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If. simbolo del Virgilio dantesco.

I.

Jj( in,, l'i tic] finni Veglio e il simbolo di Virgilio. »

'l>a i più profondi e inalageToli enigmi del poema dan-

t«Beo è senz 'alcun dubbio la misteriosa statua del Gran Ve-

glio ili Creta, di che ragiona Virgilio al suo alunno nel cer-

chio settimo dell'Inferno, e intomo alla quale non pochi

valorosi dantisti aguzzarono l'ingegno per trapassarne il

velo. Poco nulla ne intese un recente letterato alemanno,

il Vossler, che, in ima sua lunga opera, o\e con criteri, spesso

*8hai alieni dai principii danteschi, vorrebbe studiare la Di-

vina Commedia nella sua genesi e interpretarla, co.>i senten-

iia: « Que>to gigante, mezzo idolo, e mezzo mostro, miste-

rioBo e beffardo, pieno di significato e insulso, inerte e

magico, morto efatato, questa lacrimosamassaplasmatacon-

tro ogni regola, è parto di fanta.sia al tutto cinese. Vita che

suona corruzione, svolgimento che mena alla rovina. pi"<i-

^reeeo che diventa vituperio, potenza e splendore che mu-

tajisi in debolezza, tutta l'umana storia della civiltà e della

Libertà trasformata -enza misericordia in lavoro fallito, tale

e il senso di questo grottesco colosso. Senz'odio, senza ironia,

eeiui' alcun sentimento etico, solo qual oggetto di contem-
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plazione loc presenta Virgilio al huo discepolo; e il discepolo vi

studia la geografìa infernale » ^.

Ma da questo strano e leggiero giudizio discordano i più

arisennati dantisti italiani, eziandio se l'enigmatica statua

continui a furar loro i suoi più profondi segreti; consci, come

Rono, che Uante, Minerva oscura d'intelligenza e d'arte, in

ogni parte della sua Commedia suole

torti cose pensai- inetteie in versi.

Recentemente il lodato e valente cultore di Dante,

P. Bottagisio, si studiò in suo lungo lavoro di sciogliere

l'enigma del Veglio ; e quanto vi condensa di erudizione e

di osservazi(»ni merita l'attenzione degli ammiratori del

divino poenia. N*è v'ha chi non debba far buon viso al

nuovo contributo che sulla fonte, donde il poeta avrebbe

derivata la sua figurazione, egli reca dal volume di Plinio,

il naturalista (Lib. 7. e. Ifi). <love v dello: In Creta terrae

motu rupto monte inventum eM cnrpua Hanfi XLVT Guhitnmm

quod aia Orionifi, alii Oti fuiftse arbitrani n/r -.

Certo, è probabile che il poeta, il quale parr; non ignorasse

Plinio, potesse di lì pigliar le mosse alla figurazione del

colosso di (h'eta, e con ragione il Bottagisio in quel corpo

smisurato stante nas<osto nella niontagna di Creta ravvisa

la, coiTispondcuza del verso dantesco :

heiilro il.il monte siti riK.o ini ur;in Ve<rlio.

Si ha qui identità di luogo, in Creta, e. dentro il mont«,

identità di positura della statua del Veglio e del cc^rpo del

gigante. Ma l'Alighieri del miracolo di Plinio, di un corpo

morto che stesse ancora come incorrotto in piedi nella o*-

rerna di un monte, ne fece una statua di vari metalli, con-

taminando cosi il racconto di Plinio, con il famoso sogno

^ K, VossLER, Die gótUiche Komòdie, Entwicklungsgeschichte uml

Srklàning. TI Band. Il Teli, Heiaelberff, 1910. p. 108.

* A questo passo di Plinio accenna anche S. Aarostino. De eivit. Dui.

.115, 0. 9 (Mifvne. voi. 41, e. 448V



della statua sublime veduta da Ts'abuceo, e interpretata da

Daniele, rriacchè divette parere cos;a incredibile alla cri-

tica d«'ir Alighieri che un cadavere potesse rimanere in quella

posiziono dall'epoca dei giganti, senza sfasciarsi, se pur non

Ai volesse dire che quel corpo fosse, - di che non parla il

buon Plinio - una immensa mummia di gigante imbal-^a-

mato all'egiziana.

Ma un'altra differenza, e, come vedremo, da non va-

lutarsi poco, è il nome stesso che il poeta dà alla sua sta-

tua, di grm> Veglio, il che non dice Plinio del suo gigante,

né Daniele nella sua interpretazione. Questa giunta o tra-

sformazione si della fonte pliniana, come della statua di

>;abucco, ha un valore sostanziale nel pensiero dantesco;

ma il Bottagisio nelle sue discussioni non ne fa quel conto

che pur si merita. Certo è lecito, come accennano i critici

sospettare che il Veglio in bocca di Virgilio, pagano e cantore

del paganesimo, ricordi il vecchio vSaturno o Crono, rappre-

sentato per lo più in forma di vecchio, re di Creta ; sotto il

quale fu già il mondo casto, e a cui, dipoi, pure in Creta si

solevano sacrificare anche dei vecchi^.

Ma, anche ammessa f^iffatta allusione in bocca di Vir-

gilio, il concetto dantesco nella figurazione del gran Veglio,

ra posto in relazione con tutto il pensiero dell'ordinamento

dei tre regni d'oltretomba, x>ensiero che dopo il senso let-

terale, ha per primo sostegno, non il lato politico, ma il mo-

rale. A questo senso etico anche la struttura della statua

con le «ne parti e con la differenza che ha da quella di Da-

niele va nella sua interpretazione coordinata, sicché concorra

alla perfetta architettura della concezione morale dei tre

re^^ni, come simbolo, secondo fu da me interpretato il Gran

Veglio di Creta, del dogma del peccato originale-.

1 Cfr. Daremberg, DiefionnairedesAnUqvìtésgrecqìiesetromainc^

Paris, Hachette, alla -.'oce Satnrmis.

* <^fi (t. Busnelli, T/ Etica Nicomachea e l'ordinamento morale

dell'Inferno di Dante, con un'appendice. « La concezione dantesca del Ora n

Veriliodi Creta •. Bologna. Zanichelli, 1907, p. 159 «egg.
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Questa spiegazione è criticata e rigettata dal Bottagisio,

che piti che il simbolo morale vede il politico nella figura

del Veglio. A stabilire la sua sentenza, muove dal pTiuci-

pio che il concetto del Virgilio dantesco esclude che po^-^sà

parlare di cose soprannaturali o rivelate, oomf ^ar<>bl>p il

dogma della colpa d'oiigine ^

Secondo il mio cortese critico, io mi discosterei dal si-

stema dantesco velato nella Divina Commedia. Ma qual

dei due tra me e lui, se ne discosti più, si potrà per avven-

tura vedere dalle osservazioni che (pii soggiungo, per spie-

gaie qual sia il concetto simlxdico di Virgilio, che si spri-

giona dalla parola del divino poeta nella Commedia. Giac-

che è più di qui che da altro suo volume che a noi è lecito

e doveroso e necessario di ricercare qual pensiero l'Alighieri

intendesse nascondeie sotto il velame degli alti suoi versi

e nel magistero della sua guida per la valle dell'eterno pianto

e su ])«M' il sa.('i"o iiiojìt»' d«'ir«'s]»i;t/,ion<*.

TI.

Diverso intento del <• Ih M <ntarrìt'ni

e della Cnnnneflin.

A farci coniprendevt' Totiìcio di \ irgilio, il Bottagisio,

ricorrendo all'ultimo capitolo del De Monarchia^ pone come

scopo sublime (h'ila ('oiiini«'(li;i la ristorazione religiosa e

politica del mondo per niezzo «leirarmonia del Sacerdozio

con l'Impero, cioè del F^ipa «' dell'Imperatole cooperanti

nel rafTienare la cupidigia umana, font»' di ogni disordine

civile. Ma questo intento ])olitico, com«' ognun sa, è pro-

priamente lo scopo del libro del De Monarehia. non già del

divino poema
;
poiché, si legge appunto nel proemio di

quell'operetta, « in proposito est hanc { Monarchiae notitiam)

de suifi enucleare ìatibìilis tuni ut utiììter mundo pervigiletn,

^ Il VI Centenario dantef>co. Ravenna. 1<>18, p 32 o segg. : dondw

riporto la mia risposta.



fitm etiam ut palmam tanii brarii primtts in meam gloriam

adipiscar ». L'accordo pertanto del Sacerdozio con l'Impero

è veramente lo scopo del volume politico di Dante ; scopo

che pur traspart^ qua e là ancora nel poema, ma che non è

proprio quello del poema, se non nel senso anagogico, e

limitato.

Più alto assai è lo scopo della Commedia, anzi di tanto

sorpassa l'intento del De Monarchia, di quanto il fine mo-
rale e soprannaturale della felicità eterna, fine ultimo del-

l'uomo, sovrasta al fine politico e temporale della terrejna

felicità, scopo dello Stato e dell'Impero. Ciò si desume dalla

famosa epistola a ("an Grande, della quale, sebbene molti

dubitino che sia di Dante, tuttavia dantisti dottissimi, come

il Vandelli e il Novati tra gli altri, la sost-engono di lui con

validissimi argomenti ^.

Orbene dalla lettera a Can Grande risulta che lo scopo

della Commedia è al tutto morale : •< (ìenua philosophiae,

sub quo hic in loto et in parte proceditur, c.sf morale negotium

sive Ethica ; quia non ad speculandum, sed ad opuii Ì7ìcasp-

tum est totum ••. OiuCè che (pianto al soggetto, inteso sì nel

senso letterale come nell'allegorico, e (pianto al fine, tutt-o

è volto e tende al morale : « Est ergo aubieetuin totius operis,

ìiteraliter tantum accepti, status animarum post mortem sim-

pliciter sumptus. Najn de ilio et circa illum totius operis ver-

satur processila. Si vero accipiatur opus alìegorice, subiectum

est homo prout merendo et demerendo per arbitrii liberta-

tcm Jnstitine prapniianti aut pnni«mti obnoxius est n. Ri-

*
1 Per ciò che concerne all'omerico combattiiriento intorno alle-

pÌHtola a Can Grande, or clie i campioni stanno ritirati sotto le tenap

e .son un po' cessati il fragore della lotta ed il ])olverìo levatosi d'at-

torno, onon par forse probabile che debba vincerla la \ecchia tradizione »

Insomma, da molte parti si annunzia un ritorno ai veii e sani principii

della critica, l'abbandono di quello scetticismo irapnidente ed un tan-

tino presuntuoso che ha troppo a lungo signoreggiato ». Così il com-

pianto NoT.\Ti in Leciiira Bantis : Le opere minori di Banie Alighieri.

Firenze, Sansoni, 1906. p. 297. Cfi Bulì. dtlìa Soc. Daat Hai . Vili

(1901). p, 137-164.
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sjx'tto al fine poi, ' omissa nubtifi investigaiione. dicenduin

eat breviter quod finis totius et partis est removere viventes

ih hac vita de statii miseriae et perducere ad statiim feli-

eitatis I ^

È duiit^ue un tino etico o morale clie il poeta s'è prefisso

nel concepimento del suo poema, prima a proprio vantaj;-

j?io spirituale e poscia per il lettore e per gli altri. Onde af-

ferma di sé che fn il viaggio infernale e per acquistar espe-

rienza piena » dt^i tormenti dei ])(^ccatori, e ])(^rò piange spesilo

le Hue peccata e il petto si percotc. K Virtrilio dico di lui a Ca-

tone, al pie della saeia montagna :

Queati non vide mai l'ultima p>ora ;

Ma per la sua follìa lo fu sì presso.

Che Gioito poco tempo a volger era.

Si. come io (Iìh.-aì, fui ma]idato ad esso

Per lui campare; e non v'era altra via

Che questa per la quale io mi .son messo.

Mo.^trato lio hii tutta la jjente ria ;

« K<\ ora intendo mo.strar quegli spirti

Che purffan sA sotto la tua balia. •

' l'"rq . 1. r.H-«>r))

Quindi I>ailh" v u >lt //< / ikhi rs-firr piii rin-ii, jni r.sMi-t ftiu

llrlft, bramoso di ([uolla paco

t'h«'. re<^ro ai piedi di si IjiIIm iiuida.

I>i mmmhI"» in inondo c.en'ar mi si f.icc.

{r>irif. V. «2 -fi:»)

E così andando. nMido lihrro. dritto < \'ano lo suo arbitrio,

e acquista Vnìtra vita ; «^

l'ero gli è ('ouceduio clic d'I-^fritto

Venfca in Jerusalcmme per vedere,

Anzi cIk' il milii ir uli sia pre.seritto,

'l'iir . XXV, 55-^.7)

¥j infine, al separa isi d<'lla .siia celeste guida, la ringrazia

di a\or fatto tanto prr in sua salute :

Tu m'hai >ìi ficrvo tratto a lihertate

Per tutte quelle vie. per tutti i modi.

Che di riti fure avei la potostate

^ K},isi:., X, l(). h. !.).
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La tua. magnificenza in me custodi

Sì, che Vanima min, che fatta hai sana,

Piacente a te dal corpo si disnodi 1

{P:tr.. XXXI. 85-90)

Tjq tal bene morale e spirituale augurava ancora al let-

tore del suo poema :

^.' Dio ti lapci. lettor, prender fvutto

Di tua lezione
;

né voleva che ciò che narra fosse d'inciampo al bene altrui :

Xoii vo" però, lettor, che tu ti smaghi
Di h^ion proponimento, per udire

Com" Dio vuol che il debito si paghi.

Xofi attender la forma del martire !

Pensa la .«^uccession ! Pensa che, al peggio, •

Oltre la gran sent^niza non può ire.

{Piirg., X. 106-111).

E iti ino tifi ììioiìdo che mal vive » ha ingiunzione da

Beatrice di raccontare quanto vede ed ascoltai J^^al timore

.di Dante che, se avesse ai vivi ridetto ciò che ebbe visto e

appreso nell'Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso, sarebbe

a molti stato sapor di forte agrume, risponde l'avolo Cac-

ciagiiida, tutto in senso morale:

. . Cosoienza fvscn

'• u'ilrt propria o «lell'altrui vergogna

Pur sentirà la tua parola brusca.

Ma noiidimen, rimossa ogTii menzogna.

Tutta tua vision fa' manifesta;

1', lascia pur grattar dov'è la rogna !

CIk'. se la voce tua sarà molesta

Nel primo gustt). vital Jiutrimento

Lascerà poi. quando sarà digesta.

{Par.. XVII. 124-132).

Tale intento morale api)ar sì chiaramente da tutto il

poema, che il valente Prof. Flamini, acutissimo investigatore

'dei sensi reconditi della finzione dantesca, addita giust'a^)-

puiito come «bene spirituale di cui si tratta nell'alle-

goria del poema : la salute delVanima, quale si può rag-

i par XXT. 97; P"rrj.. XXXII. 103; Par., XXV, 129.
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giungere ancora in via, prima della conseguente ammis-

sione, dopo morte, in patria » ^

Questo pertanto è lo scopo principale della Divina Com-

media : scopo altamente morale e sovrannaturale, al qualt*

si subordina ogni altro scopo secondario, com'è il politico.

G pregne di pensiero politico non negheremo, come s'è già

notato, esservi nel poema alcune parti, che ricordano il

De Monarchia ; e con esso s'accordano ; ma in quello la po-

litica sempre si subordina alla morale e al bene spiritual»*

della società e del mondo, in quanto anche la felicità tem-

porale serve di mezzo al miglior servizio di Di»» e alla ret-

titudine del vivere cristiano *.

ni.

// simbolo monile, non pitliiico, di Virgilio.

Posto* (piindi (jiu'>l(> scopo, anche il simbolismo dellw

due guide di Dante attraverso l'oltremoiido non può esser»»

se non morah^ e spirituale; e poiché 'ini trattiamo «li Vii-

gilio, morale anzitutto vuol «issen* il simbolo .li Ini.

Tn ilnc;»^. tu Kieiion'i »' tu maestro '

(Ini . Il 140)

gli gri»la il discepolo all'inizio d»d t r«Mii«'iido \ iaggio ;
«* lai»?

per l'appunto <'i si mostra il po»*ta mantovano attraverHO

l'Inferno e su per il Purgatorio : duca, in(|nanto fa da gui<lH

e insegna la strada ; signore, inquanto comanda <' ammonisc<t

con autorità di superiore; maestro, inquanto istruisce c^ui

la scienza. Ma tutti questi offici li compie sotto il simbolo

della Ragione umana, secondochè i più dei dantisti ammet-

tono e con loro anche il Bottagisio, pel «jual»' però il primo

simbolismo di Virgilio sar»''b}>»' di <'ssei- il rnf>j»r«'s('ntant(*

* F. Flamini, Il siignifieato e il fine della Diruto l'omvtcdir I'. 11:

Il ver<^ : l'allegoria . Il ediz. Livorno. Giusti. 191fi. p. 7

' Cfr. Flamini, op. oit.. P. I. ivi. p. S(i e sesir.
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non della Ragione, ma dell'Imperatore e dell'autorità im-

periale.

Una tal sentenza non è nuova : fu già ampiamente espo-

«ta dallo Scartazzini nei suoi Prolegomeni ^ Ma, osservava

<'ontro il dotto dantista scazzerò il Kraus, «la ragione è H

fondamento del buon reggimento ; e però Virgilio non ras-

somiglia già all'Imperatore o all'Impero, ma è l'allegoria

di quella tra le nostre facoltà, su cui si fonda il buon governo

e l'ordine del romano Impero ; appunto come Beatrice non

somiglia al Papa o al Papato, ma a quello tra i divini doni

largiti allo spirito umano, ch'è la Divina Sapienza, da cui

dipende ogni razionale e salutare indirizzo del governo ec-

t'iesiastico > -.

Ond'è che a difendere il simbolismo politico di Virgilio,

più che dal De Monarchia, come adopera il Bottagisio, sa-

rebbero gli argomenti da dedurre dalla Commedia, poiché

proprio qui il Mantovano esplica il suo ofiftcio e ce lo chia-

risce coi fatti e con le parole. Di politica Dante parla pa-

recchie volte con le anime che incontra, ma il suo maestro

non partecipa più che tanto a siffatti discorsi : solo un lar-

vato cenno politico si ritrova nel prologo del poema, dove

Virgilio predice la venuta del Veltro contro la lupa, e la

salvezza d'Italia per lui : troppo poco per cavarne fuori un

simbolo politico, perchè analoga profezia politica sul Gin-

quecento dieci e cinque fa pure Beati ice senza trasmutai'

in politico il proprio simbolo.

Altro concetto di Virgilio ci danno invece gli aperti ra-

gionamenti tra lui e il discepolo. Di lì veramente si fa chiaro

e .si accerta il valore simbolico della sua persona come rap-

presentante della Eagione.

Quindi non ci pare sia da accogliere il doppio simbolismo

^-iro-iliano, ma debba restringersi al senso che Virgilio figuri

solo la Ragione umana, la quale, per l'influsso che la morale

1 G. A. Scartazzini. Prolegomeni della D. Commedia. Lipsia. 1890.

]>. 501.

« F. X. Kraus Datile. Berlin, 1897. p. ó41.
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ha o dovrebbe avere .sullo Stato, vieue anche ad es>sere il

fondamento del buon .governo, senza che perciò Virgilio

a.ssurga a rappresentante oltramondano dell'Impero o del-

l'Imperatore. H che si fa vie piti manifesto e certo, raffron-

tando il simbolismo di Virgilio, con quel di Beatrice, ch»\

secondo il Bottagisio, sarebbe rappresentante dell'autorità

pontificia (» d<5l Papa e insieme della divina Rivelazione e.

della Teologia. Ma dalla Commedia non risulta, al più, che

questa seconda parte del simbolo di Beatrice, non la prima,

(jiacchè (contro il simbolismo pontificale di lei basterebbe.

se non altro, (|uel (fhe lassù nel cielo stellato dice san Pietro

iK'l chiamar che fa Beatrice, non sua vicaria, ma santa suora

sua, certo, come spiegano i commtmtatori, anche nel senso

di compagna nella beatitudin(s com<^ Dante, per tale sj)c-

ranza, v'è chiamai» fratello ; ma forse in un significato

più alto ' consono al simbolo di Beatrice, figura della Verità

rivelata o Sapi<*-nza Divina, <li cui e scritto : f>ic Sapientiar :

Soror mea ts *. Né la coleste guida dice v<'ibo che importi

o accenni (piel suo pri'teso simbolismo |»aj>ale, iiKMitrcì pure

nel Purgatorio chi poita il simbolo di san Plettro, n'e <ietlo

vicario e n'ha <l;i lui le chiavi, <'ioè l'augeslo portiere; e in

cielo «colui clic lieo le chia\'i di tal gloria » e lo stesso s;».n

Pietro *.

E che Tottìcio di N'irgilio sia solo sindndo della perfetta

Liagione umana e non anche <l<^ll'autorità Imperiale, si può

desumere» da quel medesimo passo del Ih' Monarchia^ che.

il Bottagisio usa \wr far del Mantovano il rappresentante

dell'lni])eratore. 80 bene che Dante afferma aver l'uomo

bisogno di un duplice direttivo: del Pontefice, che lo coji-

duca per mozzo dell;i rivelazione alla felicità eterna, e del-

l'Imperatore, che per mezzo dei filosofici documenti lo guidi

alla temporale felicità : quella intesa nel Paradiso celeste^

questa simboleggiata nel terrestre. Ma a queste due felicità

il poeta dà un significato più m )rale e spirituale <'he non

^ Pror.. 7. 4

» Par. XXIII. 1 :{'.»; XXIV, :ir>-:if> ; XXXII. 12.-.- 1-J6.
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politico, e Ih determina uel loro vero concetto .sostanziale,

come operazioni personali perfettive dello stato virtuoso

di via e dello stato glorioso di patria, dicendo che la beati

-

tu<iine di questa vita, simboleggiata dal Paradiso terrestre,

« *n operatione propriae oirtutis consista »; e che la bea-

titudine della vita eterna, intesa nel Paradiso celeste, « con-

nistit in fruitione divini aspectus )>. E diversi sono pure i

mezzi per raggiungerle : « Nani ad primam per pMhsophica
documenta venimus, dummodo Illa sequamur secundum vir-

tutes morales et intellectuales operando. Ad secundam vero

per documenta spiritualia, quae humanam rationem tran-

scendunt, dummodo ìlla sequamur secundum mrtutes theo-

loyicas operando, Fidem, Spem. scilicet et Caritatem > ^. Dante
dunque distingue i mezzi, i direttivi e i tini delle due felicità.

I due direttivi, il Pontefice e l'Imperatore, spettano al mondo,
per dir così, ecclesiastico-politico della vita di quaggiù,

mentre viviamo, ed essi ci forniscono nei documenti filo-

sofici e spirituali i mezzi di acquistare l'una e l'altra beati-

tudine. Cosi, come tutto il concetto del De Monarchia esige,

hanno piuttosto un valore politico, e servono, come s'è detto,

e in ciò ci accordiamo col Flamini, a determinare i capisaldi

dfU'anagoge meglio che dell'allegoria, di che ora trattiamo ^

Quindi è che, se Virgilio rappresenta la Ragione umana,

rappresenta insieme i filosofici documenti, -ossia i mezzi per-

nii lire alla beatitudine temporale, inquanto consiste nell'o-

perazione della propria virtù, ossia nell'esercizio delle viitù

morali e intellettuali, che conducono alla perfezione mo-

rale individuale, e non già inquanto hanno particolarmente

il vantaggio,
, i)er quanto non escluso dalla Commedia, di

giovare alla perfezione organica della vita politica dello

Stato, nel che si assomma la temporale felicità, come bene

dello Stato, procurato dallo Stato ossia dall'Imperatore.

Nella Commedia Virgilio non è mandato dall'Imperatore

come suo rappresentante acondurre il suo alunno alla po-

^ Df Monarchia. Ili, 16.

• Cfr Flamini, ojv cit. P. II.
i-

13.
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litica felicità simboleggiata dal De MonarcMa nel Paradiw

terrestre, iila è inviato da Beatrice, ossia dalla Verità rivf-

lata, per guidarlo con la sua parola ornata e con quanto è

mestieri al suo campare, all'operazione perfetta della virtù

morale e intellettuale, qual appare aver lui raggiunta presso

all'entrare nella divina foresta sulla cima del Purgatorio.

Officio pertanto propriamente etico è quello della Ragione

umana figurata da Virgilio, guida morale, non politica di

Dante.

E che» davvero cosi vada inteso il simbolo di Virgilio ce

ne fornisce un nuovo argomento il poeta in un altro passo

del De MonarcMa, dove, mentre afferma essere la felicità

temporale raffigurata dal Paradiso terrestre, ci dice ancora

che nello stato d'innocenza, l'uomo non avrebbe avuto bi-

sogno (lei due direnivi d(»l Papa e dell'Imperatore: ^ Si

!itetis,sd in statii innocentiar, in quo a Dea factus est, talihvs

directiris non indiffìiisset. Svyit ergo huiuttmodi regimirta

remedia contro Infì'mìtateìii />rccati n \ Poiché dunque alla

cima della sacra montagna, ov'è il Paradiso terrestre, si

arriva con la juena e j)erfetta purificazione dall'infermità

del peccato, di cui solo resta il cancellarne in Lete financx»

la memoiia, non può essere che quel luogo felice simboleggi

nella ComnKHlia la i(«licità politica dello Stato, e che Vir-

gilio \i salga (|u:il simbolo dell'autorità politica dell'Impe-

ratore, perchè, rimosso il sim})olo dello scopo o del termine,

non può più siissistere 11 simbolo del mezzo o della vili e

de! conducitore. \on si deve <juindi attribuire al Paradiso

teri'esti-e nel!;; (dniMiedia un senso politico.

Ciò si fa ancor più manifesto dalle parole di Virgilio, la

sul grado stipiMiio della scala del Purgatorio, (piando, a co-

rona del suo ministei'o, a\ vi rie il discepolo che n'ha cavato

ogni frutto possil)ile:

.11 (oiiiporal fuoco e l'eterno

Veduto hai, ftijlio, e sei venuto in parte

Hov'io jjor me jjiù oltre non discfrao.

' /'• Mon., ìli. 4r
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Tratto t'ho (|^ui con inijeiruo e con arto :

Lo tno piacere ornai prendi pt-r duce :

Fuor :*ei dell'erte vie. fuor sei dell'arte.

{Purg.. XXVI 1. 127-i:V2).

Parole, si noti, < ìw mmì «ìette dalla guida sulla soglia del

Paradiso terrestre, della ^ divina foresta spessa e viva »,

oh'è quella parte, dove per se più oltre non diseerne. Orbene,

8e nel simbolismo della Commedia, il Paradiso terrestre

figurasse la felicità politioii, o temporale, e Virgilio, cbe v'è

guida, l'autorità imperiale, e non solo la Ragione umana,

«luell'asserzione di Virgilio del non diseerner^d piti nulla sa-

rebbe inesplicabile e contradditoria. Come mai, per fermo,

il rappresentante dell'Imperatore, che mena coi filosofici

documenti alla beatitudine p(ditica, non ne capisce più niente

quando sta per entrarvi e raggiungerla ? Come mai, men-

tre pure vi s'inoltra, più oltre non discerne e insieme con Dante

•e con Stazio d'indi in poi si fa discepolo di Matelda, che

ragiona di quel beato soggiorno, pago infine a sorridere al

cenno del Parnaso sognato dai poeti pagani? Con^nen per-

tanto conchiiidere che nella Commedia il simbolismo del

Paradiso terrestre non comporta il senso politico, e che

perciò Virgilio non può rappresentare l'autorità imperiale

o l'Imperatore.

IV.

Il simbolo morale del Paradiso terrestre.

V ufficio £ il discerriimento di Virgilio.

Più alto d'.mque della Ragione umana vuol essere il sim-

lx)lo di quel luogo di delizie posto in cima al Purgatorio,

e tale che Virgilio non arriva a comprenderlo se non come

termine del suo ministero morale verso Dante, inquanto

<'on la sua condotta e co' suoi ammaestramenti ve lo ha

prossimamente disposto, facendogli acquistare la perfezione

richiesta al vagarvi a t^ilento, guidato solo dal proprio pia-

nere, cli'è quella deleetatio, cui
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.... luce rende, il salmo Deleeionti,

('he. pnote disnebbiar vostro intelletto ;

(Pnrg.. XXVIII, 80-81),

quel piacere tutto proprio dello spirito e delFuomo inte-

riore, che, secondo sant'Agostino \ ci rendo veramente li-

beri e, secondo l'Aquinate, è la misura* o regola del criterio

del bene e del male nelle cose morali, inquanto « secundum

delectationem voluntatÌ!< humanae praecipue indicatur homo

bonus vel malus » '.

E però Virgilio soggiunge :

Noti aspettar mio dir \ìn\, uè mio cenno :

Ubero, dritto e sano è tuo arbitrio.

E fallo fora non fare a suo senno:

Per ch'io te Kopra U- corono e mitrio.

{Purg.. XXVI r. 131»- 142).

Lassù, dunque finisce e si corona la scuola della prima guida,

nel far si che l'arbitrio di Dante, come signore v re di se stesso

sia veramente libero in tutta la perfezionai naturale, senza

che niun;». d^Ue cause scemanti il volontario o il libero lo

possano più turbane
; dritto, pm'chf^ non t(»rto omai più a terra

da falso piacere, ma sempre volto al verace bene con tutto

l'amore XJOi^to a drittura <» giustizia; sano, cioè guarito da

ogni inferjuità del peccato o malizia e ristorato con la san-

tità della grazia in ogni moto e int<mzione, sempre quinr-'in-

nanzi retti e meritori di vita eterna.

A questo altissimo effetto della sua scuola, (che riguarda

la perfezione morale, procacciata in particolar modo, sonza

escludere l'acquisto positivo delle virtù, nel lato negativo

dalla conversione con l'abbomiii'o del peccato e l'aversioue

dal male, scendendo per Varie ole infernali, e con la purifi-

^ Ista condelectatio logi Dei se-Tilum interi^vm horainenn de
maglia uobis venit u;ratia Dei. In «a qiiipps interior homo iio.<ter reno,

vatur de. die in diem. cum in ea proficit per.^everauter : non e.riim timor
e.^t torquens. .sed amor libens; ibi sumt'* vcraciter liberi, ubi non deUcta"
mnr inriti ^k De H^ptii8 et eoneupinc. 1. 1, 30 (33).

* l. 2. q. 34. a. 4.
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(•azione (Ielle reliquie della colpa salen(io Verte vie del sacro
monte), arrivava la scienza di Virgilio; in questo consiste
il campar che fece l'amico di Beatrice dalla morte che il

combatteva su la fiumana, ove il mar non ha vanto, e av-
riarlo e guidarlo all'operazione perfetta dell'arbitrio della
volontà nell'ordine sovrannaturale, sicché potesse entrare
a piacimento nella sacra foresta e attendervi Papparizioe
di Beatrice :

Vedi U il sol che in fronte ti riluce;

Vedi l'erbetta, i fiori e gli arbusoelli.

Che qui la terra sol <ia sé produce.
Mentre che vegnan lieti gli occhi belli.

Che, lagrimando. a te venir mi t'enno,

i^eder ti puoi o puoi andar tra elli
;

(Pvrg.. XXVII. 133-138)

cioè darti alla contemplazione o alla vita attiva, non nell'or-

dine politico, che non ha che fare con la contemplazione, ma
nel morale e spirituale, che si conviene al ricevere la grazia
della Verità rivelata.

Sì alto scopo morale, che tocca il soprannaturale e lo im-
plica, è conosciuto da Virgilio, sebbene superi la compren-
sione della ragione umana. Vale anche per lui, entro i limiti

deU'esser suo di maestro a Dante e guida alla purifì(>azione,

il principio generale che u nullus desiderio et stadio in aliquid
tendit, nisi sii ei praecognitum. Quia ergo ad altius honum.
quam experiri in praesenti vita possit hmnana fragilitas,

homineslper diviaam providentiamordinantur, oportuit mentem
evocavi in aliquid altius quam ratio noHra in praesenti possit

pertingert ^

Percic) Virgilio manifesta una scienza più alta che non
quella della pura ragione, di cui è simbolo, per esser cioè mae-
stro e guida pari al grande officio affidatogli da Beatrice, Ve-.
rità rivelata, e saper coordinare i mezzi allo scopo inteso

da lei.

Eppure giunto alla soglia del Paradiso terrestre, e otte-

nuta al suo alanao la libera, facoltà della perfetta operazione
^ 8. Tommaso. Contro GentileH. libr. 1. r ò.
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virt"ii<),su, ('fjli i)iù oltre non (lisccnio, ndv a dire, iioii vede

più il nesso intrinseco elio lefja cotesto felice stato morale di

Dante con Tapparizione di Beatrice, che pur sa. vicina, e con

tutto quello che la [)rec(Ml«'. e la. sciente, inquanto avviene pro-

prio in quel j^iardino di delizie prinntive. Questo più alto sim-

bolismo del Paradiso terrestl•(^ come teatro della mistica pro-

cessione e della discesa della donna amata, supera in o^^ni

modo la Ragione umana, ne entra nel (•«icliio delle verità

bisognevoli a Virgilio per il suo officio ornai terminato. Tutta-

via sì alto .silenzio di Virgilio, stupefatto e muto nel Paradiso

terrestre, davanti ai meravigliosi avvenimenti, di che è pure

spettatore, e il più alto grado del suo ministero, come rap-

pi'cscntante della Cagione, ancella della Fede, che dice alla

Kagione: credi e taci. Tace, non discerne più oltre; eppure

scLiue il discepolo per la sacra foresta, (juasi desideroso di

quel eli" verrà, perchè la ragione umana, come il cuor del-

l'uomo, tende a Dio, per cui è fatta, ed è inquieta finché non

riposi in lui, secondo quel clic dice Virgilio stesso:

E desiar vedeste .scnzu friitto

Tai, c]io sarobb»^ lor <li:*ìo quciam

i;h'etPrnalinf'ril.o è dato lor per lutto

(J'iirg . HI, 40-t2).

Ai^colta con Stazio il discorso di Malelda ;: Dante intorno

alla campagna santa, dov'erano ; a.minira anche lui l'avvici-

narsi e lo svolgersi della mistica!, processione cfd sette cande-

labri, i ventiquattro seniori, i «piattro animali ])ennuti,

il carro tirato dal biforme (iriforus le s»'tte donne, gli altri

sette personaggi, e infine assist*' al canto <l<'ll'invocazione:

Veni, sponi^a, de LibamK Tutto (juesto vede e ascolti. Virgilio,

ma è per lui un enigma: la jiura Kagione vede e non com-

prende; perchè altro è conoscere in (pialche modo, altro il

discernere clic \alc compi. iKicr.. Tutta (piindi la sublime

processiono in «jucl che nasconde e jircjtara. resta impene-

trabile per sé alla Ragione unìana, che, <jui più che nelle cose

naturali, retro ai sensi ha corte Tali, sebbene la lor chiave

\v disserri della scena mirabile che vede, l'aspetto esteriore,



c'h'è tutto quel ])iù e quel meglio che l'intelletto umano può

apprendere e cono.scere della storia della rivelazione, affinchè

l'ossequio alla tede sia ragionevole. Così il simbolo della* Ea-

gione davanti alla certezza esteriore del fatto, resta con

sti.p: re, ch'è appunto il segno dell'impenetrabilità delle cose

so \r; innaturali; e Virgilio, al cenno della meraviglia de

disfe]H)lo. gli risponde

i'oTi vistiì carca di stupor non meno.

