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LUCIFERO NELLA DIVINA COMMED IA 

"Colui -lii est le premier-né, et j aclis le 11J11s beau, 
dt:s esprit.s: 1,11jourd" bui, e· est le M,nn·;ds Vonloir, 
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neot les ucuf hìérarchìes de];\ répl0\1:1.l ion; 6D.r 

est le centremiìm o dc 
toni; co1ps grnves. J.« gr~vita,ifou gènérnle 
l' envelopJle, pèsc sur l ui, Jeprcs,;ede \outesparb: 
,;on cri1uefut,de \'Ouloi r 11Uireri1 lui t.oulecré;c 
\ore: son s11pplice es~ d'Ct.rc ,~011.bll' sous lii poid~ 
dclacréntion .• 
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I. 

Assunto. 

L'originaria bellezza di Lucifero è il concetto cla cui muove 
ed ha norma la de8crizione che Dante ne potge nelfultimo Canto 
dell'Inferno. Cotesto, ov'altro nol rivelasse, si potrebbe asserire 
co1l1 istesso Poeta1 il quale, e quando posato da Anteo nel nono 
cerchio vede ritto l'immane ed orrendo mostl'O e quando uscito 
sull' altra faccia della Giudecca il vede capovolto, lo denomina 
dalla ]uce, che un giorno r ifletteva; 1 e innanzi di farsi a ritrarlo 
lo defini sce : 

La creatura eh' ebbe il bel sembiante 2 

e neff atto di ritrarlo argomenta: 

S' ei fu sì bel come egli ora è brutto 
E contro il suo Fattore alzò le ciglia., 
Ben clee da lui procedere ogni littto. 8 

Ma l-ieveinente al 
Liic-ifero con 

che divora 
ci posò. 

J1 levai gli occhi e credetti vedere 
Lu.cife,-o com' io l'(tvea lasciato 
E vidili le garrÙJe in su tenei'e. 

Inf. XXX I, 142. 

lnf. XXXIV, 88. 

Due volt.e in tutto i l Poema, cioè ne' passi qui r iferiti, è detto Lucihro i 
quattro invee!;! Dite e con questo nome è pure indicato a Dante da Virgilio. 
(lnf. VTTI, 6S - XI, 64 - XU, 37 - XXXIV, 20). Dall'insieme del l)resente 
studio risulterà. il motivo della preferenza che, con la comune degl'iuterpreti, 
si <là alla prima denominazione, come pure _alle seguenti di B elzebù, che s' in
contra una sol volta (Inf. XXXIV, 127) e di Satan, ricorl'eute anch'essa uua 
volta sola nel famoso Pavc (Inf. VII, 1). Giov. Franciosi prescelse il nome 
Srttcma nella sua l)regevole illustrazione. (Scritti Da-nteschi, Le Monnier 187G, 
png. 28-33) . 

~ lnf. XXXIV, 18. 
3 Inf. ivi 34. 



•.. 
A1tro,,e nel Poruw .. quando torea di tnciforo. g: esprime sempre in 
modo da far vetlt.,rc cl1e ,1.It.ri mrnt.i nol concepisce :SO nou in D}lposùt.ioue 
ftll 'antica l:'C' Cl'.llenzn. ; clllue, tt b ,cer d' altri p,1.<s$ Ì1 lorchè il r n.fn
gunt dligiato nel mnrmo, sul pavimento de' superbi in r nrga.torio: 

Vedea col11.i che fii nobil, creato 
Più eh' altra ~rcat11m_, giù dal cielo 
P olgorcggù1mlo scenilc1·c .... -1 

e L't. nel P11 radiso. do\·e sì terribile sdegno tr:1.scolora S. Pietro perch(, 
ru:-.nrpatore Bou.ifa ti{) ba t·onvertito .il cimitero n.postolir-o in clooca 

Del sangue e della p1u:.rn: onde il pel'l;erso 
Clw caclcle di q11assù1 la[!giù si p laca.a 

La bellezza. dell1Angelo decadu to fu compr esa dal Poeta ne' 
termini della urnggior estensione. L11 eifero in origine fn la somma 
,l'oyni rrmtural1; quindi p iù clc]le altre gomigli,1J1te al Creatore: 
(·.ht' in esse: come in ispecchio, r accogl ie gli splendori della sua Iclen : 

Ciò ehe 1/ùn muore e ciù che può morire 
.. Yon è se non sJ_Jlemlor di q_uella Iclea 
Che parloi'i.sce, amando, il nostro Sire ; 

Chè quella i:ù;a. luce che si '/llea 
Dal suo lucente, che non si clisuna 
Da lui: nè dall' amor clic in lor s' infrea, 

Per sua bonta te il suo raggiare aclwict7 

Q-uas-i speccliiato in 1wove sussistenze, 
Eter11alme11fe rz'.n1ct11enclosi iii1 a. ' 

Da uua parte il Bello assoluto, dal!' altra quanta bellezza som
ma.va insieme il creato: ecco 1 seeondo la mente del Poeta, il grad_o 
dello splendore dell'Angelo della luce. 

In misura eguale ne volle espressa la deformità; onde il suo 
Lucifero sarà. il più dissimile da.I Creatore e la soruma di quanta 
bruttezza po8sa mai illgenerar~ì nelle creature. 

A coglierla. JJienamente farebbe mest.ieri un contrapposto, così 
che-: entrando di lancio nel soggetto: al Lucifero deformato si vedesse 
sorgere di fronte, be1lo di tutta sua splendidezza.: il Lucifero primi
tivo. A que.s ta necessità: da cu i dipende l1 effetto dell a mostruosa 

~ Purg. XII: 25. 
t. Par. XXVJJ, 26. 
ti Par. IX; 47. 
" Par. XIII, 52-G0. Cf. anche Par. XX IX, 13 ed ivi alla terz. ultima. 



figura: sembrerebbe a prima giunta non averci posto mente il 
Poeta; onde un leggiero osservatore, contemplando lo smisurato 
colosso dalle tre fo.i:_;cie e dalle sei a1i: sarebbe quasi tentato di 
crederlo figlio dc1le volgnri credenze methoevali: e certo gli ante
poncùhe quanti Satana e quanti Lucifero con forme spirituali 
od mmme o 1m~no mostrnose 1 o vinti, ribelli o t,;ntatori: 
redenti o redentori, sono stati qui creati e si potrebbero creare 
ancora dalle fantasie de' poeti. E tuttavia nulla di più ingiusto. 
Alle esigenze estetiche della figura e agli ilitendimenti filosofici 
de11' artista fu provveduto più che largau1ent8. Imperocchè la luce 
della Beltà infinita e gli splendori delle più perfdte creature, che 
devono accogliersi in uno e far risaltare nel Lucifero Dantesco 
il contrapposto di sè e della loro fusione: sono innnagiHati ed 
espressi nel divino Poema con visibili forme di bellezza invisibile 
per quanti gradi mai desiderar si potessero e mente umana sapesse 
iclearn. Anzi al coutrapposto di così sovrana hel]e,,;za, voluto pre
sentarci da Dante nel suo Lucifero: siamo di lunga mano appa
rncchiati con la contemplazioue di tutto finferno: ove come grado 
grado scendiamo, ci si fanno incontro, tra materiali barlumi di 
non vista luce, figure che in progressione co11tinua rappresentano 
appunto una decomposizione tenebrosa, una deformata miscela 
fino a Lucifero che ne è sommario e tipo completo. Gli è -naturale 
che~ come ogni opera d'arte, così anca il Lucifero de1l'Al1ighìeri 
voglia essere considerato nell'edifizio per cui fu fatto e dal sito ove 
lo collocò l'artista. Spostarlo di là e ridurlo altrove, quancr anca 
fosse neJla più splendida gallerfrt~ equivarrebbe a distruggerlo. 

Vanlimentoso assunto del Poeta nella descrizione e i riscontri, 
che a farnela spiecare v'apparecchiava, vengono cluuque a collo
care Lucifero in intimo nesso col Divino Poema. Ond' è che, nello 
studiare il Lucifero Dantesco, c' industrieremo dalle attine.i1ze che 
ha col Poema di eruire o dedurre le ragioni della persona fanta
stica e della persona allegorica attribuitagli dal poeta. 

"Nelle opere della natura e dell'arte)) scrive N. Tommaseo 8 

''così come negli atti e nella, vita di ciascun uomo e de' popoli1 

clii non riguarda all'intero, non può rettamente giudicare le parti, 
non i difetti discernere e scusare e apprendere" ad evitarli, non i 
pregi e le belleize ammirare degnamente e l'esempio ragionevol
mente seguirne.,, 

8 Nnov·i stucli su Dante, 'l'orino 1865, pag. 1. 



Il. 

Cataclisma e postura centrale 4i Lucifero. 

Ln fu1;r,i one del cùtaclismn prirnorcl i,1le, dn cui emerse il 
llloudo Dantesco. ci fa ane.rti tì qual e pnrte e quanto importante 
n.bbia Lucifero nella DiYiua. CounnedfrL Al cadere di lni: :/inaùissa 
e cominci::i r Inferno; sorge la. rnoutagna. del Purgatorio; ~) e: nel 
Paradiso stesso, gli angel i rirna.sh fedeli vengono ei-nltati a. rnaggio1· 
visione ;. Dio: preseute a loro per lmue di sn.pienz n.: si· fa presente 
per lume di gloria e. comincia la circnizio11e celes te 1t1 intorno· al 

Pu-nto cl<t cui depcndc ·il ciclo e tutta la -natura. 1 1 La Terra e gli 
elt?meutì si t-urbano; 1:? e: autipodo alla somllli tù OYe fu in.nocente 
l'wnanu ·rmliee,1~ Lucifero precipitmHlo: fa. sorgere sopra il suo 
ca.1)0 il lllonte della redenzione. u 

Beatrice nel canto XXIX del Paradiso ci espone la. doUr iiia. 
della. creazione dell' uniYerso e della CtHluta degU s.p iriti a.' quali 
fu C'n.po Lucifero~ e noi dobbiamo consul tarla in quanto illustra le 
fa.utasie _o r ora accennate e ne Yiene illustrata . Con Lucifero fu 
conclusa la visione infernale; con questn. dottrina: si conclude la 
Yisioue de: cieli, inuanzi che il poeta veuisse assu11to a contempla.re 
l' Empireo. 

;'f.,,.on per avere ci sè cri ùenc acq·uisto, 
Ch' esser non può) ma perchè suo splendore 
Potesse, ri'.splenclendo; dir: subsisto; 

In sua eternità lli tempo f uo1·e, 
Fuor d.1ogn,'ciltro co-mprencler, com-1 't JJ'iacque, 
S'aperse in numi amor l'eterno amore. 

~ Jnf. XX ...... XIY, 121-rnO. 
1° Cf. doUri r,a del canto XXJX del Par. qui subito citata nel testo. 
11 Par. XXVIIf,• 42. 
'~ In f XXXIV e Par. XX[X1 4U • 

. . . degli angeli val'te 
1'10-bò il snggetto de' vost ri elementi 

13 Purg. XXVIII, 142. 
14 Jnf. XXXIV, 112-115. 



N r? prù~ia q_ua si torpente si y'iacque ; 
()fu) 1u? JJ1·ùna nè poscfo procedette 
·Lo cliscon-cr di Dio sovnt qucst' acqur.. 

Forn1,a e materia congiunte e purette 
ad atto che non avea fallo, 

Come tricordc tre saette; 

B come in vetro, in ambru od in cristallo 
RC1ggio risplcn.cle sì, che dal venire 
All'esser tutto non ù intervallo; 

Così il triforme Qffetto dal suo Sire 
Ncll' esser stia raggiò insimne tutto1 

Smiza clistùiz;ion nell'esordire. 

Ooncreato fu ordine e costrutto 
Alle sustun:zie, e q_uelle fivron cinia 
Nel mondo, in che puro atto fu proclutto. 

P1wa potenzia tenne la parte ùna ; 
Nel. 1iw.z.zo strinse potenzia con atto 
Tal, vhne, che g-icmimcà non si cl'tVùna. 

l{è giu.ngeries·i, numerando, al venti 
Sì tosto, come Angeli parte 
'l'-iwbò il suggetto vostri elementi 

L'altra rimase, e cmnineiò q1u:st' cl'J'te1 

fo discerni con tanto cliletto, 
m.ai da circuir non S'i diparte. 

Principio del cader fu il nutledetto 
Superb-iF di colui, che tu vedesti 
Da tutti i pesi del ·nwndo costretto. 

(Jur:lh
1 

che vedi modesti 
.A r-icunoser.:r sè bontatr\ 
Ohe gli cwca fatti a tanto infonder pre._c.;f-i; 

Pcychè le 'UÙ;tc lm· furu esaltate 
grwiùr illuminante, e con lor mcrfo: 

elt' hanno piena e ferma volontate. 1
:. 

ir, Par. XXlX, J;J-3G. Ivi 49-63. 
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lktc tolgoHsi tla. que~ht dott.riua. due fatti, su cui .importa 
ft'rma,r l'attenziouv: l'ordinarne11to tlrll' uuiYer--:o e la prova a cu i 

soggiacque ogui spirito. 
Xon sctppia male al lett0re uu breve eom:1,e11to. 
In tn1 gr,uli d' enti fu complesso e distinto il c·1·cnto: le 

sostanze angelidw in cim.:1.; la m~1tcria elementare in fo rnlo ; e~ ll i 
mezzo tra. gli estremi: partecipi d: eut.ra.m bi, esser i in cui atto e 
potenza: :::pirito e. materia strinsero insiemr saldiss imo nodo. I ,a 
prova., tautosto compiuta. ebbe per e::::ito 1 ne1 vinhi il pcrvmtimento 
di sè e lo sconrnlgersi de' terrestri de1ue11 ti; ne' Yittorio::::i 1 ltt loro 
e~alta.:t.ione iu gloria. e il nrnoYen;i tl egli ~ple11(1idi uit.idissimi cieli. 

Questi due fatti so110 in intimo nesso, non tanto perchè 
esposti così da Beatrice e immediatalllente, successiYi: qum1to perchè 
la prova seguita. fu conferma de.ll' ordine primitiYo. Imperocchè~ 
prescindendo che uella prescienza di\'ina era incluso ogni eveni
mento ii; e. fr1, natura degli spiriti sin da.Jr origine conforruata a 
subire b proYa 17, i ribelli, coll' inYertire in sè medesimi i gradi 
d~gli esseri e col non turbar più ùhe gli elemeuti del moudo 
sublunare, fecero viemeglio risaltare la clistim;ione trn la materia. 
e lo spirito, tra la potenza passfra e ratto che di pote1JZa non 
abbisogna; sicchè cotesta distinzione~ base dell ' ordiuamento pri mor
diale~ non a1l}Jena fu superbamente pretesa fuo r dell'ordine cou
c1·eato, degenerò in confusione; e: iu armonia con quello} r irelò 
al mondo degli spir iti , che così la_ intendettero: più gloriose altez7.e) 
e il mistero della vita rifulse nella esultanza delle sfere rot-anti. Con 
la caduta degli angeli l1universo creato ebbe duplice dimostrazione: 
del Bello accresciuto neff ordine: del Brutto nel disordine originato. 

Nell'istessa dottrina: a proposito della durata del cimento 
degli angeli , è detto che: a.neo per induzione razionale, si dee 
ritenere fosse brevissimo : 

Ed cmco la ragione il vede alq-ttwdo 
Ohe non concr:claeòò e clw i motori 
S em:a lor pe'tfe.zion fosser cotanto. 18 

La conting1mza che fnor cld quacluno 
Della vostra 11uiteria non si. stende. 
Tutta è dipintct nel cospetto eterno: 

Par. XVJI, 37. 
l'i A questo pure accenna Pordine concreato (\· . 31 al cit. Par. XXIX), 

secon<lo cui ogni essere dovea svolgersi nel genere suD, coJJ forme ft swi. natura. 
lii .Par. xxrx, 43. 
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Cotesta J)C'Jfezione è l' operare degli spiriti puri sui cieli , dopo 
la prova, cioè lo svolgersi deHe facoltà. loro proprie per isvolgere 
quelle degli euti Jntermedi e, mercè cli questi: deUa. inferiore 
potenza, compiendosi in tal modo Ja ua.tura. delP atto puro col
r esplicarlo ed effettuarlo. Così fu r affermata la legge cosmo
Jogica del perfezioname11to continuo de' mondi, avente capo nel 
Creatore. 

Lucifero in origine fu il primo dell'ordine primo, cima delle 
sostante 1:;u.re. Lo dimostra, in aggiunta ai passi già citat.i 1 \ l' esser 
caduto, come qui si dice: - da tutti i pesi del mondo costretto -
nell 1 infìmo posto clell' infimo grado. della creazione. Superbia /it il 
J?rincipio · clel su.o cadere, della quale il mist ero psicologico può 
essere spiegnto e riassunto in questi tre capi: p1·epotem:a contro 
il potere divino, uni i.!O oggetto che superior e gli fosse; odio contro 
l' ordine stn.ùilito, cui1 a tal segno sollevandosi, egli presumeva 
soverchiare, distruggendo così l'amore oud1 era nato e ordine e 
consisteva; e tiuahnente ignoranza nel conoscere il vero de' rapporti 
tra la crentura e il Cr~atore. 20 In Lucifero caduto mi e capo 
un'altra legge di svilu11po opposto1 che in certo senso, sebbene 
impropriamente, potrebbe anche dirsi perfezione/ 1 legge, possibile 
acl esplicarsi unicamente nei limiti della materia cli cui egli tenne 
l'infimo centro, il centro delln. terrestre gravi tazione1 ed altra legge 
non potrebbe essere che di prepotenza, cl' odio, d1 ignoranza. 22 

Non è del nostro còmpito discutere le dottrine del Poeta: 
le quali d1 altroncle nè tutte sono credenze, nè egli così a suo 
capriccio l' ebbe foggiate, che o non avessero, od egli almeno non 
si fosse studiato di dar loro fondamento di scienza ; oude cotante 
sono le analogie delle sue colle dottrine orientali , platoniche, 

10 Purg. Xli, 25. Par. XIX, 47. 
20 P1tr. XJX1 terz . 16 e Volg . E loq. II. 

. . . . Rito1·na a tua scienza 
Che 11Uol, quanto la cosa è più P'-1ft tta, 
Più senta il bene e così -la doglienza. 

Tuttochè questa gatte 11U1.ledetta 
I ,, ve,rn pe-rfezion g·immiiai non vcula. 

lnf. VJ, 10G. 

:1~ L'Ano11imo, citato da Tommaseo nel commento a l XX.."\.ì \T del l'Inferno 
n. 13 dice ''che d' ignoranza, d1ira e d1impotenza fece prova nella sun. rib el
lione Lucifero; e che que' tre mali a lui fanno più prossimo P uomo; come i 
tre heni contrari lo fanno più prossimo a Dion. 
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aristoteliche e colle tradizioni della fi losofia sacra del Medio Evo." 
All' uopo nostro, che non è di fare un trattato fi losofico nè teolo
gico1 ma solamente uno studio critico-lettera.rio, importa (accettate 
qual i sono nel Poeta le sue dottrine) riaccostarle al soggetto che 
ci occupa per le attinenze che v'banno, a fine di esaminarlo colla 
loro scorta e attingervi quel lume clrn a dichiararlo è necessario. 
Questo metodo è additato dallo stesso Poeta 24 ed oggidì seguito 
da tutti quegl i illustratori che commcutano Dante con Dante. 

Rivenendo ora alla dottrina della creazione e delle due leggi 
opposte che, dopo la caduta degli angeli, s'appresero al creato, 
di leggieri si riconoscono le ragioni che determinarono il Poeta 
alla finz ione del cataclisma primordiale e cli ciò che ne seguì nel 
globo terracqueo1 sovra entrambi gli emisferi: ue' cieli. 

Spirito puro e cima di tutte le creature qual fu l'Angelo 
delln luce prima del cimento, a lui sovvertitore: nel cimento, del-
1' ordine della creazione e antesigmtno delle legioni ribelli si 
conveniva la degradazione dall'empireo infinito all' ultimo grado 
degli essed : al pun to de] maggior peso della materia e del peccato, 
a.Ila testa della reità che seco componeva e traeva. 

Nè Dante fallì alla giustizia ed alla norma che egli stesso vi pose. 
Impaurita dello spirito mostruoso, che dal più alto de' cieli: "' 5 

a misura dello ascender cli questi coll'attrazione empirea1 defor
mandosi ruinava, e ribelle essa stessa. al gran ribelle che nelle 
sue viscere dovea seppellire, la terra, dalr emisfero nustra.le oye 

~3 Queste analogie fu rono scoperte e messe in evidenza, in particolar modo 
da Federico Ozanam (Dante e la Filos. cat. nel secolo XIII Cf. la parte 3a e 4"', 
e da. Tommaseo nel commento passim etliz. di Milano per G. Reina 1854. 

~ ~ Se piacesse conferma tl' esempi, tutta. la parte dottrinale del Poema 
ne offrirebbe uno continuo, e da ogni cantica, in particolare, se ne potrebbero 
addurre ùi classici: per la prima, il Limbo <li cui si completa la descrizione 
nel C. X."\.H dei Purg., e il C. X[ dell'Inferno, ove lo si spieg-a tutto nell'or
dine suo penale; pe1· la seconda, il C. XVII che porge la dottrina della cantica 
intera e la morale strutl.ura dell'edifizio poetico; per il Paradiso, a tacere di 
molti altri luoghi1 i tre primi canti, de' qual i nel I è posta la dottrina del~ 
1'01·dine e, strumento dell'ordine, l'amore; nel li l 'idea dell'ordine viene 
applicata ai moti de' cieli e alle intel1igenze che li muovono amando; nel Il! 
mostrasi Pamorc come vi,icolo alla. società dc' beat.i e forma tl i loro beatitudine . 

z,. Dante, quand'è nel cielo ottavo o de' Gemini, dice che Lucifero cadde 
di quassù, (Par. X.XVII, 27, 1. c.) intende dunque che il suo cadere e il defor
marsi cominciò dal nono ed ultimo cielo o Primo .Mobile, che sovrasta ai 
Gemini e tocca l'Empireo infin ito, regione degli spiriti puri e di Lucifero, che 
ne fu cima. 
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dianzi sporgeva si rovesciò e corse all1 emisfero opposto
1 

col mare, 
che primaì qui si stendea1 facendosi velo alla faccia inorridita. 2u 

:Mare e terra s'apersero in profonda voragine, ed egli, avval
lando, toccò il centro e vi stette; capovolto, materializzato, im
morsato. 

Di qua e di là dal centro, il medesimo orrore, che av.ea 
rovesciato nella sua superficie la terra, vinta la resistenza che in sè 
la stringe ec1 ncluna,2 7 ne spostò le }larti sovra la testa di Sata.na 
e di sotto da' piedi, vuotando pari luogl1ezza di spazio profondo . 
Nell 'emisfero aquilonare il vuoto si conformò a cono e fu l' In• 
ferno, ove per quattro fiumi 28 e per infinità di malvagi <lovea 
poi aggiungersi e insaccarsi tutto il male degli uomini; e nell' emi
sfero australe in caverna, COJI" un ruscello onde, più tardi , doveano 
sboccare le colpe s·opra espiate. ~9 Lucifero così: nel mezzo e nel-
1' estremo abisso dell'Inferno, della Terra e de1l ' Universo, fu cima 
e f011do1 attrazione e gravezza, impel'atore e schiavo diogni nequizia 
perpetrata e possibile a. perpetrarsi . 

Agli avvallamenti interiori del globo si contrapposero in 
adeguata misura g1i esterni sollevamenti; all'opera sconvolgitrice 
degli spiTiti rei l' arte perfezionatrice de· cieli sulPistessa materia 
sublunare i alla distrui ìone di Lucifero la ristaurazione divina. 
La materia vuotata nelle viscere degli emisferi ricorse in due 
montagne antipode. Nel1 'australe, dove prima era la gran secca e 
poscia r oceano, emerse l1 isola for tunata., <li cui alle falde cessa 
ogni alterazione atmosferica; 30 da ogni dove intorno, disciolta, com'è 
nell'aer puro sgombro d'ogni gravità, è ;agile e spontaneo il volo, 31 

e la cima fiorita di perpetua primavera, ombrata di spessa e viva 
foresta, inigua cli fonti, che p1·endono salda e certa lena dal 
volere divino, aggiunge al cielo ed è il delizioso Eden dell' umana 
progenie ·~ 2 destiuattL a restaurare negli ordini angelici il numero 

'l 6 Jn f. XXXIV 1 121 e seg. 
27 Par. 11 117 
211 Inf. XIV e passim. 
~9 Inf. XXXIV, 127-18:?. È assai bella e giustiffcata la supposizione di 

G. Rossetti che il ruscelletto che quivi discenil,e sia uuo sbocco di Lcte, che 
tragga giù nell'Inferno le colpe espiate in Purgatorio, corri spondendovi la 
posiz ione e ii significato. Cf. E. Camerini al commento, nota relat. 

!O Purg . . xxr, 4-3~57. 
n Purg. lvi 58-69 e JHlssim, nella cantica. 
32 Purg. XXV III e seg. 
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de' perduti con Lucifero. :u Antipodo a q_uesto monte, che dopo il 
fallo de' primi pareut.i fu Purgatorio, sorse nel mezzo del conti
nente abitato poscia dagli uomini il monte Sìon 84 ove si consumò 
il sacrìfìzio dell' Uom che nacque e visse senza JJccca: 35 mercè di cui 
l'umanità espiante do-rea, vittrice della morte, ripopolare lu. diserta 
terra prilllitiYa e, riguadagnata la fel icità originaria, ri fondersi 
uelr armonia del creato, perfezionarvisi per tutti i gradi e da 
ultimo trasumanarsi nell' ipostasi del Verbo riunovatore. Nella mistica 
cosmologia del Poema il monte dell'Eden e il monte SlOn furono 
i due poli che ressero l' asse terrestre, intorno a cui, clalr estremità. 
al centro e dal ceutro all' estremitìi, due leggi d' attra.z ione opposta 
vennero ad incoutrnrsi e nel loro urto e nel loro passaggio a 
determina.re le leggi della. vita. umn.na 1 le leggi del Divino Poema. 
La forza centripeta. ebbe il suo perno in Lucifero : la forza 
centrifuga nell' un polo e uell' a.lt ro del gemino emisfero ; là il 
male in tutta la sua gravità: qui il bene nella pienezza della 
creazione e del rinnovamento; sulla duplice superficie i mortali, 
vivi e defunti, nel cimento e nell' espia.zioue, più o meno prossimi 
alla sorgente del male o alla sorgente del bene secondo che 
vestirono più cl ella gravezza clell' LHlO o dell'agilità dell'altro e più 
o men o piega.1·onsi all' impero clelr una legge o clel1 ' altr,t. La stmia 
coruin e-ia.tn. in cielo Yenìa così n. contiunarsi e a compiersi sulla 
terra; e Luc.ìfero , sconvolgendo il soggetto de' nostri elementi, vi 
disponeva fin d'allora: ignaro e non vol~nte, i l dramma e le leggi 
che lo reggessero1 la scena su cui dove,i aver luogo, e l'esito con 
cui avea a concludersi. Ecco pe1'chè il divino Allighieri, che del 
grande dramma, dell'umanità fo narmtore e poeta, fingeva a 
quel modo il suo cataclisma ecl in quel punto collocava Lucifero. 
Beatrice nella sua dottrina ci additò iuYertiti nel 1)Timo superbo 
i gracli del creato, ed, a norma di quellà 1 dall'atto del gran 
ribelle sulla materia dovea· riuscire conferma deff ordine cosmico 
primitivo. Dante fu fedele a Beatrice. La confusione di Lucifero 
si ritorse contro il suo autore e dispose la materia terrestre alle 
meraviglie che il creatore stava per compiervi con una nuova, 
colla sua più bella· fattura. 

33 Di tutti questi ordini ( angelici) si perderono alquanti tosto che 
j 1,rono creati, forse in numero della decima parte, alla quale restaurare fu 
l'mnana natura poi creata. (Convito II, c. 6.) 

3
' Purg. IV, 23. 

35 Inf. XXXIV, 115. 
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La medesima dottrina, insegnandoci 11 arte della circuizione 
celeste, ci mostra la vicenda della materia. commessa all'azione 
ed informata dagli angeli fedeli. Risulta di quì una nuova corri
spondenza della tena co' cieli e contrapposto a. Lucifero l'intero 
creato. La legge ond' egli fu vertice confonde lo spirito nella 
materia : la legge, che s'appunta. nel P rimo Motore, è perfezione 
indefessa allo spirito e a1la materia, attraendo e chiarifi cando, 
come fa senza posa., di moto in moto, d'essenza in essenza, l'una 
nell'altro e reciprncamente compiendoli in armonia con sè, col-
11 universo, e in atto di creazione continua.. 

