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PER· LA 

! ,PACE CELEB,RATA _~ · 
.IN CAPODlSTRIA 

E 

NEL LÀ PiWVTKCIA DELL' ISTRIA EX- VENETA , 

il d,l 17 luglio 181q. 

RACCOLTA , 
DEDICATA 

A 8UA ECCELLENZ·.A 8IGNOR 

CONTE F.RAN,CESCO DE SAURAU 
GRAN -CROCE DEL REGIO ORDINE DI SANTO Sl'KFFANO RE t 

D!lLL' UNGHERIA,. EFFETTIVO CIAMBERLAN.O, CONSIGLIIlRR 

I NTIMO ATTuALE DI STATO, LUOGOTENENT-E N&LL' AUSTl\IA 

INTERIORE, MINISTJ!O PLENIPOi'BN'LIARIO 

DI 

SUA SAGRA C. R. AP. MAESrÀ, 
PER: L; ORGANIZZAZIONE DÉLL' ILLIRI O. 

TRIESTE, 

,dalla lmp. Reg, Privilegiata .Tipografia governìale 1814, 
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A SU A E_CCELLÈN.ZA IL .SIGKOR 

CONTE· FRANCESCO DE SAURAU, . 
- l 

CBSARRO .REGIO COMMISSARIO A'ULICO l'DRNIPOTENZT~RIO 

ORGANIZ.Z.ATOR!l Dli!T.LE PROVINCIE ILLIRIC HE ecc. ccc, 

LA COMM'IS.SIONE ~PROVVISORIA DELL' !STRIA. 

N o n un _premeditato lavoro d' ingegt;o è quello ~h e ar- . 

disce umiliare a V. E, in ·quest,o fortunato incontro la de

vota _Provi.nc.ia ,dell" Is'tria ex Veneta, ma un. cs'ternato 

r"'é petf'IO ~ehtimentò Ì10 ~1 nubbio e lea.le del Cllor'e d•i tut

ti .que' veri lstri'ani che' fel~cemente per ess.i' sono tornati 

a far parte co' fedeli / suitrliti ilel gloriosissimo M o n are a 

France~co I. 
Quello ché .su'ggerisce un euore penetrato, può ripe

tere francamente un .la~bro che è libero, en una verirà 

trasportata dalla riconoscenza, non ruù che pia~ere alle 

anime grandi, 

Quindi è, che a Vostra Eccellenza ' qne~ta Imperia! 

l'egia ,Commissione dell'I stria indiFizza le SCIJtimentali 

espressioni di tu!ta ,l'ex-Veneta PFovincia; a Vostra Ec- , 

ce'llenza i òi cui elagi sollevati spnò .oltre ogni lode d~ll'-' 
Augusto Npstro ·lmperatoFe col destina-rvi , Cc s. Re g. Cqrn• 

missario Aulico · Plen~potènziario Organ•izzatore delle Pro• 

vincie llliriche, 

A 2 Que-

,_ 
' . 
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'Questo omaggio, dettato dal fondo di un cuore aince• 

' ro, poss~ essere aggradito òa V. E. come lo è òa tutti !a 

Pace che ha felicitato l'Europa, c che forma il soggetto' 

nella comùne nostra esultanza. 

Capo d' !stria li 8 ago~to t811f. 

' {Conte Totto Prtsidente. 
Firmati. C o n t e G r i so n i Commiìsario. 
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A V V I SO. 

l1 grido ~n.iversale de' popoli, il voto dell ' umanità, Io 
( 

scopo dell'Alte Poten,ze ·Alleate, Jutto è adempiuto , tut-

to è soddisfatto ; e J.a Pace tante v~lte reclamata, e sem

pre . invano , corona le glorie cd i tra v'agli delle vitterio

s~ Arma;~ che· ànno eombattuto per la gran causa. · 

Se vi fu eircostànza, in r.ui si doyesse - ringra~iare il_ 

Cielo, jll1a sarebbe questa, abitanti di Capo d' !stria • 

. Ma quanto più !lon lo è per voi, che nelle , Prov.incis 

Illiriche riconquistate òa S. I. R. A. -M. l' Imperatore, 

ritornate sotto il suo felice Governo ! 
Voi lo co.uoscete 

1
questo Go_verno, buoni abitanti, e 

v'oi foste felici regolati òa esso. Spargete f!unque libera

inente la "JostFa .~sultatua in un giorno ., in cui sM'a.nno 

eelebrati così grandi avvenimenti, ricorrete' al Tempio di 

Dio a po~gere inni di ringrazi~mento, illuminate le vo-

~tre abitazioni atl'ap()'!rir den'ìl · notte, e fate conoscere ' 

quella gioia chè spira dal v0lto ·di ·tutti i popoli governa

ti òal Sovrano grande e · beHefico, da. quel Sovrano 1 cui 

1 ott' anni f~ , aveste: già la fortuna di obbedire. 

,· Capo d' Is~ria dalla Imp. R: Commissione ProTVisoria 

~\èll' lstria, li i4 lugHo tlhq. 

F
. . { Gonte ·Totto Presicùnte~ 
ermatt. · .. 
· C o n t e G r i s o n i Cummi ssario. 

Benini Segretuìo~ 

EN· 

.. ' 
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ENCICLICA 

agli abitanti della Città e Diocesi òi Capodistria, 

del Rmo. 8ig. D. Pietro D' Andri, r.anunico Deeano, 

-Parroco della Cittcì , __ e Vicctrio ge-nerale· capitolare i!t 

.Sede Vacante'. 

C 
' > 

on i più vivi tHsporti òi consolazione, di giubilo'., e 

di esultanza, Nei si ·affrettiamo aò annunciarvi, Dilettis

simi in Cristo Frate-IH, e Figli carissimi, qu~l gran- gior

no, giorno fatto vera!Jlente. dal Signore nell'eccesso del- ' 

le sue paterne misericor<lie, giorno destinato dall'infinita _ 

sua ' Ilontà ' a porre il felice termine alle -giuste- sue colle

·r~, 'a' rigori, della sua gius~izìa; al terribilissimo fla_?ello · 

srerminatore delle gwerre: v indici · ùe' peccati , ed a pre

sentare l1ipinio cou i . pid•vivi rallegra-nti colori del 'suo 

amore, quel tocc~ ;lte· qua<lro in cui l'Apostole delle gen

t1 ce lo rappre~~nla ~ome ~aclre. delle misericordie ·, Dio 

d1 tl1tte le co'l1soJa'llioni, che in ogni nostra tribolazione ci 

. c;onforta, e che ;lla sovrab'bondanza deJ'Ie afflizioni fa 

susseguj'tare la sovrabbondt~nza deHe ,Paterne s~e grazie. 

Qual sia · qu~st~ ' felicis-simo gio~no, giorno beato, 

Voi d-ilettiss·ini·i figli, ben lo nvvisa\e : desso è .quel• gior

·,lo, che negli spaventevolissimi orro~i ~ella lunga tene

hrosissim a <passata . }lotte del i' eJ;I~pietà, dell'ingiustizia, e 

di un gruppo infernale di tutte le più nefande' passioni . 

. de' cuorì corrotti, fo~mava l'oggetto ne' nostri sospiri, il 

~oto oomune .de' liosiri cuori 1 e che ora pronunciar non 

si 

l 
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si può sen7!~ le più forti -comll)oz.i?nÌ del cuore : d~sso è iÌ . 

giorno che pose fine alle arr~bbiate guerre , e/ che fari-_ 

suon·are il clolce nome di Pace. . 

· .'' Questa Pace generale si pul;Jlica, qual te")line noli, 

s~lo delle passate 'discordie , ma eziandio · qu,al forte leg~-
1~ sostegno di que' sagri ~iriuì, che il gt~an Dio degli . .{f-=
s_erciti, il Dio ' delle Vittoyie: sanziona co-lla sua Autori~ 
tà a' Vin.-:itori ,· coll' accordaFe· ad e·ssi la Viuoria. 

' . - . \ -
Questa l'ace adunque , questi sagri così da Dio san-

zionati diritti , saranno celebrati con solenne religioso ri

to, e con civile pompa, ·nella Dom~nica prossim.a ~vento~ 
ra li q del co.rente mese; e Noi, dilettissimi in Gestì 

GrisÌo fratelli e ~gli, v'invitiamo colle frasi !lei Reale · 

Profeta: Vçnite, -sì venite, rallegl'iamoci, esultiam~ nel 

Signore , e , ca}~tiam&' .~o n giubilo l~ lodi di Dio nostro 

Salvatore. 
Un sagro · i,mpenetrabile velo ricuopr.a il passato .: 

piacque \l ·Dio Signore convertire in a!Jegrezza i passati -

giorni di lttttO e ni tristezza; rinunciarebbe a queste gt a• 

~ie cl1i nu.tri sse nel cuore odi e rancori .;_ Non toccate, 

' òice il Signore , i miei Unti : a me solo tocca il giudicar-~ 
' li. No,· dilettissimi figli, no~ imitiamo gl' insensati stiz-

2osi arnbbiati cani, che ·furibondi si av ventano·, e sfo

gàno gli. arrabbiati. lore morsi co)i.trè ~uel' bastone che Ii 

ha percossi , agi ~ato ~ol clallfl. ma!"o punitr.ice del loro non 

osserv.ato padroue. Gli . stessi ~apelli deJ. nostro capo so_

uo tutti numerati, !lè un solo può Gar1ere a terra senza 

che la Divina ,~lontà. lo voglia o lo permetta. 



··' 

.g 

Venite adunque a rallcgnrvi, a cantare con giubilo 

le lodi del Gran D.io liberatore; ma, prima ' eh~ sorga il 

sole <li . questo felice giorno' ponetevi tutti alla sua pre-

5enza col lodarlo ' , e con con.fessargli· le passate vostre 

colpe, che eole, 'sole furono le fatali cagioni de' passati 

flàgel.H, o'nd~ . poter in qùel gion~o, all'allegrezza sagro , 

ah~aooouarvi interamente al giubilo, ed all' ' esultanza; e 

giubilando solo et! esultanrlo, cantare . - l~ 'glorie di Dio , 

che, coll'accordarci .la Pace, fa la più luminosa glorio~is
sitna man.ifestàzione dell'immensa su1a magnificenza. 

1\•Ia quanto; Qilettissimi, non è- aL~.ondantemente ri

coÌma e sovrabbondante questa ineffabile graz·ia , nell' ag· 

siunto alla Generale Pace rlono preziosissimo, che Dio 

ci fa nel ridonarci l' Augus~o R.eligi·osissimo Mona·rc3.! 

J')estina.ti dalla Divina Provviden.za ad essere il vostro 

l'astore, ben .vi co!l'osr.iamo, come. il buon pastore eo· 

• i10scer deve le· sue pecorelle: conosciamo i m~bi del vo· 

stro cuore, i vostri sentimenti, e sappiamo ~li e a Voi ba- . 

sta sentire a pronu·nciare il Nome_ 'Augusto di Francesco, 

r~r e·ssere ari Un tratto compresi cla sacr.o rispetto, ·rla 

sentimenti della più devota sudclitanza, ed . insieme da 

quelli di un fi~iale · amore, Yoi d1,1nqùe non, abbisognate 

,che Noi q~ì vi rileviamo; e I'Ìma~clii~m~ .la prezioshà di 

, tJuesto dono, ed . a farlo ci v·ietano d' a,ltronde j riguar.di 

dovuti a quella morlestia che forma la base dellE! sode re

li3iose e ch·ili virtd dell' Au&usto Nostr.o Monarca. 

Raf-
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Raffrenare però· pon possiamo que' trasporti del cuÒ• 

re · elle n&scono dalla dolce r'imemhranza delle cose p~s
sate, e dalla vista delle presenti: "\,a rimell)branza di quel 

Rodol'fo Im.perato~e che per .su~ scettro strinse la pt-ima 

volta l' lmmagi!le di Gesù Crocefisso; di quel Ferdìnau

do I. , che s_ull' armi , su' stemmi, e su' stendardi impf.i

mer fece l'immagine dell'a gran Madre di Gesù, e la di

chiarò generalissima di' tutte le su& Arm;te ; di quel Fer- . 

dinanrlo III., che a Mar-ia, con solenne publica pompa 

· innanzi l' lmperial Corte, in mezzo a numeròsissim? po- . 

polo, c~n sagrò se stes~o, tutti i suoi ·discendenti, i suoi 

Dominj, i suoi Regni e l'Impero, protestand-o genuflesso 

a terra a' piedi del di lei simulacro , il -solenne voto 'col

le q-ivote espre;sioni del éuore: Tuus ego ero o lrfaria, 

Tu-i erunt m_ei, Tu~ Ditiones, et Regna mea et Im

perium. Queste rime·mbranze commovent.issime, e-d il ve

dere, in un colla Potenza trasfuse per uu.a lunga nori i-n

t'errott~ serie de' l}'lomirch! austriaci, quelle così emineati 

religiose virtù nell' Augu~to Imperante Monarca; ed il 

vederle tutte fermate e cresciute in ampia luminosa sfe

ra che tut,to circonda e rinserra l' Augusto _Trono, q~al 

soda base di meglio assicurate sp,ranze; q'!_al interessan

te qual\ro no~ · presenta1_1·o delle ~uture felicità certe .!le' 

Popoli , e d·ella Cattolica Chiesa Sposa di Gesù c<::risto. 

