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o spiegare il canto di uno scrittore nonruOMENTARE,! è la cosa più agevole del mondo, perchè non si 
tratta solo di sviluppare ed esporre le cose in' un 

modo più chiaro, più facile, più ovvio; intendere, interma 

pretare la mente del classico. E così n'�n pare> si possa 

fare un comento esatto, preciso e perfetto di un compo
nimento, perchè l' lo di chi compone non è p lo di chi 

traduce, o comenta. Per comentar bene, sarebbe me

stieri, ci si passi l'espressione, d'identificarsi nello scrit

tore, immedesimarsi nel pensiero di lui, per pensare 
e sentire egli pensava, e sentiva; questocome or es

sendo un impossibile metafìsico ci fa conchiudere che , 

un comento esatto è diffìcile se non impossibile.' E , 

questo è tanto vero, che, nel comentare un classico, 
non ostante le precise conoscenze che si ànno intorno 

al' secolo. in cui visse e scrisse l'autore, intorno alla 

vita ed alle di lui: non ostante il raffronto eopere 

l'aiuto dei luoghi paralleli: ostante profondonon un 

studio, accurato, una rigorosa analisi, un' esatta ricerca 

di notizie e di documenti, di antecedenti e di conse

guenti, si è, quasi sempre, costretti a conchiudere, con 

le solite frasi « ci ci sembra se non erria...pare... 
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.. , ...mo seguendo la via più certa meno dubbia... le 

opinioni più cordate, ecc. » Fu per questo, che alcuni 
fecero dire ad Omero, ad Orazio, a Vergilio, a Dante, 
al nostro Manzoni stesso, quello che questi poeti non 

scrissero, non intesero, non pensarono forse mai. Non 

sarebbe strano che qualcuno affermasse che Orazio fu 

poeta moralissirno, che Petrarca fu sensista , che Dante 

fu scettico, che Leopardi fu ottimista, che Manzoui fu 

tra...ateo Ed è giusto,· perchè spesso chi cementa, o 

duce vede, non ciò che era nella mente dello scrittore, 
ma quello. che è nella mente sua, e, perchè la sua opi
nione prevalga, contorce e travisa il pensiero del mal 

capitato poeta, o prosatore, il senso, la locuzione, perfi n 

la parola I (Ci si indichino due cementi di uno stesso la-, 
voro, i quali, almeno su i generali, siano, non diciamo i

ma odentici, eguali, almeno somiglianti). Capiterà spesso 
d'i leggere che Dante fu Ghibellino, mentre altri affermerà 

che no, che fu Guelfo: uno ti dirà che la Laura del Pe
trarca non è la figliuola eli Audiberto di Noves , ma 

un' altra Laura, che era nella corte di Avignone; ed un 

altro griderà che è proprio quella, maritata ad Ugo d-e 

Sade, gentiluomo di Avignone; ed un terzo, che non è 

mai esistita, che è una donna ideale, una donna tipo. 
Ci si opporrà che son ragioni storiche queste, non 

oggetto d'analisi, per escogitare la mente d'un autore; 
ed è vero (sebbene i signori critici, per affermare un 

fatto, si avvalgano di un verso, di una parola dello scrit
tore stesso, e, per ultimo baluardo rli difesa, ricorrano 

alla storia.) ma, e dove metteremo le tante interpreta
zioni delle tre bestie, che Dante trova nella « selva sel
vaggia ? » Spesso si fa quistione di grammatica, di pa.. 

rola; .e questa parola, perchè abbia il significato ed il 
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valore che serve a chi cementa, è travisata fin nella sua 

etimologia. Incredibilia secl vera, alcune volte è un ac

cento! che fa la guerra: (ricordiamo la celebre quistione 
tra i Cattolici e Nestorio, su 0;;o'toxoç figlia, e 0�o'toxoç 'ma

dre di Dio). Peggio ancora se si tratta di escogitare le 

idee religiose, o politiche di nn autore, chè allora il po
vero disgraziato apparterrà a tutte le religioni, a tutti i 

sistemi, a tutte le fazioni: cattolico ed ateo, assolutista, 
anarchico, repubblicano, cittadino pacifico e rivoltosol,.. 
Il povero ALighieri, nella Divina Commedia, si fa diven

..tare Bianco e Nero, Guelfo e Ghibellino, papista e misere
dente! Oh, se per poco si destasse dal sonno eterno, che 

placidamente dorme, ed aprisse gli occhi alla l uce!... egli 
non sorriderebbe certo (come quando, alcune donne, mo

strandolo a dito, dissero « Vedete colui che va all'inferno, 
e torna quando gli piace, e quassù reca novelle di co

.ìoro che laggiù sono �) (1)) ma giocherebbe di staffil e 

con certuni, e farebbe loro il mal tiro, come fece al mae

travisava i nonstro ferraro, che gli versi, cantando. Essi 

spiegano, non cementano, non traducono Dante, ma spie
'I	 

gano e manifestano la propria mente in Dante. E tutto 

questo? per la smania di pescare nel torbido e di adden
trarsi nelle minutezze, sofisticando sul « potrebb'essere. » 

Altre volte poi si fa, per la insulsa mania di essere mo

strati a dito, credendo di veder meglio e più degli altri ... 
ed allora giù botte da orbi, negando anche la luce; ma 

ci pare un volersi distinguere Herostrati more... 

Che, se tanto difficile è cementare un lavoro, comen

tare il « Cinque Maggio» di Alessandro Manzoui riesce 

-{l) Boccaccio	 vita di Dante. 

�. 
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difficilissimo, perchè è come un campo sterminato, un 

orizzonte pressochè illimitato, che si offre allo sguardo 
di, chi comenta. 

, 

Ma noi non diremo di cementare l'ode manzoniana, 
non essendo peso delle nostre spalle, ma sviluppare il 

testo, spiegando e annotando qua e là, come meglio po
tremo: nè scriviamo ad altro' scopo, che per ricordare a 

noi stessi quelle pOChB. cose, che abbiamo .potuto e sa

puto raccogliere intorno a questo canto" esponendole 
così 311a buona, e senza pretenzioni, e non con metodo 

eclettico, ma secondo quel criterio che ce ne siamo for
mato noi, secondo il nostro proprio 'convincimento. 

Diciamo in ultimo, che abbiamo di tutte ,le composi
zioni .manzoniane un' idea altissima, che è quasi un 

culto, e che, per noi, è una bestemmia letteraria quello 
del Giusti, su i (C Promessi Sposi » nel suo (C S. Am

brogio ». 

« Di 'quel tal Sandro, autor d'un' Bomanzeuo 
Ove si tratta di promessi sposi. » 
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IL OINQUE MAGGIO 

ODE 

Ei fu. Siccome immobile,
 
Dato il mortal sospiro,'
 
Stette la spoglia immemore
 

Orba di tanto spiro,
 
Così attonita
percossa,
 
La terra al nunzio, sta
 

Muta pensando a l'ultima
 
Ora dell'uom fatale;
 
Nè sa quando una simile
 

Orma di piè mortale
 

La sua cruenta pol vere
 

A calpestar verrà.
 

Lui folgorante in solio
 

Vide il mio genio tacque;
e 

Quando, con vece assidua,
 
Cadde, risorse e giacque,
 
Di mille voci al sonito
 

Mista la sua non ha:
 

Vergiu di servo encomio
 

E di codardo oltraggio,
 
Sorge or commosso, al subito
 

tanto
Sparir di raggio,
 
E scioglie a l'urna un cantico
 

Che forse non morrà.
 

-----�--------------�----�.� 
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Da PAlpi a le Piramidi, 
Dal Manzanarre al Reno, 
Di quel securo il fulmine 

Tenea dietro al baleno; 
Scoppiò da Scilla al Tanai, 
Da l'uno a l'altro mar. 

Fu vera gloria? Ai posteri 
L'ardua sentenza: nui 
Chiniam la fronte al Massimo 

Fattor, che volle in lui 
Del creator suo spirito 
Più vasta orma stampar. 

eLa procellosa trepida 
Gioia d'un gran disegno, 
L'ansia di un cor che ìndocile 

Serve, pensando al regno; 
E 'I giunge, e tiene un premio 
Ch' era follia sperar; 

Tutto ei provò: la gloria 
Maggior dopo il periglio. 
La fuga e la vittoria, 
La reggia e il tristo esigi io: 
Due volte nella polvere, 
Due volte su l'altar. 

Ei si nomò: due secoli,
 
L'un contro l'altro armato,
 
Sommessi a lui si volsero, 
Come aspettando il fato; 
Ei re' silenzio, ed arbitro 

S'assise in mezzo .a 101'. 



E e i dì nell'ozio 

Chiuse in sì breve sponda, 
Segno d'immensa invidia 

E di pietà profonda, 
. 

D'inestinguibil odio 

E d' indomato amor. 

sparve, 

Come sul capo al naufrago 
l/onda s'avvolve e pesa, 

• L'onda, su cui del misero 

Alta pur 'dianzi e tesa, 
Scorrea la vista a scernere 

Prode remote invan: 

Tal su quell'alma il cumulo 

Delle memorie scese! 

Oh, quante volte a i posteri 
Narrar se stesso imprese, 
E su l'eterne pagine 
Cadde la stanca man I 

Oh,. quante volte, al tacito 

Morir d'un giorno inerte, 
Chinati i rai fulminei, 
Le braccia al sen conserte, 
Stette, e dei dì che furono 

L'assalse il sovvenir! 

E ripensò le mobili 
Tende, e i percossi valli, 
E il lampo dei manipoli, 
E l'onda dei cavali i, 
E il concitato imperio, 
E il celere ubbidir. 
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Ah i l forse a tanto strazio 

Cadde lo spirto anelo, 
E disperò; ma valida 

Venne una man dal Cielo, 
E in più spirabil aere 

Pietosa il trasportò; 
E l'avviò pei floridi 

Sentier della speranza, 
Ai campi eterni, al premio 
Che i desideri avanza, 
Dov' è silenzio e tenebre 

La gloria che passò. 
Bella Immortal! benefica 

Fede ai trionfi avvezza! 
Scrivi ancor questo, allègrati,
 
Chè più superba altezza
 

Al disonor del Golgota
 
Giammai son si chinò,
 

Tu da le stanche ceneri 

Sperdi ogni ria parola: 
Il Dio che atterra e suscita, 
Che affanna e che consola; 
Su la deserta coltrice 

Accanto a lui posò. 



IDEA G EN'ERALJj� 
.

Il « Cinque Maggio »' è uno dei più sublimi. com po
nimenti manzoniani, e potrebbe dirsi un capolavoro di 
lirica eroica, se, messo in paragone con gli altri com

'ponimenti del Poeta, non sembrasse il meno' limato. 
Sono alcuni momenti dello spirito umano, in cui l'uomo 

si eleva di sopra la natura creata, e si mostra divino, 
sì da non smentire gli Emanatisti, i quali pretesero che 

l'uomo fosse una particella staccata dall' anima di Dio 

stesso. Manzoni scrisse in uno di questi momenti l'ode 
che abbiamo fra 'le mani. La Commedia di Dante, cui 
Boccaccio chiamò « Divina» è un lavoro sublime; che 

si leggerà sempre, e parrà sempre nuovo; .ed il Cinque 
Maggio di Alessandro Manzoni è un' ode che sarà letta 

e con e esempre, piacere, parrà sempre nuova, sempre 

più bella. 
Il Poeta era nella sua villa di Brusuglio, nel, Mi lane

se, non molto lungi dalla via Camosina, posta a sette 

chilometri da Milano, sua patria, quando seppe che Na .... 

poI eone Bonaparte era morto, a S. Elena, il � Maggio 
di quell' anno 1821. Quella, per quanto infausta, per 
tanto inattesa nuova lo colpì a segno, che egli, il quale, 
a Napoleone vivente, non aveva scritta nè dedicata pure 
una quartina, ritiratosi nella sua camera, pensò;" me
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..ditò, scrisse... Scrisse un' ode dal. titolo « Il Cinque 
Maggio » un' ode che può dirsi di una lirica nuova, e 

che rivela la grandezza e la sublimità dell' ingegno del 

Poeta; e della quale ode potrebbe dirsi, come il Zappi 
scrisse del ritratto di Raffaello da Urbino, che dipinse 
se stesso nel palazzo Vaticano: 

« . . . . non. . pinger potea 

Prodigio, che maggior fosse di lui » (1) 

In soli due giorni, e forse in ventiquattr'ore, la com

posizione era finita, ed il terzo servi al Poeta per emen

darla e limarla, e da« quel giorno più non vi lesse 

avante. » E così il canto può dirsi quasi improvv-isato, 
e, con tutto questo, à concetti bellissimi, voli pindarici, 
che fanno testimonianza dell'alto ingegno del Manzoni, 
e 'che ci rivelano la febbrile passione, dominata dalla 

sublimità del soggetto che egli trattava. 

In quest' inno, il Manzoni , con morbidezza di. tinte, 
con colori vivissimi, più che descrive, dipinge le geste, 
le glorie, le sventure della vita del suo eroe, di Napo
leone I. Dovrà perdonarsi però all'autore qualche lieve 

difetto, qualche neo sfuggito al vigile suo occhio, difetto 

che una critica sottile, rigorosa, esatta non può vedere 

e lasciare inosservato. Onde, anche pel Manzoni, potrebbe 
dirsi quanto Orazio scrisse di Omero, (Primo pittor delle 

memorie antiche) � quandoque bonus dormiuu Ho... 

. 

menlS. » (2) 
Ma tolta qualche improprietà di forma, causa forse la 

brevità del tempo, i n cui P ode fu scritta, e la fervida 

fantasia, sotto l'impulso della quale il Poeta scriveva: 

tolti. i sofismi degl' invidiosi e di cerri sedicenti lette
«rati, non potrà negarsi che il Cinque Maggi�o :>� tra
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dotto in molte lingue, non sia degno di ammirazione, 
unico nel e di una lirica nuova . 

. 

genere suo, 
In Italia, il Manzoni non solo} ma il Cesarotti ancora 

ed il Monti scrissero del Bonaparte. I due ultimi ave

vano celebrate le geste e le glorie di Napoleone, quan
d'era ancor vivo; ma, quand' egli morì, il Cesarotti più 
non era, il Monti si tacque profondamente. E non par 
vero, che quel Monti, il quale scrisse che Napoleone 
Bonaparte 

. .« . . al carro suo captiva 
Trasse la Vittoria e la Paura»ognor 

e che 

Morte scon trollo .......
 

Ma d'un guardo attenita e fuggitiva 
Torse il ferro. » (3) 

lui morto, non aprì bocca , non disse verbo, e tutto 

parve andasse sepolto nell' obl io. 
Anche l'Inghilterra e la Francia cantarono del Grande 

Napoleone. In Inghilterra ne scrisse Byron, in Francia 

il Beranger ed il Lamartine; ma fra tanti canti, quello
del Manzoni fu giudicato più bello e più degno, e fu 

quale astro splendidissimo che ecclissò tutti gli altri, e 

che sarà sempre per gl' Italiani, come il Venturi scrisse, 
un « sublime esempio di lirica sublime. » (4) 

-(1) Sono XXXII. (:2) Ar. Poeto 359. (3) La Macch. Inf. (4) Com, sul 5 Mag, 
del Manz. :. 



 



ESPOSIZIONE 

SULLA STROFE I." e 2,a 

« Ei fu. Siccome immobile ecc. » 

VERSIONE 

senzaNapoleone- morì! Come, spirato che egli fu, il corpo restò moto, 
così la terra, all' annunzio della morte del Bonaparte, restò com

muta e era morto 

l'uomo mandato dai fati:' nè essa sa quando verrà un altro eroe, 

mossa, attonita, quasi .insensata, pensando che 

come Napoleone, a calpestare la sua polvere sanguinosa. 

Alessandro Manzoni, alla notizia della morte del Bo
naparte, si ritira nella sua camera e scrive un' ode, 
cominciando « Ei fu. » Ma ecco una schiera di scrittori, 
pronta a sindacare ed a tacciare di sgrammaticatura, 'e 

peggio, quel povero e mal capitato pronome ei. Con chi 
à relazione, dicono, quel pronome; mentre di nulla e 

d i nessuno ancora si è parlato, se l' eroe non è stato ancor 

nominato, se niente ancora si è detto di lui? 

Ma il Poeta di unparlava soggetto troppo noto; da 
non aver bisogno di nominarlo, perchè ei s'intendesse. Ci 
fan ridere certuni quando, leggicchiando nell'Ariosto, van
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no sputando sentenze: che ci- son tanti e poi tanti pro
nomi sbagliati, che molti verbi sono errati nell'ausiliario, 

...che moltissimi versi non ànno accento, che Ma tacete! 

l'Ariosto è la più sublime fantasia italiana! Al pensiero è 

spesso schiava la forma, ed i nostri classici ce lo àn sem

pre mostrato, con l'uso costante. Orazio non si peritò di 

scriverà: 

« . . . . . . • .	 . • Pictoribus atque poè'tis 
»Qu,idlibet audencli sempe: fuit aequa potestas. (1) 

Quell' ei ftt solo, è; per se stesso, una bellezza: è di 
una bellezza nuova, perchè messo antonomasticamente, 
ed include l' idea dello straordinario, l'idea, di un per

mesonaggio ilI ustre, conto a tutti, e del quale non fa 

stieri si dica il nome, .perehè si ricordi. 
Il Poeta non nomina il suo eroe. Non lo nomina, in 

principio, nè in tutta P ode, perchè la vita di lui, le im

prese tutte, egli troppo noto all'Italia, all'Eustesso era 

ropa, al mondo. Napoleone fu un fulmine di guerra, fu 

il Barcas italiano, fu un prodigio di valore, fu un 

miracolo, fu uno di quei pochissimi e forse rari, che la 

Providenza .manda sulla terra, o per salvare, o per pu
nire: o sono angeli salvatori di stragi, di morti, di eccid i, 
o	 'sono manubri dell' ira e della vendetta divina. Tutti' 

occhi fisi nel Bonaparte, e, lui morto, il 5avevano, gli 
Maggio del 1821, quell'epoca segnava la scomparsa di un 

uomo. straordinario, ftuale: onde la morte sua fu asso

ciata all' 'idea D Maggio. I grandi avvenimenti, come le 

nON	 magrandi sventure" si dicono, non si narrano, si 

ricordano, ricordandone l'epoca. Nei fasti di Napoli ba

sterà dire il '991, il '481 per ricordare due epoche nefaste, 

quelle che i Latini avrebbero segnate « nigro lapillo.» 
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A i' giorni de] Poeta, bastava aver dato per titolo ad un 

componimento, « Il Cinque Maggio » perchè si sapesse 
bene quale fosse il soggetto dell'inno, l'eroe del canto. 

Agg iun giamo che nel Milanese, saputasi la nuova della 

morte del Bonaparte, non dicevano: Napoleone è morto f 

ma « Lu è mortol » e que sto « Lu è morto» non è che 

l' « Ei fu » manzonlano. L' « Ei fu » del Manzoni fu 

l'eco fedelissima della voce popolare. 

« Siccome immobile » Qui il Poeta, con un para
gone, s'ingegna di far risaltare l'effetto prodotto dalla 

morte del suo eroe, e dice che, siccome la salma di Na

poleone, dopo la dipartita dello spirito, restò senza vita, 
così la terra, all' annunzio della morte del Bonaparte, 
restò come priva eli sensi, stordita, confusa, commossa, 
attonita. 

Dunque la spoglia del grande generale restò immo

bile, senza moto, e perciò senza vita, perchè la vita sta 

nel moto: restò immemore, cioè priva della facoltà di 

ricordarsi, e quindi di pensare, perchè orba di tanto 

spiro: e' così pure la terra restò percossa, attonita. 

Quell' aggiunto «immemore» è fllosofìco e vale 

smemorato, ed è usato dal Manzoni a significare, privo 
della facoltà di ricordarsi, perciò, senza pensiero, quindie 

senz'anima. Immemore, cioè che non à la facoltà di ri

cordarsi, senza esser memore, senza memoria, e pérciò 
senza pensiero, senza la facoltà di poter pensare, perchè
chi si ricorda pensa: ricordarsi è pensare. Dunque senza 

pensiero, perciò senz'anima: perchè il pensiero, sebbene 

non sia assolutamente l'essenza dell'anima, e soltanto una 

facoltà di essa, pure è così inerente nell'anima, che 

l' uomo non può non pensar sempre, e nello stato di 
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veglia, ed In quello di .sonno. Il pensiero è una, delle 

facoltà dell'anima, e, pei' figura sineddoche, il Poeta prende 
la 'parte pel tutto, giacchè è essenza dell'anima il com

plesso d'i' tutte le sue 'facoltà. Il Poeta quindi dice im

memore, cioè che non si ricorda, perciò non pensa, 
quindi non vive, è morto. 

« »,Notiamo pure la bellezza dell.aggeuivo tanto 

che vale grande, illustre, ed ha significato. superlativo; 
onde diciamo: un tanto uomo '_ a tanta sventura . 

« Al, nunzio » cioè alla nuova, alla notizia, all' an
nunzio, par che puzzi di latino, nuncium, nè ci sembra 

. 

e 

che: sia dell'uso classico, 9 almeno di scrittori approva ti. 
Con tutto questo, il Fanfani lo registra, ma senza esem

pio; solo il Tommaseo ne riporta uno: 

« Perchè non l'abbia a narrar altra gente;
 
Il 'lieto mtn'Zio della morte mia,
 
Tu .mi vedrai. »
 

Il Manzoni p usò ben è nella strofe- XI del Natale, quando 
disse: 

« L' A�gel del Cielo agli uomini 
" Nu1nzio di tanta sorte. » 

« 'Uom fatale » 'uomo del. fato. 
Noi spesso, diciamo: questa cosa m i, è fata le, per 

dire; mi ·è di cattivo ,augurio,- mi è, avversa, funesta; ne

mica; ma pare che se ne travisi il', significato. In questo 
senso l'usò il Tasso: 



e pure Vergilio: 
« Fatale aggressi saerato avellere tempio 
Palladium » (3) 

perchè P aver rapito dal tempio la statua della dea Pallade 

fu causa di tante sventure ai Greci; in fatti segue: 
« Ex illo fluere ac retro sublapsa referri 

Spes Danaum, fractae vires, aversa deae mens. » (4) 

Il Prati quando fa trascinare da Zorama il cadavere di 

Seida, rnn�mzi all'uscio della stanza di Braimo Pascià, dice: 

« E via la trascina sin presso alle soglie 
Fatali» (5) 

perchè fu l'essere entrata agli amplessi del Sire la causa 

onde venne uccisa e deturpata. �E così l' usò pure il 
Manzoni nei « Promessi Sposi D quando chiamò fatale 
la penna, con la quale Gertrude aveva scritta la lettera, 
che le fu poi presa e data al padre. Scrive: .« S'alzò 
di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale, 
e scrisse » (6) 

. 

, 

unMa fatale è agettivo che vien da fato, e' può 
esser preso così in buono, come in cattivo senso. E così, 
p uom fatale del Manzoni è l'uomo del fato, voluto, 
mandato dai destini. 

In questo significato Vergilio dice fatale il suo Enea: 

« Fatalem Aeneam manifesto lumine ferri 
Admonet ira dewm, tumulique ante ora recentes » (7) 

e Tibullo molto poeticamente: 
« Quod si fatales nunc explevùnus annos, » (8) 

Dante fa dire a Vergilio fatale il suo viaggio, per le 

tre misteriose regioni, perchè. disposto, voluto dal fato. 
« Non impedir lo suo [aiole andare. » (9) 



Tasso dice fatale quella nave, su cui 'salirono coloro 

che dovevano, dagl' incanti e dalle seduzioni. di Armida, 
liberar Rinaldo, perchè nave guidata dai fati: 

« Già già la [atal nav-e a l'erme arene 

accosta»La prora (lO) 

e poi 
« eVlde» piccola nave, in poppa quella 
Che guidar li. dovea fatal donzella (11)» 

perchè mandata dal fato. Il Monti dice fatale l'urna da 

cui si trarse a sorte il nome della vergine, che doveva 

immolarsi al1' Erebo: 

« • . . . . Ti sovvenga 
'Che da l'urna fatal solennemente 

Tl'atta la figlia di Lìcìsco, il padre 
La salvò �on la fuga. » (12) 

'E lo stesso 
-

Monti fa dire ad Aristodemo fatale la 

sua figliuola, -perchè gli par data dal destino, per at

tuare le sue « bramose voglie » 

« . . • A che ne vieni• . 