I cieli di Dante sono i cieli astronomici di Tolomeo, deter
minati di numero, di spazio, di tempo, di ruisura, di moto, epperò 
materiali ; ma, secondo il mistico Poeta, intesi e retti da splendori 
circolanti: che stanno al cli sopra e volgonsi circoscritti e non 
circoscriventi 3 6 intorno ad un Punto1 come pure cla virtù proprie a 
ciascun cielo. Il giro de' cerchi intorno al Punto e de' cieli intorno 
a' cerchi cominciò, a quanto rivela Beatrice1 non appena cadde 
Lucifero. Il Punto è figura di Dio, onde come Lucifero è l'ultimo 
clell' attrazione terrestre, così Dio è il primo punto dell'attrazione 
universale, anima e vi ta dell' intero creato; i cerchi raffigurano 
gli ordini degli spiriti puri; i cieli poi costituiscono la prima 
gerarchia degli enti in cui mat~ria e spirito furono insieme com
plessi. 37 I/ universo fisico di Dante è tutto seminato e popolato di 
spirituali creaturc 1 che, nate con esso, vi mantengono l'ordine e 
la vita: oltre terra: le sfere celesti che le s'aggirano intornoj 
sulla faccia d, entrambi gli emisferi1 gli angeli della montagna del 
Purgatorio, at1 i demoni che agiscouo sui fenomeni naturali 39 e l' an
gelo ClÙ sono affidati i beni della fortuna;"'° e, dentro le viscere 
della terra., la gerarchia de1 demoni fino al loro duce Lucifero. 11 1 

Le ist,esse ombre de' trapassati ritraggono della natura. dell' uomo 1 

anima e corpo insieme; perchè, collo sciogliersi di qu~sta da 
quello per morte, r anima porta seco virtuahnente, benchè ammor
zate per nbn avere più gli organi, le facoltà. corporali e più vive 
ed energiche1 per esserne libere, le s1)irituali ; e, giunta ali' Inferno 

86 Par. XIV, 30. 
31 Par. passim. 
sa Purg, 1Jassim. 
uo Pnrg. V, 112-1~4. 
"'

0 Inf. VIl, 67-96. 
,11 Inf. pcissim. 



16 

o al Pnrgatorio
1 

la virtù informativa che è in lei si diffonde i~1toruo 
a sè e vi genera un corpo aereo: od ombra: pa.ri nel_lc fattezze e 
ne11a. mìsurft al corpo eh~' a.nimn.nt in terra, dotata di tutti i sensi, 
Yeggente e Yisibile, prendendo se.mbi:1-nza dai lfosi,leri l' da.gli affetti 
che In toccnrono ·12 e aspetta.udo complemento dell'essere e SYi

luppo perfetto cli ga.ndio o di dolore: dì premio ·o d i pena dopo 

la r esunezioue del noYissimo giorno.'13 

Cotesto complemento o pmfczionr, corne s'esprime Beatr ice 
nella _dottrina che qui n.pplì chimno: toccò nglì spiriti puri da.I
l' istante in cu i. caduto Lucifero, impresero ad attuare sè stes.s i 
nella mozione clelle sfere celesti. E quest-e stanno in rapport.o con 
essi di rirtìi a. bene ed in r.'.l.gione diretta per l'ftpidit.iì, inversa 
per ,1mpiezza; sicchè quanto maggiore virtù r rn11id it-:\ hann o { 
moveuti e minore il circ.nito, tn.nto nelle ~fer0 mosse, che p erfette 
sono in tutte lor pmti, è più grande la. mole, più largo il bene, 
più celere la rattezzn con cui corrono a propagarlo H. E i cieli 
comunicano e diffondono le ,·irt.ù ricevute 1h lle intP.l1igenze motrici 
e la p,ropria, che fl. ciascuno vi si tempern o 111esce1 gi1\ giù iu 
gradat.a misura. fino agli elementi! alle pim1te1 agli anim.ali: che 
dispongono e su cui influiscono in orcline n lol' n::i.tura: al fine 
loro SJlecifico1 al fine supremo della. creazione. Più che su tutti , 
influiscono sul mondo morale e sugli nomini , eh.e però nascono, 
seuza cletrimento a lor libertù. con rn.rio ingegno , con va.rie incli
nazioui.-i.a E però i cieli sono organi dl'l mondò, come dalla loro 
natura e dal loro ministero lì denomina il Poeta; -tli complesso di 
forz e vive. useite e indefettibilmente alimentate dall'atto creatore: 
le quali, attraendosi per somiglianza: spiegandosi per prececlenza1 

disponendosi per grado: a Yicenda s' age,·oh1.uo, .sì compiouo, si 
coordìnano in sè e nell1 insieme, ed in modo corrispondente com
partono sussistenza1 a.ccrescimento1 perfez ione agl i .es.seri sublunari: 
facendoli cospirare: con essi insieme, all'universale armonia. 

La materia dunque, oYe sia. informata da intelligenze e queste 
siano docili alla legge dell'educazione cosmico-morale, è tratta 
dal principio che la informa a contemperarsi a' suoi moti: e a 
norma di queHo si nobilita e sì trasfigm·aj come allorchè se ne 

.o Purg. XX.V. 
'

3 Inf. VI, 106, cit. a nota 2 i. 
H Par. LXVIIl, 64-78. 
4

1> Par. XIII, 52-75. Par. VII. W9. Purg . XVJi, 73. 
• 0 Par. JI, 121. 
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dipartono, quasi a vendicare ribellione con ribel1ione, temle a sover
cltiarli, a deformarli, ed in pari rapporto soverchia e vi si deforma. 

lu corrispondenza a tali teorie, anzi per tradurle sensibil
mente, Dante, che in Luci fe ro vol le P espressione suprema del 
disordine, lo finse materiale e mostruosa. persona e lo collocò nel 
ceHtro 1Jiù lontan dal ciel che tutto gira. 41 Stettero così iu più 
spiccata autltesi il Punto dell'iinivcrso in su che Dite siede 48 e il 
Punto del Sommo Amore; la materia t rasfigurn.t..1. nello spirito e 
lo spirito degenerato nella materia; la volonth del male costre.tta 
ne1 suoi limiti: ~chiaccintn. da sm\ gravez7.11 1 dalla gr::ive7.za del
l'universo, e la volont,\ del bem~ ra-vvaloratn : moltiplicata nella 
gioia, nell' a rmoni ,1., nelln. luce. 

Ripensando ora al primitivo ordinnrnento del creato e alla 
splendida conferma impressavi dalla ribellione, chiaro risulta. perchè 
il Divino Poeta fingesse a quel modo i1 cataclisma e ne facesse 
autore Lucifero. li qua.le1 producendolo1 clovea, neU1imo delle tenebre 
e della materia, rammentare la più spirituale delle creature e la 
luce più somigliante al Creatore; là, in depravazione corrispondente 
all'eccellenza, in pena adeguata alla reità, costitui rsi attrazione 
centrica d1 ogni lutto e d'ogni nequizia1 ma nel tempo istesso 
dispone il mondo alle meraviglie cl i più alta provvidenza, alla 
effusio.ne di più, raggiante bellezza) disporre la scena al Poema 
del Divin o Alligbieri. 

III. 

Disposizione del Poem.a. Parte d.i Lucifero. 

Causa del disorcline e dimostrazione clell1 ordine1 quale, a 
senno di Beatrice, fu 1. negli esordi del creato 1 Lucifero; autore 
clel cataclisma e dispositore, com'è in Dante: di tanta parte del 
suo universo; egli si mesce all'azione del Po ema col medesimo 
ufficio d1 affermare ciò che nega, di compiere ciò che vorrebbe 
distruggere. Ed agevole riesce al nostro Vate distribuire cotesta 
azione di Lucifero nella Commedia, collocato come l'ebbe centro 
della gravitazione materiale nel suo sistema cosmologico) e ordinato 

n Inf. IX, 29. 
411 Inf. XI, 64. 
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il suo mondo e il dramma, che vi• si cloe .svolgcre1 in perfetta 
corrispond enzn. col mondo e col dr,umn a, delineato cfa B~ntriee. 
Nel capitolo anteredeute abbiamo dimost.ra.t.a la prinrn parte di 
quest'asserto: qui dimostreremo la seco1ufa .. 1 che ci addnrr.ì a 
,·edere: paral lela alla, distribuzione del Poema., la. pa.rte·n.1.,bgonist.fo:1 
che vi fun ge Lucifero. E così saranno me.glio chiarite :1nco le cose 

anteriormente discorse. 
U cosmo dan tesco. fedelmente r iprodotto nel pia.no delb, 

Divina Commedia, è tr/p.artito negli stessi gradi ontologie.i del 
cosmo· tl i Beatrice ecl_ è, come qne.llo, dal medesimo cont.r.:tpposto 
governato , iu guisa da, potersi conchulere a re~iproca corrispon
denza, se non forse che al primo valse l'a.lt.ro· cl' es.empio e di base. 

Per cùiarezza fa d1 uopo aver presenti due cose. Anzitutto: 
che il cosmo clescrìtto nel Poema al qual(' han posto mano e cielo 
e terra 49 è neces:-a.riamente ed in prima linen. conformato a.Ifa. 
creazione dell'umana natura: giacchè s0gget.to dell'o pera è la 
storia de11' unrn.nità nella vitn terrena e lo sta.tcì de11 e :rnime dopo 
la morte.~6 Secondariamente. che il Poema. c-ome risulta dall'emm
ziato stesso del soggetto: è allegorico e l' allegoria. è polisensa; 
così ehe: se per la lettera .le sue tre Cfi.ntiche espr imono la. varia. 
conclizion·e de' trapassati1 per r allegoria significano la conclizio11c 
de' viventi: secondo. che s1 attrovino in 1111 inferno: in un purgatorio1 
in un pa.i·ad iso morale: intellettuale: politico, anagogico. 51 

V u.omo, piccolo monclo: è la corona del creàto, ed a. quel 
modo che, come in germe, tutto in sè lo riassume, tutto altresì, 
come fiore, pu.ò syolgerlo in sè e srilupparlo. I1 piano poetico 
accomodato alla sua origine1 alla sua storia: al suo completo 
sviluppo, non che combinarsi ·col pian o dell'universo èrea.to 1 d ee 
esserne evoluzione successiva e completamento. Che tale sia nel 
concetto di Dante l' umana natura è agevole riconoscere da ciò 
che, al_ pari. del Poema, ritrae ancor essa dai tre gradi ontologici 
poc1 anzi a9cennati. 

49 Par. X.X.V, 2. 
50 E st e·J'f}O subjectum totÙf.$ operis l'ittcral·iter accepti stcit,i.s cmim(u-1~m 

post morte1n simpl-icite-r snmptùs. Nom cfo ilio et cfrca illum toti-Hs operis 
versatu1· processus. Si vero accil)iutur · . poeta agit cle -inferno 
isto in quo pereg1:inam do nt victtotes et demeriri possumus . ecc. 

(Epist. <ledicat. a Cangrand). 
5

~ Nell'istes11a lettera a Can Grande. Cf. anche Jacopo di Dante, Benve
nuto da Imola e tutt.i gli antichi, citati da Ozanam o. e, 
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Compiuto il mistero de11a gcnerazio11e fisica cd or9a1tafo k 
po:,-se dell' cmùnale des tinato ~~ diventar ente raz ionale (funte), erco, 
in q_uest' essere , attitudin e perfetta a venir informato dall'atto , 
che è quanto dire trovarsi esso nel medesimo stadio che fu la 
pote-nza pnra nell' un iverso. 52 Allimato che sia, · è unito: non fatto 
identico col corpo, a:: ed è unito come la cansa con l' effetto, la 
forma con la materia, l ' atto con la potenza, e come sono i ciel i 
danteschi· colle motrici intelligem:e. 5d Ma l' atto operante sovra 
tanto magistero di nntura. è il Primo Motore, che vi spira spirito 
nuovo cli Yirtù r ipieno e vi sp~ra immediato; sicchè ruomo è imma
gine di Dio, l' anima è lfL parte sua divina, 55 sempre di Dio inn~
morata e desiderosa , 5 6 e come Dio immortale. ~7 Ed ·ecco quindi 
l'uomo in ordine a1la sua destinazione, partecipe della divina 
natura a guisa degli spiriti puri. 58 E così furono pl asmati i primi 

5 ~ Purg. XXV, 52-78. 
53 Vedi anche nel Purg. XVIJI, 49-54 dove ~ detto apertame11te: 

Ogni f onna Stt.Stanzfol, che sett(t 
È da materia, ed è con lei ,1mi tct, 
Specifica vif'tude ha in sè co lletta, 

La qual senza opera1· non è senti ta, 
Nè si dimostra m.ai che per e:tfdto . 
Come ve,· ve,·di franài in pianta vita. 

M L1 Otlimo al commento del verso 3!) nel XXIX del Paradiso: potenzia 
con atto dice cioè corpo umano con la sua anima . . . . e il cielo colla sua 
·intelligenza. - Cita to da 'Ton1.n1aseo nel Comm_ento pag. 741. 

E quando Lachesis non ha più lino , 
Solvesi dalla came, cd in trirtude 
Seco ne po1·ta l'umano e il rlivjno. 

Purg. XXV, 79. 
L a nostrn vita senzct mezzo spire, 

La sonima beninanza, e la innamo1·a 
Di sè, sì che poi semp1·e la dcsira 

Par. VII) 14.2, 
T u te ne porti di costui l' etet·no 

Per una lagrimetta che 1l mi toglie; 
Ma io fm·ò dell'alt1·0 altro governo. 

Purg. V, 106. 

511 Nel Conv. III, 2 dice: L' anima umcma la qual è colla nobiltà della 
potenzia 'ifltùnci, c-ioè ragione, partecipa della ·divina naforn a guisa di sem
piterne, Intelligenza : perocchè l' aninia è tanto in quella sovrana potenzil't 
n obilitata1 e àùiudata da materia, che la clivina litce, com.e in Angiolo, raggia 
in quella, e però è l'uomo divino animale da' Filo~ofi chiamato. 
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parenti. 59 .Ma l1uomo, soggetto nobilissimo del Poema Dantesco, si 
torse da sua vita,sti precorritore in questo triwiameuto e cospiratore 
Lucifero. 61 E tuttavia !R. vita non renne mauco : essa è ricreata ; 1:~ 

e il Divino Poeta, scoverti e rovistati i ruderi dell ' a.ntico sovver
timento: ]a cauta gloriosa dal più recondito penetl'a.le del rniro ed 
angelico templo 

Che solo amore e luce ha per confine. IJJ 

Nell'uomo pervertito, appuuto perchè penertito, s' a.ccoglie, mercè 
del Verbo ristaura tore, novella a.t#tudine a novello atto cr eativo, 
mentre tra la distruzione ed il rinnovamento: giudice ed arbitro 
è lasciato egli stesso. E nella lotta della ibertà è tutto il dm1rnna 
della vita, tutto il dramma del DiYino Poema; e la libertà è la 
poten.za migliore di noi stessi, il dono maggiore e il più degno 
della larghezza divina: 

Lo nwggior don; che Dio per SHa larghezza, 
Fesse creando: e a.Un s1ta bontate 
Più conformato, e quel eh' ei più apprezza, 

Fu del/,, volontà la 1-ibertate 
D-i clw le creature intelligenti 
E tutte e sole /uro e son dotate. i;4 

La libertà suppone oggetti cçmtrari e moventi, tra cui esercitare 
il giudizio e determinare il volere: il Poema della libertà e della 
vita è quindi fondato sulla legge de' contrapposti, in armonia con 
la natura dell'uomo e con le leggi dell' universo. 

:-
9 E quinci (dllll'essere spirat.i senza mezzo) puoi m·gomentare a-ncom 

Vostrn resurrezione se tu- ripens-i 
Come l' ·umana carne fessi, nllora 
Che li primi parenti intrambo fensi . 

Qu.esta natu.ra al suo Fattore unita, 
Qual fi~ ci·eatct ft, sincera e buona ; 

Ma pe-r sè stessa pur fii i.sbandita 
Di Paradiso, perocchè si tor;;e 
Da via di verità e da siu~ vita. 

61 Purg. XXXII1 31. 

Dunque a Dio convenia con le vie s,u 
Riparar l'uomo a sua intera vita. 

83 Par. XXVIII, 53. 
u · Par. V, 19, 

Par. VII, 145. 

Par. V1J , 35. 

Par. VII, :11. 
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Lo stadio primo dell1 umanità, o la sua nuova attitud ine ad 
esse.re r icreata, offre argomento al prologo del Poema nella selva 
selvaggia. La scena è sulla Terra, ultimo grado dell'ontologia di 
Beatrice cm e in Dante è immobile, centro al _ cielo, la più bassa 
spera del sistema planetario. U(l E sulla superficie di questa Terra, 
nell'emisfero nostro 07 ò la selva, alle radici del monte che il Poeta 
smarrito vede illuminarsi da' raggi del sole nascente, opposta alla 
cli1Yina foresta spesse, e viva del Paradiso terrestre. 68 Guidato alcuna 
volta dalla luna inua.nzi che il sole sorgesse/9 e fuggendo con 
lena affaunata, come 1laufrago lottante a riva, da que' paurosi 
orrori, ei giunge finalmente appiè del colle desiderato, riconfor
tando la speranza della salute nell'ora del tempo e nella dolce 
stagione, chè 

1'einpo era dal, principio del mattino 
E il sol montava in su con quelle stelle 
Ch' eran con liii, quando l'Amor divino 

Mosse da prima quelle cose belle. 10 

Ma tre fiere, che invidia d'inferno 11 gli caccia incontro, già stanno 
per respingerlo dove il sol tace. E tuttavia la sorte del Poeta è 
in sua mano: o ripiombare neHa selva, o fidente seguire Virgilio, 
che, in mirabi1e accordo con Beatrice e con le altre benedette del 
cielo, propone di rivelargli la pena del male, la speranza e il 
premio del bene. Pervenuto che sia, mercè di questa rivelazione, a 
conoscere gli effetti e le cause, le battaglie e i trionfi: l'intrinseca 
amabilità del bene e l' intrinseca orribilità del .., male, egli rivedrà 
la luce della creazione, 72 il suo arbitrio sarà rivendicato in ìibertà 

Pura pottnzia tenne la pa1·te inia (1. c.) 
~G Convito nr, 6. 
11 All1 uopo nostro non fa di dovel' stabilire dove si stenda propriamente 

la selva e se jot.ender vi si debba. Fireoze o Italia o questa vita, accomodan
dovisi ognuna egualmente, e i simboli, particolari alle condiziooi del poeta, 
insertati essendo in bella armonia ne1 generali, riguardanti l'umanità e il 
mondo morale, intellettuale, politico1 religioso. 

89 Purg. XXVIII, 2. 

E vu1· iernotte f u la luna tonda: 
B en te-n dee ,·iconla1·, chè no·n. ti nocque 
Alc·una volte~ p e1· la selva fo-nda 

10 Inf. I, 37-40. 
1 1 In f. I, 110. 
72 Inf. XXXIV, 139. 

ln f. xx, 12i. 
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parenti ~9 :Ma, l'uomo, soggetto nobilissimo <le~ .Poema Dantesco, si 
torse cla sua vita/1;1 precorritore in questo trn.vuuuento e cospinttore 
Lucifero. 61 E tuttavia lA. vita non verme manco: essa è ricreata; ti2 

e i l Divino Poeta, scoYerti e rovistati i ru<leri dell'antico sovver 
timento, la cauta gloriosa da.1 più recondito penetrale del mfro cd 

angelico templo 
Gite solo a.mo-re e luce lui per confine. ti.~ 

Nell'uomo pervert.ito, ;1,ppuuto perchè penertitoi s'accoglie, wercè 
del Verbo ristaurittore, novella. attdudùw a novello atto creativo

1 

mentre tra la distruzione ed il rinnova.mento: giudice ed arbitro· 
è lasciato egli stesso. E nella lotta della ibertà è tutto il dni111miL 

della vita, tutto il dramma del Divino Poema; e la. libertà è la 
potenza migliore di noi stessi, il dono maggiore e il più degno 
della larghezza. diYina: 

L o maggior elmi; che Dio per sua larghezza, 
Fesse creando: e alla sua bont.o. te 
Più co11formato) e quel eh' ei più apprena, 

Fu della volontà la Merlate 
Di clw le crecitu.re {ntelligenti 
E t-utte e sole furo e son dotate. i;.i 

La libertà suppone oggetti cçmtrari e moventi: t ra. cui esercita i'e 
il giudizio e determinare il volere: il Poema della libertà e della 
vita è quindi fondato sulla legge de' contrapposti) in armonia con 
la natura dell'uomo e con le leggi dell' uniYerso . 

~9 E quinci (dill'essere spirati senza. mezzo) puoi argomentare ancora 
Vostm resurrezione se tu r·ipensi 

Come l' -umana carne fessi allora 
Che li primi parenti int·rambo fensi. 

Questa natura al 8'1'0 Fattore tmita, 
Qual fu creata fu sincer(, e buona ; 

Ma per sè stessa pur fii isbcmclita 
Di Paradiso, perocchè si ton;e 
Da via di verità e da sua vita. 

6 1 Purg. XXX.ll, 31. 

Dunque a Dio convenia con le vie sue 
Riparar l'uomo a sua intera vita. 

63 Par. XXVIII, 53. 
e.i· Par. V, 19. 

Pal'. VII, 145. 

P,1r. VlJ , 35 

Par. VII , ~Jl. 
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Lo stadio primo dell' umanitài o la sua nuova attitudine ad 
essere ricreata, offre argomento al prologo del Poema nella selva 
selvaggia. La scena è sulla Terra, ultimo grado delP ontologia di 
Beatrice uo e in Dante è immobile, ceutro al _cielo, la più bassa 
spera del sistema planetario. uij E sulla superficie di questa Terra, 
nel11 emisfero nostro 07 è la selva, alle radici del monte che il Poeta 
smarrito vede illullUnarsi da' raggi del sole nascente, opposta alla 
ll-ivina / <>resta spessa e viva del Paradiso terrestre. 68 Guidato alcuna 
volta dalla luna innanzi che il sole sorgesse/~ e fuggendo con 
lena affannata, come naufrago lottante a riva, da que' paurosi 
orrori, ei giunge fin almente appiè del colle desiderato, riconfor
tando la speranza della salute nell'ora del tempo e nella dolce 
stagione, chè 

Tempo era dal prinC'7c>io del mattino 
E il sol montava ,i,n su con quelle stelle 
Ch' eran con lui , quando l'Am01· divino 

Mosse da prima quelle cose belle. 70 

Ma tre fiere, che invidia d'inferno "i 1 gli caccia incontro, già stanno 
per respingerlo dove il sol tace. E tuttavia la sorte del Poeta è 
in sua mano: o ripiombare nella selva, o :fidente seguire Virgilio, 
che, in mirabile accordo con Beatxice e con le altre benedette del 
cielo, propoue di rivelargli la pena del male1 la speranza e il 
premio del bene. Pervenuto che sia, mercè di questa rivelazione1 a 
conoscere gli effetti · e le cause, le battaglie e i trionfi.1 l' intrinseca 
amabilità del bene e l'intrinseca orribilità del .. male, egli rivedrà. 
la luce della creazione,7 2 il suo arbitrio sarà rivendica.to in libertà 

Pura potenzia tenne la parte ima {!. c.) 
6° Convito lII, 5. 
01 AlP uopo uostr.o non fa. di dover stabilire dove si stenda propriamente 

la. selva e se intender vi si debba Firenze o l t.alìa. o questa vìbl., accomodan~ 
dovisi ognuna egualmente, e i simboli1 particolari alle condizioni del poeta., 
i nsertati essendo in bella armon ia ne1 generali, ri guardanti l'umanità e il 
mondo morale, intellettuale, politico, religioso. 

68 Purg. XXVIII, 2. 

E pu1· ieniotte f,~ la lima toncla: 
B en te» dee rieorilm·, chè non ti 1weque 
Alcuna ,volt,i per la selva fonda 

10 Inf. I, 37-40. 
11 Inf. I., 110. 
12 Inf. XXXlV, 139. 

Inf. XX, 127. 



piena, in verità, in salute , 73 ed, in perfetto accordo seco stesso, 

volgerà il desiderio e la su,1. volontà , 

Sì come riiota che ,ty·ualme-nte ('. 11w:JS<t, 

L'Amor che uttto·vc ·il sole u l'a1tnJ ::;tcUe. H 

E così fu. Nell' atto della cren.zioue norell:t, che il ri con

ciliava con sè e coll'universo , il Poeta, fu trnsumaun.to al g1·ado 
degli s11iriti pwi. U epilogo del Poema è l'Empireo, sede della 

Divinità., Paradiso rero, 

Luce intellettual piena d'amore, 
Amor di ·cero btn pic-n di letii-ia., 
Letiz·ia che trascende oyni dolzore.11

' 

_Fuor crogni termine di spazio e di tempo (ciclo quieto), ìl Poeta 
v'è iniziato bensì dalla scieuza, clivin it (Beatrice) , mn, rapito sol
tanto dalla contemplazione (Bl'·nwrdo); qnir i egli contempla gli 
angeli e i beati che v' hanno sede verace, e sono oggetti veri '\ 
(imperocchè nell'altro paradiso non hanuo lor sedi, ma soltanto 
si mostrano e vengono incontro al rapito Poeta i santi clell1 Empireo; 11) 

quivi egli vede i santi negli aspetti stessi ehe avranno al giudizio 
un iversale1 ;s e quivi ali' alta sua fantasia- in tanto Yengono fornite 
le immagini per ht deserizioue in quanto si raecoglie in esso em
pireo il -fiore dell' univers,t natura creata e rinnovellata . 1fl L'umanità, 
attinto questo grado: ·ebbe atliut.a la dw,1 del <:- reato e condotto 
il perfezionameuto di sè alla più souana espres!:. ione, e il Vnte del
l'umanità è fatto degno di giungere l'aspetto suo col Yalorc infi• ito. 80 

Tra l'infimo degradamento e I.i perfezione sublime, tra la 
materia e lo spirito 1 tra la morte e la vita. sta 1' uomo, egli mede
simo potenza ecl n.ttoi anima e corpo: mortale ed immortale; e: 
immagine cli lu i medesimo, sta e gli si svolge dinanzi l' unirerso 
poetico1 che1 in grazia. dello scopo moral e-educativo a cui è coor
dinato, ritrae dalla vùi ualità clel soggetto che deve educa.re le 
figure fantastiche e clall1 atto onde vuolsi informarlo i profondi 

13 Purg. XXVII, 140. "Libero e dri tto e sano è foo volere. ,, 
" Par. XXXllJ, I 45. 
7~ Par. XXX, 40. 
'" Par. xx.xl 70-81. 
77 Par .. n·, 2-2 e seg. e passini. 
Hl Par. XXX, 44. 

i~ Par. LXX e seg. per tutto il cielo Empireo. 
80 Par. XXXIII, 81. 
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significati, l' azione e gli intendimenti. 8 1 Anzi, intermedio fra la 
realifa vfaibile cl'el presente e la realità. invisibile sì, ma non 
meno certa pel credeute, dell'avvenire, questo uni~erso poetico si 
converte in reale, dov e· l~a termine il grande dramma della vita:, 
uel quale a scegliere la parte e a risolverlo è per intanto c:hiamato 
il libero arbitrio. Così tra .il prologo e l'epilogo del Divino Poema 
ha luogo l' azione, di cui sono scena · l'Inferno, il Purgatorio e il 
Paradiso nel senso lato della parola, cioè distinto dal Paradiso 
propriamente detto, che è l'Empireo, come poc' anzi s'è veduto. 

Gli estremi e eontrapposti grndi della creazione cosmica e 
della creazione dantesca s' insertano così e si corrispondono per 
conformità d1indole e di carattere. Ma viemeglio raffermano la loro 
a.~alogia per la funzione di Lucifero, che in entrambi è la stessa. 
Infatti, nel mondo attuabile del Poeta, Lucifero è il principio 
medesimo di ribellione e d'avversione che fu ne' primordi - del~ 
r universo e delP11IDana natura; come, nel molldo attuato, è visibile 
in egual modo la sua disfatta e. il contribuire che v.i fece a più 
luminoso trionfo della parte avversaria. 