{P.'rg.. XXIX, 57)^.

Intanto il Paradiso terrestre, dove fu innocenl»' Tuniana

radice e Dio parlò all'uomo la prima volta promettendogh

il Redentore, diviene pure il teatro simbolico della ^'enuta di

Cristo, del Verbo stesso di Dio, che di cielo

- in terra addusse

La \oriT') clie tanto ci sublima,

{Pai:, XXII. 40-42)

(juando Dio, proprio non molto dopo la morte di Virgilio,

. ìiov }uffime diehuH istis locutus e{<t nobis' in Filio » ^.

Quivi si avvicinano la Ragione umana e la Fede: quella,

muta, ne ammira la storia esterna e n'accerta il fatto; questa

nel suo apparire eclissa la prima, e facendone scomparire

l'officio di ancella, le si sostituisce maestra e guida di più alte

vie. Così Virgilio lascia scemo di se Dante e scompare davanti

a Beatric»'.

* Quindi affermò il Concilu» Vaticano, De fi le, e. 3: • Ac ratio

•fuidem. fide illustrata, oum sedulo pie et sobrie quaerit aliquam. Dee

Dantiv mystfiriorum intelliirentiam eamque fruetuoeissimam assequi-

tur tum ex eorum, quae naturaliter cognot^oit analogia, tum e my(^terio-

rum ipsonim nexu inter se et cum fine liominis ultimo nuuquam tamen

idonea redditur ad ea perspiciemta instar i^ritatum.. quae propriuin

ipsius olùectum constituuut. Divina enim mysteria suapte natura iii-

tellectum creatum sic excedunt ut etiam revelatione tradita et fide

su^cepta, ipsius tamen fìdei velamine eontecta et quadam quasi cali-

gine ohvohita maneant ;
quamdiu in hac mortali vita peregrinamur a

Domino: per tìdem enim ambulamus et non per speciem > Of. s. Tom-

maso. Cantra Geni. 1. 1 e. 8.

a A,ì Ilebr., 1,2.
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III que.sto sublime siiiibolismo non è ombra di politica.

Virgilio si manifesta il Eappresentante della Ragione ohe

mena alla Fede; e il Paradiso terrestre la campagna santa

della creazione dell'uomo e della sua redenzione, il sacro monte
della contemplazione della Verità rivelata, a cui dispone l'o-

perazione perfetta della propria virtù. Che se lassti, nella

parola di Beatrice o di altri o nelle figurazioni simboliche e

profetiche vi arriva l'eco o il riverbero delle lotte e competi-

zioni politiche, tutto però vi si avviva e ammanta dell'aura

morale e si eleva (^ subordina al fine sovrannaturale del cri-

stianesimo, u eum, come ci ammonisce Dante stesso nella con-

clusione del I)e Monarchia, mortalis ista felicitafi quodammado

ad immortalem felicitatem ordinetur » *. Talmentechè da

questa altissima conclusione dell'operetta politica prende le

mosse, qualunque fosse l'anno della stesura del De Monar-

chia, il sacrato poema, con l'additaici r;inal()g(» viaggio di

Enea all'inferno, per la ragione

Ch'ei >'u rloir»lma Roma e di suo impero

Nc.U'ompirPo ciel per patln* ciotto :

|ja quale, e il quale, a voler dir 1<> vero.

Fur stabiliti per lo loro wanto

U' siede il succeasor del inap:f!;ior Piero.

Per questa andata, ondo irli dni tu \rtnto.

Intaso cose che iuron oajrione

Di "^ua vittoria e del papale jimniufto.

(/n/.. II, 20--27).

Così la Comiiiodi;!, servendosi anch(Mlella politica e su-

perandola e sormontandola, ik^ solleva i tìlosotìci documenti

simboleggiati in Virgilio a mezzi di universale rigene^razione

spirituale e cristiana, illuminandoli e confortandoli con la luce

sovrannaturale del fine dell'immortale felicità, dalla quale

non dovrebbe disviale uè ('esarc* ne il Pontefice.

1 De Mon.. Ili. IG.
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Virgilio, Hmbolo della Ragionr ancella della Fed^.

Scvola di Virgilio e s^cuola di Beatrice.

TI simbolo di Virgilio, come rappresentante della Ka-

gione umana, va <)uindi con.siderato, non solo per se stesso,

ma ancora in relazione a chi lo manda cioè a Beatrice.

Considerato per se stesso, Virgilio è il simbolo della Ra-

gione umana, « quac per philosophos tota nobis innotuit » ^,

pereliè ra])presenta, per dir così, quanto la pura ragione avanti

la rivelazione potè scandagliare e conoscere di Dio e del

mondo, lasciandone poscia come in eredità alle venture gene-

razioni i filosofici documenti, qual sintesi di ogni studio e spe-

culazione puramente umana. Di questi dettati della ragione

] alla eloquentemente lo stesso Virgilio contrapponendo

il quia della cognizione di Dio possibile ad acquistarsi dal-

l'umano intelletto al quid della verità rivelata -, finché si

assomma la pienezza della conoscenza di Dio, che ora è per

fede in enigma, nella visione beatifica a faccia a faccia, il cui

desiderio, implicito nella tendenza al bene universale o feli-

cità, è Teterna pena dei dalmati al Limbo:

Statp COI) tenti, umana, (^(uite, al quia:

Ohò, se potuto aveste veder tutto,

Me-itifr non era partorir Maria ;

» De JIoH.. IH. Hi.

* Daìite, <'he oonoi><c\;i a.-^,->ai bere, per citarla parecchie volte,

la Somma contro i Gentili di Pax Tommaso, acceuna al passo seguente del

1. I. e. 3 : « Sensibilia tiutem ad hoc ducere inteìlectum nostrum non pos-

8unt ut in eis divina svbstantia videatvr quid sit, cimi sint eijcctm causa*

virtutem non neqiiantes. Ducitar fnmen ex sensihilihvs intellectus noster

in dirinam cogniiionem ut cognoscat de i^fo'quia est et olia hviiismodi

quo^ oportet attribui primo Principio. Sant igitvr quaedam intelligibi-

lium divinoriim. qnae hvmanae rationi sunt pervia, quaedam vero, quae

omnino vim hvnianoe rationis ocedìint ». E la ragione sta in (io che rex

quidem sensibiles, ex quibiis humana ratio cognizioni» principi i, ni sì'

m4t, aliquale vestigvum in se dirinae imitationis retinent, videlicet qi od

iiint et honae sunt, ita tamen imperfectum quod ad declaravdam ipsiuf^

Dei sub^tantiinn omnino imìificienK invenitur . Ivi. e. 8.
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F. disiar vedeste senza frutto

Tai, che sarebbe lor disio qiietato,

Ch'eternalmente è dato lor por lutto :

Io dico d'Aristotile e di Plato.

K di molt'altri

(Purg., Ili, 37-44J.

Per Aristotele infatti e per Platone mostrò ciò che potea,

secondo il concetto di Dante nel Convivio^ la nostra ragione,

e in tal senso, qua.><i Virgilio fosso il mar di tutto il senno

umano scovato da quei due tilosofi e ihi tutti .^li nitri, parla

al suo alunne» nel Purgatorio, die-^ndo:

Quanto ragion qui vede.

Dirti poss'io ; da indi in l.i t'aspetta

Pure il Beatrice, eh'è opr.i di fede.

iPurg., XVII 1. 4ft-48)

Così Virgilio e la pinicz/a d<'i lilo-otici dociinn'Uti e d«]la

Hcionza unuinij; è il u savio gentil che tutto seppe », il • sol che

sana ogni vista turbata », la - font*' clu* spiindc di parlar sì

largo fiuTUt' '.

Ma il Virgilio dantv >< «• inn. . i.. puia llagionr umana nella

pienezza, a dir ((^sì, pagana dell'età di Augusto, coaduiiante

in sé tutta la sapienza di Ateu»' «• di Roma; ma è qualcosa

di piti per la relazione, oiurc leccato con Beatrice che lo manda.

Tal missione (iel rappresentanti* dolla Ragion»*, proecdcnic da

Beatrice, simlndo della Fede o Verità sovran naturale rive-

lata, non altro significa se non che la Ragione, come s'è ac-

cennato, \ uol essere non sigjiora ina. ancella e ser\a d'Ila

Fede nell'ae(|ui>t^» della spirituale saluti*. La Fede ipiiinli

dice alla T?agione :

In -<oii Beatrie't*, oln' li laccio ahil;ii<*:

Vegno di loc<i ove tornar di^i ;

.\mov mi mosse, che mi fa |>arl.'irf.

(Quando .sarò dinanzi al .Siflnior mio.

ni le mi loderò .movente a I 'li.

(Tnf.. II. 7<>. 7t)

D(*l buon servizio della Ragion*', come operos;» e obbe-

diente ancella d<*lla Fede, la Fede stessa, sod<li.sfatta \ se

Cfr. N. 8CA«.\S(). '<(iggi Dont.. I.ixonio. (linsti, ino.'i. p. «ir).
1 PI



ne loderà davanti a Dio, «Siguore e fonte della verità rivelata:

il che, secondo l'interpretazione di Benvenuto, significa

^ quod thtologia saepe utitur servicio rationis naturalis, ut ex

HOiioribuii nobis deccniat ad minus noia » \ Ondo Virgilio si

mostra prontissimo ad ubbidirla:

Tanto m'aggrada il tuo comandamento.
Che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi :

Più non t'è no' ch'aprirmi il tuo talento.

(Inj., II, 79-89)

La Ragione, quindi, aneh-es«a raggio del medesimo in-

telh'tld divino, onde procede la Fede, è, prima di agire, già

virtualmente disposta a .sottomettersi e accordarsi con la

Fede, perchè, secondo la dottrina dell'Aquinate nella Somma
contro i iìeniili^. anehe il Concilio Vaticano stabilisce che

" neque s(dnin fido; d ratio Inter se dissìdere nunquam pos.-iunt,

sed opei/i quoque sibi inutuani ferunt, curn recta ratio fidei

fundamenta demonsiret, ejusque lumi/ne Ulu-strata rerum di-

cinarum scicntiani cxcolat; fiden cero rationem ab erroribus

liberei ac tueatur eanique multiplici cognitione instruat y '.

Virgilio dun(pie rappresenta la Ragione, ma la Ragione

ancella della Fede, in quella rettitudine che mai non ne di-

scorda, sebbene la Fede sia superiore alla Ragione. Son

queste le due scuole, de' cui insegnamenti è addottrina^

Dante nel suo viaggio oltramondano. 1 due maestri sono Vir-

gilio e Beatrice. Le verità insegnate dall'uno si continuano

sino all'altezza delle rivelate dell'altra*. L'uno piti oltre non

diseerne delle cose conosciute con le naturali forze del lume di

' S. ToiiAi \.s<'. i. 4. l. ;i- S. .ci 2 -I-live: l'tiiar suvro iloc'rinn

filùim rntione ìrirnnna, non qiiidem ad probandum /idem {quia per fioc

tollerchir meritiim fidd), sed ad manijestnndìim aliqiia alio qiiae trad-m-

tur in h'ic dottrina. Cam enim >jr<i1ia non tollnt naturam. sed pertidat.

oporlei quod ìiiìt.nra,ìifi Tat\o subr^evviat fidei: sictit et mUvraUf< incìiFuii^»

roliiritatif oh<- qu'inr fhorittiti •).

* Cantra (^'entiles.]. I, e. 4-7 Snnuna theol. 1. q. 1 . q. S.

^ ConxtiL de tidn catholica, r. 4.

* Ch. (i. Bi SNELLI. Datili scuola di Virgilio alla ccuola di lieniriee

in Raccolta di studi di storia e critica lettera-ria dedicata a F. Ftamin-i

da suoi discepoi. Mariotti, Pisa, 191<<. p 63-93.
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ra<?ione; l'altra, to1<t rol lijiiie rlclla Fede sopra o<,nn vT><ta mor-

tale. Pc-roiò Dante, che nciroceelso giardino passa dalla scuola

di Virilio a quella di Beatrice, domanda alla nuova maestra:

.Mii ])erch(' tanto >«^i)r;.« mia ve4"ta

Vo.-itr;i partila (Ae.siat.a vola,

("he più hi j)enlM. quanto jjiù sniut»?

' Pficliè roiio.Sfhi, difeso, quella scuola

(''hai .<eD;>iitatrt, e vegfri sua dottrina

(!ome può se<ruitar la n!ia parola ;

F vessi vostra via dalla «livina

Distar cotanto, quanto si discorda

Da terra il ciel die più alto festina .

(l'tirg . XX Xm, S2-9()).

Ma come la Fede supera la Ragione, e l'innalza (^ perfe-

ziona, co8Ì:Beatrice, superiore a Virgilio, lo perfeziona e in-

nalza in ordino al fine .>:ovrannaturale, per cui lo manda,

ch'è hi salvezza dell'anima di Dante. Perciò Virgili<ì diviene

coiiK' strunuMito di Beatri<'(», strumento non inanimato,

ma liberamente operante sotto il mandato e la dir(»zion(» di

lei, e va a Dante coni coirVclla volse, e lo leva dinnanzi alla

lupa, per fargli tenen» altro viaggio, se vuol campaio di quel

loco si'h aggio", <* gli si porge duca, ^tignorr r maestro, anzi

coni*' lo cliiama ruluiiiio, ik»! s(*pararsciic, qiial dolcissimo

^drr, a cui pir sua snlutr era stato ntfì<lato. ('osi il poeta

pagano, elevato dall'ainore «li Beatrice ]>er Vanìiro suo e non

della ventura, entra e procede n(»irordin<' su])eriore e divino

cooperando, ])er giù rinferno «^ jicr su il Purgatorio, con la

cura celeste delle tre Donne henedette, alla salute spirituale

ed eterna di Dante. In quest'ordine di grazia la Ragione opera,

pur discorrendo di cose a sì» proporzionate, per virtù celeste,

perche ogni suo atto ^ volto a giovare al fine sovrannaturale

della salvezza del discepolo, quantunque Virgilio, come

prÌAo (Italia, giazia santificante e ormai giunto ai termine im-

mutal)ile della sua c(tndizi(»ne neiroltretomba, nulla altro

possa meritare a suo prò, m* non (juclla lode o soddisfazione

di Beatrice presso Dio, clu^ non muta .sostanzialmente il suo

stato. Onde nel Purgatorio, i; Stazio che gli domanda donde



— 27 —
vi'u;^;i e c'oine, risponde che vi viene non per merito suo, ma
per virtù di mozione celeste, che non solo lo fece andare, ma
li) sostiene e conforta ancora nel viaggio:

X'ivtii del c'.»'l mi mosse, e con lei vr^ziio.

[Purg.. VII, iH).

Ma codesta elevazione di Virgilio come guida spirituale a

salvar Dante poteva avvenire in due modi: q neWordine mo-

rale, facendo che anche Virgilio, come Catone, andasse alla

perfine salvo, e però nel guidar il suo alunno dimostrasse in

sé tanto la perfetta conoscenza del cristianesimo, quanto la

propria riabilitazione salutare o conversione per l'acquisto

della fede giustificante in Cristo ; o solo nell'ordine intellet-

tivo con l'acquisto di scienza, oltre alla naturale e puramente

umana, anche rivelata bisognevole all'officio di maestro e

guida in prò di Dante. Del primo modo di elevazione nulla

appare nella Commedia. Il poeta non salva Virgilio ^; né Bea-

trice gli concede cosa che in premio del suo officio gli valga

di scarcerazione dal Limbo; e il lodarsene che farà davanti a

Dio, come di servo fedele, sarà il maggior guiderdone che ne

trarrà il Mantovano.

Resta ([uindi che l'elevazione di Virgilio, avvenga 80I0

nell'ordine intellettivo, la cui perfezione, come accade fra

noi in chi conosce il meglio o al peggior s'appigha, non per sé

trae seco quella morale; ne inquanto è aumento di sapere,

ripugna- all(j stato dell'oltremondo, dove anche i dannati

p4jssono acquistare nuove cognizioni senza che perciò si muti

la loro condizione sostanziale di pena.

VI.

Lo conoscenza del cristianesimo nel Virgilio dantesco.

A>.^unto pertanto Virgilio, anima del Limbo, a scorta e

maestro di Dante per un fine sovrannaturale, poteva egli

con la scienza del puro paganesimo ossia della pura ragione,

1 Perche DanU nou ^alva Virgilio, V. 8caRA><o. op. oit.. p. 75 aegg.
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guidar*' il suo discepolo per il baratro infernale e ,su per la

8acra montagna dell'espiazione? Che ci dice, per vero, la pura

ragione di ciò che accade di là dalla morte? Che sa essa del-

l'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso? Che ce ne insegnò

il paganesimo e tutta la sapienza di Platone e di Aristotele?

Quando se ne tolgano alcune cognizioni naturali sopra la

immortalità dell'anima, l'esistenza di Dio, i principii generali

della morale e del culto (^ della ricompensa del bene e del male,

il resto tramandatoci dal paganesimo è favola e sogno (ion

qualche barlume di tradizione forse primitiva «^d ebraica:

troppo poco, anzi men ch<' nulla, per «'sscr lnvste\(dca far di

Virgilio pagano una guida e un maestn» sicurd per Toltre-

mondo cristiano, (.'ome avrebbe duiwjuc potuto Viigilio

ridurre a salute il suo cristianissimo alunno, se non avesse,

fino a un certo segno, conosciuto non solo l'alto scopo (hi suo

officio e della sua missione, ma ancora tutte 1»* parti di (pii^l-

l'oltremoiido? Come sarel)be stato ixr Daiitr la xvortn saputa

e fida, il sario e verace dnna, il maestro (wcorfo. 1»» ffiìi (-he padrey

insomma l'ammonitore «b^l retto cammino che mena a Dio

e alla conversione sovrannaturale senza una grande idea della

fede e della perfezione cristiana?

Tale fortissima ditlieoltà ben la \ idc il poeta leidogo
;

e però alla sua guida, rappresentante della Ragione natni;ile

e dei filosofici docum<*nti, attribuì puii' una eonoscenza del

cristianesimo, qual le si conveniva per sì al((t miìiistero. Per

l'Inferno quindi e per il Purgatorio udiamo Virgilio parecchie

volte parlane di fatti e di verità cristiane e accennare imi>li(i-

tamente o esplicitamente a tant»^ altre cose spettanti al de-

posito della cristiana rivelazione.

Ma di questa conoscenza cristiana di V'ii.uilio, il Botta-

gisio - giacché quandoqite bonus donnìtat Hi>menift - ragiona

in maniera d'andar troppo lungi dal vero contenuto nelle

parole della Commedia. Fisso com'è nelPidea che il Manto-

vano simboleggi la pura Ragiono senza la sci«'nza delle vt^rità

rivelate, scrive: « Sebbene Dante talora nell'Inferno, più

spesso nel Purgatorio, faccia parlare il suo Virgilio di verità e
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di f:itti cri.stiaiii (o conosciuti da lui dopo morte, o saputi da

Beatrice, quando gli apparve nel Limbo); nondimeno, se ben

si rifletta, coteste verità o fatti non trascendono in se stessi

Tiimana intelligenza»'.

Due modi indica qui il dotto critico, per cui Virgilio

poteva procacciarsi la conoscenza delle cose cristiane di che

ragiona; cioè Taver potuto nel Limbo udirne qualcosa dai

santi Padri del vecchio testamento, coi quali stette un cin-

quant'anni *, e da alcuni santi del nuovo, discesivi avanti la

morte di Cristo ; o l'esserne stato ivi istruito da Beatrice,

quando vi venne a pregarlo d'aiuto per il suo amico. Ammessa

la prima ipotesi, ognun vede di quante cognizioni del vecchio

e del nuovo testamento potesse far tesoro il savio gentil che

tutto seppe nei suoi colloqui con

Tombra del primo parente,

.D'Abel suo figlio, e quella di Noè,

Di Moisè legista e ubbidiente ;

Abraàm patriarca e David fé,

Israel con lo padre e co' suoi nati

E con Rachele, per cui tanto fé'.

Ed altri molti ;

{Inf., IV, 55-61)

tra' quali il Battista, e perfino il padre putativo di Cristo.

Che più! Virgilio vide venirvi Cristo stesso, quel «Possente

Con segno di vittoria incoronato ',

{Inf., IV. 54),

cui altrove chiama la « Podestà nemica » d'Inferno. E poiché

l'anima di Cristo, com'è sentenza della Chiesa e dei teologi,

vi si fermò tutto quel tempo che, avanti la risurrezione, il

suo corpo rimase nel sepolcro, ne deriva che non solo Virgilio

vide venir\'i Cristo, ma vi passò, insiem con lui ossia con l'a-

nima di Cristo non separata dalla divinità, un giorno e due

» frenala Cattolica, maggio 1917, p. 463 ; nel Bollettino dantesco di

Ravenna. 1917. p. 75.

* Cfr. T. BOTTAGISTO II Limho dante>ico, Padova, 1898, p. 257.

* Sopra questo verso cfr. E. Proto in Giornale dantesco, XVT (190H),

p. 171
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notti ^ Ohe ne dovette egli conoscere? Dalle parole di Virgi-

lio non paro che Cristo trattasse coi pagani, rei della colpa

d'origine, se non forse traendone Catone a custode del Pur-

gatorio, ('erto è però che quel Possente con segno di vittoria

incoronato dovette t'arsi conoscere Uomo-Dio «* Redentore

da quanti Dante suppone si trovassero nel Limbo, pagani o

ebrei o arabi fossero; e che quindi jfn [dal poeta pagano,

Virgilio ', conosciuto per la Podestà nemica ossia il giudice

dell'estremo giorno; vale a dire come uomo perchè lo seppe

partorito da Maria ', e eome Dio, non perchè ne vedesse la

divinità, ma perchè, secondo afferma san Tommaso dei dan-

nati rispetto al gran giudice nell'estremo gioiiio, vide della

divinità manifestissimi segni *.

Da questa convivenza di Virgilio coi santi padri f con

l'anima di Cristo nel Limbo si può duncpie ragionevolmente

dedurre che av«'ss»'. appreso moltissime v<'rit;i ii\elat«' » fatti

sovrannaturali.

Se poi si accogli*' la seconda ipoh-sj, dn- cioè in' fosse

istruito da Beatrice, Virgilio avreblx' dalla bocca stessa della

Fede o Verità rivelata saputo (niaiilo di cristianesimo palesa

di conoscere. E anche in I il caso non e da presumere che Bea-

trice sia stata avara di sapienza cristiana verso il suo messo,

lesinandogli le istruzioni sulla natura e sullo scopo della sal-

vezza eterna del suo amico e sui mezzi spirituali di camparlo

dalla rovina e dalla morte eterna; o che gli avesse soltanto ma-

nifestato v^erità e fatti, come vuole il Bottagisio, non trascen-

denti in se stessi l'umana int".lligenza', perchè a ciò non v^'era

punto necessità della parola di Beatrice, ma bastata sa-

rebbe l'umana ragione di lui, che almeno nelle verità e nei

fatti d'ordine naturale, era già, e doveva (essere, ])ei' sentenza

di Dante, il mar di tutto il senno e il saoio gentil che tutto seppe,

^ '"•' Tommaso. 3, q. 52, a. 4 e 5.

' Cfr. S. Tommaso ^ull;» cognizioni (Ielle animo separale, Sumnut
ih l, q. 89, a. 2; De animt a. 17.

=» Inf., VI. 96 ; Purg., Ili, 39.

* :<u[)lìl. (j. 90. a. 3 ad 1.
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Ad ogni modo, per decidere con piena sicurezza m i

fatti e le verità cristiane, di che ha conoscenzail poeta pagano,
trascendono o no l'umana ragiono, non c'è miglior mezzo né
argomento piti irrepugnabile dell'esaminarli partitamente e

vedere .se il loro contenuto supera o no le forze dell'umana

indagine e speculazione.

VII.

Ve-rità superiori alla ragione conosciute dal Virgilio dantesco.

Non faremo di Virgilio un teologo da baldacchino
; ma

può agevolmente dimostrarsi, scorrendo la (^'ommedia, che

nei i^uoi discor.^i manifesta una larga e profonda scienza teo-

logica intorno a moltissime verità e fatti rivelati ossia /su-

periori alla ragione.

Invero conosce pressoché tutti gli articoli del Credo.

iSa, benché tardi sia stato da lui conosciuto cioè dopo morte,

che esiste queWImperator che lassìi regna, creatore, non mai
stato senza amore, fattore di ogni bene, tantoché l'amore

uijiano,

. . . quando al mal si torce, o eoa yjit! cura.

O con men che non dee, corre nel bene.

Contra il Fattore adopra sua fattura ;

{Pnrg., XVII, 100-102)

giacché Tanimo nostro, è creato ad amar presto
;
parole che

includono la creazione dell'universo e particolarmente del-

l'anima umana. Degli angeli sa che sono le creature prime,

tra le quali la Fortuna

Volve sua spera, e btatà si gode.

iTni.. VII, 9fi).

Conosce, come s'è accennato, Gesù (.'risto, sebbene nel-

l'Inferno per rispetto non si nomini se non con perifrasi
;

e ragiona della necessità dell'Incarnazione del Verbo e della

.^ua natività da Maria:

State contenti, umana gente, al qtda ;

Che. ee potuto aveste veder tutto,

Me^tier non era partorir Maria :

{Pitrg.. Ili, 37-39).



-- :\1 —
E perciò, egli, simbolo della Ragione, mentre mostra di

conoscere la Triade delle divine yiersooe, ne aft'erma l'inconi-

prensihilità, ed esclama:

Matto è ohi spera ohe nostra i-iiuinup

Possa trasoorrer la infinita via,

Che tiene una sustanza in tre pers'me.

(Purg.. Ili, 34-36).

(yonosc(! il tradimento di Giuda Scariotto, perchè ne addita

a Dante, in fondo alla Giudecca, l'anima con maggior pena

maciullata dalle fauci di Lucifero. Della passione dì Cristo

sa dircene anche il luogo, dove

oonsuni"

fn riJoin chp naoque e vìkso xmiz;^ pecoa :

iJnj . XXXfV. 114-11.-,),

svelando con t:il jKMilrasi che Tristo nioii uc<'iso innocente

senza col])a, com'era nato senza il percat»» originai»' e vi.ssuto

senza peccato proi>ri<», secondo (pH'l detto del Vang(^lo:

Qmi.v ex rohix nri/ml tur /Ir jnciiiiof Vmil cninì princepn

mundi huiun et in vìi' non bahet quidquam : i nihil uti(pie

peccati, commenta sant'Agostino, nec quod a nascente tra-

hitui- nec (juod a vivente additur - *. Se pur non si volesse

ammetter<' eh*' Virgilio, jti'ima. di farsi guida »' maestro a

Dante, avesse l(»lto le opere del gran vescovo d'ippona, di

un cui passo sembra proprio la versione quella perifrasi :

« Solus unus est qui sine peccato natus est in similitudine

carni» peccati, sine peccato vixit inter aliena peccata, sine

peccato mortuus (\sl propter nostra peccata » ". E si noti

che Cristo è con tali parole così definito dal poeta pagano

per l'uomo senza pecca per contrapporlo a Lucifero, da cui

«ben dee procedere ogni lutto • : questo sta cai)ofìtto nella

ghiaccia di Oocito contrapposto a Gerusalemme, quello fu

elevato in croce sul ( alvaric», dritto t-opra la testa di fiU-

cifero •.

* De nuptiis et concip. 1. 2. o. 5 (14)
* Da peciit. m-ritiii et rfimìss 1 2. <v 35.

» Inf.. XXXIV, 103-11.5.



Cria fu veduto coinè Virgilio oononea la discesa di Cristo

larintVrnq, perchè ne fu testimonio, quando venne al Limbo

un possente,
t'Oli st'trnn di vittoria incoronut«i

• Colui che la gran predn

l.evò a l)ite del cerchio superbo.

(Ifif.. IV. 54-54; Inf.. XII, H8-:59):

che verrà ò giudicare i vivi e i morti nel giudizio universale,

preceduto dalla tromba degli angeli. Onde di Ciacco, ricaduti^

u(l pantano al par degli altri sciocchi, dice al discepolo:

. Più non si deista

Di qua (la! (^uon Jeirani^elica tromìia.

Quando verrà In nimica podestà :

{Taf.. VI. 94-96).

Che gli sia noto l'articolo dello Spirito Santo è manifet?to

dalla sua scienza della Trinità sopra ricordata. Che non

ignori la Chiesa Cattolica appare dal nominar il Pescatore,

-itan Pietro, la cui nave convien seguire per convertirsi e an-

•lar .<^alvo giusta la sua domanda a Stazio :

... ... qual ?')le o quai candele

Ti stcnebraron sì. che tu drizzaste

Posci.n dirPtro ni Pe=5cator le vele ?

iPjrg.. XXII 61-H:ì).

Nel parlar della cura delle Tre Donne benedette. Maria,

Xiucia e Beatrice, mette in vista col fatto la intercessione

e quindi la comunione dei santi, cui estende anche alle anime

purganti, là dove, ragionando dell'efficacia della preghiera,

afferma

Che cima di giudizio non s'avvalla.

Perchè fuoco d'amor compia in un punto

Ciò che dee satisfar chi qui -s'astalla.

{P»rg.. VI. 37-.3;ii

cioè nel Purgatorio. Conosce la risurrezione della carne:

Ciascun ritroverai la trista tomba.

Ripiglierà sua carn< e sua fijruia.

Udir^ quel che in eterno rimbomba.

(Inf . VI 9--'M\\.
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eh'ò la condauua. f^terna, o discorro ancora con Dante, mcn-

ti'C va,

Toccando uu poco la vita futura

(Inf , VI, 102)

Conosce ancora la remisaione dei peccati »* la salvezza

etorna; e però dice al discepolo, quasi ammaestrandolo in

t<^ologia, che i santi padri furono da Cristo tratti del Limbo

e fatti beati :

E vo che nappi che, dinanzi ad enf^i,

Spiriti umani non eran salvati.

ilnf., IV, 62-6.3)

B come i'à> che il dannato senza prò si pente ^ sa ancora

die nel Lete, j<ulla cima del Par^atorir».

vanin) l'anime a lavarci.

Quando la colpa pentuta è rimossa.

{Ini . XIV. 137-138).

Tali artico h" del Credo, come dogmi rivelati e da cre-

dersi da tutti quelli eh", si salvano, sono fatti e verità che

(5erto il Bottagisio non negherà che trascendono l'umana

intelligenza.

Ma Virgilio non nolo «juestc. conosce mi ili e altre verità

cristiane e teologiche. 8a i quattro novis.simi del catechismo.

la morte, l'inferno, il giinlizio •' il paradi.«<(> ; dd cui impera-

lor»' (lice :

<> felice colui cui ivi ele>i>;c !

(/»»/., I. 129)

(jiuisi v(»l(\ss<> faici intiMidc'rc la gratuita della pr^idestina-

/ioiie divina. Sa che rintorno è loco ctemn.

<»\c uil'iai le disperale stridn

Vetrai jrli antichi spiiiti doleiui,

<Mic la socoud.) morte ciascun sirid^* :

11)11 T. ll.T 117i

e elio nel Piiiiiatorio stanno

color che srui conT<^.iiti

Nel fuoco, perchè sperati di \ culi e.

Quando che >»ia. alle beate 'icui;

(Inf.. I. n>^-120),

» [ni.. XI. ^2
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.ostauzial, ,ie. ,luo luoghi, tanfo ,;h. .«iandìo gli .spiriti dolLimbo sema .pe.ne vhonc in de,i„ \ Sa invece che nel Ph-
r^diso celeste .i loda Di,,

; e die- ,li ,.„|ci che discese a Ini
nel Limbo :

Tal si parti .la cani ;ì re aUeli,:,,,

Oh.^ mi commise quesr 'ufficio nìiovo.

(Inf., XII, 88-89).

Quanto poi allo tre virtù teologali ^ a lui ben note .«
dirci non solo chela speranza, come s'è ^i8to, non è nei dan-
nati, 81 invece nell'anime purganti, ma ancora che nel ciel.
per il vincolo della carità

pei quanti si dice più lì , uostr*. ..

Tanto possiede più di ben ciascuno.
F. più di caritare arde ii, quel chiostro.

(Punf . XV. 55-57).

Della fede infine discorre come un teologo. Sa- (-h'ess-,
supera la ragione, onde l'umana gente dovrebbe .star con-
tenta al qma

: che senza di lei ben far non basta ; ch'è neccs-
.Sitna a salvarsi, o perciò di sé aJìerma che ha perduto il deh,
per nulValtro rio che per non aver fé; ohe porta della fede
« ti sacramento del battesimo; ,.he per rendersi oristiano M.
sogna drizzare

diretto al Pesciu), le vele.

(Purr,.. XXII. 63).

cioè entrare, come s'è spiegato, nella (;hiesa retta dal .u,-
cessor di Pietro

;
e Analmente che, per ottenere la salvezza

eterna e salire alla celeste beatitudine, non basta .senza vi-
zio aver conosciute e seguite tutte quante le altre virtù, se
non si vestono le tre sante virtù teologali

; poiché egli è ap-
punto relegato laggiù nel Limbo

''<•" q'iei che Io tre .<ante

Virtù non si vestirò, e senza \Ì7,io

Conohher l'altre e <egiiir tutte quante \
iP>irg

. VII. 34-36).

^ Ini.. IV, 42.

^Purg.. VII, 34-.35

^P>'rg., XXII. 60; Inf.. 3.1-36.
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VIH.

('onoHcenza del peccalo originale nel Virgilio dantesco.

Ma perchè dunque gli spiriti del Limbo, che neiiza colpa

loro non ebbero le virtù infuse sovrannaturali, e senza vizio

seguirono tutte le altre ossia osservarono tutta la legge

naturale, vanno dannati nell'Inferno? Non è possibile sup-

porre che Virgilio, stato nel Limbo un cinquant'anni in-.

si<'nie col nostro primo parente, ignorasse il peccato origi-

nn!e, come voriebbe il Bottagisio. Giacché, se ciò fosse,

ignorerebbe al tutto la ragione della propria dannazione al

Limbo : cosa contraria al dinoro della giusi:izia di Dio. che

nf»ii lascia al peccatore ignorata la colpa, qualunque sia.

ch'e cagione della sua condanna '. AlTiu-ma infatti d'aver

jX'rduto il cielo per nulFaltro rio che p<»r non aver fé, vale

a dire come infedele negativo, inquanto la sua infedeltà

è. come dice l'Aquinat«% « secundum puram negationem.

ut dicatur infìdelis ex hoc solo quod non habet fiden) »
;

inledeltà che, « sicut in illis qui niliil audimint «le fide, non

lijibet rationeni peccati, sed niagis i)aenae, ([uia talis igno-

iiintia divdnorum <'X peccati in-imi parentis consecuta est *• -.

