti 314, 1 
Diacorclia 259, 146 Enosigeo 131, 95 
Di sentenza disgiunti 297, 619 Enotro 273, 79 
Diser to · parlator 427, 677 Eolia 457, 202 
Distrar 447, 452 Eolio monte 286, 389 
Dita eburnee 49, 9 Epicuro 229, 55 
Di te 59, 44 Epimeteo 70 , 18; 300, 1 
Di ve intelligen ze 135, 183 Epito 148, 89 
Divina farfalla 391, 199 Ercolano 290, 488 
Dodici r òcche 341, 142 J3rcole 291,507; 292, 520; 413, 318 
Doclona 417, 417 E rebo 11, 149 
Dolore 170, 92 Eretteo 93, 39 
Donna 8, 71 Eri tin:1 rupe 315, 44 
Donna dell ' Alpi 79, 75 Ermione 116, 2 

Donna ,lel P:màr 377, 203 Error del senso 19, 147 
Driadi 102, 97 ErrOri 355, 261 
Drirno 380, 250 Eschino 8, 57 
Drudo 197, 169 Esculapio 437, 132 

Druidi 232, 103 Esercitnfa 399, 7 
Dn Tillot 61. - Esonide 50, 33 

Esorcismo 331, 194 

Ebnli 414, 352 Esperidi 413, 313 

Eccesso cle' mali 138, 6 Espero 264, 300 

Ecètra 448, 489 Esso 258, 127 

Eco 419 , 470 Eterna . . mente 253, 22 

Ega 132, 106 Eti opi 296, 592 

Egeria. 437, 141 Etna 19, 137 

J~gfalo 315; 4B Enfrate 336, 24 
Egina 433, 28 Eupili 364, 204 

Egioco 275, 145 E uridice 49, 8 

Eglpani 414, 348 Enri:nome 4'13, 325 

Egitto 239, 12; 254, 61; 338, 67 E uropa 305, 151 

Egizia 1.10ce 109, 90 Eurota 435, 89 
Elementi infesti 14, 29 Evandro 413, 323 

Elementi indocili 51, 48 Jt]zechiele 255, 74 

Elena 134, 152 

Elleboro 331, 194 Fabrizio 343, 189 

Eleonord, 133, ,12,1 Facean t en ore 277, 185 

Elettro 437, 14-8 Fal conieri Costnn1,a 12 . -
Eleutera 271, 33 Falda, t igurina. 222, 187 

Elice 329, 154 :Falerno 187, 287 

Eli<le 454, 114 Famigl ia in clita 4, 2 

Elisio 12, 153 Fanciulle di Pindo 63, 38 

Enceladi uovelli 73, 57 F ango prometèo 70, 17 
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F ,irètra 21 , 176 Galvani 363, 197 
F ata,! vendetta 23, 234 Gamelie Vergini 97 , 1 
F<òto 63, 32 ; 417, 409 Ganimede 423, 587 
Pavo 108, 53 Gargafìe fonti 435, 88 
},avonii 432, 7 Garisenda 375, 159 
Feacii giardini 400, 30 Ga.ronna 222, 181 
Fec1e 459, 245 Garzon superbo 129, 62 
Felsi neo Anacreonte 376, 169 Gaz idrogeno 52, 62 
Ferouia 399, 2 Gebenna 222, 181 
Ferula 414, 352 Generoso ospite 140, 60 
Fetonte 279, 228 Gennzii 332, 204 
Fiammelle timide 54, 127 Gia.nni 331, 196 
Fidia 8, 67 Giano 448, 494 
Figlia 17 , 80 Giansenio 250, 30 1 
Figli d' Astreo 458, 211 Giardino di naturn 87, 11 
Figli <li Leda 423, 587 Giasone 48, 1 
Filemone 465, 469 Gioghi tessali 10, 113 
Filolao 327, 91 Giordano 336, 34 
Filomena 130, 67 Giornata di Guastalla 266, 346 
Filosotìa 32, 96; 54, 114 ; 71, 24 Giorno (Il) 341, 147 
Fior cli membra 313, 36 Giorno dio 282, 317 
Fiorir 127, 3 Giove Am mone 93, 45 
Fiumi taurini 283, 337 Giove lunato 326, 64 
Flegrea cam1iagna 289, 467 Giove Olimpico 8, 67 
Flora 101, 92 Giugurta 182, 133 
Foca 436, 122 Gla uce 380, 250 
Folta 219, 118 Goffredo 61, 5 

Pontana 333, 221 Gogna 360, 129 
Forba 380, 275 Gonippo 145, 1 
l 'ornicar co' tiranni 75, 16 Gorgiera 229, 48 
Franco Marte 88, 41 Gradivo 109, 101 
Franklin 54, 117 Gran die 216, 44 
Fragile salma 78, 72 Gran madre antic:i 101, 94 
Freddo e caldo polo 236, 209 Gran parte 215, 29 
Fremeran arme 77, 53 Grave-olenti 224, 208 
Fréret 249, 283 Grazia o mercede: 400, 22 
Friec11and 99, 23 Guado 109, 87 
F r uga 214, 22 Guata so, 27 
Frngoni C. I. 61. - Guerra. 33, 127 
Fui l1 amore 138, 19 Guiccioli 342, 187 
Fulmini terreni 78 , 63 
F,iga <li Luigi XVI 258, 128 Hélvetius 248, 263 
Furor geloso 400, 15 Herscbel 54, 125 

Holbacb (cl') 250, 320 
Galatea 132, 105 
Galeotto Manfredi 155; 163, 95 Ibera agnella 109, 86 
Gallico P elide 318, 106 lbleo munuscolo 109, 75 
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Icaro 53, 97 Lampo di luce 36, 211 
Ida 106, 5 Lance 234, 155 
Idalio dio 275, 133 Laomedonte ~16, 80 
Idre del capo 214, 5 Lapiti ,tS:3 , 45 
Idre. irate 98, 14 L11 ra,g iou t onava 201. , 81 
Ifigen ia 119, 116 ; 419, 455 Larario 136, 206 
Ignipoteute 436, 113 Lari 123 , 221 
Ilio 458, 225 Lario 363, 193 
!lisso 107, 21 Latonfdi 2Dl, 501 
Ilitia 103, 126 Lattauzi 331, ID:, 
Imago pi u viva 114, 12 Laureubiui boschi 401, 40 
Imberbo fanciullo 416, 391 Lavinia 4~0, 494 
Imeneo 25, 293 Leda 428, 587 