Nella potenza imci lo vedemmo turbare gli elementi e dar 
motivo alla danza de' cieli, produrre il caos e riuscire a dispositore 
d' ordine più cospicuo ; a quel modo che nel paradiso terrestre, 
serpente infido, vuo_ta la selva divinai:s 2 ed è cagione dell'innovarsi 
e fiorire della già deuudata altissima pianta non appena il mistico 
Grifone vi lascia legato il suo plaustro." Nella selva selvaggi,,, 
che riproduce sulla superficie terrestre la bestialità del centro 8' 

ove • egli domina vermo reo che il mondo fora s0 e mostro triforme, 
eccolo farsi incontro all'umanità anelante a riscatto , con le tre belve, 
lllmu~gine dì lui e di tutto il suo inferno. Le quali apparecchiano :il 
Poeta e gli valgono poi · di riscontro alla vista di lui onde ogni lutto 
procede, 56 e subito a' accorge avergliele per invidia mandate. 81 E il 
Poeta cittadino riconosce in Lucifero la pianta della cupida Firenze: 

L a tua città' che di colui è pianta 
Che pria volse le spalle al suo Fatwre, 

_____ E di citi è la invidia tanto pianta
7 

111 Par. IV, 41. 
112 Purg. XXXII 1 . 31. 
11 ~ Purg. XX:Xll 37-60. 
6

' Inf. XI, 61-66 ed ivi 8~. 
s:. ln f. XXXIV, l OS. 
110 Inf. XXXIV 1 36, l. c. 
~ 1 Inf. I, 110, I. e 
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Produce e s1mnde il maledetto fiore, 
()h' ha distiate le pecore e gli ag-ni 
Perocel,JJ lw faJto ltipo del past-Ore. 88 

e il filosofo viaggiatore tro,,a nella lince incontinente, nel violen
temente nrn.lvagio leone e nella lup,1. dalla Yùra.ce brutalità, n, r.uì 

tanti animali s1 ammogliano, 

L e tre clispos1'.zion che il ciel mm ,mole, 
I ncontinenza., mali:tia e la matta 
Bestwlitade .... " 

e quell' opposizione istessa che poi gli frwno le tre meschine 

Della reffiua dell'eterno pi,a,nto, 

chiamanti al Gorgone e minaccianti d' impietrar il Poeta sull'ingresso 
in Dite, 90 e ravvisa da lÙtimo nelle faccie di Lucifero l1 impronta 
stessa delle fiere e delle furie: Aletto e la lonza, o il senso che 
abbrutisce l'intelletto e il copre di nera ignoranza: Megera e il 
leone, o l'odio viol ento che rabbiosamente divora l'animo e l1arcle : 
Tesifone e la lupa, o lo sqttallido li-vore d' una brama che urla 
insaziata e insaziabile. !l i 

.Ma nell' opera di Lucifero - la selva selvaggia e le belve -
il Poeta vi trova il bene: 

Mci JJer t,rattar del ben eh' i' t:·i lrcn:a.i 
Dirò dell'alt-re cose, eh' io v'ho scorte. 9~ 

E vi scorge, contrapposto alla selva mortifera: il monte, JJrincipio 
e cagion d-i tutta gioia; ~:i aUe tre bestie, le tre donne del cielo; !l'± 

all1 invidia del gran nemico, il pietoso e unanime amore di Virgilio 
e di Beatrice; come alla minaccia delle feroci Erinni, l'atto di 
quasi materno accorgimento onde il suo maestro gli chiude gli 

1111 Par. IX, 1~8. 
110 Inf. XI 80. 
90 Inf. LX, 37.57_ 
ni Pietro di Dante vede nelle faccie di Lucifero Ja nel'a ignoram:a, 

l'impotenza livida., l'odio ardente opposto alla potenza, alla sapienza, all'amore 
divino. G. Rossetti vi scorge il simbolo delle tre fiere e dell e tre furie, inter
pretazione cotesta, che Tommaseo dice conciliabile coll' antica cli Pietro . 
(Cf. Comm. al Canto XXXIV.) 

9, lnf. I; 8. 
n Inf I, 78. 
94 Cf. Tommaseo nel Commento il discorso L e donne del Poema p. 79. 



occhi, 95 e, dopo la minaccia de1 diavoli e delle furi e, la discesa 
del terribile messo del ciclo. :Ji; 

Ne1l1F.mpireo infinito null1 altro sembrerebbe poter richiamarci 
al caduto nell a. materialità e ne' termini del male che il pensiero 
della splendida origine eh~ vi sortiva e della gloria che ancora più 
splendida gli sarebbe toccata. E pure in così evidente antitesi 
stanno fra loro questa e la regione di Lucifero, che non può 
dubitarsi · il Poeta avesse avuta la mira di contrapporle e voluto 
che di lù. si prendesse la norma a misurare r orribilità del Serafino 
infernale. 

Dante stesso ci trasporta in quest' ordine cl' idee per cenni 
ricorrenti appunto quando 1 al mutarsi delle guide, la visione 
empirea si fa più culmina o te; onde, allora che egli contempla 
stupito la /arma general di Paradiso e disparisce Beatrice, si 
esprime: 

I o che ora al divino dall'umano 
, Ecl all'eterno dcil tempo, veni~to 
E cli J?iorenf4a in popol giusto e sano 91 

e parimenti quando, sottentrato Bernardo: vede }a sua donna nel 
terso giro dal sommo grado e ne la ringrazia: 

O donna in. cui la mia speranza vige, 
E che soffristi per la rnia salute 
In • inferno lasèiar le tue ves~ige; 

Tu m' hai di servo tratto a libertate 
Per tutte quelle vie, per tutti i mcdi 
Che di ciò fare avei la potestate 98 

e quando il santo sene prega Maria, che riveli al Poeta l'ultima 
Verità: 

Or quosti che dall'infima lacima 
Dell'universo in.fin qui ha vedute 
Le vite spiritali ad una acl ima ; \rn 

Così àisse il ,naestro i ed egli stess·i 
Mi volse e non si tenne alle ,nie mani 
Che con le su.e anco1· non mi cTiiudessi. 

96 Inf. VIII ·e IX. 
87 Par. XXXI, 37. 
911 Par. lvi, 79. 
99 Par. XXXIH. 22. 

In f. IX, US. 
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:Maria, ultima luce che discende così a rischiarare l' ultime tenebre 

dell'Inferno 100
. 

Il rapporto naturalmente antitetico della deficieusa alla pie
ne:e:za, della deformità. alla perfez ione, deU1 atto clistruggitore al 
rim10,•atore ha la più perfetta dimostrazione e il massimo sviluppo 
nell a. triplice ascesi dell' Empireo o-ve, auspici Beatr ice, Dernardo, 
Maria, s1 assomma la visione della scienza, la. contewp]azione si fo. 
estasi di grazia e l'intuito è deifìcà comnuioue. 

lufatti
1 

nel primo grado del poetico rapimento, il lume in, 
f orma di riv·icra: discorrente 

Fluvido d·i fulgori, intra duo ?-ìve 
Dipinte di -mirabil primavera, 10 1 

fiwmana cotesta dond' escono faville vive che si mettono ne' fiori 
·della. r iva e, inebria.te· dagli olezzi, 

Riprofondano sè nel mùo gm-ge, 

e come entrauo le une, n' escono fnori le altre, - faville gli a.ngeli, 
fio ri i santi, 102 ~ chiaramente si cont rappone al fiume luttuoso, 
fo rmato dalle fessure de) colosso di Creta1 la posizione del quale 
corrisponde perfetta.mente alla posizione. di L·ucifero; 10s fiume. che, 
diroccian clo i l suo corso nell' Inferno: ripartendosi in Acherout':1, 
Stige, Flegetonte, e trascorrendo in via per dannati e demoni che 
da ogni parte vi stanno sopra: sotto: all'intoruo giunge e poi r istagna 
gelato in CocitO ove sta Lucifero.10* E questo ristagnar di Oocito, 
al nono cerchio 1 in gelido lago circolare, ed essere specèhio a Luci
fe ro e base su cui pouta tutto l1 edificio conico clelP Inferno 1 fa 
a.ncora, pill manifesto contrasto all1 istessa lucente acqua dell' Em
pireo , che in forma cli luwe il Po eta vede poscia cl·istemlersi in 
c·irc·itlar Jig·urct, assai più grande della circonferenza del SolP-, e 
ri c~nosce essere il lume che fa visibile il creatore alla crecitu.ra i 

100 Cf. Tommaseo nel Comm. il discorso L' onl·ine dcll(, beat-ititdine 
pag. 759. 

iui Par. XXX, 61. 
lu'! Ivi 61-69. 
m Lucifero è situato in modo che ha P Euro1>a davanti, l'Asia a destra 

e l'Affrica a sinistra e r isponde alla posizione del Veglio cl.i (.,'reta 

Che tien volte le spalle inver Damiata 
E B oma guarda. sì. come suo speglio. In f. XIV, 104. 

(;f. Camerini, Comm. al XXXIV Inf. 
1u• Inf. passim. 
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lume che, riflettendosi sul uono cielo, gli dà vivere e potenza1 

e intonw al qual . mare <li luce non sono più come dianzi sponde 
fiorite, ma s' ele~a, somigliante a foglie di rosa, l' uua sovrastaute 
all1 altra, uu anfiteatro, dove in più di mille soglie sono assisi e 
sl specchiano uel lume i Beati. 105 Tratto iu quel mare di luce, il 
Poeta mira la l,'ittà di fl ,io; 

- Vedi ,wstm città quant'ella gira:" 6 -

e il gran seggio . ove 

Sederà l' alnu,, che jia giù agosta, 
Dell'alto Arrigo, eh' a drinare Italia 
Verrà. in prima eh' ella sia di~posta. 

lmperciocchè Italia non vi sàrà disposta; causa la ciecci cupidi_qia1 

du, cui dominato, Papa Ulemente tradirà Arrigo 1 ma per poco 

. eh' el sarà detruso 
L à dove Simwn rnago è per suo rnerto 
E fa.rà quel cl'Alagna esser 1JÙÌ giuso. 10 7 

AuChe l'Inferno è città1 ci ttl~ di Lucifero, 108 ed egli maciulla i 
traditori della imperinÌe e · della religiosa potestà; e cupidigia da 
l ui fo. mossa a <lanuo degli uomini e li manda a fondo; 1 011 e Giuda, 
che fuor della b.occa di lui le gambe mena, !arnroenta i simoniaci 
che dimenano le gambe fu or della bnca. 11° Col cenno di Beatrice 
al simoniaco Papa Bonifacio, ultima di lei parola, si chiude l' azione 
di guida e di maestra della scienza cliviua, la quale, dall'istante 
che prima apparve al Poeta sul carro trionfale del Grifone nel 
l)aradiso terrestre, ìnfin quì ·che gli rivelò l'alto trionfo clel regno 
verace 111 nel Paradiso Celeste, lo ebb e Sernp~·e, o per figure o per 
ammaestramenti 1 illuminato e gli ebbe mostrato gli effetti delr o'pera, 
divina nella creaziOne e nella redenzione. 

Il celeste giardino della milizia santa, che, indicatore Bernardo, 
il Poet.a contempla nella semplice e pura immagine di ca.nclùla 

1 0s Par. XXX, 100·115. 
100 Ivi, !30. 
107 Ivi, 133-14.8. 
10

~ Inf. III, 1. VIII. 68 . JX, 32. X, 22. XI1 731 come la città di Dio (>, 

nominata subito neJ I dell'Inferno v. 126. 128, e cittadc vera è l' unione de' 
veri fedeli, il regno cli Dio in terra. l'urg. (XVI, 96.) 

10
\1 Inf. I, I 10. Par. XX.."VII, 121. 

110 Cf. Tommaseo, Comm. al XXX.iV. Inf. n. 2 I. 
m Par. XXX, 98. 
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rosa., di cui sulle tante f oglie de1 santi vola da.ll ' alto e rivola. 
una plenitudine d' angeli , r idesta in mente la selva selvaggia e 
la regione bestiale di Lucifero; di Lucifero I la cui impotente 
prepotenza, l' odio e l' ignoranza son fatti vieppiù ris~iltare dal 
niveo candore , da.Il' ali d'oro e dalle faccie di fianuua viva di 
quegli angeli 1 che, r iflesso e simbolo della. Trini tà , esprimono e 
pascono amore, sapienza e virtù inunacolat.:'\1 

1 1 ~ al pari de' santi 
che spirano carità in volto e riso dì gioconda luce ed a-tti onuiti 
di t-utte onest((.{li.' u Anche l'ordine, in cui sta.uno disposti a format 
la rosa i beati, esprime il t rionfo della creazione rinnovellata, perch(\ 
levati gli occhi il Poeta q1u1s·i di valle andcmclo et monte, vide seder 
in al to 7 a R egina 

Cui questo regno è sudclito e devoto, 

raggiante sopra tutti così, corne da 111,((, ftù w 

La parte o,-wntal dcli' orizzonte 
Soperchia quella., dove il sol decl-ina. 11 .J. 

e d'ambo i lati di lei, - cl' esta rosa qua.si due radici, -

Colui che cla sinistra le s' aggùistaJ 
È il padre per lo cui arclito gusto 
L 'umana specie tanto amaro gusta ; 

Dal destro vidi quel v aclre vetusto 
Di santa chiesct, a etti Cristo le chiavi 
R accoma.nclò di questo fi.or venttsto. 1 1

" 

e sotto a' piedi di Maria, Eva: 

L a pi,aga che lJianf.t r frhinse ecl unse, 
Q,uella che è tanto b lla cl(:t' suoi piecli, 
È colei che l'aperse e che la punse. 1 1 u 

Che se si raccolgano in uno le mirabilmente soavi e vivacissime 
immagini dell'acqua luminosa, fluente e distesa; de' .fiori a' margini 
d'un subito fioriti e sì alto cresciuti in rigoglioso giardjno; del 
giardino che si mesce e si trasmuta in unica rosa ; e se in così 

i n 
11Il rosso è amore; l' oro sapienza incorruttibile siccom1 oro; il bianco

1 

innocenza ; e i tre colori -figurano la Trinità.11 (Pietro cli Dante .) 
113 Par, XXXI, 18 e 49. 
ll,I Ivi, 118. 
11 5 Par. LUII, 121. 
tu Ivi, 4. 
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ter:,e e amorose immagini si pensino trasparire e- infondersi, ger
mi11arc e olezzare, volgersi e animarsi ogui Sorta di virtù morali 
e civili) de' popoli nuovi ed antichi, dell'umanità intera in quant' ha 
di più sacro ed eletto e ogni sorta bellezze di amori tutti idealità, 
nati e provati1 fecondati e feco ndatori in regione infinita, amori si 
va.riatamente coucordi e sì concordemente operosi ; e se, - come per 
legittima deduzione vedemmo doversi contrapporre e come natural
mente si contrappongono gelo di morte a ubert~ cli vita - si con
trappo nga rEmpireo alla selva aspra, forte, selvaggia e all1immobile 
giacchiaja della bestialità; quanto più terribilmente espressiva ri
tornerà, al paragone, l'opera distruggitrice e la regione del Satana 
Dantesco ? E specialmente la giacchiaja a cui sovrasta, la grossezza 
e la durezza della quale è pur resa con tanto sublime eloquenza 
per il raffronto: 

N on f ece al corso suo si grosso velo 
D1 inverno lct Danoja in Austerricch 
Nè il Tanai là sotto il freddo cielo; 

Com'era quivi : chè, se Taùernicch 
Vi fos se S'U- caduto, e Pietrapana, 
Non avria piw dall'orlo fatto cricch.111 

Come i dannati della Tolomea, tosto che t radiscono gli amici, 
vi ruiuano dentro con l'anima e un demonio ne governa il corpo 
fìnchè sia scorso il tempo prescritto al viver loro in terra; 118 così 
il f oeta, nel terzo volo aU' Empireo, si trasumaua, in carne tuttavia, 
nel Valore infinito compenetrandosi nell' amorosa concordia del
l'universo. Quest' ultima ascensione è prelusa dalla preghiera di 
Bernardo a Maria in nome di Dante e suo, di Beatrice e dei 
beati, che tutti giungono le mani affinché ella conceda al Poeta 
di levar gli occhi più alto infino ali' ultima salute, e gli disleghi 
ogni nube di sua mortalità e, dopo tanto vedere, conservi sempre 
sani i suoi affetti .' 19 La orazione, veramente divina, arrisa dagli 
occhi da Dio diletti e venerati fissi nell'orante e indi dirizzati al-
1' eterno lume, a cui altro occhio creato non può mirare cou 
altrettanta chiarezza 120, è un compendio, si può dire) di tutto il 
sacro Poema, accogliendovisi espresso il mistero della vita) che ne 

rn Inf. XXXII, 25. 
118 Iuf. XXXUI, 129-157. 
m Par. XXXIII, 1-39. 
m Iv:i 1 40-45. 
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informa. il priucipio e l' esito , le leggi e le mera,•iglie. Quel che vide: il 
Poeta è tanto che non basf<i a, d·iccr poco. 1

:? 1 E pure qnel poco che 
pnò rammentare è sanare ·in versi, quell'wuijavilla sola della. gloria 
d ivina., che e.gl i desidera lasciare alla futn_ra. gente, è tanto grande 
che basta pcrchè si a.rgomrnti J[l, grandezza del tutto\ Il\, gran
dezza della vittoria. 122 Nel profon<lo del Valor infinito vide in trino 
ed uno (s'interna) ,H lega.me d 'amore il complesso di quanto sì 
spiega nelP Universo, la forma di tutto che è Dio1 nodo fermo che 
tiene ogni cosa nel suo essere~ ossia. la creazione e la legge di 
sussìste.nza di quanto esiste. Avvaloratasi la sm\ vista nella })rofo nda 
e chiara sussistenza di qnell' altissimo lume che l' irradiavn.1 gli 
parvero t re giri di tre colori e cl' una misura, e il secondo riflesso 
dal primo come iride da iride: e il terzo, fuoco e&nalmente spira to 
dal primo e dal secondo. Dentro -questo secondo giro, dipinta del 
suo colore, gli p:n·,·e r effigie umana; ed egli voleva vedere come al
l'effigie urùana si conveniva i ! colore e la cir«?olazìone di.vina; e il vide, 
p er u u fulgore cli che la sua mente fu colpita.., ma a1ralta fantasia 
non bastò la possa cli apprenderlo in guisa da poterlo esprimere . ' 24 

Se col mistero della Triade vecluta da Dante vogliamo spie
gare il mistero della triade Satanica, giustificatissimo apparirà il 
senso cl1 antitesi a Dio, che i commentatori attribuiscono alle 
tre facci e di Lucifero, le quali in una testa s'aggiungono alla 
superba sua cima e sono dipinte co'i colori dominall ti nell' Inferno1

125 

coi colori delle tre razze umane e coi~ quell i:• ma perver t.iti , della 
circolazione divina. 12

ti 

J:!t Ivi, 123. 
l lH I--d,.73. 

m Cf. bellissima e· originale spiegazione di Tommaseo nel Commento 
al X..,'L"'\III Par. n. 29. 

12
"' Pat. XX.."'Cll, 11 2, sino alla fine del Poema. • 

t ~b Le tenebre, il fuoco, il gelo, pene dominanti (In f. III, 87); le fiere e 
le furie, di .cui toccammo sopra; Acheronte nero, Stige e Flegetonte, rossi di 
sangue e d:i fuoco, e Cocito che fa i visi cagnazzi .(Inf. XXXII, 70.) A pro
posito cli Acheronte, che in greco vale i1 contrario di J;alnt:e e di gioia e perciò 
è chiamato da Dante trista riviera (Inf. rq, 78), il Camerini spiega nel seguente 
modo la livida palude) com'è detto al v. 98. ·'Livido propriamente quel nero 
colore che fa il s11.ngue venuto alla pelle: qui torbiclO, nericcio.11 

1~" "E invero (cosa non avvisata da nessuno che io ~appia) i diversi e 
turpi colori delle faccie sataniche fanno manifesto contrapposto a que' tre co lori, 
l' ttn àall1 altro r iflesso cl)me iri da iri e i l terZo fuoco dall'uno e dall'altro 
egualmente spirato, che :.ielP unità di un seinplict Lume (segno <lçl la verace e 
potentissima Unità) bellamente si accolgono.,; (G. FràncioSi, op. •cit .. p. 30.) 
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Questa brutta miscela d'immagine umana e d' immagine divina 
ha ragione e r isalto dal lume rejlesso che l' n.ltissimo Poeta intuì per 
ultimo nella seconda circolazione pinta dell,a, nostra effige. 121 La 
suprema vi$ione dell' Emt)ireo consuonn. così alla prima parola del 
Paradiso. Questo lume ref/,esso è la gloria di Colui che tutto muove 1 la 
quale pene.tra per 1' universo e più e meno in tutte ca.se risplende 1

1 :ti:i 

includendo, nel suo coucetto1 la trina manifestazione della Divinità 
e1 nella frase del PoeIB, l1 ordine 1 per trino grado ascendente1 della. 
creazione. 1i:'!l E il lume refi.esso è viva. luce, come altrove s'·esprime1 

~he, mossa dal suo lucente ed una seco e con l'amore, splende1 

idea archetipa, in quanto è immortale e mortale; e da cause in 
effetti, da atti in potenze si ripete, quasi in altrettanti specchi: 
ne1 vari gradi degli esseri, fino alle brevi contingenze; onde le 
creature, qun.nto più distanno dal Supremo Ideale, tanto vi pren
dono meno; 130 e tuttavia star non vi poterono così vicine, che il 
SU,O Verbo non rimianesse in infiniW eccesso, cioè, infinitamente 
maggiore d1 ogni loro concezione: nè cosi lontane che non rima
nasse in loro incancellabile.1~ 1 E questo, come Dante stesso continua 
a spiegare, viene accertato dal , fatto, che il prinw SUJJerbo 

Gite fu la somma d' ogm: creatura, 
Per non. · aspettar lume cadde acerbo: 132 

.e. questo, come logicamente si deduce, ci spiega percbè Lucifero 
caduto porti impressi, tuttocbè travolti e deturpati, i v"estigi del 
Verbo. Or1 a quel moclo che, giusta la visione e le teorie di Dante 
testè ricord,ite, il Verbo rivela in sè il mistero ineffabile della 
Divinità, l'Umanità deificata, l' universo esemplato e retto dal rap
porto stesso che tiene mia sustanzia in f;re persone; i aa così in 
Satana, pei colori sì sconciamente commisti) si distinguono le tre 
faccìe in una testa, la primigenia sua luce e la sua presente 
orridezr.a 1 l' immagine del Creatore abbrutita nella creatura e 

127 Par. xxxnr, 121. 
126 Par. I, 1. Cf. bellissima interpretazione del Varchi, addottata da 

' Camerini nel Comm. not relat. 
1~u Cf. Tommaseo nel discorso Altra -macchùia <lcl Poema Comm.- cit.. 

l'· 5_19 e citazioni, nel I del Par. n. 1, dì due passi dì Dante nella lettera a 
Can Grande e del Conv. HI, 14. 

130 Par. XIII, 18 e seg. 
131 Par. XIX, 40-ti7. 
13~ l vi, 16. 
i 3 ~ Pttrg. Hr, 36. 
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l'esemplare del mondo del male. Questa sublime fantasia del divino 
Voeta è tanto feconda, che troppo andremmo per le lunghe a. 
volerla. illustrare col Poema. Ci basti averne toccato per dimost1·are 
come nell'Empireo Dantesco, oltrecchè spiccarsi di là. una luce 
che più tetramente rischiara la. regione di Lucifero, si trovi il tipo 
supremo a lui contrapposto, che fin da principio dicemmo essere 
necessario al risalto artistico della mostruosa figura. 

Da questo tipo supremo, Dante, conseguente sempre alle 
sue teorie, ne cava un numero infinit:imente variato e grachtò di 
somiglianti, quante sono le bellezze del suo Empireo, del Paradiso, 
del Pnrgatorioi e di clissimig}ianti (ma per la ragione appunto 
della deformità da riscontrarsi con quello) in quante sono le brut
tezze dell'Inferno, fino alla massima cli tutte Luclfero, che più 
direttamente quindi alla massima bellezza s'oppone. i\fa per ren
dere vieppiù sensibìle cotesta antitesi e per collegarla più intima
mente al soggetto . e allo storico sviluppo del Poema, il nostro 
Vate, non pago d'aver posto Lucifero in diretta opposizione alla 
uatura divina1 direttamente gli contrappose ancora l'angelica 
(Gabriello) e l'umana (Maria). Il loro trionfo è visibile nel primiero 
soggiorno di Lucifero, l'Empireo; nel cielo nativo di Dante, ove 
intese del primo cli lui deformarsi; nel monte della creazione e 
dell'espìazione1 che all'umana mi.tura Lucifero colla sua caduta 
elevava. Nel girone de' superbi in Purgatorio, la prima delle candide 
scolture, imposte alla roccia e :figuranti esempi d'umiltà premiata, 
porta effigiato 

L ' angel cl,,e venne ìn terne col decreto 
Della molf anni lagrimata pace 
Che aperse il ciel clal suo alto clivieto, 

e v'è immaginata quella 
Che acl aprir l'alto cmior volse lct chiave ; i :j.J 

come nel primo degli esempi di superbia punita, che lastricano a 
modo di lapidi sepolcrali il girone istesso, è scolpito il folgoreg
giante sceudere di Lucifero. 1 ~ ~ Nel Cielo delle gloriose stelle i ati e 
in quel Canto: "d'eterea bellezza, si che nessuno è più bello, nè: 
dopo la Bibbia, è più alta poesia: nè più semplice n; 1 :n - Cielo 

134 Purg. X, 34-45. 
l3$ Purg. XII, 25, l c. 
136 Par. XXII, 112. 
137 Tommaseo nella nota tlopo l'argomento del Canto XXUI del Paradiso . 
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e Canto spiranti freschezza di giorno novello, 1 11 b -soavità d'amore 
materno e d' infantile innocenza, t:1 9 e, nelle immagini de' gigli e 
delle melodie, avviva.ti di virtù :fiorite nel pianto 14 0 e d' angeli 
d'amore 141

, e, nella luce onde s' attemprano, trasparenti il r iso 
ineffabile di Beatrice, H 2 la viva stella che vince ogni splendore 
d'umana e di celeste virtù,1' ' e la lucenk sustanzia dell' umanata 
Divinità, 144 

- il Poeta, per bocca della sua donna, annunzia: 

. . . . . . Ecco le schi(J'Te 
Del trionfo di Cristo, e tutto il frutto 
Ricolto del girar di queste spere. 14 ' 

Ma perchè quest'alto trionfo possa essere veduto dal Poeta, /,a 

benigna Virtù, che segna del suo lume i beatì 1 si ritrae nell' -Em
pireo e scende Gabriello in forma di facella e s'aggira in ghir
landa e incorona Maria, inneggiando con incomparabile melòde al 
bel zaffiro 

Del q"ale u ciel più chiaro s' inzaffira. ,.' 

E per ultimo, nell'Empireo, quando a Dante mostra Bernardo 
i santi de' due Testamenti, disposti di foglia in foglia entro ]a rosa, 
e gli dice di riguardare in Maria, di cui il viso più s'assomiglia 
e di cui la chiarezza può sola disporre a Cristo, 141 fra l' angelico 
tripudio in lei piovuto, a paragone del quale nulla di ciò che avea 
prima veduto fece tanto ammirato il Poeta, nè gli mostrò di Dio 
tanto sembiante, scende un' altra volta Gabriello ripetendo -
dinanzi a lei le sue ali distese - il saluto di Nazaret, seguìto da 
tutte parti della corte beata. Chiese Dante chi sia quell'angelo 
e Bernardo gli rispose: 

138 L'augeUo che previene l'albore sull'aperta. frasca (v. 1-9); la luna e 
il sole (v. 25-30); il raggio sul prato fiorito (v. 79); il nome del bel fiore mane 
e sera invocato (v. 88.) 

u a L' a ugello che posa. al nido de· suoi dolci nati e cui son care le 
fatiche per trovar il cibo onde li pasca (v. 2-6) ; Polinnia e le Muse che col 
loro latte fanno più faconde le lingue de' p6eti (v. 55-57); il lattante che tende 
le braccia verso la mamma (v. 121-126) . 

1411 V. 7)-771 130-139. 
Hl V. 82-84 1 97-103, 109-111, 124-129. 
14•~ V . 22-25, 46-48, 55-60. 
148 v. 91-93. 
IU V. 3)-33, 35-39, 
u 5 V. 19. 
1'1:I v. 85-111. 
Hl Par. xxxn 29. 
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. Balde"'" e leggiad,·ia 
Quant' esser puote in angelo ed in alma 
Tutta è in lui ; e sì volem che sia. 