E Noi dunque, Dilettissimi, ri>ervati dali<~: Diviha 

ineffabile. Bontà :. a vedere, ed a goclore, in un co' frutti 

, della ,Pace. , que' di un così pre:.;iose Dono, quanto non 

~oh· · 
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dobbiamo . consider.arr.i be~l avventur-ati e felici! Quan_to 

grati a Dio d<ltore rl.~ ?gni bene! Q;lapto intenti a fm;~ 
mare in Noi ~e -necessarie disposizioni .per potP.r go•1cr11e ~ 

La prima vera P~ ce .annu nci~fa rlagli . AJI,geli ali, a. 

tjlrra, fu limitf\ta e ristreMa agl:i !lamini <li bu·o1_1~ ~ olont~: 
_fax hominibus -ho,'i"' volun,tatis •. Nqq può d\l,n_tque dar-, 

~i Pace genera!~, ve.ra Pace,, nè. gustar si rosse1;o i dol

ci. f~utti della vera Pace, se non dagli . U9ìi1Ì \I Ì di , buona 

volontà. Necessaria si ren c!e la Pacè' con Dio n ell' o> se r-

' vanza delle sue leggi; l~ Pace cp ' pross imi -nell' osservan

Z<! de' d~veri ~i giustizia e di umanità ; la _Pace con se 

\Stessi nell' i_mbrigliarf;l l~ uralnate P?ssioni col frena della 
:Bagio11e -e della . Religi~pe. 

:Pisp.~11i;tmoci ,lunqu!! come convieusi :~ godere_ cÙ tan·

ti beni; re1ldiamo gra.zie a1 Principal''!_ D~tore ldrli_o; e. 

nr eghiarpo ine~ssal!tcm ç n !e per la ·cons ervazione e fe]ici

tà ·de ll ' Avgqsto Mon~rç~, che çe li ha It!eritati, V' im

l'a.rt iamo la patcrpa Host ra J!e!l e-dizionr; ~ ' vi fluç uriam o 

' De l 



Del s,ìg. Antonio Alber~ìni Proèuratore .Imp. dell' lstria ," 

CANTICO. IN .. PROSA 

eU nn ~oiitario. 

Tu spu.nti ormai, dal ~ere no Oriente, o prim 0 1\linislr\) 

<lel1a Natura, visi~]\~ im~:~gine _dell'Eterno'· Sole he11e

fico. lo ti veggo p_ercorrere a grane\' i11ter_v~lli la vastità. 

de' Cieli, squareiare le negre cortine della nott!l, ed i

noltrarti nella tua Maestà sotto un immcn
1

so· padiglion-e 

di azzu-~ro e di porpora. 
Brill~ pure, o Sole! nel vivo tuo lume e. rischìa-.:a _ 

un gìornQ caro a' ìnorrali. Tu sprigioni i germi delle co: 

se , il creato ti sal uta , i fiori- aprono al .tuo c. a l ore pro~ 

lìficante li loro ,cali l'i rugìaclosì · ,, il pra-to sfoggia t una la_ 

P?mp~ della s~a verzura, il morm~rìo <ielle frondi uel~ 
bosco cd il grand~ggiare dell'ombça che mamla· l~ groft~ 
inspirano la più, soave tenerezza, il r.uscello .riverber;~. sel'>

pegg; , ndo i tuoi ~-~ggi, e g;lf usignuoli celebrano nel lo~ 

ro arcano linguaggio la· sagra tua influenza ecl il tuo p~~ 
tere vivificante. 

O Sole! assiso ~u.ll' . eccelse e nude vette di questa 

s~osr,esa montagna che tu indori, in:nnergo 1a ;tento il 

mio· occhio, dehìle e,d infe,rmo nel pelago, la dìva tu,a lu

c·e e la mia an:~ma, scossa terrìbilmei1 te a tauto apparato, 

a'dora ·in Te quella Poten:z;a invisibile e st;pr~rQ.a -~he h'a .. 

comand~to di 'esistere a quallto ne c;irconrl~, ed à im

presso a ciò che esiste, orme profonde di vita. 
o 



O Sole! tu percorresti ventidu,e yo.Jte la tua ann•a 

carriera , e vemjriue volte hai veduto inferocire i fratelli 

contro i fratelli, e la faccia della terra , cangia·ta in am

pio e squallido sepolcro e sparsa · di palpitan~i a lacere 

urna1ie membra, apl'ire a stento in sailguigni solchi il s-uo 

seno, e rivela1e sovente sc.tto il vomero ;nucchj di aride· 

ossa, di scarne tibie, e di teschj in,franti. Tranquillo è 

ora il mondo, e tu s~nti, o Sole, il grido ·universale di· , . 
l"aee, che dalle sponde della Senna e del Tamigi passa 

ed eccheggia su quelle dell ' lstro e del Boristene. l'aee i , 

Regi annunciano a' l'opali, Pace i tremuli vecchi alla 

rigGgJ.iosa g-i~ventù; l'ace a; figliuoli i padri, ~l! e spose i 

I!J,ariti ; e la gue;ra 1 q•uel mo-stro feroce e _ ste~minatore, 
pa<he della c_rudel,tà e de' misfatti, . ah~andoua "le ' nostre 

C:OIHrade, e va a raggiungere ne' morti àbis:sj lo spirita 

:a,ella desolazionè, che a noi lo aveva inviato, , 

Eeco già· scendono festeggianti da' verdi clivi alla 

fresr.a valle le· agresti turhe. Imberbi garzoncelli e fo

rosette Lionde , e leggiadre inghirlandate di Rose c rli pa

c:ìfico ulivo , iqtreeciano a s_u.,n ili zampogna li~te caro .. 

le. Una gioja no1i contaminata òa tristi presagj esilara i 

loro cuori, spiana le loro fron1i, ed il . so-rriso del!"' inn o

cen~a scherza sull'ingenue loro pupillè. Semplici crea

ture , hen più felici di q.ue' rispetta~ ili H,Jortal1. d1e seg

gono negli astri, voi non cone~scete, . ah ! uon possiate 

rnai conoscerli, . i sorrli raggiri rlell' ambizione, le trame 

dell'orgoslio ·, .i conati dd livore · e dell'invid·ia •. I1 vostrlll 

eu o· 



. euor!l risponde alle vostre labbra , il vostro volto dipign~ 

i deliziosi sentimenti , rla' quali siete inebri11te, il vostro 

sonno è placido e rlo,lce, come l' au_ra di Primavera,. e 

voi gustate senza rimorsi e · senza velo g1' innocui piaceri 

della .-ita. Pure chi è quella fanciulla che, sparn le 

brune chiome e melanconiea , move tardi pas$i: verso que' 

folti ~ip_rcs~i? s ·orgc là in mezzo' attorniata d~ ·spinosi 

ginep~i , un' umile ' tomha che la fredda spoglia rinserra 

dell' estinto suo amante, il quale ferito sul campo della 

'pugna, venne a chiudere ·. i lumi nella paferna capann~. 

O guerra! flagello dell'umanità, tu. fosti .che glie lo hai . 

rapito · ne' florid' anni, tu fosti che hai deluso la dolee 

speme rle' promessi riti nuziali ,- cangìati .poscia -in riti fu

nerei, quand'ella stesa sulla bara dì morte abbracciava 

un cadavere in luogo rli uno sposo ·, e lasciava nel di · 

lui sea0 l' es~rertro mis~ran~o , pegno di baci, di pianto e 

di recisi ca,peg~i. Ogni ÌÌiorno, aÙorchè la bianca aurora 

ritira il suo rosr.ido manto, la dolente giovinetta visita 

quella fossa non senza ~ributo di lagrime, e pregando lie

ve la terra al ~cenere amato, depone sul verde tumulo_, 

.con · religioso uffizio un serto di. paU.idi fiori dalla casti!

e pietosa sua ' mano intrecciato. 

Oh ! Se il sangue mi scorress~ nelle vene men geli• 

fl.o ~ tardo, se richiamar ·potessi una dell'aure _di gioven

l.IÌ , che ·il tempo inflessibile mi ha in volato, se mi fosse 

concesso di rianimare un genio fiacco per la prepotcnz~
dell' età, oh co!T!a le, sottoposte selve, i -vicini r.olli, e 

sii 
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''gli antri ' vocali che li ciri:!frirlano, ·alto "risonerèbbero 

rle' 'ini ~ i ~a'rfni! 

La 1o<le , que\1 a · canditla figl•ia dell'Empireo intatta 

~1·11. v'ili incènsi' rihuttanòo i va)i profani., r:oniià tradir

la' e rifùggelildO le bocche cen'taminat~ c1i J;TJille P·rotei 
\ \ 

volubili, ripòset"eb~e sull'arpa mià polverosa, El mi sa-

·reblfe cortese di un Inno. Udrebbonfni dalle nubi ., su 

cuf meste cavalcano l'ombre marziali degli Eroi spenti 

, .rnell' ultime cam'pagne , consola-te sorrirlenrlo alla celesto 

' armonia delle pi.nrlari~:he note, 

Casta è 1a mia penna: io non l'ò · tinta mai nell' a.s

&cnzio o nel ·fiele; essa· à ri spettato ìl Cielo ed i Regnan

ti c'he ·hatjno porere dal Cielo, e che ' sono gli unti ili 

''Dio, nel ~ui eo'spetto noi non sjamo ·che polve.re. 

Se , no celebràto taivolta ~na _vittoria plaudendo a' 

vincitori, noti ho oltraggiato i vinti,- tantoppiù religiosa

mente, quantoppi!\ dessi erano sventurati, Piansi i mali 

dell'umanità, quan;l' ella versava gemendo a larghi rivi 

·n sangue, ma ho obbedito quel Principe che la Provvi-

denza mi aveva dato e che a lei spetta ' soltanto di giu

d'icare. E se qualche , sentimcinto nutriva il mio cuore, 

imposi al mio cuore il silenzio della re.Jigione e dell'ono

re, sill'o ' a ehe , ·fu l'Oh o spè~z~ti que' vincoli. .che il mio, 

··dovere ave-va creafo. 

Sjegu'o. l' ant-iep c·ostume, merlito sùlle te~rene g~an
dezze, 'l'•eggo ' Gràn'd\ Jepreui ,. scettri. infranti, Imperi 

cangiati.; ·c rrde>Jato alta Chiesa ·cd a' credenti il Pio e 

So m· 

' ' 
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_Sommo Sacerilote òcl Santuario ; acloro gli alti decreti 

della Sapienza ineffabil'e , compia1,g.o \l nulla delle u~a
ne còse' e cop~o di un velo profondo en irremovibile i 

prischi oggetti c,!eUe- mie_• cure, 
J.\•la ' non òi ,,~]o copri.rò la Tua granclezza ecl i Tu~ì 

-pregi, o .Sommo lmpçratore e Monarça d'Austria, Seo1u· 

to sopra un Trono di bronzo, inconcusso per l' ·amore 

dc' tuoi stidc\iti, e ,risp·ettato da' turbini politicì, Tu già. 

vincesti quel geì1io sanguinario e funesto d~· libertà, e dì 

scorretta ~guaglianza, che flisònorando gÙ ultimi l_ustri 

del secolo decimottavo , ha crollato i divini altari, ha 

b .. lzato un Regnante dall' ilmoc'ente splendore del ~oglio, 
er\ ha fatto cad~re millioni ai vittime satto le inique sue 

guil\oltin·e. · 
Nelle ventigini òell'e. llRZ.ÌOJli' fi'angenv!!,nM l'è c?ro• ' 

ne , e spari•· a n.o i €oro nati F?tenti, eppur~ tra le procel· 

, le Tu, simile a sagra e reverend'a quercill; onore ·del bll

sco, contro cui fischiarono i ti d'arno gli aquBoni .frementi, 

s tai'Ì siçuto nell~ Tua granr\ezza , nella Tua giustizia , 

nella Tua cleme_nza, e ne' liberi suffragi òe' Tuoi vassal

lì' "premuniti abbastanza con tro i prestigi della sed~ziorie 
dal sentimento flell~ loro felicità sotto lç dolci Tue legg~ 
Figlio Augusto di Re, , nip~te c\ i Re , er~de di R-e, all' 

omb·ra veneranda , di secoli di splendo·re e di gloria, caro 

a Dio ed alle popolazioni , fec\èle al Santo Tabernacolo, 

Tu sagrifichi la trista sma.flìa di battaglie e di conl<!uiste , 

cre5ciuta. su' carrtpì dèlla 'atr~ge, 'all-a prosperità de' 'l'uo.i 
.Sta-



J,6 

St;l(i ed all'eminenti virtù, .che fanno sgabello al Seggio 

Imperiale. de' Successori di Carlo , Quinto. 