Fatale oggetto dell'amor d'un misero? » (13) 
, 

Il Berchet disse fatali, per una madre, quelle schede 

che venìvan fuori dall' urna, nelle quali era scritto il 
nome di quei giovani, che dovevano 'arrolarsi alle regie 
milizie; ed intanto fatali, perchè volute dalla fortuna: 

c Le schede fatali da 1'uma S011 tratte li> (14) 

« La sua cruenta polvere » Polvere, cruenta vale 

polvere 

-

sanguinosa e sanguinante, tinta, bagnata, pre
gna, insuppata di sangue: dal latino CTUOT, ed esprime 
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benissimo l'idea della guerra, o meglio, l'effetto della 

battaglia. Il Venturi dice che gli fu riferito che il Man

zoni, alla parola cruenta, avrebbe voluto sostituire con

tesa, e scrivere: Questa contesa polvere, ovvero: La sua 

contesa polvere. La parola contesa avrebbe data p idea di 
e	 noncontrastata,	 perciò 'p idea della battaglia; ma con 

quell' enfasi come l'esprime il cruento, che contiene 'in' 
sè non solo l'idea ma acdella battaglia, della battaglia 
-canita, fiera, perciò sanguinosa.e 

...« Orma a calpestar '» Eccoci innanzi ad uno 

scoglio, si che pare difficile superare le difficoltà gra
vissime. Quanti attacchi, quante invettive, povero Man
zoni! « L'orma che calpesta! ma è uno. strafalcione da 

scolarello L. » 

...Adagio
Intendiamoci	 bene: che orma?significa Spiegata. la 

etimologia della parola, siamo in grado di affermare, che 

altri ancora, prima e dopo del Poeta, l'usarono, e male, 
se non+	 e peggio; ed il Poeta, à tutta la ragione del mondo,

nemmeno' è poi da condannarsi del tutto; se. 'pure non 

potremo mostrare che, forse P orma che calpjSta, à il 
. 

suo fondamento in filologia e nell'uso,' e che quelli che 

lo tacciano d'errore, in lingua, non veggono più in là 

d'una spanna. 
Orma è l'impressione che il piede lascia. sulla pol

vere, è la pedata lasciata nella polvere, l'impronta che 

lascia il piede sulla polvere. Sarebbe il vestigium dei 

Latini, il 'tQ 1xvoç dei Greci; e· qui· vorrebbero dae torto 

al Manzoni, perchè orma è di significato' passivo, im

potente perciò a significare un' azione transitiva, 

1

I 



22 

Nel suo vero significato ed uso lo troviamo nel Prati, 
lì dove' scrive: 

« E ci lascia un segno appena
 

Come l'of'ma su l'arena, » (15)
 

Ma vediamone ora i cento e mille esempi, quali 
non son certo l'orma che calpesta. < 

Il Parini scrisse: 

(t Sopra l'italo Pindo l'orma tu stampi, " (16) 

ed il Berchet: 

« Pon l'orme su un campo, :. (17) 

il Maffei pure: 
« • • , • , nella fronte 

Non pure i segni dell' amor recava, 
Ma l' orma che profonda e tenebrosa 

V' aveano i gaudi della terra ìtnP1'6SS0. " (18) 

il Marini disse bellamente: 

« ormeDi coste leggiadre
, 

»Stampa l'arena. (19) 

e Nicola Solè cantò: 

c Signore! i tuoi 'clementi occhi declina 

Su le rupi Iucane ov'oggi impronti 
'Si grande o')'ma di lutto (20)e di ruina. » 

e lo stesso Manzoni, nella strofe 6.a di questo canto, 
disse 'bene: 

« Più' vasta orma stampar, » 

Or intendiamo bene che tutti questi esempi non son 

certamente l'orma che calpesta: ma il Poeta, nella bella 

ed aurea personificazione della terra, à voluto �dire, che 
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essa non sa', se, e quando un altro eroe, come' il Bona

parte, verrà a calpestare la polvere sua. O meglio, la 

terra non sa quando un 
� altra impressione verrà fatta, 

sulla sua polvere sanguinosa, da' un altro eroe simile a 

Napoleone: includendo cosi p idea del meraviglioso, chè 

quasi par che la terra risponda a s� stessa, che non verrà 

un altro Bonaparte. Il senso quindi è chiaro e lampante, 
da non lasciar dubbio alcuno sulla parola orma. 

In fin dei conti, l' orma è p effetto, di cui la causa 

è il piede che calpesta, e quindi Manzoni, per la figura 
metonimia, avrebbe usato l'effetto per la causa. 

Ma non ci è poi da sbraitar tanto; giacchè se l'orma 

che calpesta è uno strafalcione, che diremo dell' ombra 

...che stampa? Sì, signori miei, un' ombra che 'stampa I 
ed è il Leopardi: 

« La torre di Babel di sterminata 

Ombra stampava la deserta .Ianda. » (21) 
Il Manzoni, nell' orma che calpesta, si valse della 

metonimia, ed il Leopardi di quale figura fece uso nel
l'ombra che stampa? I 

In ultimo, da banda tutte le quisquiglie: siamo un po' 
più seri i e non tacciamo subito d'errore l'espressione, 

di uno scrittore, dandole P ostracismo, prima di averla 

attentamente studiata. 
'« Orma » in sana critica, in fìlologia, in gramma

tica, in lingua, vuol dir soltanto l'impressione che il 'Piede 
lascia sul suolo? sulla polvere? E qui è p errore! Orma; 
e l'abbiamo detto, è il greco 1Avoç: il vestigium del latino 

aureo; ora, nè quello, nè questo signifìcano soltanto l'im
pronta, che il piede lascia sulla polvere. 

, Il .. ò 1Avoç greco è anche la parte più bassa del piede, 
la pianta, eel alcune' volte è usato per lo stesso. piedè, 
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'ltOUç; ed il piede, la pianta calpesta. "I/.voç è dal verbo 

�1x(l), che significa cedere, andarsene, venir avanti, e v' è 

quindi inclusa p idea del camminare, del moto; e, facendo 

muovonomoto, camminando, i piedi si B calpestano la 

terra, lasciandovi l'impronta. Questo è pure in ebraico, 
dove midrach dà non solo l'idea dell' impressione del 

piede, ma anche del- piede stesso che calca il terreno-

La traduzione spagnola à pure così: 

« Ni sabe si otra ràpida 
Plania que tanto asombre 

Vendrà su polvo càrdeno 

vez »Segunda a hollar 

planui per la parola orma, e· sarebbe la parte di sotto 

del piede,'Ia pianta, O vogliamo prendere il greco opp.�? 
Peggio ancoraI 'opp.� vuol dir pedata, e pedata non si

gnifica solo l'impronta, che, camminando, lascia di sè il 
. 

piede, ma anche quello che i Francesi direbbero coup 
de pied, onde diciamo in italiano: gli allungai una 

... , pedata e in ·questo senso, fa a propositissimo l'orma 

che calpesta,' anzi dice qualche cosa di più 'op!).�, dalla... 

radice op, dal sanscrito sar vuol- dir movimento, ma il 
cmovimento impetuoso. Così scrive Ornerò 'op!).·� tyzéOç, 

-"'ltupk XUp.il'tOç l'impeto, la violenza della spada, del 
-fuoco, del flutto e quindi gli calza bene Ponna che 

calpesta; 
n latino vestigium poi è tutto in nostro favore. Ab

«biamo l'adagio leoiter presso vestigio» andar in punta 
di - dove « è il calpiedi quel presso» perfettamente 
pesta manzoniano, ed il « vestigio» è proprio il piede 

eche preme, quindi calpesta la terra, vi lascia l'impres
-sione. Così l'usò Catullo, nel carme Le nozze di Teti 

-e di Peleo 
\ 
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c Candida pe1''lnulcens liquidis vestigia lymphis » (22) 

lavandosi i candidi piedi, con cristall ina acqua. E Stazio 

disse egualmente: 
« Primaque vestigia clattsit patricia luna» (23) 

e sarebbe lo-sciogliere i piedi al passo, al cammino.
Dunque vestigium, come (xvor" come òpp··�·, è anche piede, 
ed il piede, camminando, calpesta. 

In italiano orma J è anche passo. « Compi gli anda
• 

menti miei nelle vie tue, acciocchè non si muovano 

l'orme mie. » (24) 
Il Chiabrera scrisse: 

« II zoppo affretta l'orme, il, cieco vede » (25) 
Così l'usò anche Dante: 

4: Dell'empiezza di lei, che mutò forma 

NelI'uccel che a cantar più si diletta, 
Nell' immagine mia apparve l'orma. " (26) 

eroe vidi venire, vidi comparire, vidi farsi avanti, vidi 
il	 passo di colei che ecc. 

Figuratamente è lo stesso piede. Torquato Tasso, nella 

G. L. disse: 
« Egli riman; chè a lui non si concede
 

Por 'orma') (27)
 
E pure Dante P usò così: 

« Insiem si riposare a tai norme, 
, 

Che il serpente la coda in f�rca fesse
 

E il feruto restrinse insieme l'orme. ;I) (28)
 , 

cioè restrinse i piedi. Ma qualche cosa di più esplicito,
di più chiaro, di più lampante 'leggiamo nel Prati: 

II. Chiuser l'ombre e terra e ciel,
 
E senz' orma che suonasse
 

Le fu innanzi il suo fedeI. » (29)
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Parma che suona, e sarebbe ridicolo pensare che il Prati 
abbia _voluto far suonare l'impressione restata nella pol
vere U'orma che suona sono i piedi, che, camminando,... 

battono, calpestando il suolo, e producono quel rumore 
che diciamo calpestio. 

Se dunque Orma è passo, è piede, sia nella sua filo

logia, sia nella sua provenienza, sia .quarno all'uso, pro
eprio figurato, perchè gridare la croce addosso all' au

• tore del « Cinque Maggio » che usò Ponna che calpesta C; 

« Nè sa quando una simile 

Orma di piè mortale 


La sua cruenta polvere 
,A calpestar verrà.» 

(1) Ar. Poe. 9 (2) Ger. IV, 48 (3) Aen. Il, 165 (4) Id. (5) Op. 1. 1. 
Gelosie orien. 61 (6) C. IX. (7) Aen: XI 232 (8) I, m, 49 (9) lnf. V. 20-:-

(lO) Ger, XIII, 51 (11) Ger. XV, 3 (12) Arist. at. l, SCo 4 (13) Id. at. III, 
BC. 3 (14) Giulia 77 (15) Op. t. Ii. Pensiero lIlalinc. 11 (16) Sono a Vito-

-Alf.-(17) Giulia- (18) Gli Amori degli Angioli (19) Amo. Nott.16- (20) 'l'erro 

della Lucania (21) L'Italia nel mondo antichis, at, IV (22) 64 162 (23) L. V.- - -

Selva Il, v. 28 (24) ColI. SS. PP. 13; 12, 39 (25) Rim. 3. 327 (26) Purgo 
-l:VII, Hl (27) XVI, 26 (28) Inf. XXV, 104 (2il) Op. 1. I, Sto. Paur, 141. 
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SULLA STROFE 3.'t E .i.a 

« Lui folgorante in solio ecc. » 

VERSIONE 

Ò visto Napoleone salire al trono ed inceronarsi imperatore dei Fran
cesi; ma non ò scritto pure una parola in lode di lui; e quando

. 

fu battuto, poi riabilitato, e quando finalmente cadde, per non più 
rialzarsi, non ò unita la mia voce a quella degli altri: io non ò 

mai adulato i grandi, nemmeno ò insultato agl' infelici; ma ora 

che Napoleone è morto, or canto di. lui, e questo canto durerà 

forse « finchè il mondo dura. » 

Dice Manzoni a Napoleone: quando tu eri assiso in 

soglio, splendente, pieno di gloria, folgorante, la mia 

musa , il mio genio non à parlato di te ; si è. taciuto, 
non à unito la sua voce a quella degli altr.i. «Di mille 

voci al sonito Mista la sua non à; » ma ora che tu più 
non sei, e che le tue opere, la tua vita, le geste tue 

diverranno P oggetto degli studi della crttica , della po
litica e della storia, ora io canto di te, e sciolgo « a 

l'urna un cantico ». 

« Con vece assidua» P imitò letteralmente il Grossi, 
nel canto d' un Trovatore: 

. 
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« .A punto s�udanoun 

Etrambi il brando,
 
E fulminando,
 
Di colpi crudi
 

Con vece assidua, 
Elmetti e scudi 

Fan risonar. » 

Con vece assidua, vuol d ìre, con vicenda conti nuata, 
senza tregua, senza interruzione, senza mai,mancar senza 

mai stancarsi « cadde, risorse e giacque ». Ecco un 

profondo laconismo che fa ricordare quello di Cesare al 

senato romano « Veni, vidi, vici ». Ecco, i n un verso 

solo, compendiata, con arte maestra, tutta la vita del 
Tre tre o inBonaparte. parole, perIodi -'storici; meglio, 

tre parole, in sette sillabe; tratteggiata la vita del suo 

eroe: le glorie, le ansie. le sventure, la riabilitazione, ·)a 

caduta, la morte. Cadde, quando, sconfitto a Lipsia, ed 

abdicato, si ridusse all' isola d'Elba, in Portoferraio. 
Risorse, quando, fuggendo dali' Elba, riacquistò il trono 

imperiale. Giacque, quando fu confinato sullo scoglio di 
S. Elena, dove morì � nel villaggetto di Longwood il o 

Maggio 1821. 
eraNapoleone giunto all' apice della gloria' e della 

militare fortezza. Ciro, Aless andro,' Annibale, Cesare se,m
brano poca cosa in ·paragone di lui. Nato in Ajaccio di 

Corsica, il 15 Agosto 1769, ed entrato, ancor giovinetto, 
nell'esercito, si segnalò, col grado di Luogotenente di Ar

tiglieria, progredì 'celeremente, nella militare carriera;e 

fino ad essere Generale di Brigata. A 27 anni, dal Diret
torio di Francia fu mandato, con quarantamila uomini', alla 

_ 

volta d'Italia. Pugnò da intrepido soldato, ed affrontò, im

pavido, la morte. Novello Giulio II, papa, che da se stesso 

disponeva le .batterie, egli stesso mirava il cannone, ed 
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al soldato che sollecito gli ripeteva, incessante « GeneraI. 

scostatevi, potrebbe venirvi male » rispondeva sicuro: 
« Non temere, la palla che dovrà ferirmi non è ancor 

fusa.'» Un sèguito di battaglie, di vittorie, di trionfi e 

di glorie gli tenne dietro e ne eternava il nome « ei si 
nomò » e fu il benedetto nella militare carriera. Spotestò 
principi e re, fece esulare papi ed imperatori, percorse 
vincitore tutto il mondo, e, per raggiungere il s�o ideale, 
non la risparmiò a grado, a dignità, a sesso, a fatiche, 
a stenti inauditi. Seppe perfino rinnegare la patria e la 

sua terra natale, chè, ai Pavesi, i quali, mitigarnea 

p eccessivo rigore e le pretensioni illimitate, gli ricorda

vano, sommessi {( Pensate che siete nostro» rispondeva 
fermo e risoluto « lo non sono Italiano, io son Francese! » 

Non contento di essere stato nominato Primo Console 

della Repubblica Francese, desiderò di ascendere al trono 

di Francia, ed a contentare il suo desiderio, concorsero 

cinque milioni di Sì I Ed egli, più fortunato di Cesare, 
più potente di Carlo Magno, preso il nome di Napo
leone I, volle che papa Pio VII, con grande e solenne 

pompa, lo incoronasse imperatore. Ed il 1.4 Dicembre di 

quell'anno 1804, si compì la solenne cerimonia. 
Ma non bastava Venne Milano, il �6 Maggio del 

1805, per cingersi la fronte della corona di ferro, e non 

aspettò nemmeno che quel Vescovo compisse la cerimonia; 
perchè, avvicinatosi all' altare, si mise da sè la corona 

in testa, dicendo « Dio me l'ha data, guai a chi la tocca» 

Signore di settantadue milioni di sudditi, imprese un'az
zardata spedizione in Russia, e forte di cinquecentomila 
soldati, il 22 Giugno 1812, passò il Niemen, ed il 14 Set
tembre di quello stesso anno, entrò a Mosca, sebbene 

paresse contristato alla vista dei caduti, di settantamila 

... a 
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cadaveri! Decimato, sbaragliato, rotto il suo esercito, e 

per la battaglia sanguinosa (giacche al passo della Bere-, 
s ina , affluente del .Dnieper , 'lasciò· altri quarantamila 
morti sul campo), e pel freddo, e per la fame, ritornò 

in Francia e ne ricondusse un altro mezzo milione 'd'ar

mati; chè i suoi ordini, le leggi. erano concise, compen
diose, assolate « Ogni cittadi no è atto a portar le armi, 
tutti i beni son dello Stato. » Dichiarò allora nuova

mente le' ustilità al)' A ustria , alla Prussia, alla Russia, 
all'Inghilterra, che si erano unite insieme per perderlo, 
e a a avincitore Lutzen, Bautzen, Dresta, illS Ottobre, 
presso Lipsia, fu .disfatto interamente, cadde! Abbando
nato da tutti, firmò l'abdioazlone assoluta, e si ridusse 

all' Elba, sovrano, come per ironia, e con un meschino 

appannaggio: cadde! 
Ma Napoleone non dormiva su i passati trionfi, nè si 

era perduto cl' animo nella sventura. Saputo dai 'suoi 
più fidi, quali erano le ·opinioni politiche in Francia, e
 

, 

dei, malcontenti, colse il destro, ed approdato, con poche
 
centinaia di uomini, a Tolone, quelle stesse legioni che
 

gli erano state mandate' contro, d isertarono e si volsero 
alla parte sua. (novelli soldati cartaginesi, che, mandati 

per combattere i Romani, mancano di fede, e mettono 

in ribellione tutta P, Affrica assaltando la stessa Carta
gine). (1) E Napoleone, H 20 Marzo 1815, entrava trion
fante a Parigi, d'onde usciva Luigi XVIII, riacquistando 
così il trono imperiale: risorse. Compose allora un nuovo 

Ministero, minacciò I' Europa di altre guerre, uscì· no;. 

vellamente in campo e vinse altre battaglie, risorse. Ma 

Waterloo, villaggi.o a poche miglla da Bruxelles, il 18 

Giugno di quell'anno, segnò ultima sconfitta; chè 

, 

la sua 

Napoleone; tl�aditQ da' Bourmont e da Grounchy.. dopo 
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• aver combauuto da 'prode, contro mezzo milione d'armati, 
qiacque t Riparò allora a Parigi, ed abdicò la corona in 

favore del figliuolo. Ma la stella di Napoleone era tra

montata Fuggito a Rochefort, per imbarcarsi per l'A... 

merica, trovò il posto occupato dagl'Inglesi. Chiese allora 

protezione sulla loro nave, il Bellorofonte» dovè« e 

forse' allora ripetere, novello Annibale cartagi nese, quando 
vide la testa di Asdrubale «. Ahimè, la fortuna di Napo

, 

leone è spenta t » Giunse alla spiaggia britannica, dove 

seppe la dolorosa nuova che era stato condannato pri
gioniero a S. Elena, isola posta a Ui50 chilometri dalla 

costa occidentale dell'Affrica, nell'oceano A thntìco: giacque! 

« Vergin di servo encomio » La mia musa il , 

mio genio, dice Manzoni a Bonaparte, non si è venduto, 
non si e macchiato della colpa di adulazione e nem, 

meno di quella di vituperio: nè à lodato, nè il calun
scriveniato, chè l'uno e l'altro, Isocrate, è ingiurioso, è 

odioso. Il mio genio non si è contaminato nè lodandoti 
imineritamente, nè immeritamente vituperandoti, e nem

omeno' col vituperarti, lodarti meritamente, e perciò' è 

vergine di servo encomio. E dì codardo òitraggio. lo, 
dice il Poeta, non ti ho lodato, per le gloriose giornate, 
perchè la lode ad un Grande, sul labbro d-i un poeta, 
sarebbe potuta sembrare prezzolata, perciò servile, servo 

encomio: non ti ò biasimato quando sei caduto, perchè 
sarebbe stato un insultare alla miseria, e perciò un co

dardo oltraggio; ma or che ,tu sei morto, ora scrivo di 

te, ora canto di te, perchè 
<t Giusta di glorie dispensiera è morte » �2) 

e questo canto forse non morrà, esso vivrà immortale, 
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•perchè non è adulazione, non è maldicenza, ma è ve

rità, e la verità è immortale, perchè la verità è Dio. 
, -Quando tu eri in vita; non ò unito la mia voce a 

quella dei panegiristi delle tue geste, Di mille, voci al 
sonito lJfista la sua non à; ma il mio genio sorge or 

commosso, al subito Sparir di tanto raggio. (E qu i il 
Poeta apertamente dice che la nuova .della morte di Na

poleone lo commosse, e con ciò fa vedere l' incubo d'una 

sùbita passione. sotto cui scriveva.) 
E ci piace. far notare il sostautlvo raggio, messo in 

relazione coll'aggeuivo folgorante. Il raggio è segno;un 

ora 

l'effetto, dunque era mancata la causa. Napoleone era il 

corpo folgorante, Lui [olqorante; ora, mancato il raggio 

un effetto del corpo folgorante: il raggio sparì, mancò 

. 

di questo corpo folgorante , era indizio certo che era 

mancato il corpo, causa del fulgore, cioè Napoleone era 

morto, ed il Poeta è restato scosso, colpito, com11WSSO a 

quella nuova. 

Anche bello. è p aggiunto tanto, unito a raggio, 
come nella strofe e tanto spiro, che à valore di super
lativo. Solo notiamo la parola sonito, che ci pare la

tina, sonitus, come il nunzio della strofe 1." Il Prati però 
scrisse una volta: 

« Talor mi sembra un sonito 

Udir » (3) 
e disse pure: 

« Fu dei torrenti al sonito
 

Chi balzò la mia mente all'avvenir» (4)
 

e così altrove: 

« . tra la luce il sonito. . e 

Delle sale. ;pfer�en�i (5)' 
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ed anche: 

« • • • E" i1 lungo 
Bonito delle tube accompagnanti 
Lara, (6)» 

« Che forse non morrà » Pare che alcuni vogliano
dare del superbo a Manzoni, avendo egli detto di se 

stesso, che il suo- canto sarà immortale, non morrà! Ma 

quel non morrà, invece di essere una lode pel Manzo
ni, è una lode pel Bonaparte. Il Poeta vuoI dire: il mio 

canto sarà immortale, perchè esso è un ito all' idea Na

poleone, e Napoleone non potrà essere dimenticato, come 

Ciro, come Alessandro: Napoleone sarà imperituro alla 

memoria dei posteri, sarà immortale, i più tardi 
-

nipoti
l'o ricorderanno sempre, ed il mio canto, quasi come 

un' associazione d'idea, sarà pure ricordato sempre, e 

non morrà. 
-

Ma, intesa e spiegata così P idea del Manzoni, re
-sterebbe Ma...quel forse che distruggerebbe tutto quel 

forse non mette in essere un dubbio assoluto, ed -è quasi 
-come un avverbio indicante se non mi sbaglio, se 

-dico il vero, se la cosa è così Spesso anche si dice, 
come per modestia: la cosa forse è così, se non m' in

se nonganno, vado errato, mi pare, mi sembra che forse 

debba esser così; dove quel forse non esprime l' incer
-

tezza assoluta, ed è quasi, potrebbe dirsi, un pleona
il « »smo. È nìsi fallor di Vergilio: 

<,: Iamque dies, nisi [allor, adest � (7) 

nel qual luogo di Vergilio, Enea è certo di non ingan
narsi... Lo stesso Cicerone, in diversi luoghi, ad Attico, 
nelle lettere ed altrove, disse, nello stesso, senso « nisi 
omnia me [alluni nisi, me falW - nisi qu,id me fal-

a 



»lit nei quali esempi tutti, Cicerone, 'Iungi dall' indi
care un dubbio assoluto, un' incertezza, vuole esprimere 
certezza. 'Il mio canto, dice dunque 11 Poeta, sarà inse

parabile dall' idea Napoleone: Napoleone sarà immortale: 

dunque, il mio canto pure, (stando così le cose, se non 

mi sbaglio), sarà immortale, non morrà. È lo stesso di 

quel che fa Leopardi nelld sua all' Italia:canzone 

.« • • • • • la vereconda 

Fama del vostro vate i futuriappo 

Possa, volendo i numi, 
Tanto rlwrar quanto la vostra duri » (8) 

D' altra parte -come potrà tacciarsi di superbia il 

Manzoni, quando sappiamo che egli", parlando della sua 

ode, scriveva, in una lettera, a Cesare Cantù « Dopo i 

tre giorni, per così dire, di convulsione, in cui ho com

posto questa corbelleria, mi sentivo così spossato, da 

non bramare che di uscirne? » 

. 