Perch' egl·i è qi<egli che portò la pal,nc, 
Giuso a Maria, quando il Figlit<ol di Dio 
Carcar si volse del'la nostra salma. 148 

La risposta di Bernardo ci conferma sostituito in beltà ecl in 
gloria al Serafino superbo l'umile Arcangelo,u 9 al già destinato 
messaggiero di luce il segnato della fortezza di Dio, 1~0 all'antico 
avversario 151 il precone di pace 162 e dell'era novella. 1a3 E così 
nel Poeta, terribile apostolo e cittadino, a Firenze~ piantata da 
Satana, ove si conia il fiorino che svia le pecore e gli agni e del 
pastore fa lupo, si coritrappone Nazaret ove Gah,-wllo aperse l'ali 
e papi e cardinali dovrebbero alla per fine raccorre i loro pen-
sieri così cupidi, così gretti. 154 

Alle tre faccie di Lucifero, ritraenti in una testa e in un orribì_le 
stemperamento di tinte l'inferno, l'umanità corrotta e l'immagine 

'
49 Ivi 94.114-. 

u 9 L1 umiltà di Gabriello è espressa dalla vo ce moclesta della sua salu
taziolle. (Pa.r. XIV, 35.) 

150 ~suona in ebraico Fortezza di DùJ; eletto ad annunciare il Signore 
delle potenze, debellatore delle potestà maligne." G1·eg.- - Il Poeta, che lo 
fa ii più bello, viene così ad elevarlo, nella gerarchia de' suoi angeli, dal 
penultimo al primo grado, da arcangelo a serafino, il ch'e corrisponde a 
quanto s'è detto intorno alla circuizione de' cieli di Beatrice, dopo caduto 
Lucifero, e intorno all'antitesi a Col1ti che la, gran vreda lèvò a Dite 
(Inf. :XII, 37.) Con la ragione di cotesta antitesi, dominante nel Poema, si 
spiega perchè Dante, volendo direttamente contrapporre un angelo al suo 
Lucifero, scegliesse Gabriello in confronto a Michele, che, come dice egli 
stesso, fè la vendett-a del superbo strupo (Inf. VII, 1 1) e nel nome Chi pari 
a Dio? serba impressa la storia del conflitto degli angeli e, giusta la tradi
zione sacra, fu l'arcangelo debellatore di Satana. Del resto, mirabile com'è 
sempre il nostro Poeta nelle sue concordanze, non solo sceglie nella penultima 
schiera. il più luminoso contrapposto d'angelo al suo Lucifero, e fa da Beatrice 
rammentar insieme Gabriello e Miche1 là dove ella discorre del mostrarsi degli 
spirit i ne' cieli conforme al grado sortito nell'Empireo; (Par. IV, 47), ma fa 
che gli invidiosi del Purgatorio orino, dopo Maria1 Michele (Purg. XIII , 50), 
richiamandoci così all' antica e continua mortal e invidia di Lucifero. (Inf. I 
117. XIII, 64. Par. JX, 127). 

151 Purg. XIV, 14ti. 
1r-2 Purg. X, 34, I. c. 
153 Par. XVl1 34. 
154 Par. IX, i38. 
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pervertita della Divinità, fanno ulteriore riscontro la natura ange
lica, r umana e la divina in quanto sono visibili nell' uni tà de' più 
eccelsi loro modelli e d' una sola rivelazione. E il Poeta, che tre 
volte vide Lucifero, prima di qua e poi <li là dal centro della 
terra e per ultimo nella scultura del Purgatorio, tre volte pure 
vede Gabriello, scolpito nel medesimo girone, di ceso nel Cielo 
de' Gemini, asceso al11 Empireo; G~briello, che tre volte saluta la 
Vergine, ic, a col saluto del quale Dante prega sera e mattina, J 5<i, 

Piccarda comincia a cantare e rantando svanisce 1
·~ 7 e Cacciaguida 

segna r età novella. 1 ri 11 E per triplice ascendente visione Dante 
discerne Maria; dapprima, negli esempi di virtù, che, ne' sette 
ripiani circolari del Purgatorio, sono sempre i primi degli esempi 
scolpiti e parlati, appresi per estasi e per subito risvegliai-si, per 
canto mattutino1 per voci intra le fronde e per cori alternati; 1M' 

poscia, nel trionfo adombrato nel Cielo sotto cui nacque il Poeta1111\ 

trionfo, che da ultimo 1 come la. rosa dipintavi, si svolge negli 
ultimi Canti delì' Empireo ove la contempla nel suo essere. Così 
pure t re sono le apparizioni di Cristo; nel Paradiso terrestre, in 
figura di Grifone; nelliottavo Cielo costellato; nell' Empireo, come 
s'è detto. Cotesto trino modo di visione d'unico oggetto corri
sponde al· triplice manifestarsi clel Vero; fuori di noi, nel mondo 
de1 sensi; in noi 1 nel mondo intellettuale; sopra di uoi 1 nel mondo 
sopranaturale. Per tal modo il principio opposto, che dal contradire 
al V ero ha motivo soltanto di _sussistenza e legge di sviluppo dal 
contraffarlo e per il paragone con esso può essere soltanto misu
rato e pensatoi in quella che il coutradice l' afferma e ne fa più 
evidente e più luminoso il trionfo. 

Veduto come abbiamo fin qui nell'Empireo, epilogo della 
Divina· Commedia, il mondo estremo dell' atto puro e, nel prologo 
sulla, . terra, l1 a1tro estremo della pura potenza, resta che vi tro
viamo corrispondente riscontro tra la clot~rina di Beatrice e il 
Poema di Dante nel mondo interm.edioi complesso d' atto e cli 

m Purg. X, 40. Par. XXDI, 103-111. Par. X.XXIJ, 95. 
t M Par. XXIII, 88. 
157 Par. I1I1 121. 
1511 Par. XVI, 34. 
150 Purg. X1 loc. cit. XllI, 28. XV, 85. XVII J, 100. XX, rn-24. XXH, H.2. 

xxv, 121-129. 
ieo Par. XXlII

1 
91-111, l. c. 
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potenza, di spirito e di materia, e descritto dal Poeta uell" tricosruia 
ove il dramma propriamente si svolge. 

Che alla. tricosmia dantesca sia caratteristica l'unione dello 
spirito con la materia siccome è caratteristica al mondo mediano 
nella dottrina della creazione, torna supei·fluo pur rammentarlo 
a chi) movendo col Poeta dappiè . del monte veduto nella selva, rn 1 

abbia sceso il cono infernale sino a Lucifero e, da quel centro 
salito e per inverso cammino aggirato il monte antipodo, n'abbia 
cruadagnato la cima, donde poi, di cielo in cielo, siasi elevato fino 
: 1 Primo Mobile. lmperocchè, nel triplice giro circolare intorno 
all' universo fisico di Dante e intorno alla retta su cui s' incontra.no 
Sionne, Lucifero, l'Eden e il Punto di quell'ultimo cielo che tutto 
q-ucmto rape l'alto u,niverso seco, 162 ognuno degli innumerevoli 
spiriti ritratti con forme sensibili e ritraenti dalla natura del 

16 1 .Agli argoment.i portati da L. Beunassuti (Co·m·mento, Verona ]665) 
ad appoggiare l' interpretazione del monte del I Canto per il monte di Geru
salemme e del varco all'Inferno per la valle Geenna che v' è sottoposta; 
interpretazione da lui primo trovata e, malgrado della verbosa alterezza che 
sempre usa, validamente sostemtta e con tavole illustratù,e dichiarata; ci sembra 
potrebbersi aggiungere le seguenti osservaz ioni che la confermano. Primiera
mente che, avendo il mondo, i luoghi e le figure allegoriche di Dante, per legge 
costante nella Divina Commeclia1 loro base nella cosmografia e nella storia

1 

aver yi debba pari riscontro di realtà anche il monte della selva, così impor
tante al Prologo e per l' intendimento del concetto fondamentalé del Poema. 
Or nessnn altro monte raccoglie in sè tanta corrispondenza tra la realtà e 
p allegoria, tra la struttura e l' intimo concetto del Poem,t dantesco, quanto 
quello di Gerusalemme, ritenuto allora centro geografico del continente abitato ; 
simbolo1 uella Commedia, religioso, morale e politico della liberazione contrap
posta alla servitù d'Egitto, come appare dal salmo che cantano le anime 
tragittanti in Purgatorio (C . II, 46 e Cf. anche Tommaseo Comm.) ; luogo 
che1 nelP ultimo dell' Inferno, e frequentemente nel Purgatorio, serve a Dante per 
determinare gli antipodi (Inf. XXXIV, 112-llS e Pnrg. II, 1. TV, 23. XXVIl 1) 
e fi gura del Paradiso7 come espressamente vien detto da Beatrice nel C. XXV, 55 
della cantica stessa. I commentatori, circa il mont.e della selva, tacciono del 
sito e si limitano a spiegarne Jl allegoria; come della pl'lma porta dell'Inferno 
o t acciono affatto, o intendono1 altri Cuma, altri Firenze ; laddo\·e, tlato che 
Sionne sia il monte, è semplice cosa, corrispondente alla topografia. e al biblico 
linguaggio ravvisarvi la Geenna. In secondo luogo, intendendo come vuole il 
Ben nassuti il monte e la valle che mette all'Inforno dantesco, questa e quello 
vengono a cadere in linea perpendicolare a Lucifero, e così, oltre a corrispon
dersi geograficamente ciò che Dante, passato Lucifero , disse della po~tul'a di 
1 ui antipoda al monte di Cristo, si viene a completare la spirale1 altrimenti 
mancante d'un tratto, che Dante fa nel suo cammino ali' Inferno. 

16
'.i Par. XXVID, 70. 
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luogo ove si veggono 1115 è prova che conferma l'asserita unione 
della sostanza spirituale con la corporea. Ora, che il mondo così 
complesso sia stato desunto dalla teoria di Beatrice, lo attestano, 
prima di tutto, i nove cieli del Paradiso dantesco, aventi ciascuno 
virtù angeliche a sè particolari; cieli, che costituiscono l'identico 
mondo influito, dopo il cadere di Lucifero, dalle sostanze pure e influ
ente sulla inferiore potenza. E Beatrice infatti, dopo aver mostrati 
al suo Poeta i nove cieli, lo istruì della mirabile arte, con tanto 
diletto da lui osservata, della circuizione di cotesto mondo tra gli 
estremi ed opposti di cui partecipa. i 64 A maggior risalto dell'arte 
de' cieli, il nostro Poeta, fedele sempre alla divina maestra, creò 
quell'Inferno, che ella con tre soli versi creava : 

- Principi-O del cader fu il maledetto 
Superbir di colui che tu vedesti 
Da tutt,, i pesi del mondo cosfretto -

il chè a sua volta dimostra avverato nel cosmo del Poeta. ciò che 
Beatrice dichiarava del cosmo creato, vale a dire, che, con la 
caduta degli angeli, e cielo e inferno ne confermarono la bontà 
e più ampia ne spiegarono la magnificenza. Ed anca il Purgatorio 
deesi ricapitolare alla dottrina della creazione e della prova degli 
angeli , couciossfacchè in Dante: come vedemmo, sia desso il mondo 
ove fu creata l'umana natura a restaurare il numero degli angeli ; 
il mondo dove nella prova del tempo l'eterna grazia si matura 16 5 

e dove i vivi, per la ragione del simbolo, e i defunti , per la 
ragione della lettera, trionfano della morte, che Lucifero prima 
introdusse; e sia. finalmente il mondo che egli stesso col suo pre
cipitare apparecchiava. La tricosmia dantesca è dunque il mede
simo mondo intermedio della creazione, riprodotto nel suo essere 
e nellO storico suo sviluppo. 

168 Nell'essere i cieli di Tolomeo animati in Dant.e da virtù, consiste 
propriamente il carattere che hanno comune col mondo intermedio, Or1 beuchè 
i santi delPEmpireo non abbiano, come s1 è detto, lor sede nei nove cieli, ove 
apparisco110 per indizio del grado che hanno -lassù, tuttavi a, essendo stati 
impressi nella prima vita da quelli1 vi portano le virtù con la loro mediazione 
ricevute (Paradiso III, 110; IX, 33, 95-10'3, 115-117; X, 76; XVill, 28-48; 
Ivi 115, e Dante nel cielo ottavo !'i.conosce di là il suo ingegno XXII 112-120) 
e mostrano alcunchè di somigliante ad essi cieli, come si scorge dalla luce 
onde si vestono e in cui s' accrescono e dalle forme con che si rivelano. 
Par. passim). 

104 Par. XXIX, cit. 
16.., Purg. XIX, 91 e 141. 



Il dramma dantesco raffigura la ;perfezione che va compìen
dosi e nel visitatore de' suoi tre regni e ne' tre regni stessi, 
intendendo, riguardo a questi) la perfezione nel significato aristo
telico, attribuitole, come vedemmo, da Dante quando tocca de' motori 
de' cieli 11; 6 e di ciò che aspetta i dannati dopo l'estremo giudizio . iv-; 

Mano mano infatti che il Poeta assiste allo spettacolo del male 
nell'Inferno, del bene ne' Cieli, del male trionfato dal bene 
nel · Purgatorio, egli concepisce orrore dapprima naturale, indi 
sopranaturale per quello, amore naturale e poi sopranaturale per 
questo. E lo spettacolo contemplato è della perfezione che va 
svolgeudosi o in conformità al suo vero principio, nel legittimo 
uso, o deformemente da quello, nell'abuso, ovvero in una condi
zione · transitoria ove il bene pietosa.mente Gondiscende a sanare 
i difetti che i suoi campioni ebber contratto, tuttochè vincenti, 
nella battaglia col male. Riannodato così il dramma dantesco, nella 
triplice sua tessitura, al concetto generale della perfezione in via 
di sviluppo, ne deriva che, ne' tre regni soltanto, il dramma possa 
avere la scena. 

Ed altri corollari 1 impOTtanti a1 caso nostro, ne derivano 
ancora. Primìeramente, che l' ultimo termine della perfezione verso 
il bene a cui quivi si ascende non può essere se non immagine 
di quella suprema, avente in sè la cagione dell'essere })erfetto; 
immagine, oltre la quale deesi trovare la realtà infinita, immuta
bile, essenziale. Il Punto infatti intorno a cui si volgono i cerchi 
motori delle sfere celesti, veduto cla Dante tra il Pi-imo Mobile 
e l'Empireo, è soltanto la figura di Dio, che nell'intuito supremo 
dell'originale egli contempla nel mistero della Trinità e del Verbo. 
In secondo luogo, che la perfezione nel senso del male, altro 
non essendo che il contrario di quella verso il bene, non pure 
ne sarà conferma come i 1 negativo è del positivo, il disordine 
de11' ordine) l' abuso dell'uso ; ma, siccome quella ha dietro di sè il 
bene infinito; assoluto1 così questa, condotta pure al massimo grado, 
sarà necessariamente limitata, ed in guisa che i suoi termini istessi 
confermino 1' illimitato e siano o scala per ascendervi, o termini 
oltre a' quali non sopravvanzi che il nulla. Donde discende, il 
male non poter essere altrimenti spiegato che per il bene, nè 
altrimenti spiegato il bene, che per la Bontà assoluta da cui muove 

1e6 Par. XXIX, 44, I. c. 
161 Inf. VT, 1061 I. c. 
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ed in cui ritorna. Se così è, la divina epopea dell' Alligbieri, nel 
suo insieme e· nel trino regno ove se ne sviluppa P azione, sarà 
governata dalla più semplice unità, di mezzo alla varietà più multi
forme ; e, nell' azione clelli:t tricosmia e del Poeta viaggiatore, 
Lucifero fungerà sempre il medesimo ufficio di contradire a sè, 
testimonio delF ordine e cospir~tore. 

Il mistero luminoso, intuito da Dante nel sommo dell'Empireo, 
sta scritto con parole di · colore oscuro al sommo della porta 
cl' a.bisso: 

Giustizia mosse i l mio alto Fattore; 
Fcccmi la divina potcstate, 
La somma sapienza e i7 primo amore. 

Dinanzi a me non fur cose create 
Se non eterne, ed io eter1~ duro 16~ 

e sçritto più tetramente e più terribilmente ancora, come già no
tammo) in Lucifero. Per simil guisa che sull1 ingresso e sul fondo., vi 
stanno nel mezzo delrlnferno dantesco, visibilmente .e storicamente 
riprodott•, la ribellione . degli angeli e la vendetta divina. Fra i 
demòni, che il Poeta, forse per meglio adombrare in loro la con
fusionè, evocava dal regno · delle favole, campeggiano i demòni 
della tradizione biblica quali stettero nel primo conflitto i e perciò, 
nell' atrio dell' inferno, pone ·gli angeli che1 Con giudizio non assai 
teologico, H 9 immagina neutrali~ cioè nè. ribellìi nè fedeli a Dio, 170 

e colloca a guardia della città di Dite i più di mille da ciel piovuti, 
ricalcitranti ancora a quella voglia a cui non piwte il fin mai esser 
moszo, 171 com'ebbe posto sul vertice il duce delle sgominate legioni, 
cui Virgilio indica Dite e Dante ric(?nosce Lucifero. E si ricorda 
il Possm te con seflno di vittoria incoronato,1 7

':J. alla cui venuta 
tremò l1 alta valle f eda come se il caos · si rinnovasse; _e della 
preda levata a Dite dal, cerchio su1Jer-no rimangono monumento le 
ruine della vecchia roccia"' e quella porta dal terribile epitaffio 

16 11 l nf. III, 4-8. 
1o9 È giudizio di Tommaseo, il quale, dopo aver detto "gfodizio no1i 

assai teologico,, soggiunge subito, '1non pe,·ò di partigiano passionato, siccome 
taluni intendono, ma à' animo sch·ietto e opemso ,, Nuovi studi su Dante, o. C• 

pag. 17. 
110 Inf. m, 37-42. 
111 Inf. VIII, 9. 
112 Inf. IV, 53. 
m Inf. XII, 37. 
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la qttal senza serrame ancm· si trO'Ua.114 E sotto gli occhi di Dante, 
al tremar d'ambedue le sponde di Stige, scende alla porta della 
città di Dite, spalancata con una verghetta, il formidabile angelo, 
messo di Dio, distruttore de' tracotanti, testimonio dell'immuta
bilità delle fata divine. 1 75 Ed ogni qual volta i poeti hanno da vincere 
la resistenza di que' malvagi voleri , si richiamano sempl'e, argomento 
d' indubbia vittoria, all'antica vendetta e alla volontà suprema.1

' 6 

Or quella. luce stessa, rivelatrice del mistero empireo e del mi
stero infernale e vittrice delle potestà tenebrose, che s'opposero al 
triplice manifestarsi dì lei nella creazione, nella ristaurazione e nel 
contiuuamento di entrambe, che è il continuo progresso dell' umanità 
simboleggiata dal Poeta viaggiatore; quella stessa. luce, diciamo, 
appare nel bujo mondo di Satana, non a illuminarvelo, rabbujato 
qual è per reo volere, ma a rischiararne dapertutto più profonda 
la tenebra e nelle fiamme della città roggia, della città di Dite, a 
renderne più atroce la pena. 177 E perchè manifesto vi si vegga, 
non quella luce assente dalle creattue, ma le creature da lei, i 
sospesi nel Limbo e gli illustri antichi, che stanno in luogo aperto, 
luminoso ed alto, ne vivono senza speme in desio ; 178 e il conoscere 
dei dannati, ignari quali sono del presente, nel lontano avvenire, gli 
è perchè sappiano dell'estremo giudizio, quando del futuro fia chiusa 
la porta, ed è perchè in essi cotanto splende ancora il Sommo Duce; 1 1:1 

e la trif orme e lucifera Ecate è la faccia della donna che qui 
regge, ilio parodia mitologica di quella luna che, foriera del sole, 
confortò alcuna volta nella selva oscura il Poeta, ed or nell' inferno 
vale di norma a Virgilio per conoscere e computare il tempo, 18 1 

ed è quello splendore, che, nel trionfo del cielo de1 Gemini, splen
dette così sopra migliaia d'altri lumi, 

Quale nei p len,1unii sereni 
Trivia r ide tra le ninfe eterne 
Che dipingono il ciel per tidti i seni. 182 

1 74 Inf. VIII, 127. 
mo Inf. IX. 
m lnf. llI, 94; V, 22, VII, 10. XXI, 79. 
111 Inf. XI, 73. 
UII Inf. I V. 
1 19 Inf. IX, 97-108. 
1110 Inf. X, 80. 
m Inf. XX, 126. XXIX, 10. 
182 Par. XXIII, 25. 
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E che quella luce di rivelazione non sia asseute dal Poeta fra le 
tenebre tra cui viaggia, anzi, che a misura del discendervi, egli 
vieppiù le si approssimi, lo dimostra ad ogni piè sospinto tutto 
il suo viaggio infernale i perchè, quanto più vi si profonda, tanto 
più gli s'accresce l1 orrore del male e meglio ei si dispone alla 
conoscenza del bene, e gli ostacoli, non pure decrescono 

1 
ma 

gli si convertono in mezzo cli più facile avvanzamento, fino all'im
peratore d'abisso pe1 cui velli, come per· massi, prima cala e poi 
monta, sempre progredendo verso le cose belle del cielo, che per 
un pertugio tondo finalmente rivede. 1ss 

L'Inferno dantesco, tuttochè senza stelle, d'ogni luce m,u,to e 
senza ternpo tinto, 184 attesta dunque con la più eloquente contradi
zìone, ne11a . sua sua origine e nella sua storia perpetua, nei non 
dannati e nei dannati, nelle pene e nei demoni, nella donna sua regina 
e nel Lucifero s.uo impera-tore, la virtù da cui nulla si r-ipara, isa 
l'eterna luce onde d'alcun vestigio, per quanto falsificato, ogni cosa 
traluce. 1

1:1
6 E non pure l'attesta così e la conferma, ma, con più mira

bile con tradizione ancora, la va resuscitando nell' anima di Dante e 
a lei lo va conducendo, meglio di quel che non possa resuscitarla 
Virgilio, che, per lo suo meglio appunto, pensò e giudicò di trarlo dalla 
selva pet· loco eterno,1 ::1 1 e non possa condurvelo egli, che sebbene 
così esperto, 18M pure ha bisogno della barca di Flegias per tragit
tare insieme con Dante lo Stige, 169 della scesa ·dell'angelo per 
entrare in Dite, , 9o di Gerione per scendere in Malebolge 191 ove 
Malacoda_ l'inganna, Ln cli Anteo per venire a Lucifero 193 e di 
Lucifero per passare ansando come twrn lasso il centro della terra 
e salire all'altro emisfero. 19

' 

Da questa fuggevole occhiata ali' Inferno dantesco è facile 
ravvisare l'azione che gli è propria: nel regno d'abisso, lo sviluppo 

1119 Inf. XXXIV, 70-84. e in fine. 
18' Inf. 1II, 22. Ivi 29, V, 28 e luoghi analoghi passim. 
m Par. XXIII, 36. · 
1 ~a Par. V, 10. 
u, In f. I, 112. 
Jff 11 Inf. IX, 22-80. XII, 34. 
189 Inf. VlII, 25. 
1 90 Inf. VIII e IX. 
111 1 Inf. XVII. 
102 rnf. XXI, 109. xxm, 139. 
l~ll Jnf. XXXI, 130. 
10

' Inf. XXXIV. 
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della confusione, del male; nel suo visitatore, l' effetto contrario; 
per l'uno in legge di perfetta antitesi, per l' altro in legge di 
preparazione, di corrispoudeuza continua al regno dell'ordino e 
del bene. E il contra.sto tra l'Inferno e Dante in quanto al 
profitto che ne cava il Poeta, va crescendo in ragione diretta 
del suo discendervi; e ìl medesimo contrasto tra. Dante e l' In
ferno, tra l'Inferno e gli altri due regni, se da una parte genera 
il più svariato, il più animato dei drammi, dall'altra è mosso 
e retto e risolto dalla più semplice unità, ragione virtuale d'ogni 
mondo, soluzione finale di tutte le leggi. E così' l'Inferno è il 
rovescio de~ cieli, il Purgatorio ritrae da ambedue, e si spiegano 
tutti e tre, in ciò che hanno di comune ed in ciò che hanno di 
proprio, dall' ultima visione di Dante nell'Empireo. 

Coli' unità, onde dal principio alla fine in ogni sua parte è 
dominato il sacro Poema, riesce determinata ed . evidente del pari 
la funzione di Lucifero in ciascheduno e in tutti insieme i tre regni. 
Imperocchè1 se r inferno non è altro che lo svolgimento antitetico 
del mondo celeste; Lucifero, somma infernale, avrà la sua antitesi 
nel Punto divino e in quanto è somma de' cieli, come accenammo 
a proposito del cataclisma, 19a e in quanto è immagine della Divi
nità dell'EIDpireo, come s'è veduto poc1 anzi . Similmente, se nel 
Purgatorio s'accoglie la lotta dei due regni tra cui è interposto, 
lotta onde . viene il partecipare che esso fa d' entrambi e la quale 
continuamente è risolta con la vittoria del bene; Lucifero in _questo 
secondo r~gno sarà presentato in atto di contìnua e sempre 
crescente disfatta. 

Dal minutissimo Punto luminoso, raggiante -luille così acuto 
che pupilla mortale non sarebbe capace di sostenerlo, -----=- Punto che, 
specchiato prima negli occhi di Beatrice, e trovato poscia corri
spondere al vero come nota con suo metro1 il Poeta vide nel Primo 
Mobile, 196 -- si diffonde la luce che penetra in ogni dove per 
l'universo dantesco; il moto che lo avviva; l'armonia che lo 
governa; e si generano 18 linee che ne descrivono l'architettura; 
i numeri, le leggi dei mondi e degli esseri che lo compongono 
come pure i gradi e la disposizione loro particolare. Posto tra 
l' infinito e il finito, p ar"endo incliiu.so cla quel Ch'egli inchiude, 
dappoichè non circoscritto circoscrive, 

1116 Vedi sopra pag. 15, 16, 17 
1H Par. XXVIII. 
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ogni cosa, 191 da questo Punto si svolgono in svariatissima moltipli~ 
cità 198 il cielo e tutta la natura che da lui dipendono, 1 !! 9 i quali 
sempre, o per diretto r aggio o per isplendore riverberato, riproducono 
l'immagine eh' esso simboleggia mentre uno e fisso egli rima.ne 
pur sempre 20 0 e tutto va continuamente riducendo ali' unità del 
sovra.no suo Esemplare. ~01 

Ai tre giri, di tre colori e d'una contenenza, esprimenti la 
triade, la personale distinzione e l'uguaglianza degli essenziali 
attributi nella Divinità contemplata nelr Empireo 20 2 e riflessa dal 
Punto, corrispondono, prodotti da quello, i nove cerchi i_gnei degli 
angelici cori. I quali di lui s'inverano e sono deiformi, per ·il ter
nario numero di lor gerarchie, distinte in tre ordini ciascuna ; 
perchè a ciascuna gerarchia e ad ogni suo ordine è proprio il 
distintivo delle persone divine; e pèrchè, ricchi di tutte virtù, 
communica.no d'uno in altro la luce che direttamente ricevono 
dal Puntù e che distingue ciascuno ed a norma della vicinanza 
e della visione ne proporziona r amore, il gaudio, il moto, la 
vivacità. Al primo Ordine, che è dei Serafini, il più illuminato, il 
più vicino e il più rapido 1 corrisponde il Primo Mobile o cielo 
nono, che, sebbene il più prossim0 all'Empireo e mosso dall'Ordine 
Serafico e spiritualizzato tanto da non avere astro veruno1 purè 
è il maggior corpo, in cui si · comprende la virtù di tutti gli alt_ri 
cieli sottoposti/~03 ed è il principio del moto 20' e del tempo 206 

nBWuniverso fi sico. Dal cielo nono il lume che gli dà vivere e 
potenza. 206 viene trasmesso al cielò ottavo, che lo parte fra le innu
merevoli stelle ond' è costellato e corrisponde ai Cherubini; e da 
questo successivamente agli altri cie}i inferiori, decrescenti - a grado 
del discostarsi del loro Ordine motore dal Punto - in chiarezza, 
in r apidità, in circuito) in dimensione. E sono i cieli: di Saturno 

191 Par. XXX1 12 e Par. XIV, 30. Purg. XI, 2. 
111& Par. XXVITI, W. 
mlvi 41. 
:too Par. XXIX, 142. Cf. anche Par. VII, 64. VIII, 17. XIII, 52. 
201 A conferma e ad illustrazione si consultino i seguenti Canti: Tnf. VIL 

Pnrg. XVi, XVII, XVIII, XX, XXt, X.XV, XXVI, XXX. Par. I, II, I V, V, 
VII, vur, X, XlII, XXII, X.XVI, X.XIX, XXXIII. 