In te 101, 76 Leggiadro viver 332, 208 

Inclita Bice 123, 200 Lelio 192, 25 

Iuconsutile vesto 257, 118 Lemeue 107, 35 

Incuuabolo 110, 125 Lemuri 127 , 12 

Indistinto olezzo 407, 183 Lenti botaniche 20, 155 

Indole g uerriera 108, 51 Leoue X 24, 2G7 

Iufece 337, 44 Leonida 77, 45 

Jnnocento 52., 61 Leopoldo 361, 132 

Juo 433, 40 Lesbia Cidooia 321. -
Insegna del valor 281, 280 Lete 271, 46 

Insetto vagaboudo 18, 109 Letea rugiada 461, 309 

In subri 92, 17 Libava 100, 65 

In tua ragion 134, 158 Libertà 82, 21; 172, 126; 330, 180 

Invidiollo 36, 213 348, 46 e 66 . 

Iperboreo scoglio 273, 85 Libe,-t<l dep..ii·ata 360, 119 

Ippolito 424, 615 Liberti 417, ,136 

Ippomene 413, 310 Libetra B42, 184 

Ira e pietà 227, 17 Libra 391, 217 

Irca,uia 409, 236 Liceo 376, 172 

Isero 103, 119 Liceo (monte) 294, 568 

Iomeno 107, 25 Lioiuia. 167, 1 

Isonzo 75, 1 Licinio Stolone 179, 62 

Isrnele 239, 12 Lionide 403, 87 

Istro 23, 255 Lidia, tessitrice 121, 170 

Italia libera ed um, 297 , 624 Lieo 418, 447 

Itali ani tutti 186, 249 Lieve . . . la terra 216, 46 

Iterarmi 364, 215 Ligeri 222, 185 

Ligure Olirupo 128, 22 

Labe 215, 24 Li gustri 100, 71 

Labendo 459, 254 Liquido lmne 280, 261 

La Flotte Carlo 210. - Lira 281, 282 

Laguna di dolore 381, 278 Litot8 4, 3 

Lamagna 75, 6 Logra zona 358, 70 

Lamberti 333, 226 Londonio 405, 132 
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Longula 429, 7B7 Mèssi trinacrie 419, 454 
Loto 271, 44 ; 404, 100 Mevio 67, 121 
Luciano 251, 344 Michelangelo 24, 263 
Lucina 440, 209 Miglior calle 222, 175 
Lucrino 402, 77 Mileto 403, 81 
Lui 330, 169 Minerva 8, 67 
Luigi XVI 81, 1; 82 , 7 ; 235, 167 Minor vanto 23, 249 
Lunate antenne 337 , 40 Mirabaud 250, 320 
Lusinga stolta 23, 234 Mirra 130, 71 
Lntto diverso 373, 90 Afirici 443, 309 

Mirmidoni 76, 27 
Maggior frutto 102, 114 Mirto 77, 39 
]Ifa! 228, 23 Misia 409, 236 
Malaspina Anna 60; 65, 67 Mitridate 182, 182 
Malaspina (fratelli) 63, 34 Mnemosine 270, 28 
Maliarde 136, 205 Mocenigo Alvise 105. -
M:alviua e Terigi · 383. - Moly 406, · 154 
Mancipio 76J 19 llfonta.gue par ie 10, 109 
Mani 365, 219 Montechiaru golo 343, 208 
Mantici ventosi 440, 233 Montgolfier (fratelli) 47. 
Marat 263, 274 Monti Costanza 112. -
Marcello 327, 87 Monti Giovann i }'r. 138. --
Mar che frewe 15, 37 Monti Teresa 137. -
Marco Fulvio 167, 1 Morean 340, 117 
Mar di Giano 136, 198 Mortai prigione 214, 10 
Maria Luigia 105. - Mosa 223, 202 
Mario 182, 133 Moscati 333, 223 
Marliani 364, 217 Moto che s ' alterna 21, 197 
Marna 224, 203 Mucamite 429, 739 
Marpesio 10, 109 Mngilla 448, 487 
Mar sidonio 421, 525 Mucilbero 446, 437 
Marsiglia 219, 114 Mummio 343, 189 
Marzii corpi 52, 62 Mura ardue 9, 98 
Mascheroni Lorenzo 321. - Muta arte 437, 134 
Masnada 247, 251 Muto d'ogni luce 22, 219 
Massena 338, 79 Muse 63, 38; 277,199; 278 , 218; 
Matuta 429, 740 279, 245. 
Medea 48, 1 
Mefite 445, 392 Naiadi 129, 60 
Melagrano 408, 205 Narciso 129, 62 
Melampo 449, 534 Narciso (fiore) 271, 44 
Mella 367, 281 N ata11ti I nrn i 386, 51 
Melo cidonio 408, 207 Nebbie 280, 255 
Melzi 378, 220 Ned 70, 11 
Memfi 338, 75 Nel!' uopo d' onor 385, 19 
Meonio 67, 121 Nemerte 380, 250 
:Mercurio 407, 168 Nemorenàe Diana 435; 77 
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Nereidi 49 , 14 Orazio 24, 260 
Nero cianèo 437, 142 Ore 1ao, 80; 230, n; 279, 225 
Nèttare 5:3, 139 Orebbe 244, 157 
Nettuno 132, 106 Oreste 436, 105 
Nova 23, 255 Orfeo 49, 8 
Newton 54, 121 Oria.ui 327, 98 
Ninfeo 425, 635 Orione 426, 651 
Nivorno 223 , 190 Orizia 53, 85 
Nizza 219, 107 Oroute 336, 24 
Nome c1i madre 174., 57 cirenei 405, 125 
Nouacrio giogo 421, 525 Ospite àuolo 216, 50 
Non oscuro 138, 17 Oviclio 62, 17 
Non trattabil telo 73, 60 
Norba 448, 490 Pace di 'l'ilsi tt 99, 23 
Nordiche nenie 128, 34 Pachino 289, 458 
Nordico nembo 332, 208 Pacìaudi 66, 94 
Normo del giusto 177, 3 Padiglion del sole 229, 60 
Noto 428, 704 Padre incorrotto 64, 62 
Novello Tifi 50, 22 Paflagonia 314, 1 
Nove sirene (le) 278, 218 Palcani 376, 172 
Nulla 369, 337 Pallade 292, 511 
Numa 437, 141 Pana.ro 343, 206 
Numanzia 181, 123 Pandora 70, 18 
Numeri 364, 208 Pane 281, 276 
Numidia 182, 183 Paradisi 333, 221 
Nuovo l'"abio 340, 117 Paradiso 406, 140 