Può darsi anche che, il Poeta, in un momento di 

entusiasmò, conscio di sè e della sua potenza, abbia vo

h�io 'dire alla posterità; Il mio immortale,inno sarà e 

voi,' o 'posteri, ammirerete la potenza dell'arte e dell'in

gegno. Novello Orazio, il quale,' conoscendo se stesso, 
scrive delle sue odi: Eressi, un monumento più durevole 

del bronzo,' più sublime delle Piramidi d'Egitto, che, nè 

t'urbine devastatore, nè aquilone furente, 'nè lungo vol

gere di secoli potrà abbatter mai: 
' 

aerec Exegi monumentum pe1'ennius, 
Regalique situ Pymmidùm' altius, 
Quod imber edax, aquilo impotens,non nec 

Possit dirue'l'e, aut innumerabilis 

Annofum series et fuga iemporum, » (9) 

e poi sèguita, il mio nome sarà immortale, perchè io 



non scenderò tutto nella tomba, e la mia fama crescerà 

sempre, per lode novella, ai Posteri: 

« Non omnis moriar: rnultaque pa1'S rnei 
Vitabit Libitinam. Usque ego postera 
Crescam. laude 1'ecenS. » 

e dice alla musa : Cingimi la fronte del delfico' alloro, 
che meritai, perchè, da un' umile condizione, con l'o

pera dell'arte e dell' ingegno mio" son divenuto illustre: 

. ex hurnili potens 

. . • rnihi Delphica 
Lauro cinge .oolen», Melpomene, comam. » 

« Genio. » In queste due strofe, tolta la parola 
genio, non ci par che vi sia altro da osservare. Genio, 
nel significato in cui l'usa Manzoni, non pare che stia, 
perchè tutti sanno benissimo che cosa era il genius presso 

Latini. Dante, invece di genio, disse meglio: 
« o Muse, o alto ingegno, or m'aiutate » (lO) 

ed i l Tasso pure:
 
« o Musa,
 

'I'u spira al petto mio celesti ardori» (11) 

Leopardi usò pure genio, ma si scusò con dire che 

non poteva fare diversamente. 
,

È vero 'che i nostri Antichi dissero virtù e non 

genio; ma poi non crediamo che sia un gran peccato 
usarlo, perchè molti provati scrittori l'usarono, che che 

ne dica il Fanfani. Il Tommaseo registra « Il Redi in
fatti scrisse l'immortal genio del gran Vergilio, in com... 



pagnìa di quello di Torquato Tasso, ànno assistito gior
nalmente a V. R. » (12) Ed il Salvini disse di Platone 

coi nobili scherzi del suo gran genio (13) E mol
tissimi altri esempi che il Gherardini riporta, nel signi
ficato di ingegno, virtù, forza, potenza creatrice, spirito 

« ••• » 

-creatore. Il Viani così: « Monti, nel dialogo Buon dì, 
-Matteo, disse: Non vi piace il gallicismo genio I Tro.. 

vatemi nell' italiano un vocabolo che equivalga ad inge
gno creatore, e alla barba del Magalotti, gli daremo 

)} stessobando perpetuo. E segue poi.lo Viani, ripor
tando le parole del Botta; nel ragionamento sopra la vita 

di Salvator Rosa, scritta da Lady Morgan .« Che chimere 

son queste di volere che gli uomini eli gènio, cioè quelli 
» ..che hanno mente creatrice, siano tanti. orsi? Dunque? 

Non tanta indulgenza da accettar tutto, nè tanto rigori
smo da stupidlre e riprovar tutto. 

_ 

.(1) Coro N. ,A�il. II '-:- (2) Fose. I Se pol. (3) Op. L II, 'Emma di Ben evel 
--"17 (4) Op. 1. I, I. La mia prima vita. 10-11 (5) Op. 1. II Il iBal lo 25-32;:_-e-e

--(6) 1. II Il Caval, di Laru, 48 _- (7) Aen. V. 49 (8) Stano ult. (9) odi l. III. 
- - _c 

-
.ode 30 (10) .Inf, II, 7 (11) Ger. I, 2 (12) Op. V. IV (13) Dissert ac 5,97. 



SULLA STROFE 5.a e 6.a 

« Da l'Alpi a le PiramidI ecc.. » 

VERSIONE 

Dall' Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, quel fulmine di 

guerra, sicuro delle manovre militari, delle discese, degli assalti, 
.correa veloce carne la folgore, facendo sentire la potenza del suo 

valore, da Scilla al 'I'anai, dall' uno all ' altro mara. Fu, vera glo
ria? Lo diranno i posteri: per me, chino la fronte innanzi ai 

giudizi dell' Eterno" che volle, in Napoleone, più che in ogni 
ultro mai, manifestare la grandezza sua e la sua pstenza. 

Nella. strofe 5.a, il Poeta descrive, narrando, le ge
ste del Grande Napoleone, e, con tante bellissime figure 
retoriche.. compendia quasi tutte le battaglie napoleoni
che. Dice: Da l'Alpi a le Piramidi, accennando così 
alle battaglie d� Italia .e di Egitto, in Affrica, prendendo, 
per figura sineddoche, la parte pel tutto. Dal Manza

narre al Reno, allo stesso modo, nominando due fiu

mi, accenna alle battaglie di Spagna e di Germania, ed 

afferma che quelle discese, quelle battaglie si succede
' 

vano con la rapidità del fulmine, e, con questa iper
dà concetto della celeritàbole, il più bel 

. 

rapidissima 
dei movimenti militari. 
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Ed il Poeta aggiunge un aggettivo sostantivato, e dice 

securo. Securo dice del Bonaparte, sicuro dell' esito delle 

battaglie e della fortuna della guerra , perchè era pre
sago delle cose guerresche, ne intuiva quasi le vicende, 
ed in ogni assalto, era sicuro del fatto suo, perchè tutto era 

studio per lui, tutto era calcolo, ed egli Scoppiò. da 

Scilla al Tanai , con la rapidità del baleno. Napoleone, 
(come colui, che, studiato il piano di guerra, ed intui
tone P esito, si pone subito all' esecuzione e vi riesce: 
come il nibbio, il quale, presa di mira, dall' alto, la sua 

preda, e, certo di ghermirla, racchiude le ali e vi piom
ba sopra, in men che non si dica), Napoleone scoppiò, 
piombò, con Ia rapidità del fulmine, addosso ai popoli 
che voleva guerreggiare: dalle ultime terre, dagli ultimi' 
lembi della penisola italica, Scilla, fino ai campi mosce

viti, in Bussia, sul Don, al Tanai; dai mari europei, 
fino all'Atlantico, all' altro mare Espressionedall' uno 

questa eguale a quella della strofe t.a della Pentecoste: 
-

« Che le tue tende spieghi 
Da l'uno a l'altro mare » 

E Manzoni dice scoppiò, perchè à dato a Napoleone 
- -il nome di fulmine Di quel sicuro il ful1nine ed 

il fulmine scoppia, cade, uccide, atterra, incenerisce! 

« Fu vera gloria? » Il Poeta, dopo di aver descritte 

tutte le battaglie fatte e vinte dal suo eroe, domanda 

se quei trionfi e quelle glorie sìeno degnI di lode: Fu 

vera gloria? 
Qui confessiamo che il nostro povero e limitato inge

gno vien meno, la parola manca , la penna ci cade !... , 

Come mai un canta le di un Gran-poeta gloriose geste 
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de, e domanda poi: Fu vera gloria? E questo non solo, 
. 

ma si tace profondamente, nè lascia escogitare, 'nè man

co intravedere almeno, quale sarebbe pututa essere la 

sua risposta. 
Ma questo tacere i n persona di Alessandro Manzoni , 

di quel Manzoni che fu sommo, minuto e severo critico 

delle altrui e delle proprie azioni, non farebhe suppor-' 
re, o almeno dubitare che il suo giudizio, sulle geste 
napoleoniche dovesse essere poco benigno? E questa, 

opinione ci vien porta e confermala dallo stesso Poeta, 
il quale, facendo il proprio ritratto, scrive i 

« Lingua or spedita, or tarda e non mai vile, 
Che il ver favella apertamente, o tace; » 

e questo perchè egli è 

« Buono al buon; buono al tristo ". 

dunque non vuoI pronunziare un giudizio forse troppo 
severo sul suo eroe, e perciò si tace, 

' 

E nemmeno lascia intravedere, come fa nei suoilo 
« Promessi » lì dove, nel dialogo, tra la signora e Lu

cia, quella arrossisce ad una- risposta che essa stessa dà 

al P. Guardiano, ed il Manzoni subito « Era verecondia? 

Chi avesse osservata una rapida espressione di dispetto, 
che accompagnava quel rossore, avrebbe potuto dubitar

sene; e tanto più, l'avesse paragonato con quello, che 

di tanto in tanto, si spandeva sulle gote di Lucia» (t). 
Come dunque potrebbe credersi che il Manzoni avesse 

voluto giudicare favorevolmente, delle geste, dellese non 

intenzioni almeno del suo eroe, se, a tanta gloria mili
tare da lui stessa descritta, si tace profondamente, quan
do si- fa a giudicarne della veracità? tu vera?� 
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Nella strofe a.a e 4�a, il Poeta dice che scioglie ora un 

canto all' urna di quel Grande, perchè, lui vivente, non 

à voluto nè lodare, nè biasimare; ed intanto, mentre ac

cenna a spedizioni azzardate, a battaglie strepitose, do-· 
manda poi se fu »era gloria. Il solo dubbio del Man
zoni, il tacersi non sarebbe un aperto biasimo pel Bo

naparte? non troverebbe l'eloquent_e silenzio del Poeta' 
un' eco, in quei versi del Giovio, il quale, scrivendo di 
Pietro Aretino; poeta assai maledico, e che fu detto 
« flagello dei principi » ebbe a cantare: 

. . .« . . disse mal d'ognuno, fuorchè di Dio 

Scusandosi col dir: Non lo conosco 1.2 )) 

L'Aretino dunque avrebbe detto di Dio, che « non lo 

conosco » ed il Manzoni à detto di Napoleone, di quel... 

l'eroe di cui or canta le geste, che non lo sa, che i po
steri diranno se fu vera gloria Il Poeta, dopo aver... 

a �detto Napoleone [ulmine di guerra domanda se fu 
'l'era gloria, e poi si tace L.. Ci Far quando qualcuno, 
interrogato sulla condotta di un .. tale , condotta chaegli 

, 

...conosce, ma non vuol biasimare, .risponde: Non so non 

lo. conosco domandate ad altri Ed il Manzoui: Ai Po... ... 

steri l' ardua sentensa. Era vera gloria? e perchè dun

que tacerla? non era vera gloria? e perchè scioglie a 

l'urna un cantico? « Vergin di servo encomio E di co

dardo oltraggio » il suo genio non vuol lodare '. ed in
tanto scioglie a r urna un cantico: non vuol biasimare, 

se ee perchè chiede, fu vera gloria, poi' si tace, ma 

vuòle che i Posteri dicano 1'ardua sentenza? Quale era 

.dunque l'idea di questa grandezza di Napoleone v. che 

cosa- era per ,lui Napoleone? Non crediamo però che i I 

Manzoni abbia pensato del .suo eroe ciò cho quel .pirata 



disse ad Alessandro: « lo che rubo con una sola nave 

son chiamato ladro: tu che fai lo stesso con un' intera 

»flotta, sei tenuto per nume. 

Certo è però che il Manzoni si tace ed aspetta che ri

spondano i Posteri, e ci par lo stesso di quel che fa 

nell' ultimo verso del sonetto, sul suo ritratto: 

« Gli uomini e gli anni mi diran chi sono » 

Qualcuuo potrebbe dire che spesse volte la lode. è cosi 
manifesta, che il tacerla è per se stesso una lode. Così 

inudi un personaggio illustre, noto a tutti, diciamo: È 

tile, è superfluo che io ve ne dica le lodi, interrogatene 
gli altri. E così pare che voglia fare il Manzoni, il quale, 
dopo la solenne domanda, si tace par che dica: È supere 

fluo che io ve lo dica, i posteri potranno giudicare, della 

grandezza di quest' uomo straordinario, e dire se fu o 

n'o vera gloria. E così parve sul principio anche a noi,. 
ed eravamo per abbracciare questa opinione; ma quel 
« nui chiniam la fronte al Massimo Fattor » distrusse 

tutte le nostre coI1gettul'e,· e mentre credevamo di aver 

toccato il cielo col dìto, ci avvedemmo che non ci era

vamo elevati dalla terra più su d'una spanna, Manzoni 
forse 

. 

ricordò quel passo della Seri ttura « Imperscruta
bilia indicia tua, Domine» e perciò ci pare che il senso 

di questa 6.a strofe sia: Napoleone fu un fulmine di guer
ra, fu un illustre, straordinario, taumaturgo:uomo un 

_ 

ma io non voglio dire se quella fosse, o no vera giuria. 
Lo diranno gli altri, lo diranno i Posteri, dirà la storia 

l'ultima parola, darà la critica P astrusa, l'ardua sen

tenza, la terribile risposta; io, in ogni modo, adoro 

giudizi di Dio, il quale volle dare al mondo, un uomo, 
che, più di ogni altro) fu un segno, un' immagine, rap

i 
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presentò in varie forme, e nel modo più bello, 'la divina 

grandezza e potenza. Potente e grande nella guerra e 

nella militare fortezza: grande, nel pensare, potente nell'e

seguire: terribile nei n'emici, spirito indomito, innova
tore straordinario, a nessuno eguale, secondo a nessuno... 

Iu ultimo, da ba nda tutte le congetture, tutte le o

pinioni, tutte le sofìstlcherie , guardiamo il fatto. Mau
zoni implicitamente risponde alla sua domanda, e lo fa 

con arte maestra, e da critico profondo. 
Dice che i Posteri. daranno l'ardua sentenza. Ardua .. 

dice, e questo aggetti vo è tutto: questo basta, chè, quan
do ,la gloria è vera, il dirlo non è arduo. Dunque al
meno bisogna conchiudere che, per lui, era assai pro
blematica Non è arduo problema il dire delle opere di... 

un taumaturgo, quando queste sono lodevoli per sè, quan
do a tutti son note che son gloriose, e delle quali p op
,posto non è credibile. Sarebbe ridicolo il dire che è 

arduo a rispondere se Dante sia o no un sommo poeta.. 
Ma dunque i Posteri diranno? 

Non è qui il 'luogo, nè questo il tempo. di discutere 

la quistione, perchè non è nostro. scopo di parlare delle 

geste di Napoleone. La storia, i posteri àn già detto di lui. 

Noi, stando sempre nel campo letterario, riporteremo 
due bellissimi sonetti, che sono un giudizio sulle opere 
del Bonaparte, giudizio severissimo, il quale, per altro, se 

dice in parte un vero, tace un altro .vero... 

Il primo è un soliloquio di Bonaparte a Sant' l.lena : 

c Va, vinci, ascolta, I i regi opprimi. lo voglio, 
Armando di sua possa il braccio .mio, 
Dissemi, stanco del regàle orgoglio,
 
Mosso dal pianto dei mortali, Iddio.
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Va, struggi, abbatti il loro scettro, il soglio: 
Delle tue squadre il condottier son lo, 
Come innanzi agI i eroi del Campidoglio 
La Terra, in faccia mia, tacque stupio!e 

sventuratoSperar le genti. Oh, inganno! 
lo creai libertate, io la schiantai,
 
I tiranni conquisi e fui tiranno.
 

E l'infinito sangue che io versai,
 
Valsemi sol per qui morir d'affanno,
 
Per nuocer sempre e uon giovar giammai. » 

Nè meno bello è l'altro sul sepolcro: 
« Ecco l'urna e l'aveI. 'I'anto splendore, 

Tanta gloria e trofei tutt' è sotterra! 
Scorse tremendo vincitor la Terra 

Chi mai non vinse i propri affetti -e 'l core. 

Della causa di tutti ei traditore, 
Fe' guerra, ai regi, a libertà pur guerra;e 

Regnò per desolar; 'mano che atterra,
 
E flagello di Dio fu il suo valore.
 

La. speme dei mortai finì col pian to: 

sonoQueste le glorie, ohimè! queste pur 
Di si famoso eroe le .geste e 'l vanto. 

Ond' è ch' io ascolto di giusta ira il suono 

Gridar le genti a. quel sepolcro accanto: 

Pace a quell' ombra si, ma non perdono. :. 

, E dal volume Parigi Poesie del sig. Fernando 
-Fontana togliamo alcuni versi, che sono un'apostrofe 

terribilissima al busto di Napoleone. La bella, ardita e 

concettosa poesia à per titolo Piazza e Colonna Ven-

-dome ed ecco i versi che qui ci piace di, riportare: 
« Sia benedetto il dì che della plebe
 

La man robusta ti gettava a terra,
 
Triste colonna, sopra questa plebe
 
Sorta per ricordar fasti dì guerra!
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Sia benedetto il dì che vilipesa 
Si sfracellò l'immagine del Corso, 
In effigie scontando ogni empia offesa 

Che il mondo chiama gloria e noi rimorso. 

onde poi l'avv. Bindocci ebbe a' cantare: 

« Ei fu poscia dà mano rivale
 

Giù disvelto, e tu stessa il- volesti:
 

Vitupero! dal loco trionfale
 

Il suo nome perfin si strappò! 
Placa l'ombra del Grande, e se vago


È il tua cor che ogni etade ti ammiri,
 
Sulla Senna risorga l'immago,
 
Nuova vita a quel Sommo che fu, 1) (2)
 

E qui, in parentesi diciamo, .che questo non ci fa� 

meraviglia; perchè troviamo "verissimo quanto il Bin
docci riporta intorno alla Grande Nation: 

« Questo è il suolo che in mezzo a gli eventi 

Ai suoi figli_fu sempre fatale!... 

Nella polve li caccia viventi,
 
Ed estinti 101' forma un' altar. » (3)
 

Della volubilità della quale Nazione aveva già parlato 
Cesare « mobilitate et levitate animi' noois imperiis stu

...debant » come in altro allo stesso(4) luogo "dipinge
modo il carattere morale francese, e scrive: (C Horum 

auctoriuue finitimi adducti (su sun: ,'Gallorum subiu: et 

repentina 
� 

consilia) eadem de cauesa Trebium Terrasi

diumque retinent. '» (5) 

<� Più vasta orma »' Si è voluto sindacare il povero 
Manzoni per la espressione, più, vasta orma, perchè 
mancante del termine ,di paragone. 
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Prima di tutto bisogna si sappia che il Manzoni stesso 

lo fece osservare all' avv. Pagani, nella lettera, in data 

HS Novembre 1821, e scrisse « Veggo che·- più vasta 

- manca terorma è espressione viziosa, perchè del 
mine comparativo, termine che non è perfettamente 

- vasta orma ma 

sarebbe ancor più lungi dal senso che ò voluto, e non 

chiaro; sì sarebbe- più grammaticale, 

»ò saputo esprimere. 
-

Il Poeta intanto vi Iaseiè il « Più » invece di Sì. Or 
domandiamo: una sana critica, imparziale, minutissima', 
rigorosa, se si vuole, un grammatico, ancor pedante, 
potrebb'eglì sostenere e provare che la espressione Più 

vasta orma sia viziosa, assolutamente erronea, plùe 

grammaticale l'altra, sì vasta orma? 

Ci di no.pare 

Il termine di paragone, in più vasta orma, è sottin

teso, e si capisce bellamente. Il senso di quel versetto 

è: Noi adoriamo i giudizi di Dio, il quale volle, in Na

poleone ,. stampare un' orma del spirito creatore,suo 

un'orma vasta, più vasta- (di quella che aveva stampata 
in altri eroi, prima di Napoleone.) E così la locuzione 

più orma pare che sia sgrammaticata.vasta non 

Peggio poi sarebbe st.ato il « Sì » che il Poet.a avrebbe 

voluto sostituire al più; prima perchè il si sarebbe an

dato incontro alla stessa difficoltà, mancando del relativo 

termine come; secondo percbè il si sarebbe stato lungi 
dal senso che Manzoni voleva esprimere, ed il Poeta 

stesso lo notò. Ed è chiaro, perchè il più è un compa
rativo di maggioranza, mentre il si sarebbe stato un 

comparativo di eguaglianza. Così non è espressione 
sgrammaticata la locuzione pitì vasta orma, come non 

è sgrammaticata P altra della strofe 17.a di quest' ode 
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stessa più superbà altezza come non sono' niente af, , 

fatto sgrammaticate tutte quelle. espressioni, dove il ter

mìne del paragone, sebben ·taciuto, è per sè manifesto. 
-o che! tutto esprimiamo noi in italiano? 

Del resto son d i quelle minutezze, alle quali si può 
benissimo passar per sopra, e ripetere ciò che il poeta 
tedesco, Schiller scriveva di sè, ad, un tale, per avergli 

-appuntato un due punti, per un punto e virgola (: ;) 
« Diesel' Fehler hatte ihm noch nachgesehen werden 

-kénnen » Gli si poteva lasciar correre anche questo\ 

sba-glio -r-: 

- �(1) C. IX. -(2) F. Barilla v. II La statua di Napol. (3) id. (4) Com. Bel. 

Gal. II, 1...,- (5) id. III, a. 
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SU LLA STROFE 7. a ed 8.a 

« La procellosa e trepida ecc. » 

VERSIONE 

tutto la e d'unT�tto egli sentì, provò: procellosa trepida glOH\ 
arduo disegno, difficile a compirsi e quasi impossibile: l'ansia 

ardente d'un cuore che, perchè brama di venire a cose grandiose 
e sublimi, con grave .difflccltà , e a grande stento, si sottopone 
al comando, e finalmente raggiunge quel grado sociale e quella 
civile grandezza, che al solo pensare di potervi giungere, pareva 

follia. Tutto provò: la gloria divenuta maggiore dopo passato il 

pericolo: la fuga, la vittoria, la reggia, l'esilio: due volte fu ria

bilitato, due volte cadde. 