20 ~ Par. XXXIII, 116. Uf. commento del Lombardi. 
2oa Par. II, 112, Par. XXX, 39. 
20, Par. XXVII, 106. 
205 Ivi 118. 
2°6 Par. XXX, 108, I. c. 



corrispondente ai Troni, di Giove alle Dominazioni , di M~rte alle 
Virtù, del Sole alle Podestà, di Venere ai Principati, di Mercurio 
agli Arcangeli e della Luna agli Angeli; la quale ricinge le cose 
sublunari, cioè la sfera del fuoco, l' atmosfera terrestre e la Terra, 
immobile e il più basso sito dell'universo. Gli Ordini angelici, 
girando accesi ed acceudentì intorno al Punto Divino nella una
nime e armollicamente duplice bramosia di contemplare ivi la 
loro pace ed ivi ridurre tutte le creature,:~ 07

. sono , come atti 
attuati · dal Creatore, passivi rispetto a Dio, attivi verso le nove 
sfere celesti, le quali alla lOr volta girando, - potenza verso i motori, 
atto verso gli esseri sublunari, - piovono in questi virtù Che li 
muove e dispone e conserva al fine della loro e della creazione 
universa. Della gerarchia divina, che tutto governa, è ministra così 
l'angelica e la celeste, per le quali viene governata l'umana, dei
forme essa pure nell'origine e nella destinazioµe. Negli uomini, 
costituiti di corpo e d'anima e però abbisognanti dei doni di natura 
e di grazia al fine loro assegnato nel presente e nel mondo avvenire, 
piovono immediatamente dagli Ordini angelici i doni di grazia, 
mediatamente per gli influssi celesti i doni di natura; e così il 
mondo fisico e il morale, che l'uomo iu sè compendia, viene 
ridotto pel ministero angelico e celeste all' unìtà del Punto divino, 
che col suo lume attrae e fa attrarre in sè il creato tutto mate
riale e spirituale. 208 Come dell' uomo, così dell'umanità; e come 
del mondo fisico e intellettuale, così del politico e del religioso. 
L'unità di Dio, dell'universo che è suo pensiero, dell1 umanità, 
che ha unico scopo da compiersi da tutti gli uomini insieme e per 

107 Par. XVIII, 127. 
208 A prova ed a pieno sviluppo di questo tratto, che per i limiti d·el 

presente lavoro deve essere così sommario, ed a larghissima applicazione della 
cosmologia dantesca al Paradil::o, veggasi la Scena della Terza Cantica e sua 
Rag-ione, Sagg-io à' un nuovo Commento della Divina Cormneclia del professore 
Dr. Antonio Lubin, pubblicata anonima nel 1877 a Venezia, tip. Antonelli, e 
poco fa riassunta in un opuscoletto col nome dell'Autore e col titolo Soggetto 
e Piano della Terza Cantica della Divina Cmnmedia

1 
Venezia, Sacchetti 1878. 

Questo lavoro dell'illustre Dantista è da. commendarsi per tutti i rispetti, 
come già fecero critici autorevolissimi, e segnatamente perehe originale; perchè 
legittima la deduzione del Commento _nuovo, in quanto ha base nel raffronto 
tra Dante e il trattato De Coelesti Hierarchia attribuito a Dionisio Areopa• 
gita e citato dal Poeta nel Par. XXVIII, 130 e seg.; perehè da. questo raffronto 
escono poi, aBco a luoghi parziali del Paradiso, i11ustrazioni spontanee, nuove, 
esaurienti; come altresì per Pordine, la chiarezza e la severità dell'esposizione. 
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cui tutte le facoltà hanno a. ricevere il maggior sviluppo possibile 
nella sfera del pensiero e deU1 azione, Dante voleva rappresentata 
da unità di governo, tanto nell'ordine civile, quanto nel religioso, 
l'uno dall' altro distinti nelle attribuzioni; congiunti nello scopo 
finale; onde Roma dovea esser centro di due soli che, indipendenti 
l'uno dall' altro, e jn un equabile temperamento di forze, e di pari 
autorità ciascuno nel proprio dominio, guidassero l'umana famiglia 
nel duplice cammino e del mondo e di Deo, "" conformemente alla 
costituzione de' cieli e dell'angelica gerarchia, a cui nel trino ed 
unico complesso è assegnata speciale mansione: alla prima, di 
contemplare Dio, fine del creato ; alla media, di discernere il da 
farsi in ragione del fine, ossia l' autorità legislativa; alla terza, 
l'autorità esecutiva, operatrice cioè di quanto fu dalla precedente 
disposto e ordinato. 210 

L'edificio della tricosmia dantesca nell' intero e nelle sue 
parti è formato in numero, peso e misura, ì quali hanno ragione 
dal Punto e veggonsi anzitutto ne) suoi primi effetti, gli ignei nove 
cerchi rotanti, ed abbracciano, nella generalità del concetto, tutto 
il mondo morale, intellettuale, civile e.anagogico. -Dal Punto, infatti1 

si genera la linea, e questa, nei cori angelici, è circolare in quanto 
alla forma, retta in quanto alla loro distanza da quello. E la 
retta e il circolo, immagine l'una dell'infinito , del finito l'altro,2 11 

compongono insieme la .figura conica, fondamentale all' archittettura 
de' cieli, del monte Purgatorio e dell' Inferno, e figura, che Dante 

~119 Purg. XVI, 106. 
11111 Cf. Ferrazzi, Manuale Dantesco Vol. II, Enciclopedia Dantesca 

Parte J, al capitolo Politica dì Dante (pag. 89-110) dove con citazioni dalla 
Divina Commeclìa, dalla Monarchia, dal Co,ivito (c. 4. 5. 6) e sulle orme di 
reputati scrittori è amplamente esposto il sistema. politico del Poeta. 

211 Cf. Convito II, 14 dove, citando Euclide e dicendO come la. geometria. 
si ,nuove intra due rcpugnanti ad essa, cioè il punto e il cerchio, osserva 
del punto che è principio ài quella e del cerchio che, sebbene sia perfettissi,na 
figura, conviene però avc1· 1·ctgione cli fine. E più sotto, che il punto per la 
sua inàivisibìlità è ìmmisurabile, e il Cfwchio per lo suo arco è impossibile 
a quadrare pe1f ettamente e però è imvossibile e, misu-rarn appunto. Onde, 
per dire delPultima visione dell'Empireo che gli è impossibile r itrarre a 
parole

1 
toglie la similitudine dal geometra che non può dimostrare la quadratura 

del circolo. (Par. XXXIII, 133). 
V . Gioberti nel suo Primato ,norale e civile degli I taliani (prima edi

zione Veneta 1848. Tomo I), iu quelle splendide quat t1·0 pagine che toccano 
di Dante (140-143), additò con brevi, ma dottissimi cenni Parigi.ne tradizionale 
della simbolica lineare della. Divina. Commedia (pag. 142). 
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va descrivendo nel suo viaggio in questi due ultimi regni, movendo 
in entrambi sebbene, per cammino iuverso,2ui dalla base al vertice. 
La linea generatrice del cono è pure nel mezzo del creato e tra~ 
passa ì vert.ici, che già dicemmo, di Sìonne, di Lucifero, dell'Eden 
sino al Punto fisso a cui tutti gli tempi son presenti. 213 L'Infinito, 
che volse il sesto 

Allo stremo del mondo ed entro ad esso 
Distinse tanto occulto e mcmifesto ~u 

avente uno de' capi sulla sommità ove sorse il vencrabil seg·no 

Che fa giuntura di quadrato in tondo"' 

e l'altro Ove s'apptmta ogni itbi ed ogni qt,ando, 2 16 pr.oduce e 
regge e· stampa così per ogni dove il finito, disposto ognora · a sua 
immagine, o sia che vi si conformi o sfa che vi si deformi, nel 
qual caso, - com'è di Lucifero: deformità suprema, - la contra
dizione rimbalza a conferma. Nelle tre figure coniche, interposte fra. 
l' emisfero nostro e i cori degli angeli, i gi ri si raccolgono ai vertici, 
i vertici stanno disposti sulla retta, e intorno alla retta s' allargano 
e s'allungano le dimensioni con questa norma continua, che l'In
ferno riesca sempre ed in tutto l'opposto de' Cieli, e il Purgatorio, 
corrispondendo per un verso all'Inferno, s'erga e si conformi per 
r altro a vestibolo delle sfme celesti. Laoncle, come le sfere celesti 
dalla cima del terrestre paradiso vanno ampliandosi sempre più 
eccelse e con opera di bontà nw.,ggiore e cli maggim· salute2 17 verso 
gli spiriti angelici, così i cerchi infernali , scendendo sotterra, più 
scemano dello spazio, e più vi si aggrava con la reità l'intensa 

212 Il cammino nelP Inferno non solo è in modo inverso che nel Pur
gatorio rispetto alla direziono rettilinea, perchè, progredendo sempre, là si 
scende sotterra e qui sopra terra si sale; ma anco r ispetfo alla mano da cui 
si comincia il giro a spirale, là sempre da sinistra, qui sempre da destra ; 
come pure rispetto al corso del sole, perchè: nell'Inferno, sebbene il sole non 
vi sia e Virgilio computi il tempo da!J a luna, pur Dante finge d 'andare verso 
Occidente e girare in guisa d'avere il sole di dietro (Vedi anche Comm. 
Buti citato da Camerini al Purg. IV 49 51); mentre nel Purgatorio sempre 
verso Oriente e girando in modo la montagna, che sempre ba il sole dinanzi. 
(Purg. passim). 

~18 Par. XVII, 18. 
2 u, Par. XIX, 40. 
il5 Par. XIV, 101. 
21& Par. XXIX, 12. 
111 Par. X.XVIII, 67. 
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doglia cocente. 218 E il monte Purgatorìo, se ha eguali le dimen
sioni e, lungo la retta, conforme la postura all'Inferno, ne dista 
però quanto dal centro della terra la superficie; alto si dislaga 
verso il cielo; 2 1

(} e i suoi gironi, restringendosi, s'elevano ed, ele
vandosi, smarriscono le traccie del male a norma che il bene 
vieppiù chiare v'imprime le sue. Ma sulle linee disegnanti i cieli, 
i gironi, gli abissi, corrono vite di spiriti, ordini intellettuali- e 
morali , riproducendo sempre l1 opposizione stessa tra il bene ed il 
male, e l' istesso carattere nel regno ove il male è relatiVo al bene. 
Per la qual cosa, e nella valle d'Inferno e nel monte del Purga
torio incontJ:iamo . guide e custodi, giudici ed esecutori i ma qui 
angeli, là delD.òni; 2

~
0 e come i cieli sono mossi dagli angeli che 

contemplano Dio 1 così ai cerchi infernali presiedono demòni che 
si richiamano a Lucifero 211 

• e a lui vanno rassomig1iandosi. 222 E i 
cieli sono scienze e virtù, che si consertano e crascono a fine di 
civiltà e di religione: il trivio e il quadrivi<> ne' primi sette, la 
:fisica e metafisica nell'ottavo, la filosofia morale nell' ultimo, i quali 
nove ordini di scienza s' informano alle gerarchie angeliche e - sul 
loro modello si costruiscono; 223 come pure, virtù cardina.li e t eolo
gali, che s' assommano e si confermano nel cielo costellato e ,iel 
cristallino; virtù e scienze, corrispondenti all' età dell' uomo,22

4. alla 
vita attiva, spec~lativa, contemplativa1 al governo del mondo, 22 5 ai 

ua Inf. V, 2. Xl e passim. 
~ tP Purg. IlI, 15. Par. XXVI, 139. 
no Per esempio di analogia, a Caronte (Inf. III, 82 e seg.) fa. riscontro 

Pangelo nocchiero dalle foci del Tevere (Purg. II , 13 e seg.) ; a Minosse (lnf. V, 
4 e seg.) l'angelo portiera della città del Purgatorio (Purg. IX, 78 e seg.); 
e così via discorrendo . degli spiriti nell'un regno e nell'altro (pmsitn). 

221 Inf. Vll, 1. XXXI i 67: e possono connetter'iisi p. es. i segnali sulle 
torri di Ditei che avvertono e ai richiamano al fondo e di là aspettano il cenno 
(lnf. VIIIi 4 e seg.), e luoghi simili. 

2n P. es. Cerbero (Inf. VI,_ 13J con tre gole, corrispondenti alle tre 
faccie di Lucifero (Tommaseo Nuovi Studi su Dante, O. c. pag. ~3) e gran 
vermo come il vennò 1·eo che il mondo fom; Gerione lnf. XVI11 1 e seg.) 
con t;e forme

1 
d'uomo, di serpente, d'animale caudato, come · già ebbe tre" 

corpi nella mitologia; le Furie, di cui s'è detto; i Giganti, che servono a 
misurare la statura di Lucifero. E Gerione1 Anteo, Lucifero sono scale. E così 
di seguito altre somiglianze in altri demòni 

u.s Conv. n, 14-15. 
H 4 Cf. Ferrazzi Man. Dant. Enciclopedia Dant. O. c. P. I, Filosofia 

morale pag. 179-180. 
:m, Cf. A. Lubin Scena della Tersa Cantic4 O, c. passim. 
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periodi storici dell'umanità e alla sua futura destinazione. Uli Al 
contrario de1 cerchi infernali, ove la colpa è mancanza di giustizia 
(iti9i1tria} u1 e prende nome d1 incontinenza, se trascende e travia 
dal retto uso di cosa che per sè è bene; di violenzt1 se abusa delle 
forze esteriori contro altrui, contro sè, contro Dio, o negli oggetti 
stessi od in ciò che lor s'appartiene; di fi·ode, se abusa delle 
facoltà dello spirito al male conosciuto per male, e che esercitata 
contro coloro a cui vincolo speciale congiunge o di natura , o di 
società, o di fiducia, addiviene t'faàimento ed è bestialità, reità 
massima, ucciditrice della vita dom estica, sociale, politica, reli
giosa; ~~s reità che ba causa ed effetto, principio e fine nella 
superbia, il più malefico de1 peccati, compendio e fondamento di 
tutto l'Inferno."' Con questa distribuzione filosofica della colpa 
che Dante tolse da Aristotele, donde si ricava che il male, o tocchi 
più da presso il volere o l'intelletto, la società civile o la religiosa, 
è sempre concepito come negazione del bene, il P oeta compose 
insieme la distribuzione teologica di Tommaso d'Aquino, secondo 
cui il male non è altro che amore corrotto e si distingue ne' quattro 
vizii dello spirito, superbia, invidia, ira, accidia, e no' tre carnali, 
avarizia, gola, lussuria. 280 Su questo disegno Dante costruisce la 
città del Purgatorio, della quale l'atrio de' negligenti corrisponde 
all' antinferno, e la sommità è atrio de' Cieli. Onde, confrontando 
il sistema dello Stagirita con quello dell'Aquinat~ nel congegno 
dell'Allighieri/ :u si rafferma l'antitesi dell' Inferno verso i Cieli e 
ii corrispondersi a quello ed a questi , nel modo che s' è detto, del 
Pw·gatorio. E così alle virtù de' Cieli vengono ad opporsi i vizii 
dell'Inferno, de' quali le piaghe rimargina nel Purgatorio il ventar 
dell' ali degli angeli. E virtù e scienze celesti sono quelle quattro 

128 Cf. il bel trattato Le Ragion; supreme dell'Istoria secondo la .Mente 
ài Dante Allighieri. G. Franciosi Scritti Dant. O. c. 

•.tn Inf. XI, ~, e Tommaseo Nuotti Studi su Dante, O. c. pag. 2. 
~ 8 Jnf. XI e gli ultimi tre Canti. 
'j9 A preferenza d' altri testi, citiamo i Canti XXVlil e XXXIII del 

Paradiso, che, insieme a1 VIlI e Xl dell'Inferno, sono citati da Tommaseo, e 
così si rafferma, anche coll' autorità di tanto venera.bile Maestro, il contrap
posto di cui qui si tratta. 

'" Purg. XVll 109-137. 
231 Cf. Ozana.m O. c. Par. II , Esposizione delle dottrine filoso.fi che di 

Dante. Cap. II e III e Tommaseo Commento cit. ne1 discorsi ove ragionasi 
de1 vizii capitali in particolare e ne' discorsi Sistema penale di Dante; L ' a
m<Jre e i' ordine. 
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l"ci sante che, sull' alba del primo giorno nel_l' Antipurgatorio, fre
giano di lume il venerabile Catone,"" e quelle tre facelle che. sulla 
sera del giorno istesso, fanno ardere il polo, illuminando 1~ valle 
fiorita e l'esercito gentile, che, siccome nel Limbo s1 accolgono gli 
antichi eroi1 ivi si raccoglie pregando, jnnanzi che venga il tenta
tore serpente. 238 E tutte e sette vincono nelle cornici del Purgatorio 
i vfaii capitali ed esprimono il loro trionfo colle beatitudini inneg
giate al varco d' ogni cornice284 e raccolte in una sola beatitudine 
nel salmo cantato da Matelda. '" E tutte e sette, nel Paradiso ter
restre, sono ninfe danzanti intorno al mistico carro, 236 ancelle di 
Beatrice,"' la quale sta sempre volta vn sulla fiera 

Che è sola una persona in due nature, 283 

riflettentesi negli occhi di lei, come in lo specchio il sole, 

Or con uni, or con altri reggimenti. 2 :1 9 

E quattro di esse ninfe conducono il Poeta davanti il carro, e tre, 
presentandolo a Beatrice, la pregano cantando di svelarglisi e di 
volgere gli occhi al suo fedele; 240 e tutte insieme, con in mano gli 
inestinguibili loro lumi, sono compagnia a Beatrice, sedente sulla 
radice dell' albero, 2u e, nella trasformazione del carro, la consolano 
alternando la salmodia che piange l'abominazione del tempio ed 
invoca la mano divina contro i profanatori. 242 Il mostro dalle sette 
teste e dalle dieci corna, nel quale il trionfal veièolo si trasforma, us 
è pervertimento e contrapposto delle virtù morali e intellettuali, 
civili e religiose, che col loro assommarsi ne' tre ultimi cieli, il 
costellato, il cristallino, l'empireo, formano il numero complemen-

11s2 Purg. I, 37. 
ns Purg. VII e VIII. 
284 Purg. XII, 109; XV, 38i XVII, 67; XIX, 49; XXII, 4; XXIV, 151, 

xxvn, 7. 
u:1 Purg. XXIX, 3. 
llH Purg. XXIX 121·132. 

2_n Noi sem qui ninfe e nel ciel se-mo stellej 
Pria che Beatrice d,iscendesse al monào 
Fummo ordinate a lei per le sue ancelle. 

Purg. XXXI, 106. 
~ 8 ~ Purg. XXXI, 81. 
1180 Ivi 121. 
1140 Purg. XXXI, 109•117; Ivi 127-138. 
24 1 Purg. XXXII, 85 e seg. 
u, Purg. XXXI, 1. 
I n Purg. XXXJI1 l421 
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tarìo della legge e della perfezione; siechè le diec~ corua dell1 or,. 
ribile mostro figurano. il complemeut~) dt1l ~ t~le nmuficato dai sette 
vizii capita.li ed avente radice nella t-rma umta del superbo Lucifero. 
Ora. che il disordine, simboleggiato da! lll0$tro clell' apocalittica _vi
sione dantesca, sia insieme morale e rntell~ttualt\ politico e reli
gioso, lo dicono aperto le raus~ onde .vrnn~ prodotto e sono: 
l'aquila che ferisce il. c~rro e p~1 lo _ l~~<:1a _d1 se -pennuto, ossiano 
le persecuzioni impenal.1 ~o~tro il Cnshanesuuo . nascente e le im..
periali donazioni del domuuo temporale alla Chiosa ; la volpe O le 
eresie; il drago -o gli scismi ; e lo dil'Oll0 gli effetti, cioè, il gigante 
e la meretrice, che si baciano insieme alcuna vo lt1.t, e poi quel fe. 
roce drudo flagella l'altra da.I capo i1Bin le piaute e scioglie il 
mostro dalf albero e lo tragge lontano per la selva. ~-H Similmente 
l'errore, male dell'intelletto, e il vizio, nuilt3 1.lella volontà, che

1 

socialmente riprodotti, si veggono, l'uno 1rn1le false dottrine filoso
fi.che 8 religiose, l'altro nel corrotto govenlù ternporale e spirituale, 
si diffondono per tutti i cerchi t.l ' abisso coi qua th\> fiumi uscenti 
da.1 colosso d.i Creta'?!:> e ristagnanti nelbt. ghiaccia onde da mezzo 
il petto esce Lucifero.'?H Per la qual l'Osa, oppost i a lle comici e agli 
angeli, alle stelle e alle ninfe del sacro moute, ,, lle sfere celesti e 
alle loro motrici intelligenze, troviamo, nella valle ù' iibisso, demòni 
in cui particolarmente sì personificano il dùonliue intellettivo241 e il 

~ 109 sino alla fine. 
w I.nf. XIV 94 e seg. l . e 
m XXXIV 29. 
ui Le àive-rse, cioè strane, lingue, che co lle o-rr·ib-iU favelle , colle parole 

di dolore, cogli accenti d'ira il Poeta ode e distingue s,tl primo entrare nella 
valle d1 abisso (Inf. III, :15 ), esprimono la confusiom: dd la mente là dove sono 
le genti àolorose eh' ha·nno perduto ·il ben dell'intelletto. (i vi l(j e Conv. III, 13.) 
E, per citare qualche esempio ne' demoni, ra mmentiamo Pluto col suo verso 
chioccio (In.f. VII, l.); il volto di Medusa, che fa di smalto il cuore e la meote 
(IX, 32}; il· Minotauro simile a toro, che, ri cevuto il colpo mortale, si slaccia 
e gir non sa, ma qua e là saltella (XU, 2"-2.); le brutte .-\rpic co' lor lamenti 
strani {X.ID, 10); il trigemino GerioneJ sozza immagine di froda (XVJI); pa
recchi tra i Malebranche (X.TI); il diavolo bugiar(lv e pad·re di menzogna 
(XXIIJ, 143) e, sopra tutti, il gigante ~ embrot, animci conf u .. 'Ja (XXXJ). E ai 
demoni si riferiscono le arti magiche, l'impero sulla na tura, la negromanzia1 

le ossessioni (Purg. V, 1 !2-124, lnf. IX, 22-27, e XX1V, 112, P. XXXIll, 43,) e 
tutte quelle arti frodolentemente adescatrici, che facno contro al chiamare e al 
muoversi delle bellezze eterne de' (,'Ìeli (Purg. Xl V, J.15.J e tutte quelle fallacie 
di ciancie, di vane speculazioni, di ridicolaggini , eh.e si pred icano dalle cattedre 
sacre e da.i pergami, mettendo in non cale la ve ra filosofia. , la scienza. 'de' 
Padri, il V•ngelo (Par. XXIX, 82-126). 
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morale, 248 la confusione del govemo politico e del religioso, 249 e cerchi 
doYe s'accolgono antichi e moderni eresiarchi, 250 maghi e fa.lsatori, i::i 1 

seminatori di scandali e di scisma; 252 antichi e moderai violenti, 253 

u 11 Jnf. passim i demoni preposti a' cerchi di que' vizii onde sono prototipi. 
,.

9 La maggior parte de' demoni mitologici, i quali si connettono colla 
storia d'Ercole, simbolo civile e religioso (Cf'. Tommaseo Comm. nel discorso 
Gaco, Ercole e i se,:pent·i.) 

250 Gli eresiarchi, co' lor seguaci d'ogni setta nel. ccirchio eesto (lnf. 
IX, 109 sino alla fine, e Canto X), da quella parte ov' hanno lor cimitero 

Con Epicuro tutti i suoi segiwci 
Ohe l1 anima col corpo morte, fanno (v. 13) 

insino all'avello dove si legge la scritta: ,,Anastasio papa guardo Lo g:ual 
tmsse Fotin dalla via dr'itta" (Xli 7). Questo cerchio è interposto fra i primi 
quattro del veru Infemo (non contando r atrio e il Limbo) e gli ultimi tre 
appunto come il Cielo del Sole che viene a trovari,.i fra i tre primi Cieli e gli 
ultimi quattro denominati dagli astri, nel quale Cielo s'aggirano con duplice 
ghirlanda i santi ,,che esercitarono l'ingegno e l ' affetto a diffondere più chiara 
e ardente l'altissima verità" (Tommaseo N. S. O. c. pag. 19). Le. tombe degli 
eresiarchi potrebbero pensarsi empiute dai seguaci dell' idolatr ia, antico e'N'0re 
delle antiche genti (Par. IV. 21; VIH, 1~12); dai setta.tori delle false dottrinP 
filosofiche di Parmenide, lJ.felisso e B risso e molti I quali andaro e non sa• 
pevan dove (Par. XIII, 42), e di tutti i mendaci sistemi filosofici, quasi tutti 
ricordati nel poema, dal pitagorico, che fa discendere le an ime tra.verso tutti 
i gradi del creato, fino al platonico che le fa ritornare alle stelle onde disce~ 
sero (Conv. JX, 21 ; Par. IV, 8); ed empiute le tombe da que' bugiardi dottori 
e predicanti di cui si tocca nel Par. XXIX, (82-126 I. e) e da quanti, fatte 
loro idòli Ie monete, le vanno traendo e accumulando coll'abusare de!Pingeguoi 
del giusto e del vero. (Par. lX, 133 : XI, 9) . 

" 51 Alla magia, abuso della scienza fisica e filosofica, e che si riassume 
nell' operare cose strao1·dinarie e nel conoscere le occulte, il Poeta assegna la 
quarta bolgia, e ne' ,maghi distmgue gli auguri, i sortilegi, i venefici, gli 
indo~ini, scegliendo i più tra gli antichi, siccome arte antichissima che è la 
magia, e tra questi Anfìarao, Tiresia, Arunte, Mantoi Euripilo, i quali si con
nettono a fatti di carattere civile e religioso insieme, e scegliendo, tra i mo
derni, Michele Scotto, Guido Bonatti e il calzolaio di Parma. (Inf. XX) . Ai 
falsa.tori assegna la decima bolgia e distingue i falsatori di moneta e di me
tallo, della propria person.'\ e della verità, e v' hanno pena tutti i sensi (lnf. 
XXIX e XXX). 

U! Nella nona bolgia, dove incontra Maometto ed Alì, Curione e il Mosca, 
Pier da Medicina e BelU'ando dal Bornio, e <love Maometto gli dà un'amba
sciata per Fra Dolcino (lnf. XX:VIJI). 

ffl Fra i tiranni, Alessandro Magno e Dionisio di Sicilia, E zzelino da 
Romano e Obizzo d1 J~ste, e1 solo da un canto, Guido di Manforte, e più sotto 
Attila e Pirro e Sesto (Inf. XII); tra i suicidi, il segretario di F ederico Il 
(XIH); tra i bestemmiatori, Capaneo (XlV), e con Brunetto Latini cherci e 
letterati. graniti e ili gran fa-ma (X V) e i tre illus tri fiorentini (XVI). 



frodolenti, 1 ::i.i traditori1 !1!1 verso il civile e lo spiritua le r eggi

mento. 
Al simbolismo lineare consuona per identità d'origine, dì 

sviluppo, di comprensione il simbolismo numerico; talchè, studiando 
da questo lato la tricosmia e il misterioso suo viaggiatore, se ne 
ricavano le medesime conseguenze. I numeri souo a Dante, 11011 

pure armonia, ma luce ;~~1;; luce, che raggia dall 'unità e comunica 
tutt'una yita al divino Poema. Come senza l' unità non è conce
pibile numero alcuno e tutti dall'unità si derivano ;25 7 così, nel-
1' ordine degli esseri1 tutti necessariamente dipendono dalla Ca·nsa 
prima e niuno, per quanto con&ro il Fattore adovr i su.a fattura, 
può odiarla nell' essere proprio, cioè come cagione della propria 
sussistenza; neppure il superbo, che anzi più d' ogni altro vizioso 
sconfessandola l' afferma, dappoichè, nel disor dinato suo amore, 
sovra tutti e coll 'altrui male a.ma se stesso. 258 E così1 nell ' ordine 
intellettuale, fuor del primo Vero nesslm i·ero s-i spazia, 25 ~ e, nel-
1' ordine morale. cotanto à gi·usto q'ltanto alla prima Volontà con
.suona. 160 E unità perfettissima è Dio, in cui potest i\, sapienza, 
amore costituiscono una perfetta eguagliauza; 215 1 onde ammette l'uno 
e ìl più nel suo nome,262 ed è l'Alfa e l'Omega, 163 e si può, va
lendosi del linguaggio de' numeri: defin irlo la prùna Egualità. 264 

Ad immagine di Lui , potenza e intelligenza e amore costituiscono 

264 Sllnoniaci1 tra quali Nicolò 1111 cui precedettero simoneggiando-altri 
papi e sopra cui· cascheranno Bonifacio YHI e Clemente V (Inf. XlX) e 
barattieri (XX.J , XXII, XXIII); ipocriti, tra quali i due potestà bolognesi e 
Caifasso collo suocero e cogli altri del concilio (XXIII); e Vanni Fucci, tra i 
ladri (XXIV) ; e tra i rei consiglieri, Ulisse e Diomede (XXVI) e Guido da 
Montefeltro (XXVII). 