Virgilio adunque che sa d'esser <laiinato in pena del non

;tv»'r fé, deve pur sapere perchè <(uesta ignoranza ])urji-

mente negativa abbia tuttavia riguardo a lui ragion <ii pena,

sempre pnx'edente da qualche rolpa, mentre peraltro egli

non h;i ]>eccato personalmente (>d j;nzi ha seguito tutte

quante le virtù naturali non men perfettai ente degli altri

abitatori del nobile Castello. Qual colpa dunque l'hfi pri-

Ajito della visione di Dio, e conibinnato in ({uel cerchio d'in-

fciiio *. Possiam noi credere che egli ed i suoi compagni d«'l

Limbo la ignorino !

M'ii. ^. Tommaso. Suppl. <{. S7. a \

2 2 1. (]. 10. al.



11 Bottagisio sto.sso crede di no. Infatti nel suo dott*»

e. p( iiderato volume sul Limbo dantesco, ragionando dei

xospesi, applica loro le due opinioni, di san Tommaso e dì

san Bonaventuì'a, i-cdative alla conoscenza sovrannaturali-

dei bambini del Limìn». L'Aipiinale nel Commento alle sen-

tenze aveva opinato (^.h,e « quei bamboletti avranno pertett;!

notizia di ciò, che à cognizione naturale s'ajlditte, e cono-

sceranno non solo che son privi della gloria beata, ma e la

ragione, per la quale ne son privi ; né tuttavolta ne ne af-

fliggeranno comechessia »
; ma pt)i nelle Questioni disputate

nega loro ogni cognizione sovxannaturale e « tiene che gli

abitatori del Limbo non conoscano punto d'esser privi di

(luel gran bene, ch'è la \ ision divina ; e per conseguenza

non ne sentano rammarico di sorta )>. San Bonaveutuia

invece s^ittiene solo un j)o" alla prima sentenza dell'Aqui-

nate e opina « quod animae parvulorum et habebunt cogni-

tionem et habebunt etiam dolorem. Scient enim propter

c|uid factae sunt, et scient se ilio bono, merito originalis ad-

pae, esse privatos, propterea dolorem habebunt, et affec-

tiones doloris in eis alternabuntur : attamen non habebunt

dolorem, qui mereatur dici vermis: quia non habebunt

lemorsum quod perdiderunt illud ])onum propter propriam

negligentiam et contempi nm : et prò tanto <lolor eoriun

erit multo mit-ior quam dolor ailultorum ».

Quindi alla (piestione a qiial ih^x due <lottori ijanle più

si accosti, il Bottagisio risponde • che piìi a san Bonaven-

tura che a san Tommaso «
; e che quindi i sospesi del Limlx»

«anno di aver perdut(» la \ isioue beatifica \w\ la colpa ori-

ginale, poiché dal passo, ])Ìtì alla distesa citato dal critico,

si ricava, e che a' pargoli del Limbo S.Bonaventura non di-

nioga la cognizione della perduta beatitudine non tameti

earebunt cognitione e più oltre: parvuli scient ex caui<a se e.ise

privatos (cioè merito originalis culpae). Cosi per Dante, che

fa dire a Virgilio, che sta nel Limbo : Oh felice colui cui ir»

elegge! favellando dei beati in gloria. E nel Pnrgatorit» :



- 38 —
... Il'» penliUo

di veder l'alto -Sol che tu ilesiri,

F che fu t'ìr-li «la uiv conosciuto

{T'nrq , VTI 25-27).

t'ioè f'onoMiuto dopo morto > \

E piii avanti a spiegazione del eoncetto di .-onpesi. da

lui svolto eon grande dottrina, il Bottnerisio scrivo: (Ma
che cosa è che li tieno sospesi ì La coljm d'origine. Questa,

rendendo impossibile la \isione di Dif). Im si che gli animi

di costoro non si levino a sj)er;tnzii di conseguirla; e insieme

non essendo propria loi- («dp;) di persona, ma di natura»

essa fa sì rli<' non tral*oc<liino por tristezza in disporazion»*.

e cosi li tiiijc (onie s'è dotto >ospesi > *. E prima aveva

scritto: "Danto al suo Virgilio, cIm- sta nel Umbo coi par-

goh', morti prima cht fossero <lalV munna cnlpti t'senti. fa dire

noi r. V\\ di'] Purgatorio :

l'I 1(^1 V'u.;ilin , t per mill'aUro rio

\.>) riol perdei , che per non aver fé;

(Pnrg . VII 7-0)

vaio a dire; prr nessun altro peccalo peidelti il Cielo, che pel

solo pescaio d'^oriqine, il quale non può ««ssere cancellato che

por la fed<», ch'io non cì())i '.

Sulla «onoscenza pertanto del jMM'cato originare, di «die

io fo dotto il Virgilio dantoscc», nel suo studio sul Limbo il

Bottagisio meco si accorda. Xè potrebbe essere altrimenti,

poiché chiarissima n'è la prova che si deduce dai versi ac-

cemiati anche dal mio critico, dove gli abitatori del nobile

Tastello sono pareggiati alla turba degl'tn/awfi, femmine e

viri «'he ne stanno fuori, in:i nel nìodesimo cerchio. Virgilio

infatti dice :

Quivi ^tO io coi JiHl voli Ìl1llOCtlltÌ
,

Da' denti mor^^ della morte. Hvante
Ohe. fosattr H&ÌVumitvn colpa e-^enti ;

[f'irg VII, 31-33)

* // Limbo dumtet>eo Simli plo>iOtiri r letterari. F^adovn. AnioniMna.

1898. p. 2U-218
» Ivi, p. 240
* Ivi. p. 40
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la quale umana colpa altra non è dal pcn-cato d'origine. Di

lui è un altro cenno, come sopra s'è visto, nella perifra8i,

«on che Virgilio designa Cristo per

rUom ohe nacque e visse .senza pecca :

(Inf.. XXXIV. 115)

< ht Liiti«* (tè >ii2ii ]a fCiia d'j^c^ìirc; alle cui ccL^e

guenze si allude pure quando nella salita della sacra mon-
tagna, Virgilio dice del suo alunno che

per l'incarco

Della carne d'Adamo, onde si veste,

Al montar su. centra sua voglia, è parco.

{Purg.. XI. 43-45).

2sè ciò fa meraviglia perchè, oltre essere stato, come
i^'è osservato, pcrecchi anni nel Limbo con Adamo, tra i

libri della sacra Scrittuia, dichiara particolaimente -come
apparisce anche dal ricordar che fa la gran Secca ossia VA-

Hda ^ - di conoscere lo Genesi dal principio, dove Iddio in-

rima, dopo la disubbidienza, ad Adamo, la condanna di

mangiar il pane col sudore della fronte, cioè con l'nrto o la

natura
;
poiché, dice al suo discepolo:

l)H queste due, se tu ti rechi a mente

Lo Genesi dal principio, conviene

Prender «uà vita ed avanzar la gente.

{Inf., XI. 106-108).

E come conosce la colpa del primo uomo e il primo li-

bro della Bibbia, ne conosce ancora l'ultimo volume, l'Apo-

cah'sse, e la colpa degli angeli con la vittoria di Michele, di

cui ivi si parla. Ricorda quindi che nell'alto cielo Michele

Fé' In vendetta del .-superbo strnpo;

ijnf . VII, 42)

e chi' ffli spirili nìit'lli furon cacciati di lasKÌi nt'll'infcnio

non meno di

1 fui . \XX\V, li:;
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quii cattiv<J CHI'.»

Degli ancreli che non furou rib<^lli.

Né fiir ff-di-li li Dìo ma pfr sé foro :

(In/ . 111. 37-:^0i

o Ha di più ch(i la lupa o cupidif^ia o avarizia .s'è (Ripartita

dall'Inferno per VInvidia prima; cosicché nel t^uperbo strupo

e nGÌVInvidia prima accenna tutta la maliziii del demonio

versr» Dio e verrso rr.onio '. Virgilio dunque c-uiosce tutta

l'origine del malo e in qual maniera dalla colpa del demonio

proceda quella deiruomi».

Se pertanto, giusta la conte.ssi«>ne stessa del Bottagisio

nella sua anteriore ojx^ra dantesca, la prima guida di Dante,

(dlr(^ molte cognizioni sovrannaturali, conosce appunto il

doy:ma del peccato originale, «die è una delle verità .superiori

airumana intelligenza, non sappiamo in che modo senzi^

contraddirsi il mio critica» aiìermi nel niio\(i studio so])ra il

Veglio di Tretit che, se l>en si ridetta, codeste verità e fatti

(cristiani di che parla Virgilio nella (ommediii) non trascen-

dono in se 8teR8Ì l'umana intellig<'nza " *.

Ma egli, che ora nega a Virgilio la c<'noscenz:i del peccato

originale, mosso dalla ragione che, dov«>ndi» il savio duca

esprimere pensieri proporzionati al sapere dell'umana ra-

gione e non superiori, non gli sembra <> ammissibile che l'Ali-

ghieri intendesse simboleggiare nel gran Veglio, per bocca

di Virgilio gentile, l'uomo corrotto dopo il peccato originale,

secondo il concetto cristiano ; trova che anch'io mi accordo

con lui, perche coid'esso ch«' • il popoli» e i tìlosofì del paga-

nesimo, senza la rivelazione, non potevano conoscere la

prima origine del mah» umano e le ferite dal peccato inflitte

all'umanità»'. Certo io mi accordo col Bottagisio sull'igno-

ranza della colpa d'Adamo per il popolo e per i tilosofì «lei

paganesimo in (jrnr^ri'. .iniiidi anche ]>«>r il Viri-ilio ]nnii-

^ Ini , l, 111.

* Scuola Cattolico. Ma.irtrio 1917 (• 4h;^ : lu'l Hnllettitm l^f\ì)\ >•-<-•*

ih Kavenna, 1917, p. 75.

* BoV-ttino dante.«co di Hhv«mui,i IMIT, p 77.
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iiit-nte gt^ntiU' do\ pai^iaiesimo, ma non già in if<pecie o 'in

individuo, per il Virgilio dantesco, ch'è il rappresentante

!ion del gentilesimo, ma della Bagione umana ancella della

Fede, * q^nindi conosce il termine a quo e il termine ad quem

del -^uo officio di guida alla conv*^rHÌone «• salute eterna,

come «'t' dimostrato.

E ?*i noti, di più. eh»' lutti questi fatti e dogmi «ri^tiani,

saputi da Virgilio, suppongono in Ini non ncarsa .scienza della

dottrina rivelata, inquantochè non potrebbe discorrerne,

come fa, se non n'ave86e una larga cognizione si da ottenere

autorità indiscussa di maestro presso il huo discepolo, sebbene

non sia che il simbolo della Kagione umana, e da subordinato

alla Fede ragioni delle verità del cristianesimo. Perciò in

parecchie questioni legate con la fede,, egli inizia la risposta,

e pel resti rimett»^ l'alunno a Beatrice

Chf lume fui tr.'> il vero e ri..t<-lletT<. :

[F^nq.. VI, 45ì

e lo ammonisce che s'aspetti

Pure a Beatriop. rh'è opra di tede :

{Purg.. XVIll. 48)

la quale.

. .
pienamente

[i Ulna qii.-Ma e ci»?cun"altra brama.

{Purg.. XV 77-7S).

Dairatìermar dunque che fa Virgilio poter lui dir solo

quaMo rp>gion qui vede, non è lecito, chi ben consideri la scienza

teologica' che palesa in tante occasioni, dedurre che ignori le

verità rivelate di cui parla; ma soltanto che di solito, econdo

il suo officio, e insieme secondo il suo più stretto simbolo,

dice quanto vede, cioè intende, comprende e detta la lagionc.

sebbene, come fa, ad esempio, nelle lunghe lezioni sulla distri-

buzione dei peccati nelPInferno e nel Purgatorio, usi e v,

mescoli anche concedi attinti alla rivelazione. Oi»sì, quando

protesta di no7i voler più rispondere e che que,^to sa per vero \

fa come un buon maestro di classe inferiore, che pur capendo

' Purg . IV. 96
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iDoJte cose ingegnate nella Huporiore, .«^i contenta d'innegmar

solo quel che spetta al grado della 8ua scuola, senza però tra-

lasciare, a meglio chiarire qualche punto del suo insegna-

mento, di ricorrere a una cognizione più alta... Virgiho in-

gomma è il filosofo c-attolico, che, maestro di verità d'ordine

naturale e di teologia naturale, al suo discepolo per guidarlo a

Tiene e a virtù perfetta, dichiara, a un bisogno, anche il nesso

che lega le verità naturali e non superiori alla ragione con

te rivelate e sovrannaturali che egli sa per vere dalla fede,

il mettergli in chiara luce come la ragione sia ancella della

l'ede, e come la fede domini e perfezioni la ragione.

IX.

Ptr t/ìinl frdf Virgilio avimetta le irrita rivelata che sa.

Virgilio e Stazio.
|

Ma qui hIcuik» ]»utrehhe chiedere: Come mai, se Virgilio

•ia tanto di eristianosinif» e di virtù rivelate, afferma di non

Hver fede, onde dice ii Daiit»* del battesimo

<'h'è piM'ii <lf>lla IVmU* rhf tu ortvli :5

. ilnf . IV, 36)

quasi volesse farci .sapere (.-he egli non erede. Ma la risposta

a questo problema non è difficile. Virgilio non ha l'abito in-

fuso della fede soprannaturale che vale a .salvezza, come af-

ferma l'Aquinate óoi pargoli del Limbo, che a naturaU qui-

dem cognitione non careni, qualis debetur animae separatae

secundun» suam naturam, sed carent supernaturali cogni-

tione, (juae hie in nobis pei- fìdem ]ìlantatur, eo quod nec hie

ftdem h;ìl)uerunt in^ictu, nee.sacramenruin tidei susceperunt >
*.

Md in r:nubio ha un'altra fede di di\«'rso genere, analoga in

qualch*" senso, a quella d»'i demoni che «-redono e tremano;

in quanto cioè - o per la scienza e santità delle anime del

Limbo i) di Beatrice, da cui. come vuole il Rottagisio, avesse

^ De Malo. q. lì. a. :ì
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;i.pi>reso quelle verità rÌTelate, o per cento altri argomenti e

secrni estrinseci manifestissimi, comprovanti tutto l'ordine

dell'Inferno, del Piirgatorio, e del Paradiso, distribuito se-

condo la rivelazione cristiana, -venne ad acquistare una cer-

tissima scienza di fede, e a persuadersi essere la dottrina del

« ristianesimo rivelata da Dio degnissima d'assenso, e quindi

per necessità di raziocinio avvincente e obbligante l'intel-

letto alla credenza, la ritenue per vera, sebbene talconvin-

, /ione non procedesse dall'evidenza intrinseca conosciuta delle

cose stesse ri\elate. ma da ineluttabili motivi puramente
estrinseci ^

Insomma Virgilio crede le verità rivelate che ricorda,

non con uìi atto di fede divina informe o meritoria, perchè

tf'de infusa non «^ibernai ed è damato, ma con un atto di fede

natur;;le e umana, impilato dalla volontà, in quanto il suo

intelh^tto. i»er i molti argomenti estrinseci che ha, è tratto e

restretto ad ammettere il fatto della rivelazione divina, e

per con eguenza i fatti e le verità in essa contenuti e inse-

gnati come innegabili e credibili a quel modo che anche noi,

per gli argomenti che abbiamo, crediamo i fatti della storia

passata,fda noi non piil possibili a vedersi.

Virgilio, ad esempio, è persuaso che senza la fede è im-

possibile salvarsi: verità rivelata. Dante, nel De Monarchia,

spiega in qual modo la ragione venga ad accordarsi con la

la fede e ad ammetterla: < Quaedam iudicia Dei sunt, scrive,

ad quae, etsi humana ratio ex propriis pertingere nequit,

elevatur tamen ad illa ex adiutorio fìdei eorum quae in sacris

literis nobis dieta sunt; sicut ex hoc: quod nemo, quantum-

«umque moralibus et intellectualibus virtutibus et secundum

habitus et secundum operationem perfectus, absque fide sai-

vari potest, dato quod nunquam aUquid de Christo audi-

verit; nani hoc ratio humana per se iustum intuer non po-

test, fide tamen adiuta potest » *. Certo il divino poeta non

volle già dire che la fede renda in sé int eli iggibile ed evidente

^ Cfr. S. Tommaso. 2. 2, q. 5. a. 2 : De rerit.. q IJ, n. 9 ad 4

« De Mon.. IT. R
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il mistero e la verità rivelata, ma salo elio, pei- ritener giunti

certi giudizi di Dio e certe verità morali della fede impli-

canti la giustizia divina, non basta la ragione, la quale non

può appoggiarsi che sui principii naturali non connessi con

l'ordine Hovrannaturale, ma ha mestieri di venir elevata,

illuminata e fornita di più alti principii, quali sono i rivelati

(1 divini, -per vedere alla loro hue la rettitudine dei giudizi e

delle divine'verità, dovendo alla conclusione sovrannaturale

esser proporzionata la luce delle premesse, ('osi Virgilio le

verità dell'ordine rivelato che conosce, le ammette, senza

vederle intrinsecamente, e' senza la fede infusa, ma in forza

della luce che gli \iene dagli argomenti e segni estrinf^eci

indubitabili : luce d'ordine naturale e reale, ))cr cui, accer-

tato il fatto della divina rivclazioiK' e Tantt'nticità del suo

contenuto, la ragioni* non può ritiiitiirc il suo assenso, per

timore di non conformarsi al vero e uìla realtà oggettiva,

a quanto d'impervio e di su])erior<' ;iirin\<'stigazione e all'in-

telligenza umana Dio, il quale per la sua infinita sapienza

e veracità indefettibile non può ingannarsi uè irigannar<s

degnò manifestare e far sapere all'uMino <onìe mezzi di eterna^

salute.

E perciò Dante «tesso insinua uni differenza tra il suo Vir-

gilio guida e il Virgilio pagano là nel Ptirgator'o, dove Stazio

spiega come il cantor dei bucolici carmi gli aprisse la via al

cristiancisimo. Virgilio si mostra assai dotto del modo della

conversioni^ e delle cose cristiane, e «diiede a Stazio, poiché

senza la fede ben fare non basta, cioè f^ine fide impossibile

est piacere Deo :

qual solo fi qiiai caiKh'ic

Ti 8tenel>rarou sì. che tu ilrizzasti

Poscia diretro al Pe.scator le vele ?

(Parg.. XXII. 6I-H:J!

Stazio gli risponde a tono, e non atìerma già che Virgilio

gli desse la conoscenza del Vangelo <» del Cristianesimo, di

che ora si mostra tanto dotto ; ma dice che il sole che lo il-

luminò fu Dio, e la candela fu Ini. il Mantovano, senza però
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che il merito di fargli lume fosse proprio di Virgilio, bì solo

delle parole della sua quarta ecloga, divenutagli occasione,

per il con:;onare dei suoi vei'si ai nuovi predicanti della fede

cristiana, di vi>;itarli e abbracciare il cristianesimo :

Tu prima m'inviasti

Verso Pamapo a ber nelle sue grotte.

E poi, appresso Dio, m'alluminasti.

Facesti come quei che va di notte.

Che porta il lume retro e sé non giov«.

Ma dopo HO fa le persone dotte,

Quando dicesti ; -Se col si rinnova,

Torna giustizia e primo tempo umano.
E progenie discende dal ciel nuova «.

Per te poeta lui. per te cristiano I

(Purg.. XXIT. 64-7.'$).

Così il Cantor dei bucolici carmi, scrivendo la sua egloga,

e applicando alla nascita del figlio di Pollione, la profezia

della Sibilla sulla nuova età dell'oro, non ne intese né vide

il senso o lume messianico vedutovi poscia da Stazio, a quel

modo che Caifa non capì il significto profetico delle proprie

parole, quando disse che bisognava che Cristo morisse a prò

del popolo e non perissero tutti*."

Ma se Virgilio era stato per Stazio occasione accidentale,

non causa efficace di salute, come guida inconscia, già tra-

passata nella notte del paganesimo, lasciando ai posteri il

lume profetico della c^uarta ecloga, che doveva a Stazio ri-

schiarar nella medesima notte la via verso il sole del cristia-

nesmo; per Dante invece non è pura guida inconscia in

forza de' suoi libri, da' ciuali pure Talunno aveva tolto lo bello

stile, ma assai più: è causa per sé cooperante, come duca, si-

gnore e maestro, col suo vivo insegnamento e ministero pa-

terno. Onde pel discepolo sarà,' non come chi va di notte

col lume dietro, ma come chi cammina nella luce del giorno,

e sa dove va, e dove riesce portandogli il lume della ragione

innanzi nella luce del Cristianesimo, e guidandolo per la ve-

race via di salute, non quasi scorta ignara del termine, ma

1 IOANN. lì. 51.
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(lotta, per quanto non più meritevoh* e capace essa medesima

<li salute, essendo già fissa in altro termine immutabile

Quindi dopo a\erlo tratto per Tlnferno e pel Puigatorio

sulla cima del Paradiso terrestre a' pie di Beatrice, finendo il

suo ministero, non parla come chi cammina an.cora nella

notte del paganesimo, ma nel giornci del Cristianesimo, o

addita a Dante il Sole nascente:

Vedi la il >>1 <"h" in froutf ti rilnn-

Perche solamente in Ironie a Dante dii-e Virgilio che lassù

liluceA'a il sole, << non anche in fronte a sé? Perchè il sole,

in cui guardando Beatrice, e Dante negli occhi di h'i. dove-

\ano insitAme salire al cielo, ora imagine e simbolo dell'aito

Sole, cui Virgilio, non per fare, ma per non fare, aveva per-

duto di vedei'e. Nel sole fisico addita\a a Frante, facendovelo

dotto a giovaisene, il Soh- spirituale, stato faidi da lui cono-

sciuti», e del unaie oramai più non poi«'\a i-jcevere gio\a-

lucnto. perche a lui, dannato dclinitivantente al Limlu». il-

luminala, per dir cosi, non, come al >uo aliiniiu. la fronte

«l'Ila \ita. ma il dorso della morte.

11 poeta pertanto sapeva di trasformare il X'irgilio antieu

in un più mo(|erno e più «lotto in di\ inita <li (|Uel clu' real-

mente fosse Rtato nel paganesimo ; e, se non ratteime la mano

dal suo dis(\gno, vuol dire che il suo concetto, quale voleva

a{)parisse dai suoi versi, non era così risti(*tto alh' cose della

ragione umana, e alla pura scienza del paganesimo (piale

vorrebbe fosse il Bottagisio e quanti tropi»o mordacemente

si atlengono al puro simbolismo disila umana Kagione.

Intesa così la fede o scienza teologica di Virgilio connessa

e(d suo simlxdismo nella Commedia, cessa ogni meraviglia

l)e]' qiu-'i dogmi cristiani che ricorda nei suoi discorsi; e ci a]ì-

pare perfetta guida e maestro al suo cristianissimo discepolo,

non solo perchè va fornito di tutta la scienza filosofica d(01a

pura ragione, ma ancora perchè conosce il nesso della ragione

.stessa con la fede e della fede con la ragione, in quanto da un

lato, ripeteremo col Concilio VaticaiTo, la ragione dimostra
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i fondamenti della fede e coltiva la scienza (U4]c (Hvin»' «obc, «'

inquanto dall'altro la fede libera e- protegge da errori la ra-

gione e l'arricchi.sce di molte cognizioni. Virgilio, co.sì. rinnega

tutto il 8U0 falso paganesimo e non è più il poeta pagano degli

«lei falsi e bugiardi, ma diventa in forma più alta l'immagine,

per dirla con Tertulliano, dell'amma Mimami naturaìiter

Christiana. Tale trasfigurazione di Virgilio, di cui non è da

dimenticare ch'è per Dante la nostra maggior Musa e il di-

vinus poeta noster, assomma in se le due parti accennate da

Beatrice nel mandarlo in aiuto dell'amico :

(*T muovi, e con la tua parola ornata.

1^ con ciò c"ha mestieri al huo campare.

I/aiuta •*i ohio no eia consolata

'lHi\. TI. 67-59).

Parola ornata è la poesia virgiliana, da cui Dante Kdst*

lo bello stile che gli ha fatto onore: quanto è mestieri al suo

campare è il possesso delle scienze umane e quel tanto di

divine che lo condiziona e j)roporziona all'alto officio.

X.

RìsfKi^ia ai }'. Fiottagisiu.

Tale e il .-simbolismo di Virgilio ri^t^atoci dal poema dan-

tt^sco. Di che .si fa chiaro, come si proponeva dal principio,

qual dei due^ tra me e il Bottagisio, .si discosti di piìV. nella

spiegazione del concetto di Virgilio, dall'intendimento di

Dante e dal .sistema che egli si prefisse nella sua Commedia,

riguardo a Virgilio », e se il simbolo della prima guida di Dante,

qual è qui espo.sto, renda non «ammissibile che l'Alighieri

intendesse .simboleggiare nel gran Veglio, per bocca di Virgi-

lio, l'uomo corrotto dopo il peccato originale, secondo il

C'incetto cristiano ».

Cade pertanto la prima critica che il Bottagisiir ta alla

mia interpretazione, che cioè io mi scosti dal sistema dant€f<co,

in cui Virgilio .«imboleggia la Ragione. In ciò anzi mi pare



•po.M-hi jMU il iiiio coiunulditorc, chr r<-strincro il ronrotto di

Virf:ilio ^r-'-ai più rhr non ronsonta il pensiero e lo scopo cri-

5<tiano r spirituale della Commedi». e lo studio più largo del-

l'offleio <• tlell;: scii-nza di lui rome n;uid:i e maestro di Dante.

Del resto un t^il (M>neetto d.-mter^oo della Kagion- ^uida :;lla

Fede, i' ac<«eunato an.-he dal Botta-isio, che in proposito ••ita

T^fa Hue. loilandolc.leparol. del D'Ovidio: Vir-ilio è -uida

a Dante, per csoriazion. di Ii(.itri< e, eh'e Irltra ^uida: e tra

lo diK' -inde non c'è o,.po ix'one. ma :.e.ordn, ed intelligenza

,. ..ul>ordinazione dell'uno all'altra ^ '. Orbene l'aeeordcK l'in-

telligenza n la >ubordinazion<- disila ra.t:;one alla fede non si

puòeon.opin- ne intender.-, sr la raparne in qualche modo non

(onoKca la f.^V.^ os.ia i-l.-rniMii dell'ac (<»rdo: nessuno può ac-

o^.nlarM, o ;; v-r intelliu-cnza .. ^uhordinarsi razionalmente con

rnsa «» persoiìa i-n..ta. Perciò an.'he il Concilio Vaticano,

parlando appunto di codesto accordo della ragione e della

f<.dc. do].o :ver dislinln sci'ondo il principi*, e l'oggetto, il

duplice ordiri.- d<>ll:'. -ognizione .li ragion.' e di fede, a .spiegar

rarmoni:: .leiruna con Taltia. suppone che la ragione sia il-

lustrala dalla fed.', appunti. <ome fa Dante per il Ruo Virgilio;

(. ,10 .l.'signa il mutu.. aiut.» .m.1 dire, ripeterem.., che mentre

y retta rag!.. ne diin..str:. i fon.lamenti ,i.dla fede e illustrata

del HMo luin.' .-(dtiva la teol.,gia, la fe.l.' lih.ra e salva da errori

]; v;,.,M„„.. <. rarric.hi.M'.- di m..ltepli.'.' cognizione; il che coni.-

appare da ogni .-ors.. <li pro)..MÌeuti.a alla teologia non p..-

trtdd.e avvenire s.-nza una i.-.-iproca <• non pan^a conoscenza.

("a.l.' ;Mi<-ora il ><•<(. nd.. appunto .h-l mi., critic, che io

p.rrhi ,irl1n .irs.a himrrtnin del Polrtto, scambiando le parti

proi.ri.. .li ll.'atri.-e ..ssia .L'Ila Kiv.'laz ..ne .livina con qu.dle

di Virgili.. .. i:a.gi..n naturai.-. 1.» n..n scambi., nulla, n..n tra-

sfonn.'^ Viruili.. in H.-ati'-..- n.- IW^atricc in Virgili.., ma h:s.-io

;, ,.ias,-nnM il su., sindx.l... Sul... iioich^ col R..ttagi.sio e col

D'Ovi.li.. aminott.. an.-h'i.. .-li.- Virgilio .rappresenta il su-

pr.-mo st..rzo .Iella ragi.)nc naturale, che senza esser la fed.-.

è .pia.i a.ll.' p..rte .li (piesta >-, vale a dire le serve cpial ancella.

' Sv',oì,i CnUolir-,. 1917. uv.y^AUK \> *(>-•
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fo in modo, secondo me ne dà il diritto ({uol che il poeta

stesso mette in bocca alla .sua guida, che la Eagione di Vir-

gilio non sia un'ancella al tutto ignorante della casa della

padrona e di quel che ella vuole. Il supporre Virgilio, mae-
stro e guida di Dante nell'acquisto della salute eterna, ignaro

del fine sovrannaturale del suo ufficio, della redenzione cri-

stiana, della remissione dei peccati, degli effetti della peni-

tenza e della detestazione della colpa è porre un cieco r

guida dì un veggente, uno che va né sa dove riesca a con-

durre uno smarrito che ne sa più di lui e quanto alla strada

e quanto ai mezzi di campare dai pericoli. Chi ben rifletta

dunque al nulla che la ragione umana, lasciata alle sue sok'

forze, pu«') nell'ordine della grazia pur come guida intellet-

tuale, gli si farà manifesto

I/enoi' (lei ciechi che si fanno (l\ici.

(Purg.. XVIII, 18).

Dante non ignorava che un po' di scienza teologica può stare

anche in un'anima dannata e specialmente in un'anima

del Limbo, (jiiale concepisce il suo Virgilio, a perfezionarlo

e plasmarlo suo maestro dalla via di perdizione a quella

della salute e del cielo ; e sapeva che supremum infimi atti n-

git infimum supremi. Tale è il Virgilio che l'alunno ci pre-

senta nel suo poema, quasi volesse dirci : Badate, Virgilio

e, flì, la Ragion naturale, ma che mi mena a Dio, e quindi

con un po' di teologia, che gli chiarisce e illumina la strada

per cui ha da condurmi ; scienza che, lungi dal guastare il

simbolo, lo perfeziona ed eleva appunto all'alto officio ch(^

io gli assegno.

Cade perciò anche la terza accusa del Bottagisio contro

la mia interpretazione del gran Veglio, che cioè io scivoli

i pur nella stessa inavvertenza del Poletto, non riflettendo che

il racconto fatto sul colosso di Creta non è già posto in bocca

a Dante, ma a Virgilio, il quale deve quindi esprimere pen-

sieri proporzionali al sapere dell'uiiiana ragione e non su-

periori > . Ma nel mio studio su quella statua dantesca, io

4
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m'era ben accorto che il discorso sul Veglio usciva dalla

bocca di Virgilio e non da quella di Dante; però questa

circostanza non l'aveva ritenuta sfavorevole alla mia inter-

pretazione morale, appoggiata al peccato originale, perche

non ignorava che il Virgilio dantesco non era il puro Virgilio

pagano, come si fa chiaro dal fin qui detto, bensì qualcosa»,

di pili, perchè conoscente di molte cose cristiane e partico-

larmente della Genesi dal principio, dove appunto si narra

la caduta del primo parente. Varrebbe l'obbiezione, che

Virgilio dovesse parlare solo di cognizioni proporzionali al

sapere dell'umana ragione, se ci apparisse nel poema e si

dimostrasse il puro pagano del tempo di Augusto, e la Ra-

gione umana da lui simboleggiata non t'osse l'ancella e la

guida alla Fede, oppure ne prescindesse, come talora ne

prescinde la filosofìa naturale nella sua trattazione di Dio.

Posto dunque il Virgilio della Commedia, quale volle

il divino poeta si manifestasse nei suoi discorsi e nei suoi

atti verso di lui, cioè~come maestro verso il discepolo, e pa-

dre spirituale verso un peccatore da ricondurre a Dio, non

dobbiamo raffazzonarlo noi a nostro modo e capriccio, u

mostrarci più zelanti noi della pura ragione di quel che non

fosse il poeta stesso, il quale nel concepire il simbolo del

suo Virgilio si ispirava ai primi capi della Somma contro i

(rentili, e al concetto medievale e comune delle scuole teo-

logiche sulla ragione guida alla fede e dil'enditrice della ve-

rità rivelata. Virgilio insomma ha pensieri proporzionati

al suo simbolo, cioè all'officio e alla scienza che Dante gli

attribuisce. Perchè dobbiamo noi abbassare fino al livell(t

dell'umana intelligenza anche i misteri divini, di che ragiona

Virgilio, (? lo fa dotto il discepolo, se il dir che fa Virgilio

quanto ragion qui vede non esclude che sappia quanto tiene

per una cotal fede e non vede? E non è forse, secondo san-

t'Agostino, fides credere quod non vides ? Per l'autorità pro-

pria diceva quanto vedeva con l'intelletto umano; per au-

torità altrui quanto, ricordava di cose rivelate. L'esprimere

dunque ptMisieri proporzionati al sapere dell'umana ragione
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non impedisce che Virgilio, com'è «li fiittu, paili anche (Ini

misteri cristiani che conosce, né abbassa e proporziona i

misteri stessi alla limitata capacità della stessa ragione

Ij'accusa dunque che si fa contro me di mettere in bocca

a Virgilio cose rivelate superiori alla ragione, si rivolge con-

tro Dante stesso, che le fa esprimere al suo Viigilio. sempre

operante e discorrente nel suo viaggio con l'alunno in un'at-

mosfera cristiana. Non sarebbe forse meglio che corregges-

simo noi il nostro pensiero troppo ristretto del simbolo di

Virgilio e lo rendessimo meno disforme e più corrispondente

al concetto dantesco più alto certamente e più organico del

nostro ?





CAPO II.

ObitiCA dell' ini erpretazione politica
DEL GRAN VEGLIO.

I.

rirgilio e la Bibbia. Il <,ran Veglio e la statyo ri.la da Xa-
bueco : il loro srv.«o politico e morah. IhmU ^ Rieearrh,
da ,S. Vittorr.

E come debole è l'argomento del simbolismo politico di
^i^gi]io, .11 cTii il Bottagisio innalza la costruzione della
sua interpretazione politica del gran Veglio, non meno fr^ì -

.iiile ai colpi (Iella critica è l'edificio flcgli altri rincontri,
che fa a «Ostegno della sua m utenza.

Anzitutto il Bottagisio nega ogni contaminazione della
^tnittura del VegUo di Creta con la statua vista da Na-
bucco, e 8ciive: «La finzione poetica dei quattro metalli
del gran Veglio, e dell'argilla ad nn dei piedi, ancorché per
Dante sia stata una reminiscenza biblica della statua di
Nabucco, riferita però da Virgilio, non è un'incoerenza e
molto meno una contaminazione della tradizione biblica
con la classica, poiché in parte s'appoggia sopia una sco-
perta storica, e in parte huìVEneide, e quindi non fa d'uopo
di ricorrere alla 8. Scrittura, ignota a Vii^ilio )) >.

Ma che il Virgilio dantesco conoscesse anche un po' 'li

S. Scrittura fu sopra dimostrato, poiclu' ricordò al mio
discepolo lo Gene,si dal principio, ove, <lop(. il ]ìcccaio

d'origine si parla della condanna dell'uom») al lavoro della

terra ^. Ad ogni modo, se il Bottagisio concede essere la fin

-

^ Scuola cattolica, hitrlio 1917, p. 48.

