
DELL' IN NO « LA RISURREZIONE » 

DI ALESSANDRO MANZONI 

E DI S. PAOLINO PATRIARCA D'AQUILEIA 

I. 

Nella edizione principe degli Inni sacri di Alessandro Manzoni 
del 1815 l) viene pi:imo La Risurrezione, e ha notato in fine l'anno 
r 8 r2. E primo è an che nel manoscritto autografo degl' Inni, se~ 
condo la des crizione e le notiiie date da Ruggero Bonghi nel pri
mo volume delle Opere inedite o rare del Manzon i '), e ha notato 
sul principio il tempo in cui fu cominciato, aprile 1812, e in fine , 
Explicit 23 git1!;"0 - da correggersi. 

Nella primavera del 1 81 2 la gloria e la potenza di N apoleone 
erano giunte al culmine vertiginoso: il vicerè d'Italia parti va da 
Milano per raggiungere l' impera tore a Dresda e seguitarlo con la 
divisione italiana nella guerra di Russia. Nell'estate di quell'anno 
Vincenzo Monti dava la seconda edizione della version del!' Iliade 
mirabilmente corretta dopo le osservazioni di E nnio Q uirino Vi
sconti, e il Foscolo ìn Firenze. si preparava a 1nettere in atto il 
pensiero del Carme alle Grazie . 

Il r icordato volume delle Opere inedite o rare, a pagina 167, ha 
questa nota : « Una'poesia con questo istesso_. titolo, La Risurre
zione} si trova attribui ta al J\1anzoni tra i manoscritti del Giudici, 
e quantu nque non sia autografa, non si può dubita re che sia di 
lui . Ha questo· interesse, che mostra che· il Manzoni tentasse d, 

1) Jvlila no, da ll :1 tipografia di P ietro Agnell i, in 4°. 
z) Mifono, fratelli Rechicdci edito ri, I883,_ in r6°. 

Archi11io storico pet· Trz'este, l'Istria e il 'fre11t i110 
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scrivere su questo soggetto anche prima del tempo a cui si rife
r isce -1' autografo nostro; e, anzichè nel n1etro in cui si 1egge ora, 
da prima la concepisse in un polimetro di molto varia combina
zione, e se non erro, nuova. In fondo ha questa nota di 1nano del 
Giudici: La Risurrezione. Premnbolo ,, . 

O Sionne, al destarsi del Forte 
Della gioia le vesti ripiglia: 
Vola incontro ed applaudi al tuo Re. 

Ai seduti nell'ombra di morte 
Nova luc{! percote !"e ciglia : 
D ei legami va libero il piè. 

Sì, Cristo ha vin to; per le vie del cielo 
Alto risuona il trionfa le osanna : 
Al riprovato Ucciso è tolto il velo , 
E in lui si mostra il Forte 
Che della dolorosa Arbore al piede 
Incatenò la morte: 
O sublimi Veggent i, uscite, uscite, 
E fatti amai sicuri, 
Dei profetati auguri 
Narrate che le sorti or son compite. 
Dite alle genti: f: vinto il gran nemico; 
Dite ia sermon novello: 
No, del servaggio antico 
Più non recate in fro nte il rio sugello, 

Salve, o Forte, che ai caduti 
, Disciogliesti le catene: 
A te so l la nostra spene 
F ida sem pre s 'ergerà. 

Salve, e fo che in noi si mu ti 
L'uomo an tico e si conforti 
Nella gioia dei riscirti 
Alla santa eredità. 

Coro. 

Al gran misterio 
Del tuo convito 
Pietoso chiamaci, 
·O Red entor, 

E in mezzo al giubilo 
Del santo rito 
N'ergi lo spi rito 
Ci innoYa il cor 
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Bea to l'umi le 
Che in questo esiglio 
Lieto ogn i ambascia 
Sofferto avrà ! 

Vinùi. l'angoscia 
D' ogni periglio 
Con Dio nel gal1dio 
R iso rgerà! · 

Atlzi tu tto i versi r iferit i non sono di molto varia combinazione 
e tanto m eno nuov a: sono una cantata sacra, com~ tante ne ha la 
nostra poesia dal secolo XVII in poi, con recitativo, ari ette e co
ro, da eseguire per musica. Poi, non pu ò sorgere nè anche un lonta
no sospetto, a parer mio, che possano essere del Manzoni: troppo 
essenzialmente discordan o dalla sua maniera poetica d'avanti e di 
dopo il '12 .. Ta.nt' è vero,. che quattro so no del Borghi, nel prin-. 
ci pio dell'i nno al V erbo : 

O Sionne, o reg ina del mondo, 
Della g ioia le vesti ripiglia; 
Riedi. al trono: lo sch iavo 1 l'immondo 
P iù fermars i no n osa con te. 

E spezzata la verga del forte; 
Ai seduti ne ll'ombra di morte 
Nuova luce percuote le ciglia; 
Dai legami va libero il piè. 

O rn il Borghi cominciò a comporre gl' inni suoi nel '28 e gli stam
pò nel '3 .r. Come dunque è affa tto improbabile ché egli andasse 
a rubare qua ttro versi iil un 111anoscritto del Manzoni giac~nte tra 
le carte dell'amico dì lui Giudici; così è chiaro che o il Borghi 
s tesso, il quale n el '28 e nel '29 .man dava m anoscritti i suoi inn i 
al Manzon i perchè glie ne dicesse il p,trer suo, e, dove fosse il 
caso, li correggesse 1

) , gli mandò.una volta o l' altra anche quella 
cantata, o glie la mandò un chiunqu e fosse che . la compose dopo 
ìl 1831 imi tando e rubacchiando lo sti le fi o ri to del Borghi ') . 

1) Vedere di questi anni li! lettere del Mo1111.0ni al Borghi ncll' Epis/.olm·io 
raccolto e a11!1otalo da Giov. Sforza, cdiz. "Nistri, r87 5, ediz. Carrara, 1882, t. I. 

:i) L 'on. Bonghi è disgraziato con la poesia. Anche nello Stlldio sul r_jtratto 
di San Fra.ncesco ultimamente pubbl icato, attr ibu isce al Sera.fico una lauda 
che tutt e le stampe antiche e autorevoli e tutt i i manosc ritti assegnano a Ja• 
capone da Todi e d1e senza dllbb io non può essere d'altri. 
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II. 

F u troppo francamente asserito che gl' Inni sacri passassero, su
bito che uscirono, inosservati. Lo Spettatore, periodico venuto fuori 
con la restaurazione e avverso alle cose e alle idee del dominio 
francese, . gli. annu nziava cosi : 

« Le -Muse italiane, ~egli ultimi "lustri, a poco altro attesero 
che a piaggiare le passioni dei part iti alternatamente signoreg
gianti. Perci6 ben pochi dei loro compon imenti verrann o traman
dati alla tarda posterità, ove la verecondia torni un' altra volta .in 
onore. Ma ques ti inni del signor Manzo ni, perenni come le ghir
lande d' amaranto onde si fregian le vergini, rimembreranno ai no
stri discendenti che la figlia di Sionne rion ha cessato m ai d' inse
gnare all'eco degli italici colli il cantico della lode al Creator del
le cose. 

« Quattro in ni soltanto egli ha pubblicato ; ma qual tesoro in 
essi d'inspirate bellezze ! 

« L' inno che ha per argomento la Risurrezione, e che qui per 
intero trascriviamo, pare veramente uscito dalla fan tasia de' pro
feti ') » . 

Ma pili tardi su la Risurrezione segnatamente si versarono co n 
più abondanza di cuore i disprezzi della scuola conservatrice che 
si dava da sè con tutta semplicità il titolo di classica. All 'abbate 
Giuseppe Salvagnoli-Marchetti, autore le-pidamente modesto dei 
Dubbi intorno gli bmi Sacri di Alessandro Manz01ii '), bastava tra~ 
scrivere le due prime strofe per appellarsene con sincerità di stu 
pore e· di linguaggio accademico all' I talia : « Se questa è poesia, 
se ques to è modo dignitoso, elegante e bello di scrivere, me 'l di
cano coloro che ancor tengon viva fra noi la gloria dell'Itali co 
Parnaso; me 'l dica lo stesso Nicco1in i, cui tanta stima e am ici
zia mi stringe, per quanto qualche giornalista dopo il suo Fosca
rini abbia voluto asçriverlo nel bel nu mero dei divini ingegni ro
nr.-a~tici : me ,l dica tutt' uorfio, che senta un poco a dentrò in fatto 

1
) Lo Spetlalore, diviso in parte straniera e in Jmrtt italimw, tomo V, pag. 29. 

Milano, Fortunato Stella , 1816. 
~) Roma (ma stamp. in Macerata), r8291 pa g. 72. 
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di poesia italiana i> . Nel '57, in _p iena tirnnneria deì Man:Zo!liani 
vittoriosi, Ferdinan do Ranalli, brav'u0mo del resto e scrittore tut
t 'altro che volgare di storie, protestava ancora: « E noi diciamo 
che, se questi non son versi da cantarsi sul chitarrone, vogliamq 
'esser lapidati >> 1

). Per ch e ragioni poi qu_ei versi apparissero tanto 
cordialmente spregevoli al lepido abba:te e al buon Ranalli, vedre
mo pill innanzi. 