Paraggio 90, 79 
Oceauidi 283, 338 Parche 271, 48 
Oceano 283, 330 Parini 328, 125; 330, 173 
Occhio del mondo 130, 79 Parma (la) 65, 75 
Od io fra terno 163, 96 Parnaso 277, 187 
Odorato arbor 412, 291 Parrasie cerve 419, 458 
Odrisia 49, 17 Parte doli' alma 138, 1 
Oleuio raggio 278, 221 Partenone 8, 67 
Oli va 342, 187 Pecile 131, 87 
Olimpia dea 355, 269 Pegasèe 270, 14 
Olona 343, 205 Pelasgi confini 415, 385 

Olubra 429, 739 Pelasgo 429, 753 · 
Ombra 422 , 546 Pelio 48, 1 
Ombre · cirrèo 62, 23 Pellegrino splendor 366, 265 

Ombre ritrose H , 26 Pellicano 257, 120 

Onde 368, 302 Pelope 63, 38 

Ond'essel'e 146, 24 Peloro 289, 457 

Oneglia 219, 108 Penetrale 20, 164 

Onore 174, 40; 359, 100 Peplo 98, 12 

Onore vilipeso 11 , 144 Pèra 51, 43 

Opimio 177, 1 Percosso 375, 139 
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Perdendo merca 358, 78 Ponta (si) 21, 184 
Periandro 7, 51 Ponte di Serse 77, 45 
Pericle 4, 5 Porte del cielo 279, 223 
Periglio 327, 96 Porte del Tartaro 288, 445 

Peripato 66, 83 Posteri gelosi 5, 4 
Perle rngiadose 16, 54 Potenza chi mica 50, 39 
Per sang ue 234, 150 Poyere d' orror 133, 136 
Perseo re 182, 125 Povero sole 128, 35 
Perso 355, 267 Precordii 360, 11 2 
Perso arboscel 409, 215 Prendendo incarco 269, 8 
Pertica.ri 410, 259 Presta vendetta 76, 29 
Pesto 403, 84 Prima cagion 237, 231 
Petaso 456, 155 Priverne rupi 425, 621 
Petrarca 325, 59 Profondo petto 285, 373 
Piano che fuma 275, 140 Progne 341, 156 
Pianura liquida 18, 123 Prometeo 70; 17,298 
Pico 401, 43 Prometeo n uovo" 76, 34 
Piega l' ule lll, 4 Proteo 283, 335 
Pioridi 270, 16 Psiche 134, 152 
Pietà del cielo 151, 214 Paleggio 465, 451 
Pietà rinascente 235, 173 Quarto frutto 439, 200 
Pikler Giovanni 137 ; 275, 138 Querce doclonee 294, 561 
Pilo 106, 17 Quinto F abi o Massimo 192, lG 
Pimplea favella 400, 32 Quirino 239, 18 
Pindaro 64, 59; 107, 24 
Pio (VI) 7, 40 Radaruanto 357, 27 
Piracmone 286, 385 Raffaello 17, 82; 24, 262 
Pirra 72, 45 Ragion del brando 92, 11 
Pitagora 438, 156 Rai 231, 80 
Pito 281, 285 Ranuncolo 404, 104 
Piume del pensiero 19, 150 Rapito di Patmo (il) 217, 66 
Placabile diva 436, 10~ Rauche ipotesi 51, 51 
Platone 65, 80. ; 107, 24 Ravagliacco 236, 188 
Plebe i nsensata 148, 108 Raynal 249, 277 
Pleiadi 420, 651 Re di Roma 105. -
Plettro 329, 138 Re fanciulli 384, 3 
Plinio 363, 194 Regal Sirena (la) 290, 476 
Po 88, 38 Reggio 343, 208 
Polo 337, 56 Registro adamantino ;l15, 25 
Polve olimpica 107, 27 Regua.tor libecchio 218, 90 
Poi usca 429, 737 Regni d' auro 100, 68 
Pomezia palude 401, 36 Reine 279, 245 
Pomo fatai 412, 308 Remeggio dell'ali 223, 194 
Pomona. 401, 43 Reno 343, 206 
Pompea 290, 488 Repe 360, 130 
Pompeo 336, 37 Repubblica cisalpina 76, 34; 332, 
Poni la speme 108, 63 209. 
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Repubblica cispadana 
Repubblica veneta 
Re spergiuro 
Resto di scopit _ 
Rezzo 
Ricciòli 
Rimpozza 
Risolve 
RobeApierre 
Rocella 
Rochi i gorgozzuli 
Rodano 
Rodopo 
Rogo 
Roma 
Rosa 
Rosa pestana 
Rote ele~ 
Roussean 
Rozze figure 
Rubicone 
Rudente 
Rugiadose stille 
Rutenia lutta 
Rutilo st.rale 

Sacro Tevere 
Saettando 
Sai 
Sa.lii Francesco 
Salma 
Sa.I samosatense 
Saona. 
S ' appunta 
Satrico 
Saturnia Ginno 
Saturuiui 
Sa.turno 
Savonesi accenti 
Sbarra 