* Inf. XI, 107. Virgilio accenna anche, con la vittoriji di Michela.
ch'Apocalisse {Inf. VII. 11-12; III. 32-42; I, 111). Quanto a DnniHr.
il MoORE {Stitdies in Dante, voi. I, p. 327) accosta il pa.-5fso di D-m^tU
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.

zione del Vej^lio ima reminiscenza di Daniele nel pensiero

di Dante, come mai cessa di esser tale nella bocca di Vir-

gilio, che pur non dice se non quanto gli mette in bocca il

poeta? Forsechè hanno più importanza ed efficacia alla for-

mazione della statua come membra e parti i monchi cenni

che VirgiJir» ha nelle sue opere dell'età aurea di Saturno,

e del ferro, che non le più chiare distinzioni delle quatti o

età dell'oro, dell'argento, del rame e del ferro fatte da Ovi-

dio nell'inizio delle Metamorfosi, dove pur manca l'età del-

l'argilla? E donde se non da Daniele poteva il Virgilio dan-

tesco togliere l'idea del j)iede d'argilla nella statua, se la tra-

dizione pagana null'afCatto ne >;egnava nelle sue memori»'

fantastiche f (Jhe se si volesse api)licare il princijjio del Bot

tagisio di interi)retare la parola della Commedia in bocca di

Virgilio diversamente <la quella c(»ncepita «la Dante poet. .

ne verrebbe la couNCguenza eJie anche tutte le altre ve?it:k

e fatti cristiani o scritturali, di che qua e là ragiona il Maii-

• tovano, sarebbero da spiegarsi in tutt'altrf) sen'^o e per

tutt'altra origine che dalla rivelazione divina, con quella

confusione dol pensici o dantesco «he mai la peggiore.

Si conceda pertanto a Virgilio ancho un po' di conoscenza

df^lla Sciittura e di Daniele, col qiiale si trovò nel LimVx»,

f<è dimostra di conoscere anche il nuovo Testamento.

La statua del gran Veglio ricorda (luella di Nabucco,

specialmente per le parti onde si compone, tjebbene se ne

diffeienzi in questo che pei Dante il rame si estende solo

fino alla forcata, e di fen-o vsono interamente le gambe, fuor-

ché il piede destro è terracotta, mentre nella statua di Xa-

bncco il venti e, i femori, quindi le gambe fino al ginocchio

sono di rame, le tibie di ferro e i piedi ambedue di ferro e

(II, 3, 94): Gofit'emplahantiir viros illos qiwmam nihii poteatatis kabuifffl

ignis in corporibus eorttm et eapiUus ca/piUs eoruvi non esKct fiduntui-.

con la terKina di Viigilio (Purg. XXVII. 27) :

Credi per certo che, se dentro all'alvo

di questa fìamma stessi ben mill'anai,

non ti potrebbe far d'im capei calvo.



terra cotta mischiati in ieme, corno -picara l'Alapide. si ra

risultarne un ferro fuso assai fragile ^

La sua testa è di fin oro formata,

E puro argento son. le braccia e il petto

Poi è di rame iufino alla forcata :

Da indi iu giuso è tutto ferro eletto.

Salvo ohe il piede destro è terra cotta,

E >ta ili su quel piii che in ^ulValtro eretto,

(luf. XIV. l<>6-ni).

Cinque perciò sono le parti della statua: oro, argento,

Tfirne, ferro e terra cotta, che nella interpretazione di Daniele

e di quanti .<^egnon lui, significano varie monarchie, susse-

guentisi fino alla venuta di Cristo e allo stabilimento del suo

regno. !5sel concetto dantesco, che si manifesta anche dalla

regione guasta che r-irconda la statua, il che non accade

nella visione di ^Nabucco, l'intei'pretazione politica urta,

e assai bene lo dimostra anche il Bottagisio nella sua discus-

.s.ione e nella difesa della sua sentenza dalle altrui oppo-

sizioni, contro moltissime difficoltà, talché ai più dei dantisti

paiTe sempre un' oscuro enigma il gran Veglio, a volerne

spiegare i simboli dell<^ monarchie dei popoli in relazione con

l'ordinamento deirin'"erno. Giacché il gian Veglio, adire il

vero, non può re tringere il suo significato solo a certi tempi

o anteriori o posteriori a Cristo, bensì deve estei derlo a

tutto il volgere dei secoli, poiché continuo è il gocciare per

i secoli delle lacrime dalle sue fessure, che simultaneamente

eltondono il tristo liquore infernale. Queste difficoltà erano

tanto grandi anche per il valente prof. Flamini, che appena

ebbe da me la conoscenza della spiegazione morale, più fa-

cile e congrua al concetto dantesco, subito abbandonò la

politica e pigliò la morale propostagli, e la pose nei su( i

d<.tti volumi sui Significati reconditi e ^\^\Y Ai'>'>.a».rnin allo

studio della Commedia ^

1 Dan., 2. 32.

1 II significato t '7 fintt della Divina Comnwdia. Parte seconda: 11

ver) : l'allesoria, 2» ediz. Livorno, Giusti. 1916. p 186: e nella !• ed\/..

19''«4, p. 2«r Ari-inmento allo studio delln 'Dii^ua Commedin. Livwn*.,



Già anche nel Medio Evo, era stata interpretata nel ì^enKt>

morale la statua di ISabucoo. Riccardo di San Vittore,

Che a còTisirlerar fu piìi che viro.

come ne lo loda nel Paradif^o l'Alighieri, soiniatore dell*- .'up

opere - ci lasciò nna lunga spiegazione tutta morale della

«tatua di ISabucco, nel trattato De eTuditioìie hominis

interioris libri tres, occasione accepta ev somnio Nàbucho-

donosor apud Danielem; libro certamente letto dal divino

poeta, come si arguisce dal rimandare appunto a Itamele

e al sogno di Nabucco in quel medesimo punto dell'epi-

stola a Can Grande, relativamente al peccato e ai pecca-

tori, dove cita Riccardo: « Legant Eicardum de sancto

Victore in libro de Contemplalione; legant Bernardum in

libro de Consideratione; legant Augu>tinum in libro de

Qnàntitate animae et non invidebunt. Si vero in dispositio-

nem elevationis tantae propter peccatnm loquentis obla-

traient, legant Danideìn, uhi et Nahuchudononor invenient

contra peccatores aliqua vidisse divinitu^ oblivionique man-

dasse » ^.

Orbene, ne san Bernardo iiè sant'Agostino parlano

della visione di Nabucco nelle opere citate, ne Daniele la

quelle osservazioni sul peccato del contemplante e sulla vi-

sione di cose contrarie ai peccatori che pone Dante. Ma tali

osservazioni sono appunto nell'inizio dell'opera di Riccardo sul

sogno di Nabucco, dove è appunto il passo che fa al caso di

Dante, sì per il luo^o dell'epistola in cui >i difende, come per

la concezione del gran Veglio: «Quid illud N abuchodonosor

soninium juxta litteram designet, potissima illaDanielis expo-

sitio docet. Sed displicere non debet, si tropologica discussio

ex eadem materia eliciat quod ad veritatis scientiam vel mo-

nmi disciplinam lectorem aedificet. Ut ergo summam inten-

Giu^ti, 1906, p. 59. - A uu tal concetto morale del Veglio di Creta

si accosta auche G. Bimdoki, nel suo dotto vcdume Indagini critiche

sullti Divina Commedia, Milano, Alberighi. e -Se^- 19 1^. p 362 e i>egg.

1 Episi. X, 28.



tionis ejns pancia perstiingam, videtur pnjpheta hoc loco ex
mystica visione designare qnomodo viros virtntum contingat
paulatim defliiere, et quibus^dam detrimentorum giadibu.
in ima eomiere et per vi^^itantem gratiam quandoqiie a^l

pristina vel potine potiorem animi statum resnrgere. Ha(f
aiitem permutationis corruptela Tel reparationis medela a<ici-

dere utique soletin utraque vita, tam activa videlicet quam
contemplativa, Utriusque ni fallor in hae una visione typiis
exprimi tur, s=i recte pensetur. Quid enim es;t quod Isabucho-
donosor mysticam visionem aecepit, amisit, et postmoduin
iterum cumulatius agnovit? ]Sam ipsam cum ipsius interpre-
tatione ad ultimum recipere meruit. Quid inquam in hi.<

omnibus nobis innuitur ni.^i quo I contempi ationi^ gratia
quandoque divinitus datur, interdnm subtiahitur tandemque
multiplicius; reparatur? Activae autem vitae etrimenta
de-^ignautur in -tatua, quae inchoataex auro desinit in testa,

in siunmo aurea, in medio argentea, vel aerea, in imo ferrea

vel testea. Ecce, ut vides, quanto interior, tanto -^cmper in-

venitur seipsa deterior » ^

Ma di questa interpretazione morale ragioneremo più

acanti, dop*» l'esame <lella .>^enteiiza del P. fìottagisio.

TI.

Interf^retouìone politica del Botiagisi <>.

Critica dtl regnodi Saturno t dW ngusio applicato al Veglio.

La spiegazione politica del Veglio proposta dal Bottagisio.

non nuova, e anzi la piti antica perchè appoggiata all'inte]--

pretazione dei vecchi dantisti, si ridnce invece a questo che il

Veglio rapjjresenta > le diverse età del mondo, rette a vari go-

verni, succedenti<i l'una airaltia, dalla migliore alla peggiore,

e degradanti, secondo la diversità dei metalli, oro, argento,

rame e ferro con argilla o senza, ond'è compot^ta la statua;

finché, ces>;ando letà tigurata dal ferro con rargilla, ritorna

1 T)fi erviUloì'c Inminh ir,ftrÌ0''< 11.) ^Uisnf P T. 196. 1229.
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la primitiva età del mondo in cui fioriva perfettissima mo-
iiarchia e da cui ebbe origine l'Impero romano, vale a dire

l'aurea età di Saturno, >otto Augusto, monarca universale.

Il che viene indicato dall'atteggiamento del gran Veglio.

che, volgendo le spalle a Damiata, e specchiandosi in Roma,
dimostra che questa città ritraendo in se l'immagine del capo

d'oro del Veglio, è già divenuta la capitale dell'universo,

riconducendo al mondo il secolo d'oro di Saturno con la mo-

narchia romana universale » \

Per tal modo il Gran Veglio ]app]e>eijt''i('bbe le varie etu

del mondo solo fino ad Augusto: la faccia senile sarebbe'

reminiscenza ''el vecchio Saturno.

Certo, di tutti i metalli, quel che più particolarmftiitc

giova alla sentenza del Bottagisio è l'oro, simbolo dell'età

aurea di Saturni», il cui beato regno egli sdoppia in uno. sup-

posto realmente, secondo la tradizione pagana, avvenuto, e

ili un altro simbolico, di fatto rinato sotto il buon Augusto,

al cui tempo Virgilio cantò; Redeunt Saturnia regna. Avremmo
quindi in quel brano della ("ommedi;!, dove si espone la strut-

tura della statua, poiché vi si descrive nell'esordio l'età di

Saturno, un triplice cenno di un medesimo fatto in pochi

ver«i, con questa differenza però che il primo del regno cre-

tese di Saturno è esplicito, e gli altri due sarebbero solo im-

pliciti nell'allegoria della testa d'oro. Si noti poi che mentre

il poeta dice che «^otto Saturno fu già il mondo casto, e che

iotto si chiaro duce giacque ogni malizia morta, s'intende la

malizia degli altri, non di Saturno, che, empio padre, cer-

cava a divorare i suoi figliuoli, onde "Rea, la moglie di Sa-

turno, come proprio U ricorda Virgilio, aveva dovuto na-

scondere in Creta il suo piccolo Giove, e per celarlo meglio

ai crudeli istinti del marito,

(pullulo pi.uiixon. vi iacea far le tn'ida.

Se il ptM^iii jiM-^x' intcM» accennare alle due felicità dei

t^mpi di Saturno e di Augusto, non av rebbe peggio preambolo

' Scuola cditolion. 1917. luglio, p. 44.
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>!celto all'intelligenza di si peregrino sen^^o. Che? Forse il

poeta voleva farci intendere che anche sotto Augusto, con

l'età dell'oro, eran tornate insieme le insidie, le arti di Sa-

turno, onde Augu to non era -cevio, e fon 1" quali, come

scrive Tacito. « cuncta discordiis civilibu'J fcs-a. nomino prin-

cipi.s. sub imperium accepit »* ^

Ma -i dirà che Dante non guardava tanto pel sottile:

gli bastava l'autorità di Virgilio e altre considerazioni, che

fa nel Convivio, per affermare l'età dell'oro sotto Augusto

Perciò, si conceda pure che stando tutto il mondo in pace

sotto Augusto, fosse tornata l'età dell'oro. Così si fa un; alto

dal piede di terracotta al capo d'oro, cioè si ricomincia la

storia p<ditica adombrata dal simbolo del Veglio : si rifa la

-tatua. Bue statue dunque! Ma il Bottagi-io, polemiz-

zando contro il Poletto, e citando anche me, rigetta la di-

stineione dell'umanità in due grandi periodi, le due statue,

i due Vegli: il primo pagano e già scomparso ;
il secondo,

riposto sul piedistallo del primo, cristiano e tuttora ef*i-

-ttente ^.

Tuttavia, nella sua sentenza, non litorna forse >ul mede-

simo piedistallo il vecchio dal piede di creta? :Son ritoina

il medesimo simbolo pagano, che esclude il cristiano! Che so

il Bottpgisio rigetta le due statue, non ripudia però il doppio

significato : il che nel ca<o del simbolo vai quanto una doppia

statua, se tutto il valore della statua consiste appunto nel

simbolo. Che se il critico oppone essere il doppio signiti-

eato dell'oro del capo richiesto dal guardar che fa il Veglie

a Eoma come suo speglio, pei il rinato regno .-atuinio sotto

Augu-to, primo imperatore romano, ciò non esclude che ^i

abbia un doppio significato di una sola parte della statuA,

e che il ciclo storico ricominci col metallo della testa.

1 Amod I. 1-

* Souol'i cattolica, siettembre 1917. p. ?4«
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III.

Critica dell'età deiroro -sotto Arrigo VII. Perennità delle in-

erirne del Veglio. Lo fit alo d' innocenza e l'Impero.

Il BottagiMio ferma il ritorno >'el regno di Saturno ai

trionfi di Augusto e non più là : rifatto il capo d'oro della sta-

tua, non r-erca altro. Eiman dunque la sola testa d'oro e nul-

l'altro, sotto Augusto! E allora perchè contimiano, ripeto,

a gocciare le lacrime dalle altre parti del Veglio ? Pure, am-

mette il Bottagisio, le lagrime hanno continuato a gemere

dalle ferite anche dopo Augusto, dopo ri-^tabilito il regno di

Saturno, e solo si arrestarono, o>j><erva, al tempo di Dante,

quando, come '-i legge nell'epistola ad Arrigo VII, per la sua

venuta in Italia, «protinus longe substiterunt suspiria, lacry-

marumque diluvia desierunt », poiché anche al tempo di Dante,

t plerique vota sua praevenientes in iubilo, tam Saturnia

regna quam Virginem redeuntem cum Marone cantabant ».

Ma nell'epistola di Dante non si parla già delle lagrime del

Veglio, sibbene di quelle, con le quali, come gli Ebrei là sui

fiumi di Babele, «diu super flumina confu^ionis deflevimus et

])atrocinia insti regis implorabamus »: è un ricordo biblico,

non della statua del Veglio. Ad ogni modo, prese le lagiime

del tempo di Dante anche nel senso del Bottagisio, cioè nel

senso politico del Veglio, appare che anche dopo, nel concetto

dantesco, continuarono a scorrere, come scorrevano di fatto

in quell'anno 1300, quando Dante e Virgilio discendevano

nell'Inferno e ne ragionavano.

Convien dunque dire che anche la complessa statua del

Veglio, per il ritomo cantato dai poeti del regno di Saturno

sotto Augusto, non abbia cessato d'esser dessa, e proprio

dai medesimi metalli di prima, perchè dall'oro non gittò

mai lacrime, seguitasse a stillar pianto. Come dunque ces-

sarono le lagrime al tempo di Augusto e di Arrigo VITf
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Fcrsediè aiich<^ TaUiv' parti divennero oro? Che se ciò non

a<^caddo, peicliè mai il Bottagisio estende la statua anche

al tempo posteriore ad Angusto e ne arresta il simbolismo

al primo («sare, mentre ne fa scorrere le lacrime fino ad

Arrigo ? Il mondo o la storia politica fu forse finita con

Augusto? E non ci narra l'Alighieri stesso nel Paradiso per

bocca di Giustiniano tanta storia dell'aquila o impero anche

dopo Augusto? Com'è possibile dunque che il poeta nel

gran Veglio volesse adombrare il senso politico solo fino ad

Augusto, e quasi dimenticasse tutta la storia del Cristia-

nesimo e di quel tempo dell'aquila e dell'impero, di cui non

meno che dell'antico si interessava, per le vive ragioni

dell'Italia dei suoi dì, a lui fonti di tante lagiime e sdegni

politici? E perchè ricordare nella epistola per la discesa di

AiTigo il ritorno di un terzo regno di Saturno, &e, scrivendo

nella Commedia dell' « Alma più agosta dell'alto Arrigo» ',

intese che il simbolismo della statua del Veglio e del regno

di Saturno non avcsre a sorpassare l'età d'Augu-to?

Verament'^ nel passo, onde il Bottagisio deduce il fer-

marsi del simbolo al secolo di Augusto, il poeta non si ferma

già con le sue osservazioni politiche, ma viene molto più

avanti, e arriva fino ai suoi tempi, e col pensiero s'allarga

anche piìi.

Infatti scrive: « Si a lapsu primorum parentum, qui diver-

ticnlum fuit totius nostrae deviationis, dispositiones homi-

num et tempora recolamus,' non inveniemus ni i sub divo

Augusto Monarcha, existente Monarchia perfecta, mundura

uiidique fuisse quietum... Qualiter autem se habuerit orbis,

€x quo tunica ista inconsutilis, cuplditatia ungue scissuram

primitus passa est, et legere possumus et utinam non videre.

O genus humanum! quantis procellis atque jacturis quantis-

que naufiagiis agitari te necesse est, dum bellua multorum

capitum factum, in diversa conaris. Intellectu aegrotas utro-

que, similiter et affectu » *.

1 Par XXX, 136.

» De M<m. 1, IG.
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^'on le quali parole Dante abbraccia tutta la storia dalla

caduta di Adamo ai suoi tempi, né si arresta, come fa il

Botta^sio, alla pace di Augusto
; che anzi con terribili tocchi

dipinge la perenne perversione del genera umano, inferma

nella mente e nel cnore. Qui il poeta considera piti che

la ijolitica in '^è, la politica nella sua causa e nei suoi effetti

morali; ricorda appunto come prima fonte di ogni nostra

deviazione e sviamento, la colpa di Adamo, e poi si rivolge-

nel suo dolore a tutto il genere umano agitato da procelle

e naufragi, per le sue infermità morali. Questo accenno

alla colpa d'origine, ripiglia il Bottagisio, non pregiudi<'a

punto al medesimo senso politico di Monarchia; però di-

mostra, rispondiamo noi, che Dante in tal passo insisteva

specialmente sulla corruzione morale, causa della mala jio-

litica; sicché cotal cenno favorisce e insinua piuttosto la

interpretazione morale del Veglio che non sulìiaghi «juella

politica.

Inoltre l'Alighieri qui non parla dello stato d'innocenza,

bensì delle colpe dei protoparenti, perché allo stato d'inno

cenza non dava un senso politico, come vorrebbe il Botta-

gisio, asserendo aver così intero, non solo Dante che parla

da cristiano, ricordando la colpa d'Adamo e implicitamente

il suo primiero stato felice, ma ancora Virgilio che da pa-

gano rammenta nell'esordio del discorso sul Veglio l'età

aurea diSaturu'). Perocché piìi avanti nel De Jf(marchia me-

desimo, come già sé notato, si afferma che nello stato di na-

tura integra l'uomo non avrebbe avuto bisogno di niun go-

verno né spirituale né temporale quale l'autorità della Chiesa

e dell'Impero, quindi di nessun Monarca che lo guidasse:

« Quum ista regimina sint homimim directiva in quosdam

fines, ut infra patebit, si homo stetisset in statu innocentiae,

in quo a Deo factus est, talibus directivis non indiguisset.

8unt ergo huiusmodi regimina remedia contra infirmitatem.

peccati » ^.

1 De Mon. III. 4.



Xon è lecito per<"aiito, secondo il concetto dantesco, in-

terpretare lo stato d'innocenza dell'uomo nel senso p<»li-

tic»; Ta quindi escluso l'oro del regno di Saturno nel senso

di prim't m'inarca feìicfi, quasi fosse identico allo stato fe-

lice di Adamo nel Paradiso teiTestre. Perciò nel sistema

politico di Dante il Paradiso terrestre non rappresenta la

monaichia terrena o imperiale, ma il fine di essa, ch'è la

beatitudine di questa \ita, per raggiungere la quale, è ne-

cessaria, nello s^ato presente dell'umanità decaduta dallo

stato felice, la guida dell'imperatore, a quel modo che per

raggiungere la beatitudine eterna, ftguiata nel celeste l'a-

radiso, dev'esserci guida il sommo Pontefice per mezzo del-

loi^ano della Ctdesa\

La ragione morale dell'istituzione dell'impero sta ap-

punto nella mala cupidigia degli uomini, per domare e

dominar la quale è necessaria l'autorità e la potenza di un

unico Imperatore : cupidigia che certo non esisteva nello stato

d'innocenza avanti il peccato originale.

Kon si può pertanto ricorrere al De Monarchia come a

u'na chiave d'oro, per dischiudere l'enigma dell'allegoria

del Veglio ne vedere nello stato d'innocenza la prima monar-

chia felice, ossia interpT^etare la testa d'oro del Veglio nel

senso politipo «Tel rp<;no di Saturno.

1 t Propter qiiod opus fiiit homini duplici directivo secuudum dupli-

.ìem finem: scilicet Summo Poutifice, qui secuudum revelafa humannra

jreuus perduceret ad vitam aeternara: et Imperatore, qui secundum phi-

loRophioa documenta genus humaaum ad temporalem felioitatem din-

?eret Et cum ad hunc portum vel nulli voi pauci et hi cum difficultut*

nl^a pervenire possint.uisi sedatis fluctibus blaudae cupiditatis, genus

h^anum liberum in pacis tranquillitate quiescat; lioc est illud siguunr

adTuod maxime debet intendere curator orbis,. qui dioitur Romanus

Princep^. ut scilicot in areola ista mortalium libere cùm pace vivatnr .

Dr Mon HI. 16.
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IV

Il riao di Viiffilio siidVetà delVoro. Perchè il Veglin sia po^fo

in Creta. Tradizione hihlica e tradizione pagana. Il shti-

holo della teMn d''oro del Veglio.

Se il divino poeta richiama nell'esordio della descrizione

della statua il re^no di Saturno, non lo fa per aprirsi la vi»

al senso politico o per .suggerirlo, anche perchè, come si è

osservato, ricorda insieme la ferocia del terribil vecchio, si-

gnoreggiato dalla maledetta cujìidigia di impero, contro cui

tanto si scaglia l'ira del poeta come contro la causa univer-

sale di ogni male della società e dello stato.

Né a confortare la spiegazione della mitologica età dell'oro

data dal Bottagisio, vale ciò che contro la mia interpreta-

zione morale oppone commentando il passo del Purgatorio,

ove Matelda dice :

(Quelli che «ut ira mente poetaro

L'età dell'oro e «no «tifto felice,

l'orse in PiirnnKO esto loco sogna ro;

<^ui fu iiiuuconte rumaua radice;

Qui primavera sempre ed ogni frutto;

\ ettaro ò questo, di che ciascun dice.

Alle quali parole. r>ant<' rivolto ai suoi ])oeti, Virgilio e

8ta»io, vide che

con rìso

Udito avevan l'ultimo costrutto :

« con quel riso, spiega il Bottagisio, di chi si ricrede, accortosi

d'averne detta una grossa senza volerlo, quasi dicessero:

Matelda ha ragione: ora conosciamo anche noi che non ve-

demmo, ma sognammo, pigliando un granchio a secco.

Posto ciò, questo passo del Purgatorio, che richiama si evi-

dentemente al pensiero quello dell'Inferno (dove appunto

Virgilio parla di Creta

Sotto il cui rege fu già il mondo casto).
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non solo è un chiaro accénno eli Dante, cìu- cioè quel tajato di

Aero discopertoci dalla mitologia pagana, altro upn e

<'he un adombramento ed una trasformazione delle verità

bibliche, alterate bensì non però scancellate dalle false

religioni
; ma ancora ci mostra che l'intendimento di Dante,

nella figurazione del gran Veglio, non era, simboleggiare,

secondo il concetto cristiano, il primo stato felice dell'uma-

nità e il suo decadimento per il peccato d'Adamo... perclù

tali concetti in bocca di Virgilio non si con-terrebbero punto,

aliai sarebbero una solenne stonatura » ^.

Ma, se l'età dell'oro sotto Saturno era una voluta e intesti

trasformazione della biblica felicità del paradiso terrestre,

adombrata nelle favole della mitologia pagana, e Danti-

sei sapeva anche quando scriveva l'Inferno e nel canto XIV
mettcA'a in bocca a Virgilio quella descrizione del regno di

Saturno nell'isola di Creta, la conseguenza da dedursene

sarebbe dovuta essere la contraria, che cioè Dante nel gran

Veglio intendesse simboleggiare il primo stato felice del-

l'umanità e la sua caduta, non la favola del regno di Saturno

e la sequela delle varie età della tradizione pagana. Dante

dunque non \*ole^''a metter in bocca a Virgilio se non una

bella menzogna ossia un bel velo della verità cristiana, giac-

ché all'età pagana dell'oro non ci credeva neppur lui; nò

poteva presumere che ci credesse il suo Virgilio, il quale,

come si è dimostrato, non era poi si ignorante delle cose

cristiane e segnatamente della colpa d'origine e della ten-

tazione dell'invidia prima infernale. Il riso quindi di Vir-

gilio lassù in cima al Purgatorio al ricordo dell'età dell'oro,

non è riso di chi si ricrede allora allora, ma di chi, essen-

dosi già ricreduto, sorride al ricordo della propria inge-

nuità e di un errore già corretto, ora da altri rammentato.

La mitologia pertanto, in che s'avvolge l'esordio dell»

esposizione del gran Veglio, nel suo senso reale e conforme

alla dottrina dantesca, riveste un concetto cristiano, e apn^

la via all'interpretazione morale della statua secondo il

1 Scuola Cattolica, maggio 1917, p. 467.
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senso della colpa del primo uomo e delle <<iie conseguenze.

Tali eoncetti in bocca di Virgilio non sono quindi una solenne

stonatura
; mentre appaiono tali, (quando si \(tglia in quel

senso politico interpretarli. L'età delPoro della monarchia

uniTersale di Saturno in Creta, secondo il concetto dantesco,,

che è poi il cristiano di Matelda sulla \-etta del Purgatorio

^

altro non è che il tempo passato da Adamo ed Et a, umana

radice, nel Paradiso terrestre. Che se il poeta nascose tale

allegoria sotto le favole della mitologia , oltre l'intento oc-

culto di far servire la tradizione pagana alla cristiana,

ebbe quello di dare al dogma della colpa d'origine un velo

che abbracciasse paganesimo e cristianesimo, potendo cosi

sotto la scorta della mitologia trasportare in Creta il ricorda

del Paradiso terrestre, da dove veramente era accaduta la

colpa, e l'uomo per sua dilTalta aveva dimorato poco, senza

fame apparire il sottj'ihigio poetico.

Inoltre, poiché il Paradiso terrestre nella cosmologia

dantesca, sta nell'altro emisfero, sulla montagna del Pur-

gatorio, dove non v"è pena per il peccato originale, non po-

teva mettervene il simbolo, ma assai ragionevolmente lo

pose nel nostro emisfero, dove tiitti ancor nascono con la

colpa d'origù^e, e dove i bambini non battezzati ancora

scendono per effetto d'esso al Limbo dell'Inferno, e negli

adulti perd\irano le maligne conseguenze della colpa di

Adamo, nei mali della vita, nel di ^frenamento delle passioni»

nell'ignoi-anza e malizia dello spirito, e quindi nelle colpe

personali.

;Nè vale obbiettare che tale simbolismo re ti velato nel

senso morale del regno di Saturno e sotto imagini pagane
;

perchè questo altro non è che il velo, non il vero nascosto

sotto bella menzogna, come pure ci concede il Bottagisio.

Virgilio che parla non è il Virgilio pagano, ma il dantesco,

dotto di co.' e cristiane, che può usare il classicismo della

tradizione pagana per vestire verità rivelate, sì da rendere

come implicito nella favola antica un barlume del vero della

tradizione priiniti\'a. Già sappiamo come il Virgilio dantesco
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conosca il Genesi e la redenzione per (risto : né de\'e farci

più meraviglia che dall'implicito senso del peccato originale

e della sua rigenerazione passi per contaminazione estrinseca

a ricordare altre cose bibliche che serx'ano a determinare

AÌeppiti la figurazione del colosso del gran Veglio come sim-

Ixdo dell'umanità decaduta
;
perchè tutto questo è volto

;) far della tradizione pagana in quel barlume che cela di

vero, e della biblica e cristiana un moiiumento della ri-

velazione divina e un testimonio complesso di tutto l'ordine

della provvidenza, giusta l'arte (classica, non romantica.

V.

Vari seìisi dello sguardo dd Veglio a Eoina.

Xon gi(ard(( alla monarchia d^-iagusto, ma di Cristo.

Ha dato pure che loro, se non può raffigurare la mojxar-

chia dello stato d'imiocenza nel senst» cristiano, simboleg-

giasse nel senso pagano l'età aurea di Saturno, e <juella di Au-

gusto, si può chiedere se Eoma guardata dal Veglio è spec-

clùo del Veglio solo nella faccia o anche nel resto. Secondo

il Bottagisio, il Veglio guarda l'orna solo per ispecchiarsi

in lei con la faccia, perchè soltanto Foro della testa risponde

all'età aurea di Angusto. In tal caso, perchè mai guarda in

quello specchio? Per riformarsi, dice il critico, per riforbirsi,

come fa chi si mira nello specchio, per modellarsi su quel

tipo di monarchica perfezione. Anzitutto, uìui statixa ncn può

far atti per riforbir4. Ma, sia pure, in che cosa deve rifor-

marsi o riforbirsi la testa d'oro, che non ha fessura o fonte

di lagrime? for^e per togliersi le rughe -enili e i-ingiovanire?

:Ma il gran Veglio non fu mai gio^-ai:..e : è Veglio dal primo «Vi

che fu fatto : e resterà sempre tale; ne ha bi>ogro di occul-

tare le sue fattezze. v«5e dunque ju^llo specchio non si river-

bera anche il resto del corpo, indarno si afferma che il Veglio

guarda Roma per rtforbirsi.

E si può inoltre osservare che il guardare per riformarsi

e riforbirsi, suppone e denota qualche cosa di difettoso.
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{'h.9. in futuro si vuole emendare; di che seguirebbe che la

statua del Veglio non limiterebbe il significato politico

all'età d'oro di Augusto, ma l'estenderebbe a un tempo po-

steriore, quando all'oro fosse per succedere l'argento, il rame,

il ferro, e l'argilla, come almeno dell'età dell'argento pare si

debba credere, perchè gli storici della letteratura sogliono

appunto all'epoca posteriore ad Augusto dare il titolo di

argentea, come quello di ferrea al Medio evo.

Ma il fare speglio, secondo il divin poeta, può prendersi

in due modi, come egli dice di Dio, ch'è

quel verace speglio

( 'he fiv Ai sé pareiflio all'altre cose

I'. nulla face lui <\\ >c y>aroglio:

vale a dire che si può guardare ncU'imagine dello specchio,

o come in una copia o fot.tyriitìa di sé por rafifì^urarvisf <

C4me in un modello o lìjiiirino (iella nioiia per ricopiarlo

in sé. In questo secondo senso piglia il guardar Roma come

spòglio, il Bottagisio, perchè il Veglio la guarda permodel-

larvisi sopra. Il che viene a diro che Eoma è modello del

Vecchio ; e poiché è solo modello nell'età aurea d'Augusto,

«tà senza difetto, vuol dire che nello specchio si riflette solo

la testa d'oro e noji il resto, r (|uiHdi diventa, C4ime s'è detto,

impossibile / riformare su Konia le altre parti del Veglio,'

aj\che perchè codeste altr«^ parti non simboleggiano stati

politici contemporanei all'età dell'oro, ma già passati o <i

sa che acqua passata non macina più.

Io invece aveva ijiterpretato (juel guardare del Veglio

lioma come il mirare in ima copia di se, nel bene e nel male,

ossia quanto a tutta la persona, >icchè vi mira sé e

anche la propria sordidezza e la propria corruzione. « Tul

-

f altro
; dice il mio critico: il contrario è piuttosto a dire.

Infatti non è qui Eoma che deve speculare se stessa nel Ve-

glio, come male interpreta il Busnelli, ma il Veglio se stesso...

<^ioé per riforbirsi, come fa chi si mira allo specchio « ^

1 S<^itr>ì'i raUoUca. *cttembr« 1917. p. -òn.
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Ma si può osservare che c'è Vimu'jn aeqnalitaUs come

Tra padre e figliuolo in natura umana, Vimugo imitationn

e l'imago repraesentaiionis, come meglio spiet^heremo in se-

gnito nella nostra più ampia interpictaziciic. Ora il Veglio

guarda Eoma come suo specchio, o imagine, ma non dice il

poeta qual sia quell'imagine. Secondo il Bottagisio sarebbe

solo imago imitationis, perchè è guardata per riforbirf-i.

Cotal imagine non è proprio quella dello specchio, perche

nello specchio si riflette l'imago repracsentationis, bella o

brutta che sia ; e il Veglio vi deve apparire con la sua fac-

cia senile di HA bel giallo d'oro. Il riforbirsi e correggersi f

acconciarei si fa non in quanto si ricopii in se l'imagine

di se stesso, che in tal caso, il vecchio resterebbe sempre

bello o brutto come prima, ma in quanto, mirando nelh»

specchio le parti meritevoli di emenda, si correggono rifern -

dole a un'altra imagine, reale o ideale che sia, a tin disegno

o a un concetto di bellezza; che diventa VÌ7nago iìnitaiionif.

Io non escludo nessun i^enso; e dice, che Eoma fa audio

da specchio, o imagine repraesentaiionis ; e quindi riflette il

vecchio con tutto l'oro, la varietà dei metalli e le ferite.

Così D mio critico non. aveva inteso il senso del mio spe-

culare, da me sottolineato in corsivo, perchè il senso non eia

di guardare nello specchio, ma di far da specchio, o spec-

chiare, donde specchiato, comesi desumeva dalla lunga nota :

inquanto lo specchio riflettei cosi com'è chi gli sta davanti,

e, per cosi dire, ne fissa in sé la figura, bella o brutta che sia.

In tal senso Roma era lo specchio ossia l'imagine o la copia

del gran Veglio da capo a piedi, e non solo nel capo, c(»me

vuole il mio critico.