Come nella strofe. i).a, il Poeta maestrevolmente trat

teggia la vita del suo eroe, nelle geste guerresche, così 
ora, nella 7.\ descrive gli affetti, le ansie ardenti,ne e 

ne fa notare quei caratteri che lo contraddistinguono 
dagli altri uomini, e dice che tutto ei provò: la gloria, 
gli. onori, il trionfo, la caduta, 1a riabilitazione: speri
mentò piaceri dispiaceri , gioie dolori, grandezzae e e 

sventura, tutto ei provò, e ne descri ve le aspi razioni, le 

ansie, le gioie.' 
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« La » e Proprocellosa Gioia procellosa trepida. 
cellosa è dal latino procellere, e vale percuotere. E così 

diciamo, vento procelloso, come disse il Prati: 

« . . . . , Il procelloso 
Soffio dei venti udrai suonar talvolta 

Pei tuoi castelli » 
_ 

e lepure 

Stelle fiammanti in procelloso nembo » (2) 

o come disse Ovidio: 

« Et mea cymba, eemel vasta pe1'cussa procella; » (3) 

_Or, gioia proceilosti e trepida vorrebbe dire che l'animo 

del Bonaparte era concitato, quasi percosso dall'ebbrezza 

della gioia, all'idea dell' esecuzione di un disegno tanto 
_ 

sublime, tant'alto; che egli stesso trema a vederne e mi
surarne la importanza e la straordinaria grandezza. 

eLa procellosa trepida gioia del Manzoni, a riguardo 
di Napoleone, ci fa ricordare quel di Vergilio: 

« Oum spes orreetae iuvenum, èX8ultantiaque haurÙ 
Corda pavor pulsans (4)» 

ed altrove; 
' 

« ,Intenti exspectant signum exsultantiaque haurit 
Corda pavor, pulsans !audumque arrecta cupido » (5) 

e l'Alighieri: 
« Guarda quaggiuso alla nostra procella, » (6) 

« Serve' » e non ferve, come' .alcuni- lessero e Ieggon o 

tuttora. Il Manzoni fece notare ad un tale, il quale aveva 
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tradotto, in versi latini il suo inno, che egli aveva scritto 

serve non ferve, ed egli espresse quasi il medesimo con

cetto, con egual ferma, nell'inno, in morte dell'Imbonati. 

e« Me cui natura gioventù fa cieco 

L'ingegno e serva la ragion del core. » 

E ciò tanto più, se si considera il termine stesso, la 

idea cui è contrapposto il serve, che è regno. È dunque 
un noncuore che serve, ferve, pensando al regno, perchè 
è un cuore indocile, che non soffre la schiavitù, il do
minio, e va pensando al regno, quel regno, che pur fi
nalmente ottiene, quel regno, che, al solo pensare di 

poter raggiungere, pareva follia: ed egli raggiunge il 

grande ideale, ottiene il regno e lo possiede « e 'I·, 

giunge e tiene. » Dunque> serve non ferve. 
E dice indocile il Manzoni, perchè le brame del 80-, 

naparte sono illimitate, sono sconfinate, son come la 

lupa di Dante: 

« Che mai non empie la bramosa voglia 
E dopo il pasto à .più fame che pria » (7) 

e ci par quello' che Sallustio scrive di Catilina « Vastus 

animus immoderata, incredibilia, nimis alta semper cu

»piebat. (8) 

V 8.a strofe poi, dice il Venturi, è qualche cosa di 

sorprendente, e può dìrsi di essa, come di Focione 

scrisse PI utarco « Ogni parola è un colpo di scure. » 

Dice il Manzoni: la gloria divenuta maggiore, perchè,
dopo sormontati i pericoli, le ardite imprese: la fuga, 
la ritirata; alla quale fu costretto, per l'avversa sorte 

della guerra, sorte a cui fu fatto segno, per le azzar

date spedizioni in Russia e nelle sanguinose; battaglie 
4 



di- Lipsia. e di Waterloo: la vittoria' da lui riportata in 

tanti fatti d'arme: la reggia; dove si assise e dettò leggi 
all' Europa intera: il tristo esiglio, nelle isole Elba e 

S. Elena: due volte nella polvere, due volte relegato, 
esule e prigioniero: due volte su l' altar, due volte 

glorioso, prima eletto al trono imperiale, e poi ritornato 

al detto trono, dopo la sua relegazione e la fuga dal-
p E,I ba, da Portoferraio. 

, 

Questo del Manzoni ci fa' ricordare quel passo di Fr. 
Guido da Pisa, nei « Fatti di Enea -» dove d'ice che il 
<t 'Principe Asilla, aspro cavaliere d'arme, con' la schiera 

dei Pisani e degli altri 'Toscani, pinse addosso ai Latini, 
e rincacciollì infìno alle porte.' Ma come egli' fu presso 

aalle porte; -i Latini presero vigore, e, volgendosi loro, 
gli ricacciarono addietro. Asilla ,' sua gente; oracon, la 

rinculava addietro 'ora si rispingeva innanzi � e faceva , 

come' P onda del mare, che percuote le piagge, e ivi 
rinfranta , ritorna addietro. Così due volte percosse, e 

due volte tornò addietro.'» Ed' il Manzoni « due volte 

nella polvere, due volte 'su l'altar. » E così, in ogni pa
-rola, è un periodo .storico: in una strofe sola, è descritta 

la vita tutta del Bonaparte, di un Grande, di un uomo 

straordinario, di 'un eroe. Potrebbe dirsi che ogni pa:
rola di questa strofe non esprima un'idea, ma un pen
siero , ed à un -riscontro in quella sintesi bellissima 
della strofe 3.a « risorse e »Cadde, gi.acque. 

- -(1) Op. 1. li. 1vfarineila Hl9 (2) Op. 1. I. SoHtud. e Raccogl. Seno IX (3) 
.s: 30 _:_-I. I. 85 Tria ('4) Geor. Tl I. 106'- (h}:Aen V. 137 (6) Pnrg. XXXI. (7) 

-Iuf, I. 98. (8) eat. c. 5. 
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SULLA STROFE 9·a e 

si nomò: due secoli 

VERSIONE 

RgH si acqistò nome di grande, 'e due secoli, armato l'uno contro 

l' altro, 'si volsero a lui sottomessi, come per aspettare � voleri 
del destino; 

_ 

ma egli si tacque e la fece da arbitro, E, (la tanta 

altezza, fu. poi umiliato, e finì la sua luminosa ed a,ttiva car

riera, in' una piccola .isola , fatto spgno d' immensa invidi� e di 
• profonda: compassione, d'odio' inestinguibile e d'affetto impertturo

'''' 
'

. 

suaSèguita i1 Poeta, nella 9.a strofe della ode, a: nar

rare la grandezza a cui era giunto il Bonaparte, e, mentre 

lo fa vedere lo mostragiunto ali 'apice delÌa gloria,' ce 

poi, ad un tratto, caduto nella' miseria e nell'afflizione; 
allo stesso modo cOI�e fa Leopardi, nella canzone al..: 
'1' Italia: 

« Come cadesti} o, quando 
D� tanta 'altezza in cosi basso 'Ioco? ». 

e comincia: Ei si nomò. Le sue dice il .Poetaopere, , 

le sue geste, il suo straordinario valore, -gli acquistarono 
un nome .immertale, ond; ei si nomà; ed a quest' uomo, 
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due secoli, 'il 18.0 che finiva, ed il 19.0 che cominciava, 
due secoli, l'uno armalo contro l'altro, nelle lotte con

tinue, accanite, P uno ostile all' altro, per le idee e le 

dottrine diverse, sommessi si oolsero per aspettare la pa
rola di Napoleone, la parola dell' uom fatale, dell' eroe 

mandato dal fato. Due secoli in fra loro, somguerra 
messi si volsero al Bonaparte, incerti,. aspettando il loro 

destino, ed il Bonaparte la fece da arbitro delle sorti 
di tanti milioni di uomini, di1 due secoli; e così egli può 
dirsi P arbitro di due secoli, perchè Napoleone, come scri
ve il Botta « le umane sorti volgeaed aveva in sua mano 

la civiltà e le barbarie, » Ma egli si tacque, ed impose 
ai due secoli contendenti, che, facessero si lenzio, e poi 
si assise in mezzo a loro, come arbitro, come colui che 

disponeva delle loro sorti. Il Betti scrive « Cinse la co

rona dell' impero francese e del regno italico ; e fattosi 

capitano, non pure degli eserciti di Francia e d'Italia, 
. 

fila di Polonia, cl' Olanda, di Svizzera , e di gran parte 
della Germania , tutto fiore scèltissimo di combattenti; 
recò per Europa siffattamente il terrore della sua pos
sanza, che potè dirsi niun altro, dopo quei gloriosi Greci 
e averRomani, combattuto battaglie sanguinose, niuno, 

condopo Augusto, aver avuto in mano, maggiore arbitrio, 
_la sorte delle nazioni e dei re. » (1) 

( E sparve » Napoleone, da tanta gloria, da tanta, 
altezza, cadde e divenne il ludibrio della fortuna, e di 
coloro che prima lo avevano temuto, e, sommessi, gli si 
erano prostrati riverenti, ed avevano eseguito a puntino 

-

i voleri di lui: sparve! Sparve, dice i l' Poeta, come una 

sintesi del verso 4.° della strofe 4.a al subito sparir,« 

»di, tanto raggio Ecco un pensiero conciso, un' espres
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sione laconica, solenne: Napoleone era giunto a quella
grandezza, a cui non era giunto nessuno mai e spar... 

ve! Sparve tanta grandezza, tanta gloria fu oscurata ,: 
perchè esiliato, cacciato in lontanissime regioni, in altre 

terre, terre deserte, sou' altro cielo. Novello 
'

I'ibullo, che, 
in Corfù, si duole:infermo 

« Me tenet ignotis aegrum Pluleaeia terris » (2)
. 

, 

" 

ed il povero Ovidio, 'esiliato a Tomi, dice che 

. .« . nobis habitabitur orbis 

Ultimus, a terra terra remota mea » (3) 

Sparve dunque tanta potenza antica, si estinse un tanta 

j'aggio proiettato da un corpo. folgorante. Mentre P I

talia, t'Europa, tutto il mondo, due secoli fissiavevano 

gli sguardi in Napoleone, in un taumaturgo, in un uomo 

prodigioso, arbitra padrone dei popoli, que-sta potenza,e 

questo prodigio, l' uom fatale sparve! 
« ))E sparve scrisse Manzoni, e vollero leggere Ei, e 

.l'autore lo disse ad un traduttore dell' ode, che egli a

veva seri tto « e sparve » e non «ei sparve. »" Ed infatti, 
se ben si consideri, in quel luogo, trall' E, e l' Ei ci è 

un abisso. L' Ei sarebbe una ripetizione inutile, forse 

anche noiosa, che non signifìcherebbe nulla, e che nulla 

aggiungerebbe; mentre P E, unendo p �ma strofe all'altra, 
la 10.a alla 9.a ne fa maggiormente risaltare il contra
sto e P antitesi terribilissima. Napoleone s'assise arbitro 

dei destini dei popoli, era giunto alPapice della gloria, 
era tenuto come un nume, il solo nome era il terrore, lo 

«spavento dei nemici, e sparve I» sparoe, 'ad un tratto, 
tanta potenza, tanto prodigio di valore. 

-Alcun i spiegano quell' « Ei si nomò » per egli prese 
-un nome 'Cioè prese il nome di Napoleone. Ci par 



troppo puerile Si dica piuttosto che: disse il suo nome,... 

e quel nome bastò, .per .riémpire di terrore P Europa 
intera. 

« In sì breve sponda » Napoleone aveva percorso 
trionfante tutta la terra: ogni città gli ricordava un fatto 

d'arme, vittoria, perchè egli, rapiditàuna con la del 
fulmine « scoppiò da p Alpi a le Piramidi, dal Manza
narre al Beno, da Scilla al Tanai, da l'uno a P altro 

mar» ma e da tanta estensione di terre che asparve, 
.veva percorso debellatore, è ristretto ora, è confinato, è 

rinchiuso in una piccola isola, in S. Elena, in sì breve 

sponda E questo che il Manzoni dice di Napoleone, ci.. 

fa .ricordare di Serse, il quale passa P Ellespouto, da gran 

conquistatore, e sei mesi dopo, vi ripassa, alla sfuggita, 
tutto tremante, sopra una barchetta, da pescatore. 

« Segno d'immensa invidia» Il Parini, nel sonetto 

a V. Alfieri, scrisse.: 

« E le poste ai tuoi colpi anime segno'» 

Napoleone fu fatto segno ad invidia, fu oggetto d'in
vidia ai .suoi rivali, i quali, benchè Napoleone fosse ca

duto, pure n� invidiavano i riportati trionfi e la gloria. 
Fu -fatto segno a pietà profonda, a quella pietà che sente: 

ogni anima nobile, ogni cuor sensibile verso un disgra
ziato, verso uno che, dalla grandezza, cade nella miseria 

e nella sventura. (Questo. sacro seutimento di rispettare 
la. sventura forse fu quello che fece tacere a) Manzon; 
di cantare di Napoleone caduto, perchè sarebbe stato un 

. 

. 

cO,dardo oltraggio.) Fu fatto segno d' inestinguibil odio, a 

eterno nell'animo diql.:tell'odio che �ur� coloro, di quei 
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principi, di quelle teste coronate, che vedevano nel Bona

parte un uomo. che, ancor caduto, era nocivo ai loro in

teressi; quindi è un odio che non Si estingue e dura 

sempre, finchè dureranno gli effetti causati dalla pol j
tica e dalle geste di quell'eroe. 

Ma noi non ci sentiamo mai abbastanza sazi dal gu
stare e lodare la bella.e concettosa figura di questa strofe 

1O.a, quell'antitesi degli ultimi quattro versi, e par che 

dica: Fu fatto segno ad invidia, ma non mancò chi sentì 

per lui stima profonda e ne ammirò le opere, nè chi 
sentì per lui compassione, pietà profonda: fu fatto segno 
ad odio eterno; ma ci fu chi sentì per lui amore. 

E sì, perchè la memoria del grande Bonaparte fu sa

cra presso tutti i suoi compagni d'arme, presso quelli, 
che, con lui, affrontarono, coraggiosi, rischi e pericoli di 

ogni sorta. Dunque invidia e pietà, odio ed amore. 

I ' 

(l) m.ma Italia 1, 3, 2. (2) I, III, 3. (3) 'l1ristì 1,,1, 127. 
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SULLA STROFE 11.11. e 12.a 

« Come sul capo al naufrago ecc. » 

VERSIONE 

Come l'onda s'avvolge pesante sul capo def povero naufrago, ed egl:i 
si studia di levare alta la testa, per guardare se mai vi siano terre 

ancor lontane, dove salvarsi, ma guarda invano; così il ricordo 

orfunesto della passata grandezza, nella miseria, scende pesan te 

nell' auimo del Bonaparte. Oh, quante volte cominciò a scrivere 
di sè, ma affranto ed abbattuto a tanta sventura, non ebbe cuore, 

le forze gli mancarono, la penna gli cadde! 

Si studia il Poeta di scrutare i pensieri ed il cuore 

del suo eroe chi uso in S. Elena, in sì breve sponda, e 

paragona P avvicendarsi di cento e mille pensieri che Bi 

affollano nella mente del Bonaparte, all' onda che s'av

volge sul capo del naufrago, e dice che, siccome l'onda 

s'avvolve e pesa sul capo eli colui che è preda delle 

onde, vittima del naufragio e della tempesta, così la 

reminiscenza della passata grandezza scende pesante sul':" 
Panimo di Napoleone, or che è nella sventura, or che 

è caduto « da.tanta altezza) in così basso 10,cQ Bellis» 

sima similitudine questa dell'onda e del naufrago. D'onda 
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s'avvolve, si piega sopra di sè, si avvolge, ed i pensien 

del Bonaparte si succedono, con vece assidua, e rapida
mente, P uno segue P altro e questo continuo avvicen
darsi e succedersi di tanti e sì d i versi pensieri pesa 

nella mente e nel cuore di Napoleone. Quando qualcuno 
è in preda di pensieri tristi e malinconici, « sotto il 

peso di cupi pensieri » la mente e' P animo sono op
pressi, sono accasciati, come sotto un peso enorme, in

sopportabile, e par che- una mano di ferro gli stringa 
il cuore: 

« nessun maggior dolore 

Che ricordarsi del tempo felice 
-� 

" r.Nella miseria »' 
, 

disse Dante: (1) e disse il vero.. Qual cuore in fatti ,do
veva esser quello del Bonaparte,' in S. Elena, quando, 
dall'apice della grandezza e 'della gloria, dov'era giunto, 
si vedeva poi precipitato, d'un tratto, in' un abisso, dal 
quale poteva' assorgere, e, doveva .restar vittima d'unnon 

fato divenutogli avverso?! 

Napoleone dunque rinchiuso, confìnato a S. Elena, si 
concentra nei suoi pensieri, e ricorda « »i dì cheIurono 

_e guarda sè stesso, paragona il passato e il presente, 
l'uomo di e l'uomo diieri oggi. È l'Ettore in Vergilio: 

' 

«' Hei 1nihi, qua-lis erat qucmtnm mutatus ab' illo
 

Hectore qui redit exuvias indutus Achillis,
 
Vel Danaum Plwygios, iaculatus puppibus ignes! » (2)
 

Mi par queÌlo che dice Armida a Goffredo, parlando 
della madre sua," che le va in .sogno: 

« Quanto diversa, ohimè, da quel che' pria 
\ 

' 

Visto: altrove il suo volto avea (&),ritratto} "» 



e come il Prati fa dire a Tasso: 

« . , ahi quanto, . 

Da quel di pria diverso! Or non più vita
-

-Cavalleresca e splendida, non alto 
. Di; destrieri nitrito, e pompa, e gi ostre , 

E baldanze magnanime .e superbe 
Glorie» (4) 



o,E questo pensiero, megl io, questo paragone, questo 
raffronto, che fa il Bonaparte del In e delP-è è così ter

ribile, che scende pesante sul capo di lui, come l'onda 

sul capo del naufrago. Il naufrago guarda mai, in terrese 

lontane, sia uua riva. dove salvarsi; ma vede che questa' 
riva, questa terra, questa zolla, questa landa', deancor 

serta non v' è « scorrea la vista .a seernere Prode reraote 

invan �) e Napoleohe, con l' occhio della mente, guarda 
se mai quello che. aveva fatto, stando relegato all' Elba, 
possa fare ora; che è in S. Elena; ma vede che nessuna: 
terra lo riceverà. Novello Sinone in Vergilio, anzi ci par 
proprio la .stessa co.sa : 

«- Namque, ut 'eonepeeta in medio ,tu?'batus inermis, 
Constitit atque oeulie phrygia agmina. cÙ'cu1nspexit: 
Heu ! quae nunc tellus, inquit, quae me aequora .possunt 
Accipere, quid iasn denique restai;aut misero 

Cui neque apud Danaos usqùam Iocus, et supcr ipsi 
Dardamidae infens'i 'poenas cwm somqwine poscunt? » (5) 

Napoleone dunque sa che da S. Elena non potrà. uscire, 
che nessuna terra, nessuna nazione lo accoglierebbc ; e 

questo pensiero lo contrista, lo assale, 10 vince, lo ab
batte siccome l'onda abbatte il naufrago, ond' egli è in 

preda' alla disperazione, e « disperò! » Misero! egli che 

percorse trionfante tutta la terra, che si assise arbitro 

dei destini di due ,s�col(.,ora non .trova una landa, dove 
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fuggire ,e ricoverarsi. Egli, a cui non bastava tutto un 

mondo, ora si contenterebbe, come il naufrago, d'una 

proda remota, e questa proda non v' è, è vede che tutto 

è mutato, e tutto gli dice che non à più da' sperare, e che 

egli non rivedrà più nè campi, nè soldati, nè regno, nè 

Italia, nè Francia , nè Europa! Novello Telemaco, che, 
perduta ogni speranza di rivedere Ulisse, suo padre, 
dice a Mentore ({ Il n' y a plus d' Itaque pour nous; nous 

· ne reverons jamais ni notre patrie ni Penelope mou... 

rons, -nulle attere pensee ne nous est plus permise; .mou

»rons (6) Novello Enea, che, perduta ogni speranza 'di 
liberar Troia, già in preda alle fiamme, dice .ai suoi com

pagni d'arme: Non v' è più speranza per noi, tutt' è

perduto; tutti ci ànno abbandonato, ancor gli Dei git, 

tiamoci fra le armi e moriamo, perchè siam vinti, ed i 
vinti son fatti per soffrire ,«: »ae victis! » nè altro ci re

Sta che la terribile idea di non salvezza:sperar 
-

.« '. . moriamu« et in media arma rua1nus.. 
. »Una salu« victis, nullarn sperase saZ"!'tern (7) 

Armida � quando vede che' non ha -potuto abbindolare 

Goffredo, e che 'tutte le sue arti ai seduziorie son riu
scite' inutili, 

- . fisse« . • . . . . 

Le luci a terra, e stette, immota' alquanto � 

e 

. 

poi esclamò: 

« resta:Nulla spe�e più invan mi ,doglio )� (8) 

e cosi sembra pure che Napoleone dica fra sè.: E tutti 

questi pensleri.che si affollano nella mente sua, son come 
- tanti strali che lo trafiggono. In Dante l'Ugolinò fa 

. .« . . .' il mal 8011110 

Che del futuro gli squarciò il velams :. (9) 

\ 
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e quel sonno non è che il prevedere. Il Conte, alla cru

dele rimembranza dell' implacabile odio dei Ghibellini 
e dell' accanita persecuzione, pur sapendo di che tempra 
fosse l'Arcivescovo, prevede che non si sarebbero con

tentati della prigione soltanto, ma lo avrebbero, con i 

figliuoli e nlpoti, fatto morir d' ined ia, nel doloroso car

cere: nel Manzoni Bonaparte vede la sua triste fine, e 

la sente e discerne tutto l'orribile peso di quella scia

gura piovutagli addosso. Il Conte Ugolino prevede, ed alla 

incertezza solo di un futuro dolorosissimo, dice a Dante: 

, 

(( Ben se' crudele se tu già non ti duoli
 
Pensando ciò che al mio cor s' annunziava � (lO)
 

_ 

e Napoleone Bonaparte che non prognostica _, ma sente 

la terribile realtà della sua sventura; che non prevede, 
ma vede che la palla che doveva ferirlo è stata fusa, e 

lo ha colpito nel modo più straziante di quello che egli 
cuore c-omenon si aspettava, qual doveva avere, pesante 

non dovette scendere sul suo 'capo il cumulo delle me

morie 'I 

« Invan » che che ne dicano alcuni, e Manzoni stesso, 
il quale, domandato, rispose che non ci pensava quando 

« »scernerelo componeva, riteniamo che modifica chè, su 

quell' invan, posa tutto lo strazio di Napoleone. 