317, 103 
317, 95 

83, 35 
360, 129 
355 , 266 
327, 97 
359, 84 
274, 126 
263 . 277 
223, 193 
330, l ll7 
222, 172 
4:21, 509 
216, 49 
297, 624 
272, 55 
403, 84 
294, 565 
248, 26~ 
118, 77 
377 , 209 
236, 203 
44I, 353 
98, 20 

102, 107 

6, 39 
102, 108 
335, 16 
2 l2. -

21, 199 
251, 344 

92, 25 
245, 187 
429, 740 
421, 511 
332, 204-
272 , 73 

64, 61 
331, 191 

Scalzi sacerdoti 453, 102 
Scena notturn" 25, 283 
Scherer · 337, 52 
Scillea rupe 239, 31 
Scipione 76, 19 
Scipione Emiliano 171 , 11 2; 19 l , 1 
Scita 337 , 53 

MON TJ, Poesie. 

Scudo 
Scaol:t borea! 
Sdegno di zelo 
~ecoli d' oro 
Seggi curnli 
Seghe argute 
Seguaci forme 
Se il ciel non _crolla 
Selva ascrea 
Selvatiche madri 
Sel ve d' Acadewo 
Selve iclee 
Semole 
Semenza 
Sempronia 
Senavra 
Senacherib bo 
Senna 

217, 73 
126, 1 · 
2li3, 42 
100, 68 
181, 114 
231, 87 
32, 103 

119, 107 
25, 286 

402, 60 
65, 80 

294, 562 
423, 585 
232, 108 
171, 11 2 
361, 134 
255, 64 
223, 199 

61, 6 
227, 7 

Stmza consiglio 
Senza far motto 
Serse 
Sésamo 

77, 45 ; 410, 240 
315, 42 

Sesostri 
Sezia 
Si battea _ la guancia 
Si batte l' anca 
Sibilla Cumea 
Sicione 
Si conduce 
Sidicino niontanar 
Siene 
Si folce 
Sigeo 
Simoenta 
Si mordea il clito 
Sion 
Siringa 
Soffolto 
Solco 
Sole 
Solve 1e rnpi 
Sonito 
Son segno 
Sorti di 'Licia_ 
Sospetto sospetti, 
Sospita 
Spallanzani 

93, 44 
413, 329 
218, 97 
225. 229 
453, 97 
270, 23 
253, 16 
460, 299 
338, 75 
294, 568 
458, 225 
,wo, 28 
218, 94 
255, 69 
130, 70 
244, 162 
361, 144 
131, 82 
221, 16:; 
345, 253 
118, 69 
454, 106 
230, 64 
455, 135 
328 , 124 
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3pave.nti 
8pedi.zione cF Ey-itto 
:-:ìpegue la ftt ce 
8peran ze de' padri 
$piedi 
S~irti generosi 
8poglia 
Sponda, sorri sa 
i::,pruzzast i 
Stbal 

1~7, 4 
335, l'i 
403 , 121 
254 , 61 
35;), 272 
145, 17 
220) 130 
121, 159 
18, 109 
51, 42 

Stige 5S, 27 ; 4:52, 7'7 
Stive 224, 221 
Stoa 131, 87 
Strale librato 249, 284 

St ridore del sole 284 , 358 
Stroppio 141 . 20B 
Subli c io 204, 14i" 
Snùlimi scotimenti 
Sulrnrra. 
Sudar 
Sn1gher F antastici F. 
Suol di Catilo 

348, 41 
182, 130 

98, 12 
27. -

5, 9 
Suonar doppio 332, 211 
Suono degli as tri 44, 188 
Svizzeri 258 . 142 
Taburno 414, 346 
Tace la terra 52, 73; 313, 38 
Tnccion le stelle 256 , 84 
Taigeto 
Tamigi 
Tardo sbòcc o dì Senna 
Tarpeo 

435, 93 
23, 2?>5 

223, l 99 
4,54, 115 
11, 149 Tartaro 

Tasso Torquato 
Ta umauzii vapori 
Tebe 
Tegeèo (il ) 
T emicle 
Tempio 
Tempo edace 
Tenaci tenebre 
Teocrito 
Teodori co 
Terra 
Terza e q muta rosa 
Terzo ciel 
Teseo 

68, 127 e 129 
422, 540 
234, 144 
281, 276 
277 , 191 
121, 160 

26, 304 
51, 49 
62, 17 

469, 567 
363, 194 
122, 190 
325, 58 

53, 93 

Tespiadi 
Tessaglia 
Tessale canzoni 
Teti 
Tifeo 
Timballi 
Tingi il dito 
Tisifone 
Titani 
Tivoli 
Toe 
T@rricelli 
Traccia 
Traendo il tfanco 
Traiano 
Transe 
Trapunzio 
Trasibulo 
Trattando la lirn 
Trattato d' Amiens 
Travn-glio 
Trebbia 
Trecento d' Ara-d (i) 
Tresca (in ) 
Triangolo im morta,le 
Tricolor bastone 
Trisulca folgore 
Tritoni 
Trittol emo 
Trivia 
Trivulzio G. G. 
T riv ulzio (sorelle) 
Troiana stella 
Troni 
Turcasso 
Turno 
Tu se' mia 
Tutti abbracciando 
Tutto non morrò 

Ufente 
Ullino 
Ulto il dcli tto 
Ulubra 
Un di quei sette 
UnnO 
Uomo 

269, 9 
10, 11 :J 

26 :3 , 28K 
48, 4 

289, 453 
340, 122 : 

82, 11 
433, 35 
272, 6-J 

5, H 
3~0, 2;;1 

55 , 130 
221, 166 
330, 173 
469, 557 
341, 163 
429, 737 
338, 61 
64, 59 

379, 242 
181 , 100 
122, 193 
240, 4.:; 
222, 176 

78, 59 
265, 327 
132, 110 
285, 36:, 

305, 124 
436, 103 
121, 167 
115. 
230, 70 

78, 55 
3~.t, rn 
420, 493 
104, 150 

78, 58 
138, Hl 

425, 634 
383. -
215, 27 
429, 739 
217, 64 
337, 53 
20, 166 
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Val-di-Paclo 
V&llea 