Quindi il gran Veglio, guardando Eoma, lu'l jj^hm» del

Bottagisio, a mo' di imago imitaiionis per rif(>rbirsi non a i

guarda il rinascere della monarchia umversale d'Augustr»,

bensì, come spiegheremo meglio piìi avanti, la monarcliia

universale della Chiesa cattolica, predestinata da Dio in

Eoma che abbraccia sotto di sé la salute di tutti i popoli,

figli di Adamo, e veglienti al mondo feriti dalla colpa



— 70 —

d'Adamo, ( rdinati jìerò a quella salute, che, l'ottengano

o no, procede sì dall'Agnello ucciso dall'origine del monde,

come dalla sede di Pietro. Si può quindi intendere il guardar

del Veglio nello specchio di Boma alla maniera del Botta-

gisio, cirìè per riforbirsi, come fa chi si mira allo specchio,

e per modellarsi su quel tipo, non di monarchica, ma di spi-

rituale e morale perfezione. Perchè solo, ritraendo in se la

rigenerazione morale, di che ^ ministra la Poma papale,

l'uomo vulnerato dalla corruzione di Adamo può sperar di

sanare le sue ferite e chiudere il varco a quelle lacrime che

scorrono :xiii nell'Inferno.

VI.

// aimbolo po/itirn thfili nitrì nirlnlli .sicotido il Bottagixio.

La sIdliiH Moijiitthi tln \nhitrro i iitrr prrttitn sinrìcamf nfe

(htirtih/ilr <ir /fanrìn/.

Quanto iigli altri metalli e all'argilla, il Bottagisio, che

nen determina quali stati politici in concreto simboleggino,

ne cerca i nomi - poiché non ammetto in bocca del pagano

Virgilio contaminazione alcuna di Bibbia e di classica tra

dizione - in un passo deWEnHdc (1. A'IIT, .319-327) dove si

parla del regno di Saturno, < tà -aurea, e in genere delle

«egnenti :

DiMorioi d,<»iM-c ]);<ullittiiu Hv decolor aetas

Et hf'lli rnhies et amor siiccossil liabendi.

Quindi nella deterior ac decolor aetas egli vede l'età d'ar-

gento e del rame; nella robies brlli l'età del ferro; e neWamor

Tiàbendi, corrispondente a capell»» coHovidiano avior scele-

ratus Jiabendi )\ l'età dell'argilla.

Ma nella tradizione pagana le età son soltanto quattro,

urea, argejitea, bronzea e ferrea; cui Ovidio dice appunto

attinia : de duro est vltima ferro, ch'è appunto la nostra, allii

quale applica col resto l'crmor sceleratus hahendi, non all'ai^illri

da lui neppur sognata. Non si può pertanto delle quattro

età fame cinque, se non ricorrendo alla statua di Islabucco.



ira, poiché il Bottagisio metto da banda Daniele, il veder
nella cupidigia l'età della argilla, è un far dire ai versi di

Vii^ilio e di Ovidio quel che essi neppur sognarono. Perciò

il Mantovano, per venire all'età aurea di Augusto, fa alla età

del ferro, non a quella dell'argilla succedere l'età dell'oro,

perchè per lui non c'era altro di mezzo tra l'una e l'altra :

lam redit et Virgo, rerlennt Sab'irnia regna;

laia nova progeuies coelo demittitur aì(o.

Tu modo nas<enti j>uero. (/io ferrea primnm
Delinei, ac toto surget gens tiurca mìindo,

('asta fave. Lucina.

(Ed. IV, 6-10).

Nonpertanto , appoggiandosi pur solo alla Bucolica e

all'Eneide di Virgilio, il Bottagisio crede aver buon giuoco

contro il Poletto, che rifiutava il senso politico del Veglio,

perchè altrimeiiti nel ferro sarebbe stato figurato l'Impero

romano; e sentenzia che non si richiedono « a sostegno del

concetto politico del Veglio distinti imperii storici, appro-

priati a ciascun metallo, almeno per le età di mezzo (argen-

tea, bronzea, ferrea, argillosa) »
; basta « solamente il con

siderare siffatte età come età del mondo con governi più o

meno imperfetti, perchè non monarchici interamente » ^

Ma questa è scappatoia per isfuggire la difficoltà. Giac-

che, se l'oro significa un'età particolare di Saturno o di

Augusto, non v'è ragione perchè anche le altre i)arti nojì

debbano aver altrettanto valore simbolico particolare,

come accade appunto, secondo la interpretazione di Da-

niele, anche della statua di Nabucco. Certo, la difficoltà è

gravissima, dovendosi estendere il significato simbolico ad

abbracciare non, come la statua di Nabucco, pochi secoli,

ma tutti i secoli trascorsi da Adamo o da Saturno ad An-

gusto; e però altri dantisti, come il Flamini, rigettartìno il

senso politico del Veglio.

Tuttavia il nostro critico non rinuncia del tutto a deter-

minare almeno il significato del dividersi del ferro alla for-

» ScHo'a rnttoUca, settembre 1917, p. 245.
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.

cata della statua, di cui una gamba è tutta di ferro, l'altr»

con un piede d'argilla. A suo avviso, la diiierenza « si spie-

gherebbe così : che il regno del mondo, nell'età immediata-

mente previa all'aurea d'Augusto, si troyò diviso in due,

per ragione della guerra civile scoppiata tra il partito ari-

stocratico (raffigurato nella gamba destra col pie d'aigilla)

e il democratico (rappresentato nella gamba sinistra) se-

condo l'acuta ossen'azione del poeta Lucano, citato pur

da Dante (!Mon. II, 9) : Dioiditur ferro regnum ». Ma con

siffatta spiegazione della forcata, si pone senz'accorgersi

l'autore in contradizione con se stesso, perchè fa di ferro

l'età dell'impero romano immediatamente previa ad Au-

gusto, mentre dice «assurdo il pur pensare che Dante ab-

bia voluto nel ferro, vale a dire nel metallo pifi infimo del

Veglio, e specie nel piede d'argilla raffigurare l'Impero Eo
mano », neppur «per i tempi anteri*)ri ad Augusto, quando

moveva tante guerre per assoggettare i popoli al suo domi-

nio » ^.

La spiegaziojic politica, liualc «• pKpoM.t dal Bottagisio,.

impaccia dunque anche il suo aut(»re. Xè bastano le citazioni

di Virgilio e di Dante, in cui il critico nuistra tanto acume^

a renderla chiara e plausibile, sebben sembrino fare non poca

impressione alla prima lettura.

TuttaA'ia chi volesse attribuir alcun concetto politico

alla statua del Veglio, potrebbe sceglierlo tra i vari che pone

il dotto abate Filippo de Harveng, amico di San Bernardo,

in fine al suo commento dilla (antica*. E non sarà inutile

il vedere come il dotto abate deliri Buona Speranza possa

fornire un senso assai conforme al <'oucetto cristiano della

Commedia e all'indole uniAcrsale della statua del Veglio.

I^oi accenneremo in breve codeste sue interpretazioni, la-

sciandone il giudizio al lettore.

Nella prima, come il Bottagisio, arriva sol»» fino alla ve-

nuta di Cristo, ma distingu»^ cinque età. e sette parti nella

^ Scuola c'itioliea. settembre 1917, ]>. 243-244.

* De sommo regis Nahuckodonosor. Migue, P. L. vo], 203, e. 585-592.
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Statua veduta da Kabucco, come pure si potrebbe fare nel

gran Veglio, cioè, la testa d'oro, le braccia e il petto d'ar-

gento, il ventre di rame, la gamba sinistra fli ferro elett .^

e la gamba destra di ferro col piede di terracotta.

Delle cinque età del mondo fino a Cristo, la prima è da
Adamo a Xoè, paragonabile al capo d'oro, perchè da quella

prima età cominciò il genere umano, e fu piti forte e gloriosa

eì eccellente di tutte le posteriori. Per l'argento va in-

tesa l'età da Xoè ad Abramo, molto inferiore e jDeggiore

della prima, perchè al tempo di Noè fu punita col diluvio.

Il bronzo significa la terza età da Abramo a Mosè, perchè

in quel tempo vissero uomini, quali Abramo, Isacco. Gia-

cobbe, e molti altri, forti e pazienti come il bronzo. Per il

ferro va intesa la quarta età da Mosè fino a Davide. La quinta

età, da Davide alla venuta di Cristo, bene è rappresentata

dall'unione del ferro con la terracotta, non possibili a mi-

schiarsi insieme ; perchè in cpel tempo vissero nella Giudea

insieme il popolo gentile dei Samaritani e il giudaico, senza

che tra loro avessero concordia.

Se poi alle sett« parti della statua si vuol applicare l'id-

legoria delle età del mondo, per la testa d'oro si può inten-

dere ancora gli uomini della prima età fino a ]S'oè
;
per il

petto d'argento, gli uomini della seconda fino ad Abramo;

per le braccia d'argento, gli uomini della terza fino a Mosè,

ai patriarchi, fthe tanto fecero per ser\ ire Dio
;
per il ventre

di bronzo, gli uomini della quarta da Mosè fino agli Apostoli,

rigereratori del mondo con la fede di Cristo, i quali insieme

coi dottori, e i padri della Chiesa costituenti la quinta età

il dotto abate ^ede rappresentati nei femori bronzei della

statua di Nabucco. Applicando tale spiegazione al Veglio

di Dante, si potrebbe ^'ede^e nel ferro eletto delle gambe

l'età degli Apostoli, dei Padri, e la nostra, come alle tibie

fli ferro della statua di Nabucco d ali espositore medievale

viene attribuito il simbolo appunto dell'età sua o sesta :

a per tibias vero ferreas statuac illius ista a«tas intelligitur.

in qua nos sumus. quia sicut fermm dura quaeque domat



et confringit, sic ferver sanctae religionis, qui in sancta

T]cclesia amplius solito per gratiam Dei inolevit, gau<Ua

labentis saeculi, voltiptates et concupiscentias camis, for-

titudine Saneti ^Spiritus comminuit et contrivit ». Così rest«-

lebbe il piede di ferro e terracotta o la terracotta sola nella

statua di Dante a significare l'ultima età dell'Anticristo,

età di lotta tra i seguaci di lui e i figli della Chiesa, tale da

metter in pericolo anche la fortezza degli eletti, inconciliabili

eoi malvagi.

\ II.

hirario fra la staimi ili Dniiivle v il ijnni Viglio. lì ju'ìi jtro-

fondo concetto dei Veglio : Voriginc del male umano e il

suo rimedio.

Codesti' allegorie del perspicacissimo abate, c^to non

ispregevoli. dimostrano come nel Medio Evo non si fis-

sasse, qual termine, la venuta di Cristo nella accomoda

-

tizia spiegazione della statua di Daniele, ma che la fantasia

e l'acume dei dotti investigatori delle allegorie, di che son

pieni i volumi di quell'età, vi lavoraA ano liberamente in-

tomo almanaccand<> e interpretando secondo i molteplici

sensi allegorici morali e storici ^ Non è quindi uopo a cer-

care le allegorie nascoste dal dirin poeta sotto il velo della

sua finzione scultorea di attenersi alla spiegazione analoga

a quella di Daniele ossia politica, per il fatto stesso che la

«tatua del gran Veglio ha tocchi speciali dello scalpello dan-

tesco, i quali dimostrano come l'idea voluta esprimere da

lui non coIIìtiiu pienamente con quella politica suggerita dalla

analoga ijiterpretazione di Daniele, ma si dispiega di tanto

nell'estensione del tempo e, del pensiero recondito di «guanto

C/odesta statua imaginata da Dante discorda da quella di

^abueeo per liioiro. orientazione, <' liucamenti.

^ Auclif il I>or<iiHcio nel >U(> Conunto .iHa Divina comniedirt attri-

buisc»' al Votrlio un ampio sif,'nifirato fitorico-morale che abbraccia tutti

i tempi.
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Misterioso infatti nella statua del Veglio, olire la ca-

nizie, e l'occhio rivolto a Eoma, è l'aspetto delle diverse

parti, tutte rotte ciascuna da una fessura né più né meno,
fuorché l'oro, dalla quale goccia perennemente un corso

4i lii^rime profondantesi nella valle d'abisso : cosa affatto

nuova e giunta caratteristica dell'alta fantasia dantesca,

onde la corruzione del mondo di sopra si congiunge con
quella di sotto, e si diroccia fino a Lucifero.

Il Bottagisio, intei-pretando le fessure e le lacrime in senso

politico, scrive che il poeta «fin dalla prima Cantica, ci di-

mostra lumiiwsamente, che se il mondo vuol far cessare

le fessure delle guerre e le lagrime delle miserie umane, ge-

nerate dalla cupidigia dell'avere, e brama vivere felice-

mente in pace, ha necessità assoluta di volgersi alla Mo-
narchia universale "Romana, rimettendola in fiore » ^.

Ma le lagrime umane non sono soltanto quelle che deri-^

vano dalle fessure delle guerre e dalla cupidigia dell'avere.

Dove vanno dunque a finire le altre che non derivano da

queste due fonti, ma scaturiscono da altri vizi e peccati,

per quanto sia cupiditas radix omnium malorum, come la

«uperbia ? E non dà lagrime alle madri cTÌ>tiane la danna-

zione al Limbo fuori del Cielo di un loro bimbo, per qualche

infausto caso morto senza battesimo ! E non dà lagrime

il sapere che milioni e milioni di infanti infedeli perdono il

Paradiso solo per la colpa d'ftrigine 1 Kon sarebbe dunque

miglior partito risalire alla prima fonte di ogni male, donde

si originarono tutte le lagrime umane, vale a dire, alla prima

colpa di Adamo, di che procedette ogni nostro lutto ? Sta

quindi innanzi a tutto il male, che dalla mancanza della

monarchia universale romana il Bottagisio fa scaturire,

sta, dico, come inizio e fonte d'ogni dacno e jàanto sì indi-

viduale, come sociale e politico, la vetustà dell'uomo, la

corruzione umana, derivata dalla colpa d'origine. Farebbe

meraviglia, che il divino poeta, nullius dogmaiis exspers,

c«jncependo l'Inferno, e il suo ordinamento morale coti 1*^

1 Scnoìn cattolica, settembre 1917, p. 247.
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ragioni del suo essere e della sua struttura, mentre nel canto

XI mette in bocca al suo maestro e dottore Virgilio una

lunga lezione sull'allogamento dei peccati nei vari cerchi

infernali, avesse, per quanto fosse per parlarne poscia nel

Purgatorio e nel Paradiso, dimenticato dov'era proprio il

luogo acconcio, di ricordare la ragion prima dell'aprirsi

anche per l'uomo peccatore il carcere infernale preparato

a Lucifero e agli angeli suoi. Anzi nell'Inferno, dove gran-

deggia terribile la pittura della colpevole corruzione umana,

era ben necessario che vi giganteggiasse scultorea la cor-

rotta natura umana, con le stimate della prima colpa. Così

Dante, terribilmente enigmatico, nel canto XIV dell'In

-

lerno sotto il velo dell'allegoria di una statua simbolica

a idita anche la colpa che travolge laggiù d'ogni paese i

colpevoli, indarno essi pure, non meno dei lucati, nati fatli

,c destinati alla felicità della Roma di Ciisto.

Un'altra ragione ci par di vedere anche nel riparo che

ha il gran Veglio dentro dal monte e non all'aperto, come

dovrebbe accadere, se simboleggiasse nel primo concetto il

senso politico, (iiacchè la monarchia universale di Eoma e

qualunque altro governo si voglia vedere figurato nella varietà

doi metalli, ha sempre più del visibile e cospicuo alla luce

del sole, che non la rovina del peccato originale, colpa che

slìagge per se alla pura considerazione della ragione e della

n;\itura umana: onde è posta tra le verità rivelate e solo da

tenersi per fede. Perciò il gran Veglio, simbolo della natura

umana corrotta dal peccato originale, sta recondito dentjo

la grotta del monte Ida, e le sue lacrime, accolte al suo piede

come in lacrimarumvalle.visi accnm^lan'^ forano il suolo, pe-

netrano nella terra, e precipitano nell'inferno come un fiume

unico originato da unica colpa d'origine.

Ad ogni modo le fessure ^A Veglio non sono fessure poli-

tiche, ne le lagrime lagrime politiche. ìselP Inferno cessa

ogni arte e politica mondana e solo restano le colpe individuali

e personali: i tiranni dannati da Dante, possono sì parlare

di politica al i):\v dogni altro personaggio dell'altro mondo,
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ma non fauno più politica che goc«i lagrime. All'inferno si

può andare, certo, anche per colpe politiche, ma in quante»

prima di esser politiche e sociali sono colpe morali di volontà

indÌTidnale e arbitrio personale. Tosi tutto il male politico

si risohe in male morale, o la statua del gran Veglio, se nella

varietà delle sue parti, metalliche e argillosa, richiama il

senso politico della analoga statua di Kabucco, nel sigillo

suo caratteristico delle fessure lagrimanti dimostra il con-

cetto al tutto morale della corruzione umana, da qualunque

parte provenga, cioè la corruzione del peccato con le sue

varie cause interiori rappresentate dalle quattro parti ^-nl-

nerate.

Dopo queste osservazioni e qualche altra che faremo, ci

jjare che neppure le difese che il Bottagisio fa della sua sen-

tenza contro le opposizioni del Poletto e di altri, nonostante

la molta erudizione virgiliana e classica, onde le sostiene, ba-

stino a raffermare l'interpretazione politica del gran Veglio

e a darle la preferenza sopra quella morale, che vuol essere

il primo e vero fondamento di ogni altra spiegazione. Accade

nella questione del Veglio quello che nelle tre fiere, dove altri

volle proporre la interpretazione politica come unica e prin-

cipalissima, laddove anche là quella morale non può n<n

trionfare. E quanto migliore e più alto concetto nasconda il

Veglio spiegato nel senso etico, si farà chiaro da quanto rer-

Tcmo dicendo.





("APO III.

Il Simbolo morale det. gran Veglio.

// commento del Boccaccio al gran Veglio. Il « vetus homo )>

di S. Paolo e dei Padri e II gran Veglio. Creta ubertosa e

Creta deserta. Triplice interpretazione morale fatta da Pie-

cardo Vittorino della statua sognata da Nabucco : grandezza

di corruzione,' di perdizione, di riparazione.

Che il concetto morale del Gran Veglio non sia cosa nuova,

ma intesa e voluta dal divino poeta, ce n'è autore il Boccac-

cio, che pure tanto s'indugia nel suo Oommento sul signifi-

cato storico deUa statua enigmatica. E sia il buon passo che

ne riportiamo come preludio alla nostra interpretazione.

'< Deducendosi l'autore, scrÌA^e, alla intenzion sua finale,

dice che ogni parte di questa statua, fuori die quella la quale

è d'oro, è rotta d'una fessura, daHa quale gocciano lagrime,

intendendo pe • questo mostrarne come tutto questo, che

poetando ha- descritto, abbia detto, cioè per farne chiari

da qual cagione nata sia l'abbondanza delle miserie infer-

nali. La qual cagione acciocché non si creda pur ne' presenti

secoli avere avuto origine, dice che incominciò fìuo a quella

qualità di tempo, ^a quale appresso della testa dell'oro di

questa statua è disegnata, cioè dopo l'esser cacciati i primi

parenti dal paradiso ; volendo per questa rottura intendersi

la rottura della integrità della innocenza o della virtuosa e

santa vita, le quali, col malvagio adoperare e col trapassare

i comandamenti di Dio, son rotte e viziate: e da queste ec-

cettua l'autore la p irte dell'oro, mostrando in quella non es-

sere alcuna rottura, perciocché fu tutta santa e obbediente

al comandamento divino. E così dobbiam comprendere che

le malvagie operazioni e mique degli uomini, di qualunque

paese o regione, sono state cagione e sono delle lagrime, le
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onali caggioiio dallo dotto rottiiro, oioè doi dolori o dolio af-

flizioni, le quali per le commesse colpe dalle divina ,?iu8tizia

ricevono i dannati in inferno ; mostrandone appresso queste

cotali lagrime, cioè mortali colpe, dal presente mondo di-

fljoendere nella misera valle dello 'nferno; con coloro insieme

i quali commesse l'hanno
; ein inferno, cioè nella dannazione

perpetua, fare quattro fiumi, cioè quattro cose, per le quali

si comprende runiversale stato de' dannati >-. E dopo spie-

gato Acheronte per .senz'allegrezza dell'eteiiia beatitudine,

Stige per trùtizìa ])erpetua, Flegetonte per ardore della

gravità dei supplici, e (Jocito por pianto indefettibile, conti-

nua: « E così dal cominciamento del mondo insino a questo

di, dalle malvagio operazion degli uomini si cominciarono

(juosti quattro miseri accidenti, li quali in forma di quattro

iiiimi discrive, per li quali l'abbondanza dello miserie delle

p(*ne infornali e do' ricevitori di quelle, sono non solaraento

perseverate, nìa aumentate, e continuamente s'aumentano,

o stanno e staranno in lì no a tanto ohe la prosente vita por-

><o V'aererà » ^.

Tutti sanno cho la corruzione lasciata dalla colpa di Adamo
nella natura umana vien designata spesso dall'Apostolo Paolo

colla frase rctus; homo, l'uomo vecchio, contrapposto al

nuovo rigenerato per Oisto *. Onde S. Agostino dico che

t veterem hominem nihil aliud Apostolus quam vitam

veterem dicit quaein peccalo est, in qua secundum Adam
vivitur: de quo dicit : per U7ium hominem peccatum intravit

in mundum et per peccatum. mors, et ita in omnes homines

pertransivit, in quo omnes peccaverunt. Ergo totus ilio homo,

idest et inferiore et evteriore sui parte inveterava propter

peccatum et poenac mortalitatis addictus est: ronovatur au-

\om nunc secundum interiorem hominem, ubi secundum

' G. Boccaccio, Il rammento alla Divino ('om,mpdia e gli altri scrilti

intomo a Dante . a onra di D. (liif»rr', r>iri. T.atorza. 1918. voi. 3, p. 18fi-18T.

* Ve«li G HuSNELLl, L'Ettca Nicomachea e i ordinamento mf/r.iie

deli Injemo di Dante, c(.>u ua'appeudice: La conceeione dantesca del Gran
Vrijiiodi Creta, liolorjna, Zanicholli. 1907.
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gili crecitoris imagiiuMu reformatur, exiiens se iniustitiam,
hoc est veterem hominem, et indnens justitiam, hoc est

novum homiQem » ^

Da questo concetto della vecchiezza dell'uomo, delle

cui passioni, xizi e difetti corporali e ijpirituali continuo

è il rajofionar che fanno i mistici e gli ascetici, è ispirata la

concezione dantesca del gran Veglio, posto nell'isola di Creta.
All# vecchiezza s'accorda il luogo, paese guasto, situato in

mezzo al mare tempestoso che d'ogni parte ha vanto, paese

un di retto da un n-, sotto cui fu già il mondo casto, dov'è

una montagna, già prima lieta di acque e di fronde, ora de-

serta come cosa vieta :

In mezzo m;ir siede uu paese guasto,

Diss'egli allora, che s'appella Creta,

Sotto il cui rege fu già il mondo casto.

Una montagna v'è che già fu lieta

Dacqua e di ironde che si chiamò Ida :

Ora è deserta come cosa vieta.

Rea la scelse già per cuna fida

Del !4uo figliuolo, e per celarlo meglio.

Quando piangea, vi facea far le grida.

Non è questa Creta quella di VirgiUo, con cento grandi

città e fertilissimi regni :

Creili lovi^ mtigni medio jncet in»ula povto,

Mons Idofis vbi et gente» rvnahyila vostra^:

l'entum vrbfs habiiant magna», uberrima regna*

Dante, sebbene ricordi neUa posizione dell'isola il suo

poeta, muta tutto il paesaggio della sua statua, e ne fa una

terra desolata e guasta.

Chi non ravvisa qui, non dico la storia dell'isola di Creta,

ma della terra tutta, divenuta, per dir così, dopo la beati-

tudine del paradiso terrestre, quando tutto fioriva e fruttifi-

cava senza fatica dell'uomo, deserta e avara verso l'uomo

peccatore per la maledizione di Dio ! « Quasi hortus vo-

luptatis terra coram eo, et post eum solitudo deserti » '.

1 Gontra Faiistum. lib. 24, (C. S. L. voi 25, p 723) e altrove spesso.

* Aen. Ili, 104-106.

^ lOEL, 2. 3.
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« Quia audisti vocem uxoris tuae, et comedisti de lìgno. ».'X

quo praeceperam tibi ne comederes, maledict.a terra in opere

tuo ; in laboribus eomedes ex ea omnibus diebus vitae tuae.

Spinas et tribulos germinabit tibi » '.

Ecco quindi che la desolazione lagrimevole della statua

si estende anche alla regione circostante, e alla montagna

che lo nasconde : invece della fecondità della terra, il de-

serto e la rovina ; invece dell'acque scorrenti e delle%onde

di Creta e dell'Eden, triboli e spine. In mezzo a una ;al

r'tl'ioTH-,

Dentro dal luoulo sta dritto un {rran Veglio,

«'he tien volte le spalle in ver Darniata,

R lioma guarda sì c.>rae suo •^pei:!io.

11 gran Veglio dunque rappresenta il gcnei«* iiuiauo in

mezzo alla terra divenuta guasta j)er il peccato di Adamo :

è, si potrebbe dire, la figura del vecchio Adamo stesso, quasi

colosso innalzat» a memoria della disfatta umana.

Già Riccardo da S. Vitton?, nell'opera su citata, aveva

^cnttM della statua vista da Nabucco:

« Quid est statua nisi efifigies humana 1 Quid itaque est

statuam hoc est similitudinem humanam «per vislonem cer-

nere nisi humanae vitae modum vel ordinem quasi per spe-

culum et in aenigmate oculo contemplationis aspicere?...

Sed quod hanc statuam grandem subiimem terribilem au-

divimus, ad triplicem considerationem recte accommodare

possumus. Humanae siquidem vitae conditionem quae in

hac statua fìguratur, quamvis unumqtiodque secundum

aliquid in singulis inveuitur, specialius tamen et expressius,

ex uno grandi s, ex altero subii mis, et ex alio invenitur ter-

ribilis. Una itaque humanae conditionis consiiìeratio et im-

manis est ex ea parte qua subiacet corniptioni ; et sublimis

est ex ea parte qua reservatur reparationi ; et ierribilis ex

ea parte qua patet perdiiioni... Attende ergo magnitudinem

statuae nostrae in consideratione culpae : altitudinem, in

consideratione gratiae ; terrorem, in consideratione pcenae.

' Genesi, 3, 17.
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Quaere culpae magnitudinem et secundum culpam origina-

lem et secundum Qulpam actualem. Et prò culpa originali

audi quid de homine dicitur homini : Homo cum in honore

essetf non intellexit, oomparatus est iumentis insipientibus

et similis faotus est illis (Ps. 48). Et de culpa actuali aceipe

vocem improperii : In omni eolie sublimi, et sub omni Ugno

frondoso tu vrosternebaris mereirix (Jer. 2)... O statuae

nostrae aspectum vere terribilem, secundum paanae addi-

(tionem; terribilem, secundum iudicium corniptionis ; ter-

ribilem secundum iudicium reprobationis ; terribilem se-

cundum iudicium damnationis ! » ^

Ecco dunque il profondo concetto morale della statua

di Nabucco, escogitato non solo dal gran contemplatore»

ma usato e seguito anche da altri nel Medio Evo prima di

Dante ^.

Kiccardo pertanto ci addita nella grandezza, sublimità

e terribilità della statua di Nabucco tutta la profondità del

vero, che seconda il senso morale nasconde e fìgiira. Gran-

dezza di corruzione, grandezza jdi riparazione, grandezza

di dannazione : ecco il tripUce aspetto del gran Veglio che

dalle sue fessure effonde il pianto dell'umanità corrotta
;

nel suo sguardo verso Eoma, mira la riparazione di Cristo;

nel dirocciare delle lagrime nell'inferno, manifesta la eterna

pena della dannazione, tanto per elletto della colpa d'origine

quanto della colpa attuale.

Consideriamo dunque prima nel VegUo la grandezza della

corruzione.

^ De eruditione hominis inierioris cit. 1. 1, e. 22. (Migne, voi. 196,

e. 1266 1268).

^ Aiiche tra le opf»re di S- Bernardo si legge un sermone attribuito

a Guiberto abate, che piglia le mosse dal seneo morale della statua di

Nabucco: « Quid ergo dixerim corpus peccati 1 Hoc merito dixerim ima-

^inrm qimm iinpegit et confregit lapis excisus do monte sine mauibu.«:

cuJus caput aureum et coetera membrorum fuisse describuuturqnaAdnm

ex argento, quaedam ex aere, quaedam ex forro, quat^dam o luto et

ferro (Dan 2. 32-34) ». Migne v. 184. e. 1031. — MeiHtntinnrs pii$-

HÌmae (attribuite a i5 Bernardo) o. XV. — Filippo vt Harveng,

ab. Bonae Spei ; Migne, v. 203, e. 586.
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li.

(Grandezza di corruzione umana. Il viandante assalito sìdla ria

di Gerico. Le ferite del peccato originale.

Dalla speculazione a lui nota del grande Vittorino, che

ravvisava nella statua di Nabucco la condizione dell'umana

natura, causata dalla colpa originale e attuale e dai vari vizi

che ne infettano le potenze, l'Alighieri non ebbe che a ri-

volgersi a sant'Agostino e all'Aquinate e ai teologi medievali

per averne (ìi che determinar meglio il concetto di natura

umana corrotta, in qihJito restò vulnerata per la colpa

d'Adamo, secondo quella parabola del Vangelo dell'uomo

caduto in mano dei ladroni \ interpretata dai Padri nel

senso ;ill<'g<iruo di Adamo stesso.

« Quis enim, scrive S. Agostino, anatomi.--ta del male

umano, eum uescit .anmn et inculpabilem factum et libero

arbitrio atque ad juste vivendum potestate libera consti-

tutum? Sed nunc de ilio agitur, quem semivivum latronea

in via rehquerunt, qui gravibus saiicius confossusque vul-

neribus non ita potest ad justitiae culmen ascendere sicut

potuit inde descendere, qui, etiamsi jam in stabulo est,

adirne curatur » -. « Homo, quidam descendebaty ab Jerusalem

in Jericho : ipse Adam intelligitur in genere humano. Jeru-

salem, civitas pacis illa caelestis, a cujus beatitudine lapsus

est. Jericho, luna interpretatur, et significat mortalitatem

nostrani, propter quod nascita!-, crescit, senescit et occidit.

Latrones, diabolus et angeli eius: qui eum spoliaverunt iimnor-

talitatej et plagis imponiti s, peccata suadendo; reliquermit

semivivum, quia ex parte qua potest intelligere et cognoscere

Deum, vivus est ; ex parte qua peccatis conlabescit et pre-

mitur, mortuus est et ideo semivivus dicitiir » '.

^ Luca, 10. 3U-3o.

' De natura et gratin, e. 43 (0. S. E. L. voi. 60. j). 270).

' Quaem. evangel. 1. 2. q. 19. Càt. anche De genesi ad liti. 1. 10, e. 20;

De peccai, tneritis et remiss. 1. 1, e. 18. Hi/pognOnticon, attribuito a

S. Agostino, 1. 3. e. 8. S. Tommaso, Catena aurea, in liUc. X.
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E .^piegando il santo Dottore altrov»' «'nutro i fui sissimi

<•( luetfi dt'i ?\raiiichei come il demonio ferisse l'nomo per-

suadendogli il peccato, scrive : « Perstiasit malum diabohi?

tanquam peccatum, non creavit tanquam naturam. Sed

piane naturae persuasit, quia homo natura est, et ideo eam
persuadendo vitiavit. Qui cnim i^ulnerat, non creat membra.

sed vexat. Sed vulrera, quae corporiVjus infliguntur, membra
faciuut claudicare vel aegre moveri, non eam virtutem qua

justus est homo : rnlnvs autem. quod peccatum vocatur. ip.sam

vitam vulnerat qua recte vÌAeb;itur. Hoc autem valde tunc

maius atque altins diabolus inflixit, (juam sunt ista homini-

bus nota peccata. Unde ilio magno primi hom.ims peccato

natura ibi nostra in deterius commutata non solum est facta

peccatrix, sed etiam genuit peccatores » '.

Nell'uomo pertanto che discendeva da Gerusalemme

a Gerico è simboleggiata la caduta di Adamo, che, come
spiegano sant'Agostino e sant'Ambrogio '\ dal paradiso

terrestre e celeste rovinò nel nostro mondo, di cui è imagine,

nella figurazione dantesca del Veglio, l'isola guasta di Creta.

Le ferite inflitte per il peccato persuaso ad Adamo ed Eva
dal demonio sono le fessure del Veglio. Il rimanersene semi-

vivo ha un riscontro e nel guardar Eoma che fa la statua,

come avesse l'occhio vivo, e nel gocciar rivi di corruzione

verso l'inferno, come cadavere. Così il perenne e continuo

gemere delle lacrime dalle fessure, del Veglio non solo signi-

fica, còni" -iià ci suggerisce il Hoc; : 'io. l'antico fatto delle

ferite aperte dalla colpa d'origine, e quindi la colpa stessa

originale co' suoi effetti, che per i bambini è pur l'unica

ragione della loro rovina eterna e dannazione infernale,

sebbene senza la pena del senso, sì con la sola del danno ;

ma designa ancora le colpe attuali, che in ciascun uomo,

figlio di Adamo, se mortali e non perdonate, precipitano

nel baratro eterno.

^ De nuptiis et concup. e. 34 (C. >. 1-. i. v 41.'. p 'Uftì Ci.

S. aiegorio M Homil. 40, ii. 2.

* Exposit. in Lucale. 1. 7, e. 73.
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III.

Le quattro fr-ssurc dei Veglio e i ^^quatuor vulnera y> déWuomo

decaduto. S. Agos-thìo, Beda, S. Tommaso e Riccardo' Vit-

torino.

Ma quante sono le ferite all'uomo inflitte dal peccato t

Se noi consideriamo dapprima, meglio die non abbiano

f^tto fin (^ui i lettori di Dante, le parti del Ve^^lio e la parola

del poeta, troviamo che quattro sono le fessure o ferite del

gran Veglio, che gocciano lagrime : argomento perentorio

del suo simbolismi» morale. Onde fa meraviglia come il Bot-

tagisio, al par di molti altri dantisti, trapassi non curant»'

sopra il numeio delle ferite, e non ne dia una <'onveniente.

ragione. Dante invece, che attribuiva loro non lieve impor-

tanza, dopo descrittele varie jìarti, (»n(r»^romposta la statua,

soggiunge aj)ertamente :

La sua testa è <li fin oro formata,

E puro arp:ento son le braccia h iJ ]>eii<'.

I*oi è di raiae infiuo alla forcata:

1 )a iudi in giuso è tutto ferro eletto,

Salvo che il destro piede è terra cotta,

E sta in. su quel, più chf iu ^Jlul^altro eretto.

Ciascuna parte, fuorché l'oro, è rotta

D'una fessura <>,he lagrime goccia.

J^e quali accolte foran quella roccia

Se dunque cinque sono le parti deUa statua, e ciascuna,

eccettuato l'oro, ha una fessura, a sommarle, le jfessure

non possono essere <'he quattro. Qual significato ha mai

questo mistico numero di ferite 1 Si può forse trapassar

avanti, senza cercarlo, quando si sa che ogni parola del

sacrato poema è frutto di mille riflessioni e di un mirabile

freno dell'arte, (he ne aveva segnato perfino il numero alle

carte ? Certo in quel numero di quattro si nasconde un

vero ; né basta il dire che le quattro fessure rispondono ai
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quattro fiumi infernali. Perchè questi fiumi potrebbero

essere alimentati anche da molte ferite, e in numero inde-

terminato, come suppongono col Bottagisio molti dantisti.