...« Come tal» Osserviamo su queste due correla

tive, che. il come dovrebbe avere per sua correlativa il 

così, perchè la relazione è, così... come; mentre il tal do
vrebbe avere per sua. correlativa antecedente il quale, 
perchè tale quale; ed il Manzoni fa il contrario. Tale... 



non, è correlativo di quale, nè così di come, sol quando 
si .accenna a conseguenza, nelle proposizioni finali. « ed 

io ò così fatto che, i sudditi miei m' hanno cacciato » Il 

Leopard-i fece lo stesso del Manzoni: 

« Come 'uon 'di tori entro una mandra 

" Tal fra le perse torme infuriava -'
 

L' ha dci greei petti e la virtude: » (Il)
 

Molto bellamente però leggiamo nel Tasso: 
-

, 

c Qual dopo lunga e faticosa caccia 
-

Tornansi mesti ed anelanti i cani 

Tal, pieni d'ira e di vergogna in faccia 

Rìedouo stanchi i cavalier cristiani » (12) 

ed altrove: 

« Qual i fiumi sulfurei ed infiammati 
Escon di Mongibello, e' il puzzo, e sìl :tuono;
 
Tal della fera bocca i negl'i fiati,
 
Tale il fetore e le faville sono » (13)
 

Ma queste son di quelle minutezze che non infìciano 

nè' il concetto, nè la forma. Solo aggi ungiamo che' il poeta 
spessoscrisse così. Nella strofe 6.� della « Pentecoste» 

disse, e male: 

« Come la luce rapida 

Tal risonò molteplice » 

bene nell' « Ermengarda -» alla: strofe 13.a e 14�a 

'« Ma come il sol che reduce' 

Ratto così» 
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male nella 'strofe 11.a e 12.a dello stesso canto: 

Come rugiada al cespite 

»Tale al pensier 

bene DAlla strofe e di questo canto: 

« • . Siccome immobile• 

Così percossa» 

pare in somma una s' imbuscheri di tutti i così e di 
tutti i ouali.: 

Alcune volte è una persecuzione contro una frase, un 

vocabolo, una lettera! Noi pure abbiamo decretato l'ostra
cismo alla h, nelle voci del verbo avere: guerra a tutta 

oltranza. Quell' 11 è latino: non ci è l'accento per distin
-guere queste voci verbali? Ma, « ahit » non si seri ve con 

-P h? Ma ahi, senz' h è preposizione articolata, con 

P accento, è verbo, e non se ne può fare a meno. Ora 

se à è ben distinto che è verb o, perchè quell' h mise
rabile, che non conta niente? « H inler litteras » una 

cosa che non val nullaì..; 
'/ 

« O quante volte » Desidererebbe, l'eroe esule nar

rare ai posteri le sue geste, le sue gloriose imprese, le 

sue memorie; ma la mano, la quale doveva scrivere ciò. 
che il pensiero avrebbe dettato, cadde stanca, perchè la 

mente era affollata da tanti pensieri, ed accasciata sotto 

il peso di essi. Lo spirito aveva fatto degli sforzi per 
vincere quel morale abbattimento, ed egli più volte 
tentò di mettersi all' opera e scrivere: ma « lo spirito 
era pronto, la carne inferma. » Oh I se P eroe avesse 
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scritto di sè, quelle pagine sarebbero state eterne, per
chè eterna sarà la memoria del della suaBonaparte, po
tenza, del suo valore; ma, cadde la stanca mano 

ci nellaQuesto pensiero pare quello stesso espresso 
strofe 4.a dell'inno, dove Manzoni dice che « scioglie a 

p urna un cantico che forse non' morrà » non morrà. 

perchè, come dicemmo, il canto " associato all' idea Na

poleone, sarà immortale come Napoleone. stesso; ed ora 

l i Poeta ripete, ma in una maniera più esplicita e più 
chiara, il medesimo concetto, e dice che le pagine, su 

avrebbe scritto le sue memorie la suacui' Bonaparte' , 

autobiografia" sarebbero state eterne, perchè avrebbero 

contenuto i fatti di 'un uomo illustre, di un eroe, il no

me del quale sarà imperituro presso i più tardi nipoti. 
Napoleone dunque avrebbe voluto 'narrare sè stesso ai 

posteri; ma 'era ,in un abbattimento tale da non saperne 

uscire, ed 'il pensiero, vittima di tante orribili e dolo
rose rimernbranze, stanco; quindi anche la mano, laera 

quale sarebbe stata, scrivendo, la ministra del pensiero. 
E così che fa pure Ovidio, quando narra della sua par
tenza per' la Scizia,' e quando dice che i suoi si battono 

il seno dalla grave 'sventura, a 
� 

cui son fatti segno, e 

dall' acerbo dolore: 

'« Et feriunt moestae peetora nuda manns » (14) 

le mani meste, cioè ministre di un pensiero accasciato 

dal dolore. e dalla mestizia. E più sotto, quando dice 

che la moglie è rassegnata a restare 'in Roma, scrive: 

« Vixque dedit victas utilitate manus » (15) 

le mani vinte, cioè che essa era convinta che, restando 

in Roma, poteva giovare al ·marito, .e quindi la mano, 
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ministra della mente, si l'assegnò, cedette alla forza del. 

destino, dedit manus, si delle per vinta, manus victas 

utilitate. 
E questo del Manzoni à riscontro con quello di Ver

gilio, il quale descrivendo il labirinto di Dedalo, dice: 

« . • . . . Tu quoque magna,m 

Partem opere in tanto, sineret dolor, Icore, haberes 

Bis conatue erai casus effingere in auro; 
Bis patriae cecidere manus. » (16) 

- -(I) Tnf. V. 122 (2) Aen. n, 274 (3) Gel'. IV 49 Opere -(4) Il Ultime ore tli 

Torq. (5) Aeu, II, 67 (6) Fénél. Aven. ÙC Télém. 1.-(7) Aen. II 353
-IV. 70(8) Gel'. (9) Inf', XXXIlI, 26 (lO) id. 40 (11) All' Italia 6. (12) 

- -Gel'. VII, 2 (13) Gel'. IV. 8 (14) Tris. I, III, 78 (15) id. 88 (16) Aen. 
VI 30. 
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SuttA STROFE 1:1. a 

e 14.. a 

« Oh, quante volte al tacito. ecc. » 

VERSIONE 

Oh, quante volte, al finir d' nn giorno, per lui inutilmente passato, 
con g'li occhi abbassati al S11010, con le braccia incrociate sul petto, 
fermossi e cominciò a ricordare i giorni felici: ricordò i rapidi e 

sùbìtì movimenti degli accampamenti militari, il luccicar delle spa
. de, il precipitoso correre della cavalleria, gll ordini che egli dava, 
ed il pronto ubbidir dei soldati. 

Le strofì 1;1.!t e H..a sono la continuazione dèUa 12.a, 
giacchè Manzoni, scrutando ancora la mente ed il cuore 

del Bonaparte, par che vi legga tutto quel che sente 

I: eroe; e nel terribile paragone del passato col presen
fe,	 si contrista e gli par di morire! 

L'uomo, non abituato alla grandezza, non soffre quando 
non vi	 » ma esperviene, perchè «ignoti nulla cupido 
sere abituato al grande e vedersi poi divenuto lo zim
bello della fortuna « è dolore che passa ogni dolore. » 

E questo fa il Poeta, facendo ricordare al Bonaparte la 

passata grandezza e la gloria, 

l 
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«Chinati rai fulminei » Napoleone, all' aspetto, al 
ricordo delle passate glorie, novello Dante, che, spaven
tato alla vista del fuoco, dice: 

« In su le man commesse mi protesi 
Guardando il fuoco » (1) 

china gli occhi e piega le braccia, pensando la grandezza 
antica e la sventura in cui � ora precipitato, in men che 

egli non lo avrebbe detto, o pensato. Napoleone dunque 
abbassa gli occhi al suolo, perchè si vede umiliato, ed è 

compreso da grave' .doku'c : prega le braccia, come chi 
si atteggia a vittima, di venuto bersaglio d'un' avverso 

destino. 
" 

Ma l'abbassar degli occhi ed i l piegar delle braccia 

in Napoleone esule, sullo scoglio di S. Elena, non è lo 

stesso abbassar degli occhi ed il, piegar' delle braccia in 

il Con
"Napoleone imperatore come 'pretende Venturi. 

tutta la' debita riverenza e rispetto' al dotto ed illustre 

uomo, osserviamo che, è vero che quelì'attegglamento era 

abituale nel Bonaparte; ma neghiamo poi che « Tale nel
»la sventura, quale nella gloria Napoleone imperato

re : se abbassa gli occhi e piegà le braccia, è per (� La 

procellosa e trepida Gioia d' un gran disegno», è per 
« U ansia di un cor, che indocile serve pensando al 

»regno: ma '1, atteggiamento 'di Napoleone esule '(� pri
giouiero, in S. Elena, è perchè è stato fatto « segno d'im.... 

....mepsa, inv,ir1,ia cl' ìnestinguihil od�o.,» Napoleone imI�e
«ratQrelpen�a le .mobllì Tende, e i �ercorsi valli, E il 

Elart1Po del manipoli, P onda dei cavalli, E, il concitato 

imperio, E il celere ubbidir: » Napoleone esule pensa 
che è' caduto" per non rialzarsi più mai, perchè non,
ve'de' pur un' angolo della terra", dove potrà salvarsi e 
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rifugiarsi. « Scorrea la vista a scernere Prode remote in
vano » Napoleone imperatore pensa al' regno, che giunge 
e l'iene, éd è questo un premio così grande che era 

follia sperar: Napoleone esule, i n quell' atteggiamento,
è sotto il cumula di terribili pensieri, di mali presenti, 
che sano una dolorosa realtà, e dai quali non si può 
liberare, ond' è per darsi in braccio alla 'disperazione, 
e disperò! 

Ed il Manzoni dice « rai fulminei » e sembra che, 
con questo aggiunto, voglia dire che il Bonaparte, an

cor nella sventura, caduto, 'esule e prigionìero, non a

veva perduta p aria del guerriero, del soldato, del vecchio 

soldato, P occhio scrutatore, P occhio che saetta guardan-. 
«do, i mi fulminei. Ma Napoleone Chinati "Ì rai fulminei, 

le braccia al sen conserte » pensa i dì che furono. Il 
fulmine di guerra, il fulmine che scoppia da Scilla al 
Tanai � ma ncato! tanta potenza è stata. abbattuta, e Bo

naparte, da vincitore è divenuto vinto. Dalla reggia al, 
tristo esiglio: dal trono imperiale, a. S. Elena: dal regno, 
in sì breve sponda! da tanta grandezza a tanta. umil ia
zione: quegli che si assise arbitro dei destini di due se

coli, ora è esiliato, è imprigionato! Tremenda realtà f..... 
. 

doloroso confronto!... 
E ricordo è terribile come « dì »questo gl'i rrevocati 

adi Ermengarda; perchè, questo ricordo, sorge il para
gone terribile del tempo felice, ora nella miseria ... 

« Sovvenir » Il Manzoni, in una lettera, confessò 

che la parola sovvenir non gli garbizzava nè in prosa, 
nè in poesia. Infatti 'sovvenir, usato per ricordo , è u� 
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gallicismo pUl10 sangue" e di cui non si può agevol
mente patrocinar la causa, chè peggio sarebbe: 

« »Causo. patrocinio non, bona peior erit (2) 

Il signor Pietro Fanfani scrive « Sovvenir è il gallico 
souoenir; in italiano senti la bella coroncina di voci che 

abbiamo: ricordo,- ricordanza, memoria. Ma il Manzoni 
scrisse: 

« Stette, e dei dì che furono 

L'assalse il sovvenir. » 

So di molto io l » (3) E lo stesso Manzoni « Il sov

venir è una brutta parola, la quale non va nè in verso, 
,nè in prosa,' e dispiace anche a me; ma non sovvenen

domi di meglio, la lasciai stare. » Il Tommaseo però ne 

registra due esempi, uno di prosa, ed di poesia, euno 

di autori provatissimi: ma, quanto a noi, ben lungi dal 
volerlo difendere, diciamo che ci pare una stranezza, 
come mai, in lingua, si debba usare il sovvenire, verbo 

sì, e nome no l, Ci si dirà: ma .soceenire vuoI dire aiu

tare.. non ricordare, or quando l'usate in questo secondo 

significato, è francesismo. Bella questa! E quando noi ci 
. 

ricordiamo, non aiutiamo la mente a far presente il P(!S-' 
sato? non aiutiamo la mente alla ricerca di quelle cose 

di cui 'C\. siamo dimenticati? questo aiutare dovrà es

sere soltanto in senso materiale, di dar sovvenzione, 
soccorrere? 

Ma, invece di guardare il sovvenir, francese, turco,se o 

bisogna guardare un' altra cosa di maggior importanza.
Il sovvenir qui è debole ad esprimere l'idea che deve, 
e che l'autore voleva esprimere. Dato pure al Poeta il 

sovvenir, per ricordo, 'il semplice ricordo assale.non 

L'assalir delle idee è come l'onda che si' avterribile, 
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volge sul capo del naufrago, ed importa un impetuoso 
affollarsi d'idee e di memorie, ed il sovvenir è troppo 

poco, e diciamo pure, impotente affatto ad esprimere 
l'assalto delle idee: il semplice e solo ricordo, come as

sale la, mente, come si affolla nella mente, come l'acca

scia sotto il terribi le suo peso, siccome Panda sul capo 

del naufrago? Con quanta maestria non à espresso Ver

stesso concetto:gilio questo 

II. Infandum regina inbes renouase dolorem » (4) 

e la traduzione quasi letterale che ne fa l'Alighieri: 
II. Tu vuoi ch' io finnovelli 

Disperato dolor che il COI' mi preme ,2 » (5) 

Nei due Poeti è scanzato il ricordo che deve assalire, 
e gli esempi sono d'una bellezza inarrivabile. 

« E ripensò » E qui ci permettiamo di domandare: 
come va che il Poeta, nello scruta l'e i pensieri' del suo 

eroe, si contenta di considerare soltanto il guerriero e 

non l'uomo politico, il legislatoré, il monarca, P arbitro 

dei destini di due secoli? È vero che furono i fatti d'ar

me, causa della gloria e della grandezza di Napoleone: è 

vero che fu la guerra quella, che, di un semplice luo

gotenente di artiglieria, fece un: monarca: è vero che la 

politica fu effetto, che, per la politica, Napoleoun e non 

ne divenne illustre; ma non ci si potrà negare che questa 
ebbe gran parte nelle vittorie e nei trionfi del Bonaparte. 

, 
Altro che strategia di guerra, fu politica quando, stando 

a Portoferraio" seppe cogliere il destro, profittando dei 

malumori, che erano allora nel popolo e nell'esercito, e 

riacquistò il trono, imperiale: fu politica, quando, ritor



72 

nato in Francia,' mutò interamente il Ministero, che 

compose di uomini che potessero sostenerlo, E così di 
tante altre azioni del Grande Generale. E poi, come si 

, fa a prescindere dalla politica, in un arbitro dei destini 
delle generazioni, in un generale, in ,un monarca, il 

quale « col' senno e con la mano » fa sforzi inauditi, 
per essere' il signore del mondo? 

Il Prati, negli Ultimi giorni di Napoleone S. Elena« a n
: 

scrive 'cosi: 
« • . . il campo e il trono 

Disputando si van le concitate 

Fantasie del monarca, Armi e bandiere 

Turbo iu- mente gli fan, .scettrt e corone: 

Osterlizza, ':Marengo, Arcole •. Lodi, 
Friedland, JenaçAboukir, Poi, come lampo, 
Versaglia e Belveder, Mosca e Posdamo, 

l'Alpè, il Tag� e la' Dauois,E il Reno e e ? 

E le guglie dei Mori, e le Iunate 

Tende; e tutto al suo. piè, » (6)
 
Ecco là Poi
guerra. segue: 

" 

« • Ei l'icordav�, 

Corone ingrate, perfidi consig'H,
Spade sleali. E poi quella tempesta 
Di èalunnie europee; turpi libelli 

Ispirati dall' odio; amari scherni 

Sopra il caduto; orribili commenti 

D'ogpi opra sua. Chi s'è chiamato un giorno 
Salvator della Francia, oggi s'appella 

, Parricìda di lei; cui si diè nome 

D'invincibiìe, adesso ogni tapino 
, Guidator di barbariche masnade 

a eGli si -aocola maestro: via scomparso 

Nell' esiglio l: eroe.feste e trionfi, 
. 

Canti e drappi d' onor scontrano i .pa-ssj 
Dello stranìer, che vien macro e sdegnato 

. . .. >A l'i torsi la .porpera ed il pane. )).. (:id.). 
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Ecco la politica.
 
Ma il Manzoni lascia stare la politica, avvisandosi che
 

questa non ebbe gran parte, o almeno parte importante_ 

nelle spedizioni, nelle lotte, nelle guerre, nelle vittorie, 
- e guarda leroe, 'sol come 'guerriel�ò. 

. 

E forse così fa il Poeta, per voler dire, che di Napoleone 
esule i principali pensieri non dovevano essere la poli
tìea, ma le battaglie. E questa 

-

supposizione 'pare venga 
confermata dal fatto, che di, Napoleone, nelle ore estreme 

di vita, nel delirio, le ultime parole: non furono quelle 
della politica, ma frasi militari, frasi guerresche « Testa 

d'esercito » disse. Il Prati, nello stesso luogo, scrive: 

« '. .", Un desolato grid�' 
Mise dal cor l'agonizzante; gli 

.

occhie 

Si copti spaaimando:
, 

.....«. Oh ! la mia' 'Francia: !. 

Oh! l'esercito mio ! »... ... 

L'Il'time voci 

Del monarca fui' »qu�ste. 
fattiNapoleone dunque ripenso gli accampamenti qua 

e là, secondo le esigenze della battaglia, le mobili tende,' 
e mobili, perchè i movimenti militari si succedevano con 

rapidità; con prestezza inaudita : ripensò le trincee as

saltate e prese, i pericoli sormontati, l e terre battute 

dagli eserciti, i percossi valli, lo splendore, il luccicar 
delle armi ai raggi del sole, nelle manovre, negli assalti, 
il lampo dei' manipoli.. Ma meglio Tito Livinneì'com
battimento degli Orazi e Curiazi « Mi'cantesque (ùtsere 
gladii » (7) ed i l Leopa rd i : 

« Un fluttuar di fanti e di cavalJì, 
E fumo e poI ve e lucciar di spade' 
Come tra nebbia lampi » (8) 
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(senza aspettare i lampi che guizzano nella nebbia, per
...chè non Ii vedremo mai ) Ripensò il correre della ca

comevalleria, gli assalti.J' ondeggiante correre, un' onda, 
compatta, che s'avvolve, s'avvicina, irrompe e sbaraglìa 

.i quadri della fanteria, l'onda dei cavalli. 

«Un fluttuar di fanti 'e di cavalli» 

Il Bonaparte dunque ripensò 1'energia del comando � 

l' ansietà, la, commozione febbrile, nel dare gli ordini op
portuni, nei diversi movimenti di battaglia, e nelle di
verse posizioni di guerra, ordini che erano eseguiti cie; 

con concamente, prontamente, celerità, precisione inap
puntabile, con disciplina rigorosa, severa, onde i soldati 
di Napoleone son come gli Spartani ai quali basta un , 

solo squillo di tromba, per trattenere il braccio del com

battente, già i n atto di vibrare il colpo: E il concitato 

imperio E il celere ubbidii. 
Bellissimo il polisinteto di questa strofe 14.a, bella an

cora l'ipotiposi, dove ti par proprio vedere il luccichio 

delle armi, la cavalleria che dà gli assalti, che, come 

un' onda, si rovescia sulle posizioni nemiche. 
Tutti questi pensieri dunque di grandezza di gloriae 

si affollano nella mente d i Napoleone, e perchè ora si 
vede ridotto a S. Elena, si contrista ed è per disperarsi. 

.« Manipolo n La voce manipolo usata dal Manzoni, a 

significare un corpo d i soldati armati, schiera armata, 
drappello, sebben di chiaro significato, in quel luogo, non 

, 

masolo pel contesto, quanto per P altra voce lampo, pure 
non possiamo negare che sia voce del tutto latina, « H1a

»nipulus Eppure, in questo.siguifìcato, in cui l'usò Man
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.zoni , ci è una bella infilzata d'esempi, che registra il 

Tommaseo, nel suo vocabolario. 
E pretendono alcuni che manipolo, in questo senso, 

è un traslato del latino manipulue, perchè il manipulus 
propriamente era un fascio d'erba raccolto con opera ma

nuale. E questo è· vero. Plinio infatti scrive: « Alligari
que manipulos mille ducentos » (9) e Va none « Jlani

pulos de, erba facere » (10) e così altri esempi. Servio 

dice che manipulu» vuoI dire il portabandiera, il « si

gnifer » perchè, essendo re Romolo, quando i Romani 
uned i Latini imprendevano la guerra sotto sol centu

rione, si attaccava. ad un' asta un fascio d'erba, c ser

viva di bandiera, onde Ovidio potette scrivere: 

« Pertica suspensos portabat longa maniplos 
Unde 1naniplaris nomina milee habet. (11) 

Ed ecco il significato primitivo di « manipulus » erba, 
« usatofuso nel significato di $ignifer » Fu però anche 

ad indicare un piccolo numero di soldati armati, quasi 
plures manus iunctae, e fu detto manipolo, perchè Ro

molo, raccolto un numero di pastori, una schiera, un 

drappello, dette loro delle pertiche, ed alla cima era li

gato un piccolo fascio, una manata di fieno. In questo 
. significato dunque p usò il Poeta: il lampo dei manipoli 

« plures manus iunctae » un drappello. In Cesare leg
giamo « centurionious nominatim appellatis, reliquos 
cohoruuus milue«, signa inferre , et manipulos laxare 

iussù, quo facilius gladiis uli possent. » (12) e così una 

filastrocca d'esempi a non finire, e che registra il 
Forcellini . 

. E fin qui mostrato che la voce èavrem_o forse latina; 
ma che cosa faremo degli esempi del Nardi, del Ma
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chiavelli e di altri, che il Tommasco riporta, e, quel. 
che più monta, allegando lo stesso esempio del Manzoni, 
come autorità? 

�.. 

(1) Purgo XXVII, 16 (2) Ovid. 'I'rist, 1. l, eleg. I, 26 (3) Della corrotta 1

talìanìtà Lessico (4) Aen. II, 3 (5) I11f. XXXIII, 4 (6) Op. 1. III -_ (7) Hist;-

--l. I. (8) All' Ita, III 7 (U) l. XVIfI. C. XXVIII, 67, n. 5 -(lO) I, R. R. 49•. 

-(11) Fa.sti III, c. 1, 117 (12) Bel. Gal. ir, 25. 
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SULLA STROFE HLa 

e 16. 'l 

« Ahi! forse a tanto strazio ecc. » 

VERSIONE 

Ahi! forse, a tanto interno dolore, a tanto martirio, venne meno lo 

spirito anelante dell'eroe, e disperò; ma il Cielo, col suo valido 

aiuto, rassicurollo, dicendogli, spera e lo trasportò, in ispìrlto,... 

per le regioni superne , dove è un premio superiore ai desidèri 
. 

dell'uomo, dove la gloria mondana è silenzio e tenebre. 

Napoleone, al terribile paragone del passato col pre
sente, dispera del futuro. Il ricordo del passato è un 

grande strazio pel cuore d i Napoleone. Nel Monti} A ri
stodemo dice a Gonippo: 

.« . . le ferite mie son la memoria 

Dei perduti miei figli» (1) 

e Napoleone potrebbe ripetere che le sue ferite sono il 
ricordo della perduta grandezza e del perduto imperio: 
Egli à perduto ogni aiuto, ogni conforto umano, ed è 

per disperarsi; ma l'idea religiosa lo racconsola, e lo fa 

sperare fortemente e potentemente, nella vittoria del 
bene. Ma l'eroe è anelante, è abbattuto, è in preda ad 

una morale prostrazione, ed in quel punto, un' arnica 
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mano. benefica vien dal .cielo a consolarlo, trasporta n

dolo, in ispirito, in un aere più puro, più respirabile, 
e gli dice: Spera! Da uno di prostrazione,stato somma 

che è quasi vicino al disperarsi, perviene, guidato da 

valida mano, ai floridi sentier della speranza. Napoleone 
è abbattuto a segno tale, che è per darsi in braccio alla 

disperazione, il che è morte, perciò è anelante, senzae 

respiro; ma quando gli è concesso di sperare, allora è 

in un aere più spirabile, ond'eglì si racconsola. Pensiero 

bellissimo questo del Poeta, e che spicca in 'quasi tutti 
_ 

i suoi componimenti, nei quali è sempre il principio 
religioso elle trionfa per tutto. E pure é strano come 

Manzoni abbia, ad un tratto, mutato divisa e bandiera. 
-

Manzoni passò i primi suoi anni a Parigi, ed, in cash
del Cahanis, ebbe P opportunità di conoscere ed avvici
nare il signor Volney, ateo, il Gacobino Garat e lo sto

rico Fauriel, onde, seguendo la moda ed i costumi del 

tempo, divenne volterriano e materialista. Nel 1808, fece 

ritorno a Milano; e si maritò, sposandosi con Luigia Er
_ 

marichetta Blondel, nobile e virtuosa fanciulla, prote
stante di, religione. Per isposarla, fu bisogno, secondo il 
rito della Chiesa Romana, che la Blondel si facesse cat
tolica. D'allora il Poeta ritornò al cattolicesimo, abban
donando quelle credenze che aveva seguito in Francia. 
Con questo convincimento dunque professò la religione 
cattolica, ed i l pensiero religioso si trova campeggiare
in quasi tutte le sue opere. In tutti i componimenti. del 
Manzoni è sempre la religione che solleva, conforta, per
dona, fa bello anche il dolore; vince e trionfa; e spesso 

, i l Poeta 110n si perita di tradurre, nei suoi versl il , 

senso delle Sacre Scritture, forse anche la parola. 
«Nel Cinque Maggio » dunque il Poeta ci dipinge 
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Napoleone abbandonato da tutti, abbandonato a se stesso, 
in preda al più grande abbattimento morale, e vicino a 

disperarsi; ma ecco la Religione che viene in aiuto del

l'eroe, lo conforta e lo fa sperare, e con mano ferma, 
sicura, valida, lo trasporta in aere più spimbile, neiun 

floridi sentier deUa speranza, al possesso del bene. 