·· io, ti h:o ser,yito, c ti h~ adorato da'miei più verdi 

anni, e pos'so alfine ringraziare quella provvidet.tza clic_ 

; mi Rl'eva destinato . 'a;d. un al~ro Sovrano, a c_ui io giura

va: e . serbav-a per T.uo comando ohbediènza', s'è rless~ 

meclllsima che per vie non usate mi rico1Hlu.se sotto il 

Tuo Impero, io sono quella pecorella della Scri ; ~u ;a , 
· la · quale ritrova il pastere ch'ella àvell perduro: sono 

quella goccia ch·e staccata dal fil! me rotola suJ.I' arsiccia . 

poh-er~, incli ai" natio fiume ritor•1a • . Tu sommo, pos-

' s~nte, immortale, invitto, ottimo, generoso M.onarca, de

lizia , delle gen~! - c4e reggi , T ti, il di cui s~gr~ nome in

spira fiducia, Tu al fli cui sublime cospetto sparisce ogni 

rlistinzi-one di onori e di grandi , Tu a c.ui, se tutti gli 

altri pr~gj potessero togliersi , saresti pur grande e adora

bile per la sola Tua clemenza e pietà, accogli in· que

sto giorno, di l?ianca pietra s·egnato· , l'Omaggio dell' infi

mo de' u~oi v assalii • 

. Io lo ·scrivo con penna devota. e spontanea su sca

bra corteccia a· trani profondi, e lo s_crivo col é'uore ; poi 

.Io depongo sull' ara silvestre che, ultimo travaglio clella 

senile mia erà , le tremanti mie mani 'f.i hanno innalz'a;o 

SI! queste. ver<li cime, a cui .dinnanzi . passerà riverente 

.la folgore, e risp~tteranno i nembi e le tempeste. 

f.o~ero e semplice il pastorello , non . altro- reca che 

le primizie del campo su quegli iiltari che di -&emmati v,a-

si ' ha }\ opulente ·forniti, Ep-
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Eppl!re sorride .il cielo all'umile ?fferta dell' innoeen

za, e dispregia i~tanto i dovizio.si tributi r.ontaminati dal 

fasto e dall' ambizienc. Se viva ' immagine in terra della 

Divinità so.no i Monarchi, arbitri del de stipo de' mortali, 

.ricevi, .Eccelso Sire, i miei voti degni di gi•ugnere ,a Te 
perchè puri; mentre io dalla bruna rupe consegno agli 

agili zefiri un c an t o : ' 

Sal ve·, o Ì' ace invocata, òi beli; arti 

Mat!;e ed altric~, o di pietoso Sire 

Tenera cura, o dalle nostre rive 

Troppo lunga s~·gion sbandita, salve 

E a noi · ritorna, e di procar.e guerra 

Tronca il corso ed i mali e sulle nostre 

Piaghe. , sti.IJante ancor tabido sangue, 

Versa i balsami tuoi: salve e tra noi 

Riman~i ognora . e sull'augusto soglio 

Che di' umana possan'za onta non teme, ' 

Siedi a-canto di Lui che il ciel destina -

Nostro Liberator , Mollarca e Padre. · 

b 



1.S 

SONETTO. 

Aquila che su-blime n volo stende 

Dell'Empireo le via tenta fastosa , 

Dove Febo à più ra.i trascorrer os~ 

Ed oltre guardo u:~nan s' ~r~;e e si stende. 

Su i presti van;~i1 alto librata pe'nde_, 

E nell' aura più pura a}quanto pos~, 

Ferwa à nel Sol le luei, e coraggiosa 

A · seguitar l.' arduo. viaggio attende ; 

Dall' un.o ' sco.rre a-ud>~ce all' al•tro. polo.· 

Mentre l' e!ereo calle alto rimbomba, 

N è si smarrisce, n è rallenta il volo ; 

E mentre stugge . de' mortali ag1i occhi; 

Manda una voce che· terrihil piomba : 

S.on dell' Istro l'ausel: nessun mi tocehi. 

De. l-



Vell~ stesso 

_SONETTO. 

Scosso. tre volte ·il glauco crine al vento 

L' lst~o guerrier 'l'altera fr~:mte ~rgea, 
E gemendo e fremendo , il piè torcea 

Dalla vasta e superba urna d' argen~o. 

E i dì trasr.orsi , e i p:rischi fasti, attento 

Mentre col vivo immaginar SCOTrea 

Disd-c~~o5o il regal fiume dicea : 

n Germano -~alo_r fia dtUl'l·UEl- spe~lt'O? 

Volea più dir, q!lando a lui fida un giorno 

Vittoria appane, e fu quest'' oml'a bruna 

Sdaroà, mia culla, ed a quest'onda io torno. 

E mec<> Pace affretta al carro innaute, 

E , d0ma alfin , la Gallica fortuna~ 

Che de-p<>se l' alloro alle m4e pia,nt&, 

h 2 'Del 



·" 

Del i1fugist rato 'Politico Economico 

SON,ETTO.-

f)uantc vqlte scendesti , e qu ante il volo 
~ . ., 

Rivolto, hai Pace, inorridita al Cielo , 

Che ascosi di virtù sotto il bel velo 

Quì c4iamotti tra_ noi ven<letta e dolo ! 

:fer onorarti invan gl'i u~mini a ·stl.lolo 

Al tuo venir mostr,aro. ogni l;r zelo , 

Che Marte intanto frauilolento il telo 

Temprava in Stige a maggior danno e duolo • . 

Per cinque lustri l' infernal nequizia 

Per Te si vide desolar la terra, 

Strumento resa, ohim<;-! sol di m~lizia: 

:Ma , Diva , or ch' a finir sì lunga guerra . 

L' Austriac~ Fè ti chiama, e la 'Giustizia, 

Al Mondo afflitto i . tuoi tesor ùisserra. 

]hl 



li 

lJel Tri~unqle Civile Distrettuale di l'rima Istanza 

SCIOLTI 

Del Dio bifronte il venento a·ug\JSto 

'l'empio si chiuse alfin; le placid' ali 

Dal gelirlo 'l'rione all'arso l\Joro 

' Stende bianca Colomha , apportat~ice 
Del sospirato sempre Yerde olivo 

Ristorator de' miseri mort ali: 

:Festosa a rivedere i 'Patrii •Lati , 

Qùantunque las sa pe' Sl!<~ori sparsi 

Dalle stracçiate vene in un ·col sang_uc, 

sen, riede Gioventurle, c fra le br'acO'Jél 

De' mesti genitori accolta e stretta 

Sveglia ne' cuori )or fondata sp.cme 

D'ampio 'ristoro a' pria sofferti mali. 

Oh coJlle al suo apparir sull'Orizzonte 

L'Arco celeste d'Allea n•·~ in vitta 

Co' settemplici raggi il Mondo abhclla! 

Qual forte braccio' qual robusta rossa 

Tende il grand' ~reo! Ah sì ! France se'o ill!'orte, 

De.! l'~ ustria il gran Monarca. ·il saggie .A u;;usiO. 

Tutte sgombrando le · sanguigne oscure 

Da ques to ampi~ Enlisfero opac1Je nubi, 

Di Pal la•le, e d' Astnia scuote i ves:;illi 

:E dona a noi la desiata Pace. 

Del-
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l -

Della Deputazione 8indacale, 

SONETTO. 

Da_ c.he del nostro Formion nell' ac.qu" 

Lanciasti, o Palla , lo Gorgonio scudo, 

Lieto del nume tuo que~to a te nacque 

Scoglio, fra piagge amene, incolto ·e ntJ~lo. 

Ove q·uindi educar popol' ti piaeque 

.Agli aurei studi ed al guerriero ]urlo 

Libero a un temp&, avvinto poi soggiacque 

· Di potente Signor al giogo crudo. 

Pur intr~pido sempre e de'l futuro 

, Quasi pre.sago, attese il dì_giulh;o, 

Di ·miglior sorte in tuo favor sicuro. 

Ei giunse alfi~ : e ' poich~ ornai Gradivo 

Depose il brando , e tu deponi il duro 

U shcrgo, e. torni a germogliar l' uliTo. 

De-



l)egl' Jmpiegati dell' Jmp. Reg. Commissione Provvisoria 

O D A. 

N o n più s' ode di guerr.~ . 
Orribil suono a 'minacciar ruin;a, 

Non più l' iniqu'a sparla 

Ruota furiosa e urna.nità nòn scerne; 

Fugato alfin sen vada . 

.Altra a tentar 1\<Iarte crudele impresa 

I,unge da questo Ciel: quì Pace è scesa. 

Pace tra noi qui venne 

Cinta di nuòva luce; .e il sacro ulivo ~ 

Del vel'Àe lauro invece 

Che r igoglioso s11l di sangue ha sete, 

A piantar qui si fece 

Tutti seco traendò .i dì. ridenti; , _· 

Pace è già scesa, ne gioite o genti. 

Ruppe la grave e cupa 

Notte di nubi, in cui l'Europa a v volta 

l1t sangùinoso campo 

Lacere membra vi scorgea disperse 

Di trute morte al larnpe; 

E a noi qui volto il bianco. piè g~ntile 
Dissipò l'ombre e ricondusse Aprile. 

Seco tornar fu vista 

Abbondanza: ricolina ;-e mentre vuota 
[) au-



L' aur ato corno e scorré 

Quà e Ji, r~· r.ampi , il contadin la vede, 

Tutto s' in!l c· bria e <:orre 

, A visitar gli abba nr\o na ti .tralci 

, E . rlalle spade a fabb ric-ar l e- fal €i. 

Torna gu,err iero ardi to 

IJc patrie a ri v.ede r allegre :a ura, 

Scorrla l' osti! furore , 

E òovll p; ia Genio marzial sedea, 

Scender non. sdeg n a Amore , 

.Amor cui spesso anco scherzando piace 

.Minacciar gu erra e prese ntar la . Pace. 

Ove s' uàian nitriti 

De' feroc i des trier, o11e in se poi te_ 

G iacean ]' ossa . am'm.ucch ia te· , 

11 - fer vi<lo pensi er cresciute vede 

Le r ic ehe messi usate ; 

Erl omni sente , o di sc:llir si crecle 

D ella greggia il belar che al prato ' riecle, 

Ella è scesa , ella ,; scesa; 

E pailri , . e spose , e p~rgoletti, ~ figli 

Pitì non uilransi a' venti 

Fidar ]or voti tra i sospiri e il pianto, 

E <'>gnora le p.otenti 

Furie temer di ria mortai contesa; 

J3ando una volta al duol ~ quì Pace è scesa, 

[)ella 



Della 8opra -lnteTJdenza alle .Saline 

SONETTO. 

N'è dato il s'uon , e disdegnoso il suono. 

Chiama <li guerra i 'figli all'aspra pugNa; 

E lancia e hrando il pro' guerriero impuflna, 

Morte chiude a ' pie'tà speme e perdono. 

Tutti scenclon d'Europa i lle dal Trono , • 

Di pace al cor senso di stragi oppugna; 

E se a bramarla li a · che un Re sol giug-na 

Deve di guerra cimentarsi al tuono, 

Fervide preci entro lor core intanto 

·I vecchi Padri e le ·· novelle Spose 

Drizzano al Ciel in fra gli .(Irrori' e il Jliant&: 

;Ed ecco voce nell'Eterea Faee 
Gridar si, the fra il sangue alto rispose; 

Cessi ogni strage alfi n, sor,ga la Pace. 

Dtl 



Dd Conser"aterat& de' /hschi 

Tutta di s~n~ue già rappresa e lor<ja , 

Pace, Europa gridò , l'ace ·alla ten1a : 

l'atta al ·suo ben . istupidita e sorda, 

Guerra ripete Umanìtade ·, Guerra. 

L' lstro, l' orribil s~--on; l' ·Odèra assorda; 

Ge,nio dì morte ogni altra speme atterua , 

E se il sangue versato ,Europa scorda, 

Nuovo sangue a versar le vie disserra. 

Tuonò già Marté ; e di caligin folta 

_Y.elato il sol, tremò da' cardi il mondo, 

·Ed a natura minacciò rivol•ta. 

·Balena il ciel , il suo fulg~;r la face 

Spegne a discordia, e .nel do l or pro fondo 

Dove morte apparì a, scende la Pace. 

Del 



Del Clero ,di Capodistria 
\ 

SONETTO. 

Quando più ardea la bellicosa face 

E vibn,va ogni a~iar colpo mortale , 

Mi si librtfva d~l pensier su l' ale 

l' alma rapita dal desìo di Pace j 

Scorrea di Marte i çafnpi : oh ! qual vivace 

Forza sco~geva opporsi a" fol'za eguale! 

Vede . rivi di sangue, e una ferale 

Macia di estinti: _innorridisce, e tace. 

Allor dell'Austria il genfo a lei si a~costa : 0 

Eh ! non temer , le dice ; e terre , e lidi 

Buon frutto coglieran da tristi effetti. 

Al dolce suono' de' soavi detti. 
O Fra n c es c o "mi scoss·i, e quindi 'vidi 

Avverata )a speme· in Voi rip9sta. 

,-



SONETTO. 

Se qua]e ò' Ocean flutto rin;erra. 

In · vortico~i giri orrore e morte, 

-Empio co~ òi se gonfio, in se sol forre 

Guasto minaccia al Ciel , Slragi alla terra 

Se <]ual 1 ul1e ·da turbo or s'alza, or ~rra, 

E _ -d;' o'gni mal tut~ ]e strade ha sr.orle 
1 

Tenta , riti r.ongiar , costumi ·, s01:te 

.Eri aspra SU S'r,it.ar. terribil guerra .; 

Se del J, ihano sacro ardito agogna' 

Sorger co' eeòri e più <le' ced-ri, e stende 

Misterioso ve l e l arve ei sogna j 

Giusto noi teme, nò ; virtù. superna 

(a) Che caligine densa il copra attende, 

(b) E sa che può grave procella eterna. 