Se noi invece riflettiamo che, giufsta la dottrina me-

dievale scolastica, quattro furono le ferite inflitte dal pec-

cato originale alla natura umana, abbiamo, è vero, una con-

taminazione di un concetto teologico con un altro concetto

pagano dei quattro fiumi infernali ; ma non è cosa strana in

Dante, dal cui pensiero, se non dalla bocca di Virgilio,

neppur il Bottagisio ritiene aliena nel foggiare il gran Veglio,

una certa contaminazione, della tradizione biblica con la

classica.

Sulle quattro ferite lasciate dal peccato originale nella

natura umana è chiara la dottrina del Principe della Scola-

iitica. Essa deriva, con ogni probabilità dal gran vescovo

d'Ippona, il quale sì profondo fu nello scandegliare la natura

e gli effetti della colpa d'origine. Peraltro sant'Agostino,

che pur suggerisce il modo di noverar tali ferite, non le conta
;

ma i dottori medievali, riferendosi a Beda, nelle cui opere

però non sono specificata^, le riducono a quattro.

S. Agostino dice « hominum rectam voluntatem divinae

legi coniungi, inordinatam vero cupiditatem divinae legis

ordine coerceri : ut nec bonus aliud quam praecipitur velit,

nec malus amplius quam permittitur possit, ita sano, ut non

impune possit, quod injuste voluerit. Ac per hoc in omnibus,

qua e humana mfìrmitas horret aut timet, sola iìiiquitas

iure damnatur. Sive autem iniquitas sive iustitia, nisi esset

in voluntate, non esset in potestate : porro si in potestate

non esset, nuUum praft^mium, nulla poena insta esset
;
quod

nemo sapit nisi qui desipit. Ignorantia vero et infirmitas,

ut vel nesciat homo quid velie debeat vel non onme quod

^ Beda nei Comm. Lue. 10 sorivo: « Plagao peoata suin. (luai- natu-

rae humauae integritatem violando, semiuarium mioddam, ut itadioam.

augendae morti»? fessis Indideie visceribtis .». Falsamente il Vasquoz noi

suo Commento alla Somma 1. 2, q. 85, a. 3, disp 138 a.sserisro cho R*-da

numerat ibidem ouatuoi- vnliiei'à nalurae «.



volaerit possit, ex ofculto poenanim crrline venit et illis

inscrutabilibus iudiciis Dei, apud quera non est iniquitas.

Proditum est enim nobis peccatum Adam Meli eloquio Dei
;

et quia in ilio omnes moriuntur, et quia per illuni peccatum

intravit in hunc mundum et per peccatum mors veraciter

scriptum est
; et quia ex hac poena corpus corrnmpitur et

agf^ravat animam et deprimit terrena hahitatio sensum multa

co.s:itantem veris.simum nobisque notisRimum est » *.

In questo passo sant'Agostino ragiona della cupidità»

o Goncupiscentia, della infirmitas, deWignorantia, e della

iniquitan o malizia della volontà : e le attribuisce come ef-

fetti al pe(5cato di Adamo trasmesso nei suoi discendenti
;

cioè designa appunto le quattro ferita inflitte ai figli d'A-

damo dalla colpa di Ini.

Eccone la spiegazione dell'Aqninate : « Sunt autem qua-

tuo!' poteutiae anima»- «^na^ possunt esse subiecta virtn-

tum ; scilicet ratio, in (jua ost prudoutia ;
voluntas, in qua

est iustitia ; irascibilis, in qua «'st fortitud»» ;
concupisci-

bilis, in qua est temperantia. ln<]uantum ergo ratio desti-

tuitur suo ordine ad veruni <^st vulnus ignorantiae; inqnan-

tum vero voluntas deslituilur ordine ari bonum, est rulnu»

mulitiae ; inquantum vero irascibilis destituitur ordiu<^ ad

arduum, est vulnug infirmitatis ; inquantum vero concupi-

^ S. Agostino, (onlru Fanstuni. 1. 22. r 7K Atidir lul De Civitnte

iJvi.ì. 22, e. 22, discorreii'lo degli effetti del peccnto orijiinale distinffiui :

horrcnda qnaedam profnmlitrts ignortmtì'iè. e.r qiKi innuis crror ersifitit .

-

amrjr ip>ic fot rer.im viniirtm atqnr nori/irnm. Avi- la malizia della volontà,

perdio ne fa <lerivare o.ijrii pefcato <leirintelletTo. della eoiu-upiseenza,

dell'irascibile e della volontà stes.>.a Osserva (die tali jteceati sonoprof»ri

dejjli uomini malvagi, ma procedono dalla ra<lice dell'errore e del per-

verso amore con che nasciamo ; radice <dic appare anche nei bambini

sotto forma iVignornntia veritafis o impcritùt cioè (rnlnnx ignorantiae)

di nbiindnnlin vanne ciipiditatin o provo cuftiditus. ita »t ni dimiWtttir

homo vivere ut velit et facrre quidquid reìit. iv haer jaeinoro et ftngitia qiiae

commemoravi et q noe commem.orare non potni. rei cuncta rei multa perre-

niat (cioè Vilnus malitiae e vulnus conrìipiftcrìitìne): e infine di desidia,

^egnitia, pigritia, negligenfia (cioè vulifis infirmiiatit) E gli effetti di

tali ferito del pecc:»to li ;u'c«iiria p<»sci;i .uiche nei triii-ti al ca]»o .seguciiTH

(e, 2:5).
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seentia dostitnitur ordino ad delectabile moderatum ratione^

est vulnus concupiscentiae. Sic igitur ista quatuor sunt vulnera

inflicta ioti humanae naturae ex peccato primi parentis. Sed
quia inclinatio ad boniim virtutis in nnoquoque diminuitur

per peccatum actuale, etiam ista sunt quatuor vulnera ex

àlns peccatis consequentia, inquantum scilicet per peccatum
et ratio hebetatiir, praecipue in agendis, et voluntas indura-

tur ad bonum, et maiot difficultas bene agendi accrescit,

et concupiscentia magis exardescit » '.

San Tommaso quindi distingue quattro ferite nella na-

tura umana come effetti della colpa originale e attuale,

cioè la ferita (Vignoranza nell'intelletto, di malizia nella vo-

lontà, di drholrzza nell'appetito irascibile, e di concupì

-

sccnza nell'appetito concupiscibile.

Anche il contemplativo Riccardo nella sua spiegazione

morale della statua di Nabucco accenna a qualcosa di ana-

logo. Ci basti ricordare le due principali interpretazioni che

ne dà : l'una mista di bene e di male, l'altra tutta maligna.

Secondo la prima, considerando le varie parti della statua,

« in auro intelligitur charitas ; in argento veritas, in aere

simulatio, in ferro crudelitas, in testa fictili fragilitas

Vide, quaeso, unde quo pervenitur de abundantia charitatip

ad abundantiam iniquitatis ! » Se poi le si dà l'interpreta-

zione, '( qua totum referimus in malam partem, per aurum
intelligitur arrogantia, per argentum iactantia, per aes per-

tinacia, per ferrum saevitia, per testam impatientià... Testa

enim facile frangitur, et per eam recte impatientià e fragi-

litas figura tur ^

In questa profonda contemplazione Riccardo precorre

all'Aquinate nel fornire le linee fondamentali della conce-

^ 1, 2, q. 85. u. 3. S. Tommaso ne ragiona anche nel commento

all'epist. ad. Galatas. e 'i, lec. 7. Così pure S. Bonaventura nomina U
quattro ferite di Seda In II Sent. d. 22, dub. 2; d. 30, a. 2, q. le

q. 2; d. 33. a. 2. q. 2; d. 43, a. 1, q. 2; a. 2, q. 1. (Ediz. di Quaraochi,

to. 2, i>. 528, 722. 725, 791, 984, 987). E concordane» molti alni teolot'i.

commentatori deiraiticolo citato della .Somma di S. Tommaso, come

i Salmantioesi. Silvio, Vasquez, Gaetano, ecc.
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zione dantesca. Giacché, riflettendo sopra le varie virtti e

i vari vizi da lui attribuiti alle varie parti della statua, ap-

pare nell'oro figurata la carità o l'arroganza superba, cioè

la virtù infusa in Adamo, come principale di tutte e il

vizio che fu la prima sua colpa per cui tutto perdette e dannò

tutta sua prole ; nell'argento la verità o la vanagloria, in

quanto « pectus argenteum et brachia argentea circumferre

videtur qui de consilii et operis sui rectitudine gloriatur »,

due cose che hanno rapporto con Vintelletto, sede della verità

e del consiglio, e quindi accennano al danno venuto all'intel-

letto dalla colpa d'origine ; nel bronzo o rame, la simula-

zione o la pertinacia, vizi che spettano alla volontà; nel

ferro la crudeltà e la sevizia, vizi che hanno relazione con

Virascibilità ; nella terracotta la fragilità dell'impazienza

ossia il non saper resistere ai vizi «he si riferiscono alla con-

cupiscenza.

Di più il grande contemplatone, come neU'oro vede il

rationalis consensus, ch'è il libero arbitrio, ortlinaLore delle

azioni umani', e il maggior dono che Dio facesse all'uomo

e quel che più appr<'zza, così al libero arbitrio, che com-

prende ragione e libero consenso, subordina i cinque sensi,

raffigmati nelle cinque dita <lei pi«*di della statua, l'appetito

sensitivo, che cerca sì l'oggetto del concupiscibile, cioè « mol-

Ubus vestiri, crapula et ftbrietate madere, somno et otio

torpere », si l'oggetto dell'irascibile, cioè « irasci et indignari »;

e infine l'affetto o gli atti della volontà. « Scimus, scrive, quia

motui corporis pracsidet corporeus sensu.s, sensui appetitus,

appetitui affectus, et his omnibus rationalis consensus » ^

L'Alighieri pertanto, che toglieva da Kiccardo il senso

morale della statua di Nabucco, dai lineamenti mistici

era guidato alla più chiara fonte deirAquinate per la desi-

gnazione delle quattro ferite, che egli voleva scolpite nella

statua dell'uomo decaduto, a mo' di fonti di corruzione e

dannazione.

1 Op oit. e 30 MiGNE. voi. oit. e. 128].
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IV.

L< ft,ssaic (iti quatb'o mttallì risjìondfnti alla corruzione

(ielle quattro potenze. Il piede di trrmeoffn e la eoveu-

p iaeev za

.

Le fessure del Veglio di Creta, come 8'è visto, altro non
significano che le quattro ferite lasciate nell'uomo dalla

colpa d'Adamo e che continuano con le colpe attuali a dar

lacrime e ad alimentare i fiumi della valle infernale. Ondo
Virgilio, laggiù nell'inferno, soggiunge :

Lor corso in questa valle si diroccia.

Fanno Acheronte, Stige e Flegetonte
;

Poi seu va giù per questa stretta doccia

Infìn là dove più non si dismonta :

Fanno Cocito.

Nell'infernc» si dirocciano dunque le lacrime dalla ferita

dell'argento, simbolo dell'intelletto o ragione, offeso dal-

l'ignoranza ; dalla ferita del rame, simbolo della volontà

o dell'affetto, offeso dalla malizia ; dalla ferita del ferro,

simbolo dell'appetito irascibile, offeso dalla debolezza, e

dalla ferita della terracotta, simbolo del concupiscibile,

traviato dalla concupiscenza.

Ohe l'argento si possa appropriare alla mente, lo affciina

Eiccardo : « Si pectus deliberatio, brachium actio. argen-

tum vero discretio, quid aliud erit pectus et brachia argentea

quam Consilia et opera discreta ? « Nel ramo o bronzo,

è raffigurata la volontà, con la malizia della simulazione :

« Qui igitur blandum se exhibet in sermone, benignuni in

opere, pravum atque perversum in cogitatione et volun-

t-ate, iste profecto, abiecto argento, iam operatur in aere :

aeris enim more suaviter tinnit extrinsecus, sed voluntatift

depravatione pallescit intrinsecus >.. Alla depravazione o

malizia della volontà ^egue la corruzione o infermità del-

l'appetito irascibile figurato nel ferro : « Iam tunc ilUs iuci-

pies irasci, indignavi, illos detestari et crudeliter perseqiii,
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qnibus antea multum piacere studuisti... Sic aes tuum mu-

tabìtur in ferrura... Occiditis et zelatis, litigatis et belli-

fferatis, et unde haec tam saeva crudolitas et ferri durùia

in vobis ? Quid putas causae est quod sunt tam veloces

podes eorum ad effundendnm sanguinera, nisi quod tibias

ot plantas ferreas habent, qui laetantur cum male fecerint

et exultant in rebus pessimis ? » Nella terracotta Riccar<lo

riconosce la concupiscenza od esclama con Geremia : « Filli

Sion incliti et amicti auro primo, quomodo reputati sunt

in vasa testea, opus manuum figuli ^... Quid autem est quod

huiusmodi homines ad sua iterum desideria convertuntur,

quod post opera aeris et ferri ad opus figuli trahuntur nisi

quod non habeant praeterquam in concupiscentiis suis ubi de-

lectentur ?...PZaM<aer^o testea designai voluptuosam superflui-

tatem ». Nella statua di Daniele i piedi erano di ferro e ter-

racotta : Dante invece nel gran Veglio fa solo la gamba

sinistia tutta di ferro, e alla destra dà il ]Mede di terracotta.

E la ragione morale, al dir di Riccardo, è che, « pes ex parte

ferreus et ex parte testeus describitur, quia delicata men»

nunc in eorum odium obduratur, per quos forte a suis de-

sideriis retrahitur, nunc vero, cum concupita suppetunt, in

eorum luxu resolvitur » ^,

Ma nel piede di terracotta il poeta aggiunge un tocco

di scalpello, che in modo meraviglioso conferma e accerta

la interpretazione morale fin qui discussa. Dice che il piede

destro è terra cotta ; ma che il gran Veglio « sta in su quel

pili che in sull'altro eretto ». Se la terracotta simboleggia la

concupiscenza dell'appetito concupiscibile, perchè attri-

buirla al piede destro piuttosto che al sinistro ? E perchè

quell'appoggiarsi più sul destro che sul sinistro ? Gli è che

la concupiscenza ha per oggetto non il male, ma il bene

sensibile che non fa l'uom felice, e il bene si interpreta sem-

pre dal lato destro, non dal sinistro ; e però Dante scende

nell'inferno seguendo la sinistra. E poiché il bene, essendo ciò

1 De ernditione hnminis cii. 1. 1. e. 24 e 25. (Migne, voi. cir

e. 1071-1074).



— 93 —
the tutti appetiscono, è anche il principio del moto, nota Ari-

.^totele, e con lui PAquinate, che « motus qui est secundum
locum incipit a dextris : uaturaliter enim animalia priun

movent destram partera quam sinistram, sicut in ambu-
lando prius movent dextrum pedem » ^ Di più « pes dexter

t'ortior est ad motum, sed pes sinister ad fì^fionem » ^. Ma
neOa statua del Veglio accade invece il contrario ; non sta

ritto sul sinistro, bensì sul destro. di terracotta. Che significa

ciò ? iS'on vuol forse dire che l'uomo sta su quel piede che

vai meno allo star fisso, e sul piiì fragile e per lui più pe-

ricoloso, che rammenta appunto la fragiUtà del limo ter-

restre onde fu plasmato nella sua origine 1

Infatti, se il piede di terracotta raffigura l'appetito con-

cupiscibile con la ferita della concupiscenza, in quell'appog-

giarsi del gran Veglio su quel piede più che sull'altro, il

poeta volle scolpire magistralmente l'importanza che nella

dottrina teologica del peccato originale ha la concupiscenza,

la quale è appunto il sostrato materiale della colpa d'ori-

gine e la sua più cospicua conseguenza : « Peccatum origi-

nale, dice PAquinate, materialiter quidem est concupiscentia,

formaliter vero est defectus originalis iustitiae » ^.

Di più il Veglio sta ritto più sul piede di terracotta, simbolo

dell'appetito concupiscibile, che su quel di ferro, simbolo

dell'irascibile, perchè, sebbene « etiam corruptio irascibili

s

materialiter se habet in y^eccato originali sicut et corruptio

concupiscibilis, denominatur tamen magis a concupiscibili

propter duo : primo quidem, quia omnes passiones irascibiMs

ab amore oriuntur qui est in concupiscibili... ; secundo,

quia peccatum originale traducitur per actuni generationi<:.

in qua maxime est delectatio, circa quam apparet inordi

natio concupiscibilis ; unde concupiscibilis dicitur non so

^ Comm. De caelo et m>indo. 1. 2, lect. 2.

» Ibid.

» l. 2, q. 82. a. 3.
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lum ('(jrrupta, sed etiam infecta, in quantum per liuiusmodi

actum traducitur originale peccatum »*

.

E però sant'Agostino, che tanto ragiona del peccato

originale e dei suoi effetti, dice della concupiscenza : « illa

est poena peccati, illa plaga vestigiumque peccati, illa il-

lecebra fomesque peccati, illa lex in niembris, repugnans

legi mentis, illa ex nobis ipsis adversus nos ipsos inobedien-

tia iustissimo reciprocatu inobedientibus reddita » ^.

Pieno dunque di profonda scienza teologica è il simbolo

della . concu))iscenza incarnato nel piede destro del gran

Veglio, fatto di terra cotta e sul quale più che sull'altro

sta eretto, quasi il poeta volesse ricordarci che la terra,

onde fu formato il corpo del primo uomo, è pur quella su

cui si sorregge, e nella quale va a finire : « donec revertaris

in terram, de qua sumptus es, quia tu es pulvis et in pulve-

rem reverter i.s <>
^.

Tale, per tornar a Eiccardo da San Vittore, appare la

grandezza della corinzio ne umana nella vetustà e nelle

ferite della colpa originale e attuale rappresentate nella

statua del gran Veglio; ch'è la prima considerazione: at-

tende ergo magnitudinem statuae nostrae in consideratione

culpae... ex ea parte qua subiacet corruptioni*.

V.

Grandezza di perdizione. Le lagrime del Veglio, i quattro

fiumi infernali e il Lete. "La, riviera celeste. I quattro fiumi

dell'Eden biblico.

Ma da un altro asDetto va guardato il gran Veglio, r.^

ea parte qua patet perditioni; e ne vedremo terrorem in con-

sideratione paenae^.

1 De malo. q. 4. a. 2 ad 12; in 2. d. 32. q. 1, a. l ad 3.

2 De H.iptiis et conc^tp. 1. 2. e. 9 (C. S. E. L. v. 42, p. 275). Cfr.

San Tommaso, 1, 2, q. 91, a. 6; Ooncil. Trident.: Decretnm de peccato

originali.

3 Gen. 3. 19.

De eriidifinne rit. 1. 1, e. 22. (MiGNE. voi. 196, e. 1267). — * Ibid.
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Dalle quattro ferite del Veglio irocoiario lajirime oh- >i

raccolgono al suo piede e forano la grotta a precipitav

nella valle infernale, valle dell'eterno pianto, dove alla fin

«lei secoli, di là dal suon dell'angelica tromba, tutto le lagrinn*

umane vi saranno dirocciate. Davanti a tale imagine della

corrotta umana natura possiamo ripetere :

Sunt lacrimae rerum et meutem mortalia tanj^unt:

lagrime della sciagura umana primordiale e perenne ; delle

quali pallido riflesso è il pianger dei simulacri pagani alla

uccisione di Cesare :

Et maestuna illaerymat templis ebur aeraque siulaiit ^.

Lagrime pertanto d'ignoranza, di malizia, di debolezza,

e di libidine, che scese nella valle d'abisso dolorosa fanno

i quattro fiumi Acheronte, Stige, Flegetonte, e Cocito u

fiumi della tradizione pagana, che tramutando l'acque loro

in torbide lagrime si sostituiscono all'onda pura dei quattro

fiumi dell'Eden rallegranti un dì il giardino d'ogni delizia.

Perciò nell'Inferno precipita dalla parte opposta anche

quel ruscelletto incontrato poi dai due poeti nel risalire fuoi-

dell'Inferno verso il regno della purgazione, che i dantisti

interpretano per il fiume Lete scendente dalla cima dal Pur-

gatorio stesso, di cui, dopo la descrizione del gran Veglio.

Virgilio dice a Dante :

I^ete vedrai, ma fuor di questa fossa.

Là dove vanno l'anime a lavarsi.

Quando la colpa pentuta è rimossa ^.

Così il Lete, che toglie altrui la memoria dèi peccato,

recando giti l'ultimo avanzo della colpa, di che, lavandovisi

dentro, le anime purificate, lassìi nell'eccelso giardino, l'ave-

vano caricato, si diroccia anch'esso nell'inferno, in fondo alla

dolente ripa,

riie il mal dell'universo tutto insacca.
^

E come vi scende daUa parte opposta alla nostra, così è il Lete,

nota il Blanc, un contrapposto dei fiumi infernali, perchè

1 Virgilio. Aeneid. 1, 486; Georqic. 1. 480

« Ini. XIV. 136-138.



— 96 -

e^so vi porta, giù le reliquie delle colpe pentite, mentre it

corso delle lagrime del Veglio, che scende dal nostro mondo,

vi reca le lagrime dei peccati non rimossi ne pentiti. Talché,

osserva acutaiìiente lo Scartazzini, tutti i ])eccati ritornano

a colili, dal quale y)re.sero origine, a colui che primo contra

il suo fattore alzò le ciglia, e però, come da invidia prima,

lien <lcft d.i ini jirocclere ogiii lutto ^

Cosi dal petto, dal ventre, dalla gamba e dal piede goc-

ciano «luasi da fonti le lacrime della corruzione umana e

l'anno il quadruplice liume dclTabisso : è il cicco e mal

firtimr delFiniquità e dell;, morte che si converte in torrente

d«'lla perdizione c(»ntraj)posto allo sfavillante fiume del bene

e della grazia e della \ita, cIk', oritrinato (hiWetcrna fontavo,

Acorrc tra le rive dell'i-h-i ii;i piimavera nel cielo :

K villi In un- in lonua di rivit^ia

Fulvido di ful.fjorf. intra due rive

Dipinto di tiiii;ihil )>ninavora '.

Fiume di mali <• tiiimc di boni, che in quanto sono pene

inrtitte ai peccatori dannati, o pnani largiti a' fedeli beati,

— non meno d'Eufrates e Tigri, cioè Loto ed Eunoè, cui vide

il po(4a stilla cima del Purgatorio

uscir d'una fontana

I". qna.Ni anii«'i diytarlii'si pijjri.

l'uno con virtù «he toglie altrui memoria del peccato, l'al-

tro, con virtù cIk^ d'ogni ben fatto la ronde, — escono

di fontana -a Ida o rerta

riu' tanto d<'l voler di Dio riprende

Quant'olla ver.-*» da due parli aperta,

rioe dalla volontà giusta e misericordiosa di Dio.

Sono dunque tic fonti siml»oliche che il poeta teologo

ìH presenta ne' stioi \yv rej^ni, non fonti d'acqua naturale,

Che ristori vaiior che «.nt-l converta,

t'orno fiume oh'arqtii.sta e perde lena :

' Cfr ScAnTAZZiM. Comm. lips. Inf. XXX IV. 13tì.

» Par XXXI. n:?. XXX. t\\-M.
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I^ ront. della colpa umana, la quale, se non è rimossa dal
pentimento o daUa grazia, travolge nell'abisso (ielFeterna
maledizione, preparato da Dio per gli angeli ribelli: la fontr
d^lhj punficazione per ohi s'è pentito della colpa e ha pra-
ticato Il bene

;
e la fonte delVetemo piacere, per chi. mondo

d ogm reliquia di colpa, sale alle beate genti.
Della prima fonte, di cui ora trattiamo, e da notare che

quel che gitta lo prende, come da prima origine, dal voler
dell uomo, m quanto la corruzione deUe ferite e delle la-
grime è colpa procedente dal libero arbitrio umano Ma
in quanto il corso delle lagrime e della colpa scende all'In-
ferno, e diventa perenne per l'accecamento e Pindurazione
della volontà del dannato nel male e nel peccato senza pos-
sibilità di pentimento, codesta fonte riprende anche da]
roler di Dio ^ quanto versa di pene e tormenti, attraverso
le vane regioni infernali, per cui passano Acheronte. Stige
Flegetonte e Oocito. È dunque tal prima fonte, per parte
dell'uomo, la volontà di Adamo, che col trapassar de]
egno.

Dannando «è dannò tutta sua prole ;

• cangiò il riso in pianto, aprendo la vena delle lagrime
neUa natura umana, e scavandole la via alle pene del-
l'abisso. «Ac per hoc, dice sant'Agostino, a liberi arbitri
malo usu series calamitatis hujus exorta est, quae humanum
genus origine depravata, velut radice corrupta. usque ad
tecundae mortis exitium, quae non habet finem, soUs ei«
eiceptis, qui per pei gratiam liberantur, miseriarum c^n-
nexione perducit » *.

H corso pertanto delle lagrime, goccianti dalle ferite
del VegUo, non è il corso di acqua spirituale zampillante
Terso l'alto, perchè « causam perpetuam habet, scilicet Spi-
ritum Sanctum, qui est fons vitae nuniquam deficiens .,

onde, chi l'ottenga, «fìet in eo fons aquae salientis in vitam
»eternam », e « flumina de ventre eius fluent aquae vivae »;

^ Cfr. S. Tommaso, 1, q. 64, a. 2; Suppl. q. 98, a i; 1 ? , q 70. a. 5
* T>e. civit. Dei. 1. 13. e. ]4: I 22, 0. 22 e .;.



— 98 —

ma sono le acque della morte prima, ch^' >i ilnorciano fino

alla morte seconda ed eterna ^
; e fanno i quattro fiumi

internali, fiumi del Tartaro o inferno pagano, che si connH-

tono <ron la tradizione cristiana pel nesso del peccato ori-

ginale e della sua quadruplice ferita e ricordano i quattro

fiumi dell'Eden, che pure scaturivano da un'unica fontana

ad irrigandum paradisum e poscia dividendosi in quattro,

secondo sant'Agostino, precipitavano sotterra per rinascrrt*

altrove ^.

vr.

fS/mb(/lisìno dt-i fiumi injtrnali sfrondo il jn'of. Flamini, di-

stinzione f qualità loro
ff insta le quattro ferite. Antite><i

di altezza e grarezza tra le ferite del Vtiflio f le eoiped"*abisso.

Quanto al simbolismo dei quattro fiumi infernali, il va-

lente dantista prof. Flamini, interpreta il corso delle la-

grime per « il moto inordinato dell'appetito sensitivo a «ni

l'uomo è soggetto da che in lui allo stato integro originario

succedette per la vulneratio naturai' lo statr» corrotto. È.

dunque, Vurnana passione in quanto è causa all'uomo «riii-

felicità. nelle varie sue formo : cioè il moto dell'appetito

sensitivo concupiscibile (Acheronte). (|uello dell'appetitt)

sensitivo irascibile (Stige). e quello deirappelito sensitiAo

(concupiscibile ed irascibile) snaturato dalla volontà per-

vertita sì da diventare inordinato bestialmente (Flegetonte).

ovvero da arrestarsi, per effetto della diabolica sottrazione

d'ogni caldo d'amore (Oocito) » ^.

A spiegare codesti concetti molte belht osservazioni l;v

il dotto investigatore dei sensi reconditi del sacro poema :

^ Cfr. S Tommaso. Comm. Join.. 4. lect. 2; 7, lect. r>.

* '( Et fl'ivinii eìire'liphatnr de loco volnptatis nd irri?amlnm par.i-

.li ;um, qui inde dividitnr in quatuor capita » 6en. 2, 10. Cfr. S. ToM-

M \?o. 1, q. 102, a. 1 ad 2. S. Agostino, de qen. ad liti. 1. 8. e. 7.

' Avviamento allo studio della Divina Commedia, Livorno, f^iugti,

lit »6, p. 53; Il significato e il fìnr dpìta Divina Commedia. P II. 2* pdiz.,

J\ !, 1916. p. 189 e ^egp.
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ma quel ridurre tutto il significato del corso delle lacrime

al vario disordine dell'appetito sensitivo, con lo sguardi

troppo fisso alla cupidità e al malo amore in un senso troppo

ristretto, fa si che si abbandoni nel meglio dell'applicarl;>

l'integrità dell'interpretazione delle parti del Veglio com»^

diverse potenze, vulnerate ciascuna da una propria e spe-

<iale ferita, che non è certo per tutte una medesima, quella

dell'appetito sensitivo.

Certo l'amor proprio disordinato si può ben dire la causa

•li ogni peccato delle potenze superiori e inferiori dell'uomo :

t a tal proposito si potrebbe ricordare il famoso passo di

S. Agostino, dove è raccolto come in uno sguardo il quadro

delle colpe distribuite nell'inferno dantesco: "Quid amor

i|)se tot rerum Aananini atque noxiarum et ex hoc mordact"*

<'urae, perturbationes, maerores, formidines, insana gaudia,

discordiae, lites, bella, insidiae, iracundiae, inimicitiae, fal-

lacia, adulatio, fraus. furtum, rapina, perfidia, superbia, ani-

l>itio, invidentia. homicidia, parricidia, crudelitas, saevitia,

iij'.quitia, hixuria. petulantia, impudentia, impudicitia, for-

iiicationes, adulteria, incesta, et centra naturam utriusque

sexus tot stupra atque immunditiae, quas turpe est etiamdi-

<ere, sacrilegia. haereses, Idasphemiae. peniuria, oppressio-

iies innocentium, caluuniae, circumventiones, praevarica-

tiones. falsa testimonia, iniqua judicia, violentiae, latrociuia

et quid quid talium malorum in mentem non venit. et tameit

<le vita ista hominum non recedit ? ^)
*

^Ianell'in\'estigare il simbolismo dei quattro fiumi|infernali^

dove il numero importa distinzione, come le diverse qualità

una differenza di concetto, conviene, discendendo alla de-

terminazione del simbolo, seguire, non già una novella idea»

(Ielle molte che può offrire sulle cause del peccato la investi-

gazione- teologica, ma quella fondamentale adombrata pure,

come già s'è ricordato, in sant'Agostino nel medesinìo luogo,

dove insieme con l'amor vano e nocivo o malizia della vo-

lontà, parla dell'ignoianza, deUa concupiscenza, e della pi-

» Dp rivitafe Dei. 1. 22. <• 22
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jiiizia, vizi generali umani; cioè a dire, va continuata l'appli-

cazione e interpretazione delle quattro ferite, che nel gran

Veglio gocciano lagrime e al suo piede dov(^ 8i accolgono,

forano quella grotta, e, dirocciatesi, cangiano aspetto Be-

condo la regione infernale che traversano. (Jhe anzi in quel-

Paccoglic^rsi e forare che fanno le lagrime, con la loro ero-

sione, il suolo il poeta pare volesse ribadire il concetto che

al peccato concorre insieme Fazione e l'influsso delle cause

prossime e remote, né basta l'una sonza l'altra alla gravità

d(41a colpii che trascina l'uomo verso l'abisso.

La prima causa formale e prossima della colpa è sempr»

l'atto (I amor malo della volontà; e però in ogni colpa è impli-

cito il disordine dell'atto volontario, il quale sempre suppone

un atto di ragione disordinato. Perciò anche l'ignoranza, se

non va connessa con la volontà così da divenire in qualche

modo volontaria, non C. peccato né precipita nella dan-

nazione. Altresì la concupiscenza o la debolezza di front-o

allo passioni, quando non vi consenta la volontà, non sono

peccati degni di eterna pena; e qualora la volontà vi con-

senta, diventano peccati connessi in qualch<< grado con l'i-

gnoranza, inijuanto chiunque perca, ignora, dice Aristo-

tele, sebbene non j)e('('hi per ignoranza
;

perchè « passio

trahit rationem ad judicanduni in particulari contra scien-

tiam quam habet in universali '.

Con acuto intendimento pertanto il divin poeta fa.a pie

del Veglio coiiK^ ima pozza sola e un sol corso delle gocce

stillanti dalle quattro diverse ferite e poi nell'abisso di

nuovo lo distinguo nei quattro fiumi seoondo la maggiore

o minore gravezza del loro influsso nelle vario specie di

peccati distribuiti laggiù.

Conviene dunque, nel seguire il corso delle lacrime, di-

stinguere i quattro fiumi dell'Inferno secondo il simbolismo

delle quattro parti e ferite, a cui sembrano accostarsi nelU

somiglianza del colore delle loro acque.

» S. ToHMASO. Gomm alVEticn. 1, 3, lec< . 3; 1, 2. q. 77, a. 2.
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Il primo fiume che fanno le lacrime e l'Acheronte, la

livida palude dall'onda bruna, del bruno di sangue, che ras-

somiglia a certe terrecotte molto affocate che tirano al nero-

gnolo. Qui ben dice il Flamini che l'Acheronte rappre-
senta il moto disordinato delVappetito concupiscibile, pei-

cui peccano i dannati dei primi tre cerchi, lussuriosi, goloj^i

e avari. Così pure nello Stige, di cui

L'acqua era buia assai vie più che per.sa,

come belletta nera, rassomigliante al color nereggiante del

ferro non forbito, ci accordiamo con lui nel vedere il disor-

dine delVappetito irascibile, onde si origina l'ira allogata in-

torno alle mura della città di Dite.

Ma negli altri due fiumi inferiori, il Flegetonte e il Co-

cito, è simboleggiato più particolarmente, non il disordine

dell'appetito sensitivo, indistinto, bensì quello delle altre

due potenze, volontà e intelletto, raffigurate nel rame e

nell'argento. Il rame di color rosso, infatti è rappresentato

da Flegetonte, la riviera di sangue,

IjO cui rossore aacor mi raccapriccia;

e l'argento, di color bianco, da Oocito, dal candore della

ghiaccia o

lago, che per gelo

Avea (li vetro e aon d'acqua sembiante

Perciò di questi due fiumi, scorrenti entro la città di Dite,

il Flegetonte figura il disordine della volontà, e Oocito il

disordine delVintelletto o della ragione, (-ome dunque l'Ache-

ronte è il mai fiume della, concupiscenza, e lo Stige la moria

gora della debolezza che non sa vincer l'ira, così Flegetonte.

che spiccia fuori della selva dei suicidi, è il fosso tristo della

malizia, che si diroccia per tutti i gironi e le bolge della

violenza e della frode in chi non si fida ; e Oocito.

ÌA (love i peccatori stanno freschi,

è la fredda crosta dell'ignoranza, la quale non men del gelo

ferma il corso dell'opera, giacche nil volitimi quin prae<'o-

gnitum.
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Cosi risulta perfetto il oontrapposto i)er ordine di di-

stanza e t^rraVozza delle quattro ])arti vulnerato del Vetrlio

<* dei quattro fiumi infernali: al piti alto metallo, l'argento,

risponde il i>iu basso rivo. Oocito, al rame il Flegetonte, al

ferro io 8tig«% e alla terracotta l'Acheronte ; sicché le la-

<TÌme, da «pianto più alto sirorgano su nella statua del Ve-

glio, tanto pili si profondano giù nella valle d'abisso. E un

tal ordine inverso mirabilmente si accorda con la teologia

cattolica, magistralmente illustrata dall'Aquiuate, dove ra-

giona delle cause interiori del ])eccato, che sono appunto

da Ufi lato l'ignoranza dell'intelletto e la malizia, della vo-

lontà, costituenti la causa prossima del |)e(;care; e, dall'altio,

le passioni dell'appetito sensiti\<i concupiscibile e irascibile

non sulK)rdiiiat< alla retta ragione»; iic altrimenti le mula

di Dite sc]Kirano la malizia propria dell'uomo i\A\Vinr<nì-

tmenza volontaria delle passioni.