« Al premio » Dante fa cantare ad uno spirito beato: 

« . . esser. Per giusto e pio,' 
80n io qui esaltato a quella gloria 
Che non si lascia vincere a desio » (2) 

e Manzonì, traducendo quasi lo stesso concetto, dice: 

« Ai campi eterni, al premio 
Che i desidèri avanza. » 

E qui è degna di profonda	 considerazione la bellis

ponesima e filosofica differenza che il Poeta tra la strofe 

7.a e la 15.a, tra un premio temporale, perituro, ed un 

premio eterno, imperituro. Nella strofe 7.\ aveva detto 

il reqno, premio alla gloria terrena e fine ultimo ad nn 

cuore ansioso ed indocile; or nella w.a strofe, chiama 

premio eterno quello che lassù vien dato al bene, lì 
dove Ja gloria mondana ed i l fasto sono silenzio e te

nebre. E questo premio che lassù si dà è così grande, 
che supera di gran lunga ogni aspettazione, ogni desi
derio: la speranza di ottenere il primo era follia, perchè 
fondata nell'uomo; la speranza di ottenere il secondo gli 
apre la via ai campi eterni,	 perchè è riposta in Dio. 

-

,(I) At.. III, se. H, 87 (2J Parad XIX, 13. 



 



SULLA STROFE 17,a e 1811 

« Bella Immortal! benefica ecc. » 

VERSIONE 

Bella Immortale! benefica Fede avvezza a trionfare! fra i tanti 
nessunotrtonfì, scrivi questo ancora, rallegrati, perchè più gl'ande 

di Napoleone piegò riverente il Clipo dinanzi a Te. Tu allontana 

e disperdi ogni parola men giusta proferita contro la memoria di 

quel Grande, perchè quello stesso Dio che lo fece salire a tanta 

ealtezza, poi lo fece precipitare in tanta desolazione, nelle ul
time ore di vita, quando tutti lo abbandonarono, ne consolò l'a

gonia, e gli poso uccanto, sul letto di morte. 

Il Poeta termina il suo canto con un'apostrofe bellis
sima alla Fede,' e, personiflcandola , dice « Bella 1m
mortaI! »tu sei a nuovi peravvezza trionfare, non son 

te i trionfi: or fra tutti gli altri che riportasti, annovera, 
seri vi, poni questo ancora, e, nel medesimo tempo, ral
lègrati, perchè questo è il più grande tutti, giacchèdi 
nessun personaggio nè più grande, nè più superbo di 
Napoleone, piegò così ossequente il capo innanzi alla 

Croce, nei supremi', momenti di vita. 
6 . 
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Il Bella Immortal del Manzoni ci ricor-da quello del 

Ginsti, che fa dire affettuosamente ad una. madre: 

« Esulta a la materna ombra fidato, 
Bellissimo innocente! (1) 

e pure' Tasso fa così, nell'ottava 30a del canto 2°, quando 
fa dire a Sofronia, che vede Olindo, il quale, fingendosi 
reo, cerca di liherarla : « A che ne vieni, o misero in
nocente? » 

, Alessandro' Manzon], personìfìcandn laFède la cl ice 

« benefica » per esprimere un concetto sublime, inclu
dendo l'idea del nobile e del generoso. È benefico chi non 

è tenuto a edperdonare a' premiare, ed anche chi, pure 

oltraggiato, perdona e premia. Tu dunque" o Fede, o Re

ligione, o Dio, sei benefico� perchè consoli' i mortali ca

duti nell'ultima sventura, e li sollevi dal basso loco, dove 

sono miseramente precipitati. E ciò tu fai.. o Fede, non 

perchè sii tenuta a tanto, ma perchè sei benefica, perchè 
sei avvezza ai trionfi, e trionfi perdonando ed esaltando, 
benefìcando e premiando: scrivi dunque pur quest'altro 
trionfo, perchè è un trionfo maggiore eli tutti. 

« altezza »Superba L'aggiunto superba apposto ad 

altezza non pare che sia messo, come, alcuni vorrebbero, 
a significare la passione della superbia, ma piuttosto, orgo
glio della propria fama, del proprio nome, perchè ei si 
nomò: è l'orgoglio pel troppo sentire di sè. E questo sen

timento non .si può dire, e neanche supporre che non 

fosse in Bonaparte. In lui doveva essere veramente un 

tantino di amor forseproprio, troppo esal,tato, anche e
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...sagerato, s'e vuolsi, quantunque sentito perchè fu l'or

goglio, fu la superbia appunto, furono le pretensioni il

limitate, gli smodati appetiti della sua' cadutala causa 

e materiale e morale. L'orgoglio, scriveva Jefferson a suo 

'nipote, l'orgoglio, il troppo sentire di noi stessi ci costa 

più della fame, della sete e del freddo « Pride costs us 

»more than hunqer, thirst and 'cold Napoleone in fatti, 
pochi giorni prima di morire, diceva al medico Anton
marchi « Voi direte che Napeleone il Grande è morto 

su questo tristo scoglio, abbandonato a se stesso ed alla 

»gloria. 
• 

E ci par quello che leggemmo nelle storie degli Spa
gnuoli in America, dove un Principe, mentre' vuol si
mulare modestia col capitano, parlando gli ambasciatori 

stranieri, mette poi in bella mostra tutto il suo orgoglio. 
Dice « En alqunas partes os habian dicho de mi, qUe' 
soy uno de los dioses immortales, leoanuuuio hasta 10s 

cielos 'mi poder y mi naturaleza : pero oosotros hablais 

con un tunntne mortai, de la misma specie, pero mas nohle 

mas otros noy poderoso que les hombres. Mis riquezas, 
-niego que son grandes. (2) in qualche paese vi avran 

detto di me che son uno degli dei immortali, innalzando 

fino al cielo la mia potenza e natura; ma voi parlate con 

un uomo mortale, e della stessa specie, ma più nobile e 

potente degli altri uomini: non nego che le mie ricchezze 

sono immense. 

« Al disonor del Golgota » Povero Manzoni! non 

avesse mai detto così, che Iddio gliel perdnni, Quella 
espressione gli venne condannata come ereticale, e quasi, 
fulminata d'anatema. Il Poeta stesso, contro gli attacchi 
dei maligni si giustificò, in una lettera all'avvocato Pa

t 
;1 
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«gani, scrivendogli Il disonor del Golgota è imitato dal
l' Improperium Christi, e da quel di S. Paolo, Stultitiarn 

Orucis. I grandi predicatori francesi gettano, più d'una 

volta, nei loro discorsi; t'opprobre de la Croi», senz'al
tro temperamento, perchè s'intende chè è disonore, ob

brobrio, vituperio agli occh i del mondo. » Ed aveva ra

gi.one il Poeta a scrivere così, chè cérto non potrà dirsi 
che il patibolo sia nna gloria; è in vece un vituperio; 
un un è unobbrobrio grandissimo, disonore; sempre 
uomo che muore, perchè condannato, condannato al pa-. 
tibolo, alla croce, condannato a morire tra due delin

guenti, due malfattori, due ladri! Or prescindendo dal
l'idea religiosa, il monte Golgota non fu certo onorato 

e fatto. celebre per esservi morto un uomo sulla croce, 

(a meno che non sia l'onore «famoso per fama infa
mante. ») La croce, per se 'stessa, non può non essere 

un disonore, ed il Manzoni, sotto questo significato, scrisse 

disonor del Golgota, non mai a detrimento' di quella 
Fede stessa, che egli professava, e che, nella fine della 

sua ode, invoca e dice benefica. Ed a conferma di ciò, 
ricordo quanto egli scrive, nella 'strofe 2.° della « Pen
tecoste » 

« . il tuo Re, dai perfidi. . 

Tratto a morir sul colle, 
Imporporò le zolle 

Del suo s�tblime alta» » 

« Stanche ceneri » Ceneri stanche: stanche per tante 

fatiche guerresche, tanti dolori sofferti nell' esilio, tanti 

oltraggi; ed il Poeta dice alla Fede: Tu sperdi ogni pa
rola ingiuriosa ed ingiusta detta' contro la memoria del

l'eroe, e tu) o Fede, farai sapere a tutto il mondo, che 
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quel Dio, che esalta e che umilia I'uomo, quel Dio che 

l'atterra e che P innalza, posò accanto al letto di Napo
leone, negli ultimi momenti di vita. 

« Deserta coltrice » Non possiamo lasciare inosser
vata la parola coltrice, presa dal latino culcitra, e cul

cita, come registra il Forcellini , e che vuol dir letto, 
coltre) mtuerassa, e che qui il Poeta usa a significare 
tutto il letto. Dopo del Manzon i però ci fu chi l'usò. 
Aleardo Aleardi disse: 

« I panni della festa. . . 

.• Le colt'rici del letto e fin l'anello ) (3) 

e lo Stecchetti: 

« Col viso in giù, le coltrici mordea " (4) 

ed il Prati ancora: 

« E levato in su la coitrice 

La persona amabilmente » (5) 

ed altrove: 

« La invita a le sue coltrici 
Il bello e infido SiI' » (6)' 

e poi:_ 

Su le ceZtt'ici abbonite 

�emean vergini rapite �7)� 

e così pure: 

« Ora alle caste coltrici 
Ridona. il corpo oppresso � (8) 



ed anche prima del Mauzoni fu bellamente usata, onde 

il Parini potè scrivere: 

" . . Alfine il S011110'. . .. 

Ti sprimacciò le morbide coltrici» (9) 

L'usò il Gozzi, in prosa, varie volte: « Debbo; a d i

spetto, uscir dalle coltrici» (10) e poi « il parruc... 

chiere in camicia leva le coltrici » (11) ed ancora « 
.. , 

standosi l'avviluppato il capo in certe sue coltrici» (12) 
e più avanti le coltrici del letto le berrette »« e... 

« e(13) e finalmente soletto con le coltrici fino agli... 

orecchi » (14) Ma lasciamo stare le coltrici, e notiamo 

piuttosto l'aggiunto' deserte, che a' molti parve strano, e 

confessiamo che anche a noi parve così, sul principio. 
o 

Ci viene in fatti vaghezza di domandare: perchè mai il 
Poeta dice deserto il letto del Bonaparte? Letto deserto 

vorrebbe dire abbandonato, solo, non assistito da nes

suno; lasciato in oblio; or si sa, ed è storia, che .Napo
leone morente assistevano il sacerdote Vigna li , il me

edico Antonmarchi, i generali Bertrand Montholon, le 

famiglie di questi due ultimi, e. molti altri restati f�
deli ed amici a Napoleone, perché dunque il poeta dice: 
« Sulla deserta coltrice? » 

-
. 

Il deserta non può essere 

. 

riferito all 'idea religiosa, 
perchè Manzoni, nella strofe precedente, à detto che Na

poleone chinò riverente la fronte alla Fede, e che' 'que
sta lo confortò negli estremi istanti di vita, e che posò 
accanto a lui: non al senso intellettuale e 'morale, per
chè Napoleone, ancor nella sventura, non aveva perduto 
,l'ingegno e P affetto, che anzi era questo affetto ap
punto e quest' ingegno la causa delle 'sue angosce e dei 
suoi dolori, perchè ricordava 11 passato e ve'deva il pre

_ 



sente, pensando e riflettendo il grande abisso in cui 
tanta tantaera precipitato, dopo giorni di grandezza e 

gloria. Ma il Poeta dice deserto il letto del Bonaparte, 
per due ragioni, che a noi sembrano plausibilissime. 
Primamente, come un' antitesi. Napoleone, con la stessa 

«celerità d'un fulmine, scoppiò da l'Alpi a le Piramidi, 
dal Manzanarre al Reno, Da Scilla al Tanai, Da l'uno 

a l'altro mal' » ed ora è chiuso « in si breve sponda » 

è quindi naturale che il letto di lui è deserto, di Na

poleone, il quale era accerchiato da settantadue milioni 

di sudditi, di Napoleone il quale assidevasi signore ed 

tra re debellati, comandanti d'armate, popolo,arbitro 
e due secoli sommessi tt lui, ed or non conta che pochi 
che lo confortano, qualche amico ed un prete, che lo 

assiste, in quel momento solenne. In secondo luogo, 
Napoleone aveva una moglie ed un figliuolo, e nè quella 
nè questi erano a S. Elena. Probabilmente dunque il 
Poeta avrà potuto alludere all'assenza di questi due, ca

rissimi certamente al grande monarca. La moglie ed i 

figliuoli sono' tutto il mondo dell'uomo maritato, e co

storo mancando, egli è fuori il suo centro, è fuori il suo 

mondo, ed è perciò abbandonato, deserto, perchè nes

suno potrà mai avere, massime negli ultimi istanti di 

vita, uda parola di cQ_nfQr�Q santo efficace, da poter ag
guagliare quella d'una moglie affettuosa. 

A questo stesso allude il Leopardi, quando dei Greci 
caduti sul campo del valore, alle Termopili, dice di esser 

morti abbandonati e soli, perché senza 

. .«, • • • . la pia 
Consorte e i figli cari » (15) 

perchè nessuno v'era che asciugasse loro la lagrima del 
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dolore, non vi eran le mogli, non figliuoli, dunque il 
loro letto di morte era deserto: 

« Nè le spose vi furo o i figli accanto 

Quando su l'aspro lido
 

Senza baci moriste e senza pianto » (16)
 

E ci siamo fermati un tantino di più _su questo aggiunto, 
perchè meritava speciale considerazione e perchè, in, 

generale, gli aggiunti son sempre la cosa più difficile ad 

intendere e tradurre, giacchè è lì proprio dove spesso 

bisogna escogitare la mente dello scrittore. Anzi aggiun
giamo, che alcune modificazioni sono di una difficoltà in

sormontabile, massime se è una lingua sintetica,' chè 

allora, o non si tradurranno mai, o bisognerà ricorrere 

ad una circolocuzione ed ecco allora scemati, perfetta
mente il valore e la bellezza dell' aggiunto. Il « lentus 

in umbra» di Vergilio, finora, nessuno- ancora l'ha tra

dotto. Con lo « sdraiato all' ombra » non si vede, nò 

si sente il « lesuus L' « hic nigcr est » di -Orazio perde. 

di bellezza e di gravità col « che nera à P alma. » 

�.
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(ORO della scena delP atto IV dellaI, tragedia 
L'Adelchi » di Alessandro Manzoni è di una 

llezza unica, sorprendente, inarrivabile. Al leg
gerlo ti senti stringere il cuore, per quel sentimento 

di pietà che è in ognuno, alla vista ed al' ricordo della 

innocenza oppressa dalla malvagità, dalla ribalderia, dalla 
prepotenza. (t E se non piangi di che pianger suoli? » 

Il Poeta assiste Ertnengarda morente, nel monastero 

di S. Salvatore in Brescia: Ermengarda figliuola di De

siderio, barbaramente ripudiata da Carlo Magno; per 

isposare la Sveva Ildegarde, Ella" è assistita dalla sorella 

Ansberga, abbadessa del detto monastero, e da alcune 

. suore, ed in quegli ultimi istanti di vita, il Poeta la 

racconsola, in ispirito, additandole la via del Cielo « Dov'è 

silenzio e tenebre la gloria che passò! » e la racconsola 

dicendole che essa ha il cuore innocente, e perciò morrà 

nella pace' del giusto, e se soffrì in questa vita, avrà nel
p altra. il « premio che i desideri avanza. » È il solito 

pensiero che domina in tutti' i componimenti manzoniani. 

A Napoleone presso a disperarsi, « valida Venne una 

• 
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man 'dal cielo» ad Ermengarda che muore innocente 

e tradita 

« . . . una rnan leggiera 
Su la pupilla cerula 

Stende l'estremo vel » 

accanto al letto di Napoleone morente « posò il Dio che 

suscita, e che consola » e all'animo agitato ed oppresso 

di Ermengarda 

« Discende il refrigerio 
D'una parola amica,» 

. 

• 

• 



Ermengorda
...... 

ODE 

Sparsa le trecce morbide
 
Su P affannoso petto,
 . 

Lenta le palme, e rorida 
Di morte il bianco aspetto,
Giace la pia, col tremulo 

Sguardo cercando il ciel. 

Cessa il compianto: unanime 

S� innalza una preghiera}
Calata, in su la gelida
Fronte, una leggiera,man 

Su la pupilla cerula
 
Stende P estremo vel.
 

Sgombra, o gentil, da l'ansia 
Mente i terrestri ardori; 
Leva a P Eterno un candido 
Pensier d'offerta, e muori: 
Fuor della vita è il termine 

Del lungo tuo mnrtir. 

Tal della mesta, immobile 
Era quaggiuso i I fato: 
Sempre un oblio di chiedere 
Che le saria negato;

E al Dio dei santi ascendere,
 
Santa' del suo patir.
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Ahi! nelle insonni tenebre,
Pei claustri solitari,
Tra il canto delle vergini,
Ai supplicati altari, 
Sempre al pensier tornavano 

• 

GP lrrevocatì dì: 

ancorQuando c-ara, -improvida
D� un avvenir- mal fido,
Ebbra spirò le vivide 
Aure del franco lido, 
E tra le nuore Saliche 
Invidiata uscì: 

Quando da un poggio aereo,
Il biondo crin gemmata, 

.Vedea nel pian discorrere
 
La caccia affaccendata,

E su le sciolte redini
 
Chino il chiomato sir:
 

E dietro a lui la furia 
Dei corridor fumanti;
E lo sbandarsi, e il rapido
Red i l' dei veltrì ansanti;
E da i tentati triholi 
L'irto cinghiale uscir; 

E la battuta polvere
Rigar di sangue, colto 
Dal regio stral: la tenera 
A le donzelle il volto 

Volgea repente, pali ida 
D'amabile terror, 

Oh Mosa errante I oh tepidi
Lavacri d' Aquisgrano !
 
Ove, deposta p orrida
 

Maglia, il' guerrier sovrano,

Scendea del ilcampo tergere
Il nobi le sudor l 
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Come rugiada al cespi te 

Dell' erba inaridita, 
Fresca negli arsi calami 
Fa rifluir la vita, 
Che verd i ancor risorgono
Nel temperato' albor; 

Tale al pensier, cui P émpia
Virtù d'amor . 

fatica, 
Discende il refrigerio
D� una parola amica, 
E il cor diverte ai placidi
Gnudi i d' un altro amor. 

Ma come il sol che reduce 
L'erta i nfocata ascende, 
E con la assiduavampa
U immobil aura incende,
Risorti appena i gracili
Steli riarde al suoi; 

Ratto così dal tenue 

Oblio torna immortale 

L'amor sopito, e l'anima 

Impaurita assale, 
.E le sviate Immagini

Hichiama al noto duol. 

Sgombra, o gentil, da l'ansia 
Mente i terrestri ardori; 
Leva a P Eterno un candido 
Pensier d? offerta, e muori: 
Nel suol che dee la tenera 

Tua spoglia' riéopri l', 
Altre infel ici dormono,

Che il duol consunse; orhate 

Spose dal brando, e vergini
Indarno fidanzate; 
Madri che i nati videro 
Trafìui impallidir. 
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Te, da la rea progenie

Degli oppressor discesa,

Cui fu ilprodezza numero,
Cui fu ragion l'offesa,

E dritto il sangue, e gloria

Il non aver pietà,
 

Te collocò la
 provida
Sventura in fra gli eppressi:
Muori compianta e placida;
Scendi a dormir con essi: 
A le incolpate ceneri
 
Nessuno insulterà.
 

.Muori ; e la faccia, esanime 
Si inricomponga pace;
Com'era allor che improvida
D'un, avvenir fallace,
Lievi pensier virginei
Solo Cosìpingea.
 

Da le
 squarciate nuvole 
Si svolge il sol cadente,
E, .dietro il monte, imporpora
Il trepido occidente: 
Al pio colono augurio
Di più sereno di. 



ESPOSIZIONE 

SULLA STROFE 1. a 

'o 2.a 

« Sparsa le trecce morbide ecc. » 

VERSIONE 

con memLa pia Ermengarda, le chiome spiovute sul seno, con le 

bra languide, pallida in volto, è distesa sul letto di morte, e con 

le tremule pupille, va cercando il cielo. In quel momento estre

mo e solenne, cessate le nenie ed il pianto, le suore cominciano 

a pregare, ed assistono l'agonia della giacente, ed uno spirito 
celeste le chiude gli occhi stanchi. 

I primi quattro versetti della strofe e son fatti ad 

imitazione latina, ma molto bellamente tradotta in ita

I iano, Tutta la strofe è un quadro plastico, è la più bella 

ipotiposi che mai" e ci par proprio vedere la bella ed 

innocente figliuola di, Desiderio, la sposa tradita dal vile 

Franco, distesa sul letto, presso a morire: ci par di ve

dere le chiome sciolte, discinte, che le scendono giù pel 
collo, e ci ricordiamo quello del Gianni: 

« Chiudeasi il capo in lacero velame 

Che in doppia lista discendea pel collo » (1) 
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é ne- vediamo un riscontro nell'Aristodemo di V.pure 

Monti, quando l' ombra di Dirce tormenta il principe 
spartano 

« . . . • . . I suoi capelli 

A rovescio gli cadono sul volto » (2) 

vediamo Ermengarda con le palme della mano distese, 
perchè forza, illanguidite: la vediamo col seno gonsenza 

»fio, perchè « affannoso ansante, per l'accelerato bat
tito del cuore: col evoltq pallido sfigurato. È smorta, è 

abbattuta, à gli occhi serniapertl cercando il cielo. 
Anche quel « rorida » è scultorio. Rorida dal latino 

ros, vuoi dire rugiada, rugìadosa, e ci fa vedere il viso. 
di Ermeugarda cosparso di nobile sudor, jna il sudo l' 

freddo, il sudor della morte, che fa maggiormente pal
lida e sfigurata la morente. 

K qui notiamo che il ros latino non significò soltanto 

ruçiada. Il vocabolo vien dall'antica voce greca -rrP(;J; 
-che vale goccia, stiliu, ed è proprio questo il significato 

del rorida: manzoniano, e fa ricordare lo 

« Sparsaque coelesti rore madebit humus» (3) 

di Ovidio, Significò pure acqua, onde scrisse Orazio: 

« Qui l'ore puro Casialioe lavit
 
Crines solutos: » (4)
 

anche lagrime, e così ]0 stesso Orazio potè dire: 

« • • . etiam stillabit amicis
 

Ex oculis rorem. � -(5)
 

e finalmente aromi, perciò Tibullo cantò: 

c Stillabat Syrio rnyrtea rore coma» (6) 

sarebbe(che il nardo). 
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Tutto è bellezza i n questa strofe e, tutto è pittura: 
ed in ultimo quell'antonomastico Pia compendia definie 

sce l'eroina del canto, unitamente alle parole che se

guono: 
. •« • • col tremulo 

Sguardo cercando il ciel » 

che somiglia all'ultima strofe dell' inno « La Pentecoste » 

« Brilla nel guardo errante 

,Di chi sperando muor. » 

« »Compiando dice il Manzoni, per dire che. tutte 

le suore e l'ahbadessa piangevano accanto al letto della 

Pia; ed in ultimo quel tremulo sguardo, che va cercando 

il ciel, si chiude, perchè su d'esso una manl! stende leg
germente un velo, onde Ermengarda chiuderà pe,r sem

pre gli occhi alla luce, per riaprirli nel Signore. Così 
fa pure l'Aleardi neII'ultima quartina di un componi
mento, che scrive alla sua vecchia cameriera, nel man

darle un letto di ferro: 

« E alfin verrà quel dì, che fra le bianche 

Tue coltri, o letto, ove morir desio, 
Placidamente le pupille stanche 

lo chiuderò, per riaprirle in Dio :. 

(1) La Madre Ebrea 22-(2) at, II!. se. VIl. 127-(3) Fasti 1.1 c. III, 18
- -(4) Oùi III, IV. 61 (5) Ar. Poeto 29 (6) l. III. eleg. 4.28. 
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SULLA STROFE 3.a e 4..a 

« Sgombra, o gentil, da P ansia ecc. » 
. 

VERSIONE 

o	 gentile, non darti più pensiero delle cose mondane: offri a Dio 

tutte le sventure patite, muori, scendi nella tomba ed avrai ri

poso e quiete. Era destino della sventurata regina chieder sempre 

la grazia di non più ricordare i dì che furono, e questa grazia 
le doveva essere negata, perchè così, santificata con la mortifi

cazione, potesse salire a Dio. 