(;t) Hi 5111Jt font es JÌ1l C AfJU,It , nrbult.t turbinibtu txìfgitatt.t ~ ']ttibuJ M· 

ligo ft~'Lrarum I'CJrrvrrt~o·r. Pnr. Ep. 2. c, z, v. 7• 

(b) Hi. JllìJt . •• flu~tuJ {cri M,tri s d;spMnanleJ sua1 c-o1;{u siou r.s, Jide

r.t Cri'41Jtia, qr~iluts procc/14 tcr.cbr,trmn urv~tt,t est in teic rnum. 

Jud, Ep. Ca rh, v. r 3• 

V elli 



D,ellb Maestri del .Seminario 

. l 

SONETTO. 

Di Academo, di Sto& presso le volte, 

Dell' ldumeo Giordan lungo le rive; 

Cl:ie sieno a' Re le sudòite opre volte 

Voce di Cristo , e di Sofia prescrive: 

Saggiezza e forza in Sa()ra leg~ accolte 

Scopre ragi~n , e mostra. in cor le vive 

Virtucli il soglio aJ illustrar rivalte 

Che pace e libertà .;piran gi~live; 

Pietà degli Avi a rinovar gli allori, 

Scende, e lo seetlro di sua man vi .agge 

De' popoli a regnar atto su ' i cuori. 

Così dell'·lstro in sulla spond~ .piace 

Quello veder ,, · ehe ad ~ternar sua Legge 

Nodi appronta d'amor, nodi di Pace. 

. ~ 

Del 



Del P~ Gio, Mansillo delle .SCuole Pie, 

' Rettore del Collegio di Capodi.!;tria, 

fra gli Arcadi Clitalbb P«njréo 

CANTATA. 
Tini, Fi leno. 

Sotto il 1\0ffie di Ernesto figurasi F r ~n c es c o I. -

Imperatore d' .&.ustria , 1\e d' Ungheria ecc. ecc. ecc. 

Tir. Amati Pastorelfi 

lasciate andar gli !lgnelli 

L'erbette a pascolar, 

, ,E Voi venite intanto, 

Col vostro dolr.e canto, 
' ' 

, .Ernest? a celebrar. 

O filetto', Fileno, ab dove sei? 

'Sai pur che il giorno ~ questo , 

in cui l'eccelso Ernesto 

Coll ' alma l'ace le capanne n&stre 

.A consolar verrà : sai che dobbiamo 

Con rispettosi detti, 

Fer espresso voler del Ge!litore , 

Un pegno olf.rirgli di sincero amore. 

Sai tutto qt.~este : eppure 

Ancor ti peFdi in fanciullesche cu~e ? 

'Fi-l. lo ti perdono , o Tirsi :· 

Ma mi condanni a torto : al mìo Signora · 

Per ritr~ vare un dòno io gi à irevenni 

11 11asc.er dell' Aurora. 



Til'. E quale è il dono 
che oppo·rtuno sceglie·sti a tanto oggetto ? 

l•' il. Dal Genitore ap~r~si 
Che Ernesta sa d~l pa~o 

Regger le genti , e manegll'ìiar 1
1 

acc.iaro, 

On,de intrecciai l' alloro 

Insieme coll'ulivo, e ne coinpo'i 

Un. vago Ser.to. lo questo 

Intendo presentar·· al grande Ernesto ; 

J. lui n'andrò con umile sernhiahte ' 

éhied~·rÒ. dell'ardir scusa e per.dono 

éon questi detti accompagnando· il Dono : 

Queste Serto, ehe di cuore 

Ti presenta un Pastorel)o , 

Liet~ acè'ogli , o mio S.ig1lere, 

Con· l' usata tua bontà. 

Se rietoso un guardo abbassi 

Sovra il ·p~v..erCJ m.io stato, 

Ogni selva, ed ogni prato 

Il Tuo nome apprennerà. , 

Tir. Credimi pur, Fileno 

Quest'ingegnosa offerta 

Ad Ernesto sarà J.I~olto grad.ita. 

Fil. La mia parte è finita, 

Sentiam la t.ua. 

'{ir. P~r quanto io pensi, degna 
Cosa' di lui non trovo; il ' cuore, il canto , 

Tutto me stesso offerirogli ill dono, 



E al dono uniti andranno 

Qu~i voti che dal cuor pron ti verranno, 

Viva l ' cccels.o Imperator: e .gli aJ)ni 

. Distinguano i Trkm.fi ;. ·in lui ,si ammiri · 

In Pace il Senno; erl il 'Valore in guerra, 

Con ·la fulmiùca sparla,, 

Ad atterràr sen vada' 

Ogni nostro n emico : e palme e allori 

Vincitor· nella pugna ognor raccolga ; 

Lentamente ravvolga 

' I suoi giorni la Parca, e sieda intanto 

A lui la firla sua Gons@rte a canto. 

Fil, Nel pensare a quel momento 

1ù~n tro il petto, .amìco, io senJo 

Un affetto incantator. 

Tir. Oh qual gioja! oh 1JUal -contento! 

'E finito il mio tei'mento 

Vada !ungi il rio dolor. 

Fil,_ Dentro il seno i.] cor mi dice, 

Che ! '.offerta accoglierà, 

Tir. · Pastorello più felice , 

Questa se! ~a non vedrà,' 

l 
Se .pietoso ' un guardo gira, 

, Se rimira il nostro stato, 

a 
2 

Ogni selva· ed ogni prato 

Il suo nome apprenderà, 



D all'Amministrazione Tabacchi e BollQ 

SO N E T T O. 

Aspra, tremenda, sanguinosa . guel;'ra 

La bella Europa in lagrime struggea , 

·E il Lutto passeggiando in su la terra 

Ogn' alma I'er terr9r gelar facea, 

Quì l' u)la il figlio semi~ spento serra 

Fra le hraccta dolente ; e là piangea 

La sposa sconsolata" ehe' soùerra 

Il morto sposo trascinar vedea. 

Quando dall'alto dell'Augusto Soglio 

H 

Scende Fra n c es c o, e snuda il brando e austero 

Giur~ di vendicar tanto cordoglio,' 

Ma vedendo a suei . piè Parigi •altero 

Che peFnon chiede dell'i usano orgoglio 

Si~ }>ace grida; e Pace ha l' Orhe intero, 

Dd 



Del sig. cSteffan'Q ile- Rin Direttore deJ D~manio , 

· S O N E T T O. , · 

·Gonfio -,r acque non · sue torbido rio 

., Sorger dal letto suo vidi repente , 

. Che sdegnan~o l' uìnìl corso natìo 

Rompea le spo~tde, e divenì a torrente; 

lnhoncla'te re~tarne indi vid' io 

Cittadi 'e. Regni, l! all'impeto fremente . 

Scuotersi Europa, che ripar! unìo 

L ' urto a frenar della fatai corrente, 

Poi vidi in un halen sparir l'impura 

Piena , e v·arcarla ~enza nave o ponte 

Lieta ogni ,Ninfa, ed iu suo cor sicura ; 

E quindi un Nume, che con l'ira. in fronte , . 

Guatò quell'onda limacciosa e dura, 

E in un momento dissecccmne il fonte. 

L au· 



Laureatii D' E;te l. U. ]}, Can. Justinopolitani 

E LEG1 A. 

In e ego' qui' quon~am rnemini èecinisse triurnphos' 

Quos tulit infausta Gallica turba manu; 

Q1,1am placidis recreor spectans albentibus undis 

lstrul'n ; <le vieto, ' M_arte stupente, Duce, 

Au stria, qua: victriX' homisesque, Deosque vocavit 1 

Terrificum Ducibns consociata ruit. 

C:i:sareurn silius summo consec\it Oly.mpo 

Fulmine quod hostis nomen, e_t arma quatil. 

Et peèus , et raptos. matrum de peçtore natos 

Ha•HI volvet misero' dirus in orbe dolor. , 

Cre saris il! e dies, qui primus ailorea risi t 

Da m n a celer reparat , qua: nor:uere satis, 

lmpiger infesto quot proterit agmine turmas! 

Heu! nimis infandum, impla<>idumque genus, 

Pax inde alma venit, gentisque corda· remulcet; 

lntemerata fìdes gestit habere toros. 

Jamque, vige~t latis ditate: fqntibus artes, 

J.am fulgent recto Fana decora Deo. 

Gall ia Sequanicis, liquidis nunc lurlit in arvis 

Excutiens sa:vo eolla revincta· ju3-o. 

Q, :1· U't 
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Ut Jovis ~les Francigena superastitit arce , 

. Qua: vis jam rapuit scept~a revulsa pa-rat • 

. Gautlja quanta move_t plauùens urbs alta Quirini 

. Prresl!le Supremo jam rerleunte 'J_'hro·no, 

Ca:sar numen adest, a:tavis qua: . regua fuere 

l"erdita restitu·cns, innocujsque !'!ens. 

Cresar ilUmen ·adest ; patriis tutamina firmans 

Juribus, optatos incolum~sque dies. 

Càisar nu~en ade st ; vector per fi·eta carinas 

Sol vie, et ' impavidus littora tuta petit, 

JE;.gida quid' spectas ha:rens, quid vo.tà moraris ? 
Ca:sar .'ll1,1ffiell adest , n une ' tibi Ca:sar eri t. 

·. 

Mi- . 
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Michaelis Je Benediètis Medie, et Phil. Doctoris 

E LE G l A. 

terra parens ccelo quas pandit aperto , 

Et quas occulto viscere claudii opes. 

Cxruleas Numen quod cuspide tempera! undas 

Et tibi Nereiclum det sua dona chorus. 

~int tiLi propitire p~nnis volitantibus au~re, 
Splendentesque ·dies·, noctivagreque fa ce s. 

Surgat Apollineo felix sub numine lautus, 

Obtegat atque JEdes fronde virente tuas 

Quam circum multos retas longreva _ per annos 

Nec levibus cesset passibus ire salus. 

Cognata: Gentis partì e_elebrantu~ honores, 

Et crescant titulis stemmata prisca novis. 

Uxori faveant charites, nitiilique lepores 

Et thalamo .dulcis _si t coroes alma Ve nus; 

JEternis'lue notis Regnum, fastusque fut~ros. 
- Ha:redi signent fat~ secunda tuo, 

F r a 'n e i s c e Austriaca regali a Stirpe SecUJìde ,' 

Ca:sarei colume·n_, glor;_àque lmp;rii, 

Cui mcliore luto finxit przcordia Titan. 

Obtulit et solers ubera plena Themis, 
Cui 
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èui rlilecta Dii~ venerahilis A ula superhit 

Qua sciticus rapidis permea t lster aquis, 

<;ui parent Populi varia regione heafi , 

Ort·aque de tenero pectore ·vota ferrint, 

Per, 'te pa~e pios Reges, hell'?q ue potentes 

S~lemui !a:sus fcedere junxit honos , 

Et quos obsequium ' populare rigentibus oris 

Mortales iliter jam fa ci t esse Deos, 

Et quos largitur donis suh sqle tepente 

Pampin~is Daccus triticeisque Ceres 

~t q.uos consjst911S mediis Neptunus in undis 

Miratur gemi•w ponerc jura mari, 

Auspice te Hesperi~ a portu, portuque Brit~nno 

In vastas ivit bellica d~ssis aquas. 

· MiHena: pek~~i navcs, toti<jemquc carin:!l 
' i ' 

· S~nt v~s~ _)}ustis traderé velia notis s 
. SJint visi J.iigéi'11~s c celo se attollere Pinus, 

Und'e Dii gl<~ucis ohstupuer~ vadis: 

lngemuere Poli, sonitutuque dedere caverna: 

A ratibus rapidos igne vomente globos, , 

Perc:uss;E cecidere solo pE\r littora tu!res , 

Reclusit firmas te.rrita dextra fores ' · 

Coneussas c'essjt puguando navita naves 

Arripuitqu.e citam pallida 'cym~a fugam, 

Auspice te clypeis; tellisque micantihus igne 

Auratisque procul conspicienda jubis 

Per vada, per terras, per durùm moutis acumen 

l m-
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Immensa immensum turba t~nebat . humum. 

ruhere sulpfureo rapidas jaceutia glandes ' 

Tormenta, et rauco timpana pulsa son& , 

'Et varitrs cedi strepitus , n.-morque viarum 

Et subitam minitans ignis, et hl!.Sta necem 

1-Iostiles vu1tus albo tinxere colo.re, 
:.... l 

Horrificoque anìmos obtinuere metu. 