V.tlve 
V&uclo lo 
Vario :tpril 
Varo 
Vate odrisiu 
Vela bro 
Velo 
Vendetta 
Ventilando 
Yerbano 

343, 206 
426, 65 ] 
357, 30 

5, 11 
272. 50 
218; 88 

49, 17 
200 , 52 
89, 64 

458, 233 
32 , 101 

363, 192 
,1 n. 15 ; 285 , 364 Verdi ali pedi 

Vergine insubre 
Vergi ni cl i Trezen e 
V erno fiore 
Verri P. 
Versuto c inrmador 
Vetra, 
Via lattea 
Vile che s'invola 
Vill a, Amalia 
Vi!lanello 
Vill eroy (ma rchesa cli) 
Vind elicbe rive 

92, 17 
437, 128 
401, 45 
353, 205 
361, 140 
361, 136 
280, 249 
84 , 41 

36 4, 217 
:J·24 , 227 

47. -
103, 117 

76; 35 Virago c isalpin a. 
Virbio 424, 615 

24, 261; 313, 20 
408, 198 

3. 

Virgilio 
Viridario 
Vi sconti E. Q. 
Vi stola redenta 
"l{it i 

Vi ttoria immota. 
Vogeso 
Volgo 
Volt:. 
Voltaire 
Volturno 
Vulcano 

Xan to 

Zaffiro 
Zambrino 
Zebe 
Zeffiro 
Zelo 
Zeno ne cli Cizio 
Zoofiti 

99, 25 
1'38, 29 

95, 84 
256, 88 
148, 105 
363, 197 
248, 259 
414 , 346 

Hl , 250; 443, 326 

276, 171 

127 , 14 
156 . -
247, 235 

53 , 99 
157, 8 
131, 87 
S80, 252 





INDICE ALFABETICO 

DEGLI AOTOlU CITATI NELLE NOTE DI 'QUESTO \"OLUl\IE 

NB. Il p1'imo munero indica· la payi-na; il secondo, la nota. 

Un numi.ero solo indica la pagfoa d' -una- nota d' introduzione. 

AnE,IOLLO A. - 29. 
AGOSTINO. - 270, 23. 
ALAMANNI L. - 92, 25; 361, 144. 
ALBERGATI F. - 3. 
ALBICI:<I C. - 61. 
ALFIERI V. - 151, 211 ; 168, 43; 

175, 87; 186, 238 e 252; 191, 1; 
199, 15; 201, 81; 204, 156; 211. 

Apocalisse. - 217, 64 e 66 e 67; 
264, 310. 

APOLLODORO. - 4, 1 ; 433, 45. 
APOLLONIO HODIO. 48, 1; 435, 

87; 442, 291. 
APPIAXO ALESSANDRINO, - 166 j 

180, 79. 
ARIOSTO L. - 15, 37; 16, 52; 17, 

98; 19, 137; 20, 171; 21, 199; 
24,264; 30, 35; 35,170; 73, 57; 
75, 9; 90, 92; 101, 76; 128, 31; 
134, 152; 135,167; 140, 44; 151, 
206; 174, 40; 213, 4; 215, 24 
e 27; 216, 49; 218, 90 e 97; 219, 
118; 224, 208; 225, 246; 229, 42 
e 49; 230, 64; 231, 92; 233, 127 
e 138; 237, 228 e 235; 244, 162; 
253, 22; 256, 88 e 94; 271, 45; 
280,261; 289,453; 290,476; 323, 
1; 327, 96; 337, 44; 343, 188; 
346, 276 ; 368, 302 ; 370, 11; 371, 
33; 374, 118; 387, 61; 399, 7; 
401, 45; 423, 587; 426,651; 427, 
699; 428,721; 443,318; 466,485. 

ARISTOFANE. - 282, 302. 
ARRIGONI J>. V. - 211. 

ATENEO, - 403, 87; 405, 125 j 408, 
207; 409, 219 e 227; 412, 291; 
413, 318. 

Atti degli Apostoli. - 228, 21. 
AULO GELLIO. - 429, 749. 

BACCHILIDE. - 121, 170. 
BACCI 0. - 48 j 53, 99. 
BAROTTI G. A. - 327, 97. 
BARTOLI A. - 63, 34. 
BELLEZZA P. - 211. 
llELLÒ L. - 97; 105. 
BELLORINI E. - 80. 
BELLOTTI F. - 437, 128. 
BENEDUCCI F. - 144. 
BERNI F. - 247, 241. 
BERTANA E. - 48; 125; 126. 
BrADEGO G. - 156. 
BIAGIOLI G. - 106. 
Biblioteca Italiana. - 137. 
8IONE. - 276, 172. 
BOCCACCIO G. - 32, 101. 
BOGLIETTI G. - 210. 
BOIARDO M. M." - 274, 111. 
BONAMICI C. - 266, 346. 
DONGHI R. - 301, 26. 
BOTTA C. - 61; 87, 19 e 21; 

89, 51; 337, 52; 341, 142. 
BOTTAZZI F. - 382. 
BRILLI u. - 50, 22; 50, 40. 
Bu!lettino cleUa Soc. Dantesca. 

63, 34. 
BuRGADA G. - 166. 
BiJRGER G. A. - 133, l:Ji. 
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Bessi G. - 46 . 
13YROX G. - 4G. 

CALLDIA.CO. - 106, 5; 273 , 85 j 292 , 
511; 29!, 558; !18, !51 ; 435 , 8, 
e 98; -140 , 233. 

CALLORI F . - 211. 
CAXTL: c. - 81; 82, 11; 86 ; 126; 

156; 166 ; 212 ; 213 ; 331, 196 
e 199 ; 397: 398 . 