Pietosamente il Manzoni dice alla morente ripudiata,
. 

di fare di necessità virtù, ma non la virtù forzata, seb
bene un cuor noquella virtù che sorge spontanea' da 

bile, gentile, candido, e che si uniforrna ai voleri di Dio, 
offrendo tutta se stessa, le ingiurie patite, i dolori, le 

ansie del cuore, perchè « non v'a cosa più accetta agli 
»dei, dell' uomo rassegnato nell'avversa fortuna Sprezza 

dunque, o Ermengarda, dice il Poeta, i mondani affetti, 
perchè è del saggio calpestare i diletti che offre il mondo. 
(C La sagesse est dans 'un coeur qui sau soufrir la peine 

»el aux[ouler pieds les plaisirs (1) Rassègnati allo av

verso destino, muori tranquilla, pcrchè nella tomha avrai 



102 

pace, giacche la morte, scrisse Byron è fine delle sven

ture e degli affanni « The death is a quie: or the heart. ) 

,Muori perchè la vita non è altro che un cumulo di sven

ture, d'inganni. di tradimenti, d'infamie; cessata essa) 
cessa ogni pena ed ogni dolore: la morte dunque, ter

mine di queste pene e di questi dolori, lungi dall'ves
sere un male, è un bene. Tu dunque, o Ermengarda, 
scendi nella tomba ed avrai pace: 

« Morte sol mi darà fama e riposo » 

disse il Foscolo nel proprio. ritratto: ed il Prati: 
• . . . . . . Unica vive 

Custode eterna della razza umana 

La sventura; e con lei, coronatrice 

Degli affetti, la Morte! » (3) 
ed il Maffei fa dire a Caino: 

-« L'amor tuo ..•. l'amor mio la tua bellezza..... 

L'estasi d'un momento e la tranquilla 
quantoOra che si succede, e amiamo 

...Ne' nostri fanciulletti, in noi medesmi 
Condurrà tutto questo ed essi e noi, 
Traversi a lunghi o brevi anni di vita 

, Pieni di sceleranze e di sventure, 
Consolati bensì da fuggitive 
Gioie, ma sempre dal doler seguite; 
Condurrà tutto questo ed esso e noi 

Ad un unico fine, ed una meta 

Tenebrosa alla morte! (3).... » 

Bellissimo e molto delicato è, questo pensiero, con cui 
Manzoni consola la morente esortandola a rassegnarsi, e 

confortandola al pensiero, che nella morte avran fine le bre
vi gioie, i lunghi dolori della vita, perchè nel mondo son: 

_ « Sùbite gioie, eterno indi il dolore; ,. 

Fuor che infelioità inul la di certo. » 
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e a non addolorarsi, se,' innocente, fu ripud iata, perché, 
« Il mondo è una lega di birbanti contro gli uomini da 

bene, e di vili contro i generosi n (4.) scrisse Leopardi, 
e perciò: 

« Mai non veder la luce 

Era il miglior» (5) 

Ma Ermengarda si santificherà con la mortificazionè, e 

ritornerà in grembo a Dio, innocente e purificata da ogni 
macchia; santa, perchè rinata nel battesimo della soffe

renza, e questa sofferenza, queste pene son causate dal 
fatto che la nobile, ma infelice regina avrebbe voluto non 

più ricordare le dolcezze della vita, quando; ancor cara 

al suo Carlo, credette -il vivere un eden; ma il destino di, 
lei era tale, che ·doveva essere martoriata dalla remini
scenza di un passato roseo, in un presente infelice. 'E 

questo pensiero per tal modo tormenta Ermengarda, che 

essa soffre, ed è questa sofferenza che la purifica, questa 
che la farà ascendere al Dio dei santi, Santa del sue 

patir. Ed è sempre la stessa idea: il ricordo doloroso del 

passato. Francesca da Rimini, a voler mostrare che tetri
bile è il paragone della felicità nella infelicità, dice a Dante: 

. . . • Nessun maggior dolore 

Che ricordarsi del tempo felice 

Nella miseria » (6) 

Erminia, nel Tasso, fugge nella' selva, inseguita dai 
cavalier cristiani, poco di quiete ai suoi mali,e cerca un 

scendendo da cavallo e addormendandosi sulle l'i ve del bel 

Giordano; ma non è concesso alla fuggente aver posa e 

quiete, perchè, anche nel sonno, è tormentata dalla' remi
niscenza dei suoi sventurati amori: 

« Nè però cessa amor con varie forme 

La sua pace, turbar .mentr' ella dorme » (7) 
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Napoleone è amitto da interni spasimi, al ricordo dei 
dì che furono., e, a tanto strazio, Cadde lo spino anelo, 
e disperò, ed Ermengarda è tormentata dal pensiero dei 

passati godimenti, tormento tale questo, che la 'farà 

santa del suo patir. 
E qui notiamo la bella differenza di .carattere che Man

zoni pone tra Napoleone ed Ermengarda. Napoleone è 

un guerriero, un uomo d'arme, di tempra indocile, ed 

al ricordo della passata grandezza, or che è nella mise

ria, non sa vincere se stesso, e va per disperarsi; ma 

ecco la Religione, che, con valida mano, lo trasporta in 

un aere più spirabile, pei floridi sentier della speranza.· 
Ermengarda invece è una giovine' regina tradita, è una 

martire, è un' .innocente oppressa, che non chiede ven

detta, perchè morendo gli ha benedetti e senza ran

cor passa, e prega porchè si dica a Carlo « ch' io gli 
perdono » onde la reale suora, al ricordo dei passati 
di, non si dispera, perchè di Dio questa è pietà; ma si 

rassegna, e soffre rassegnata, e questo sarà la sua san

tifìcazione, 

(1) Fènèl- ÀVv. de Tèlèm 1-(2) i( Oaino » at, L se. unica e- (3) Op. 1. II

(4) Penso 1-(5) Sopra un bassoril. sepolcro (6) lnf. V, 121 (7) Gerus, VII 4. 



SULLA STlWFE D.ll e 6.a 

« Ahi! nelle insonni tenebre » 

VERSIONE 

Ahi! nelle notti passate insonni, in qualunque luogo del monastero, 
o nellassistere al canto sacro, con le altre suore, o stando in

suonanzi all'altare, sempre le venivano al pensiero, mal grado, 
passati giorni di dolcezza. Ricordava quando Carlo l'amava, ed 

essa, non sapendo il terribile ed infelice futuro che l'aspettava, 
piena di gioia, godette nelle franche regioai, ed era la invidiata 

tra le spose. 

Il Poeta continua nel senso della strofe 4.a, enume

rando i pensieri dai quali era afflitta Ermengarda , ·e 

dice che essa, dovunque andava, non poteva mai dimen

ticare le ore passate nei diletti, nelle gioie, nei piaceri; 
piaceri, gioie, diletti, che non più torneranno. Crudele 

è per lei l'amara rimembranza dei giorni felici passati 
con Carlo, quando gli era ancor cara, onde nel delirio 

della febbre, esclama: 

« • Oh quanti abbiam trascorsi insieme. . 

Giorni ridenti! Ti sovvien ? varcammo 

Monti, fiumi e foreste; e ad ogni aurora 

Crescea la gioia del destarsi. Oh. giorni l » (1) 

i 
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e quei diletti occuparono tutto il suo cuore, sicchè essa, 
dimentica delle cure della vita, senti vasi felice. 

Come Aristodemo, del quale Gonippo parlando, dice a 

Cesira: 

« • . Il misero al tuo fianco. 

Dei suoi mali solea dimenticarsi » (-2) 

E questa felicità che la bella tradita sentiva in cuore, 
era tale da non far sorgere in lei il benchè minimo e 

lontano sospetto, che le sarebbe poi dovuto cadere ad
dosso quel cumulo di sventure e di miserie. Novella Di

done, che banchetta tra �uon i e canti, sedendo a mensa 

col suo Enea, e non sa le sventure che le stan prepa
rate: 

« Ingeminant plausù Ty,tii, Troesque seq�(,untwr. 
Nec non et vario nociem sermone trahebat 

»Infelix Dido, longttmque bibebat asnorem, (3) 

Aleardo Aleardi a propositissimo: 

« O mia povera Amica, e tu nascevi 

Tra i felici del mondo! Or va, ti fida 
Nelle impromese d'un culla d'oro! 

O mia povera Amica, allor chi mai 

Detto l'avria, che dopo lunghe e acute 

Amarezze di giorni immeritati, 
Fiumi e dirupi valicando e valli, 
Qui voleresti a confidente nido 

Colomba malinconica � L'olivo 

Sia teco eternamente, o mio colomba. 

Chi l'avria detto mai, che I'uno a l'altro 

Cosi incogniti pria, poi cari,tanto 

D'una robinia americana al piede, 
Stranieri a l'ombra d'arbore straniero 

Qui ci uniremmo per versar del pian to ] » (4) 
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Bello quel tenebre, per dir notte, insonni tenebre, 
l'insonnia delle notti. 

Il claustri ci par latino, claustr'um da claudere, e ra

ramente anche usato nel significato di chiostro, mona

stero, come scrive il Tommaseo. Tutte queste idee così 
staccate: le notti insonni, i claustri solitari, il canto delle 

suore, le preghiere a Dio, ci fan vedere tante distra

zioni, tanti diversi modi di occupare il tempo; e ciò
. 

nulla ostante, Ermengarda non può dimenticare le pas
sale gioie, quando, ancor cara, si godeva la vita. 

. 

« Gl'irrevocati dì » Povero aggettivo I misero parti
cipio!1 sventurata espressione Il! Eppure meritò l'onore 

dell' apoteosi, e tutti scrissero sugl' in"evocati dì. Pare 

impossibile I si scrissero volumi I e intanto? si sta sem

pre al sicutera. Diciamo la verità, noi abbiamo letto ben 

poco, in proprosito, perchè non ne abbiamo' avuta l'op
«portunità: qualche cosa sappiamo, e come per relata 

refero; » ma quel tantino che abbiamo letto, riportato 
nonda altri scrittori, ci par tutto plausibile. Non possiamo 

far eco però -all'opinione di quelli che pongono irrevo
rcaio per irrevocabile, tra i quali, anche il Venturi; per

chè, come dottamente osserva P illustre prof. D'Ancona, 
fra l'uno e l'altro, ci corre un abisso, e non avrebbe si

gnificato altro, che, il passato torna più,se non non non 

si può richiamare. E grazie della scoperta l Gl' irreoo
-cati di sono .--giorni non chiamati, non voluti e, senza 

sofisticare troppo su d'un vocabolo chiaro per sè, guar
diamo l'etimologia ed il contesto, Irrecoccui è dal latino 

aureo. irreoocaius, reoocaiu» ed in, di cui. l' n, per as
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similazione, diventa r: e P in è negativo, come P ':t. in 

-greco. Così p. e. deciso, indeciso non deciso --: giu
-sto, ingiusto non giusto. Ora reoocatus, è, chiamato, 

chiamato indietro, richiamato, di cui il concetto negativo 
-è irreoocruo non chiamato. Cornelio, in una forma più 

breve, parlando della generosità di Cimone, il quale fa
ceva venire a mensa con sè coloro che vedeva in sulla 

piazza, non invitati da alcuno, non chiamati da alcuno 

a pranzo, seri ve « Cotidie sic cena. ci coquebtuur , ut, 
quos invocatos vidisset in foro, omnes devocaret » (5) Più 

chiaro dell'etimologia è il contesto. Tutto il martirio della 

sventurata regina è il terribile confronto del passato col 

presente: questo raffronto è il suo martirio, pel quale poi 
ascenderà santa al Dio dei santi. Ora Ermengarda rifugge 
da questo ricordo doloroso, da questi truci pensieri, e 

perciò non li richiama alla mente, per non essere mar

toriata. Anzi aggiungiamo che 'all' irrevocati, tolto l"ir (in), 
abbiamo revocati, e revocati à un rafforzativo, re oocati, 

-il quale prefisso dà P idea di ripetizione chiamati di 
-nuovo richiamati: ora questo rafforzativo; modificato 

dalla negazione in, nega con maggior forza, quasi come 

se si volesse d ire, che faceva ogni sforzo, per non ricor
dare quei dì, e per questo non li aveva chiamati, ir- . 

-revocati non chiamati, assolutamente, mai. (Oh infa
mia d'una vita dolore! oh vituperio di questo creduto 

bene: bene nominale, ma tormento reale E dire che... 

una erudiscutendo una sera, in proposito', con Gentile 

dita, mi regalò del ( Pessimista! » Grazie! ma non vedete 

quanto è orribile, quanto è detestabile questa vita, che 

non solo è dolore la vita, ma è dolore anche il ricordo' 
funesto di aver goduto alcuni istanti L. Negatemelo!) Ma 

torniamo a noi. Altra interpretazione sarebbe una sofisti

.. 
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e sensocheria, perchè si dovrebbe distruggere etimologia 
intimo di tutta la strofe. 

« Le nuore saliche », per francesi, fu preso forse 

dalle genti di Faramondo, che, venute dalla Germania, 
e conquistata la Gallia, furono primamenle dette Sicam

bri, e poi Salici o Salii dal fìnme Saal , Saale, Sala, 
affluente di sinistra dell'Elba, in Germania. 

---(I) Adelchi at. IV. se. I (2) Monti. Arist. 11, II, 22 (3) Virg. Aen. l, 
-747 (4) Lettere il �taria, Invito 1.0, 1-(5) IV, 3. 



 



SULLA STROFE 7.a ed 8.1\ 

« Quando da un poggio aereo ecc, » 

VERSIONE 

Quando da un'altura, con le bionde trecce adorne di gemme, vedeva 

la caccia clamorosa che si .faceva nel piano, e Carlo, che, 1en

tate le redini, si chinava, col capo, sul collo del cavallo, per 
minor fatica nel corso; e vedeva poi, appresso a lui, gH altri ca

valieri, il ritornare e lo sbandarsi dei poi il cinghialebracchi, e 

che nsciva dagli alti sieponi, di dove era stato scovato: 
. 

Il Poeta, tra le altre gioie della vita, e tra i molti di
vertimenti che Ermengarda soleva prendersi con Carlo, 
nomina la caccia, forse perchè questa fu la cosa più gra
dita al Franco, e comincia la strofe ({ Quando da un pog

Dgio aereo Poggio aereo ci sembra troppo esagerato, 
una e eiperbole arditissima, preso assolutamente, per 
le due parole le quali non sono per niente affatto affini 
di significato. Nessun parallelo per altro potrebbe stabi
lirsi con quel di Vergilio: 

-« Praeceps ae'ì'ii specula de montis in undas 

Defera« » (1) 
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perchè v' è maggior naturalezza e precisione nel « de 

specula montis aerii « vergiliano, che non nel « poggio 
aereo » manzoniano. Nessun parallelismo d'idee;' perchè, 
in Vergilio, è Damene che, dall'alte d'una rupe, per a

mor disperato, si gitta in mare; mentre in' Manzoni è 

Ermeugarda che, queta, piacevole, festante , contenta, 
gode in vedendo il reale consorte divertirsi alla caccia. 
Il montis aerii sarebbe, iperholicamente, monte altisun 

simo che nelle con toccagiunge' fin nubi, che, la punta, 
il cielo, come noi spesso diciamo: un monte di cada

veri, un mare di lagrime, un monte che tocca il cielo, 
....come Fénélon « on voyait une ririère, où se [or

maiera des iles bordées de tilleus (leuris et de lunus peu
pliers qui portaient leurs tètes superbes jusque dans 

, , 

Ies nues ». (2) 
E osserviamo che p aeriu», in questi due soli luoghi, 

che noi ci sappiamo, vien usato da Vergilin; mentre in 

moltissimi 'altri, ad 'esprimere la stessa idea, fa. diver
samente. Nelle Bucoliche, disse: 

\<.' cadunt altis de montìbus umbrae » (4) 

e poi nelle Eneide, quanti belli modi di dire: 
« 'celso' Nysiae de vertice » (5) «... vertice mantis ab 

alto l) (6) ed ancora « sublimi vertice mutant » (7) e 

.... 

... 

quest'altro « summoque in 'vertic� montis » (8) e fi

nalmente « montis de vertice » (9) P aereo dunque non 

e? è, e molto meno il poggio, perchè ci par che siano 

due idee che cozzano fra loro, il poggio e l'aggettivo 
aereo, perchè, poggio aereo, è poggio di aria, o poggio

' 

in m'ia? e non va nè l'un'a nè l'altra versione. 

Quanto più bellamente non scrive il Tasso, quando fa as

sistere Erminia alcombattimento tra Argante e Tancredi: 
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« Nel p3:]agio regal sublime sorge 

Al!tica torre assai presso alle mura, 
Dalla cui sommità tutta si scorge 

L'oste cristiana e il monte e la pianura » (lO) 

«( Affaccendata » è .bellìssimo, e ci fa vedere l'andare 

ed, il venire dei balestrieri e. dei cani, « lo. .shandarsl e

il rapido-redir dei veltri ansanti » Tasso disse:.. 

«' 'I'ornansi' 'mesti ed anelanti' i cani» (11) 

alisanti però' è' più adatto. e' più bello. di anelanti, in 

questo. IUDgo., perchè anetanie dà l'idea del' veltro che, 
indispettito, per aver perduto la [era di traccia, e tra

félato, affannoso, se ne' 'ritorna; mentre ansante dice, 
non solo del cane, 'che,' pel CDrSD � .resplra fortemente, 
ma che ancor desidera di rag�iungere,la fiera., Ansante, 
ansia, 

. 

a�sie{à, ansi?s�. i, 

« Sulle sci�lte' redini » È proprio del cavaliere, nel 

cDrS9, chinar la testa 'sul collo .�el cavallo, per non es

sere lui a spezzar la colonna d'aria, e fare CDSì' minor 
fatica: ed il Poeta dice che Carlo. sta chino 'sulle sciolte 

redini,· sciolte, cioè rallentate, perchè il cavallo corra, in 

sua abaua, quasi briglia sciolta. 
, 

È .bello « cerridor fumanti }) come il rasso: 
'Il eorrùio« ch'iin sua balia la' porta � (12) 

perchè è indicato il cavallo. nella sua prerogativa del 

correre; quel redir puzza latino, redeo, redirema di e 

par che sia raro. anche negli stessi poeti. Ne ricordiamo 
un esempio.' nel Caro: 

.
 

Del rotto legno, e '1 flutto che rediva » (13)
 



- -Il Rapisardi nella Fanciulla malata disse: 

« Reddian le schiere »allegre, vil lanelle à 

« Tentati triboli » Il tentati è di significato e d' i
mitazione vergiliana. Ma prima di recarne 'esempi; ,per
ohè ben s'intenda ,p idea di quel tentati, è uopo sapere 

eche la caccia àl, cinghiale, almeno nel Napoletano, per 
«quel che ne, sappiamo noi, si fa preparando la mina». 

Si dispongono, in di.versi punti, i cacciatori, tutti soci e 

... sicompagni d' impresa in quei posti, per dove sup
che ilpone èting�iale possa probabilmente ,p\assa�e, dopo 

e la nonche è uscito 'da'i' sìèponi, tribo'zi,: ,poichè fìera 
esce, quasi, mai dagli alti' sieponi, per timore non le av

venga ciò che: nel fatto le avviene spesso, quando .ne e'
sce, si ricorre a'ue insidie. Un servitore portà Con sè af
cune bombicine carta, che accende e gitta nei sieponi, 
nel punto più, folto, e lì dove. si suppone più. o meno 

che vi possa 'essere selvaggina. Quando esplode la 'piccola 
bomba" il cinghiale; impaurito, ,vieo fuori. Allo sbucare, 
fa' spavento, prirria perchè, uscendo dal siepone , 'fa' un 

riimore fòrtissimò,' secondo, perchè à 'la lunga criniera 

irta, e gli occhi come di brace, onde, l' irto cinghiale, e 

fugge, fugge finchè il cacciatore non lo freddi, o esso non 

si rinselvi., Sicchè i tenìati triboli: sarebbero i sieponi da 

dove, facendo esplodere quelle- bombicine di carta, S'i fa 

avenir fuori il cinghiale, Per tal modo, il tentati può 
ver edue significati, di esplorati di provocati: nell'uno 

e nell' altro esempi Vergilio. Nellesonosignificato in 

'Bucoliche disse; 
,,' 

« Pauca tamen suberunt priscae ves,tigia, fraudis. 
Quae' tentare Thetim ratibus, quae cinge'l'e rn�tris 

Oppida, quae iuoean; tell�wi infondere sulcos » (14) 
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dove il tentare sta per conoscere, esplorare. E nello 

stesso significato disse nelle Georgiche; 
« Primus et ire viam, et fluvios tentare minaces » (15) 

e così nell' Eneide:pure 

« Aut terebrare cavas uteri et tentare latebras » (16) 

Per provocare, sperimentare, spronare, scrisse: 

« manu »Me sine p1'ima tentare pericula belli (17) 

e nell' istesso significato manzoniano: 

.« Fln, 
-

agros et, quam bello, Troiome, petisti,
 
Hesperias» metire iacens: haec proemio, qui
 me 

Ferro ausi tentare, (erunt: eic mocnia condunt » (18) 

Il Tasso, quasi nello 
--

stesso senso in cui Manzoni 

scrisse, volle dire, facendo raccontare ad Olindo come 

furò la « vergin santa ». 

« Di notte ascesi, e trapassai per breve
 

Foro, tentando inaccessibil vie" (19)
 

-(ti) Buce, Eel. VIIi, 5� (2) Les avent de TèlEmi, I (3) id. III (4) l',, 

84 (5) VI, 805 (6) VIl, 674 )7) IX. 681 (8) X, 526 (9) XlI, 684

(lO) VI, 62 (11) Ger. Lib. VII, 2 (12) id. I (13) En. X, 340 (14) Bue.--

---Eel. IV, 31- (15) III, 77 (16) II, 38 (17) Aen. XI, 505 (18) id. XII, 360

(19) Ger. II, 29. 



 



SULLA STROFE 9.a e 10.a 

« E la battuta polvere ecc. » 

VERSIONE 

. ed �l cinghiale, ferito da Carlo, insanguina la terra per dove 

passa fuggendo: Ermengarda .allora guardava subito in viso alle 

dame di corte, che 'erano' in sua compagnia, ed .era pallida, al 

vedere il sangue, ma non spaventata, perchè si compiaceva' che 

.' il marito aveva uccisa la fiera. Oh Mosa errante! oh salutari acque 

termali di Aquisgrana! dove l'e Carlo soleva svestirsi della dura 

e pesante maglia, che aveva indossata nella guerra, e quivi si 

asciugava il bellico .sudore, prendendo refrigerio riposo.e 

Si continua nella strofe 9.a a descrivere la clamorosa 

caccia al cinghiale, ed è incisivo quel rigar, perchè il 

cinghiale, ferito, corre e lascia dietro di sè lunga stri ..... 

scia di sangue, che" sgorga dalla ferita. Non sapremmo 

poi \ esprimere quel pallida damabile terrore Ècome 

-uno' di quei voli concessi soltanto ad un poeta, è una 

sintesi di una. lingua sintetica n pallido d'amabile ter... 

ror è inarrivabile, e .non sono tre idee, sono tre ·pen-' 
sieri, è un' intera descrizione, per tanto bella, per quanto 
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breve, concisa, laconica forse. Il Manzoni fa assistere Er
. mengarda alla caccia, che Carlo fa nel piano, come il 
Tasso fa assistere Erminia, al combattimento fra Argante 
e Tancredi: 

« S'asside, e gli occhi verso il campo gira, 
E coi pensieri suoi parla e sospira. 