Romantici, in tanto, non erano. Ccitesra denominazione, messa 
fuori quattro o cinque anni prima in Germania, dove Je rrov~te 
di nomi nuovi e

1
d anche mirabol_a_ni abondano a ogni occorrenza, 

per .des ignare una scuola o una mJ.niera di poesia molto ristretta 
allora anche in Germania e assai diversa d' i1ltendim cnti e più di 
forma da questa del Manzoni, n on aveva ancora passato le Alpi. 
La imitazione evan gelica, o pill largamente biblica, n ell'arte ita
liana è antica da quanto Dante ; e negli ultimi tempi il Varano e 
il Monti•eran o t ornati .a trattarla con forza e con fortuna. Se non 
che que' due traevano dalla bibbia di gran materia decoramentale e 
macchinosa : il Manzoni in vece ne dedusse per un rivo di fe de 
lm' onda di sentim ento fantastico nuov-o. 

Della Risurrezione cosi il Tommaseo : « Io ho sentito persone 
il cui giudizio 111' e rispettabile, stimar questo terzo uno degli inni 
più deboli del Manzoni; non so se per qualche negl igenza di sti
le : io all' incontro, se dovessi scegliere, non ne troverei" uno pili 
pi eno, più vario, più ricc o di poesia, più sapientemente ordinato. 
Dopo sei anni di silenzio, il Manzon i ha con quest' inno aperta la 
sua nùova via. Senti in esso la matura g iovinezza d\m forte in
tell etto i> i). Altrove anche afferma, che, quanto a pi enezza d'idee, 
a franchezza, a originalità efficacia e bellezza totale, quest' inno va 
in nanzi agli altti quattro. 

Per b~ll ezza totale e pien ezza d'idee io darei ancora il vanto alla 

•) FERD. RANALLI, Ammaestni~umtidi ldtJratura, \101. III, pag. 273. Fi renze, 
Le Monnier, 1857. · 

2) Var i scritti del Tommaseo intorno al Manzoni sono raccolt i nella parte 
31\ pagg. 3 I 3-43 9, del val. inti tolato: Ispirazione e arie., edito del 1858 in Firenze 
dal Le Monnier; ma furon o pubblicati i più nella Priina ediz:io11e complda delle 
optWe di A. M., Firen ze, Batclli, 1828- 29, vo lumi; in 8°. Io mi servo del vo
lume del L e. Monnier. 
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Pentecoste: del resto mi accordo col Tommaseo. E di guesto special
mente e del No1ne di Maria e della Pentecoste) n1i par più vero ciò 
che il Goethe gilldicava in generale di tutti: (( Mostrano che •un 
soggetto per quanto spesso trattato, che una lingua, se anche per 
molti secoli maneggiata, riappariscono sempre freschi e nuovi, 
subito che un fresco e giovanile spirito sa afferrarli e servirsene ii 1

). 

L'inno ha due parti: nella prima è cantato il mistero per se 
stesso nel te_mpo evangelico : nella seconda gli effetti morali che il 
mistero commernorato e celebrato opera o dovrebbe operare nella 
società cristiana del!' oggi. La prima parte, dalla strofe priina a tutta 
la decima, è lirica epica; la seconda, sino al fine, lirica parenetica. 

III. 

Nella prima parte l'idea dominante è, come nota il Tomma
seo, l'ucciso risorto; e per la mirabilita del fatto, che è anche il 
fatto fondamentale della religione cristiana, il poeta vi torna so
pra a insistere con l'affermazione, con la narrazione, con la con1-
parazione, con le memorie, con la fantasia, col sentimento .. Pri
ma il fatto nell'apprensione individuale e .popolare degli ebrei al 
momento della notizia (str. r-4): poi il fatto dinanzi alla memo
ria e _alla fantàsia degli ebrei, al yassato e all'avvenire della nazione 
d' Isidraele, nelle profezie e nel limbo (str. 5-8): in ultimo il fatto 
in sè 'stesso, nel luogo storico, nella leggenda (str. 9 e ro ). 

È risorto: or come a morte 
La sua preda fu ritolta? 
Come ha vinte l'atre porte, 
Come è salvo un'altra volta 
Quei che giacque in forza altrui? 
Io lo giuro per Colui 
Che da' morti il suscitò, 

È risorto: il capo santo 
Pil.1 non posa nel sudario: 
È risorto: da l'un ca11to 
De l'avello solitario 
Sta il coperchio rovesciato: 
Come un forte inebriato 
Il Signor si ris".egliò. 

1
) Classilter tmd Romautiker in Jtalie.n, in GoETHE's Sà'mmtlfrhe Werke, Pa

ris, Baudry, 1840, t. V, pag. 174. 
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Qui l'abbate Salvagnoli-Marchetti domanda : « È forse nel Man

zoni bontà liriça quel dialogo cosl arjdo e così oscuro fra due in
cogniti, con che •ei di incominciamento a guesto ter;o inno ? Io 
non ,istarò qui a fare una dissertazione intorno il dialogo, e a ri
petere ciò che. con tanta fi losofia e leggiadria ne ha scritto il va
lentissjmo Pallavicini nel suo T rattato dello stile e del dialogo . Non 
àvvi uomo per pbco istruito nelle lettere, no1t àvvi uomo per poco 
fornito di buon senso, il quale non sappia che il dialogo di sem
plice domanda e risposta .non conviensi punto all'alta poesia, sic
come è la iirica, la.quale sdegna tutto ciò che non sia grande nei 
pensieri, nei modi e nelle parole; e che perciò lo stretto di alogo 
non è che delle scene soltanto e delle m aterie didascal iche. Se un 
dimandare e un rispondere potesse dirsi alta poesia e nobile inca; 
mincian:1enco di lirico inno, e che ci vieta di non appellar nobile 
e lirica poesia quella di tante canzonette che cantano i ciechi per 
le strade, e che io m i guardo dal trascrivere, tanta è la venera
zi one che ho pel Manzoni, e tanto abbonisco da qualunque cosa 
che sentir possa di scherzo e di disprezzo» . 

Cosi il Salvagnoli. Ma prima di tutto, come gli venne in m ente 
che qu este due strofe siano solo e veramente un dialogo, e un dia
logo di semplice domanda e risposta ? E poi , perchè il dialogo 1101.1 

si conviene alla lirica? Se dialogo sono le canzonette cantate dai 
ciechi, tanto meglio; essendo elleno una testimoni anza del come 
il popolo conse;va certe forme della lirica. Dei salmi parecchi, e 
de' più animati, sono a dialogo: sono a dialogo due almeno delle 
odi di Orazio, non certo delle m en belle: a dialogo un epitalamio 
ed un'elegia di Catullo: a dialogo i molti contrasti in canzonette 
e l;allate dei primi tre secoli della nostra linguct. Queste strofe del 
Manzoni credo anch'io che nel senso letterale siano un dialogo 
era due del popolo, · a pena corsa la voce del miracolo . Il prim o 
interlocutore è un isdraelita non ardente e non protervo, che dice: 
- Dunque è proprio risorto. Ma come è possibile ? - E l'altro, un 
fervente, un discepolo: - Io lo giuro per quello dio che lo risu • 
scit6 dai morti: è ri;orto ! - Tak il senso letterale. Il senso ana
gogico, come diceva Dante, è l'antitesi tra la ragione umana e la 
fede. Cosi inteso, il dialogo non .Potrebbe essere più bello. Quel 
s·econdo int~rlocutore, il fervente, co1n' è vero con quel suo giu-
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ramento, con quel ripetere insistente, con quell'affetto d' innamo
rato - -il capo santo più non posa nel sudar-io) - con quella rimembran
za della comparazione davidica! 

Ma tutt'altro ne parve al Salvagnoli. Era un uomo quello che 
faceva delle questioni divertenti. <( È risorto. Chi 1nai? ignOrasi >>. 

Ma via l un cristiano, e 1nezzo prete o prete intero! In un inno 
sacro sulla Risurrezione o chi deve esser risorto se non Gesù Cri
sto? O volevate che nello scoppio della gran notizia quel povero 
ebreo dicesse: - Sapete ? è _risorto Gesù Cristo signor nostro, fi
gliuolo vero di Maria e dello Spirito Santo, e putativo di Giuseppe 
falegname, della generazione di David ?- Mal' abbate ripiglia: « Chi 
ciò afferma? non si sa. Chi risponde? non ti è dato il. conoscer
lo)>. Peccato l Ognuno sente veramente il bisogno di aver qui 
nome cognome e domicilio de' dL1e interlocutori, e sapere se uno 
fosse, per esempio, Zaccaria figlio di Zorobabele della tribu di 
N eftaH, e un altro vattel' a pesca. !via l' abbate insiste: « Coni.e C 

_salvo un'altra volta? Forse mori un'altra volta, e un'altra volta 
risuscitò questo incognito?)). Al certo l' abbate, per non corrom
pe_rsi il gusto, non doveva leggere il Vangelo, altrimenti avrebbe 
ri~ordato come a punto altre volte Gesù fosse scampato alle in
sidie e all' irJ de' suoi nemici. Ma l'abbate seguita: e< Io lo giuro 
per Colui che da morte il suscito. Chi dimandava non dubitava del 
fatto, ma _voleva sapere il come: sicchè questo giuramento fatto 
per colui) che tu ignori chi sia, sembra esser fuori di luogo)). Ah, 
nè meno si porta rispetto a S. Paolo: per Iesum Christum et Dcum 
patron qui suscitavi! eurn a rnortuis (Ad Galath., r). Il come è detto 
ne' versi appresso. Ma l'abbate incalza: « E il capo santo più non 
posa nel wdario è detto in modo lirico o di famigliare dialogo? 
In qual vocabolario mai poetico sta registrata quella bella e no
bile parola sudario? II più negligente scrittore si guarderebbe di 
porla in una prosa non dìr6 di accademia, ma da pulpito ancora. 
Chi non sente quanto sia abietta questa parola e il modo con che 
viene usata, dubito che non sappia davvero che cosa voglia dire li
rica poesia)). Certi critici di cinquant'anni fa e del giorno d'oggi 
sono ameni per gli odi feroci, stralunati, schiumanti che pigliano 
a volta a volta con certe parole alle quali non c'è villania che non 
dicano. La parola sudario per l' abbate Salvagnoli è, come sentite, 
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abietta; non l'avrebbe messa nè anche in una prosa da pulpito, 
che, a come la tratta l'abbate, deve essete una prosa andata molto 
a' cani. E pure Venanzio Onorito Fortunato, un ottimo retore ve
neto che fu poeta di Santa Radegonda moglie di Clotario primo 
e vescovo di P oitiers, in un inno sulla Resurrezione cantò : 

Lintea tolle, preco r, sudarùt 1-iuque sepulc1'0: 
Tu satis es nobis, et sùu tt iiihil est. 