CAPRA I. - 321. 
C ARDGCCJ G. - 4; 26, 310; 50, 

22; 50, 110; 53, 65, 67; 74; 
86; ll l; 112; 126 ; 138, 1; 172, 
126; 212; 213; 227, 3 ; 398; 411, 
268. 

C ARE! I. - 210. 
CARSIGL!A G . - 211. 
CARO A. - 6, 26; 77, 53. 
CA.SlX[ 'f. - 8, 65 ; 9 , 93; 50 , 40; 

. 511 59; 52, 65; 611 2; 65, · 57; 
72, 45; 298. 

C,\TGLLO. - 48, 1; 49, 6; 49, 13; 
285, 364; 401, 45. 

CAVERSAZZI c. - 321 e seg. 
CELSO. - 177, 3 . 
CEROSI R. - 28 j 29, 1 j 32, 108. 
CESARE . - 92, 25; 222, 187 j 223, 

202; 232, 103. 
CESAREO G. A. - 76, 36. 
CESAROTTI M. - 144 ; 166; 171, 

107; 172, 1; 183, 166. 
CRÉNIER A. - 263, 274. 
CHÉNIER G. M. -166; 174, 47; 62; 

187, 273; 189, 34J. 
CHER6 A A. - 47; 115. 
C H!ABRERA G. - 23, · 244. 
CICERONE. - 7, 51; 7, 54; 8, 57; 

20,172; 65, 80; 66, 83; 107, ~4; 
131, 87; 148,108; 181, 116; 182, 
140; 188, 315; 191, 5; 192, 20 
e 25 e 30; 193, 42; 195, 92; 203, 
128; 229, 55; 280,255; 281, 285; 
314, 13; 326, 85; 331, 195; 454, 
106; 455, 135; 460, 300. 

Crno DA PISTOIA. - 227, 3 . 
C!PEl,LI B. - 61. 

CLAUDJANO. - 228 , 31 j 285, 364; 
287, 409; 403, 84; 448, 474. 

Codice diplomatico dantesco. - 63, 34. 
COLUMELLA. - 106, 5. 
COMPAGNONI G: - 125. 
CORAZZINI G. o. - 210. 
Co1uo L. - 342, 187. 
CORNEILLE P. - 201, 87. 
CORRADINI M. - 399, 2 ; 419, 471 ; 

448, 489 ; 468, 54 7 e 549 e 550; 
469, 557 e 567. 

COSTA P. - 382. 
COTHOSEI B. - 166; 167, 1; 168, 

43; 170, 76 ; 175, 87; 180, 79 ; 
185, 220; 186, 249; 187, 273; 
189, 3H ; 191, 1; 192, 20; 194, 
66; 198, 187; 201, 87. 

CRÉBILLON P. - 45 e 59 . 
CUGNONI G. - 28. 
CURZIO RUFO, - 93, 45 ; 303, 72 . 

D.nnA,n G. F. - 56 . 
DANIELE. - 234, 151. 
DASTE. - 8, 71; 17, 80; 18,123 ; 

22, 214 ; 22, 219 ; 23, 242 ; 25, 
276; 30, 27; 30, 48; :,G, 213 ; 
42, 13; 44, 188; 48, 1; 51, 41; 
53, 97; 57, 14; 58, 24; 58, 27; 
58, 35; 59, 44; 61, 6; 62, 25; 62 , 
28; 63 , 29; 63, 31; 63 , 34 ; 7 4; 
75, 16 ; 76, 19; 78, 64; 87, 11; 
100, 55 ;· 102,103; 102, 108 ; 106, 
5; 108, 72; 111, 2; 111, 4; 116, 
5; 116, 23; 119, 107; 119, 116; 
120, 122; 121, 152 ; 121 , 159 ; 
121, 170; 127, 3; 127, 10; 1i1 , 
14; 128, 35; 129, 45 ; 130, 64; 
130, 79; 134, 152; 135, 183; 151, 
214; 170, 92 ; 187 , 289; 197, 169; 
200, 30; 213, 1; 214, 5 e 11 e 19 
e 22; 215, 25 e 28 e 35; 216 , 44 
e 54; 217, 63e67; 218, 84 e 94; 
219, 111 e 113; 220, 120 e 130 
e 140 e 145; 221, 151 e 164 e 166 
e 171; 222, 180; 223, 188; 224, 
227; 225, 229 e 242 e 250; 226, 
255 e 258 ; 227, 2 o 6 e 16 ; 228, 
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23 e 25 e 31 ; 230, 64 e 137 e 73; 
231, 97 ; 232, 108 e 113 ; 234, 
144; 237, 231 ; 238, l ; 239 , 7 
e21 ; 241, 68; 242, 81 e84e91' 
e 105; 244, 168; 245, 187 e 189; 
246, 213 e 220; 24 7, 235 e 241 
e 251; 249, 296; 251, 3~3 e 346; 
:2-52 , 1 e 5; 253, 16 e 19 e 22 ; 
254, 50 e 54; 256, 83 o 84 e 86 ; 
257 , 123; 258, 127 e 132 ; 259, 
172 ; 260, 176 e 193 ; 26 2, 247; 
263, 277; 264, 300 e 304 ; 271, 
42 e 46; 274, 112; 277,185 ; 279, 
228 ; 281, 290; 282, 317; 284, 
347 ; 288 , 440 e 447 ; 3H, 13; 
318 , 7 ; 324, 26 ; 325, 34 e 58; 
326, 84; 327, 90; 328, 107 ; 330, 
167; 335, 16; 336, 31 e 34 e 37; 
337, 48; 338, 68; 339, 96; 342, 
172; 343, 189 o .l92 e 206; 344, 
23:,; 348, 46; 352, 175; 353,208; 
354, 232 e 234; 355, 267; 357, 
60; 359, ·94; 361, 150; 362; 156 i 
363, 194; 365, 225 e 229; 367, 
275 e 277 e 283 e 293; 368 , 310; 
369, 326; 370, 1 e 3 ; 373, 90; 
375 , 156 ; 377, 199 e 201 ; 378, 
233; 380, 275 ; 381, 278; 385, 
18; 387 , 86; 388, 117; 391,199; 
400, 22; 407,183; 412,293; 413, 
321 ; 419, 470; 420, 493 e 494 ; 
422, 546; 423, 585 ; 426, 65 l ; 
431, 799 e 810; 433, 34; 439, 199 ; 
H l , 242; 444 , 353 e 362; 449, 
525; 450, 9; 451, 20 ; 459, 253; 
463, 396. 