TQ, sociisque tuis iuvicta g-ereutib.us arma ., 

Votivasque orhis Marte favente .pteces, 

Qui rapta h1sidiis turpi diademata, fronte 

Gessit, et audaci non sua sceptra manu ; 

Q~i impatiens laxis si ne Jege furebat habenis, 

Submisitque suis credula corda dolis ; 

Sanguiue qui sitien$ homi!lum, sitiensque rapinis 

• ~i t Altari, et pignor;t cara toro; 

Quiq~1is, atque · armis totum ìnvaserat orb&m 

Pr~mp~us et a:ternis h!ll1a movere Diis, 

A Sol io cer.idit, celebrique oacumine laudis 

Querr.us ut annosa · a fuÌ.mine tacta cadit, 

Inclyta · sen~s est geli~o submissa Trioni • 

Antiquo uuper nobilitata Throno; 

Est solers ,' arini~que potens Germanica Tellus 

• Regil\·us, et Patrio semp~r amiea 1Lari; 

Est capu't a:gregia: pop·ulosa I,ut.otia genti$, 

Sunt sifa vicinis ç>ppi(la clara viis, 

Ignea qua vi•lit trepiJans· tormenta Tiranuss 

Discriçtosque ense's in sua (\amua fe;os, 



40 , 

Quaque suas Tirlit fl.exas mucrone phalanges , 

·:Aut salvos facili poscere ab h~te dies , 

.;).ut dare sanguineas ex trelllo fu nere guttas , 

Territa vel subita: trafler~ terga ·f.uga:.. 

Unde acies parvas multa de clade relictas 

Atque Duces certum vexit ad interitum ; 

Unde Erebi vittis, et atra caligine c il)IUS 

Ad venia m pronas respuit ipse notas :' 

U ndè Europa: insignes non retliturus acl Aulas 

In ripas ex-ul se tulit, Elba, tuas ••• • • 

Te ," sociis,q~e tujs vie triei frm;de revinct,is 

Francigenum Serles undique dicit io • 

. Libera panrluntur ruptis ve'xilla catenis, 

_Atqhe nitent celsìs lilia sternmatibus. 

Libera panduntùr totas vex!lla per oras 

Qua: - prisc a: 2tatis srec.ula fausta ferunt; 

O 'bruta regna dolo, d~mina virtute resnr~urtt , 

Purpura et antiquo rnurice tincta rubet. 

DeluLrò Themidis primi rerlduntur honorcs 

Et solitis fumant t h ura sa bea focis • . 

Aurea Pax nh,eis. rlcsce~Jdit vecta columbis, 

Et deserta prius lirni11a eara suLit. 

Cespite de_ tenero rlecerptam gesta! olivam , 

' _ Primaque lretitia: semina vivÙicat. 

Rusticus exu!tat curvi moderater arat;i, 

Et qui lanigeram acl pascua ducit ovem, 

Nec turpes Regis census, frau?esque rapaces, 

.Aut 



Aut propen sa neci _militis arma timet. 

Exul tans nigros p ergi t lVIercator ad l-ndos, 

Di~itiisque rcfert carbasa onusta domo , 

Quem uon armata: ferro , pl.umboque hirernes; 

A not terre t rauco classica turba so n b. 

' Excrcet doctas generosas Palla~lis artes, 

Artificisquc labor perficit artis opus, 

Qullm, linquit placidum e~ tinctis discordia tha:dis 

Et ruptis nigro de phlegetonte scyp\lis. 

Multa triumphali appare n t spectacula pompa, 

Et resonat varium mult01- per ora melos , 

. ·Exbilarant ·animos variis proscenia lurlis, 

Et movet ad numeros laeta chorèa pe\les. 

Pinguia sttb viridi dantur. convivia fron-de, 

Et spumant c~io pocula piena mero. 

Per te, magne Heros pietate· insignis, et armis, 

Perque Duc;e.s pugnis, et probitate paFes 

Urbs qua: septcnis circ:umdat ma:nihus arc~s, 

Et vicina Itali .Tyhridis arva regit 

Pontifieem Dominum ~xpansis amplectitur ul.nis, 

Et rerlucem lre ta voce salurat ovans, 

Quem duc\._um ambitio factis agitavit iniquis, 

Quem mare, quem tellus, querq fera voJyj( hyems, 

E;t subversa prius sublimes sig.na pèr auras 

· Extollit tanto , su h Duce re ligio, 

Extollitque pios mores , ritusque verendos , 

.Et data Supremo dògmata saneta Deo. 

Si e 



Sic canit ille Senex ' · qui sponte. virentìbus 11nnis 

Palladia te n eros duxit in· A ree perles, 

Et, clatis studìis, et doctus Apollinis arte 

P~enìam a:grotis arlvcna prestai opem 

Mccnìa q·ua miserìs scitico terrore fugatis 

Fluctibus in merlìis JEgida costituii, 

Et modo Serles 'est Ju.stini nomine rlicta 

Histtiaca: gentis non sine honore Caput, 

Sic ca~it ille Sene~ , cocinit qui in v:ertice pindi 

F r a n c i s c u m , atque a n imi for~ia gesta sui 

Cum Veneta: Thetydis subverso a cardine Regno , 

Et 'populo nigras concutiente facel; 

Marte suo l;listria,cos volvtt compli!ne~e Huctu-s 

Et dare legifero subdita, ~;olla j.ugo. 

Sic canit, et teneros tqllunt ad syrlera plausus 

Letifi.ca: circum per vada salsa rates, 

Et Driades slmul, et sylvarum numìna Fauni, 

Naja~, ~t nitido pir.ta Napea Sinu , ' 

Et per con vali es, et per fastigi a collis 

Tibia qure dulces fuudit eh urna m orlo s. 

Vicina ingeminant Tergesti littora plausus, 

Ca:sareo sçmper littora cara Duci , 

,.Atria qùa surgunt pharìis suffulta c,olumnis, 

Et magno ·sumptu ~onrlecorata nite.nt: 

Qua vehitur di yes longinquo ex IIttore merces, 

Accurrunt artes, divitia:que fl.uun•t, 

Cu)toresque suo~ divina. pasllit in Arce 

A t-



Atque fovet blando docta -Miiìervil sinu. 

Nec pennis evecta tacet regione remota, 

Deserit aut tacitas inclyta Fama ··tubas ' 

·Qua surgit I;'ha:bus roseo vela tu§ amictu , 

Quaque cadens ~~~ucis pra:cipitatur aquis. 

Intereaque novis apparent omina monstris 

Omina ab ' antiquo tempore fausta Thron-is·. 

Namque aquila: properant nitidas orientis ad oras; 

Fatidico produnt gutture carme.n aves. 

Visr.era, dissectasque fibras c&mmendat A ruspex , 

Cui ventura Pater posse vidcre dedit. 

Insolita splendent errantia sydera luce, 

Atque poli a <kxtro Jupiter a~e ton,at. 



_ De' Capi delle Contrade 
\ 

.SONETTO. 

S' adcl ensa il Nembo. Voce ~lto rirnLomba 

P.res~o alla Senna in suon cupo e fremente , 

Sibila il vento ~Iella notte e piomba 

Con gemito d' orror l'onda cadente. 

Ora di morte è giunta. , Orli rcpelite 

L'urlo di guerra, e lo squillar di tromba ; 

Veni de' spenti suoi starsi dolente . 

Il Franco Genio sull ' ap·erta tomba : 

E già fremea la strage , e già ... \. Ma il C1elo 

, Vide pietoso delle genti il pianto 

K brillò un ra~gio dall' azzurre velo •. 

Tace l' Orbe COQtento, e M arte tace, 

E i mesti ava1ui di un gran trono infrant0 

Cuopre col hian eo lembo amabil Pace, 

Della 

ì. 
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Della -cz'ovèntù. di Cupo d' lstria ' 

SONETTO. 

Squillo d'i Tromba apporìator di guerra 

Assorda ongi uorn , e con terrihil lampo 

Di Marte il h.rando nel sanguigno campo 

De' più forti lo stuol miete ed atterra: 

Di stragi al crudo suono il cor -disserra , 

Non trova al suo furor alcun ìncÌ arnpo, 

Togli_e mo.rte la ~perne anr.o <li scampo, 

Tuùo rninac«?ia a · desolar Iii terra. 

Solo genio di Pace a tanto sdegno 

Fissa lo sguardo , e <li quel ·Nu,me àudace 

. Europa sprona -a dissipare il Règno; . 

N è invan s' adopra che l'ardente face 

'Di guerra e.s!ingue, e ~on .g~ ulivo segno 

Manda la Fama a celebrar la P;ce, 



Dell' Ab. 8averio Bettinelti, 

SONETTO. 

D' orror , dì lutto , e. di mi;;e,rìc pie n a 

Eur<~pa io vidi o ve '-il Sol ·cade e ,-nasce: 

Ffancia di stragi. e d'empietà !i.Ì pasce, 

Sa.rmazia è oppieua di servii catena; 

German.i& ·in eartr,piì armi a '•tortentì mena, 

Belgio tra dubbia fè muore e .rìnasce, 

. Dat mare al monte infra ' so'spetti e amb~sce 
Trema il sangue all' ltaJìa· · ~11 osni v~~ a. 

Secolo infausto , entro le vie prdfonde 

D'oh bilo t'affretta, e al nuoTo apra n le porte 

Chiavi d·i Pace, onde aurea età rid~.nde :, 

Di me .peggìar quel fia ~ peggior la sorte 

Del mondo a nette ornai giunto·, e-i rispond_e, 

E le chia-vi di Fao~ à in m,an -la rnorre. 

])el-



'Della Gùwentù di Capodiltria 

allo ·stes_$0 

PARODIA. 

Non più lutto ed orror., non più la piena 

Ricolma tazza di miserie ; ei nasce 

Nuovo s~colo , e al ver mentre si . pasce 

Sciolta e ÌBfra;'lta veliiam onil catena. 

47 

Fra suoi Germania i, primi Du~i or mena , ' · 

l'e~ non morir più mai Belgio rinasce-, 

Spen ~i ltaHa iu su9 cor sosplitti e am:basee 

Sente qual sangue sco~ra ogni sua- vena. 

Triltto eli guerra entro le -vie profonde 

Geni" irrequieto, le bramate porte 

S' ,apr~n di' Pace , ond' aurea età ridonde : 

Godi , è già fissa ogni miglior tua ~orte, 

(Eco cla!l' lstro qui tra noi . risponde) · 

E ia UJan sen stà geuio di guerra a inorte, 

De' 



v~· signori Avvoc~ti 
,1 

SONETTo: 

Mira discordia che su negre' penne 

S'alza da Franda, e al Gittadino orgoglio 

Arma la destra di fatal bipenne 

Onde è l'Ara abbattuta e crolla il soglio. 

Mira sparso l' error per la sofenne 

Ausonia· terra e <l' ogni onor dispoglio 

G1rsene il Dritto a rammiogar perenne, 

Gridando a Europa indar~o il su~ cordoglio. 

Stan lagrimando in sugli a velli aperti · 

I Genitor canuti, ' ·e in cor dolenti 

l'iangon le spose i Talami deserti, , 

Ma .mira ancor •• , Già la sanguiglla face 

Spegne un soffio dall' alto; e ' all'egre genti 

Suona alfine sul labbro, Inno di Pace. 

, Del 
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ANACREONTICA. 

f',r~e Ceres / JC t tt. est ; et ' vos o rate coloni 

J>·trf' tf~t am pa·ctm, ftrp tt1tHmqu e duam. 

()v id. 

Jlttpticqu~tm Deus d~JC i~i! 

Pn1denJ Oceano diJJQciabili. 

Horat. 

Fu scorta un Dio cortese ' Allora il pio commercio 

A .,h i tentò primiero • J,c più remote g~nti 

lmpavirlo ~occhiero Con vincoli possenti 

L' inospì~c Ocean. 

z. 

Invano in ciel compa·rvero 

Le P!ejadi piailgenti, 

E sibilare i venti 

Sul . negro flutto invan, 

. 3. 

Corse ei le vie profonde 

Dell' iuso~ iabil' o~da; 
E dall'opposta sponda 

Gride di gioia alzò, 

Lfo 

Allor surse Coneordia 

DaUe marine spume, · 

E le innocenti pium~: 

A nobil vol ,'piégò. 

Santo · interesse uni. 

6. 

Allor di Tiria porpora. 

N' andà l'Europa altera 

E dell' Industria Ibera 

La Persia si cuoprì • 

7· 
Allor sparsero l' ~ rti 

Con rito almo e diverso 

Sul Gemino Uni verso 

L' amabile splcndor., 

8. 

Ma invan t'ergesti o Tifi · 

Sul -lu.cicl.o Oriente , 

~nvan del mar fremente 

Vi.ncesti il primo orror, 

\ d g, 



9· 
Non più il sonoro Pelago 

Sco ne l'A bete auclace, 

Che , l ; anço~a tenace 

Fè ;al lido imprigionar. 

JQ, 

Ei nell' o rli~,ta 1\ada 

Giaèe avvilitd e stanco, 

:Nb òel volubil fianco 

Sa l' arti rimembrar •. 

11. 

J.,a tor.hirla lle11ona 

~panrle improvviso ltl!tto, 

E ci .rapisce. il frutto 

Del fortunato ardir. 

1,2~ . 

Odi eccheggia~ per l' Etra 

Fer_oce tuon di guerra 

E dcl.]a mesta terra 

l pianti e li sospir. 

13. 
Ocli il suonar dell' àrmi, 

Odi ìl clangor di trombe , 

Mira le veFtli tomb" 

De' pallidi gnerrier. 

14: 
' ' 

Chi può de' padri al gemito · 

E dell~ afflitte spose 

J.,e lagrime pietose 

Sul piglio ràttener?,. , 

;t 15. 't 
'. 

RE<nde'a la indocil M\lsa 

Catai queruli :tc.cordi •• , 

Ma i J?ei n!>n furon so~di 
De' miseri al pregar. 

t6. 