Quinci vide la pugna, e il cor ne] petto. 
Senti tremarsi in quel punto si forte; 
Che parea che dicesse: Il tuo diletto 

là ch' in rischio è della morte.È quegli 
Così d' angoscia.iplena, e di sospetto. 
Mirò i successi della dubbia sorte,' 
E, sempre che la spada il Pagan mosse, 

Sentì nell'alma. il 'ferre �e le percosse. (2) 

Ermengarda è intenta nel guardar la caccia: vede il 
marito che, chino sul palafreno, insegue l'irto cinghi'ale,
che è venuto fuori dai tentati triaoti : teme nel. re suo 

chèmarito, le .pare che il cinghiale, 'ferito, gli si a-vventi 
contro: vede il sangue e tutte queste cose le fanno... 

paura, ond' essa, sentendo in cuor· suo tante diverse 

passioni, è pallida, ma è un pallore che svela la pietà 
del cuore, pel suo consorte,' col quale divide i piaceri
ed i dispiaceri della vita: è un pallore misto a gioia, 
quando vede che 'nulla è accaduto di sinistro a Carlo, 

Carlo ·à· uccisa la fiera. che salee, che È quel pallore 
in viso.a colui che, spaventato da sùbita imminente sven

tura, ad un tratto si rassicura, -che nulla è avvenuto di 

male, ,e che si è in salvo.' Ermengarda, pal�ida d'ama
bile terror, si volge alle donzelle, dalle quali par che' 

aspetti una parola di conforto, o che voglia, con lo sguardo 
eloquente.' narrare, compendiando, l'accaduto.. 

http:nell'alma.il
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« »Lavacri d'Aquisgrano sono i bagni termali, e 

-perciò tepidi, di Aix - la Chapelle, che Carlo Magno, 
per caso. scoprì, e dove fece costruire un palazzo, che 

chiamò sede dell' impero. 

Dice nobile il sudore di Carlo, perchè sparso nella 

guerra. È Yonoraui polvere che copre i corpi e gli abiti 
dei guerrieri" il sudore onoratamente sparso nella pugna. 

(l) VI 62. 
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SULLA STROPE 11 
a 

e 12.a .. 

« Come rugiada al cespite 

VERSIONE 

f 

Siccome "la rugiada scende sull'erba appassita e le dà nuova vigoria e 

frescheesa facendonè rinverdire gli steli, allor che sorge la novella' , 

aurora; così una parola amica scende nelf'anìmo diEl'mengarda mo

renté, fatta segno aU'amaro ricordo di un amor 'terreno, che non 

può dimenticare, e Ie- fa sentire le dolcezze di- un. amor celeste 

e spirituale. 

.Ed il Poeta torna, con una similitudine , mettendo, 
come" nella strofe Ha e 12a del « Cinque Maggio » le 

correlative Come Tale, per Come Così. (Non sappia... ... 

mo perchè , il Manzoni faccia quasi sempre così, mentre. 
il Così per Tale, o il. Quale per Come non gli recava 

impiccio alcuno, nè per l'accento, nè per la- quantità, nè. 

per la .rima.) 

QuelP« Erba inaridita» che vegeta di nuovo, in 

grazi� della rugiada; confessiamo schiettamente, non ci 

va, e lo 'diciamo con profondo rispetto al Manzoni. Se 
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'l'èrba 'è inaridita, la rugiada come vi fa- rifluir la vitd, 
se è già secca, è già morta? Ricorrendo all'autorità gra
vissima del Tommaseo, troviamo, che egli dà due signi
ficati alla parola inaridire e vorrebbe che significasse non 

solo la mancanza degli umori necessari alla, vita, quindi 
la morte, ma ancora la perdita della _« freschezza ed e

lasticità l). Dato e non concesso "al Tommaseo questo se

condo significato, potrebbe Jor�e, andare p erba inaridita, 
che poi rifluisce, che vegeta poi di nuovo, con P aiuto 

della rugiada; ma il .scmmo uomo non ne .dà alcun e

sempio, e ci pare che abbia voluto dare troppa elasti
cìtà di a nonsignificato questo vocabolo, giacche egli 
potrà provarlo con nessuna' testimonianza, e molto meno 

dall' etimologia. In fatti arido, nel senso proprio, o fìgn
rato, significa sempre d'umori, quindi di vita,mancanza 

perciò la morte. Aridus latino' è assolutamente. secco, a

sciutto, perciò impotente vegetare di nuovo. Anzie a 

.cosaqualche di più del secco, asciuuo, perchè Cicerone 
scrisse « exiccatus atque aridus » 'dunque aridus è qual
che cosa più del secco, è la mancanza assoluta della vita 

vegetativa, è la impotenza completa a rivivere. È lo çsp6ç 
dei Greci, che vale asciutto, secco, arida, senza più. 

' 

L'inaridire poi italiano à due significati: è trausitivo.. 
e vuoi dire far seccare i l vento inaridì tutte le piante.-

È intransitivo, e significa divenir secco, seccarsi� è l' a

resco dei' Latini, il ç'I)poclvotJ-oct 'dei' Greci; è sempre il di
. 

venir secco, seccarsi, il morire', la mancanza della. vita 

vegetativa. E quel che è peggio, che Manzoni fa rinvi

gorire anche gli steli arsi, e risorgono verdi al sorger 
dell'alba! Intendiamo bene, che -egli à voluto dire, che 

la dàrugiada vigoria àu' ,erba appassita, .cioè illangui
dila> che v(t. pe'l'den�o .gli umori; m'a sarà Ì' erba ilta,,!
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guidita, appassita; ma inaridita no, perchè, se è inari

dita, la rugiada Don può infonderle novella vita. Il Gianni 
--nella Madre Ebrea per dire che la 'infelice vedova « per 

inedia estenuata e » faceva suolunga magra posto del 
letame divenuto secco, perduto cioè ogni umore, ogni 

. 

come la dice:umidità, paglia, 
Il. Ingoiando il letame inaridito 

Pensai più volte d'ingannar la fame. � 

Leopardi nella Silvia scrive: 

« Tu pria che l'erbe iI1�a'ridisse il verno, 

Da chiuso morbo combattuta e· vinta, 
Perivi, o tenerella. » 

. "' 

cioè, prima che t' in�erno facesse .divenir secchele erbe .. 
E ,potremmo addurre un' jnfilzata d'esempi a non flnire, 
che "tutti poi .darebberc p idea 'di secco, quindi I' impos-

I 

sibilità assoluta a vegetare di nuovo. •. 

.« L'empia virtù d'amor fatica » cioè .la crudele 

potenza d'amore che l'affligge, "perchè vorrebbe avere 

l'oblio del passato, e le è negato, com' è. detto nella 

strofe 4.a 
. 

E qui troviamo un lontano riscontro nella strofe' 1a.a 

« »e 16.a del Cinque Maggio dove è detto che Napoleone, 
all' Infausto ricordo della passata grandezza, è per di

sperarsi, 
. . ma valida 

Venne una man dal Cielo, 
E in più spirabil aere 

Pietosa il trasportò. :. 



e qui ad Ermengarda, 
« . : ; cui i' empia 
Virtù d' amor fatica: 
Discende il refrigerio 
D' una amica �par<�la 

Napoleone una valida mano 

< .'. avviò pei floridi.. 

Sentier della speranza,
Ai' campi eter-ni,' �l premio 
Che i desidèri avanza » 

ad Ermengarda !tna parola: am}ca' 
l' 

'« ; •• ò il COl' diverte ai placidi 
Gaudii d'un altro amor »,.. 

Dicemmo che ci sembrava vedere un lontano riscon

tro; ma' se 'ben si stucÌitnò 'Id" fila 'nasèo�te,' che' leganò 
p un pensieÌ'.o· :cbn" p altro, p!ot'rebbe st�ìbÙ)��si un paral- t 

\ t! .k l'. ;(. 

' ,

lelismo perfetto. 
t ". 

Molto ben a chèproposito 'poi è usato placidì i/audii, 
gaudio vuol dire diletto, godimento spirituale, e detto 

ad Ermengarda, che è �Qa monaca, .una pia e religiosa
donna: è messo come YùPanfitésì :i te1�restr{ ardori, e fa 

a propositìssimo : perchè è il- 'g�dèrè dello' spirito, ch'e 
si contrappone �l. godere' del corpo. So'no T cétesi! ardori 
del Tasse, contrapposti ai terrestri ardori del Manzoni. 
Nétp-ode la «Risuàezione» in questo stesso senso, u'sò 

-.'. • 

; 'J 

pure 
-.

la parola gaudio: 
� o fratelli, il santo rito 

».Sol di gaucUo oggi ragiona (2) 



SULLA STROFE 13.\ 14.a 

« Ma· come il sol che reduce ecc. » 

VERSIONE 

Ma. come il sole, levandosi sul l'ozizaonte, 001 suo calore, riarde quei 
deboli steli che, già appàsslti, si erano rinverditi per la rugia
da; così l'amor delle cose terrene, momentaneamente assopito, per 
l'aiuto d'una parola amica, ad un tratto, si l'ideata più gagliar

edo, strazia la misera, con le immagini dei passati godimenti. 

La strofe 13.a e la H.a sono la controscena dell' 1 e e 

12.:l. Nelle due strof precedenti, la rugiada fa rinvigorire 
l'erba appassita dal sole ardente, cOSI come una parola 
amica conforta l':rmengarda abbattuta dal potente amore: 

nelle due strofi presenti, il sole sale alto sull'orizzonte" 
e fa novellamente appassire le erbe, per poco rinvigori
te: così come i pensieri terreni, assopiti dalla parola amica, 
ritornano nella mente di Ermengarda. La similitudine è 

bellissima, sta negli stretti termini di retorica, ed è 

fatta maestrevolmente; solamente osserviamo in questa 
strofe 14.a, come nella 13.a del « Cinque M:lggio » che 



quell' assate è troppo forte. Il semplice tornare dell'c
« »mor sopito non assale. Nel Cinque Maggio il Soo

venir non può assalire, come non assale qui il tornare 

dell' amor sopito: il semplice ridestarsì d'una passione, 
di un affettò come assale ? ... 

c�_ 



SULLA STROF.E 15.a, 16.8. 

« Sgombra, o gentil, da l'ansia ecc. » 

VERSIONE 

Scaccia, o gentile Ermengarda , dalla mente ansiosa i pensieri di 

mondani amori; offri a Dio tutte le tue sofferenze e muori ras

sonsegnata, perchè, nella terra che- ricoprirà il tuo cenere, se

sonop�l�e altre sventurate, e come te infelici: spose' private dei 
. 

loro mariti: fanciulle deluse nel loro effetto, cui avversa fortuna 

non concesse le gioie -del matrimonio: madri che videro cadere 

trafitti sotto i loro occhi i propri figliuoli. 

Il Poeta raccousola di nuovo la morente, com' à fatto 

nella strofe 3.a, ed a farla morire rassegnata, le dice che 

non essa sola fu così sventurata, e che quelle che son 

sepolte, -dove 'sarà .sepolta essa, sotto la terra; sono altre 

gentili, ma infelici pietose. Ma questo refrigerio ci par 
molto problematico Quel Metastasio stesso -che scrisse:... 

« • .' . Nel duolo. . . 

Pure è quàlehe piacer non esser 'solo » (1 ì 

ed altrove: 
4: In duo diviso 

-

è �Ogni tormento piùJegglero (2) 
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disse pure: 
<.( Non è ver che sia contento 

Il veder nel suo tormento 

Più d'un ciglio lagrimar: 
Che l'esempio del dolore 

È uno stimolo maggiore,
 
Che -ci chiama a sosp irar; » (3)
 

Il Marino, nell'Adone, esprime P istessissimo concetto: 

c È proverbio �olgar c'h' aver' consorti 
Nelle miserie ai miseri pur giova. 
J\fa veri non sent' io: questi conforti, 

'. 

Chè 'l mio �ai, per l'altrui, 'pa:ce non trova. 
Anzi veggendo ch' a gli antichi torti 

Fortuna aggiul1ge, ancor materia nova, 

Mentre me piango, e in un di te m'incresce, 
Nel tuo dolore il mio dolo!' s'accresce �:_(4) 

« La tenera tua spoglia » è bellissimo. Quel tenera 

C'i fa pensare tante cose, messo in relazione con, o gen
til: dunque è' la ten�r.a spoglia gentile, è' und'una ed 

pensiero delicato per Erméngarda , è una tinta morbi

dissima, che la fa degna di maggior compianto. Allo 

stesso modo, nella strofe '9.\ à 'detto la tenera, per e

sprimere la dolcezza dei modi; la gentilezza de) tratto; 
e, qui or ripete la tenera tua. spoglia. 

Tu dunque; o gentile, dice il Manzoni alla infelice re

gina, scenderai nella tomba, dove- son le ceneri di altre 

innocenti, sventurate: sono spose cui, o da mano nemica 

codardemente, gloriosamente battaglia" fu rapito ilo in 

caro sposo, oruaie spose dal brdndò:-' sòn .altre gentili le 

quali amarono, questo amore fu infruttuoso, perchèma 

furono crudelmente tradite ed abbandonate, ebbero av

versa la fortuna e, furono fidanzate, senza essere spose, 
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perciò, vergini Indarno fidanzate: son madri le quali 
videro cadere, sotto i propri occhi, trafitti dal ferro, i 

cari pegni del loro amor coniugale, i loro figliuoli, ma

,elri che i nati videro Trafitti irnpallidir: e queste nobili 
sventurate covre terrainfelici, questeInnocenti quella 

che covrirà la tenera Tua spoglia. 

«I nati » è pretto latinismo, e dire che il Tommaseo 

ne registra varii esempi, e quel che è peggio dello 

stesso Dante. Dunque fu usato, ce n' à esempi? Ma che 

perciò? Noi ripetiamo col Fanfani « L'usarono, ma fa
cevano meglio se non l'usavano; e certo non l'avrebbero 

usato, se ne fossero stati fatti accorti. » 

---i\I) Ez. III, 2 (2) Tri'on. di CIel. I, 3 (8) Artas. 'III, 6 (�) Gli Erro, 8�. 

9 



 



SULLA STROFE '17.� e ·18.a 

« Te da la rea pregenie ecc. » 

VERSIONE 

che da,La. sventura vose tra gli oppressi te, discendi famigIia �i 
tiranni, per i quali fu valore l'essere numerosi, vantando « il. di

ritto del più forte » fu ragione l'offendere,' grandezza 'lo spargere 
sangue umano, fu gloria il non 'sentire pietà, nemmeno innanzi 
alla sventura: e tu, o. Ermengarda, muori, scendi con essi, :negli 
eterni riposi, e dormi il sonno del. giusto; nessuno oserà di .lan
ciare, contro la tua memoria innocente, pure una parola di. �ia
sinio. 

La dominazione Longobarda in Italia, scrisse il BalbO, 
fu � barbara tra le barbare, non vi fu violenza, non 

devastazione, rion sovruso, non nefandezza che essi non 

commisero » e la pia" ma sventurata figliuola di Desi

derio, non aveva' altra colpa che quella' di essere della 
di di ilfamiglia ,di oppressori, 

. 

tiranni, sanguinati, onde 
"J ,i, . 

Poeta « 

, 

Te da la rea progenie degli oppressor. discesa »'. 

« Te collocò la provida sventura » La prima volta. 
che' leggemmo queste .due strofl, confessiamo la verità,_ 



132 

piangemmo; e piangemmo per tanti" affetti, che non sa

premmo ora esprimere, Era compassione per l'abbando
nata regina, era indignazione l'oppressore,contro era 

sentimento di giustizia verso una gentile, che paga il fio 

delle colpe dei suoi maggiori, e muore innocente: era 

in fine il sentire la bellezza di quei versi, che ci scen

devano al cuore: ed anche ora, lo diciamo con ischiet

tezza, non sappiamo leggerli, 'senza restarne commossi 

profondamente. 
.' 

-

La provida sver�tttra però ci sembra una espressione, 
se non sarcastica, ironica almeno. La soeniuro dunque 
fu provida nel fare di Ermengarda un capro espiatorio, 
facendole scontare l,l fio' detle èolpe dei padri suoi, onde 

così un' innocente, un,' incolpata soffrisse per delitti non 

suoi: (E questa è_Providenza?l) Ed aggiungiatno, che non 

i ntendiamo. le due. idee di sventura'- e provi,denza messe 

insieme. Ma che cosa è questa provida soenturo. per 1\1an
zoni ? Confessiamo che questo luogo, per noi.. è oscuris

simo, � qualche- cosa di pa radossale; La. p1'ov:ida sven

tura Dio? Ma non crediamo che il Poeta abbia voluto... 

così apostrofare la divina Previdenza Il fato avverso?... 

Ined ,è prooidoi:... qualunque, modq interpretata quella 
espressione, l'equivalente'é sempre questo: 'Tu, o'Er
mengarda, sei pia; innocente, in,col[!a!lf., è hl sventU/rd, 

tuperchè ,provida,' ti à collocala in fra gli oppressi ... e 

perciò, consolari e muori contenta: Bel genere di dm

forte, in verità r. E che altro .di 
.. 

, 

avrebbe detto ilpfù 
.!Poeta' ad' Eriné�ngarqa, se avessè Vl))uto' farla .disjierare? 

si'In; qual altro modo,' in fatti, può meglio far precìpt
. 

tare una morente, in seno alla disperazione, se non 

col ricordarle : tu ·fosti buorra .e pia,;- ma- devi soffrire, 
per i peccati dei tuoi maggiori L.· Ma perchè? il perché 
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sta in quel di Giovenale « Sic volo, sic iuoeo, sit pro 
•	 ratione voluntas » Voglio perchè così voglio. Ecco 

la provida sventura... Ma pure, studiando le idee reli

giose e morali del Manzoni, ci pareva farsi un poco di 
luce: oh! che 'egli, dicemmo fra noi, intenda alludere 

alla rassegnazione cristiana ? Ma poi consìderammo che.. 

la rassegnazione cristiana, l'abnegazione di sè non è 'un 

precetto, ma un consiglio soltanto del Divino Maestro; 
perchè è una virtù superiore alle forze umane, e non si 

può imporre, nè volere. Il comportare le pene di delitti 
non nostri è un eroismo. Pretendere dunque che altri 

porti pena delle altrui colpe è ingiusto, è una tirannia 

che non à nome; e questo;non solo secondo la religione 
del cuore, ma secondo tutte le religioni professate' nel 

'mondo, dal Buddismo al Protestantesimo. Come dunque 
il Manzoni dice alla pia morente: 

«	 Te collocò la provida 
Sventura in fra gli oppressi: 
Muori compianta placida?e » 

Compianta SÌ, perchè chi è che non sente compassione 
per una pia, che soffre innocente? ma placida no, per
chè non vi può essere calma nella mente e nel cuore, 

nonvedendoci puniti senza colpa. Or questo è refrige
rio, non è conforto, o ci par quel conforto che fu, dato 

a Cristo nell'orto di Getsemani... o quel refrigerio: che 

...gli fu porto sul Golgota Questo del Manzoni ci fa ri

cordare quella legge ingiusta ed obbrohriosa degli Ate

scontavanoniesi, presso i quali i figliuoli quella pena 

che i padri loro non avevano potuto espiare come fu, 

del povero Cimone) figliuolo di Milziade « cum pater 
eius litem aestimatam populo eoioere nim potuisset, ob 



134 

eamque causasn in vinclis publicis discessisset, Cimon 

eadem custodia tenebtuur neque legibus Atheniensium e

muuatusmieti poterat, nisi pecuniam , qua pater erat, 
sotoieeet )} (1). Ma se i Greci avevano leggi ingiustissime, 
vorremmo attribuire a Dio pure le imperfezioni e le 

empietà umane? 

ancora loPeggio quello che ne pretende il Venturi, (e 
diciamo con quel grandissimo rispetto che sentiamo pel 
dotto letterato) Scrive nel numero degli appressi, te, 
figlia di oppressori, collocò la proouia soeniura, affìnchè 

ti rendessi degna d'un premio che i tuoi padri non me

ritarono » Ma la colpa e l'espiazione di essa è di chi 
se ne fece reo. Ripeta piuttosto il Venturi, con Aleardo 

Aleardi « Le son fila d'Iddio. » e saremo d'accordo, 
ma .non aggiustiamo ragioni aeree, sol per la smania di 

« ••• 

comeseguire, pecore mute, l'opinione altrui; perchè, pur 
semvolendo esser benigni nell' interpretare, bisognerà 

pre dire, che, per essere premiati, per�avere un premio, 
che i nostri padri: perchè perversi, non ebbero, si dev'es
sere colpiti dalla sventura ed espiare, innocenti, le colpe 
loro. E questo non ci pare nè logico, nè giusto. 

-

(E con ciò dichiariamo di non fare nessuna allusione 

al domma cattolico, sulla colpa di origine, ma solo spie
gare la espressione, manzoniana « Provida sventura » 

che ci par poco felice )...

Ma ritorniamo alla strofe 18.a, e notiamo il paralleli
smo della 18.a del « Cinque Maggio» Li à detto: 

« Tu da le stanche ceneri 

»Sperdì ogni ria parola 
e qui dice; 

4: A le incolpate ceneri 

Nessuno' iusulturà :t 
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L� istesso bellissimo pensiero, in due forme diverse, in 

cui il Poeta prega ai due eroi dei suoi canti, la pace 
ed il riposo della tomba, senza che alcuno rechi oltrag
gio alla loro memoria. 

È ]0 stesso pensiero del Monti, quanto Ugo Basville 

l'ultimo sguardo al corpo affisse, e dice: 

.: Dormi in pace . .. . . . 

Lieve intanto la terra, e dolci e pie 
Ti sian l'aure e le piogge, e a te non dica 

Parole il passeggier scortesi e de, 

Oltre il rogo non vive ira nemica; » (3) 

Come fa Ovidio piangendo la morte di Tibullo: 

« Ossa quieta, precor, tu�a requiescite in urna 

Et sit humus cineri 'non onefOsa tuo. » (4) 

Però a Napoleone il Poeta lo spera dalla Fede, e lo 

spera per grazia: ad Ermengarda lo spera per giustizia; 
perchè, se le ceneri di Napoleone sono stanche, quelle
di Ermengarda sono incolpate, ed a chi non à colpa, un 

pensiero ed una parola di benedizione non è grazia è 

giustizia. In Napoleone è la grazia del perdono in Er... 

mengarda è il diritto di giustizia, e perciò muori com

pumta, chè il pianto è il più degno ed affettuoso tri
buto alla salma di una pia e gentile estinta. 

-(1) Corno Nip. Cimo 1. (2) Lct. Il, :M:a1'Ìa Inv., l, 16 (3) Basv l, 49. 

(4) Amor. III, 9, 67. 
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SULLA STROFE 19. a 

e 20.a 

« Muori, e la faccìa esa,nime ecc.'» 

VERSIONE 
. 

, 

Muori, e sul tuo volto ritorni quella pace che vi era dipinta quan
do, non sapendo il triste avvenire, il tuo barbaro de'stino, eri 

lieta e felice. Così dalle squarciate nuvole apparisce il sole che 

tramonta, e tinge in color di porpora l'occidente: segno che sor

gerà giorno piùun sereno. 

Il Manzoni finisce di cantare di Ermengarda, con la 

strofe 19.a, nella quale consola, per l'ultima volta, P in
felice regina, esortandola alla. rasseg-nazione, ed a mo

rire nel bacio di nonDio, placida,' e tranquilla, perchè 
v' à maggior conforto, per chi muore, che sentirsi inno
cente. Il Briganti, nel bellissimo sonetto sulla « Morte 

di Socrate » fa dire all' infelice filosofo: 

« Giunge a gran passi il fin della mia vita 

• . . . . . . . . io cedo al fato 

Di cui l'uom saggio paventar non debbe,
 
QuaZof compagna à l'innocenza allato. :.
 



138 

L'ultima strofe' poi ci pare che si l'annodi col dramma, 
dove il Poeta, con la similitudine del sole, augura all'l
talia una dominazione giusta e ragionevole, e giorni più 
sereni e felici. Ovvero, come vorrebbe il Venturi, che 

il Poeta, con la similitudine delle nuvole, che si squar
ciano, del sole che imporpora l'occidente, dell' augurio 
di giorno più sereno, à voluto dipingere Ermengarda, 
nelle ultime ore di vita, augurando alla innocente tra

dita figliuola di Desiderio; una seconda vita, diversa 

dalla prima, e cosparsa di gioie e di gaudii, «da quello 
Sposo che non mai rifiuta. » 

In ultimo, come in una sintesi, Manzoni assiste, in i

spirito, Ermengarda che mUQr�, e per consolarla, per
chè scenda nella tomba, non solo compianta, ma anche 

placuia; le fa il più bello augurio, e, con un pensiero 
solenne, par che le dica: Bassègnati... e muori.'. ti sia 

pietoso il Cielo, se fu nemica la Terra ... 

, 
, 
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