]ho CASTRO G. - 81 ; 86; 91 ; 97 i 
332, 209; 343, 208 . 

Dll GUBEHNATI S A. - 113. 
D 1•;.rOB C. -1 45; 157 . 
D JSLLA CASA G. - 401, 45 ~ 407, 

182 . 
DELLA V ALLIO G. - 218 , 220, 

144 ; 224, 213; 231, 80; 183; 
247, 238 . 

DEL LUNGO I. - 63, 34 . 
DJ;~~IOSTE~E . - 294, 55CI. 

DM Rossi G. - 137. 
DE SANCTIS F. - 126 . 
Deuteronomio. - 217, 76; 310, 30 1 ; 

352, 175. 
D!ùDORO SICULO, - 116, 2; 447, 

458, 
D JONE CASSIO. - 18::i, 232; 3,--;-. 

192; 468, 550. 
DIONIGI D' ALINCARNASSO . - -399, 

2; 415, 385; 417, 436 . 
DI TO 0 . - 78, 59. 
Domenica del F1·acassa (La) . - 1-13. 

'DOTTORI C. - 144 i 150, 167; 152, 15. 

Ecclesiastico. - 140, 63; 221, 164. 
ERODOTO. - 77 , 45; 116, 2;.283, 

330; 435, 88. 
ESCHILO. - 49, 8; 70 , 17: 77 , 45; 

294, 555; 299; 436, 108 . 
EsIOD0.- 70, 17; 70, 18; 259, 157; 

270, 28; 271, 33; 278,212; 282, 
297; 284, 359 ; 285, 373 e 375; 
287, 409; 288, 441 ; 300, 1 ; 319, 
22 . 

Esodo . - 221, 163; 239, 12 ; 244, 
155; 254, 61. 

EURIPID>O. - 49, 8; 437, 128 , 
E ZECHIELE. - 255, 74, 

FANTI D. E. - 211. 
FAUJAS DE SAINT-FOND. - 51 , 44; 

52, 62. 
F1mno. - 271, 33. 
FERRA I L. A . - 28. 
~~ERRAR! S. - 47 i 51, 44; 52, 62; 

52, 65; 77, 45; 77, 53; 78, 59; 
83, 35; 99, 25; 103, H2. 

F ERRAZZI J. - 62, 28 i 122, 185. 
FIAMMAZZO A . - 322. 
Filebo .. - 382. 
FI L!CAIA V. - 87, 5; 244 , 157; 

347, 17 . 
FILIPPINI E, - 56 . 
Frnzr G. - 76, 27. 
FIR~NZUOLA A. - 5, 14 . 

FoF>'ANO F . - 144. 
FONTANA V. - 333, 226; 343, 208. 
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:FORXACIARI R. - 51, 51. 
FOSCOLO U. -7, 40 j 13; 33,117; 

36, 213; 62, 28; 89, 65; 94, 60; 
97; 98, 4; 102,109; 106, l; lll, 
13; 123,221; 130, 80; 145; 145, 
17 ; 232, 103; 267, 391; pl4, 13; 
324, 29; 343, 208; 383; 398; 
400, 32; 408, 201; 419, 458. 

FRANCHETTI A. - 74 j 343, 208. 
FRATICELLI P. - 64, 45. 
FR1-'GOXI C. I. - 65, 67 i 255, 74. 

GALA'1TI F. - 1. 
GA,IBA B. - 60; 185. 
l~enesi. - 22, 205; 234; 239, 10 

e 12. 
GEREMIA., - 225, 240, 

GLUIBELLI c. - 143. 
Gilu'(NI F. - 58, 23; 156; 331, 196. 
GIOBBE. - 228, 31 i 237, 229 i 325, 

34. 
GIORDAXI G. A . - 211. 
GIORDANI P. - 84, 57; 105; 297, 

398. 
delle Belle Arti. - 47. 

Giornale senza titolo, - 74. 
Gionwl6 storico d. letteratura ita

liana. - 28; 48; 114 ; 268; 322; 
371, 44. 

Giosuè. - 336, 34. 
GIOVAGNOLI R. - 156; 166. 
GIOVENALE. - 186, 256; 188, 305 i 

318, 2; 396, 1; 413, 329; 458, 233. 
Giudici (I). - 240, 43. 
GNOLI D. - 28. 
GORTHE \V. - 28 i 29, 1; 29, 12 i 

31, 32, 108; 33, 118; 34, 
167; 181; 36, 200; 37, 1 ; 
38, 28 ; 48 ; 40, 65 ; 41, 98 ; 
41, 106; 1; 4\t, 186. 

GOZZADINI G. - 375, 159. 
GRAESSE G. G. - 60. 
GRAF A. - 299. 
GRAY T. - 376, 187; 383. 
GlèERRAZZl F. D. - 239, 28. 

KERBAKER M. - 28; 32, 108 ; 37; 
37, l; 38, 28; 42, 9; 68; 69. 

KLOPSTOK F. ~ 56; 234, 150 j 236, 
208. 

IGINO. - 419, 455. 
Inni Orfici. - 385, 373. 
ISAIA. - 312, 1. 

LAFOLIR C. L. - 105. 
LHIBERTI L. -463, 393 i 465, 4 52. 
LAMMA E. - 113. 
T.uUIPREDI U. - 105; 113; 29B. 
LEOPARDI G. - 36, 200; 37, 229; 

37, l; 61, 6; 63, 32; 75, 15; 111, 
14; 119, 107; 125; 129, 55; 129, 
60; 130, 65; 135, 177; 181, 100; 
284, 359; 323; 340, 122; 377, 192. 