Stanca de.: lun~hi guai 

Scende l'Europ~ in C~mpo , 
E di le"tiz,ia un la,mpo 

Si ' vi~e sfp)~o.rar, 

17. 

D' am!c~ ~~.nj al cep~~~-

1\hrte si placa ' • ~- t~~~ : 

Succ~de Inno dt ~ace 

A' c:,anti del dolor. 
[)el-



Uella Classe degli Artisti 

SO N ET,).' O. 

çhiuso in u sbe~g~ aÒO!maritino , e stesa 

La celata 'sul volto, in ·pugno stretta 

Lancia di morte, il Dio dell'armi affretta 

Ogni guerr-iero alla fatai co-ntesa. 

)- . ( . 
Ne~ li anni età non può ·trovar .difesa, 

Gemo~o l'arti , geme l'·opra; e astreHa 

Or pace desiar , ora vendetta, 

Tra vergogna e ;iltà s'auge sospesa. 

Ma suoi lirr,iti ha ,il mal, n è umal)o .org(Jglio 

Solleva sempre la superba fronte 

S'a neo la possa sua grave è di un soglio. 

Genio 'òi vita eoeo splen_dente face 

Agita e mostra, erl. al S'-!,~ grido pronte 

AccorrQn l'arti a celebrar la Pace. 

d 2 



Della ClasJe de' Pescatori 

SONETTO. 

Sul Regno r\i Nettuno infesto na.cq?e 

Furioso nembo al rio cozzar de' venti ; 

, l'areano in ciel i luminari spenti, 

Nè per più lustri il tÙon,o unqua si tacque. 

Dal popol: muto abitator òeH' acque 

Non colse il Pescator premio a su~i •tenti ; _ · 

l remiganti, e i pini ad altro intenti 

Furono, e l'amo inoperoso giacque, 

Ma alfin apparve i~ Ciel benigna stella 

Certo presagio di futura calma , 

E dileguossi l_' orrida procelÌa. ' 

Sì ; Tu F 'r a n c es c o, sei l ',Augus.ta Fa ce 

Che il seren ricondusse: a Te la palma 

Si dee della , Vittoria, e della Pacé. 
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Del sz'g. Angelo Mores,chi 'Capitane del Porto 

S0'NE TT O. 

Sparve l' orror ; .l'Anglo Nettuno ha sp~rs~ 
L' im retuoso turbo, e vasti abeti 

Dall' Istro e nuna , rlal Tamigi e Beti · 

Scorrer vide Oceim l'acque attranrso, 

Doma han la possa del Guerriero avverso 

L'Austro Giove, .alla fin , suoi fidi Atleti. 

Colle Nerei<Ii' t~e quì sqrgi o Teti, 
\ . 

I,a Terra abbian:10 , il Mar,, il Ciel diverso. 

Surse la Diva, ed osservò le vele 

Di conco&d~ cammin lasciar le arene , 

E l or pregò a spirar aura ,fede l e ; 

Po'scia all'algoso Dio sue luci fise , 

:EFa pace così nel nostro lmène , _ 

Disse , .e arrossì .; e i sogguardolla e ri~c. · 

Del 
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Del signor D. Luigi Bencich 

FRAMMENTO. 

o ••• • • ••• ••• •• • • •• 

• • • , ' , ••• lo la sento que'sta desiderata voce di Pace! 

Stà per chiudersi un lustro, che altra _voltjl dà queste 

roccie .· la intesi ne' ripetuti Eco delle sol i t arie sottoposte 

valli: sì, io la intesi allora, ma nel.Ia esplosione rlella. 

tempesta, nel sibilo de' veÌ1ti, negli urli delle belve, nel 

f.:rastuonante mormorio ile' fiumi; ne' susseguentisi fischj 

delle saette: sì ' io' la intesi ailora ' ' e della orribile bu

féra al fragore·, io rieredetti, ' come a voce lusinghiera e 

. fallace, ._Ah! mi fossi io allora ' ingannato, o di .sangue 

e ·di stragi satolla arrampicaìasi a ridosso di quest'alta

montagna , quì a suo barbaro trionfo fosse venuta a son• 

disfare Discorrlia hèHc rovine ni Europa il di lei crudele 

talento! ·flessa non vetme, e forse io solo t1ello asciugar

si d_eil' altrui lagrime rion ho cessato di piangere. lndo· 

r~sse co' suoi raggi il Sole rli queste ant-iche quercie le 

cime, o in esse , fischiassero gli Af!uilon,i, io tutta volta 

piangea - Sono r ,erò cessati i miei pianti, e in una dçl· 

ce quiete tutto io vcggo riposare il Creato ; • -" •• 

Sì, il nolce suono di Pace ha :rintronate di nuovo le 

Sehq che mi circo;1dano, e. .nella plaeidezza dell' U;liver

#.~ 
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so tutti dissiparonsi i ~iei tim0ri, àppagati io vidi i miei 

v~ t i, e non deluse le mie ultime migliori speran.ze. Sì', 

sono eglino cessati i miei pianti, e a questi succ~ssero le 

sempre saggie delizie di un intelletto che ragion·a, di un . 

cuore che senLe ••••• 

Era UJ~a .. sera di l'ar:tdiso: in quel tempo che le ore 

annuncia>JO la _gioventù. dell'anno, in cui ne' teneri gor

gheggi piace all' Usignuolo tutti· palesare i suoi alfaÌmi, e 

fra • l'allegra prole starséne il Cigno gode lungo le palu• 

siri canuc di un placido ·_ fiume; era quella sera beata 

che l' l}ltima esser doveva· delle mie doglie , la prima del· 

le mia contchtcz7>e; rigogliose le piante sta v ansi già de' 

· loro fi.ori coperte, eran degli alberi spiegate 'le vesti fron

dose, limpidi scaturiuno i fontJ, Serpe,ggianti J::llòrmoNI· 

vano i ruscelleHi, l'aleggiar di Zdiro quì pure dolce e 

amoroso sentivasi; era la ·sera del dì 3o maggio. (~) 

lo nel brillare rlegli Astri, al queto lume della cre

scente [,una , manda••a i miei dogliosi sospiri da questo 
~ , 

luogo deserto, e mi sentiva quasi che stanco de' miei stes• 

si _pensieri. Tacito, inoperoso, a·Jzare no c osav-a il guar

<lo alla regio n rle' bea. ti, nè sola una voce arLicolare io 

peteva sol]e,·atricc talora nello sfogo rl cgl' infelici: il solo 

sil~m. io che la Heligione commette sulle granrli vicende · 

del l\l.onùo, mi t~uera occ up ato, e sole J.e tco;1di senti-

,~ an-



vansi bisbigliare nelle foreste. Striscia eli fuoco, comt: 

lamps;> fugare di State, abbagliò i miei occhj ; stetti per 

qualche momento in oscurità p_?rtcntosa, e virli poscia in 

vener~ndo maestoso sembiante rapida discendere a 'volo 

per '-le vaste regioni dell'aria sulla culla · m~ tlisgraziata 

Eu·ropa, Genio Ce.! este alta ripe_tendo in suo labbro: fat

ta_ 'e' la Pace_. Ella era questa di Rodolfo l'Anima Gran-

. de clte de' suoi Figli e Nepoti .a urlava ad assicurare J.a 

gloria ••••• 

O sera, · dopo un lungo ~correTe cl' anni, io ti chia

m,ai prop·izia una volta, e mi' virle colla serenità sul voJ

to dopo un alterno variare di I,une questa montagna ! 

J'i'o; io non ho più che temere, non ho più che piange-

re' ella e j(Ltta la Pace. ' - ' 

Fatt'~ e Za · Pace, : Da' Forti dì guerra lo stesso tuo

J1o struggitore porti alle sangu_inate P~ovincie ia sospirMa 

novella ;ta grata e allegra voce della umanità rieonoscen

te , sia questa sala, Fatt;a e la Pace. 

Fatta è la Pace : vhnna a vif,.enda ripeten.to gli 

Eco; ne passa il su.ono il monte vic·ino a q11ello che a 

lui ~ va art unire, c di mont41 in rno!lte traseorrenrlo l' 

Eco tutti di allegrezza corona i popoli bellicosi erl i pa

. ciii ci popoll. 

Fatlrt è la Pace : in se stesso sicuro lo ·sp0so 1li 

r~che lune · alla sposa lo dic~ : fatta è la P ade! tra 1~ 
lagri me eli contentàzza ella sorpresà, ripete, e ' lo abbra ccia. 

La timirla sraveutata madre racconsolata a questo 

suo-
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suono celesfe, strigM amorosa il · tenero pa~oletto .al suo 

seno·, e come se egh fosse capa·ce d'intenderla, và a lui 

ripetenrlo: fatta "è la Pace, 

to s.tuolo veneranno de' ve~ chi Padri dellà Patria , 

dopo aver pianto sulla sorte de' loro figli; quasi ,Più non 

sentenrlo il peso degli ·anni l ad un popolo di Nep(}ti con 

voce henchè tr~~·ante, giulivà, ripete:· fatta e la Pace, 

Fatta è la Pace: tinto ancora di sa11gue gricla il · 

'guerriero nemico al nostro guer:i; ro , e le ferite scordan

. do e gli affanni ~ulle ·tombe degli "ultimi fratelli di armi 

si abbracciano, 

Fatta è la Pace: i Regi · l ' annunciano a' Popoli , 

al Dio rle'loro Padri inni intuonano <li laucli, e vanno a 

divenire, nella lor.o gloria, de' loro sudditi protettori ecl. 

amici, 

Le religiose V ergi l) i, gl'innocenti fanciulli,. come pri- . 

mi atterriti e co~fusi rispm1derc non sapevano cl1e colle 

lagrime, ora colla gioja sul volta col dolce riso ,sul lab· 

hro vannosi a ga~a ripetendo, fatta è la Pace, 

Sugli altari c~nti c i sacri si sr:iolgono, cantici di gra· 

:z.ìe, e co1Ia P.iù viva riGOnosccnza i fedeli vanno ne' 

santi religiosi g·ioliti ripetendo :fatta è la Pace, 

O Pace , nella tua solidità tu vai a compiere i miei 

voti a felicitare i nlici simili! lo ti hò desiderata per 

GjUattro lustri qnì nel silenzio . della solitudine_, io ti ricor:

<lero ogni ant)O nel fiorito gerf{loglio della nat.ura. Un 

giovinetto alloro &Ve pitÌ p rometté il terreno · io pianterÒ 

su 



su quhte cime, è a lui vicin~ farò pur crescer l'ulivo: 

'scorreranno i miei anni in vecchiezza , ed ·io col\terò 

quelli di mia c&nizie fla quelli clella rigogliosa !or gio~ 
vimtÌi. Sì , ogni am1o io marcherò questo giorno , io 

inarcherò nel mio cuore, e sarà il Dio de-lle tempeste il 

Pio d~lla ealnià. che accette~a- ae.Ì mio Cliore l'offerta: 

già ~<ecc):lio, ' io sarò il s~cri-ficatore, il mio altare sar~l 
una roccia> !a mia' Chiesa il deserto, e(l avrò per assi- · 

stente la stessa natura ....•... •.••• • 

Te . pure ogni anno ricorderà il mio cuore ; . F r a n• 

c es c o , e per Te cresciuti l'alloro e l'olivo 1 io stac

che~ò i pieghevoli lrami onde ihtessere onorevol corona. 

Tu iton vi scorgerai n è oro n è gemma ; ella nell'esser 

semplice sarà tess'uta 1\alla sincerità, e effeNa ~ol can4i<lo 

sentimentò di amoroso figlio al più amabile de' Padri. 

Sarà, fino a che io viva~ l'antica mia gloria , l'an

nuo tributa della più 1livo~a suddita~za , e la felicità di 

appa~tenere alla grande Famiglia, che nel vassallaggio 

cordiale ha prestate! i giuramenti i più sacri_ al pi_tl vir· 

tuoso, al pilì pio, al più bencfino t\e' Mot!archi.. 

M~ nella comune esultanza, . ne' comuni il\ imitabili 

trasporti di gfoja, dond~ derivano qu~~ ~~on d·ubhj segni 

, •'i mestizia, e ~ nterna com.passionat;te ~ f,istezza, , che i 

precordiali plessi ilei , sensibilissimo Va te'l'nO Tuo cuore ora 

stringono! lo ti contempto con ist~pore e attento fiso 

lo ~guarrlo nel Tuo rnesto sembiante: sì, io vi leggo nd, 

Tuo euorc; l' ocàio ardito {1i un Solitari~ ha 6sato ,\ j 

re-



penctrarvi. Tu hai acquistata la l'ace, ma non tutti i 

tuoi figli ni guerra sono torua,ti a goderne ·con te. Sono 
l . 

ellenb sacre le tue lagrime, come sacro è il saligue che 

hanno versato gli Eroi dalla ferlel'~à e nall' am;rc a' Tuoi 

1 
gloriosi stendardi arruolati: al coif!uh bene il proprio be

ne h.an confuso servendo al Sovrano, all'Umanità, al• 

la Patria - ,Ti basti -

.Abbiatene quiete ombre onorate! Presso le ~ostre ' 

tombe giri l' a•li mai sempre fresclje zefi ro amico' e ne' 

beati luoghi in cui sì spa.ziano l' a.tiime 1ostre, ·godete 

della ,-ostra opéra , nellà Pace. 