156 Si notino i Giganti. cui 1nìnacc-ia G-iove dal cielo ancora quando 
t>uona (fnf. X.,"'{X [ 45) e i nomi degli scompartimenti della Tebe dantesca 
(XXXr-mrV) 

Z6 Il suono fu definito da _-\gostino luce dei n mneri; e in quanto alla 
luce nei nnmeri veggansi in Dante Par. II, 136; X, 85; XIII, 5~; XIV, 28 e 
passim dove accenna alla Trinità. 

987 Par. XV, 55. 
m Purg. XVTI, 106-111. 
259 Par. IV, 125; XIX, 64. 
260 Par. XIX, 86-88. 
m Par. XI V, 28, I. c. XXIV, 139 e pas-sim. 
262 Par. X.XIV, 141, I. c. 
263 Par. X...1:VI, 17. 
'IW Par. XV, 74, 
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neila loro triplicità P essenza .intera dello spirito 20 " e la perfezione 
che ad esso è data: onde quanto più nelle sue facoltà e negli atti tale 
unità si conserva e va esplicandosi verso la Suprema per pronta 
e non interrotta e armonica continuità, tanto più lo spirito a 
quell'Unità va rassomigliandosi e crescendo di virtù: di sapienza, 
di bontà; 2uo come, per ragione contraria, la dissomiglianza dal-
1' Unità _suprema, in che la colpa consiste,~1u 7 importa la perversione 
della crea.tura, la divisione di sè in sè medesima e da ogni altra 
concordia, 206 il dissolvimento, o seconda morte, come l'appella il 
Poeta. 2G9 Da questo concetto, dominante nel Poema, intorno alla 
trina unità di Dio e degli spiriti, come pure intorno al confor
marsi o discordare di questi rispetto a Quello, ha ragione il numero 
ternario, sacro fin dalla più remota. antichità, il quale, nella Divina 
Commedia, così di frequente ricorre, semplice o riflettuto o con 
sè stesso moltiplicato; unito coll' unità. o con questa. somma assom
mato, aggiunto col suo quadrato o quattro volte moltiplicato. Il 
tre e i numeri da esso così figliati nell'ordine de' semplici e de' 
composti hanno per Dante arcana significazione e sono amorosa
mente e fin con soverchia minuzia osservati: in ispecie il nove.2 10 

Infatti la Triade empirea si manifesta ripetuta dal Punto nelle tre 
gerarchie e ne1 loro nove ordini, nei tre regni e nelle nove re
gioni di ciascuno, come pure nel viaggio poetico in tre giorni per 
ogni cantica seguito; senza dire delle corrispondenze già accennate 
e di molte altre che si potrebbero soggiungere ancora. Ma gli 

iG$ Ozanam O. c. in nota. all' I timwarium mentis ad Deum di Bona
ventura, riferita nei Documenti pff se1'Vi1·e alla storia della jil()sojia nel se
colo :XIII. 

266 Par. X passim. 
im Par. VII, 79. 
268 Inf. III, 103 e passim dove tocca dc.IP odio tra i danna.ti, delle loro 

bestemmie e delle passioni che li agitano; l'opposto di ciò eh.e avviene nel 
Purgatorio, ove appena uno a.bbiA. compiuto l'espiazione si scuote per giubilo la 
montagna e gioiscono tutti (Purg. XXI), e vivi e defunti, per uflìci di reciproco 
amore, compongono una sola fa.miglia (Purg. XXVII), come nel Paradiso dove il 
bene di ciascuno è moltiplicazione di. bene comune (Par. III, 70 e seg. XV, 53.) 

2° Cfr. Tommaseo N. S. O. c. la mirabile lettera Della seconda -n~orte 
a proposito della disputa tra i l prof. Puccianti e il p. Giulìa-ni sulla interpre
tazione di questa frase (lnf. ! 1 116). 

21° Cfr. Convito II, I) e specialmente 11'1. Vita Nuova, ove diffusamente 
ne parla. Intorno ai numeri mistici 3, 9, 10, 27 osservati nei Canti d'ogni 
Cantica cfr. Bahr. Dante' s GOttliche Gomoedic in ihrer A1iord11ung nach 
Raum unà Zeit. Dresda 1852 pag. 13 e seg. 



accennati numeri, cosi diletti al Poeta e che sì soave compongono 
r armonia del sacro monte e così splendido il concento de' cieli 
vennero tutti, aftinchè più aspra rompesse dal cupo foudo la <lisso: 
nanza infernale, raccolti in Lucifero. Onde alla tosta. triforme, sor
gente sull' immane corporatura nel mezzo del nono cerchio, il Poeta 
fece corrispondere tre bocche dilanianti ognuna un peccatore a 
guisa di maciulla, sei occhi che piangono e tre menti che gocciano 
col pianto sanguinosa b,w,t, e gli aggiustò alle terga sei a li, senza 
penne come pipistrello, doud1 escono tre venti che tutto fanno 
aggelare Cocito. E la. ghiacciaia. scompartì nelle quattro sezioni 
del tradimento e vi pose a corona dodici gignutì, 211 e sovra il 
pozzo, che tronca e raccoglie gli scogli, r ecid~nti gli argini e i 
fossati di Malebolge,m edificò, con più gra.ude miracolo d' armonia 
che quello d' Anfione1 la città di Dite, distinta nell'ottavo cerchio 
infernale in clieci contrade e nel settimo in t re , e divisandone i 
sobborghi al modo istesso ond' è divisa la r eggia della maestà d1 a
bisso. P er la qual cosa, osservando nella persona di Lucifero ed 
in quanto lo circonda il rapporto dei tre mondi danteschi fra di 
loro, non può, nei numeri che stampano il mostro e il suo regno, 
sembrare fortuito ed arbitrario il richiamo ai numeri onde s, at
tempra il Purgatorio e rifulgono i Cieli. Così al nono cerchio 
d' Inferno1 ove tro-viamo Lucifero, risponde la nona ed ultima ele
vazione del Purgatorio, ove scende nel trionfo di Cristo il mistico 
carro , il carro che poscia, rotto dal serpente ed immedesimatosi in 
esso1 fu e no-n è, e non è, perchè, vaticinato da Beatrice a Dante, 
già le stelle sono vicine a darne tempo, 

Nel qual un Cinquecento Dieci e Cinque, 
Messo di D-io, anciderà la fttja 
E quel gigante che con lei delinqite. ?73 

211 Che si ano dodici i giganti, sebbene espressamente non lo dica il 
Poeta, lo si desume dalla. compara.,:ione: 

Perocchè come in sul!a cerchia tonda 
Montereggion di toni si corona, 
Così la proda, che il pozzo circonda, 

Torreggiavan di mezza la persona 
Gli orr·ibili giganti . . (Inf. XXXI 40-44). 

E Montereggione, castello de' Senesi, che s'eleva in forma conica su d'una. 
collina, era coronato di dodici altissime torri; si cchè la frase del Poeta e 
anche ora, secondo l'Ampere, esattamente grafica. Cf. Camerini Comm. 

m Inf. XVIII, 1-18. 
m Pnrg. XX XIII, 43. 



E vi risponde il Primo Mobile colle sue tre gerarchie, di cui, nel- . 
11 antitesi infernale, a.Ila .. prima, che contempla la Potestà divina, 
si possono opporre i superbi giganti, ne' quali la favola adombrava 
la · tradizione mosaica degli angeli ribelli; ~H - alla gerarchia cui ·è 
legge la Sapienza, i demòni innanzi Dite; alla terza, esecutrice 
d'Amore, i demòni neutrali. E siccome ne' tre ordini della prima 
geral'Chia. s'assommano le virtù degli ordini sottostanti ; così ai 
Serafini, accesi ed accendenti, si può, tra i giganti, opporre Efi.alte, 
che volle esperimentare sua potenza contro il sommo Giove ed ora 
le b·raccia eh' ei, menò, giammai non muove; 275 ai sapienti Cheru
bini, Nembrot, immagine d'ignoranza1 che è legge d'Inferno; 270 ai 
Troni, Anteo, che torce il grifo, ma per vaghezza superba di fama 
si piega da re a diventare facchino .277 Ed ai giganti, figliati dalla 
superbia e dalla terra, di cui come Satana sta nel centro, cosl essi 
{al pari degli angeli innanzi a Dio), gli stanno intorno e sono pro
genitori d' ingiustizia, èsecutori di quella forza che distrugge l' a
more· e l'ordinata :unità,278 colonne fondamentali dell'inferno e però 
rappresentanti la discordia morJJ.le e intellettuale, civile e religiosa, 
ai giganti, diciamo, s'oppongono nel numero dei nominati e nelle qua. 
iità attribuitevi i sei grandi1 distinti nella luminosa aquila del cielo 
di Giove; di Giove, per cui Dante intende il padre del diritto, Cristo 
reggitore delle nazioni e signore dei dominanti ;279 e s'oppongono tutte 
insieme le sante creature di quel cielo, le quali, prima di comporsi 
nella forma dell'aquila, :volitando cantavano e lum.ino~amente di
segnavano in cinq"e volte $ette vocali e consonan&i il Dùigite jus&i
tda'm qui j,udicatis terram.280 E ai dodici giganti fanno riscontro 
eziandio i dodici spiriti · del quarto cielo delle Potestà, splendenti 
intorno al Sole e :figuranti l'armonia dell'attività intellettuale e 
morale e dei patriarchi del vero e della carità in quel Sol degli 

214• Cfr. Tommaseo Comm. nel discorso 1 G-iganti. 
rn, Inf. XXXI, 82-96. 
~m Ivi 12-18, 58-81. 
271 I vi ·112 sino alla fine. 
218 Ivi 49-57. 
279 Purg. VI, 118. Lo dice, non pur la esplicita frase del Poeta, ma tutto 

il contesto. E potr~bbero illustrare questo senso anche il passo del Purg. XXXII, 
]02

1 
e molti altri luoghi del Paradiso. 

tau Par. XVIU dal v. 52 in poi e XIX e XX. I termini assegnat i al 
presente lavoro Don ci consentono una dimostrazione particolareggiata di questa 
analogia, fin qui, per quanto almeno ci consta, non ancora avvertita. Circa il 
significato dei Gi"ganti cfr. Tommaseo Comm. nel di.scorso poc'anzi citato, e 
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Angeli, che imprime quaggiù il moto, la luce e la vita; 281 alla 
ghirlanda de' quali spiriti volgesi poscia intorno, come due archi 
d'iride paralleli e concolori, una ghirlanda d' egual numero, accor
data in moto, in . luce ed in canto, con entrovi gli spiriti, figliati 

circa l'analogia valgano i seguenti cenni. Al linguaggio di Nembroti a cui è 
così ciascun linguaggio Come U su.O ad alt1•wi che a -m~llo è noto, ed a cui 
non i:i convengono più dolci salmi di quello ond'egli stesso s'accusa scom
positore, col suo mal coto, dell'unità della lingua primitiva (Inf. XXXI, 67-81) 
è evidente l'opposizione della nost1'Ct favella segnata agi.i occhi di Dante dallo 
sfavillar dell'amore che era nel cielo di Giove (Par. XVIII, 70); favella scri
vente e cantante il salmo davidico dell'amore e della giustizia, raccolti al 
di sopra in un verbo e in un nome ed espressi di sotto dai giudici della terra 
(v. 91). Su questa favella, alPopposto della confusa coi ruderi di Babelle, si 
edifica moltiplicandosi (103-112) l'unità degli spiriti (XIX, 1 e seg.), nelPordine 
della creazione (v. 40 e seg.) e della redenzione. (v. 70 e seg.) della storia 
universale (passim) e specialmente de1la storia di Roma (aqu.ila e XX). E in 
questo cielo di Giove è il cenno al primo superbo, somma d' ogni creatura, 
(Par. XIX 46.) e s'insiste sul concetto dei peccati capitali (XVIII, 124-, XIX, 
112 sìno alla :fine) e sono ricordate, nelF ordine della città infernale, fa violenza 
(XIX, 115) e la frode (lvi 118), e la bestialità (Ivi 147) della superbia, (fvi 121) 
della lussuria, (Ivi 124) dell' avarizia (Ivi 127 e seg.); e il moto e h virtù de1 

cieli sono contrapposti al fummo che vizia (impaccia) il ragg-io della divina 
mente (XVIII, 118); e, mentre s1 insiste sulla conoscenza del bene e dell'ordine 
provvidenziale (X...:"'t, 40-72), si ricordano le tre virtù teologali, vedute alla destra 
ruota del carro nel Purgatorio (Ivi 127). E come a chiuder la Tebe dantesca 
s'invocano quelle Donne che aiutarono A.nfìone (lnf. XXXlI, 10), così qui pure 
s'invo~ano tutte le muse: 

O diva Pegasea, che gl' ingegn-i 
Fai gloriosi, e rendili longev·i, 
Ed essi teco le cittadi e i regni. (Par. XYIII, 88). 

E all'Inferno, murato sui dodici giganti, si oppone 11 tempio di Cristo, che si 
murò di segni e di marti-ri {Ivi, 122); all'argomento della mente, al mal volere 
e aUa possa dei re Giganti (Inf. XXXI, 55) è opposto il 

Regnwm coelorum violenzia pate 
Da caldo amore, e da vi·va speranza 
Che vince la. divina volontate; 

Non a guisa che l'uomo aWuom sopranza, 
Ma vince lei, perchè vuole esser vinta, 
E vinta, vince con sua beninanza (Par XX, 94) ; 

e per regno intendesi ,,l'esaltazione dell'uomo alla cognizi"one con Dio" (Cfr. 
Tommaseo nel Comm. discorso L'Europa di Dante), che è il contrario del
p opera dei giganti. E gli spiriti, che parlano ciascuno ad una voce nell'aquila, 
lasciano gloriosa loro memoria in terra (XIX, 16ì, come di fama sono avidi i 
gigan+i; e simili riscontri ancora. 

281 Par. X e XI. 
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nell'ordine della scienza e dell'amore da que' padri che con al
terna lode vanno celebrando.'" Ed avi di questa e di quella glo
riosa generazione, e però novella antitesi ai mostri coronanti 
Lucifero, sono i veutiquattro seniori del .Paradiso terrestre, che 
sotto l'iride settemplic.e precedono il divino Grifone, coronati 
di gigli e benedicenti alla suprema Verità e alla scienza e alla 
coscienza di quella (Beatrice).'" Epilogo del Purgatorio e prologo 
de' Cieb, anzi nodo dell' intero poema, è la . visione del Paradiso 
terrestre, nella prima parte della quale si scorge l'azione di Cristo 
e nella seconda, che è la metamorfosi dell'edificio santo, l'azione di 
Lucifero; onde, anche in rispetto ai numeri, è marcatissimo quivi 
il contrapposto che abbiamo accennato. L' animal binato .è leone 
ed aquila, animali celesti i 284 Lucifero è vermo e pipistrello; 285 quello 
tende in su l1 ali, tant' alto da Yincere lo sguardo, tra l,a 1nezzana 
e le tre e tre liste dell' iride, sì che a nulla fmdendo facea male ; 
questo le svo/,azza nella valle dei sette peccati e con tre venti porta 
gelo di morte. Beatrice, vestita nei tre colori delle virtù teologali, 
raccoglie in sè i colori delle altre quattro ninfe e così dell' iride 
che protegge la celeste processione, e si corona della fronda di 
Minerva e si specchia negli occhi del Grifone; Lucifero raccoglie 
nelle tre faccie tutti i colori dell'Inferno e v'accresce l' orrore ; 
altra vista. non ha che la distruzione dal cui mezzo esce e che 
d' ogni intorno il rinserra; e sua corona è la cresta della matta 
bestialifi,,,. E come primi appaiono i sette candelabri, poi in dodici 
coppie i seniori e quindi i quattro animali con sei ali ciascuno, le 
quali hanno piene d'occhi le penne; così sono sette, dal Limbo in giù 
fino ·ai dodici giganti, i cerchi d'Inferno, e quattro le sezioni della 
bestialità; e come .quattro i cerchi del vero Inferno innanzi Dite, 
c9sì quattro sono pure, in questa visione, i dottori che la chiudono, 
con ultimo Bernardo, che· nel11 Empireo compirà l' ufficio per cui 
primo fu mosso dal Limbo Virgilio. E dal mostro, in cui il carro 
si trasforma, escono nuove corrispondenze colla tricosmia, o si con
siderino le tre fiere che producono la trasformazione, o la nuova 

'lsz Par. XII e XTII. 
2s1i Purg. XXIX. Il senso attribuito qui a Bca.trice nel canto dei seni.ori 

. è tolto da Tommaseo (Cfr. Uomm. nel discorso seguente al XXII del Purg.) 
ed è senso quanto origino.le, altrettanto sublime e corrispondente allo spirito 
ili tutta que1la sublime visione. 

jRf Par. XVII cit. e .. seg. - Par. XXI, 13. 
186 Inf. XXX LV 108 I. c. - l vi 49, 47. 
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belva con le iette teste e con le dieci corna. che ne :viene prodotta. 
Iruperocchè all'aquila ingiu~ta si riportano agevolmente, nell' In
ferno, l' incc»~tinensa; alla volpe, la ,,nal·iz-ia e là frode; al drago, 
la bestialità. E si contrappongono, nel Purgatorio, per ordine ana
logo: Lucia, che, in forma d' a4uila, trasporta -il Poeta dall' atrio 
de' negligenti alla sauta città;"' Matelda, simbol-0 della già com
piuta reintegrazione, che l' attività e l' amore,257 via via per le 
sette cornici, andavano ottenendo nel bene, Matelda, presagio 0 

apparecchio a Beatrice , la quale volge in fuga la 'volpe; 1155 il Gri
fone che, nella ubertosa foresta, al legare il , carro alla pianta 
dispoglìata, la fa d'un·subito in ciascun ramo innovare di fiori e di 
:fronda.2s9 E mano mano vi si contrappongono, raccolti ne' seguenti 
tre gruppi, i Cieli: nel primo gruppo, i cieli coi già malfermi 
(Luna) e poi con quelli che esercitarono l'ingegno (Mercurio) 
e l' amore (Venere) in opera di giustizia, tra cui 'Giustiniano che 
in Mercurio fa la. storia dell'aquila.; nel secondo , i cieli con 
quelli che congiunsero l'attività dell 'intelletto e della carità alla 
diffusioue del Vero (Sole) e morirono per esso (Marte) ed a sua 
norma governarono (Giove); mentre nel terzo~ ·il cielo de' Con
templanti (Saturno) è scala al Poeta per ascendere al cielo di sua 
natività, fiorito di tutte le stelle1 donde egli riguarda le sette SJJere e 
il nostro globo misera aj1wla,"l90 e dove vede scendere il trionfo di 
Cristo, per aver poscia la -visione del Punto divino e quindi l'estasi 
dell1 Empireo. I sette primi cieli compongono c~sì coi tre ultimi il 
decennario della perfezione, che Dante in sette petizioni ebbe pre
gato,291 in sette gradi di acerbo martirio ebbe meritato ed in sette 
beatitudini pregustato; perfezione, di cui vide il rovescio, che al 
bene di tal martirio e di tale premio il condusse, nelle ·dieci re
gioni sotterranee e ne' sette vizii che dell' Infer;no formano i capi. 
Gli è vero che il mostro veduto nell'Eden è corrispondente alla 

2
" Pn.rg. IX, W-61. 

281 Purg. XX:Vlll 37 e se_g. 
m Purg. XXXIl, 121. 
1111& Purg. XXXII 37-69. 
290 Par. XX.Il, 133 sino alla fine. 
u i Purg. XI, 1-21. Le sette .Petizioni di questa mirabile preghiera furono 

trovate contrapporsi ai vizii capitali e corrispondere ai doni dello Spirito, 
alle sette virtù e alle beatitudini 1 dal sopracitato prof. A. Lubin raffrontando 
Dante con Ugo da San Vittore. Cf. il bt:l lissimo lavoro Allegoria morale, 
ecclesiastica, politica nelle àue prime Cantiche àella D. C, Dissertazione di 
À.. L . Graz. 1864. 



perversione della Donna dell' Apocalisse, che, secondo il citato da 
Dante, o, meglio, secoudo l'inversione allégorica da lui fatta altrove 
del testo scrittu rale, con le sette teste nacque e dalle dieci corna 
ebbe argometito;~'J2 ma cotesta perversione si ·riporta., come a suo 
autore, a Lucifero, sia perchè, contrapponendosi esso al Grifone, 
all'opera dell'uno viene a conb·apporsi eziandio l' opera dell' alt.ro; 
sia per tutto ciò che di Lucifero fin qui abbiamo osservato. Che se, 
per la -ragione del luogo, dell'opera e di quanto circonda Lucifero, 
suo contrapposto nel Purgatorio è il Grifone e, ne' Cieli, il Sole 
degli Angeli, il sommo Giove, Cristo trionfante e il Punto divino, 
cioè il Creatore e la creazione uni versa; maggior conferma di co
testa antitesi ne dà la persona di Lucifero stesso nell'Inferno. 
Dante scelse il Punto a figura del Creatore ,,perchè nella scienza 
il punto·, privato cl' estensione e astratto dalle idee di misura, è 
tra le immagini corporee quella che più tiene dello spirito, e tra
sporta il pensiero dal non misurabile all'incommensurabile e al-
1' Infinito.~ 29

' A Lucifero invece diede enorme statura, ricorrendo 
per esprimerla, non ad iperboli, ma alla matematica proporzione: 

E più con un gigante ,,, .. mi convegrw. 
Che i giganti non fan con le sue braccia ; 

Vedi oggimai quant' esser dee quel tutto 
Ohe a così fatta parte si confaecia. " ' 

Ed è ·proporzione di grande bellezza poetica e morale, perchè corri
sponde alla proporzione che nel Poema di Dante la natura umana, 
perfezionandosi, va assumendo verso l'angelica e coll' angelica verso 
la natura divina, con cui da ultimo si congiunge; come pure, percbè 
se da un lato indica la materialità e il finito del male, dalP altro , 
ponendolo così gigantesco, ne lascia perplessi1 sgomentati di rag
-giungerne la vera mi~ura, e nei limiti stessi ravvisiamo impauriti 
l'illimitato, l' immenso.295 E la paura che Dante ne provò fu mag-

u~ Inf. XIX, 109. 
2eu Tommaaeo Comm. pag. 737 

. 2"' Inf. XXXIV, 30. 
•.m Il benemerito Filalete, che alla traduzione tedesco de1la D. C. ag

giunse un commento tanto accurato e. di tanto vaste. d~tl,r~na1 ~on~ la statur~ 
di Lucifero dcli' altezza di 810 braccia e la statura dei gtganti d1 90 palmi 
Questa misura per Nembrot è giustissima) in quanto fu desunta. dalla Pina di 
S. Pietro cui avendo Dante paragonata la testa del gigante, E'ila\ete fece a 
bella post~ ed a sue spese misurare. Lungi dall'osar contradire a.li' opinione 
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giore d,ognì altra; t96 tale ch'ogni parla·r sarebbe poco : imperocchè 
lo spasimo della dissoluzione contrastò in lui colla forza della 
vita e, nel contrasto, nè morì, nè rimase vivo. :m E non pure 
l'immane materialità, sì ancora il deforme suo modo, simboleggiano 
in Lucifero l'opposto dello spiritualissimo Puuto e d'ogni bellezza. 
Anche i corpi celesti sono immensi ; ma al coutraxio da quelli , -
in cui le parti perfettamente contemperate e la forza del 1iumero 
loro fanno risultal'e più valorosa l'unità in sè, verso i corpi mi
nori e verso il Punto a cui s'avvicinano e quindi il moto, Par
monia, lo splendore, - Lucifero è inerte nella grau mole, che ne 
seppellisce lo spirito, e sta. capovolto così, che Dante passato r altro 
emisfero, passato da sera a mattina, lo vede fitto sottosopra. 2[18 E 
la deformità, per cui solo si rivela lo spirito dì Satana, r isulta 
ancora dal modo delle faccie, degli occhi, delle bocche, delle ali, 
che insieme e partitamente sono contraffazione dell'antica gran
dezza; allegoria del superbo pensiero discorde e diviso in sè me
desimo, da Dio, dall' universo; allegoria del male nella sua causa 
e negli effetti, nell'ordine fisico, intellettuale e morale, in tut ti i 
gradi e il numero e le specie delle esistenze, umana ed angelica, 
individuale e sociale, politica e religiosa. A quanto s'è detto in 
ispecie delle faccie e delle loro tinte.299 possiamo aggiungere, che 
ivi Dante volle imprimere più segnalata la caratteristica di Lucifero, 
perchè nella facci a, più che in altra parte esteriore, l'anima ado
pera del suo ufficio e, della faccia, massimamente negli occhi e 
nella bocca.800 Onde possiamo aggiungere1 circa gli occhi, che1 

di così autorevole commentatore, è lecito però scostarsent!, non già per quel che 
riguarda Nembrot, bensi per que l che riguarda Lucifero. Imperocchè Dante 
non dice espressamente: io mi convengo piU con Nembrot, di quello che Nembrot 
colle braccia di Lucifero ; ma dice: ne più con un gigante;" potreb bero dunque 
con egual dritto, invece di Nembroti pensarsi Efialte o Briareo che sono più 
grandi (lnf. XXXI, v. 84 e v. 104); e poi soggiunge: ,,i giganti"; onde potreb
bonsi anche intendere tutti insieme, tanto più che v'è una specie di antitesi 
tra ,.un gigànte" del primo ed ni giganti," del second() termine della pro
porzione. 

~
96 Cfr. la paura gradata.mente sentita nell'Inferno ai Canti I, II, JII 

VIII, IX, XIII, XVIl, XXI, XXIII, XXXI. 

"
9 1 Inf. X.XXIV 2'2-27. 

ll9 H Ivi, 103. 
tifi Pag. 24 e 80-32. 
'

00 Convito m, 8 .. 
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siccome ne' beati essi sono specchio della luce del Ver0 ,so1 così in 
Lucifero, rivolti dalt1 alto, distratti nella mira, riflettenti Plnferno, 
piangenti, simboleggiano l'ignoranza e la sua tristezza: circa le 
bocche, che1 siccome ne' beati sono effusione d'armonia e d'amore so2 

così in Lucifero, strazianti i1 tradimento e pascentisi di quello, 
esprimono l' odio e le sue brutture; e circa le ali, che, siccome in 
tutti gli aligeri beati spiegano ed operano il bene con ampio e 
fermo e rapido volere,1103 così in Lucifero sono immagine d' impo
te,i.za, non d'altro che di morte apportatrici. Parodia d'ente 
umano per la complessione, di Serafino _per l' ali,304 del Verbo ri
velatore della Trini tà per tutta insieme la figura, Lucifero ha in 
Oocito tutti i fiumi d'Inferno al11 intorno i nei tre venti, le spira
zioni di tutti i vizii e i suoni di tutte le pene ; nella Giudecca, le 
più orrende forme di tutti i dannati ;805 le massime reità nei pec
catol'i delle sue tre bocche. Ribelle al suo Fattore, egli ha, nella 
faccia dinanzi e dentro le fauci, la testa dèl perfido verso il Reden
tore;806 e come i vessi lli del re d' Inferno escono e si discernono 
parodia del fulgido mistero della croce e del suo trionfo; 3-07 così 
da tutte le parti del regno infernale è contrapposto a Lucifero il 
VerbO divino; ad aquilone, nel consumare il sacrifizio ;808 ad austro 
nello stabilirne e continuarne l' effeÙo; 309 di cielo in cielo fino al 
Puuto, che tutti i cieli volge e comprende, e fino ali' Empireo, in 
vittoria sempre più ampia e luminosa. E come a Dante oltre il 
Punto si spiega infinito l' Empireo; così, passato eh' egli ha Luci
fero, vede sotto di sè capovolto e di w1 solo sguardo misura l'In
ferno.810 E al contrario dell'Inferno, che con Lucifero è un solo 

Hol Par. passim, specialmente in Beatrice, di cui gli occhi sono impulso 
continuamente crescente a.Il' ascensione di Dante. Par. I e pa,ssim per tutta la 
Cantica. 