E rndarium è del latino classico di Quintiliano, di Marziale; di Ca
tullo. E sudario è nei volgarizzamenti della Bibbia e delle Ome
lie di San Gregorio, fa tti nel secolo X IV. O che l'abbate Salva
gnoli avrebbe voluto invece l'asciugatoio? 

Nella strofe seconda scrive il Tommaseo che da prima legge0 

vasi: 
:È risorto! dall'un canto 
DelJ'avello solitario 
Giace il marmo scoperchiato. 

« P ensò poi forse il poeta che scoperchiato propriamente è il reci
piente .a cui sia levato il coperchio. O nde corresse : 

Sta il coperchio rovescia to ». 

Cosi il Tommaseo. Ma nell'autografo, stando a quello che neri
ferisce l'on.Bonghi, non apparisce cotesta prima lezi one; nè è nella 
edizione del 'I 5. Se non che, quanto all'autografo, bisogna in
ten dersi, e correggere alcune inesattezze nelle quali, alm eno per 
la Rest1rre:zjone, caddero il prof. De Gubernatis e l'on. Bonghi. Il . 
primo nel suo studio biografi co sul Manzoni 1

) scrive che l'au
tografo• della Resurrezione e la stampa differiscono notevolmente. 
O ra, se intende di due o tre strofe nel!' autògrafo cancellate, ha 
ragione : ma lo scritto netto, la lezione che il poeta lasciò ultima 
senza cancellatura, è in tutto e per tu tto conforme all' edizjone 
del' 15. La qu ale il Bonghi non vide, se bene ne riportasse in nota 
la descrizione, poi che, dopo detto che l'inno fu stampato come 
è scritto nell'autografo, aggi unge : (< E non v' ha nello stampato se 
non due soli versi dei quali nello scri tto non è traccia. Sono nel
l'ultima strofa" . Ora nella prima edizione l'ultima strofa ha. versi 
in tu tto gli stessi che nell'au togrJfo; solo nelle edizioni succes-

1) Firenze, Succ .. Le Monnie r, 1879, pag. 1p. 
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sive quattro furono rinnovati o emendati, come vedremo a suo 
luogo. 

Tornando alla critica del Salvagnoli e compagni, la compara
zione del forte inebriato fe ce scandalo. A cotesto punto l' abbate 
s'imbizzarrl a provare che quel passo nella Scrittura non deve dir 
cosi, e che interpreti e traduttori gli d<lnno un senso diverso da 
quello della vulgata. Il Tommaseo ebbe, a parer mio, il torto di 
spender troppe parole a difesa del M_anzoni e della vulgata. Il fat to 
è che il salmo settantesimosettimo, vers. 61, nella versione latina, 
accolta dalla Chiesa cattol ica, canta: Et excitatus est dormiens do
minus tamquam potcns crapulatus a vino; che il Diodati, d'al tra con
fessione, tradusse dall' originale cosl in versi : 

Ma 'l Signor si destò dal sonno fiso, 
Qual, se oppresso dal v:in fo rte guerriero 
Si r iscuote talo r, sdama improv,•iso '); 

che .Martin Lutero traduce : Und der Herr erwachte wie ein Schlafen
der, wie eù, Starker jauchzet, da vom fVeùi lwrmnt '). Ora, o che il 
forte sia detto- inebriato, o che esclami ed esulti. o giubili dal vino, è 
lo stesso. L a comparazione o 1a imagine è di quelle che i forti poeti 
delle età giovini, David, Omero, Esch ilo, P indaro, lanciano alla 
brava nel fervore del canto: i lettera ti delle età culte le limano o 
le tosano: il Manzoni la riprese e gittò netta e rozza cmn'era. E 
fece bene; tanto_ più che in que' suoi versi parla un ebreo, quasi 
ci_tando l'autorità dell'antico profeta . È, come dicevano, color lo
cale. La morte passò sul leone di Giuda, come un' ebrietà sur un 
giovine robusto. 

Come a mezzo del cammino, 
Riposato all a foresta 
Si risente il pellegri no, 
E si scuote da lla testa 
Una foglia inaridita, 
Che dal- ramo diparti ta 
Lenta lenta vi ristè; 

') I salmi di David recati in rime toscane da Gmv. DronATJ1 Milano, baelli, 
1864," pag. I ) 2. 

z) Die Bibel nach der deu tschen Ueberselz1mg D. M ARTIN LUTHER's, London: 
Bagster, pag. 386; 
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Tale il marmo inop eroso) 
Che premea l'arca scavata, 
Gittò via quel vigo roso, 
Quando l'anima tornata 
.Dalla squallida vallea 
Al di vi no che tacea 
Sorgi, disse

1 
io son con te . 

II 

Dopo una comparazione biblica, eccone altra 0111erica per la mi
nutezza, moderna per la es~ttezza dei tèr.thini; in una strofe, per 
elezione e disposizione di parole, per pose di accenti, per rispon
denza di versi, perfetta. Si risente, non si desta: scuote dalla testa, 
non rimove con la mano : dipartita_, oon staccata., anche pe~chè ina
ridita; lenta lenta ;i risti: tutto bello . Forse che nel primo verso 
Quale avrebbe suonato meglio di Come, anche per la corrispondenza 
ali' altro termine della comparazione. 

La strofe quarta è d'intonazione fo rte, 111a non senza difetti di 
elocuzione . « Che è quell' aggiunto d'inoperoso dato al marmo, 
quasi avesse potuto far altro che stare inoperoso? )> donrnnda il 
Ranalli; e mi par difficile rispondergli. Il Tommaseo scivola: "Ino
peroso qui dice la facilità con cui vinse ogni ostacolo il Salvatore 
risorto. Il modo n on è proprio, a dir vero ». Non doveva pi acere 
nè anche al Manzoni, il quale vi scrisse sopra, nelli in terlin ea, fa
ticoso. 

" E - seguita domandando il Ranalli - vedestu mai delle ar
che non iscavate? )) A questa opposizione risponde, parrni bene, 
un mio alu~no,·il sacerdote Francesco Masotti , cosi. « Si dà bia
simo al Manzoni dell' aver dato ad arca l'ozioso aggiunto di sca
vata, non potendo essere arche che scaVate non sieno . M:1 per in-· 
tendere la rag ione di quell'epiteto, conviene por men te alla parti
colar forma del sepolcro di Cristo, e all'antica maniera di sepol
ture eh' era in uso presso gli Ebrei. Costituivano il sepolcro di Gesù 
Cristo due diverse spelonche ragliate nella roccia, delle quali la 
prima serviva all'al tra di vestibolo, e rimaneva aperta; l' altra, tutta 
scavata nel vivo della rupe profonda, era alta si che un uomo in 
piedi a pena poteva con la. mano toccarne la sommità della volta, 
e vi si entrava dalla parte d'oriente per una postierla, alla quale 
venne apposto il gran sasso. In questa se.conda spelonca fu depo
sto il corpo di Gesù Cristo, e propriamentè sopra un loculo sca-
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vato nella pare te settentrionale di essa, lungo sette pi edi e alto tre 
palm i da terra. T uttociò è conforme a quel che ne dicono gli Evan
gelisti'), e al costume amico degli Ebrei attes tatoci dal Genesi lad
dove è detto del seppellimento di Sara ( c. XXIII, v. 19): Atque 
ita sepelivit Abrahatn Saram uxorem suam in spelunca agri duplici, 
quae respiciebat 1\1ambre; e dove narrasi della sepoltura di Abramo 
( c. XXV, v. 9) : Et sepel-ierunt eum Isaac et Ismael fi liì sui in spelunca 
duplici .... Cio posto, chi non vede che con l'aggiunto di scavata 
dato ad arca, il poeta ha voluto dinotare la pecu liare forma della 
torn ba di Cristo, per la quale essa differisce dalle consuete arche 
funerari e? Di quel sostantivo e di quell'attributo egli ha fatto una 
cosa sola per integrare la nozione del sepolcro di Cristo. E questo 
preciso accenno alla lettera del!' evangelio (quod exciderat in petra ... ; 
quod erat ·excisum" de petra .. . J· in. monumento exciso) mi sem~ra op
portu nissimo in un inno sacro, che pei frequenti ricot si delle parole 
della Scrittura, quali hanno luogo di fa t to nella Risurrezione, ci gua
dagna di verità e di altezza. Quel che ci offende nell'epiteto adope
rato dal Manzoni non è g ià la sco nvenienz_a di qu ello al soggetto, 
ma piuttosto ia collocazion sua nel verso: quel concetto, di sua 
natura accessorio, dell'essere il sepolcro incavato nella roccia, il 
poeta lo ha espresso con un vocabolo piano trisi ll abo, posto nella 
piU cospicua parte del verso: cosicchè avvieni::, leggendo la strofa, 
che ci si bada un po' troppo ». 