Dall' Jlfne àìicora o ve riHclì iu?é. stanno 

V ossa ni Voi, alle fort' alme amiche 

'[)j non aubbio hlor segni donate ; 

Sacro a' Nepoti emularo~ì il Campo 

Sarìi nove pugnaste; umano sguartlo 

Qui arrcsterassi { e coi sdspi~ le !audi 

Mescenrlo a gara, grìderan <:ommossi 

, E ' q11esto il loco ov c car\ero i prodi 

E onorevol wrrriar , col sangue P a c e. 

\ 

\
\ 

~- \ ' 
\ 

TJcl 



60 l -

lJel signor oConte Barnaba Bruti .Accademico Risorto 

SONETTO . 

. Fz~at par in virtute' tua. 

Oh! Tu -gran Dio, cui degli. lmpe~i e Regni 

In tua possente man .rende la sorte 

Alfin chiudesti a inesorabil morte 

ll varce, e di. pietà ci mostri i segni. 

Tu i superbi confondi e rem\1- i.ridegn~ 

. Del tuo fa v or, e l'aspre sue ritorte 

D'Europa, spezzi, e le discordie insort~ 
Componi J ed or ci dai di pace i pegni. 

D' orpressa Religion, ritorni i fregi; 

Fai trionfar il Sw:cessor di Piero; 

. Annoni in
1 

amistà del Mondo ~ Regi. 

D' i11nanzi a Te huoll Dio, suo capo altero 

Chini il protervo , e i tuoi Divini pregi 

Ri5petti l' uom di. Toga, e l' 'uom guerriero , 

l 
l 

• Del 



lJel signor Matteo _Blaserna 

SONETTO. 

T orrirla nube, in cui il turbo romba; 

Dell' aer tranquillo alle regioni alzo·sse, 

Là giunta in alto dall' orror velosse 

L' astro maggior , e cupa notte -piomba, 

QtJindi di lampi il Ciel arde, e rimbomba 

Tuo n spaven;oso; barcolanti e scosse 

Gt 

Pajon le sfere, da' !or cardin smosse; 

'l'error già è in campo;· l' universo ~ tomba. 

Quand'ecco uscir èbll' a tre nubi rotte, 

lri si viddc, e in un girar di ciglio ·· 

In. dì cangiarsi la temùta notte. 

Stupirli a111cor , dicemmo redivivi: 

Chi di morte ne tolse al crudo artiglio? 

A ~ gu s t o fu : ~ridar dall' alto i Divi. 

De' 



SONETTO. 

Stretti da orrende mura e da ritorte n .. ., .-. , . t' 

.Vo~liendo in ment_t; li funesti ~venti , 
D,e( rimorso cru4e1 infra i t0rmenti 

Gemevamo ancor pii\ che presso a morte. 
' l -. 

·Quando disr:hiuse ~c ferrate porte 

· ~c.~q in SC!gno din,qa,nzi al~i porten~i , 

Ecci? d.c~u~n_ !\ gt:ntil ~he in dolci acce1~,t i 

Narra d' Eur~pa la felice. sorte : 

Come F.·r a n e e'sco alle grand' opre accinto 

Del . serva~~io s.rezzò J' aspre catene 

E diè perdono al'l' oppressore vinto. 

Sp~H:V~ P,C?_SCÌ~ ~ la,sci0.., «i in dofP.ie velli~ \ 

<;eland_~ il I)OP,J~ dalla ll<!lte cinto;, 

-Ma rles.ti ornai · vei;gìam · ch'era la Spe1~e. 



N'l 
\() 

Del signor N. N. 

-E P I GR A F I. 

Germania • Vindlcata 
Gallia • Suis. l.i!Tiitib us . Constricta 

- ~ Europa.Ad.l'ristinre. Felicitatis!FontesrRestituta 
Justitia:.Et.-Pacis,Amore,Suscepta' Pace • F1rmatà ' 

~ 
...::! 

.... 

Omnium _. Corda 

Fortitudine • -Constantia' 
, Orbe • Stupen te 
Pliwdentibus • Ilopulis 

FRANCISCO 1 'Il. 
Amore • Devinxit. 

Felicitate • J>erfecit. Sacrorum • Juritun , Vindici 
Tanta: • .Molis • èonditori , lnvictissimo 

Fi<lelis , Justindp.olis 
Die. XVII. Mensis. Julii. Anno lVIDCCCXIV. 

Rodulphi , Sceptro 
F erd inandi I. Vexillo 

R aro . Exemplo . 
Subdi torum • Et • Europa: • Felicitati 
Ca.riores • Paterni . Cordis • Atfectus 

Litavit. 
- Ntt!l i • P~decessorum • Relig ione A c ; P ie tate 

Secunrlus 



64 

LA P. .ACE 

AZIONE ALLEGORICA 

Composta e rappresentata dalli .Sfgnori Diléttanti ' 

nel l'catro di Capo d' ]stria. 

PERSONAG'GI . 

. LA PACE. 

IL C:,ENIO DELL'UMANITÀ:· 

MERCURIO. 

M ARTE. 

NINFE. 



'SCENA I. 

La Scena rappresen_ta . _una campagna deserta, Il Genio 

dell'Umanità. dolente assiso sopra un sasso, 

.Genio, 

Giove oh ! tu che- degli Uomini e de' Numi 

RI!Sgi le cose , e degli evet}ti il giro 

Colla nascosa destra agiti . e muov! , 

Dov' è la pietà antica, o 're l'affetto 

Che de' mortali al1a diletta sticpe 

Mostravi un '·dì? D11 lungo Jtempo , il sai (alzandosi) 

Io che dell' uomQ amico, e del ben suo 

J,o guidava a virtù; rammingQ , solo 

Erro per li deserli, e appena asìlo 

In terra trovo, che i nemici Dei, 

Assetati di stragi e di rovine 

M' insirliano un avànzo anche di vita. 

E se la speme che i decreti eterni 

Abbian tosto a cangiar, · entro il mio pet to 

Non i spandesse aBcor raggio eli luce, 

Jo sdegnerei menar tai giorni: .e ornai 

Su gli avelli onde l'or l\ e è ' tutto sparso , 

lnfra i laghi di sangue , e allo splendore 

Della fiaccola orrenda, onde Disr.òrdia 

Col 
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Col suo lume infernal l' orhe rischiara, 

An~h'io avrei la:'"mi~ T~m~a, e meco fora 

Ogni speFanza di virt,IÌ sepolt~. 
Ma -questo raggi~ ahi ! , che .ogni giorn~ s€ertla 

E se tu tardi ancor altro nen res~a 

· Il M'ondo che un sepolcro, e a me la pena 

D'aver sperato e sopravvisso innarno. 

D eh! rbnque o Di~ che al fulmine comandi, 

Plàca l'ira tua lunga, e· ti com m o_; a 
Il mio tluolo, il mio affanno, il pianto mio. (~iede 

in atto di d-olore.) 

S € E N A U. 
(' 

M arte, e· detta-. 

· Mar.E ha c~e og-nor mesto io ti trovi, e un ' vi.Je 

l'iaùto a versar o molle Genio ~ c ranto 

S,piace a te la mia gloria, e le ~ie impres-e \. 
Per cui l' uem splende, c col. famoso nome _ 

. Vincendo il - tempo, si fa Fari a' Numi { 

Sorgi una volt·a, e, se sei saggio muta, 

Muta consig1io, c a me t'unisci in lega. 

Gen,Crudo Dio del~e gueFre, e a che ne· vieni 

Anche in questo recesso it solo forse 

Doye non s'oda di tue Trombe i1_ suono. ; 

A esacèrbar ~ie piaghe, ~d a tuJbarmi-
Nel 



Nel mio stesso Mlor? 

Mar, A éhe rie ven~o? 

Folle! Pietà vengo àd offrirti é as-ì'lò 

Sotto l' im'ffettl mio, purcliè tti pònga 

Jn tutto obhlì& della fuà gu:tsta: niel'ite 

Le iclee corroffÉ!. Del fti;o llra1ìdl:i al l<!mpo 

Sarai sicuro , ové tu' applauda à i fatti 

Delle mie guerre, !!d M~ ~i~ii , virftto1e , 

Clemeoza (nomi vilì), ig'n'of& dccento. 

Gen. Crude!, cl1e pàrli ·tu? Non ti ln!'stafa (alzandosi) 

Aver salifo 6'rrldo séggio' , e a:s'tré'tto 

Me a ramingar, che me se<lur v<iiì'l!-st'i' , 

Ond' io villl'létite a piedì- t'udì p1'6slratò 

Le tue infamie· on6'!'as·frl' è' i ~uo'i' de'Ht'tì? 

Ma non ft'a no; q:ùando' n ni·islf.atitt h;i ti'ò'nò 

Ben può il gilJSto· fuggir, d- port:tr ceppi 

O soffrir o.nte, a cJYe· M mà'ri stipretna' 

Lo vuoi dannato; ma èà'ngia-r di céi'~r 

Ma i tiranni adùltt, El· éosì de'gnQ 

De' ceppi farsi, e· dégfi' ò1tYa'g'gi , •• mai. 
Mar. A tua posta vaneggia , io" reguo ìrirari1'o : 

Mira rlal fo·co' del rn;io· Nomi iliva's'ji 

Con le n'i an suiNe s;pa<lc, e' tutti a'i'mati 

I miei Fe'lleH da'Ha' Du'rùt <il"T1igo' 

Estendere il '·ini.o mrpe'to illimit:ltO"; 

Vedi al V'a'ltlfe, a'Tial co'sM<trza' , a'!'· s'e'iHlO ·, 

Che mia merèè Ji guida'·, inninil 1/J e_:s~i ' 

e z 
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Vini ? o~ni'"inGiampo, ogni ·eoron.a infranta; 

li: d'onorata poi vere cospersi 

Vedi dall'uno all'altro Polo alteri 

Gli Eroi cantar Inni di gloria,- e al grido 

Tutta percossa ri.~bombrar la terra; 

E m1ra al balenar d'elmi e loriche 

Cinto. da' prodi, sov'ra èccels~ carro 

Tratto da' Re sconfitti, e su cui sono 

I trofei ._rlclle pugne accatastati, 

Come Signor, clel Monclo , il guardo io giri 

E come a un cenno mio cadano i regni. 

Mira •.• se pur cogli avviliti lumi 

l'l)oi scontr'ar tanto lustro, e no~1 tremarne; 

_Mira, ·e poi dì , se ti wiman pur. via 

.,Fùorchè quel•la che t' _offro, o il tuo senaggi?• 

Gen. Oh come destro in ~tteggiar tu. sei 

A tuo talento i scelerati errori, 

Di ' cui l' autor sei tu. Ma di rincontro 

Mira io ti dico, sconsolati e lassi 

Dalle larghe ' ferite imme1~so sangue · 

I Popoli manclar , mira le madri 

Sporgendo ambe le mani i figli, i figli 

Chieder da te spinti a[ mace.Uo, e astrclte 

Cen poco pane, e con ben. lar~o pianto 

I par.goletti ad alleva·r, che Ùn giol'no 

Da te l or fian strappati, e àl UJ1e istesso 

Condotti de' Germani. Oh ! vista atroce 

C be 



Che mi fa sMrrer per le membra un gelo 

Di mortai raccapriccio. li lauro ~ira 
Onrle hai cinta la fronte, il tocca e po'Cia 

Guarcla la ma n ch_e ti rosseggia, vogli 

L'occhio su i luoghi s•• ent~rati dove 

Que' trofei conquistasti o~1<1e ti vant·i, 

E gli vedi , o incendiati , o dagli orrendi 

Istromenti di gu'er[a sottosopra 

Posti; ed il lutto, -crl il terror dipinto 

Su c~ i· in vita rima n , e in -cui si legge 

Sul vol~o impresso di vicina morte 

_Il duolo; e il duolo pegli amici estinti, 

'E una mandra di schiavi ' al fin rimira . 

l'erfi~a al ·par di te che di rapine 

Si pasce', e tutte ad~na in sen le colpe •• , 

Q.ueste son le tue g,lorie , e i tufli trofei 

·Per cui .fremente ull)anità ti abborre,-

E me vorresti di tai scene a parte 

l\Je schi(l-vo , e vile al par rle_glì altri indegn~ 

I .aqdi tessendo alle · tue in•legne imprese •• , 

},asciami, taci, va n ne ••• O!'fOr mi fai';., 

Mar. A te sta rlel irar, ma poichè vana 

.Teco ' è la mia piet'à , poichè non vuoi 

Al mio' impero ail:dattarti, e qual ti resta · 

Altro confortò orr.ai? La forza <l -mi~ ••• ,, 

Contro forza chi pllY? 

Gtn, Ragiou, 

- Ma r • . 
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'Mttr, Mal pJJote 

~ S'ella noJJ .~· ~rll!~· 

Gen•, E ~!: · si '!rìn~sse? 