311" Cfr. gli inni cantati nel Purg. il r iso e i canti di Beatr ice e de' 
beati nel Paradiso passim. 

sos Cfr. dall'angelo nocchiero che, al modo ond' è descritto, ricorda 
l' opposto di Lucifero (Purg. I I), via via gli altri angeli del Purgatorio e tutti 
gli spiriti volanti che s'incontrano in questa e nell' altra Cantica. 

304 Par. IX, 76 
no5 Inf. XXXIV, 10-15. 
306 Ivi 58-63 Cfr. anche Biilir. ·o. c. pag. 26. 
m l vi li Cfr. Comm. Camerini. 
DOII Ivi 112 Ì. C. 

809 Purg. XXIX sino alla fine della Cantica, e passim tutta. la Cantica. 
s10 lnf. x;xxrv 88, t03, 
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ammasso di rovine e una. tomba/m i motori del Primo Mobile 
vicini bensì al Punto quanto apparisce l' alone alla luce che lo d/ 
pinge, tanto ne s_ono distanti quanto l' alone e l'astro sono in 
fatti distanti tra loro ,312 e i cieli stanno all'Empireo, come l' im
magine al figurato, la scienza all'intuito, il moto della creazione 
alla quiete del!' Eterno. Ivi il trasumanato Poeta colse l' idea de!
p universo e degli esseri tutti che lo compongono, i quali, non 
panteistìcameute confusi col Creatore, ma da Lui distinti, così a Lui 
sono uniti, che senz' esso concepir non si possono, nè altrimenti 
rivelano la loro bellezza o la loro bruttezza che nel ripro<lune più 
vera o più falsata l'Idea archetipa; nell1uu caso e nell' altro addi
veuendone conferma e strumento. E quest'ultimo caso, più che ìn 
nessun altro malvagio, s'avvera in Lucifero, fatto per Dante mezzo 
dì resurrezione e di vita. 

E dalla tomba infernale resuscita nel Poeta la vita del pen
siero grado grado che discendendovi egli mira là dentro l' elemeuto 
della materia vieppiù aggravare lo spirito, e resuscita la vita del 
ptmsiero e dell' opera nel Purgatorio grado grado che, pugnando 
col male, sempre più agevole gli riesce la vittoria., e nelle condi
zioni, negli abitanti e nelle scene del sacro monte vi trova antici
pato l' esempio e continuo il conforto. Lucifero , eh.e fino là estende 
le propaggini del male e tenta insinuar velo,31 3 raccoglie tutte le sue 
forze nel culmine estremo e1 rinnovando le antiche devastazioni , 
riesce a convertire in mostro a sè somigliante il mistico Carro e 
a farne sua preda. Ma 1 sparito il mostr o, rimane Beatrice con le 
sette ninfe e vi rimane il Poeta, che ella con la luce dello sguardo 

· e con la parola divina solleva a volo sempre più alto e raggiante 
negli eccelsi cieli; ed ivi nel1a perfezione dell' universo egli va 
compiendo la propria, e Vate addiviene clell' ua.iversa perfezione 

311 Ivi, 128 
m, Par. XXVIU, 22. 
m In aggiunta a quanto dicemmo del Purgatorio nelle sue attineuze 

coll' Inferno e con Lucifero, si ricordino quì la scena della valle fiorita, ove 
tra l1 erbe e i tiori s1 insinua ·una bisc·ia, forse qual àiede Ml Eva il cibo 
amaro (Purg. VIII); l' ultima prece, fatta pei vivi, nell'orazione dominicale 

Nostra virtù, che di leggier 111 adona1 

Non spermenta·r con P ant·ico avversaro, 
llla libera da lii~ che sì la spro-na (Parg. XI, 19-24}j 

e la visione della sirena, confusa da Lucia (Purg. XIX, 1-36)
1 

sirena, che molto 
bene corrisponde al Gorgone innanzi Dite (Inf. IX I. c.) 
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dell'umanità .. E cosi la perfezione del Paradiso dantesco riesce 
contrapposta a quella verso il male, che tutta s'assomma in Luci
fero, oonsiderE).toue o autore originario qual è nell' Inferno

1 
o infa

ticato e imposse"nte campione, qual è nel Purgatorio. E così in 
tutti e tre i regni Lucifero, continuamente disfatto, si converte in 
causa di edificazione; a quel modo stesso che) nella dottrina di 
Beatrice intorno alla creazione, ci fu mostrato autore della prima 
rivolta e perciò · appunto dimostratore d'ordine più splendido, ed 
a quel modo che, nell' antefatto immaginato da Dante al suo Poema, 
lo vedemmo }lrodurre il caos, e dal centro dell'abisso disporre la terra 
in ambi gli ehlisfei-i all'opera della creazione dell'umanità e del suo 
riscatto. E nel cosmo di Dante, che sì perfettamente corrisponde 
al cosmo tracciato da Beatrice, e che dell'opera della creazione 
e della redenzione è inesausto e divino svolgimento,8u. Lucifero 
da.il' imo ove sta, per le linee che in lui convergono a -colpirlo, 
pei numeri che in lui si raccolgono a deformarlo, per la legge 
stessa della gravitazione materiale che in lui s'incardina a pre
merlo, a schiaèciarlo/i:i ne fa risalire col divino Poeta all'unità 
del Punto da cui tutto dipende e quindi, nel!' Empireo, all'ultimo 
intuito. 

Vincenzo Miagostovich. 

314 Pensiero splendidamente espresso da Vincenzo Gioberti nelle pagine 
del Primato, che e.itammo alla nota 211. 

m Crediamo superfluo sviluppare in modo più particolareggiato questo 
terzo rispetto del Poema, che ce lo dimostra molteplicemente uuo e svnriata
mente armonicQ nella_ragione dinamica così come è nella lineare e nella nume
rica, aia perchè ne abbiamo fatto cenno speciale nel capitolo del cataclisma, 
e sparsamente ·anche in questo, sia perchè è cosa. che assai di leggieri si 
scorge. Anche il s_imbolismo dinamico, come quello dei numeri e delle linee, 
ha ragione dal Puuto, e se ne ravvisa anzitlltto l' effetto nei nove giri degli 
angeli motori, ed abbraccia l1 uni versa allegoria del Poema. Dante n' espone 
la legge, per tacE\r d1 altri passi, nella dott rina del I Canto del Paradiso, con
cernente l' amore Considerato come strumento dell' ordine cosmico, e che a suo 
luogo abbiamo citata. In quanto a. Lucifero ci basti qui citarne il solo verso: 
questi (l'istinto dell'ordine che è moto d1 amore) la terra in sè stringe era
duna (v. 117) dove· per terra s'intendono tutte le cose gravi, e queste gravitare 
in basso, al centr9 di Lucifero, appunto come le lievi _tendo no in alto verso 
il sommo Amore, 





NOTIZIE SCOLASTICHE. 





I. 

CRONACA DELLA SCUOLA. 

Verso la fine del precedente anno scolastico rinunciò al 
posto occupato in questo istituto il prof. Vitale Dr. Laudi, nominato 
-a Direttore di · sezione- presso le Assicurazioni generali in questa 
città. Nel Dr. Laudi, per le molteplici e profonde cognizioni non 
solo . nelle matematiche discipline ma anche nella letteratura, e 
per .la diligenza,. l'amore e l'ottimo metodo usato con. singolare 
efficacia nell' iusegnamento, la pubblica istruzione perdette un di
stinto professore, che si meritò la piena approvazione e gli elogi 
delle Autorità scolastiche preposte. A riempìere le lacune lasciate 
nel corpo insegnante dal Dr. Laudi e dal prof. Fridrich, passato 
alla civica scuola · magistrale, come fu accennato nella cronaca del 
precedente anno, · vénnero nominati il signor EmID:anuele Berta
gnolli ed il signor Giovanni Perissini . .,....... Tre settimane prima della 
fine del1' anno scolastico fu richiamato in attività di sèrvizio mili
tare il docentù straordinario signor Hermann, che fu sostituito 
tempornneamente dal signor ingegnere Giovanni Domenico Antonj. 

Quest'auno pure si dovette dividere anche là quarta classe 
in due seZioni parallele1 e non essendosi potuto trovare supplenti 
abilitati 1 accettarono un aumento d1 orarìo il Direttore ed i profp,s
sori · Agujari, Hamerle, Miagostovìch1 Milcovich1 Mussafia1 Pastrello 
e Scorlich . 

L'istituto fu onorato per più giorni dalla visita dell'Onorevole 
signor Consigliere scola.stico Ernesto Dr. Gnad. · 

Gli Onorevoli membri della deputazione scolastica municipale, 
i signori Consiglieri Bartolomeo Dr. Biasoletto: Felice Dr. Consolo 
ed Eugenio Dr. Geiringer visitarono pure la scuola ed assistettero 
ad alcune lezioni. 
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Lo stipendio di fondazione Cerne fo conferito quest'anno 
per la prima volta a scolaro di questo istituto, Edoardo Sigou. _ 
Uno stipendio della fondazione .Mazz.oni rimasto vacante venne 
conferito ali' alunno della qu.inta classe Giuseppe Pmudi. _ Estre
mamente esiguo è il muuero degli stipendi, ~t cui possono coucor. 
rere gli alru.rni di lp1esta scuola, pt>reiò la, Direzione crede dover 
rivolgere di nuovo una calorosa preghiera. a quanti hanno a cuore 
e sono in grado di promuoYere la pubblica istruzione, che vogliano 
concorrere a.ila fondazione di tenui st.ipendi anche di soli f. 50 
per alunni dì q_uesta scuola poveri e diligenti . Senza dubbio è 
assai utilmente impiegata la benefìcenz::t. nel soccorrere giovanetti 
forniti di attitudine allo studio, perchè meglio educati possano 
entrare nella pratica della vit.a. V 111.mo signor Barone Giuseppe 
Morpurgo fu il prùuo ad esaudire tale preghiera col] ' elargire 
anche quest'anno f. 100 da distribuirsi fra gli nllieYi poveri, senza 
distinzione cli culto, che più si distinsero per progresso e costu
matezza. Si compiaccia il Magnanimo Mecenate d' a.ggradire le più 
sentite grazie. 

Il signor Augusto ~Iru·gutti, agente del Lloyd austro-ungarico 
a Suez, contribuì ad arricchire il Gabinetto cli Storia naturale con 
vari bellissimi esemplari lY- Aumenti dei mezzi d'istruzione) ; il 
signor Giovanni Besserianni donò una. grande carta. murale dell' Italia, 
e la Spettabile Società Triestina di Ginnast ica erogò, come gli 
altri anni! f. 18 per acquisto d' oggetti da disegno a scolari poveri. 
La Direzione rende vivi r ingraziamenti ai geuerosi donatori. 
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C O R P O I N S E G N A N TE. 

~1 Nome I Titolo 
I 

Materie 
I 

Classi I O,e I Capo I Annotazioni ! e Cognome setti-• classe 
manali 

11 
Vlacovich Direttore Fisica IV B 3 - V. Cronaca Nicolò effettivo 

- --- - ---

2 Agujarì Professore Disegno IIB-Vll 28 
Impartì pure istruzione 

- nella scuola di disegno Tito effettivo a mano festivo-domenicale. 
- -· 

3 Antonj Maestro 
Calligrafia IA-IIB 8 - Inoltre assistente al di-

Giovanni effettivo segno geometrico. 
- --- -- - -

Insegnò inoltre chimica 

4 Baldo Professore Chimica IVA-VII 17 
analitica agli allievi dei 

IV A due ultimi corsi supe-Giovanni effettivo Fisica IV A riori: 6 ore alla setti-
mana. 

Aritmetica I B 

51 Bertagnolli 
Geometria e IB dto. relat. disegno 16 -

Emmanuele Matematica VI 
Geom. descr. V 

Costa Lingua ital. I A, VII 
I A 6 dto. Storia e 18 

Alfonso Geografia I A, V, VI!, 
--- -

kitmetica III A, B 
7 Covrich dto. Gèometria e II A, B 18 III A 

Matteo relat. disegno 
Fisica VII 

8 Depase dto. Aritmetica II A, B 18 II B 
Giuseppe Fisica III A, B, VI 

-----
Geometria e III A, B 

9 Hamerle dto. relat. disegno 21 VII V. Cronaca 
Stefano Matematica IV A, B, VII 

Lingua ted. II A 
- ---- - -

10 Miagostovich dto. Lingua ital. 
Vincenzo Geografia 

IB,IIIA,B,VI 21 
I B, O 

I B V. Cronaca 

Aritmetica I O 
,~ ------ - ---

111 
Milcovich dto. 

Geome~-ria e I C IV A B 
20 

I 
I O V. Cronaca relat. disegno ' ' 

Stanislao Geometria VI VII 
descrittiva ' 
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~1 Nome I Titolo I Materie Classi s~tli-I (/po J e Cognome j mana.Ii e asse 
Annotazi oni 

M
.1 . h I p 1. Lingua ital. ! Il A, B, V I 

12 1 rov1c ro essore Storia I 18 1I A 

-· Barto lom~1~ffettivo __ .:__ll_".':':~_
1
:~~~-VI-i- -il---i·--- ----I 

13 Mussafia d.to Lin~u& f~-, ti !; : 2-2 

_ -~~~~~ ---- ~ __ v_r,_v_1_1_
1 
_ _ 

1 
___ 

1 
_ ____ ___ , 

14 Pa5lre ll o dto. Lingua f!t il C, i/ A, B 20 lV B 
Francesco ,, fra ne. V 

VI V. Cronaca 

V. q ronaca 

- Aritmetica I A 

Perissìni Professore Geometria e I A 15 relat. dise~no 17 -
Gio vanni abilitato Matematlc& V 

Lingua ted. u n - ---- - - - -~-- ----

16 Scorlich Professore 
Simeon e effett.ivo 

Geografia IIA - IVA 
e Storia 

20 III B V. Cronaca. 

--- - -
Stossich Storia I A, B, C 

17 dto. 11 A, B 19 -
Ad olfo naturale V, VI VII 

- - - - - - -

18 Ur bac h 
Er mi nio 

dto. Lingua ted. I A, B, 
V, VI, VII 

17 V 

I - -
19/venchiar utt i Catechistn. 

cattolico Religione I A - !VB 18 -I Giovanni effettivo 

'20 :, Herm ann ] Docente Disegno ! II A I 4 _ !~f:1"~eii~:/s:u;~~~ 

Giusepp e letraordmano a mano I _____ J __ -+- -1·-ca_n~ic~• - n_e_ll•_ s_,u_o_l•- di l disegno festivo-dom.le 

211' •• , .. ,.. !;;.";,~:; I ~~·-· 1, ,, Il ' I -
Giuseppe provvisorio III A, IV A 