« E il gitto via - ripiglia ancora il Ranalli - non è locuzione da 
gittar nella spazzatura?» Cotesto no: ma detto del coperchio del
l'arca, rovesciato da una parte, nella istantan eit.\ della resurrezione, 
non par proprio. Il gittar via la spada del Boccaccio è tutt'a ltro: 
nè gli esempi di simili locuzion i addotti dal signor Venturi, fino 
e dotto commentatore del resto, qui tengono. - V allea è di Dante : 
Vede lucciole giu per la vallea (l11f., XXVI, 29); da cui l'Ariosto : 
Giunti nella vallea trovan le donne (Fur., XXXVII, 26); ma non 

1) MAT'rEo, c. XXVII, v. 6o : (e Et posuit ill ud in monumento suo novo, 
quod ex.c idernt in petra: et advolvit sax.um magnum ad ostium mo numenti ... )> 

MARCO, c. X V, v. 46 : « et posuit eum in monum ento, quod ernt excisum de 
petra, et advolv it lapidem ad ostium rnonum~nti >i. LUCA, c. XXIII, v. 53: 
<( et posuit eum in monumento exciso .... >i. 
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è della lingua italiana, è di formazione perfettamente francese : se 
non che, dice bene il Tommaseo, chi oserebbe mutarlo? 

Nè an·che al Tommaseo parve difendibile, o gli parve impropri o 
e negletto, il divino che tacea) che, egli osservava, <e non si può 
intenderé se non Jel corpo, giacchè Yanìma, e molto meno ·la Di
vinitA, non erano quivi ,, . E pure teologicamente. sta. Me lo af
ferma, con questa nota, il sacerdote Masotti: cc Premettiamo una 
breve esposi;ione· della dottrina della Chiesa intorno alla morte di 
Cristo. Il Verbo non dimise mai quello che una volta aveva as
sunto facen dosi uomo . L' ani·ma si separ·ò dal corpo per 1norte, 
ma nè quella nè questo · s i disgiunsero dall a persona del Verbo e 
però-dalla divin a· natura. P ertanto, morto Cristo, poteva dirsi ugual
mente che la sua anima era divina, e· divino il suo corpo, non 
quasi avessero divina natura, chè non l'ebber mai, ma come non 
sussisren ti di altra sussistenza da quella del Verbo Dio. San Tom
maso (Snmma Theo l., 3 p. q. 50, art . 2 et 3) ci ta a questo pro
posi to le parnle di Giovanni Damasceno (Ortod. Fidei, lib. 3, c. 
27): Siquidem et corpus et anima si mul ab initio in Verbi per
sona existentiam "Irnbuenmt: ac licet· in morte divulsa sinr, utrum
que tamen eorum unan1 V erbi personam qua subsisteret, sernper 
habuit .... Neque enim unquam aut anima aut corpus peculi arem 
atque a Verbi subsistentiq distinctam subsisrentiam habuit. Ora, 
poicl1e il corpo di Cristo nel sepolcro 11011 sussisteva per sè, m·a 
della sussistenza stessa del Verbo, al quale era unito, come fare 
a designare nella celebre strofa questo peculiar modo di sussi
stenza? Il 1vianzoni, om esso il nome corpo perchè non s> inten
desse che fosse designato _con quello un corpo umano sussistente 
per sè medesimo, fec e dell'epiteto Divino) scritto con la d nwi u
scola, un sostantivo proprio, il quale nella: sua indeterminatezza s i
gnificasse appu nto la misteriosa unione del Verbo al corpo di Cri
sto, e l>arcana sussistenza di ques to i11 Lui. Così nel verso ulti mo 
della strofe scrisse Te con lettera maiuscola. N el salmo decimo
quinro, dove è un manifest issimo accenno alla risurrezione di Cri
sto, al versetto ro ricorre una frase in tutto analoga a qu ella ado
perata dal Manzoni : Quoniam non dcre/inqu .. es anima111- m.cam ù1 in
ferno nec dabis sanctnm tuwn videre corruptù.mem .. · Anche qui del
l'aggettivo srmctwn è fatto un sostantivo, col quale vuolsi cèrta-
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mente di notare il corpo, in rispo ndenza ali' anima, di cui- è parola 
nella prima parte del versetto». · 

Che parola si diffuse 
Fra i sopi ti d' Israele! 
Il Signor le porte ha schius e! 
Il Signor, l'Emmanu.elel 
O sopiti in aspettando, 
È finito il vostro bando; · 
Egli è desso, il Redentor. 

Pria di lui nel regno eterno 
Che mortal sarebbe asceso? 
A rapi rvi al muto inferno, 
Vecchi padri, egli è disceso; 
Il sospi r del t~mpo antico, 
Il terro r dell'i nimico, 
11 promesso vinci tor. 

In queste due. strofe - osserva il Tommaseo - << non manca 
certamente la vita; nè è a di re c;he troppo il poeta insista sopra 
un' idea così grande : quello di eh' io dubito g li è, se tutte le frasi 
siano cosi forti di pensiero, cmn e s_ogliono nel poeta nostro ; se Ja 
meraviglia e l'affetto non lo porti ad un'abondanza di facondi a che 
non è d'ordinario ne' suoi versi. Tu.tti que' titoli del Redentore 
son veri, son belli; ma il sospir del tempo antico non sarebbe egli 
vicino ai vecchi padri ed all'altro, o sopiti in aspettando ? E il ter
ror dell'inùnico non sarebbe egli quasi tutt'uno col promesso vin
citor? E quel promesso non àccennerebb' egli gia troppo all'idea 
contenuta nelle due strofe che seguono? Giacche e nella strofa 
Ai mirabili veggenti, e in quella che precede alle due accennate, 
si vien toccando dello stesso portento. E per . questo forse i due 
versi : A rapirvi ·al muto inferno, Vecchi padri, egli é disceso, par che 
vengano languidi in mezzo alla vivacità di guel lirico movimento >1 . 

·Cosi il Tommaseo : troppo acuto, per avventura, e sottile. All'ode, 
e specialmente al ca ntico dell'em,,siasmo per la vittoria, bisogna 
bsciare un poco ondeggiar le briglie sul collo: già quel largo on
deggimnento della strofe in certi casi è una bellezza esso solo. 

Ai mirabili veggenti, 
Che narraro'1to il futuro, 
Come il padre ài figli intenti 
Narra i casi che già foro, 
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Si mostrò quel sommo sole, 
Che parlando in lor parOJe, 
Alla terra Iddio giurò: 

Quando Aggeo, quando Is~ia 
· Mallevaro al mondo intero 
Che il bramato un dì verria, 
Quando assorto in suo pensiero 
Lesse i giorn i mimerati, 
E degli anni ancor non nati 
Da;1lel si ricordò. 

15 

Di queste il Tomm_aseo giustamente: <( Non pago d'accennare 
le profezie che annunziav·ano il grande avvenimentò, d'accennarle 
con un verso o due ( come avrebbe fatto un poeta più timido per 
non cadere in enumer_azione prosaica), egli ne tragge quelle du_e 
strofe, Ai mirabili_ veggenti) dove · ogni parola è poesia.,,. 

Della settima nell' autografo rimangono, cancellati, due abbozzi 
e il principio d'un terzo : 

1) Voi che a gente-, ah i troppo sorda, 
Ragionaste del fu turo, 
Come il vecchio si r icorda 
Delle cose· che già foro, 
E le narra ai figli intentii 
Che l'ascoltano sedenti 
Al nettunio focolar. 

2) Voi che un dì vi ricordaste 
De l'età non nµte ancora, 
E rapiti le narraste 
A l'Ebreo fedele allcira, 
Come narra ì primi eventi 
I l buon padre ai figli intenti 
Al notturno-focolar. 

;) Voi profeti che alle genti 
Fàvellaste del fu turo. 

Si vede · che il poeta prima avea pensato a due strofe. Certo nella 
!_irica tu tto quel che si accorcia è guadagnato. Sacrificata dunque 
l'apostrofe, e va bene : una terza apostrofe dopo O sopiti e dopo 
Vecchi padri era troppo. Ancora : l'esclamazione Ahi ttoppo sorda 
nel primo abbozzo era forse troppo retorica: nel secondo./' eta non 
nate an.corn e l'ebreo fedele allora, coi, due rime fatte d'un av
verbio della stess·a ·formazione, erano versi da principiante: e' era . 
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un buon padre troppo volgare. Sacrific ata anche la imag inetta epi
sodica della domestici ti: figli intenti Che l'ascoltano sedent{ Al not
turno Jocolar; o, 111eglio, abbreviata: ai figli intenti Al notturno fa
colar ; sacrificata bene: non bisognava distrarre qui l' attenzione 
con imagini secondarie. Ma il raccoglimento in una strofe sola fu 
eg_li fe licissimo? e non è troppo stretto a un tempo in .imagine e 
troppo diffuso-in parole, 

Si mostrò quel sommo Sole 
Che parlando in lo r parole 
Alla terra Id.dio giui-ò? 