LETOURXEUR P. - 68; 69. 
LITTA P. - 61; 105 i 115 i 121,167. 
LIVIO, - 179, 62; 326, 85; 340. 

117; 399, 2; 405,127; 429, 749; 
437, 141; 438, 156; 468, 549 . 

LlèCA. - 236, 196 e 198; 296, 598; 
336, 35. 

LUCANO. - 118, 66 i 223, 
103 e 113; 277, 187; 447, 
451, 20; 454, 115. 

LUCIANO. - 438, 156. 
LUCREZIO. - 13, 4 i 119, 116; 

208; 236,209; 282, 317; 301, 
e 26; 303, 7 6 e 85 e 89 ; 30fl, 
129; 307, 202 e 214; 308, 216 e 
226 e 229; 310, 297; 403, 92. 

LUMBHOSO a. - 246, 209; 253, 19; 
262, 254; 371, 44. 

Maccabei (I). - 266, 370; 313, 38. 
MACHIAVELLI N. - 155; 181, 99. 
MACROBIO. - 216, 58; 279, 223; 

409, 227; 412, 291 : 448, 494. 
MAFFEI A. - 128, 28. 
MAIOLI B. - 114, 14. 
MANGIAGALLI A. - 126. 
MANILIO. - 54, 117. 
MANNI G. - 211. 
MANZONI A. - 6, 26; 23, 234; 63, 

39; 92, 11; 97 ; 110, 121; 116. 
21; 126; 126, 1; 138, 16; 139, 
36; 324, 27; 345, 253; 352, 175; 
426, 651. 
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MARCHESI G. B. - 322. 
MA RCHET'l'l A. - 303, 85; 308, 226; 

360, 130; 361 , 144. 

MARINO G. B. - 279, 225; 323, 1. 

MARPIJ.LISRO G. - 125 ; 144. 
MARZIALE. - 403, 84. 
MASCHERONI L. - 54, 129. 
MASI E. - ll3; 114 ; 411, 268. 
MASPERO P , - 406, 142. 
MASSIMIANO. - 33, 117. 
MASSON F. - 210. 
MATTEO . - 57, 1 j 218, 84; 236, 

195; 262, 267; 310, 302 ; 324, 27; 
336, 32 . 

MAZZETTI s. - 376, 169 e 172 e 174. 
MAZZONI G. - 81; 145; 383. 
M EDI CI (DE') L. - 71, 25 . 
MENANDRO . - 29, 1. 
M ESSERI A. - 155. 

. MESTICA. G. -4; 7, 43; 12, 156 j 48. 
METASTASIO P. - .46 j 220, 141. 

MICHELI G. - 144 . 
MICHIELI A. A . - 144. 
MILIZIA F. - 28. 
MILTON G. - 13; 20, 166 j 111; 

325, 34; 451, 36. 
MINZONI 0. - 228, 29. 
MISSIRINI M. - 125. 
MONDINO A. - 321. 

llfONTALTI C. - 46. 

llfON'fI A. - 86 ; 113 j 138; 144. 

MONTI V. - 3; 4; 5, 9; 8, 65; 13; 
15, 40; 28; 29, 9; 33, 123; 33, 
124; 33, 125 , 36, 203; 36, 213; 
39, 45; 39, 51 ; 40, 80; ,41, 95; 
41,104; 53, 85; 54, 129; 55; 60 ; 
66, 81 ; 67, 121 ; 70, 1; 72, 43; 
72, 45; 77, 53; 80; 81, 1; 82, 
21; 83 , 35; 84,57; 84,61; 86; 
86, 2 ; 87, .5; 87, 14; 87, 16 ; 89, 
53; 89, 56; 97; 97, 1; 105; 106, 
5; lll; lll, 5; 112; 113; 114, 
14; ll5; 117, 56 ; 119,116 ; 123, 
200; 124; 125; 126; 126, 1 : 127, 
7; 131, 91; 132, 106; 134, 140; 
137; 138; 138, 1 e 16 e 19; 139, 
24 ; 143; 144 ; 155; 156; 164 ; 

165; 172, 126; 176, 95; 178, 38 
e 45; 211 ; 212; 213, 3; 224 , 222; 
233, 127; 238, 1; 252, 1 ; 254, 
35; 256, 94; 259, 146; 265, 322 
o 333; 267, 391 ; 268; 269 ; 271, 
44; 28 1, 290; 296, 592; 298; 
320, 58; 322; 330, 180; 337, 48; 
338, 70 e 73; 339, 103 ; 348, 66; 
355, 274; 362, 172; 377, 193: 
382; 384, 17; 397; 399, 12; 405, 
132; 411, 269; 441, 250; H3, 
326; 449, 534; 450, 2; 455, 149; 
459, %3; 461, 320 ; 462, 350; 
467, 514. 

MURARI R. - 122, 185. 

NERI A. - ·211. 
NICOLINI GIUSEPPE. - 126. 
N ISA RD C. - 6 1. 

NONNO. - 275, HO . 
NOTAHO V. - 211. 

0DESCALCRI B. - 156. 
OMEHO. - 48, 1 ; 50, 33; 58, 27 ; 

93, 39 ; 98, 4; 98, 9 ; 98, 18 ; 
106, 18; 117, 56; 127, 7; 132, 
106; 138, 19; 161 , 31; 176, 95. ; 
217, 73; 231, 94; 234,151; 246, 
224 ; 254, 38; 256, 94; 257, 123; 
259,146; 270, 25; 275, 145; 277, 
181; 279, 225; 281, 282 e 290; 
283, 330 ; 284, 359; 287, 405; 
288, 431 e 441; 290, 479; 293, 
539; 296, 592 ; 314, 1 ; 384, 17 ; 
399, l~; 400, 29 e 30; 406, 142 
e 154; 408, 205; 421, 512; 433, 
45; 485, 93 ; 438, 156; 440, 233; 
441, 250 ; 442, 300 e 302 e 305 ; 
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