Che poi la gravezza della colpa vada crescendo in ge-

nere da! concupiscibile all'irascibile e da questo alla vo-

lontà e all'intelletto non é diffìcile vedere e già fu dimostrata»

da noi altrov*- -
; solo, rimane qui la difficoltà c(;me l'i

giioranza. disordine della ragione, possa essere peggiore

della malizia della volontà. Dice l'Aquinate che peccat^o

gràvissiuK» è l'ignoranza affettata, la quale aumenta la colpa

perchè direttamente e per sé voluta, secondo il detto : ^o-

Init inteJliqerp vt bene ageret (Ps. 23, 4) ; e quindi non ratione

uni, ma della sua causa, cioè della volontà, acquista forma

di raffinata malizia : ex intentione enini voluntatis ad

]>eccandum provenit quod aliquis viilt subire ignorantiae

<lamnum propter libertatem peccandi >>. E nel caso nostro,

l'ignoranza raffigurata in ('ocito, cerchio dei traditori, (rpo-

test intelligi in genere peccati Ì7igratitvdinifi, in qua sum-

mus gradufi est quod homo etiam beneficia non recognoscat »'.

^ <'fr 1. 2, q 75. a 2; q 76; q 77 f q. 78.

• Cfr. (>. BuSNELLi. L'EHica Nicomacheo e VordinamevU* tru>r<iU

t.ielV Inferno di Dante, Bologrin. Zaniohelli. 1907, p. .31 e iopg.

' I 2. q 7« a 4 ail 3.
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p»M- vero, qiial maggiore ingratitudine dei traditori che ncm

vollero riconoscere i benefìci dei consanguinei, dei concit-

tadini, degli amici, e dei più grandi benefattori stesBi,

anzi li rinnegarono e oltraggiarono con l'assassinio piti spie-

tato ! Tal pe(^cato di fiera ingratitudine, acjcenuato da san

Tommaso in risposta a un commento di sant'Ambrogio

alle parole dell'Apostolo : Ignoras quoniam benigniias Dei

ad poenitentiam te adducit (Eom., 2, 4); fa correre spontaneo

il pensiero a Giuda, maciullato là in fondo dell'abisso dalle

sanne di Lucifero ; a Giuda che, oltre non riconoscere i be-

nefici ricevuti da Cristo, volle esser sordo all'invito dolcis-

sinio della vittima del suo tradimento, la cui benignità lo

a<iduceva a penitenza.

Tale è il profondo significato dei fiumi derivanti dalle

lagrime del gran Veglio : terribilis ex ea parte, ripeteremo

con Riccardo Vittorino, qua patet perditioni : attende ergo

i^rrorevr in oon-nderatione paenae.
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Lo .SOQA'iMO DRL G«AN VbOL[0 K IL DE>!T!NO CRKVllANO

DI EOMA.

1.

SHbìimitàdi reparazionc. La testa d'oro del Veglio colta a

Roma: simbolo della g/u^thia origitinle. delVnnima, del

libero arbitrio. •

Ma la grande imagiue della nostra corrotta natura ha un-

altro aspetto meno triste, et sublimis est ex ea parte qua r«-

servatur reparationi: atteride ergo altitudinem in considerations

gratiae \

Tal sublimità e altezza è rappresentata dalla testa d'oro

del Vegrlio, volta verso Roma, e senza alcuna fessura:

Dentro dal monte sta dritto un gran Veglio,

Che tien volte le spalle inver Damiata,

E Koma guarda sì come suo speglio:

La sua testa è di fin oro formata...

Ciascuna parte, fuorché Toro, è i-otta

D'una fessura, che lagrime goccia.

Il capo dunque è la parte più alta, più preziosa, e più
incorrotta del gran colosso, e si differenzia per la mancanza

di fessura da tutti gli altri elementi. Non è quindi diffìcile..

trovarne il significato che s'accordi col simbolismo attribuito

alle parti ferite o corrotte. Se queste infatti rappresentano

il presente status naturae corruptae del genere umano, la te^ta

di fin oro formata e senza fessura ne .simboleggierà lo statut(

naturae integrae^ qual fu, nell'Eden, creato da Dio e ch«^

durò, secondo la sentenza dell'Alighieri:

Dalla prim'ora a quella che seconda

Come il sol muta quadra, l'ora se>ta
'

1 BÌGeardo da S. Vittore, loc. cit. (Mignk voi. 196, <• 12«7).

^ Por., XXVI, 141-142.
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(^uflìt^ sptte ore furono

L'età del l'oro e hho stato felice;

allorché

Lo ^ecol primo quauforo fu bello *.

Per tal modo il gran Veglio rappresenta nella parte in-

tatta e neUa rotta i due stati dell'umana natura: la felicità

perduta e la miseria succeduta ; la condizione fortunata,

donde decadde l'uomo, e la condizione lagrimevole, dove pre-

..cipitò. « Vide, obsecro, dice Eiccardo della statua di Na-

bucco, vide visioni» eius statuam : vide, inquam, a quanta

.sublimitate incipitur, et \p qualem tandem fìnem deducitur ì>^.

Ma la testa d'oro, oltre significare lo stato feice della na-

tura umana integra, significa pure nei suoi lineamenti di vec-

chio una trasformazione e mutazione dell'oro, perchè il primo

uomo non fu già creato vecchio, sibbene in età perfetta '.

Ciò fa intendere che la testa d'oro ha ancora un simbolo spe-

ciale di fronte alle altre membra ferite, figure delle potenze

umane vulnerate dall'ignoranza, dalla malizia, dalla debolezza

e dalla concupis('«'iiza. Tal simbolo è quello dell'anima stessa

.spirituale, di <'ui sono, e dalla quale le potenze emanano :

anima incorruttibile al par dell'oro, da Dio in.spirata appunto

in faccia all'uomo. < nella quale è sempre vivo, anche quando

nel resto del corpo è ferito e morto per la corruzione della

colpa: vivo della vita naturale dello spirito con che guarda

Berna sì come suo speglio, ma coi segni della vecchiezza,

perchè ha perduta la grazia originale della sua giovinezza.

Così nella fronte brilla ancora la vita, mentre nel resto del

corpo le stimmate della morte grondano corruzione: così il

gran Veglio riproduce in sé l'uomo del Vangelo abbandonato

nella strada ferito «• .semivivo dai ladroni.

« Semivivus. scrive Teofilatto citato da San Tommaso,

dicitur homo jk).s( pctM-a-tum. quia anima inimortalis est,

1 Pìirg. XXII. 148; XXVIII. 140

> Op. oit., l. 1, 0. 23 (MiGNE. 196. e. 1270).

* Tunc creatura erat uova, sed tameu pei jie<»citiuiii inveu-iiila

«si ». !^. Tommaso. Comm. 2 Cor. 5, lec. 4.
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<*orpus vero mortale, ita ut medietas hominis morte siic-

<-umbat »; « quia, aveva spiegato sant'Agostino, ex parte qua

potestintelligereetcognoscereDeum,vivusesthomo; ex parte

autem qua peccatis oontabescit et premitiir, raortuus est • '.

Ma se l'anima umana immortale è figurata nell'oro fino.

f la sua privazione della grazia originale nei lineamenti se-

nili della testa, si può analogamente dire il medesimo del li-

bero arbitrio dell'uomo, che, secondo Kiccardo Vittorino,

sarebbe pure rappresentato dal capo d'oro della statua vista

da Nabucco, capo d'oro che Daniele nella sua interpretazione

applicava appunto a quel re: « Tu,mquit,rex regumes etDevs

meli regnum et fortitudinem et imperium et gloriam dedit

tibi. Liberum arbitrium hominis in eo regnum accepit et ha-

bet, quod aliis omnibus quae in homine sunt praesidere de-

bet » 2. Anche secondo il pensiero dell'Alighieri il libero arbi-

trio è per eccellenza la e nobile \drtù »,

Lo maggior- don, che Dio per (*ua larghezza

Fesse creando ed alla sua bontate

Più conformato e quel che più apprezza '
;

e ottenuto libero diritto e sano il suo arbitrio. Dante è sopra

*è dal maestro coronato e mitriato come re. Infatti il li-

bero arbìtrio è il primo movente di tutte l'altre potenze, ca-

paci di vizio e di virtù, e come queste si riducono a quattro,

ragione, volontà, appetito concupiscibile ed irascibile, così

esse sono subordinate nelle loro azioni umane al libero ar-

britrio che, costituito capo sopra le membra del corpo, le

può volgere col suo impero a bene e a male *.

Nella testa d'oro del Vegho, saiia da fessura, si può pr ma

vedere figurato l'arbitrio libero diritto e sano dell'uomo.

svanita e libertà che in Dante va intesa in quel senso cattolico

che esclude ogni ferita intrinseca nella natura, sebbene col

'^'oncilio «li Trento si possa dire attenuato e abbassato di

^ S. Tommaso. Catena aurea. Liirae e. iO.

* Riccardo, op. cit l. 1. e. 30 (Migne, voi. cii. e. 1281).

« Purg. XVIII, 73; Par. V, 19-24. Cfr. De Mov. I. 12.

* S. Tommaso. I. 2, q. 74. a. 2 ad 1; 1. q. 83. a 2 ad 2.



— 108 —

lorzf, tli elu' può esser simbolo Taspcttn senile della test*

del Veglio, secondo quel che altrove dice Dante dell'anima :

Solo il peccato è quel che la disjranca,

Y. falla dissimile al sommo bene,

Perche' del lume suo poro s'imbianca '.

E appunto col libero arbitrio, d itto e sano, cioè fornito

di tutta la naturale libertà dalla coazione, e, pe • i doni di

grazia, anche della libertà dalla colpa e dalla miseria, il

capostipite del genere umano con un atto d arroganza

o superbia, vizio, simboleggiato da Ricca do nel capo d'oro ',

corruppe di integra che era la natura umana in sé e negli

altri con la vetustà e le ferite del peccato :

Per non soffrire alla virtù che vuole

Freno a suo prode, quell'uom che non nacque

Dannando sé. dannò tutta sua prole;

Onde l'umana specie inferma giacque

Giù per secoli molti in grande errore

Fin ch'ai Verbo di Dio discender piacque.

V la natura, ohe dal suo Fattore

S'era allungata, unio a sé in persona

Con l'atto sol del huo etorno Amore *.

* Pnr VII, 79-Kl. • Homo peccando liberum arbitrium dicitur per-

didisse non quantum ad libertatem naturalem quae est a coaction©

à©d quantum ad libertatem quae e^t a culpa et miseria ». S. Tommaso,
1. q. 83. a. 2 ad 3. Il Concilio di Trento dice: liberum arhitrium minimf

anisnum et e ctinr.tim, ciribis licet attenuutum et indinututn (De jiistiftc.

e. 1; can. 5). Intorno a ciò narra il Pallavicino {Storia del Concilio di

Trento, 1. 8, e. 13, n. 7) che si corresse lo schema che prima diceva « eh»

l'arbitrio um.ano era ferito... Di poi la parola ferito fu cambiata in quell»

attenuato e abbaitsalo. che ora si leggono e che sono più indifferenti a tutt*-

le sentenze scola-itiche. una delle quali riduce quest'attenuazione e abbi»*'-

saraento alla perdita dei '«oli doni graziosi «; che è la sentenza su citata di

^?. Tommaso, e comune degli antichi teologi, secondo asserisce il Suarez
(Proleg. 4 ad tract. de gnitia. e. 8. n. 5). Ma su tutta la discussione del li-

boro arbitrio ferito o attenuato si vegga: Concilium Tridentiniim; Dia-
riortim, Artor. epist>ilar. nova collectio. Friburgi B Herder, to. V, p, 50(».

501. 510. 519, 635. 680, 792 ecc. Si veggano pme i commentatori della.

S imraa 1. 2. q 8"). a. 3 ; e, le iliscussioni dei teologi ch*^ vi si rife-

riicono.

* Lib. cit. e. 32. MiGNE cit. e. 1284.
» Par. VII. 26-33
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Così ad Adamo, corruttore della umana natura, si con-

trappone Cristo ; e perciò Adamo e Cristo riassumono tutta

la fede cristiana. « In causa duorum hominum, dice sant'A-

gostino, quorum per unum venundati sumus sub peccato,

per alterum redimimur a peccat s, per unum praecipitati

sumus in mortem, per alterum liberamur ad vitam, quo-

niam ille nos in se perdidit faciendo voluntatem suam, non

«jus a quo factus est, iste nos in se salvoa fecit non faciendo

voluntatem suam sed ejus a quo missus est : in horum ergo

duorum hominum causa proprie fìdes Christiana consistit i»^.

IT.

Triplice senso del Veglio con le spalle a Damiata e lo sguardo

a Roma. V Egitto, il Sinai e Gerusalemme. Roma In

nuova Gerusalemme, madre nostra.

Perciò il divino poeta contrappone il gran Vegho a Roma,

^ canta di esso

Che tiea volte le spalle inver Damiata,

E Roma guarda sì come suo speglio.

Questo voltare le spalle a Damiata, e la faccia a Roma
va interpretato anzitutto in senso buono; ?^econdo quel che il

poeta stesso scrive nella sua epistola ai cardinali italiani, rim-

proverando loro di far sviare il carro della Chiesa militante,

aposa di Cristo « quum dorsa, non vultus, ad Sponsae vehi-

culum habeatis, vereque dici possitis, qui Prophetae estensi

«unt, male versi ad templum » '. H voltare quindi le spalle

a Damiata, è un voltarle all'Egitto, e come un uscirne, ab-

bandonando il luogo della colpa e della miseria. Così Dante

.spiega il salmo : In exitu Israel de Aegypto : a Si literam so-

lam inspiciamus, significatur nobis exitus fìliorum Israel

de Aegypto, tempore Moysis ; si allegoriam, nobis signifi-

catur nostra redemptio facta per Christum ; si moralem

» De peccato orig., e. 24 (C. S. E. L. r. 42, p. 186).

» EpUt. Vili, 4
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seusum, signiflcatiir nobis conversio anirnae de luctu et

miseria peccati ad Btatum gratiae ; si anagogicu m, significi»

-

tur exitus animae sanctae ab hujus corriiptio nis servitTute

ad eternae g'oriae libertateoa » ^.

Ma 11(^1 Voglio che guarda Roma coii k' .spalle verso Du-

iiiiata, dietro la qiial città chi ben consideri, in direzione di

Roma, sta più che l'Egitto, la penisoletta del Sinai, col fu-

moso monte della legge mosaica, ci sembra vedere ancora il

mistero dei due Testamenti, raffigurati dall'Apostolo Paolo,

l'uno nel monte Sinai congiunto con la terrena Gerusa-

lemme, l'altro nella (Tcrusahìmme celeste ; l'imo è Agar e

Ismaele, l'altro Sara e Isacco. « Quae suiil p«*r allegoriam

dieta. Haee enini s\nif duo testamenta. Uniiin <(iiideni in

monte Sina, in servitù! emgenerans, ()uae est Agar. Sina enim

uions est in Arabia'qiii i'ouiunctus est ei. (piac nunc est

Jerusalem et servit cum fìliis suis. Uhi jiut<m (pia<^ sursum

est Jerusalem, libera (ist, quae est inatei' nostra • ^.

Secondo (piesta altissima allegoria «lell'Ayiostclo, magi-

stralmente interpretata, tra gli altri Padri e Dottoi-i. dalTA-

<iuinat,e ^, Agar, Ismaele, e il monte Sinai, do\<' gli Ebi«^i

ebbero la legge da Dio, che portaiono in (lerusal<*mme, sim-

boleggiano il pofMilo (hii Giudei, nato da Àbramo secondo la

carne nella servitù d(^l veeehio Testamento, (piando la a e-

rità delle cose restava sotto il velauK^ delle figure, e n\ìrna\a

nell'osservanza della h'gge l'eft'etto del timore e il premio

delle cose terrestr '; laddove Sara, Isacco, e la (iernsalemme ce-

leste sono figuro del popolo delle Genti, nato secondo la

promossa fatta ad Abramo, di doAcr essere padre <Ti molte

genti, secondo lo spirito della fede, nella libertà «lei nuovo Te-

stamento, quando Cristo c'insegnerebbe la verità diDion<»n

]>iù nel velo, ma r^pertamente, e ispirerebbe nei nostri petti

lo spirito dell'amore e la fede e la speranza «lei beni ceh sti.

' ìB;)»'.*/.. \ 7

« Ad Gnlnt. + 24-2«i.

* Hi vofftrn il nia!niifi<'o coiuiiumum ilfll" \c" i\ a tk. ;i1 |i;issc <To1I'<'ih-

lsol;i ni (iaìnti. 4. 2 t :>«: ler. 7-8.
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OrbeiU'. chi è Isa-cco, il popolo tirile (icuti, la Chiesa dclU-

Ooliti, se non la Chiesa di Roma, la Eonia oristiana e la

Roma celeste eontra.pposte al popolo Giudeo, reietto * dei-

cida-, contrapposte a Damiata e al monte Sinai, che la tnt-

t'uno con la terre.stre Gerusalemme ^ l'uno deserto da Dio :-

e l'altra rasa al suolo in pena del deicidio e dell'empietà t

Roma cristiana veramente, « quae sursum est Jerusalem,

lil)cra est, quae. est mater nostra >>; tanto come (/hiesa mili-

tante, quanto come Chiesa trionfante : « sic ergo aeneramur,

diee San Tommaso, in praesenti ecclesia militante ut perve-

niamus ad triumphantem >. Cosi la i^anta Madre Chiesa,

la Mater nostra, o come la dice Dante, la '> Mater piissimo,

Sponsta Christi >, vien designata dall'Apostolo come sublime,

suraum : per nome, Jerusalem; sciolta dalla servitù, libera:

feconda, mater nostra: sublime come trionfante nell'aperta

visione di Dio e nel perfetto godimento «li Lui ; e sublime come

militante, nella fede e nella speranza e nell'amore, per cui

diveniamo figli della trionfante. Tale la vide il rapito di

Patmos, quando Dio gli mostrò u civitatem sanctam Jeru-

salem descendentem de coelo a Deo, habentcni claritat<'in

n^'i .

Questi tre sensi, allegorico, morale e anagogico, appaiono

significati nell'orientazione della statua del gran Veglio.

che voltando il dorso a Damiata, e il viso a Roma, accenna

alla liberazione promessa da Dio nell'Eden, e fatta per il

seme della Vergine ;
alla conversione o rivolgimento delFa-

aima, figurata nel capo d'oro, dal latto e dalla miseria del

peccato allo stato di grazia ; e infine all'uscita deiranima

santa dalla schiavitù della corruzione e del V.»..*ehio Testa-

ment^o a la libertà del Nuovo e deireterna gloria. Giacché

di fronte al Vegl o e in opposzione all'Egitto e al Sinai

1
: Vetus te^tameutnm. comniHuta lAquiiiate, qiiod in monte Sina

datum e^t, ex ipso loco servitutis in servitntem sfonevat ; quia illud da-

batur in Sina, non tamen ibi remanentibus filiis I-^rael, pel proficiscoiiti-

bus ad terram promissicil^. Jera<alem enim etiain iienerat filine servitu-

tis, et ideo quantum ad hoc coniungitm- mon=5 Sin» cum illa e. Loc cit. :

2 EpiKt Vili, 7: rfv. ^ronnr HI. :? :
Fm^f Vfir H
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»ta come suo specchio Eoma D^e' suoi più alti significati,

quali la storia e la fede suggeriva al pensiero dantesco.

iir.

Roma fH.stiaita, specchio del Veglio :

fonte di riatanraziove morale e di redenzione divina

.

Infatti nel senso allegorico, la Eoma contemplata dal

Veglio risponde allo statò di natura integra poi corrotta,

con lo stato (li natura redenta, come, a dirla con Dante, sedes

apostolica, culmen apoatolicum, sedes Sponsae Christi, saero-

itanctum ovile, Roma, cui post tot triumphorum pompas et

verbo et opere (Jhristus orbis confirmavit imperium, qttam

eAiarn ille Petrus et Paulus gentiurn praedicator tw Aposto-

licam sedem aspergine proprii .^anguinis eonsecrarunt. E
perciò il poeta canta dell'andata d'Enea all'inferno che

>foa pare iude^no ad uom d'intelletto,

Ch'ei fu dell'alma Roma e di suo impero

N"eireinpiroo ciel per padre eletto
;

fi* quale e il quale, a voler dir lo vero,

Fur stabiliti per lo loco santo,

IT' siede il successor del maggior Piero *.

Questa dunque, più che la politica, è la Roma, che in spe-

culo et in aenigmate guarda il Veglio, come fonte della salutv

del genere umano, come sede della Sposa di Cristo :

Del sangue inromittibile

Conservatrice eterna.

Perciò alle sponde del Tevere sempre si ricoglie

Qual verso d'Acheronte non si cala;

dal porto di ]^»nla, Ostia, salpa con l'anime dirette al

monte della purgazione, la navicella dell'angelo nocchiero,

mentre suona il canto del salmo : In exitu Israel de Aegypto.

Cosi il rivolgere la fronte che fa il Veglio a Roma acqui-

sta il senso morale della conversione a Dio, e della salvezza
;

e Roma si sublima in un concetto tutto cristiano della re-

1 Epist Vili. 2. Il 10 : Ivf li. 19. 24; C'onm-. IV, 4 e 5
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missione dei peccati '

; iiK^utre nel senso anagogico, rende

imagi ne della città celeste
;

Di quella Roma, onde Cristo è Romano *,

come i! salir di Dante al divino dall'umano, all'eterno dal

tempo sarà un venir d^Egitto in Oerusalemme ^

.

Eoma quindi, come s'è visto, si sostituisce nell'ordine della

provvidenza soprannaturale a Gerusalemme, perchè Gerusa-

lemme nell'ordine della grazia e della redenzione non doveva

^ Di Roma pagana come figura della cristiana, riguardo alla remis-

«ioue della colpa scrive S. Agostino {De civit. Dei, 1. V, e. 17): '. Remissio

peccatorum, quae cives ad aeteruam colligit patriam, habet aliquid cui

per umbram quamdam simile fecit asilum illud Rom"uleum, quo multi

-

tudinem, qua illa civitas condereretur, quorumlibet delictorum congre-

gavit impunita* ». Cfr. lib. XX, e. 16 e 18.

• Purg. XXXII, 102. Nel medesimo senso, che forse suggerì a Danta
quel di Roma celeste, S. Agostino dice della Grerusalemme celeste: « An
ipse apostolu8 Paulus non erat supernus Jerosolymitanus? t De civit. Dei,

1. XX, e. 17.

• Par. XXV, 56.

A questi concetti, che già avevamo scritto, s'accorda la apiegaziona

del Gran Veglio testé pubblicata dal valente prof. Bindoni nelle sue pro-

fonde ed erudite Indagini critiche sulla Divina Commedia. E ci piace

riportarne le parole. « Il Veglio di Creta, scrive, posto nel sito ohe fu, se-

condo una tradizione dal Poeta accettata, la culla degli uomini, simbo-

leggia nelle varie sostanze, ond'è formato, l'intera umanità, della quale

lo stesso Dante è chiamato a rive.stire Timagine vivente ne! suo mistico

riaggio. Là nel mezzo dell'isola per entro alle caverne misterioso del

monte, sono scolpiti nelle fattezze d'un colossale emblema la ."«toria,

i destini, le speranze dell'umanità proceduta dal colpevole Adamo; del-

l'umanità folle, sbandita, ma non abbandonata da Dio. — Ma il lagri-

mante colosso che ivi sta ritto e che (si può pensare) fu sino dal principio

plasmato per angelico ministero, come simbolo eterno di dolore e di re-

denzione, è orientato per guisa che rivolge le spalle alla maledizione d'E-

gitto, e dirige la faccia... non mica a Gerusalemme come parrebbe di

dovere aspettarsi per coerenza di allegoria; egli riguarda quasi specchian-

dosi, a una città formidabile, ignota, per tanto volgere di secoli, alle spe-

ranze dei popoli, non agli arcani disegni delle grandezze di Dio... una città

di eterna giovinezza e vita. A Roma, dove Dio ripiantò i padiglioni dell»

sua zloria, e che rivestì della luce del suo Cristo, nella città fondata iiil

monte, là fin che riveda il .iole della sua cima antica l'umanità, fuggente

dalle bassure e daerintrioati prunai dell'errore». Indagini critiche sulla

Divina Commedia, Milano, Albrighi e Segati, 1918, p. 363-366.
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essere che tipo della Chiesa di Cristo e quindi di Roma oti-

.stiana, e però compiute le profezie di Crif?to e la redenzione

in Gerusalemme, per la colpa del deicidio, veniva reietta da

Dio e abbandonata ; e all'ombra e alla figura succedeva

la realtà. Pertanto Eoma è la nuova Gerusalemme e Sionne,

e a lei si applicano tutte le profezie^ che parlano di Gerusa-

lemme eterna : perchè, solo con la Chiesa e la fede di Roma
starà Cristo fino alla consumazione dei secoli ^

E ciò si fa ancor più chiaro e manifesto se si conside-

rano le parti del Veglio secondo l'origine da quelle della sta-

tua veduta da Nabucco, nella cui interpretazione storico

-

politica il ferro e la creta sono applicati all'impero romano
;

ch'è un concetto esposto e difeso anche dal P. Bottagisio *. M:!

la statua di Nabucco fu atterrata e distrutta e mandata

in polvere dal sasso, staccatosi dal monte, senz'opera d'uomo,

<', cresciuto in montagna che coprì tutta la terra '. Il

gran Veglio però, sebbene modellato sul colosso di Na-

bucco, non viene distrutto ; resta così com'era attraverso

i tempi e la storia del genere umano : quindi i suoi metalli

e la sua terracotta non rivestono propriamente un senso

])olitico (li successione di imperi, ma una simultanea figu-

razione dello stato perenne dell'umanità invecchiata e ferita

per la colpa d'origine. Di fronte al gran Veglio, nascostip en-

tro il monte, e ignoto alle generazioni «* ai popoli e ai r«'

che gli passano vicino, sta sempre la visione e lo specchio

(li Roma, perenne (pianto il Veglio. K diuKiue la Roma

del consiglio divino, prima esistente solo nei disegni della

Pro-\mdenza, ]»oi fondata realmente, pagana, repubbli-

cana, cesarea e infine pontificia, che si solleva sulle rovine

dell'antica e resta di fa.ccia al gran Veglio.

Al tempo dell'Alighieri, quando, movendo dall'umano

al divino, finge il suo viaggio nell' oltremondo e Virgilio

^ Si veiisja il btllo e dotto libro di E. Legnani S. J., Roma, la Nuora

Gerusalemme, Cns>!auo dWdda, Guaitani. 1896.

* Scuola oattolica. 1917. settembre, p. 246-247.

^ Dan. 2. 34-35.
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gli descrive la statua, la Roma politit-a, ohe non era l'im-

I)eriale. era biasimata e vituperata dal poeta, sdegnato fli

vedervi insieme confusi i due reg.£rimenti. Eoma politica

dunque, la Monarchia universale dei Cesari, tanto <tesirl*'-

rata e auspicata dal fiero nemico di Bonifazio, non pote^ a,

essere specchio al Veglio, per correggersi e riforbirsi.

Conviene pertanto che la Eoma cristiana, la Eoma della

fede sia specchio al gran Veglio, alla natura umana cov-

l'otta
;

e che l'impero romano o Monarchia sia esclusa

dalla significazione della* statua. Così il poeta pone come
specchio del Veglio il loco santo w' siede il successo-r del mag-

gior Piero, la riverenza delle somme chiavi, Cristo nel sno

Vicario, anche se è l'abborrito Bonifazio insultato. Yj- Cristo

nel suo Vicario è appunto il sasso cresciuto in monte cli<^

eopre tutta la terra ; è il regno di Cristo, la Sposa di Cristo,

la Chiesa cattolica, apostolica, romana. Di fronte alla no-

vella statua di Nabucco sta dunque il sasso staccatosi dal

monte, che non l'ha ancora percosso al piede, ma anzi s'è

già fatto monte immenso di grazia (^ santità ;

il dilettofvo mout»'

Ch'è priiioipio e camion ili tntta p;ioin.

E su qiiel monte è eretta Eoma, la nuova Gerusalemm*',

città santa, discendente dal cielo, città oro puro simile al

vetro puro : Et sustulit me hi spiritu in montem magnum

et altum et ostendit mihi civitatem sanctam Jerusalem de-

seendentem de coelo a Beo... ipsa vero civitas nurum mundvin

simile vitro mundo^.

L'oro puro come vetro della Roma (cristiana fa dunque

da specchio all'oro fino della testa del Veglio ;
la grazia

della redenzione risponde alla grazia della creazione per-

duta dal primo uomo ; nessuna ferita nell'oro delFuna e del-

l'altra, perchè la grazia sì medicinale, come originale non

abbassa, ma eleva la natura e la sana. La grazia di Eonu»

1 Apoc. 21. 10 e 18. Legnani, op. cit. p. 235 e segg.
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cristiana è grazia ohe per virtù delle dae chiavi, l'ima d'oro,

l'altra d'argento, scioglie il peccatore e ripara i danni della

colpa d'origine, e defila volontà individuale.

Altamente morale e spirituale è quindi il senso della

posizione del Veglio, che volgendo le spa'le al luogo della cor-

ruzione, l'Egitto, insieme al Sinai e alla Gerusalemme

reietta da Dio, guarda Roma come suo speglio, non ne!

senso politico, ma etico e cristiano; Roma, caput orbù, sede

del Pontefice « qui secundum revelata, dice Danto, huma-

num genus perducit ad vitam aefernam » ^ :

Avete il vecchio e il nuovo Te.stainento,

E il Pastor «Iella Chiesa che vi ^ui»la:

Questo vi basti a vostro salvamento.

1\

'J I i.plice possibilr rapporto dcH' itnofiinr nello sp( echio: d'nixn'A-

glianza, rf imitazion<s di lajjpicsi'ul azione. Jja grozfff

medicinalr del Redentore. Roma crixiiaììa modello d'^imi-

mitazione morale. Allegoria delVahati de Hnrvenq xulìa

fdatua di Nahucco riferito allo chicca.

Ma. cIk' sigiiili» a il dilaniai- ( Im- ia il ACglio IJoma si conif

speglio ? L'imagine veduta in imo sjiecchio ])uò, «"ome se-

pia s'è detto, i'ssere di tic specie : o (Veguagliaìiza, come

il figlio è siK'Cchio d<'l padre nella ])aiità di natura, o come

nello specchio risulta identica. ra]i]>arenza esterna, a quel

modo che Dante nel.hiaiMO nianiio della soglia ihd Pui-

gatorio dice

("li'io mi siifcchiai in esso (j\i;ilc io sono,

[)()ieiie » a.i nostro guizzo

Guizza <leii(vo allo >]<><ilii<i ii<i>n:i imufio;

o (Virnitazioìie, secondo dice Lia :

Per piacermi allo >speocliio qui madomo ;

Ma mia suora Rachel mai non si smaga

Dal ^ui) mii.iolio e siede lutto irionio ;

1 Ih Mon. IV, 1(1
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o di rappresentazioìie, a quel modo clie

La gloria di Colui che tutto muove
Per l'universo penetra e risplende

In una parte ])iìi e meno altrove:

liiat'clu' ili Dio è quel « vf-ra,' e speglio

Che fa di sé parea;li l'altre co8e,

E nulla face lui di sé pareglio ',

per quanto come specchio Pudo all'altro rende.

Orbene tra la testa del gran Veglio e Eoma cristiana

non c'è eguaglianza d'imagine, se non forse nel senso che

la grazia originale dello stato di natura integra simboleg-

giata nella testa d'oro, risponde alla grazia medicinale d(^llo

stato di natura redenta
;
grazia, l'una e l'altra, del mede-

simo ordine sovrannaturale.

Meglio invece appare quanto all'imitazione la rispon-

denza del capo d'oro del Veglio alla Roma cristiana, come

modello da ricopiare in sé per riforbirsi e riformarsi e rinno-

varsi, svestendo la vecchiezza. Secondo un tal concetto nella

Roma cristiana va considerato Cristo stesso, come redentore

e rinnovellatore del genere umano, per mezzo della grazia

affidata come a. dispensatrice alla Chiesa di Roma in Pietro,

("osi nello sguardo di Roma è raffigurata l'altissima alle-

goria di san Paolo quando contrappone il vecchio Adamo

a Cristo e dice : «Regnavit mors... etiam in eos qui non pec-

caverunt in similitudinem praevaricationis Adae, qui est

forma futuri... Sicut per unius delictum in omnes homines

in condemnationem, sic et per unius iustitiam in omnes

1 Purfj. IX. 36; XXV, 26; XXVII, 103-105; Par. XXVI, 106-108.

Co8Ì a noi pare debba leggersi que.st'ultima terzina citata del Paradiso;

che significa come Dio fa l'altre cose imagini e rappresentazioni di sé.

e nes.suna cosa può far Dio imagine o rappresentazione di se stessa,

perchè le cose si assimilano a Dio come a causa esemplare ed efficiente,

non Dio alle cose (Cfr. S. Tommaso, De ren/. q. 1. a. 4). a. Graeci parelia

appellant, scrive Senfca {Natur. quaest. 1. 1. e. 11), quia accedunt

ad aliquam similitudinem polis. Non enini tnium imitantur. se<l ima-

ginem ejus figuramque ».
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lioinines in iustifìcationem. VA sicut in Adam omnes mc»-

1 iuiitur, ita et in Christo omnes vivificabuntur >»
^.

Per tal modo il gran Veglio, il vecchio Adamo, è forma.

cioè figura quondam,, come spiega l'AquiDate, futuri, idefit

Christi, tamen per contrarium^ ; in quanto, come tutti

rivivono in Cristo, tutti muoiono per il peccato originale

in Adamo.

Cristo dunque, novello Adamo, è specchio e imagine

d'imitazione per il gran Veglio, simbolo della corrotta na-

tura unuina. sifTattament e che i raggi o lineamenti di colpa, di

vecchiezza e di morte, del Veglio, arrivati allo specchio ch'è

Cristo, si riflettono e saltano all'opposita parte come raggi

e lineamenti di grazia, di n tvità <' di vita. Cosi quella parte

d(dl'umanitH ferita, rhe guarda (risto, e cen-a rendersi

(ujnform.is- im.afjhii.s Filii Jfei, (U'\i' ritrarne in se la bellezzji

col rivestii'si ijella sua grazia sanatricc, (; rinnovatrice d<il-

l'uomo ^-ec<'hio. « Factus est, dice VAipoatolo, primus homo

Ada7n in animam viventem, novissimus Adam in spirituin

\ ivificard/«m... Primiis homo de terra, terrenus ; secundus

liomo de oaelo, «-oelestis. Qualis terrenus, tales et terreni
;

et qualis coelestis, tah>s et coelestes. Igitur sicut portavimus

imaginem terreni (Adae), portemus et iifiaginem caelestis...

expohantes vos vetcrem hominem cum actibus suis, et in-

«laentes novum, eum ijui renovatur in agnitionem secun-

dum imaginem cius qui creavit illum » ; cosicché, « revelata

facie gloriam Domini speculantes, in eandem imaginem

Irasforinemur, a claritatcì in claritatem, tanquam a Domini

Spiritu » *, cioè, come spiega l'Aquinate, a claritate cogni-

tionis naturalis in claritatem cognitionis fidei, a claritate c<>-

gniiionis veteris testamenti in claritatem cognitionis gratiae

novi testamenti, a claritate cognitionis naturalis et veteris fi

uovi testamenti in claritatem visionis asternae*.