Dovrebbe essere quel di Malachia (IV, 2) : « Nascerà per voi te 0 

menti il nome mio, il sole di giustizia )); ma ·quel sommo sole è 
delle abusate forme convenzionali , il che è ambiguo, il parlando 
in lor parole (per bocca dei profeti) è duro e languido. Un tratto 
ardito era, vi ricordaste dell' eta non nate ancora ; e il poeta lo riprese 
nella strofe appresso in quel Daniele, che nel tratto caratteristico 
,issorto _in suo pensiero e nella puriti dell a linea e di potente disegno. 

Era l' alba, e molli il viso 
Maddalena e }'altre doa nl! 
Fean lamento sull' ucciso : 
Ecco tutta di Sionne 
Si commosse la pendice; 
E la scolta insultatrice 
Di spavento tr:1mortL 

Un estran_io giovinetto 
Si pOsò sul monumento 
E ra folgore l'aspetto1 

Era neve i1 vestimento: 
A la mesta che 'I r ichiese 
D ii! risposta ciue l cortese : 
È r isorto, non è qui. 

L'autografo nel primo verso della strofe IX legge Era il ve
spro, corretto sopra nell'interlinea in Era r alba ,,· al terzo legge 
in su fucciso ). e cosi la prima edizione. In margine poi aWauto
grafp è notato Matth . XXVIII, r et segg. E infatti le due strofe 
sono traduzione dell ' evangelio secondo Matteo (XXVIII, 1-8), 
che in prosa quasi letterale suonerebbe cos1: « La notte del sabato, 
quando già si schiariva il primo giorno della settimana, andò Maria 
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Maddalena e l'altra Maria a ·visitare il sepolcro. Eù ecco si fece 
un g ran terremoto, perchè l'angelo del Signore· scese da cielo e 
ven uto al sepolcro rovesciò la pietra e vi si pose a sedere su: e 
il suo aspetto era sì come fo lgore e il vestimento si come neve. 
E dalla paura le guardie sbigottirono e rimasero com e morti. Ma 
l'angelo parlò e disse alle donne : Non vogliate temere, voi : io 
so che voi cercate Gesù il quale è stato crocefisso : egli non è qui, 
perchè è risorto come egli aveva detto". - « Tradurre il vangelo 
con tale maestria non è il maggior merito: ci6 che lo rnostra_poeta, 
gli è l'ardire di tradurlo; è il pensiero di trarre poesia lirica da una 
narrazione ignuda, qual potrebbe farla parlando lo spositore più 
schietto n. Cosi il T ommaseo. La strofe decima, specialm ente ne' 
primi quattro versi, è mirabile per purita e schiettezza di parole, di 
suoni e di linee. 

IV. 

N elle strofe sin qui percorse la leggenda evangelica fu compe
netrata, svOlta, cantata per ogni sua parte e in tutti i suoi spiriti; 
ma il sentimento è sempre individuale, è il sentimento della fede 
cristiana rimedi tato con ardore da un animo del secòlo decimo
nono aspirante a dilfonders i, è il particolare t endente a divenire 
universale per fo rza d'arte, anzi che il sentimento diffuso dal po
polo nell'individuo, l'universale fac_entesi artisticamente partico
lare. Difficil6 per ciò, se pur non impossibile, tro:var paragoni al-
1' inno ·manzoniano nei cantici d'un criStianesimo più popolare. 
La religione ebbe in Italia due età segnalate da manifestazioni e 
fio riture diverse : più prossima, del cattolicesimo nazionale dal se
colo XII a oltre mezzo il XV : p,ù lontana, Jel cristianesimo ro
mano nei tempi barbari. I cantici latiui e i primi volgari del cat
to~icesimo nazionale, spirando su dai grandi peccati e dai gran~i 
terrori del medio evo, amavano ancora avvolgersi nelle tenebre 
della dissoluzione e nel fumo dell' inferno : le laudi toscane del 
trecento e d, poi naturaleggiano il Natale, la Vergine, altri · santi 
e altri 1nisteri ; ma· della Resurrezion'e non un · canto degno. A 
pena madonna Lucrezia Tornabuoni, moglie di P iero de' Medici 
e madre di Lorenzo il Magnifico, la ispiratri ce, dicono, e l'asco!-

Al'cllivio storlco per T1ieste, !"/stria e il Trentino 
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tatrice del Mr>rgante, h·a una laude sulla discesa di Cristo al Lim
bo, da cantarsi come Ben v enga maggio, della quale alcune strofe 
riecheggiano con franca armonia il trionfo spirituale che la gran 
preda - Levb a Dite del cerchio superno. 

E cco il. r·e forte, 
Ecco il re forte ! 
Aprite quelle porte . 

O principe infe rnale, 
Non fate resistenza: 
Gli è il re ce les tlale, 
Che vien con gran potenza ; 
Fategli riverenza, 
Levate via le porte. 

Chi è questo potente 
Che vien con tal · vittoria? 
Eg li è il Sign.or po_ssente, 
-Egl i è il Signor di gloria 
Avuto ha la vit_toria, 

Eg\i ha vinto la morte. 
Egl i ha yintci !a guerra 

Durata già molt'anni ; 
E fa tremar la terra, 
Per cavarci d'affanni: 
Riempier vuol gli scanni , 
Per ristorar sua corte. 

E vuole il padre antico, 
E la sua compagnia: 
Abel suo vero amico, 
Noè si metta in via : 
Moisè qui non stia: 
Ven ite alla gran corte'). 

Di quella più antica età e notevole i'n raffronto a questo del _ 
Manzoni, un nno: è l'autore di esso, Paolino patriarca di Aqui
leia nel secolo VIII ; la cui santità e venerata su gli altari, ma la 
fama di poeta giace oscura ne' dotti e polverosi volumi del Ma
drisio e del Liruti '). Di quella colru ra -letteraria ed ecclesiasticà, 

1
) Laude spirituali di Feo Belcari, di Lorenzo dc' Medici e di altri, Firenze, Mo

lini e Cecchi, 1863, pag. 73 , 
:i:) Saucti patris P AULINI PATRIARCH A.E AQUI LEIEN'SIS Opera: coll. Joaun. Fr<luc. 

Maclrisius, Venetiis, 17J71 ex typographia pitteriana. - LIRUTI, De' fotl-ernti del 
Friuli, t. l , pag. 201 e _segg. 
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r01nana e cristiana, che Carlo Magno volle ravvivare nel rinno
vato impero . cristiano-romai10, di ·quel primo, se mi è lecito dirlo, 
rinascimento, come italiani forano nel sensci della romanità gli 
spiriti, ,cosi furono italiani gli instrumenti. La gloria, o, per dir 
111eglio la rappresentanza officiale fu presso Alcuino; 111a i più 
efficaci scrittori della. rinnovellata cultura furono: Paolo di Var
nefrido, nato. in Cividal del Friuli, educato iri corte degli ultimi 
re longobardi., venuto poi- a corte di CarlO Magno, 111orto a 
I'viontecassino .circa il 799, longobardo di nobile gente ron1a
'nizzato: coetaneo di ,-lui, Paolino d'Aquileia, romano anche d' o
rigine: Teodul-fo, chiamato in Francia da Carlo, dove sotto lui 
e il successore visse· vescovo d' Orlear1s, e, dopo aver parteg
giato per la ribellione italica di B~rnardo,. vi morì nell' 82 r; goto 
romanizzato. Rappresentano, si pu6 dire, i tre eleinenti forma
tori del nuovo 'popolo italiaì10 nei tempi barbarici;. unificati, come 
sono tutti tre, nella coltura che salv6 i latini e trasformò i barbari; 
tutti tre affratellati nella. religione, che sola era la coltura'. Paolo 
di Varnefrìdo, lo storico classico, Teodulfo, il poeta classico, sono 
la giovine batbarie che si rifà nell'ai-te antica e rifà l'arte anti
ca; il romanci Paolino_ ha .invece_ qualche vivaci d. e schiettezza, 
come . un rnovimen.to" del vecchio. popolo italiano che · ringiova
nisce. 