I
l Tommas i Assistente - - - -1

1

- -

22 al disegno - - - -
· Luigi a mano Ì I 

~1 Penco l I, B Bi,ddeellll oo I 
1 

- - i-=-' -
Giuseppe ~ I I 

2

1 

~~~~!~i;~ / Meccamco I~- I -- Il -Il -
~ C1oppe ~ I In!~dv;:t~te - -------=---=--------

Bernardo ai gabinetti I 
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11 
12 
13 
14 

11!. 

PIANO DELLE LEZIONI 
dora,111' ,u1110 wolasuca 1877-78. 

a) Numero delle ore settimanali assegnate agli oggetti d_'insegnam ento 
nelle singole classi. 

Numero delle ore settimanali 
Oggetti d'insegnamento nelle classi 

I Il III IV V I VI 

Religione cattolica 2 2 2 2 - -
ebraica 1 1 1 1 - -

Ling~a italiana . 4 4 4 3 3 3 

" 
tedesca . 4 4 4 4 3 3 
francese - - - - 4 4 

Sto;ia e Geografia 3 4 4 4 4 3 
Aritmetica e Matematica 4 4 3 3 5 5 
Geometria e disegno 
geometrico 4 4 3 3 · - -

Geometria descrittiva - - - - 3 3 
Storia naturale . 3 2 - - 2 2 
Fisica - - 3 3 - 4 
Chimica - ·- - 3 3 3 
Disegno a mano - 4 4 4 4 2 
Calligrafia 2 1 - - - -

VII 

-
-

3 
3 
4 
4 
5 

-
3 
2 
4 
2 
2 

-

Somma pei cattolici 26 29 27 
291 31 1 32 1 32 Somma per gl' israeliti 25 28 26 28 31 32 32 

Il 

Materie libere: 

Ginnastica - Canto. 
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b) Limiti tenuti nell'istruzione dei diversi oggetti d'insegnamento 
nella singole classi. 

CLASSE I. 

Sezioni A, B, O. 

Religione. Ripetizione dell'intera dottrina cristiana cattolica con 
ispecial riguardo ai SS. Sacramenti, aggiuntevi le rispettive 
cerimonie ecclesiastiche nell' amministrazione dei medesimi. 
Analoga ripetizione della Storia sacra. 

Lingua italiana. Proposizione semplice e composta, rilevandone il 
concetto, la struttura e la varietà. Ortoepia ed ortografia. 
Parti del discorso, specialmente dei sostantivi, degli aggettivi, 
dei pronomi, dei verbi regolari ed irregolari. Lettura analiz
zata di squarci scelti dal libro di lettura di P. Thouar. 
Esercizi in iscritto domestici uno per settimana; compiti sco
lastici uno al mese. 

Lingna tedesca. Dottrina della pronuncia e del leggere; declinazione 
del sostantivo coll'articolo determinato ed indeterminato. Decli
nazione e comparazione clelr aggettivo. Le ·varie specie cli 
pronomi. Coniugazione dei verbi ausiliari. Coniugazione debole. 
Dottrina della proposizione semplice e completa. Nel secondo 
semestre un compito scolastico al mese. 

Geografia. Principi fondamentali di geografia. Nozioni sulla sfera. 
Definizioni. Lettura delle carte geografiche. Descrizione gene
rale delle cinque parti del mondo. Divisione politica del-
1' Europa. Studio particolare degli Stati delr Europa occiden
tale e centra.le: Portogallo1 Spagna, Francia, Belgio, Olanda, 
Inghilterra, Svezia e Norvegia, Italia, Svizzera e Germania. 

Aritmetica. Rappresentazione dei numeri nel sistema decadico. 
Le quattro operazioni coi numeri interi, astratti, concreti e 
complessi con le abbreviazioni di maggior importanza. Frazioni 
comuni. 
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Geometria. Forme geometriche elementari nel piano e loro com
binazione. Prisma, parallelopipedo, piramide, corpi regolari . 
Disegno a mano delle forme geometriche e delr ornato geo
metrico elementare. 

Storia naturale. Zoologia. Nozioni generali sulla storia naturale. 
Esposizione sulla struttura e sulle funzioni delle parti prin
cipali del corpo umano. Descrizione di quegli animali, che 
per l'industria, commercio ed economia domestica si rendono 
più importanti. 

Calligrafia. Esercizi dei caratteri inglese e tedesco, secondo il 
metodo proporzionale del Docente, con modell i propri e con 
altri scritti sulla tabella. · 

CLASSE Il 
Sezioni A, n. 

Religione. Economia divina intorno alla fiabilitazione morale del
l' uomo. I momenti più salienti della vita dì Gesù Cristo; 
i suoi miracoli e le sue profezie. I dommi inìorno ali' essenza 
e natura di Dio, di Gesù Cristo, quale promesso Messia e 
dello Spirito Santo. Dottrina di Gesù Cristo intorno alle virtù 
ed al vizio; i quattro nuovissimi. 

Lingua italiana. Lettura delle novelle del Gozzi con analisi gram
maticale e con opportune riflessioni di stile e di lingua. Ripe
tizione e completamento dell1 etimologia. Compiti domestici uno 
per settimana e scolastici uno ogni mese. 

Lingua tedesca. Dottrina degli aggettivi, dei pronomi e dei verbi. 
Regole fondamentali della costruzione. Traduzione dei relativi 
esercizi çlel Claus e frequentissimi esercizi di lingua a voce 
ed in iscritto. Compiti domestici e scolastici. 

Geografia. L'Europa orientale: Russia, Grecia, Turchia e Stati 
tributarì. Riassunto delle condizioni fis iche dell'Europa. Divi
sione politica dell'Asia. Studio particolare dei singoli Stati. 
Condizioni fisiche dell'Asia. 

Storia. Rivista generale della Storia antica. 
Aritmetica. Teoria delle frazioni decimali: le quattro operazioni 

con frazioni decimali; moltiplicazione e divisione abbreviata. 



Conversione ·,di misure e pesi con ispeciale riguardo al sistema 
decimale. Metodo delle parti aliquote. Innalzamento alla se
conda potenza ed estrazione della radice quadrata. 

Geometri& e disegno geometrico. Congruenza delle figure piane. 
Simmetria. Del cerchio, angoli del cerchio. Poligoni regolari , 
inscritti, circoscritti e stellati. Calcolo delle superficie piane. 
Problemi elementari di geometria costruttiva. Disegno a riga 
e compasso dei problemi pertrattati. Ornato geometrico. 

Storia naturale. Mineralogw. Descrizione dei mineral i che hanno 
maggior importanza nella vita pratica. B otanica. Organografia 
e descrizione delle piante più notevoli e più comuni selvatiche 
e coltivate. 

Disegno a mano libera di figure geometriche piane, secondo disegno 
progettato alla tabella nera accompagnato dalle debite spie
gazioni, e di corpi geometrici fatti in filo di ferro ed in legno; 
cogli allièvi più avanzati l'ornamento semplice. 

Calligrafia. Esercizi con modelli o con altri scritti sulla tabella 
dei caratteri inglese, tedesco, francese e fractur secondo il 
metodo proporzionale del Docente. 

CLASSE III. 
Sezioni A, B. 

Religione. La dogmatica fondamentale, cioè l' esposizione delle più 
importanti verità di fede. 

Lingua italiana. Lettura e commento dei brani classici in prosa 
contenuti nell'antologia del Fornaciari. Lettura e riproduzione 
a voce di molte lettere del GiOTdani. Ripetizione delle regole 
grammaticali più importanti; avviamento alla sintassi. Compiti 
scolastici uno al mese e settimanalmente uno domestico. 

Lingua tedesca. Ripetizione delle singole parti del discorso Dot
trina dei sostantivi, degli aggettivi e dei verbi radicali , derivati 
e composti. Le regole fondamentali della costruzione. Lettura 
di vari racconti con relativa versione e spiegazione. Analisi 
grammaticale. Riproduzione a voce ed in iscritto di facili 
racconti letti e pertrattati etimologicaniente in iscuola. Un 
compito scolastico al mese. 
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Geografia. Condizioni fis iche e politiche -dell'Africa. Studio parti
colare sull' Egi tto e sugli altri stati mediterranei. Colonie 
europee. Condizioni fisiche e politiche dell'America. Studio 
dei singoli stati . · Condizioni fisiche e politiche dell' Australia 
e colonie europee. 

Storia. Fatti principali della storia <lei Medio Evo. 

Aritmetica. Ripetizione di quanto venne pertrattato negli anni 
antecedenti. Estrazione della radice quadrata e cubica. Rap
porti e proporzioni. Regola del tre semplice e composta. 
Degl' interessi semplici ed applicazione dei ¾ ai conteggi 
~ ercantili. Regola 4i società, di catena e di alligazione. 

Geometria e disegno geometrico. Circonferenza e superficie del 
cerchio e di figure limitate da archi circolari. Trasformazione 
e 1iartizione delle figure. Somiglianza delle figure piane. Ste
\·eometrìa sino ai corpi rotondi esclusivamente. Disegno a 
riga ed a compasso ad illustrazione delle teorie pertrattate. 

Fisica .. Introduzione. Proprietà generali dei corpi. Proprietà parti
colari dei solidi. Calorico. Magnetismo. Elettricità statica e 
dinamica. 

Disegno a. mano. Dis.egni dell' ornamento piano, disegno a mano 
libera di figure geometriche secondo le leggi fondamentali 
della prospettiva dietro modelli di legno; studi di ornamento 
a chiaro oscuro, e coi più capaci allievi ornamenti con om
breggi ali' acquareJfo · ad inchiostro di China. 

CLASSE IV. 
Sezioni A, B. 

Religione. La morale cattolica., ossia l'esposizione delle principali 
verità morali. 

Lingua italiana. Lettura dèl romanzo "l promessi Sposi,, esigen
done il sunto d' un · capitolo per settimana, con osservazioni 
morali, artisti eh~,· di lingua e di stile. Delle lettere famigliari 
e commerciali. Della purezzà, dell'armonia e della proprietà. 
Ti·opi; figure rettorichej dello stile e delle sue divisi?ni; dei 
principali generi di componimenti in prosa e in poesia. Com
piti scolastici e domestici. 
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Lingua tedesca. Ricapitolazione sommaria delle regole gramma
ticali trattate. V erbi composti, preposizioni, congiunzioni ed 
interposti. Analisi grammaticale e logica; traduzioni a voce 
ed in iscritto dall'italiano in tedesco e viceversa; esercizi 
neW imparare a memoria alcune poesie. Lettura con analoga 
-versione ed esposizione a voce in lingua tedesca dei brani 
letti. Compiti domestici e scolastici. 

Geografia. Geografia matematica. Geografia e statistica della Monar
chia Austro-Ungarica. 

Storia. Fatti principali della storia dell'Evo Moderno. 
Aritmetica. Ripetizione della materia trattata negli anni precedenti. 

Le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica generale. 
Equazioni cli primo grado ad una e più incognite. 

Geometria. Ripetizione della materia trattata l' anno precedente. 
I tre corpi rotondi. Costruzione delle più importanti curve 
piane, con speciale riguardo alle sezioni coniche. Esposizione 
grafica delle quattro operazioni algebriche fondamentali, con 
applicazioni alla trasformazione e partizione di figure piane. 

Fisica. Meccanica. Acustica. Ottica. 
Chimica. Introduzione alla chimica generale. Nomenclatura delle 

diverse combinazioni. · Parte minerale ed organica. 

Dise~no a mano. Esercizi nel disegno degli ornamenti di vario 
stile secondo gli -abbozzi eseguiti dal Docente sulla tavola 
nera; ornamenti complicati all'acquarello, a due lapis in carta 
tinta ; più esercizi di prospettiva. 

CLASSE V. 

Lingua italiana. Storia della letteratura del trecento e quattro
cento; lettura dei · prosatori e dei poeti di questi due secoli 
contenuti nell'antologia del Ca1Tara. Cenno storico speciale 
intorno alla Drammatica ed alF Epopea romanzesca. Regole 
ed esempi dei vari componimenti in prosa ed in verso. -
Un compito scolastico al mese, domestici ogni settimana. 

Lingna tedesca. Ripetizione delf etimologia e pertrattazione più 
esauriente della sintassi. Esercizi di lingua a voce ed in iscritto: 
traduzioni dal tedesco in italiano e viceversa. Studio a memoria 
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di alcune poesie. Lettura di squarci di prosa con versione ed 
osservazioni linguistiche. Ogni mese un compito scolastico e 
vari compiti domestici. 

Lingna fmncese. Lettura. Dottrina dei sostantivi, degli aggettivi, 
dei pronomi. Verbi regolari e i più importanti fra gli irre
golari. Raccolta di voci e frasi secondo il piano. Lettura di 
molti brani dell' Antologia del Pugliese. Compiti scolastici e 
domestici. 

Storia. Dalle prime età storiche alla caduta dell'impero romano 
d'occidente. 

~!atematica. Algebra. Le quattro operazioni fondam entali . Teoria 
della divisibilità dei numeri, del massimo comun divisore e del 
minimo comun multiplo. Teoria delle frazioni _comuni e delle 
frazioni decimali. Teoria delle proporzioni; applicazioni alla 
regola del tre semplice e composta, alla regola di società. 
Potenze e radici. Equazioni di primo grado. 

Geometria. La planimetria. 

Geometria descrittiva. Projezione ortogonale del punto e della 
retta. Rappresentazione del piano. Problemi relativi a varie 
combinazioni del punto, delle rette e del piano. 

Storia na!nrale. Zoologia. Anatomia e fisiologia animale. Sistemi 
zoologici. Esposizione sistematica delle specie. 

Chimica. Teoria atomica. Parte minerale con speciale riguardo ai 
sistemi di fabbricazione ed alle applicazioni nella vita pratica. 
Furono trattati i gruppi dell' idrogeno, dell'ossigeno, dell' a
zoto, del carbonio, del cromo, del platino, dell'argento e del 
potassio. 

Disegno a mano. Studi secondo gli ornamenti plastici, e coi più 
avanzati allievi, esercizi da esemplari più difficili, di foglie 
ornamentali dal gesso ali' acquarello, ed esercizi di figura 
umana.. 

CLASSE VI. 

Lingua italiana. Carattere generale del cinquecento. Monografia 
della ' prosa, della storia, della politica, dell'epopea, della linea'. 
e della drammatica. Origini ed ulteriore sviluppo d1 questi 
generi di -letteratura. Analisi critico-biografica dei relativi 
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autori, ma in ispecial modo dell'Ariosto e del Tasso. Lettura 
di parecchi canti dell' "Orlando Fu1:ioso" e della "Gerusa
lemme liberata,,. Carattere generale del seicento con ispeciale 
riguardo al poema eroicomico. Lettura de' principaji autori 
di questo secolo. Esercizi domestici in iscritto uno per setti
mana, compiti scolastici uno al mese. 

Lingua tedesca. Applicazioni del!' etimologia e della sintassi me
diante esercizi a voce ed iu iscritto. Origine e sviluppo del11 e
popea, della lirica e della drammatica. Lettura e commento 
di brani più difficili contenuti nel libro di lettura. 'lì·aduzione 
a voce ed in iscritto dall'italiano in tedesco e viceversa. Studio 
a memoria di alcùne poesie di Schiller, Gothe ed Anastasius 
Gran. Ogni mese un compito scolastico e diversi compiti 
domestici. 

Lingna francese. Verbi irregolari e difettivi. Sintassi del nome, 
dell' aggettivo, del pronome, del verbo. Teoriche del participio 
passato, della negazione, del moclo soggiuntivo. Esercizi con
tenuti nella grammatica di Campana. Lettura del!' Antologia 
del Demogeot. Compiti domestici é scolastici. 

Storia. Storia del Medio Evo con particolare riguardo a quella 
del!' Italia e della Germania. Storia dell' Evo Moderno fino 
al 1700. 

Matematica. Algebra. Equazioni di secondo grado ad una e due 
incognite con relativi problemi. Teoria ed uso dei logaritmi. 
Teoria delle frazioni continue ed ap!)licazione della medesima. 
Cenni sulla teoria degl1 immaginari. Equazioni indeterminate. 
Geometria. Trigonòmetria piana. Stereometria. 

Geometria descrittiva. Projezioni cli corpi in varie posizioni ri
spetto ai coordinati. Sezioni piane de' poliedri e loro sviluppo. 
Intersezioni reciproche di poliedri. Risoluzlone del triedro. 
Affinità. L' elisse quale affine del cerchio. Teoria generale delle 
curve piane. Linee Clll'Ve nello spazio. L' elica del ·cilindro e 
del cono. 

Storia naturale. Botanica. Nozioni preliminari sopra l'anatomia 
delle piante. Organi fondamentali e derivati. Sistematica, no
menclatura, caratteristica e fisi ografia. 

Fisica. Proprietà generali dei corpi. Proprietà particolari dei so
lidi. Statica e dimanica dei corpi solidi, liquidi ed aeriformi. 
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Chimica. Continuazione della parte minerale, c10e : i gruppi del 
ferro, del magnesio. Nel secondo semestre fu pertrattata la 
parte organfoa e di questa furon prese per esteso le serie 
dei radicali mono- e polivalenti, nonchè i loro derivati, non 
tralasciando le differenti preparazioni industriali i inoltre la 
serie aromatica ed i suoi importanti derivati . 

Disegno a mano. Studi di figura umana secondo modelli di gesso; 
continuazione del disegno d'ornato e studi di oggetti tecnici 
in prospettiva, ed esercizi all1 acquarello in colori. 

CLASSE VII. 

Lingua italiana. Lettura e commento di buona 1iarte del!' Inferno. 
Sguardo generale stùle condizioni scientifico-letterarie del set
tecento ed ottocento. Lettura e commento di brani scelti dei 
principali scrittori di questi due secoli e relative notizie bio
grafiche. Compiti scolastici e domestici. 

Lingua tedesca.. Pertrattazione più esaUriente de11' origine e svi
luppo delle varie specie di comp·onimenti poetici. Sunto della 
storia della letteratura tedesca con ispecial riguardo agli 
autori classici dei secoli XVIII e XIX. Lettura con versione 
ed interpretazione della 11 Maria Stuarda,, e della "Pulcella 
d' Orleans,, dì Schùler. Traduzioni a voce ed in iscritto di 
alcuni capitoli dei "Promessi Sposin di Manzoni. Ogni mese 
un componimento scolastico e vari compiti domestici. 

Lingua francese. Completamento della sintassi. Lettura e tradu
zione dei brani contenuti nel testo. Storia della letteratura 
francese dal secolo XVIII fino ai nostri giorni. Compiti do
mestici e scolai,tici. 

Storia. Storia del!' Evo Moderno dal 1700 ·al 1815. Storia pai-tico
lare della Monarchia Austro-Ungariça. 

Geografia generale del!' Europa. Geografia e statistica della Mo
narchia Austro-Ungarica. 

Matematica. Algebra. Progressioni aritmetiche e geometriche. Cal
colo degl' interessi composti e delle annuità. Disposizioni1 per 
mutazioni e combinazioni. Teorema binomiale. 

Geometria. Trigonometria sferica. Applicazione dell' al
gebra alla geometria. Geometria analitica nel piano. 
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Geometria descrittiva. Ripetizione della materia trattata negli anni 
precedenti. Superficie curve, loro intersezioni piane ed inter
sezioni reciproche. Piani tangenziali: applicazione alla. teoria 
delle ombre ed alla prospettiva. 

Stot•ia natm·ale. Mineralogia. Cristallografia. Caratteri chimici e 
fisici. Sistematica, Ii'isìografìa, Geognosia. 

Fisica. Calorico. Magnetismo. Elettricità statica e dinamica. Acu
stica ed Ottica. 

Chimica. Ripetizione generale tanto della materia trattata nei 
corsi antecedenti che della parte analitica. 

Disegno a mano. Ornamenti dal gesso più complicati che nella 
classe precedente, studio di figura e dì prospettiva d' oggetti 
più difficili. 



e) Prospetto dei testi adoperati. 

NOME C L A S S E 
della materia I II III IV V I VI I VII 

Religione 
Catechismo gTjGuidaa.ll'istru~I Martin. - Compendio della I 
a:i~~~Sch:;:r ~f~0e~~if:if~~I Vo

1ti~ionel catt°l{~~II ) -
I 

-- I 
I 

--

Grammatica - Mottura e Parato Carrara. - Antologia italiana 
Giordani - Lettere scelte. Vol I I Voi. II, III I Voi. IV, V 

Thouar. Fornaciari. - Disegno storico della lette-
Lingua italiana Letture Gozzi. Fornaciari. Manzoni. ratura italiana 

graduali Novelle Esempi di bello I promessi 

I 
I Dante. 

Grado I, II scrivere in prosa sposi. I La Divina 
I Commedia. 

. . IF'i·itsch. Gram-1 Clair,s. - Nuova grammatwa della hngua matica della Jlgger. Deutsches Lehr- und Lesebuch 
Lingua tedesca tedesca. lingua tedesca I 

ITh. I ITh. IIITh.IBd. I I Olau,S. Antologia tedesc11. 
Parte I I Parte II 

I I 
I I Campana. Grammatica della lingua francese 

Lingua francese - - -
I 

- .Pugliese. Troi-1 Demogeot. Textes classiques 
[sièmes lectures de la littérature 

I françaises Vol. I I V ol II 
Klun. - Geografia universale 

I 
Putz. - Rudimenti di Storia 

Geografia o Storia Voi. I, III I Vol. III I Voi. III I Voi. I, II 

I Voi. II, lil I PUtz. - Elementi di Storia Vol. I Voi. III 
Voi. I I Voi. II I Vol. III 

Matematica Mocnik. - Trattato d'Aritmetica I llfocnilc. - Trattato d'Algebra 
Geometria l!Iocnik. - Elementi di Geometria I Mocnik. - Corso di Geometria 

Pokorny. 

I 
I Schmarda. I Bill. I Storia naturale 1 . I Botanica - - Elementi Elementi -Zoo ogia Mineralogia di Zoologia di Botanica 

Fisica - I - Schabus. - Principi fonda- I - I Mii-nch. - Trattato di Fisica mentali di Fisica 

I I 

IRoscoe. Lezioni! 
Chimica - - - di Chimica Tessari. - Compendio di Chimica generale 

elementare g; 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elaborati durante l' anno dagli alunni · dei corsi superiori. 

Classe V. 

1. Fermezza cli propositi vince i maggiori ostacoli. 
2. La legge, secondo Seneca, nei benefizi è che uno dimentichi 

tosto quello che ha fatto, e l'altro si ricordi sempre di quello 
che ha ricevuto. 

3. Il biglietto da visita. 
4. Si enumerìno alcune circostanze della vita compròvanti la verità 

del detto : La fortuna seconda gli audaci. 
5. Possono i nemici esserci utili? Perchè? 
6. Importanza degli studi geografici. 
7. Il giuoco del lotto. 
8. Importanza della navigazione. 
9. Lo spirito dì associazione ed i vantaggi che da esso allà 

società derivano . 
10. Carattere del quattrocento. 

Classe VI. 

1. Cenni biografici intorno a N. ì\'Iacchiavelli , cori particolare 
riguardo al Principe. 

2. V emigrazione. 
3. La morte di Raffaello. 
4. Episodio di Olindo e Sofronia. 
5. Le nuvole, loro form e fantastiche, simbolo della fugacità della 

vita, memoria e speranza alr esule e al prigioniero. 



6. La prudenza. 
7. Barnaba Ori ani - col motto 

. Orfano 
L'amico t uo qui assunto un dì vedrai ; 

Lui che primiero dell'intatto Urano 
Co ' numeri freuò la via segreta, 
Orian degli astri indagator sovrano.,, 

V. MoNTI, Mascheroniana. 

8. Carattere letterario del seicento. 
9. La ricerca della fel icità. 

1 O. Il teatro e sua influenza sull'educazione pubblica. 

Classe VII. 

I. L'Arcadia nella letteratura italiana. 
2. V uomo in lotta colla natura. 
3. Le applicazioni della forza del vapore. 
4. La sua viltà confessa chi P altrui forza accusa. 
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5. Chi spese la intera vìta nelle follie e nei godimenti materiali , 
non potrà recare utile alla patria. 

6. Il carso triestino. 
7. Dal di fuori non giudicherai il di dentro. 
8. I veri piaceri non sono quelli del corpo ma bensì quelli dello 

spirito. 
9. La gente nuova e i subiti guadagni, 

Orgoglio e dismisura han generata 
Fiorenza, in te, sì che tu già. ten piagni. 

10. (Compito di maturità). Nella famiglia, come nello Stato, la 
miglior sorgente di ricchezza è l' economia. 



V. 

AUMENTO DEI MEZZI O' ISTRUZIONE. 

Le spese furono fatte coi seguenti assegni: 
per acquisti nei gabinetti e spese d'esperimenti 
per la biblioteca scolastica 

Fisica. 

f. 900 

" 150 

a) Acquisti presso il meccanico F. Steflitschek in Vienna. 
Piezometro secondo Oersted. 
Apparato per gli anelli colorati secondo Newton. 
Apparato per determinare la densità dei vapori secondo Dumas. 
Galvanometro a specchio secondo \.Viedemann. 
Un paio di telefoni 
Una batteria termoelettrica. 
Prisma secondo Nicol. 

b) Apparati eseguiti nel laboratorio di questa scuola dal 
meccanico G. Peressini. 

Baroscopio. 
Grande apparato per il diamagnetismo e per la rotazione 

della luce polarizzata. 1 

Modello tutto in vetro d'un robinetto di Babinet e relative 
comunicazioni coi cilindri e colla campana. 2 

l Le parti in ferro vennero eseguite dallo Stabilimento tecnico triestino, 
alla Direzione del ·quale si rendono sentite grazie, per averle ceduto al prezzo 
di costo. 

Diametro dei cilindri di ferro: 8 cm. 
Altezza " " ,, 42 ,, 
Peso delP àncora: chilogrammi 10.5 

" Questo modello è per Pinsegnamento di gran lunga preferibile a 
quello in legno fornito per f. 6, mentre il suindicato vien eseguito per f. 4 
dal meccanico della scuola, a cui potrà rivolgersi chi desiderasse uno eguii,le. 



Chimica, 

Sostegno generale d'ottone per filtri, matracci, ecc. 
Misura cli porcellana fino a I 000 grammi. 
Tanaglia per crogiuoli. 
Filo di platino. 
Inoltre sali, acidi, basi1 bacinelle e crogiuoli di porcellana, 

tubi di vetro, matracci, provini, ecc. 

Storia naturale. 

a) Acquisti. 

Il torso dell'uomo) decomponibile: in gesso. 
Quattro crani di mammiferi. 
Una testuggine marina. 
Un avoltoio. 
Un pesce rombo. 
Collezione di funghi artificiali di Arnoldi in Gota. 

b) Doni. 

Dal signor Augusto Margutti :. 
Un pesce istrice. 
Un pesce balla. 
Due pesci martello. 
Due pesci sega. 
Uno scheletro del pesce martello. 
Un pelicano. 
Un cranio di stambecco. 
Due polipai. 
Alcuni ricci marini e diverse conchiglie. 

Dal signor L uigi Chiazza: 
Una volpe. 

Dal signor L eopoldo M ajfei: 
Una canna cli bambù. 
Una noce di cocco. 
Due conchiglie. 

Dal signor Giac01no Dr. _Benporat: 
Una collezione- d'insettì. 

Dal signor G. B. Angeli: 
Un falco. 
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Laboratorio meccanico. 

l)ue saldatoi di rame. - Un tagliavitì. - Un crogiuolo grande. 
Una sega da giro. - Inoltre lime, chiodi, viti, fili e lamine 
d'ottone, di rame e di ferro, colori ad olio, legnami, ecc. 

Geografia. 

Don.i. 

Dall• I. R. dispensa d·i libri in Vienna : 
Grande carta ipsometrica dell,, Monarchia Austro-Ungarica. 

Dal signor G. B esserianni: 
Grande ca.rta dell' Italia. 

Disegno a mano. 

Acquisto. 

A. Hauptntann. I\foderne Ornamentale ·werke im Stile cler 
italienischeu Renaissance. Pezzi 120. 

Bibliote ca. 

a) Acquisti. 

Supplemento perenne alla grande enciclitpeilia italiana. Dispense 
167-171. 

Dizionario clella ling1,a italiana, compilato dal Tommaseo e 
dal Bellini. Dispense 17 5-178. 

Enciclopeclù, cli chimica, diretta da F. Selmi e compilata da 
chimici italiani . Dispense 149-161. 

Annua.-io scientifico pel 1877. 
Figuier. L' année scientifique. Val. 21. 
Il nuovo Cimento p el 1877. 
W ieclemann. Annalen der Physik und Chemie pro 1877. 

Beibliitter zu diesen Aunalen. 
J acobsen. Cheniisch-techuisches Repertorium pro 1876. 
Zeitschrift fi,r das R ealsclmlwesen po 1878. 
Bronnn' s Dr. H. G. K!assen und Ordnungen des Thierreichs 

(continuazione) . 
M ente e Cuo.-e. Anno V. (1878). 
Rivista Triestina. Secondo semestre 1877. 
Sainte-Beuve. Nouveaux lundis. 
Schmetz. Geschichte der oster. ung. Monarchie. Disp. 10- 24. 



Stoppani e Neg,~. Geologia d'Italia. Dispense 16-20. 
Ilo/ und Staatsha12db,wh. 
Giinther. Studi di geografia matematica. 
Pesche!. Abhandlungen zur Erd-u. Volkerkun<le. 
Muller. Geografia del mondo antico. 
Benussi. Geografia dell' Istria. 
Amiot, Trattato di geometria. 
Rornanin. Lezioni di storia veneta. 
Carducci. Odi barbare. 
Pozzi. La terra. 
Ferrini. Tecno1ogia del calore. 

b) Doni. 

Dall'Ecc. I. R. Ministero dell' I struzione: 
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Vaterlandisches Ehrenbuch. Geschichtlicbe Deok:wlirdigkeiten 
aus allen La_nclern der Osterreichiscb-ungarischen Monarchie 
von Albin Reichsfreiherr voo Teuffenbach. 

Dall'Ecc._ J. R . Ministero d'Agricoltura: 
Dokocepil ·wilhelm. Das Eisen als Baustoff. 

Dall' Inclito Municipi-O: 
Cavalli Jacopo. La storia di Trieste. 
Archeografo Triestino. Dispense tre. 



VI. 

PRINCIPALI DECRETI 
ricevuti nel corso del!' anno scolastico 1S77 -78. 

L'Ecc. I. R. Ministero col suo ri v. Decr. dd. 7 aprile a . c. 
N. 54-l G stabilisce, che gli scofari, i quali passano da una pub
blica scuola popolare nella prima classe d'una. scuola media, 
debbano presentare un attestato scolastico contenente le classi 
riportate nella religione, nella lingua ct· istruzione e nell'aritmetica. 
Ciouuondimeno l'accettazione definit iva nella prima classe verrà 
deliberata in seguito ad esame d'ammissione tanto per gli scolari i 
che presenteranno tale attestato: come per coloro che avendo 
studiato privatamente non sono in ista.to di presentarlo. 

Il risultato degli esami di ammissione e le r elative classi 
contenute negli attestati delle scuole popolari dovranno essere 
prodotte a ll1 I . R. Autorità scolastica provinciale. 

L1 Ecc. I. R . Luogotenenza colla sua riv. Circolare dd. 5 maggio 
a. c. N. 4196/Vll raccomanda d' attenersi esattamente al sullodato 
Decr. :Ministeriale e comunica il formulare deU' attestato scolas tico 
che dovranno presentare gli scolari. 

L1 Ecc. I. R. Luogotenenza col suo r iv. Decr. dd. 2 maggio 
a. c. N. 2804/Vll stabilisce che la scuola pomeridiana venga tenuta 
da maggio sino alla fine deL' anno scolastico dalle 3-5. 

L' Ecc. I. R. Ministero dell'Istruzione col suo r iv. Deer. dd. 
18 giugno a. c. N. 9645 dà alcune norme generali e stabilisce 
delle facilitazioni sugli esami cli maturità. 



VII. 

DATI STATISTI CI DELLA SCO LARESCA. 

NELLE CLASSI g 
Relativamente I I II I III I IV I § 

A n/v VI VI 
a) al numero: IA BI.o A B/ AIB "' 

Furono iscritti { pu})bli.ci 50 49 48 58 59 43 44 83 82 87 25 11 489 
privati . 1 1 2 

Abbandonarono la scuo la prima 
della fine del li semestre 12 18 11 4 10 4 93 

Frequentarono fino alla chiusu-
ra dell'anno scolastico . 38 43 30 47 51 37 35 28 28 27 21 Il 396 

b) alla patria: 

Da Trieste . 33 36 23 33 40 35 28 24 22 22 16 11 327 
Dall' Istria 1 2 2 3 3 5 1 2 19 
Dal Gori zia~o 2 1 2 2 7 
Da F iume 1 
Dalla Dalm~i~ : 4 I 2 2 8 
Dalla Carniola 1 2 
Dalla Stiria ... . I 
Dall'Austria infer:ior~ 2 
Dall'Ungheria. 1 1 2 
Dall'Italia , . 1 1 4 4 2 4 19 
Dalla li~ro.ncitt . 1 
Dall'Olanda. 1 

g:{}~ E/~~ihia ·. 
1 1 3 

I - 2 
Da11' America . 1 

e) alta ,·eligione: 

Cattolici 21 43 29 30 51 26 34 22 28 26 18 8 336 
Israeliti IO 13 10 6 2 2 43 
Greci n. u. 5 4 1 12 
Anglicani . . . 2 
Senza religione . 2 3 

d) alla naeionalità; 

Italiani. 33 14 24 44 51 36 83 2ll 28 27 21 10 376 
Tedeschi . 1 2 -

~ I Slavi. 31 1 l [ 1 - i-
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NELLE CLASSI 
m 

I I II I l1I I A1~Bivlv1 lvn g 
±..l_Bl c l-• B jA jB "' 

Francesi -
I _[_ 

1 - - _ I_ I - - ·- - I 
Inglesi . - - I - - I -- -- - - - - 2 
Greci 2 - - 1 - - I - - - -- 1 5 
Di naz. mista : italiana e t.ed. - - I - - - • - ~ - - - - 1 

" " 
italiana e slava - - 1 - - - I -- - - -- - 2 

e) all'età: 

Di anni 11 . 9 4 8 - - - - - - - - - 21 
12. 14 16 IO 9 6 - - - - - - 55 
13 7 12 8 12 16 3 5 - - - - - 63 

" 
14 . 6 9 4 16 20 12 14 3 8 - - - 92 

" 
15 . 2 1 - 8 7 13 13 11 7 4 - -- 66 
16 . - 1 - 2 2 6 3 I O 9 IO 7 - 50 
17 - - - - - 3 - 4 3 Il 3 3 27 
18 - - - - - - - -- - 12 8 3 13 
19 . - - - - - - - - 1 2 3 6 
20 . - -·· - - - - - - - - 1 2 3 

i) alle classi: 

Riportarono 

prima classe con eminenza 5 9 4 3 3 2 - 2 4 3 8 2 45 

prima classe . 19 21 IO 26 21 24 18 20 19 Il 12 · 7 208 

attestato interinale . 2 7 5 5 IO 5 9 .3 5 Il 1 l 64 

seconda classe . 3 2 !I 9 !I 3 - 1 - - - - 26 

terza classe 9 4 7 4 13 3 8 2 - 2 - 1 53 

g) alla tassa scolastica : 

Solventi a fior. 12 27 20 28 32 26 21 23 20 19 23 14 7 260 
Esentati 23 29 20 26 33 22 21 13 13 14 11 4 229 

I h) alla tassa d' iscrizione : 

11

22 74
1 

Solventi a fior. 2 18 17 6 3 - 2 3 2 I - -
I 



i) allo stipendio: 

Stipendio di f. 100 dall' i. r. 
fondo di finanza 

Stipendio Cominotti di f. 105 
Stipendio Mazzoni di f. 150 
Sti1)endio èerne di f . 105 . 

Sussidio di f. 50 dal fondo pro-
vinciale dell'Istria. . _ . . 

Frd~l!n!;;~~~!i:~udio libero 

Corso I 
Corso Il 

Freque11t.arono fa scuola festivo
domenicale di disegno : 

nella sezione d' ornato . . . 
di meccanica . 

NELLE CLASSI 

I II I Ili I IV 
A n c !A n A n l A IB 

I I 

=I= 1 1 

1 7 
5 5 

8 
11 

9l 

N B . Tutti i d11ti statistici, ad eccezione del numero degPinscritti e di quelli 'che 
pagano o sono esenti delle tasse, si riferiscono al numero degli scolari, che 
frequentarono sino all a chiusa dell' anno scolastico. 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ. 

Degli Il scolari pubblici 10 soltanto si assoggettarono agli 
esami a voce, essendosi uno ammalato gravemente dopo aver 
compiti gli elaborati in iscritto. Inoltre subì gli esami di maturità 
un candidato rimesso l'anno precedente a ripeterli. Di questi 11 
candidati, uno fu dichiarato ma~uro con distinzione, 8 maturi) uno 
fu rimesso a ripetere l'esame dopo sei mesi ed uno dopo un anno. 

Nei giorni 13, 14, 15, 17, 18, 19 giugno furono elaborati i 
segu enti temi in iscritto: 

Lingua italiana: ~Nella famiglia, come nello Stato1 la miglior 
sorgent& di ricchezza è l'economia.,, 

Lingua tedesca. a) Dall' italiano in tedesco: "Il Sultano 
Masud., b) Dal tedesco in italiano: "Die Hunde auf dem St. 
Bernbard., 

Lingua francese. Dal francese in italiano: "Les forets et le 
plantes agitées par les vents,, par Bernardìn de Saìnt-Pierre. 

Ma tema tic&. 
I) Risolvere in numeri interi e positivi: 

x+2y+3z =50 
4 X - 5 y - 6. = - 66 

2) Determinare l'angolo sferico x dall'equazione: 
X X 

a senx - bcosx = (2 a + b) sen' 2 - b cos 2 

2 
3) Risolvere il triangolo sferico essendo dati gli angoli 

A = 60° 14' 30", B = 95° 34' 6" 
ed il lato 

e = 68° 45' 28" 
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Geometria descrittiva. 
1) Determinare le proiezioni del punto d'intersezione d' una 

retta data con un piano rappresentato da due rette parellele. 
2)° Determinare la reciproca intersezione fra due prismi dati. 
3) Trovare l' ombra pura e proietta d' una sfera. 
Gli esami a voce ebbero luogo nei giorni 12, 13 luglio sotto 

la presidenza deH' i. r Ispettore scolastico provinciale sig. Ernesto 
Dr. O.nad. I medesimi furono onorati dalla presenza cli S. E. il 
sig. Luogotenente Barone Pino de Friedenthal e da quella dei 
signori Consiglieri mWlicipali Moisè Dr. Luzzatto, Bartolomeo 
Dr. Biasoletto, Felice Dr. Consolo, Pietro Dr. Pervanoglù, Antonio 
Dr. Vidacovich. 

Dati relativi agli allievi dichiarati maturi. 

Fu Luogo 1D•~·•'""I Vocazione Cognome e Nome Età studiinunri. 
dichiarato natio scuola1:10diu. futura 

anni 

Bo.ldini de Giovanni maturo Trieste 18 Montanistica 

Cepich Arrigo 17 7 Costruz. navale 

Da.miri Giorgio 19 8 Chimica 

Famà Bartolomeo Catania 21 Mèccanica 

Hoceva.r Roberto Trieste 19 Indeciso 

fero:niti Lodovico maturo 17 Magistero 
con òist inzione perla. dsieaeebimiea. 

Morpurgo Emmanuele maturo 17 Studi forestali 

Urban Giovanni 19 7 I. R. Marina 

Velcich Giovanni 20 8 Meccanica 



IX. 

ELENCO E GRADAZIONE DEGLI SCOLARI 
ohe riportarono prima classe con eminenza alla fine del!' anno soolastioo, 

~ 

g I COGNOME, No.ME E PATRIA u I COGNOME, N OME :B PA-rRlA 

I A Venezian Edoardo da Trieste lii A Perhauz Giacomo da Trieste 
Sturlì Vittor io 

" 
Rizzotti Vittor io 

" 
Basaldella 

Luzzatti Oscarre 
" liotò Nicolò 

Depauli Anto nio 
" " 

IVA Bescocca Lui gi da Trieste 
Giul iuzzi Lodovico 

" " 
1B Trevi san Ugo da Trieste 

Piacentin i Giuseppe !VB Scott i Antonio da Trieste 
Carmelich Riccar do 

" Berquier Pio 
" " Fakin Giuseppe 

" " leroniti Aureliano 
" " Surtz Francesco 

" Amati Enrico 
" " Farolfi Giovanni 

" 
Lissa 

Frausin Giovanni Muggia 
Marach Carlo Trieste y Marcuzzi Car lo da Palmanova 
Bern ich Stefano 

" " 
Sossich Roberto Trieste 
Simonis Carlo 

" 
Venezia 

I C Marco1itz Martino da Leopoli 
lerch ig Angelo Trieste YI Grignaschi Emilio da Trieste Vernouill e Leopol do 

" " Miiller Vittor io Verona Zerquen ik Anton io . " Dequal Eugen io " Trieste 
" 

Il A Scola Vittor io da Trieste 
Battag liarini Giov. 

" Lolli Carlo Pais Giovanni 
" 

Rovigno Mantica conte Guido Udi~e Lolli Mar io 
" 

Trieste Polli Giorgio Trieste 
" 

11B Tulliak Giusep pe da Trieste 
Smrekar Rocco 

" 
Zara VII ler oniti Lodovico da Trieste 

Zavagno Carlo Tri~-te Minici Vitto rio 
" 

DJse;rno festivo~dvmenicate. Snidersich Giuseppe - Pittore 
Nella sezione Cumin Anton io - Scalpellino 

a) di ornato: b) ài meccanica : 
Kebat Antonio - Scalpell inO Begovich Vincenzo - Meccanico 
Drem el Giuseppe - Fabbro-ferraio Skerl Giovanni - Meccanico 

Ste 110cPafia. 

I Corso 
Corsich Giuseppe da Trieste 
Simonis Carlo da Venezia 

II Corso 
Marcuzz i Carlo da Palmanova 
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