' Rom. 5, 14 e seqq.

' (^omm. Oli Rom e. 5, let't.. 4.

» I Cor. 15. 45-49; Coloss 3. 9-10; 2 Cor. 7. 18.

* Comm. 2 Cor. e. 3. 1. 3. H Aoostiko. De ftpiritu et littsra e 20;

D« civit. Dei. 1. 13 e 23.
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Cosi neiranima dell'uomo e nella sua mente, dove pro-

priamente consiste l'imagine divina ^, simboleggiata neUa

testa d'oro, si riforma e si rinnova l'uomo. «Hoc enim illie

ji<TÌbitur per renovationem, dice S. Agostino, quod non

omni modo deletum est per vetustatem. Nam ipsa imago

Dei renovatur in mente credentium per testamentum

novum quam non penitus impietas aboleverat, - nam re-

manserat utique id quod anima hominis nisi ratio nalis esse

non potest -ita etiam ibi lex Dei non ex omni parte deleta

per iniustitiam profecto scribitur renovata per gratiam » -.

Ma pure, mentre per la grazia l'uomo si rinnova nell'a-

nima, non si rinnova nel corpo, e non scompaiono le l'ente

delle altre parti del Veglio. Anche qui ci par di vedere alta-

mente simboleggiata la diversa forma della grazia medici-

na e di Cristo rispetto a quella originale. Nello stato di na-

tura integra tutte le parti dell'uomo erano sane ; ma in

quello della natura corrotta rimane ancora, dopo ricevuta

la grazia, la vecchiezza della testa, perchè la grazia medi-

ciiiule, purificando l'anima e riconcihandola, col renderla

grata a Dio, rinnova si l'uomo ma non pienamente, inquanto-

chè non gli restituisce ne il dono preternaturale dell'immorta-

lità corporea, né quello dell'integrità, ossia dell'imnmnità

dalla concupiscenza, pel quale era perfetta concordia tra

l'appetito razionale e il sensitivo, e questo obbediva senza

repugnanza a quello ; onde rimangono tuttavia neiranima

i naturali difetti della mente e della volontà, e la lotta tra

lo spirito e la carne, che sono appunto la vecchiezza e le fe-

rite provenute dalla colpa d'Adamo.

La grazia medicinale insomma, a differenza dell'ori-

ginale, non elimina la corruttibilità umana, né toglie l'i-

cnoranza della mente, la mala inclinazione della volontà,

la debolezza e la concupiscenza delle passioni. « Xon enim,

ex qua bora quisque baptizatur, scrive S. Agostino, omni.^-

veius infirmitas eius absumitur : sed renovatio incipit a

' S. Tommaso, 1, q. 93, a. 6.

"^ De spiritu et Uttera, e. 28.
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remissione omnium peceatorum et in quantum quisque 8pi-

ritalia sapit, qui jam sapit, cetera vero in spe facta sunt,

donec etiam in re fiant, usque ad ipsius corporis renova-

tionem, in meliorem statum immortalitatis et incorruptio-

nis, qua induemur in resurrectione mortuorum... Nam in

baptismo, quamvis tota et piena fiat remissio peccatoruni^

tamen, si continuo tota et piena etiam liominis in aeternam

novitatem mutatio fieret - non dico et in carpare, quod certe

manifcstum est adhuo in veterera corruptionem atque in

mortem tendere in fine postea renovandum, quando vere

tota novitas erit, sed, excepto corpore s? in ipso animo, qui

est homo interior, perfecta in baptismo novitas fieret - non

diceret Apostolus : etsi exteriar homo noster corrumpitur,

sed interior renovatur de die in diem. Profecto enim qui de

die in diem adhue renovatur, nondum totus est renooatus :

et inquantum nondum est renovatus, in tantum adhuc in

vetustate est » *. E jxtcìò, osserviamo subito, il irran Veglio

stit serayiTe con lo sguardo rivolto a "Roma.

Né da questa profonda dottrina del gran Vescovo d'Ip-

pona discordano i Padri e la iScolastica, il cui principe

san Tommaso magistralmente spiega come « in statu natu-

rao corruptae indiget homo gratia habituali sanante natu-

ram ad hoc quod oranino a peccato abstineat : quae quidem

sanatio primo fit in praesenti vita secundum mentem,

appetitu carnali nondum totaliter reparato : unde Aposto-

lus in persona hominis reparati dicit : ego ipse mente senio

legi Dei, carne autem legi peccati )i *. E questa legge del pec-

cato è appunto l'eflfetto del peccato, ossia la quadruplice

vulneratio naturae, in quanto « omnes vires animae rerna-

nent quodammodo destitutae proprio ordine, quo natu-

rai iter ordinantur ad virtutem » '.

^ Dt; peceatorum meril. d reviixi^ione. 1 J 7 (' > K I. ^ *i<(,

p. 79-80).

2 1. 2. q. 10!). a. 8.

» 1. 2. q. 85, a. 3.
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Alla luce di tal dottrina il guardare che fa il Veglio Roma

come suo specchio o imagine d'imitazione acquista un senso

altamente morale e spirituale, che pervade tutta la cosmo-
logia dantesca, inquantochè il gran Veglio con le sue la-

grime penetra nell'Inferno, e ivi le confonde con le acque
del Lete scendente dalla vetta del Purgatorio, nel cui ec-

celso giardino Adamo prevaricò
; con la sua mole, ritta

in Creta, rappresenta il corrotto genere umano vivente
sulla faccia della terra

; col suo sguardo volto a Roma, ivi

accenna alla Sposa di Cristo e a Cristo stesso, e al luogo,

ove si raccoglie

Qua! verso d'Acheronte non si cala,

cioè le anime che vanno salve e che, o tosto o dopo la purga-

zione nell'isola della sacra montagna, salgono a

Quella Eoma, onde Cristo è romano.

Per tal modo la città eterna, la nuova Gerusalemme,

come imagine d'imitazione presenta nel suo specchio più

che una copia del Veglio, un modello, secondo il quale ri-

formarsi e rinnovarsi ; inquanto vi si specchia per correg-

gere in sé i difetti della colpa d'origine conforme all'alta

imagine del novello Adamo. È il nuovo testamento della

novità dello spirito, lasciato da Cristo a Roma, secondo il

quale si compie, si risana e si trasforma quello vecchio della

vetustà della lettera ^ Così si conferma una volta di più la

sentenza di Dante :

Avete il veccliio e nuovo Testamento,

E il Pastor della Chiesa che vi guida:

Questo vi basti a vostro salvamento.

E però, come se l'effetto di tal rinnovaìnento foftse oi-

tenuto, si potrebbe, secondo suggerisce il già lodato abate de

1 « Ergo propter veteris hominis noxam. quae per litteram jubentem

et minantem minime s-anabatur, dieitiir illud testarne ntìnn vetuis; hoc au-

teiu novum propter novitatem spiritus, quae hominem novum sanat a

vitiis vetustatis ». S. Agostino. De spirìtu et Uttera. e 20.
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Ilarveng, interpretare la statua del Veglio, a quel modo

eiie egli intende la statua vista da Nabucco, per la Chiesa

di Cristo.

Nel capo d'oro vede Cristo stesso, capo e principio della

Cliiesa da lui fondata ; nelle altre membra il corpo della

Chiesa, di cui Cristo è capo : cioè nel petto gli apostoli,

nelle braccia i gloriosi martiri, nel ventre i santi confes-

sori e dottori, nei femori il ceto dei coniugati, nelle tibie

ferree gli ordini religiosi, nei piedi di ferro e di creta il re-

sto dei fedeli non coniugati né appartati dal secolo, più

esposti a cader nella colpa K

^ « Qui altieri *(tacrauiento refici desiderai, qui allegoriois sensibu.'-

iustrui optat, si ei placet, potest referre allegorice islam staluam ad per-

>voiiam sancta-e Ecclfisiap. Quoniam igitur caput iatiuR atatuae aureum

«'.sse dicitur, ot quia Druniiius lesun (Jhrietus caput aanctae Ecclesia© ap-

pellatur, non immorito per caput aureum huiuB slatuae ipeum Dominum
lesum Ohristum debemtis intelligere... Praeterea, quemadmodum membra
humani nostri corporis a capite regiintur, ita fideles christiani, qui sunt

membra sanctae Ecclesiae. a capite suo, scilicet Christo, si ei obediunt, ad

j^alutem diriguntur. Per pecluB autem statiiae huius bene quidem sanctos

apostolos iutelligimu», quia in pectore nolent secreta consilii abscondi et

sancti apostoli secretorum Dei exstiterunt conscii... Hinc est quod loan-

ncs apostolus... super pectus Domini le^u recubuit...Per brachia vero, qui-

bus humani laboris fortit\id«> oxprimitur, rectesancti martyres intelliguu-

guntur... Per ventrem aereum sanctos confe^sores et modemos Eccle-

«iae doctoros accipimus... Sane sicut aiunt qui lineamonta et naturani

humani corporis diffiniunt. propago nostrae camis de femoribus egreditur,

ot propterea ordo coniusatornm fidelium. qui in sancta Ecclesia conti-

netur, per femora huius utatuae intelligitur.. Per tibias vero ferreae et

fortos intelliguntur religiosi viri caelibeni vitam ducente»... In pedibus

autem ferreis ot fictilibus extrema et debilior pars, quae in sancta Ec-

clesia est. debet intelligi ; illa scilicet pars, quae neque alligaturvinculo

coniugali, ncque ronuntians mundo tradere se vult servitio Dei. Tales

eiiim. accepta liberiate peccandi. quanivis se credere Deo confiteantur.

tamen nec prò timore nec prò amore eius a peccatis cohibentur ». De som-

nio Nabuchodonosor, Mignt, v. 203, e. 589 L'assiduo scrutatore dei sensi

mistici riferisce ancora la statua di Nabucco ai libri della Bibbia e degli

scrittori ecclesiastici Nella lesta riconosce il Genesi e il Vangelo, i due

primi libri del vecchio e nuovo Testamene ; nel petto i volumi dei pro-

feti, nelle braccia i Salmi, nel ventre i libri dei Re. nei femori le epistole

degli Apostoli, nelle tibie gli scritti dei padri e dottori, nei piedi di ferro e

di argilla i libri dei cattolici e degli eretici degli ultimi tempi contraddi-
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Roma iviagine di rappresentazione morale.

BahiJo7ìia, Gerusalemme e Roma.

Ma Roma, oltre specchio e imagine di eguaglianza e

d'imitazione, può considerarsi ancora come imagine di rap-

l.)r('sentazione, a mo' di copia del Veglio. In tal modo di

fronte al gran colosso con la sua testa intatta e le sue fe-

rite del corpo, sta la Eoma col suo bene e col suo male. E
qui rasentiamo un poco anche il senso politico, secondo

IMnterpretazione della statua veduta da Nabucco.

Nabucco, nella spiegazione biblica, è la testa d'oro,

è Babilonia ; la quale nella figurazione dantesca guarda

Roma, la nuova Babilonia, come suo speglio. Un tal raf-

fronto l'Alighieri l'aveva, oltreché nell'Apocalisse e nella

epistola prima di San Pietro *, letto piti esplicitamente nel

De Civitate Bei di Sant'Agostino, il quale scrive: «Inter

plurima regna terrarum, in quae terrenae utilitatis vel

cupiditatis est divisa societas (quam civitatem mundi

hujus universali vocabulo nuncupamus), duo regna cerni-

mus longe ceteris provenisse elariora, Assyriorum primum,

deinde Romanorum, et temporibus, ita locis inter se ordi-

nata et distincta. Nam quo modo illud prius, hoc posterius :

eo modo illud in Oriente, hoc in Occidente, surrexit : deni-

que in illius fine hujus initium confestim fuit. Regna ce-

tera ceterosque reges velut adpendices istorum dixerim...

Ob hoc debemus, ubi opus est, Assyrios memorare reges,

ut appareat quemadmodum Babylonia, quasi prima Roma,

centisi tra loro. E infine propone una interpretazione morale, intendendo

per l'oro la vera sapienza, per il petto e le braccia d'argento i buoni pen-

sieri e le sante opere, per il ventre di bronzo le spirituali meditazioni,

per i femori pure di bronzo la castità, per le tibie ferree la fortezza e la

pazienza, per i piedi di ferro e d'argilla i nostri passi nella virtù per fuggire

il male e seguire il bene Ivi. col. 590-592.

1 a Salutat V08 Ecclesia quae est in Babylone coelecta et Marcus

filius meus ». Petri, I, 5, 13.
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cum peregrina in hoc mundo Dei civitate procurrut ; re.s

autem, quas propter comparationem civitatis utriusque,

terrenae scilicet et caelestis, buie operi oportet inserere,

magis ex Graecis et Latinis, ubi et ipsa Roma quasi secuiula

Bàbylonia est, debemus adsuraere... Ne multis morer, con-

dita efit eivitas Roma mlut altera Bahylon et velut prioria

filia Babylonis, per qua-m Deo placuit orbem debellare ter-

rarum et in suam Rocietatem reipublicae legumque perdu-

ctum longe latoque pacare » ^

Questi dae imperi degli Assirii e dei Romani, che sono

ricordati anche dall'Alighieri nel De Monarchia, come il

primo e l'ultimo che aspirassero alla Monarchia universale ^y

nella statua di Nabucco si rispondono come la testa d'oro

al piede di ferro e terracotta; nel Veglio di Dante invece la

testa d'oro, ossia l'impero d'Assiria. Babilonia, guarda come

sua imagine e specchio l'impero dei Komani, Koma,la seconda

Babilonia, quasi figlia della prima. Perciò il gran Veglio

volge le spalle dall'Oriente verso l'Occidente.

Nel concetto del gran vescovo d'ippona i due imperi e

le due città sono imagini della città del mondo, o dell'utile

e della cupidigia, concetto fatto proprio da Dante: città

terrena contrapposta alla città di Dio <» della carità divina,

qual è la Chiesa militante. Queste due città nel loro ultimo stato

finiscono, la prima nell'Infrrno, tramutata in città di Dite o

di Lucifero, imperador del doloroso regno, e l'altra nel Para-

diso, gloriosa e beata città diòW imperador che lassù regna.

Con tal simbolismo, anche il senso politico di Babilonia e

(li Roma torna morale in quanto l'una e l'altra città moral-

mente si oppongono come una sol città alla città di Dio, alla

nuova Gerusalemme ch'è la Roma cristiana, fondata da san

Pietro, sede della Sposa di Cristo. Così le tre città. Babilonia,

Gerusalemme e Roma, l'una antagonista dell'altra, si ridu-

cono, dice il Legnani, « ad una sola, a Roma, in quanto essa

n«41a sua ragione di Babilonia trasformata in Gerusalemm«',

1 Decivit. DeiA. 18, e. 2, e 22.

2 De Monarehio. II. 9. Cfr. S. Agostino, De civiUiti Dei, 1. 18, e. 2.



ili se compendia il carattere delle altre due » '. Quindi è che

Eoma pagana diventa figura di Boma cristiana, come il ser-

pente di bronzo ricordante quello d'Eva, innalzato da Mosè

nel deserto era, secondo la parola stessa di Cristo, figura di

Lui, e come Adamo peccatore fu tipo di Cristo salvatore. « Era

pur questo, scrive il Legnani, il sentimento di S. Gio. Griso

-

«tomo, S. Leone I '^, S. Agostino, 8. Eusebio, Orosio e altri

molti, che la mole, la maestà, la grandezza dell'Impero Bo-

mano fossero state da Dio preordinate in vista del regno

della Chiesa e della sua meravigliosa Unità nella Cattolicità.

Tale idea viene altresì espressa nel Messale nell'Orcwt/.v

prò Imperatore ^; e troppo noti sono i versi del nostro divino

poeta sul destino sacro di Eoma imperiale in vista del luogo

U' siede il successor del maggior Piero » *.

Ciò posto, se consideriamo come un tutto la successione

della Eoma pagana e cristiana, e, prescindendo dal simboli-

smo biblico della testa d'oro, riteniamo quello dantesco della

testa intatta di fronte alle altre parti del gran Veglio rotte

da fessure, non è difficile vedere in Eoma un'imagine rappre-

sentante il Gran Veglio, per forma che il capo d'oro rispónda

1 Roma, la nuova Gerusalemme, cit. p. 181. S. Paolino da Nola

(Ep. 39 o 47) dice Roma cristiana figlia di Babilonia divenuta figlia di

Sion. Cf. S. Agostino, De civit. Dei, 1. 18, e. 16-18.

« Famose sono le parole di S. Leone nella festa dei SS. Pietro e Paolo:

. Istienim sunt viri, per quos tibi Evangelium Christi, Roma, resplenduit.

et quae eras magistra errori-s facta es discipula veritatis. Isti eunt P;>-

tres tui verique pastores, qui te regnis caelestibus inserendam (Roma, onde

Cristo è Romano) multo meliu.^ multoque felicius condiderunt. quam illi

quorum studio prima moenium tuorum fundamenta locata sunt : ei

quibus i^. qui tibi nomen dedit, fraterna te caede faedavit. Isti sunt qui

te ad hanc gloriam provexerunt tit gens mncta. popnlus electus. civitn»

tacerdotalis egregia, per sacram beati Petri Sedem caput orbis effecta. latin»

praesideres religione divina quam dominatione terrena i.

» .Postcommunio. Deus qui ad praedicandum aeterni Regis Evan-

gelium Romanum Imperium praeparasti, praetende famulo tuo Impe-

ratori nostro N. arma caelestia, ut pax Ecclesiarum nulla turbetur tem-

pestate bellorum. Per Dominum. .
».

* Legxani, op. cit., p. 194.
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alla Eoma cristiana, e le altre membra ferite alla Roma pa-

gana e corrotta. Così di fronte al gran colosso di Creta sem-

bra ergersi un altro colosso di Roma, rispondente a quello

neJ bene o nel male; e l'età dell'oro, che il Bottagisio politi-

camente vorrebbe vedere nell'età d'Augusto, passa invece

moralmente alla predicazione del principe degli Apostoli e

a Cristo, re de' re e signore de'dominanti, secondo il concetto

già da noi spiegato, che rifondarono sulla Roma pagana la

Roma cristiana, come erede sublime del nome e della gran-

dezza di quella, centro fino alla consumazione dei secoli

del mondo spirituale e faro perenne di verità e santità per

tutti i popoli sì già illuminati dal Vangelo, sì ancora sedenti

nelle tenebre della morte e attesi alla conversione e alla fede.

VI.

// yrav Veglio e Roma. Adamo t Pietro,

lì Monume.yiU) della caduta e del risorgimento umano.

Così il gran Veglio, dritto con lo sguardo verso Roma»

è Adamo peccatore contemplante la speranza del Reden-

tore, accesagli in viso da Dio il ijiorno che lo splendore del-

l'oro della sua giovine innocenza si tramutò nella pallida

vecchiezza della prima colpa. Il suo occhio sta fisso sull'ini-

micizia promessa e posta da Dio tra il serpente e la Donna,

tra il Semo di questa e il seme di quello ; e nel volger dei se-

coli attende come la Donna schiacci il capo al serpente, e

il serpante in^^idii al piede di lei : attende e guarda i trionfi

del Figlio della Vergine Madre, e le insidie di Satana, omi-

cida fin dall'inizio, spesso travolgenti nell'abisso i figli

d'Eva. Così, mentre sotto il calcagno della Vergine l'antico

serpente, il « nostro avversare » perde il fi'utto della sua

vittoria sull'uomo ; sotto il calcagno dell'uomo peccatore^

di Adamo, continua il suo perverso trionfo, e con le lagrime

trascina nell'abisso quelli che muoiono nell'ira di Dio.



lu tale complesso e sublime simbolismo ilei gran Veglio

di Creta, concezione degna dell'alta fantasia di Dante, brilla

il gran concetto che di Adamo e di Pietro egli scolpisce lassù

in cima ai gradini della Rosa dell'Empireo, collocandoli

nella Roma onde Cristo è Romano ai fianchi di Maria :

Quei due che seggon lassù più felici.

Per essere propinquissimi ad Augusta

Son d'està rosa quasi due radici.

•
• Colui che da sinistra le s'aggiusta

È il Padre, per lo cui ardito gusto.

L'umana specie tanto amaro gusta.

Dal destro vedi quel Padre vetusto

Di Santa Chiesa, cui Cristo le chiavi

. Raccomandò di questo fior venusto ^

^eU'Empireo Adamo e Pietro, seduti ai fianchi di Maria,

l'Augusta del cielo, la Donna nell'Eden promessa nemica

del serpente, e madre del Redentore, si contrappongono

come il lato sinistro al destro. Sono due radici della Rosa

celeste ; ma l'uno è radice secondo la carne e radice d'ama-

rezza ; l'altro è radice secondo lo spirito e radice di dol-

cezza ; l'uno è padre della corruzione de) vecchio Egitto,

per cui fu data sul Sinai al popolo avviato alla vecchia Ge-

rusalemme terrena la legge del timore, l'altro tiene le chiavi

della nuova Gerusalemme, terrena e celeste; di Roma cristiana

militante e trionfante sotto la legge dell'amore.

Per si alto concetto la statua del gran Veglio si erge qual

monumento della caduta e del risorgimento umano, e a lui

si può dire col Monti :

Ancor dell'alta origine divina

I sacri segni riconosco, ancora

Sei bello e grande nella tua rovina.

Ma la durezza dei metalli, ond'è composto il colosso, e la

spenta pupilla riguardante Roma, richiamano anche alla

mente in quale state rimase l'uomo per la perdita o sottra-

'- Par XXXir. 118-126
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zioiK^ della grazia orjo^inale, ricordano cioè Vexcaecatioe Vohdu-

ratio, non solo inquanto sono effetti dell'arbitrio umano
aderente al male, e alienato dal lume divino ; ma ancora in-

quanto provengono dalla '^ subiraciio gratiae er qua sequitur

quod mens divinitus non illuniinetur ad recte videnduni.

et cor non cmolliatur ad reote vivendura ; et quantum ad hoc

Deus est causa cxT-aecationis et obdurationis » ^. Cosi il

Veglio conio sguardo morto verso Eoma, diventa non altri-

menti che la moglie di Loth, una statua di sale e d'ammoni-

mento ; un segno cioè di giustizia e di misericordia ; di giu-

stizia, inquanto '< excaecatio ex sui natura ordinatur ad dam-

nationem rjus (jui exciK'-catur, propter quod ponitur etiam

reprobationis elTcctus »>; di misericordia, inquanto «ex divina

nUvSericordiii excaecatio ad tcmpus ordinatur mcdicinaliter ad

salutem eorum (pii (^xcaccantur. Sed haee mivSericordia non

omnibus inipenditur (^xcaccatis, sed praedestinatis solum.

qiiibus omnia vooperantur iìi hoìiuin. sicut dioitur Kom. Vili.

Fnd<' quantum a.d «|uosdam excaecatio ordinatur ad sa-

niòtionem
;
quantum > "rn ad alios, ad damnationem, ut

Augustinus dicit » *.

VII.

l'erckè il Veglio ntn driito verso Roma. Le fessurr del Veglio

p le fessure di (Wisto. Il eapo d'uovo del Veglio e la Divinità

tv (.risto.

Diamo un ultimo sguardo alla statua del gran Veglio.

Perchè mai, sebbene imagine dell'uomo caduto, sta dritta

fis.sando Roma ? Perchè l'uomo fu risollevato da Cristo.

A<lamo cadde, e

Dannando se, dannò tutta sua ])iole ;

Onde Tumana specie inferma giacque

Giti per secoli molti in grande onore,

Finch'al Verbo di Dio discender piacque *.

^ S. Tommaso, 1. 2. q. 79, a. 3.

* 1. 2. q. 79. a, 4.

» rar VII. 27 e segg.
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e rivestire la nostra natura per rilevare noi suso ;

Che più largo fu Dio a dar se stesso

A far l'uom sufficiente a rilevarsi,

Che s'egli avesse sol da sé dimesso.

Cosi rilevato da Cristo l'uomo caduto e dalla servitù della

colpa rivolto alla redenzione della grazia, ecco perchè

Dentro dal monte sta dritto un gran Veglio,

Che tien volte le spalle inver Damiata,

E Roma guarda sì come suo speglio.

Ma, come l'umana natura

In sua dignità mai non riviene

Se non riempie dove colpa vota,

Contro mal dilettar, con giuste pene ;

COSÌ la pena che la croco porse, fece sovrabbondare la grazia

dov'era abbondato il delitto, e, contrapponendo ferite sa-

hitifere a ferite mortifere, contro lo quattro fessure del vec-

chio e insensibile Adamo goccianti corruzione di colpa, ai^rì

le quattro fessure dei chiodi ^ nella carne viva del novello

Adamo : contro lo fonti delle lagrime dell'infelice progenitore,

fece scaturire le fonti del gaudio del Salvatore *.

Perciò, come le lagrime delle quattro parti rotte del

Veglio, accoltesi al suo piede, forano come con una nuova

fessura la terra, dei cui elementi è pur fatta la statua ; così il

sangue, che gronda dalle quattro ferite delle mani e dei piedi

di Cristo, trova poi, lui morto, nella nuova fessura del co-

stato una, più che ferita, apertura e porta, quasi epilogo

e anacefaleosi della divina passione e della redenzione umana

.

« Vigilanti verbo, commenta sant'Agostino, Evangelista usus

est, ut non diceret latus eius percussit aut vulneravit, sed ape-

ruit, ut illic quodammodo vitae ostium panderetur, unde

sacramenta ecclesiae manaverunt, sine quibus ad vitam quae

vere vita est, non intratur » ^ Per tal modo contro il forame

1 Ioann 20, 24.

* « Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatori» » (Isai. 12. 3).

* In Ioann. tract. 120. Cf. S. Tommaso, Comm. in Ioann. e. 19.

lect. 6.
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«Iella, grotta che mena alla perdizione e alla morte eterna sta

il foro del petto di Cristo, porta di salute e di vita eterna :

per l'uno passa il fiume della corruzione e della dannazione
;

per l'altro il fonte del sangue e dell'acqua saliente alla vita

eterna : l'uno trafora la terra maledetta nel sudore della

fronte dell'uomo ; l'altro fende la carne di Cristo in cui sono

benedette tutte le genti.

E il raffronto e l'antitesi si compie ed eleva, se si consi-

dera che, siccome nel Veglio c'è una parte non rotta da fes-

sura, ch'è la testa di fin'oro, simbolo dell'integrità e giu-

stizia originale ricevuta da Dio, mentre quattro ferite in-

flitte dai peccati fendono le parti inferiori, così in Cristo,

Redentore del genere umano decaduto, c'è il capo d'oro (b'I

Verbo e della divinità impassibile : « Caput Christi Deus » ^
;

(^ l'acqua e il sangue dell'umanità passibile, nella quale sof-

frì il dolore e le fessure della crocifissione, giusta il detto della

Cantica : « Dilectus meus candidus et rubicundus, electus

ex minibus ; caput ejus aurura optimum » ^. Secondo tal

concetto concepì e figurò Dante Cristo nel mistico Grifone

del suo Paradiso terrestre, la fiera

Ch'è sola una persona in iliio naturo,

e del quale dice che

Jje membra d'oro avea quanfera uccello

E bianche l'altre di vermiglio miste '.

Ecco dunque come il concetto di statua ritta rivolta

verso Roma, compendiando la storia della caduta dell'uomo,

della giustizia e della misericordia divina, sublima nelle più

alte sfere della rivelazione cattolica la mirabile figurazione

del Veglio dantesco.

^ I Cor. 11,3. Cfr. il Commento di S. Tommaso a questo passo.

2 r.'iMt. 5. lt»-ll. Si vessano i commentatori di questo passo.

» Piirg. XXXI, 81 ; XXIX. 113-114.



131

Vili.

Il Veglio e le tre fiere ihintrscììc.

Coneluaione

.

Sì alta concezione morale della statua del gran Veglio

posta nell'isola di Creta, che raffigura le ferite inflitte alla

natura umana dalla colpa originale, e insieme le cause inte-

riori e gli effetti infernali di tutte le colpe attuali dei figli

d'Adamo, con la visione, per quei che si salvano, della rige-

nerazione spirituale, si accorda con tutta la concezione della.

Tommedia e particolarmente dell'Inferno. Sarebbe, ripetiamo,

mancato certo imo dei tocchi più caratteristici e necessari

al quadro della corruzione umana, se il poeta, teologo pro-

fondo se altri mai, e studioso dell'Aquinate, mentre, nel de-

scriver fondo all'universo, tanto si affaticava e aguzzava

l'ingegno a trovar modo di variare i simboli delle diverse

colpe, delle loro pene e della loro purgazione, non avesse^in

qualche figura speciale e più alta scolpito il peccato originale

e la corruzione umana, ch'eia prima fonte d'ogni peccato,

d'ogni dannazione e della necessità della redenzione.

Perciò sulla faccia del nostro emisfero, dove abitano i

mortali peccatori il poeta ci presenta due imagini o simboli

del peccato e della colpa : un simbolo inerte, come se per il

peccato originale fosse l'uomo jatto di pietra impietrato e

tinto ^, cioè la statua del gran Veglio con le perenni lagrime

diroccianti nella valle d'abisso dolorosa ; e un simbolo vivo,

le tre fiere che scorrazzano tra il dilettoso monte

Ch'è priiioipio e cagioii di tutta gioia •

e la valle della selva selvaggia ed aspra e forte. L'uno sta na-

scosto dentro dal monte; l'altro vive libero per la piaggia

1 Porg XXXIII. 74.
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e assalta i TÌandanti. La «tatna de] Veglio, i.'^pirata dalla

colpa, cui

alle genti svela

Di che lagrime grondi e di che sangue,

è l'imagine del primo uomo, non più posto nt\ giardino di dv-

lizie, ma in un paese guasto; non più in cima al monte e al-

l'aere aperto, ma in basso, dentro una grotta; non più vesti-

to dei doni preternaturali dell'immortalità e integrità, ne

dei doni sublimi della giustizia originale da trasmettersi ai

figli in eredità, ma nudo di ogni vita e di ogni bene, e ferito

nelle sue membra grondanti lacrime: ritratto del primo uomo
che in sé compendia i terribili effetti della condanna divina

sì per la colpa originale, nelle tur))e molte e grandi d'infanti

e di femmine e di viri, che sospirano neirantinferno, sì per le

colpe attuali, in tutti gli altri dannati dell'Inferno : per i

(iuali la morte prima si tramuta in moitc seconda, immobile

e immutabile come la sentenza della dannazione eterna.

Della morte prima son(» simbolo le tre fiere, che assaltano

Dante nell'inizio del suo misticd vì:il:;ììu. » d:i lieatrirr soìm»

chiamate giustappunto

la morte rhr il cuinlnuic

Su la fiumana, ove il rnnr non lui viiiiln;

fiumana di questo mondo, ma. diversa, da ogni altra, perchè

non ristorata da piogge. Sono la morte viva e combattente,

ossia i vizi che tentano dar morte spirituale, vizi vivi, agili

e feroci, come la lonza, il leone e la lupa, cioè la lussuria, la

superbia e l'avarizia; secondo il detto di san Giovanni.: Omne

quod est in mundo concupisce ntia carnis est et cone apisceni ia

oculorum et superbia oitae ^ Figure dei vizi eccitati in noi dalla

potenza diabolica, rappresentano le forme più vive, univers;xli

e prossime delle colpe umane, e insieme gli oggetti, cioè i

tre beni del mondo, piaceri, onori e ricchezze, intorno ai

1 I Ioan.. 2, 16
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quali si aggirano le tre concupisceuze e le tre tentazioni del

demonio, accennate nelle tre tentazioni di Cristo ^.

Tali vizi hanno maggior efficacia inquantochè spettano

all'appetito sensitivo, possente con le sue passioni a tra-

scinare la volontà pressoché ad ogni colpa: il concupiscibile

con la smania dei piaceri dei sensi e delle ricchezze, l'irasci-

bile con la cupidigia degli onori.

Diversa è dunque la figurazione delle tre fiere e del sim-

bolo del gran Veglio.

Questa statua in conclusione, è, per sentenza dello stesso

poeta, una delle cose più mirabili da lui architettate per la

struttura del suo Inferno. Infatti nell'esordio, onde Virgilio,

giunto nella discesa all'Inferno ai margini di Flegetonte, si

apre la via a ragionar del gran Veglio, dice al suo discepolo:

Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimostrato

Poscia che noi entrammo per la porta

La cui sogliare a nessuno è negato.

Cosa non fu dagli occhi tuoi scorta

Notabil come lo presente rio.

Che sopra sé tutte fiammelle ammorta

Queste parole fur del Duca mio
;

Perchè il pregai che mi largisse il pa*to

Di Olii largito m'aveva il desio *
;

vale a dire, che mi dicesse più chiaramente perchè qut^l

rio fosse la cosa più notabile fra tutto quello che sino allora

aveva incontrato nell'Inferno. Dante aveva pure già veduto

l'Acheronte e lo Stige, due fiumi anch'essi procedenti dalle

lagrime del Veglio ; ma Virgilio non li aveva chiamati no-

tabili tra l'altre cose, perchè siffatto epiteto lo riserbava

per il Flegetonte; che doveva divenire notabile, più che

per l'ammortare che faceva le fiammelle per forza dei suoi

vapori, per la notabilità propria del Veglio di Creta, come

origine, non solo del Flegetonte, ma di tutti i fiumi infernah

.

1 Cfr. Gr. BuSNELLi. Il simbolo delle tre fiere dftntesehe, Roma, Oifilià

Cattolica, 1909.

• Inf. XIV, 85-93.
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L'importanza quindi indiretta del Flegetonte è tutta

immediata e propria del ^ran Veglio : onde possiamo dire

ch'esso è delle cose più notabili di tutto l'Inferno, se come

tale è qualificato, quando Dante già è arrivato all'ultimo

girone del settimo cerchio infernale
; né gli restano a visitare

altro che i due cerchi di Malebolge e di Oocito.

Di qual sorta importanza sia quella del Veglio, se pro-

priamente politica, o non piuttosto morale e teologica, a

chi ci ha benevolmente seguiti in questo studio - anche

se, per maggior difesa e conferma della nostra interpreta-

zione, non s'ò esteso il campo a combattere e confutare

ogni opinione contraria o «lilì'erente - sarà per avventura

apparso palese e non indegno di considerazione e d'assenso :

<^hè l'ilIUlllil ili IJlK'l cIi'imIi' unii posa.

Né ferma fede por eseni]>l<t oli'aia ,

La, una railice incognita e na8oot<a.

"Si* per "iUiu ari-'ornonto rhr* non paia.
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