Nato circa ·l'anno 730 nel. distretto di Aquileia, o piu larga
mente nel Foroiuliese, Paolino, nel 776, quando Carlomagno 
combattè ed abbattè i.l ribelle Rodgauso duca del Friuli, era pro
fessore di lettere, poi che il re franco _ con diploma segnato in 
Ivrea a' 17 _ di giugno di quell'anno concedeva certe terre di un 
Gualdandio, settatore del duca ribelle, a Paolino, viro valde vene

rab-ili. artis grmnmat-icae. magistro: nello stesso anno Paolino fu an
che sollevato alla sede patriarcale d'Aquileia. Da allora in poi, egli 
fu l'uomo nel quale Carlo riponeva ogni sua fiducia per le cose 
della religione; fu l'tiomo cui Alcuino ammirava sopra tutti per 
la salda dottrina della fede e per la eloquenza. A lui si rivolgeva 
CarlO sottomettendogli dubbi e chiedendogli avvisi per regolarsi 
negli affari delb Chiesa e dello Stato; a lui ordinava di scrivere 
contro le eresie di Felice vescovo d'Urge! e di Elipanto vescovo 
di Toledo. A lui si rivolgèva Akuino confortandolo a scrivere 
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sui riti del battesimo, e maqdandoghcerti p iccoli e1iigmi assai _fu
ti li in esametri da indovinare; e lo salutava : ~( o pastor electe g re-' 
gis et cu~tos portarum civitatis Dei, qui clavem scientiae potente 
dextera · tenes et guinque lapides li mpidissimos laeva recondis » ; 
e g li diceva con quel s~O pessimo tu more di figu re : « Ad te om
nium adspiciunt ocu li , aliqnid de tuo af!luentissimo eloquio coe
leste desiderantes audire et ferventissimo sapientiae sole fri gidis
simos grandinum lapides qui culmina sapientissimi Salomonis fe
rire non 1netmmt per te ci ti,us resolvi expectantes )) . N è ci 'fu si
nodo in Francia, in Alemagna, in Italia, a cui P aolino o per ~r..: 
dine di Carlo o per suo zelo non intenrenisse; ·nè questione o 
affare ecclesiastico del quale non avesse parte. Fu legato aposto
lico al sinodo d' Aquisgran a tenuto l'anno 789 per la restituzione 
alle chiese dei beni usurpati: fu al sinodo di Ratisbona (792) e 
di Francoforre·(794) cpntro l'eresia urge liana : raccols_e . egli stesso 
un sinodo in Cividale del '.Friu li l'anno 796 e un altro in Altino 
l' 803 per la conservazion e della fed e e la riforma dei costumi. 
Mori nell ' 804. Oltre il simbolo e i canoni del concilio foroiu lie
se, rim angono di lui il Liber exhortation:is) parenesi Ì·eligiosa e mo
rale, a Enrico duca del Fri uli; il Sacrosillabo contro l'eres ia di Eli
pan d~ in nome del sinodo di Fr.ancoforte; .i t re libri contro F e
li ce primo autore di quella eresia e maestro. di Elipando; lettere 
e carmina. 

Degli undici carmi sol u no, De regttla ftdei, è didàscalico ed in 
esametri; gli altri sono cantilene, e i più inni sacri. D i qu esti uno, 
De catbedra romana Sancti Petri) in te trastici di g iambici quaternari, 
che è il metro più usuale agli inni della Chie,a; gli altri sono tutti 
di g iambici senari, ma in · diverse composizion i di strofe; parecchi 
a strofe di cinque versi, che è il metro degli inni .di P rudenzio; 
altri a strofe di tre versi chiuse ognuna con un adonio, quàsi una 
contraffazione della strofe saffica, ed è una forma metrica che non 
trovo usa ta da a ltri. I senari son o comp0sti a Orecchio, con un 
gran disprezzo o un pieno oblio della quantità latina (Do111im1s, 
admonlti, :esple11dirr))· ma ·con un vivo se.oso del ritmo e ~n v i
vissi mo effetto ritm ico . 

Le due sole cantilene di argomen to non sacro sono lament i. 
Uno, sulla distruzione d' Aquilei_a : l'affiato della tradizione epica. 
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manca, non la commozione della elegia nel descriver le ruine quali 
erano ancora nel seC:olo ottavo : 

O q uae in altum extollebas verticem; 
quo modo .jaces despectata; inuti lis, 
pressa ruin is; nunquam repa rabìlis, 
~ernpus in omne ! 

Pro cantu t ibi, cytara et organo, . 
luctus ai:lvenit1 lamentum et ' gerùitus i 
ablatae ti bi sunt voces ludentium 
ad m ansionem. 

Quae prius eras civitas nobilium, 
nunc h eu ! •fo cta es rusticorum spe leum: 
urbs eras regum; pauperum tugurium 
permanes modo. 

Repleta quoni:lam domibus stiblimibus, 
ornata mire nÌ\'.eis mar,moribus, 
nunc fe rax frugum metiris· funi cu ld 
ruricolarum. 

Sanctorum aedes so litae nobilium 
turmis im pleri, nunc replen tur vepribus; 
proh dolor, factae vulpium confugium 
sive serpentum. 

T erras per omnes circumq uaque venderiS, 
nec ipsis in te e·st sepultis r eq uies: 
projiciuntur pro venali marmore 
corpora tumbis 1

) . 

Questo lamento pote essere stato comp;sto da Paolino, quando 
era maestro di grammatica; ma l'altro su la morte di Enrico duca 
dell'Istria e del Friuli, attribuitogli da un manoscritto della Na
zionale di P arigi ·,), fu fatto da lui patriarca negli ultimi anni della 

1
) Dì questo lamento , che il Cassandro cominen tatore delle opere di Pao

lino nell'ed izione parigina del 1616 attribuisce a lui, il Madrisio non potè aver 
notizia . Fu pubblicato di su r un ms. del secolo X della Bib l. irnper. di Vienna 
da;l'ENDLlC HER in Codd. mscrp . lat. Biblioth . Caesar. Vindob ., pag. 267, e ripro
dotto da l Du MERIL, Poésies populafres latines antùieures au àcm:zième st'.èclr:., Pa
ris, ,1843, pag. 234 e segg. 

1") Questo non fu conosciuto da l M:ldrisio: dopo il LEBEllF (Dissertatiom 
su·r l' hist. ecclès., ], pag. 426) e il SINNER (Catal. codd. Bibliotb. bernem., I, J 46), 
fo pl1hblicato anche, di su r l)l"l cod. p.:,trigino, da l Du MERIL nell'opera già ci
tata, pag. 241 e segg., la qu:i.k so)a io potei vedere, e r istampato da PIETRO 
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vi ta. Però che· io non dubito che il la mento sia di P aolino: c'è la 
li ngua, la versi~cazione, l' accento : :poetico di lui. Enrico, p~r Cui 
egli aveva scritto tre lib ri di salutevoli ammonimenti, era il glorioso 
duca del suo Friuli, cbe più volte aveva battuto gli Unni e presa 
la prima loro città, Ring, con i tesori e le prede raccoltevi. Quan
do fu spento. del 799 in una ribellione della Liburnia, il vecc;hio 
patriarca torn ò poeta e chiam6 a piangerlo i fiumi e le contrade 
della Moravia e della Pannonia che Enrico aveva domate ·e paci
fic ate, i fiumi e le contrade dell.a Venezia Giulia che egli aveva 
governata, la lontana Strasburgo onde egli era nato. 

Mecum, T imavi sa:--:a, novem flumina, 
fiete per novem fontes redundantia 
quae salsa glutit unda ponti iq nic i, 
Hister, Sausqi1e, Ti ss; , Culpa, M::nuum, 
Natiss.1, Corea, gurgites Isoncii . 

H enricllm, m ihi dulce nomen, plangifr, 
Syrmium, P olb, tellus Aq llileiae, 
Jnl ii Forum, .Cormonis ruralia, 
Rupes Osopi, juga Cetenensium , 
Hastensis (?] humus ploret et Albenganus. 

Nec t u cessare ·de cuius cçnfinio 
est ori Lmdus, urbs dives argentea, 
luge re_ multo gravique cum gemitu: 
civem fomosum perdidisti, nobili 
gerniine natum claroq lle de sanguine. 

Barbara li ngua St rat isburgus ~liceris : 
O lim quòd nomen amisi.sti celebre, 

hoc ego tibi red didi rn ellisonL1m, 
amici dulcis o b amorem qui fu it 
lacte n utritus juxta flumen Quirnea. 

Ubì cecid it vi r fortis in prael io, 
clypeo "fracto, cruentata romphea, 
lanceae sum !"'IJO retLtnsona jaculo ? 
Sagitt is fossum, fun dis saxa fonia 
corpus ingesta contrivisse dic itu r. 

KANDLER nel Codice diplomatico istriano. l n questi _e in altri carmi di Paolino, 
dei quali riferis_co pil1 tratti, qua e la, dove la lezione era di certo errata e fa
cilmente correggibile, co rressi parcamente. 
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Un terzo lamentO, religioso, Versus confessionis de luctu poeni
tentiae, del lu tto del peccato chiama a parte tu tta la creazione: 

O rtus, occasus, aquila, septentrio, 
coelum terraqu e, mare font es flumin a 
et colles, campi, mixta quoque rosulis 
lilia, fle te. 

Plangite mecmn, astra rutilantia; 
mecurn mughe, bestia e si lvico lae; 
dicite, tu es rniser qui sub impio 
crimine gemis 1

). 

Sei gli inni sacri; e, oltre il ricordato De cathedra rouiana Sancti 
Petri, sono: In natali sanctorum apostoloru.m Petri et Pauli; De re
surrectione Do1nini.,·· De Sancta Sirneone.,· De Sancta Marco evangeli
sta; De dedicatione Ecclesiae. Questi inni Paolino li faceva cantare 
ai fedeli : ce ne fa fede Valafrido Strabone nel XV De re/n,s eccle
siasticis : <( T raditur Paulinum Foroiuliensem patriarcham saepius 
et rnaxime in privatis 1nissis circa inmolationem sacramentorum 
hymnos ve! aliis ve! a se compositos celebrasse')". E fre quenti 
nel messale del vecchio ri to aquileiano occorrono le sequenze in 
versi ritmici da cantare dopo l' epistole. 

Vediamo qualche tratto degli inni di Paolino. D el Natale sono 
belle per semplicità co mmossa le strofe che cantano la chiamata 
dei pastori e il loro concorso al presepe di Gesù. Anche il Man
oni nel Natale suo introdusse cotesta parte della leggenda evan

gelica : 

L'angiol del cie lo, .igli uomi ni 
Nunzio di tanta sorte, 
Non de' potenti volgC'!si 
A le vegliate porte ; 
Ma -fr.i i pastor devò ti, 
Al duro mondo ignoti, 
Subito in luce appar. 

1) Questo, non ri tro vato dal Madrisio, fu pubblicato.dal MONE, Lat,ein. Hymn. 
d. Mittelalt.J I, 387. 

2 ) Cit. dal Madrisio nelle note alle opere di S. Paolino, ediz. ricordata a 

dietro, pag. 175. 
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E intorno _a lui, per l'ampia 
Notte calat i .a stuolo, 
Mi!le celesti strinsero 
_]I fiam meggiante vo lo, 
E accesi in dolce zelo , 
Come si canta in cielo , 
A Dio gloria can ta r. 

L'allegro inno seguirono, 
T ornando al firmamen to; 
Fra le varcate nuvol e 
Allontanass i, e lento 
11 suon sacrato ascese, 
F in che più nulla intese 
L a compagnia fed el. 

Nella prima delle quali strofe par da notare che il cristianesimo 
s' è fatto giacobino; e nelle altre due è cercato e ottenuto un effetto 
tu tto arcistico, pittorico o musicale, ma estrinseco all' argo1nento. 
La primitiva semplicità santa della leggenda evangelica, quale la 
sentì e cantò il popolo, è nelle barbare strofe del patriarca. 

Pastores eran t proximis in pas culis: 
Bethleem ad urbem no ctis sub silentio 
lns taban t suum supra gregem vi_g iles, 
O quam beati! 

Claritas dei cinxit illos fu lgida: 
Angelus inquit : - Nolite pavescere: 
En ego modo magnum nnmque gaudium 
N unti o vobis; 

E ri t quod omne saeculo mirabile: 
Hodie quia vobis C hris tus Dominus 
N atus est in Bethleem, Davidis in oppido, 
Salvator mundi. 

Hoc vobis signum erit: in praesepio 
Infan tem pannis invol urum positum 
Invenietis cum Maria pari ter 
Matre beata. -

Subito facta fu lgent is mili tiae 
Est mu!titudo 1 coelestis exercitus, 
Eodem simul angelo cum fl ammeo 
Valde praeclara. 

- Gloria Dea in excelsis - sidera 
Piena sonabant - pax et in hominibus 
- Auditur ~ bonae volunta tis - vocibus 
In terra sanctis·. 
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Pastores namque loquebantur invicem 
- Eamus usque Bethleem celeriter, 
Et videamus hoc de verbo qualiter 
Angelus ·dixerat. ·-

Venerunt ergo: invenerunt puerum, 
Angelus sicut dixit, in praesepio 
Positun1 1 sanctam geni tricem virginem, 
foseph pra:es~ntem ... 

Pannis velatus, vili strictus fascia, 
Indusus parvis lacrymabat cunulis: 
Mater beata, sancta premit ube"ra 
De coelo plen.a . 

25 

Al riscontro di questa ultima, io non so se potrà piacere di piu la 
strofe del Manzoni: 

La mira madre in poveri 
Panni il figliuol composei 
E nell'umì] presep io 
Soavemente il pose, 
E l'adorò; beata I 
Jnnanzi al Dio prostrata 
Che il puro sen le aprì. 

Dove gli ultimi due versi sono una glossa. Tentare con le parole 
la ineffabilità dell'adorazione materna, dopo le tavole del Perugi
no, fu, se non audace, pericoloso. Meglio la maternità divina sen~ 
tita popolarmente dal patriarca: 

Mater beata sanc ta premit ubera 
De coelo plena. 

Il poeta antico seguita cantando la venuta anche dei magi e la 
strage degli innocenti. Belle, due strofe, se anche l'ultima dimi
nuisca, riprendendolo e ammorbidendolo con lezioso affetto, lo 
slancio lirico dell'apostrofe di Prudenzio: 

Vox in excelsis heu quam tristis reso nat, 
Plòrat L1S multus, ululatus maxi m us : 
Maternus luctus frustra. premit ubera, 
Nullo sugente. 

Salvete, flores martyrum candiduli, 
Respersi tamen rare sec.l purpureo, 
Fel ices uati hac i• luce1 rosuli, 
Pulchri, tenelli. 
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Inutile avvert ir~ l'importanza di questi ritmi per istudiarvi i pas
saggi della poesia e metrica latina nella volgare. In mezzo alla 
sconquassata sintassi Serpeggia la ri-cerca del n1inuto, l' analisi del 
particolare, l' amplificazione, non per altro insipida. In mezzo al 
perduto sentimento della quanrità spira un alito di poesia sempli
ce, che annunzia, s~ non le mammole; le primole del ver novum 
latino. T ralasciai certe crudezze di espressione che pur attestano 
la pu~ezza, 

foetund a\'it sp iritus 
Virginis vulvam; 

e certe mosse dì reto rica popolare : 

Yulpes Herodes, cur cauda dissi mulas 
praedam captare? Bellu ino gu tture 
sanguinem sitis : agni carnes esuris , 
lupe crudelis. 

L'entrata dell'inno su la Resurrezione è splendidamente umana. 
Il poeta sanro del secolo VIII non ins is te, come il poeta conver
tito del decimano, sul m iracolo : per la fede di lui il mistero è un 
fa tto, a cui la natura partecipa rallegran dosi . Il ·Manzoni e altri 
poeti dimen ticarono che la risurrezione di Cristo è anche la ri 
surrezione dell'anno, la risurrezione deJla gioventù primaverile 
dalla morte dell'inverno ; che la pasq ua è anche la festa del sole : 
qnel ·sentimento di gioia serena, quella voglia di luce e di verdu
ra che piglia gli animi del ·popolo in quei giorni di festa, senti
mento e voglia che il Goethe rappresento così bene nel principio 
del faust, sono ignoti alla poesia nostra; ma il vecchio patriarca 
li canta con ·rapimento d' inno quasi naturalis tico : 

Refulget omni luce mundus .turea, 
perfusus aether inrorat dulcedinern, 
ast ra jucundis coelum Juminllriis 
cingit per· om ne decus radiantia, 

d istilla t aer balsamorum guttul as. 
Occasus, ortus, .aquilQ, septentrio, 

te ll usque, pon tus, oceani lim_ites, 
late polorum iubila te cardines, 
fontes aquarum, flu mina labentia, 
gaudete, campi, montium cacmnina. 
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Surrex it ecce domi nus ab inferis, 
dcv icta mort"e cum trillmpho rediit 
victor, in iq"uum spoliavi c tartarum, 
chll1strn gehennae fregit, et ch irografum 
mortis cruore diluir r osiRuo. 

Anche Paoli11o osò introdurre nel suo inno la narrazione ev an
_gelica; rri en rapido, men potente del Manzoni, ma più compiuto. 
Egli -spigolò ~a1i vari evangelisti i particolari e le movenze più 
improntate di affet to e di veri tà. Da Luca le dorme che andarono al 
sepolcro portarulo gli aroma/i che avevan preparato (XXIV, I), da 
Giovanni (XX, II) il seder l'angelo in vesti biamhe, pur da Luca 
il domandare Perchi cercate tra i morti colu.i eh' i vivo? (XXIV, 5 ); 
il resto da M;tteo, dal quale ripete anche la ingiunzione dell'an
gelo alle donne : E andate subito, e dite a' discepoli suoi eh' egli é ri
suscitato, ·ed ecco- -vi va innanzi in Galile_a ; iv-i lo vedrete. 

Venit Maria Magda lena sabbato, 
Maria ve nit altera diluculo 
Ad 111onnmenrum, portantes ,uomata 
Ut valde m.1ne corpus sacratissirnum 
C hristi leniren t redolent i chrismace. 

Angelus ecce do mini perfulgidus 
Sedens in albis, revoluto lapide, 
Ill às icfovit talibus alloqu iis: 
Quid vos in astri s viventem cum mortu is 
Quaeri tis ? ipse surrexit ut dixerat. 

En ecce locus -ubi fu ìt positus 
Do minus : ite, dicite discipulis 
Quia ·surrc xit, Galilaeam petiit, 
Destruxìt eum qui mortis imperium 
Habebat, ante sicuti praedixerat. 

E, giA che non avr6 più occasione a discorrere di questo gram
nrntico patriarca, poeta barbaro e santo, riferisco anch e alcune strofe 
dell'inno per la dedicazione d' una chiesa, piene di solennita ve
ramente pontificale, e d'un sentim ento ieratico che manca affatto, 
di necessita, alla _poes ia relig iosa moderna, anche del Manzoni. 

Sint ·semper istam supra do mu m, do mine, 
Tui aperti, deprecamur, oculi; 
Aure.sq ue tuae sint intentae jugiter 
Diem per o mne m noc tis et in tempore; 
Tuoque semper ore benedictio. 
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Sit angelorum hic alba freq uentia; 
Descendat omnis huc coelestis gratia 
Diffusa sancto largien te spiritu 1 

Vultu sereno sancta semper Trinitas 
Pio favore dignetur inspicere. 

Nubes sncrata, quae pendens incubuit 
Deo iuben te supra tabernaculi 
Tectum beatus quod Moyses in heren:10 
Fixit, precamur huius aulae moenia 
Affiata sancto perfundat spiramine. 

Famosa dudum quae reple,·it atr ia 
Templi dicati nebula perlucida 
Orante puro Salomone pectore, 
Hanc, Christe, coeli missa de cacumine 
Dorn um fecundet sempiterno munere. 

Quicumque tuum sanctum nomen supplici 
P lenoque corde deprecatus fuer it 
Huius in aedis sancta domicilio 
Te largiente sit liber a crimine: 
Exclude pes tem, morbcs omnes dilue. 

V. 

Tornando al Manzoni e venendo alla seconda parte, ove il suo 
inno canta gli affetti e gli effetti che la commemorazione festiva 
del mistero della Resurrezione risveglia e opera, o dovrebbe ri
svegFare e operare, nella società cristiana, non importa ricordare 
o notare che il poeta mo derno pe '1 sen tim ento alto sincero pa
cato dell'eguaglianza e della fra tellanza umana onde egli comprende 
e .abbraccia il cristianesimo avanza di molto cosi il santo poeta del 
secolo ottavo, come i men vecchi innografi e verseggiatori de
voti. Per virtù di tal contenuto questa seconda parte, tutto che sol
tanto pa~enetica, non cede nè scade din anzi al grande effetto della 
prima, più veramente e liricamente commossa, anzi compie l'ode 
in una quiete solenne che fa pensare. E il passaggio non è, come 
avviene in troppe liriche ital iane moderne, strasticato e faticoso 
o fatto a passo di 1ninuetto ed ansante: l' inno scorre naturalmente 
dalla narrazione della leggenda evangelica alla rappresentazione 
che si fa di essa nella festa della chiesa cattolica. 
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·via co' pallii disadorn i 
Lo squallor de!Ia vfola : 
L 'oro uSato a splende_r torn i : 
Sacerdote, in bianca stola 
Esci ai grandi ministe ri, 
Tra la luce de' doppieri 
Il ris~rto ad annunziar. 

<( Riviene - osserva il Tommaseo, e la osservazione è giu~ta 
massime per · un credente cattolico - alla commemorazione de' riti 
eèclesiastici, che ricrea qui pure· le m enti di poesia· ben pi ù vera 
che in sul primo non paia ... L'intenzione è qui _ben pili che <l i 
tessere una descrizioncella delle cerimonie della Chiesa, o parer 
singola re nobilitando _un'idea comune· : m a è dichia,rare l' impor
tanza ed il" sen~o delle ecclesiastiche solennita ; dimostr?-rci come 
le pratiche visibili . della Chiesa · siano collegate coi misteri invisi
bili; presentare il mistero ne' 111o~teplici suoi aspetti; e nella ori 
gine pri!11a, · e nella assoluta sublimità) e ne' presenti riti e · doveri 
che impone a' creden ti . Le pratiche d ella relig ione-soglionsi nella 
mente di ta lun de' fedeli separa.re cosi sp esso dallo spirito della 
religione -stessa; che richiamarvele, come il ManzOni qui fa, e farne 
sentire l'armonia, è ben più che bellezza poetica; è· un'opera.buona )) . 
D el resto l'au tografo al verso 5° ha Esci (è uno scorso di penna?) 
e al seguente questa variante non cancellata, Fra i molteplici dop
pie1t non davvero notevole. 

Da l'altar si mosse un grido : 
Godi, o Donna alma del ci.do, 
Godi i il Dio cui fos ti nido , 
A vestirsi il nostro velo, 
f: risorto , come il disse: 
Per noi prega : Egli prescrisse 
Che sia legge il tuo p·regar. 

Come più a dietro il vangelo, qui il poeta volle tradurre l' an
tifona che la Chiesa canta nella messa pasquale: Regina coeli, lae
tare, Qttia quem mentisti portare Resurrexit sicut dixit :. Ora pro nobis 
Deum. Non bene, pan ni : simili prove è pericoloso ripetere. Quanto 
inferiore l'accademico donna alma del cielo allo schietto Regina codi 1 

E nei versi 3 e 4 il dan tesco ni.ìo non conviene ·col petrarchesco . 
velo, e sono am bedue troppo piccoli termini per l'idea di Dio; e 
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il tutto suona e si strascica faticosamente infei·lOre al nettissimo 
queni meruisti portare, che ha di meno il.Dio e di pill il mcrwisti, la cui 
mancanza non è virtù che compensi n~lla versione manzoniana. 
Nel quinto verso il avanti disse al T ommaseo rion parv.e neceSsa.
rio; e a me pare inutile e inelegan~e . Il sig. Venturi nota: « Non è 
dell'uso de' classici, ma è forma oram~i en trata nella lingua vi
va 1

})) . Di che io dubito : a Ogni modo, peggio per la lingua viVa. 
Il Venturi seguita : « Nello stesso Niccolin i, studiosissimo di ques ta 
e .fiorentino, non di. rado si trova))_. E starà ·male anche nel N ic
colini . Da ultimo, « le parole che conchiudono la strofe - nota 
,1nche il T mnmaseo - sanno ·un po' di comm~nto >> . 

Il quale T ommaseo della strofe che seguita dice : « Sarebbe da 
compiangere chi non sentisse la bellezza che è iff questa srarrza; l' ar
monia eh' essa rende posta appresso ctlla preghiera rivolta a Maria; 
la dolcezza di quell'apostrofe, o fratelli". 

O fratelli, il santo rito 
Sol di gaudio oggi ragiona; 
Oggi -è giorno di convi to : 
Oggi esulta ogni persona : 
Non è madre che sia schiva 
Della spoglia più festiva 
I Suoi bamboli vesti r. 

Dispiace dover appuntare qualche men da di locuzione. Essere 
schivo ha troppo l'idea o d'orgogli o e di falsa deli catezza o di 
pudore e di ri trosia, e 11011 par convenire q~i a questa madre. Di 
spoglia per veste c' è un esempio dell'Ariosto {Fur., XIV, 33 ) ; ma 
nella lingua pa rlata e scritta dai più vuol dire quello di .che altri 
è spogliato o si spoglia : le spoglie si diultlo ai camerieri o alle ca
meriere. Bamboli per bambini sul serio, r iderebbe a udirlo. un fio -
rentino, 

quem penes arbitrittui est et jus et norma loquemli, 

seèondò le ultini.e dottrine linguistiche del Manzoni. 
Della g ioia dei bambini raccolta ora in tre versi i) poeta da prin

cipio volea farne . una strofe : si legge nell'autografo : 

i) A LESSANDRO MANZONI, Gl'inn-i sacri e ·il Cinque ·maggio dichiarali e illu
strati da LuIGI VENT URI, Firenze, Sansoni, 1877; che, del resto, è un lavoro 
fa tto bene e utile. 
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s·e il fanc iu llo in tanta festa 
A la madre sua· gioconda 
Chiederà che gioia ~q uesta? 
È risorto gli rispon~a 
Quei che disse un dì: lasciate 
I fanciu lli a 11le venir. 

3 I 

Per fortuna gli mancò la rima per un verso. Qualcuno di -quelli 
che aspiran sempre l'affetto languirà fo rse al ricordo del sinite par
vidos: ma questo non era lc10go da fattarelli. ·. 

Sia frugai del ricco il pasto : 
Ogni mensa abbia i suoi doni; 
E il tesar negato al fasto 
Di superbe imbandigioni, 
Scorra amico all'umil tetto; 
Faccia il desco pove'retto 
Pill ridente oggi appari r. 

Lunge il grido e la tempest,1 
De'_ trip udi, inverecondi: 
L 'allegrezza non è ql:)tSta 

Di che i giusti son giocondi; 
Ma pa cita in suo contegno, 
Ma celes te, come segno 
Della gioia che ven:à. 

Qui non cl è che da rispettare. A pena vien vogHa di notare, 
per 11011 aver troppo apparenza di fare ,I santocchio, che celeste è 
indeterminato: se tanto e il segno, che resterà a tiò che ha da 
venire? 

O h beat i! a lor· più be llo 
. S punta il sol de' giorni santi: 

Ma che fìa di chi rub.ello 
Torse, ahi stolto! i pass i erranti 
Nel sentier che a m orte ·guida? 
Nel-Signor. chi si confida 
Col Signor risorgerà. 

Di quest'ultima strofe si farebbe volentieri a meno. E come è 
di certo la meno feli_ce dell'In no, cosi ella soffl'L più mutamenti. 
NeU'autografo e nella prima edizione il secondo verso fini va con 
giorni . sacri> e poi 
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Ma che fia di chi tubello 
Torse, ahi stolto! i passi alac ri 
Nella strada dell'errore? 
Chi s'affida nel Signore 
Col Signor risorgerà. 

In edizioni posteriori il poeta corresse come si legge ora. Anche, 
nell'autografo al quare~ verso sta scritto Mosse, aggiunto poi sopra 
linea Torse : al verso quinto, nella riga sta scritto ne l'avvolta e in 
margine_ ne la strada : in edizioni posteriori, mut:1ti i cinque versi, 
si legge nella via; nell'edizione che ebbe le ultime cure del poeta, 
nel sentier. E l'ultima correzione è, forse, la men propria, percl1i: 
sentiero nell'uso degli scrittori e nel comune linguaggio significa 
·o-ia angusta, mentre <( spaziosa è la via che mena alla perdizione i> 

(Math., VII, 13): così almeno pare al sig. Venturi. Ma inutile sot
tilizzare: la poesia è fini ta co' due versi, 

2I marz._o r884. 

Oh beati ! a lo r più bello 
Spunta il sol de' giorni santi. 

GrosuÈ CARnuccr. 