Mar, TFemi •••• 

Più di una fi!lt\1. gj~ 1'11-lt~re fronti 

Contro me so!l~va,11d,!l i genj a~versi 

Congiu~~.r~ ~· ~i~i d~~ni e cogli amanti 

Di vi~tù, coi voler q_ar h!l$ç al . retto 

Più che 1\i ferr9 \' <l\ v~lor vestiti 

Sparirmi i1,1naqzi e_orpe nehhi!l al vento; 

E<l ora pur, IJlentre io ti parl9, è stretta 

La fatalleg~ çh!l ~· <\isegni miei 

Contl'asta ~ ~ !>pp011jl. , 

Gen, oh! . eh~ favelli - lo dunque 

Po&s<? ~!Hrir. 1,1uqv~ ~.per~JH~~, e il fine 

Tost~ vllA~.r d~I!e. ~ci;~gu~e mie? 

E tu nerniçq. reo sì li~to annunzio 

Mi rechi tu? 

Mar. Ba }l io t~l rHo .; e spento 

Con ciò t.i reço 9~ni_ s,perar tuo vano. 

Gen. Spenro! !J:i fina.~f~ adesso. 

1 Mar, lo eh' altre volte. 

Domai l' qr~Qglìg, 1\<1, ogni ~~çqa }lo vinta 

lo M arte, ~ que~~~ vinGçJÒ. 

Gerz~ 

L.a sola forza. 

Ma r. E cJJç Ptltro vuolsi ? 

. f 

Gen. 
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Gen. Il senno 

Mar.E non l'ho io. sommo? 

Orgoglio, hai sommo. Gen. 

ll'lar. Ed osP •• 

Geu. Parlarti il ve'f. 

Mar. 

· Gen. 

Ne sai? ••• 

Che il . Cie'l si stanca 

Di fai'Orir gli ini'qui. 

Ma r. E io son ? ••• 

Gen. Se ardisci 

Il tuo cuor ne domanda, e lo saprai. 

Mar. O vir t'accheta. 

Ceri. Il vero incresce. 

Mur. Oh rabbia! 

' Ma si veMà. Questa intentata gunra 

Sì· .l' estrema sonà. 

Gen. Ma in danno tuo. 

Mar. Oh ! stolto. Pena io potrei. darti •• , a ·. qu·ella 

Ti riserbo petò di rimirarmi 

Hcguar su tut!~ ed ohhidirmi. 

Gen. 

/ 

Ancora 

Però non regni·, han vi oltre M arte in .Cielo· 

Ancb.c altri Numi. 

Mar. Ti lasciaron tutti · 

.Al lampo ~el ' mio hran<lo·: E' l' uom soggette 

A. .Marte ornai. Vi sarà· un Dio che possa 

o_ pen·sa-r vog:l-ia, or che l' ;tnpero · ho steso , 

A.ll' uom eh' è schiavo mio? SCE-
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S C E' N A III. 

Mercurio e detti •. 

• Mer. 

O~ n. Oh ! lusinga! 

.'Mllr. Che sento! 'A che ne vie.ni 

Figlio di Maja in terra ? Il sommo Giove 

Che cesse. a me degli uomini la cura 

A che t'invia? 

'Me r. Se del Saturnio è mente 

O ~far.te, che tu_ regni, o c~' ei noi voglia , 

Sempre l'occhio . di lui veglia sul mci n do, 

E su l'uomo che n~ è fa _nobil pàrte 

Con quell~occhio egli v.eglia al cui ~ol giro 

Trema l' Olirnpo? e de' celesti il coro· 

Si prostra im,paurito con quell'occhio 

Che scintill~nte. le più interne vie 

Del c or; e verle, i laherinti ascosi ' 

Nell'alme de' Possenti, e de' Tiranni, 

Quìndi tu Nume meraviglia nulla 

Devi sentir, se nun21io io (!jUÌ .di Giove 

Scendo , sehben tu in se~gio stai ; nè ingrata 

_La mia venut,a esser ti dè, se i tenni 

Non soiJo 'ingrati deL Tonante i stesso, 

Gen, (da se) (Oh! qual parlar misterioso ! Oh q.uale 

Nuo-



Nuova lusinga questo !lir m' infonde! ) 

]tfar. Se ella e così , ben _ vieni. amico QiÒ . 

Dimmi il -Padre che vuoi, ed all'i stante 

Compito fia . 

Mer. - Tanta possanza hai ntu~que 

C~e .in un istante del gran Nume. puoi 

· Ogni comando èseguir tu ? 

Mar. s·ull'Orhe 

Gran tempo è che _non fosti, e quindi ignori 

Come io ne sia solo Signor; e come 

A Giove serve il Ciel , a me la Terra 

Serve del par. 

Gen. Nll qu~nto sia diverso 

Dal Regno suo. , di Giove il Regno, sai 

O alato Messagger; non sai che geme 

Ne' ferri suoi l' Umanitade, e cl1. ' io · 

Benigno Genio a Lei solo conforto 

Trovo in la solitudine; e nel pianto. 

Nè sai? 

Mer. Nel Ciel nulla s'ignora - E l unge . -
Se dalla Terra io stetti tanto, in p!lrte 

Ne fu cagion di· Marie il Regno ,. tale 

Essendo di lassù l'alto decreto 

çhe. il mio .commercio 
1 

e l'arti .all~ntat;arsi 
Doveano, e a Lui tutto lasr.iar l'impero. 

E la cagion ·di tal decreto cltiusa' 

Nella mente del Fato; ad uom' o a Dio 

73 

Non • 
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Non lice più ~ereat, 

· · Mqr. Pi~eemi inta.nto 

- Che il Cielo e 'Giove mi .. rinnòvi arlesso 

Per la tua bocca, che del . l\londo il regna 

Spetta a me sol. ~ 

Gen. Ah.! se le no~t·re colpe 

Son l'ascosa c'agio n, ch'.altra no.n ' puote 

Esserne certo, e non ti _par che il lungo 

Nostro · soffrir le compensasae ornai? 

Mar. Che parli? Eterno ,d·ella gu,erra è il dritto, 

Giove mel diè , mel rese forte il brando, 

II brando il sosterrà. 

Mer. · M a-rte, ti calma ..,... 

~tlimi, e in me rl·i Gion :i detti a scolla -

·· p 'iacque al destin che tu dell' OrL.e il freno 

Con quelJa man reggessi çh:e sol usa 

'E a trattar l' ast;, e a fulmina·r la morte, 

Pènsa' però che più e più volte in campo 

Venir poscia dovesti, onde sul Solio 
l . 

Tenerti fermo ; ~a foru.ma è varia 

Dell'armi, e ognor non vince il Dio. mede.smo . 

Delle pugne in battaglia. Eppur vince&ti 

Tu fin' or; ma l'impero chè da• fo·Fza 

Sos_tegno ha sol, p note -crollar t•alvolta: 

Quando s'aspetta men. OP- tu pesa1"tlo 

Ciò che la forza puote' , e eiò eh~ il ,frl'ÌIIo , 

Ciò ehe l'affetto delle &enti a danno 



Può compir dç' erlld~li, e ciò che, i11 fina 

'A te puole- aceader di- tristi !!Venti,; 

V-uolsi saper giJal ty pa!tito estimi 

Dovf'r segyi.re, onde t'adori il mondo. -

Mar. Qual. partito segyir? Quel de!!a forz~, 

Quel del ter{p~ çui tutto cedç. 

Gen. A cpi 

Però virtù resistf._ 

Mar. In va n resiste , 

E tu l'l l!fiiDi invapo. 

Mer. N è dunque p.en~i? 
Mar. Che a pugnar, e a regna:r. 

Mer. Uad<~o eg]i è Giove 

Che ti fa tale inemçsta. 

Mar. Ed io .di (iiove 

All' inchie$_ta rispQ!ldo ; eh~ qiJel r~gno 

Cui egli m'i1111iiJzù, co~l mantçngo ~ 

Colla spada. 

Mer. 

~far. 

E sei qunqiJe? 

RisoJytq. 

Gen. Ahi lasso me., ma il tuç> .consiglio • : • 

Mar. 'E 'fermo. 

Ge1b. Dunq!J~. P.erenui, !ìen gli affanni nostri? 

111ar. Pere11Di sì 1 se il r..e.gnq lllÌ\!l ti è alfani-Hl • . 

7) 

Mer. M arte non pid •.. gituHo è il monlento, in velll}i , 

Per cenno dell'Eterno, <~ne Q llna volta 

Il tuo peqo ~ tentar: eome il tuo ferro 

Il 
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Il trovai ~uro; il ttio regnar finisce. 

'Mar. Che 'parli ? Come) 

Oh qual letizia! Gen. 

'Mer. Al colmo 

Eran pria gi';lnte del'l' umana schiatta 

Verso il Gielo le colpe e ·· fur p_unite • 

.Al colmo or giunge la ferocia tua 

Nume crude!, e tu punito or vieni --'--

. Chi sei_, chi sci, tu Di? dell'armi in faccia 

/ Al Dio de' Numi, al Correttor del Monrlo ? 

Tanto orgoglio per~hè ? Breve la Terra 

Alla tua amh,izion , e poco il sangue 

De' popoli parea: e,hòro .d'orgoglio 

Dimentica sii che del ver, del ret;o 

' V'è una possanza · più di Te Sovrana ; 

"Dimenticasti che il tue;> brando; tanta 

Forza avea sol quanta ne dava il Fato. 

-In te r ientra orrido Nume, e vedi 

Come un soffio di Giove , un soffio solo 

Tutto il tuo lustro, il tuo pote! disperde. 

Ce;;.. Oh ! fortu•1ato annunzio, oh-~ lieto giorno! 
1 

Jf1ar. Audac:e l E che t'in fi-ngi~ 

']ffer. Io n o n m' in finge 

Tal di Giove è il voler - Dal freddo Polo 

Già grondante di nevi a danni tuoi ; 

E con la face ardita_ onde fur arse 1 

Città vétuste, e reggia illu stre , ~ende 

Vcn-



Vendicator d'umanità tradita 

Altro Guerrie~, ben altro, e in nobil lega 

J,e sue pietose armi v' ~nisce un Sire 

Ch'odia la guerra, e che a _tal guerra co~& -

E mille p.rodi seco e mille Duci 

Acr.oppiano Falangi, e dall'un lato 

Accorron, e ·dall'altro a sterminarti, 

E già sull'onde le veloci prore 

Vomitando guerriéri a'lidi tuoi 

Vengon : guerrieri che l'ulivo e il lauro 

lntre~ciano sull',elmo, e -a cui null' altro 

Oggimai cal che la rovir.a tua -

Plaucle l'Eterno alla congiura, plaude 

L' Orbe· già alla vittoria,' E nella stessa 

Tua sede 'stretto. da' nemici acciati 

Forza t'è alfin abbandonar lo scettro: 

Que~to è il destin ; egU è immutabil, . santo, 

Or tu a tacerti e a venera-rio impara. 

Gen. O mio contento, o grazie sommo Giove : ,_ 

Giunto è il dì pur che desial cotanto! 

Mar. E sarà ver? E quale al. regno mio 

Altro reu;no succede? 

!rfer. Il pii\ beato, 

Quel dellà Paee. 

Ma1·. Della Pace! .Ah troppq 

Io di quà l~nge la cacciai perch' Ella 

Osi tornarvi , fia di Pace llolo 

· Mi~ 
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/ , l\'lisera larva. 

-... Mer. Scià~titatò! Mirà 

Se questa è l arra , o veritL Già s~ende , 
Qliì a sc6t'lìo iuo la · Dita. 

S C E~ A IV. 

Si apre la Scena, e sl vede H 't'ettipio tlltzminaf.o, e la 

Pace in un Trono cfr N"ttbr cò.tl segtlitel dì ~inf'e che 

rappreSIIIl't<ttto la Vfritl. 

Mar. Oh v~sfà ! 
Gen. Olr gioja ! 

Pac. Gioite o·· (;e·n-ù · si, c•~e iof lerr~ gie"go> 

Se n giace in.fralif~· àl strol<r. . Appen!b sce'S'é' 

Dal Cilll lo Sttuggìror fufliiill Slr i rer 

Ch ' e'S'si tiirliott" lrel nùlla , ed' à.Itro om~i 

Non rimane di Iol' che- la fùnéstÌa 

Memoria , esempio· alfe f'ufu't-è etarl'i'; 

Jf i monurruirtti degl'i <Irrori·, a · c·oo 
Furon soggett~ ·fe in.it'Hci Tetre 

Su cui posaro il piè profan, céf~OI'o, 

Jo torno a Voil, <Jue'st'O' è ~ mio regno , io vengo· 

V' as.:i"ugo il pianto , e le spiet&tet pìaglt~t l · 

le, v i riSàll"ò' , e d'el ltèà'fd u H·vd 

Alla perenne" omf!ta pi'b'p'izia', meli~ 

Ritorna·n le virtudi in·_Iielò' e~~ ; 

li: . 
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E la dolce amicizia, e !11. beata 

Domestica quiete, e il val or vero, 

Faran. òegna corona al sacro solio 

' Che pe~ u;e s' alza, ·ed al c.ui piè vàssalli 

Non già, ma figli, i Popoli oiJ;riranuo 

Degli affetti pid cari il bel tributo • 

.E nelle gioje che io preparo, spente 

Fie n le an <late sr.iagure, o l'i(m motivo 

Onòe si gusti _con maggior ebbrezza 

Quel puro ben che ad apprestarvi io scesi, 

Quel puro ben che sol l .a pace don;t. · 

Mar, (Tutto è· perrluto, o mio furor, ch'io rechi 

' La mia ve;gogna, e il rniQ dispetto altrove.) '(parti!) 

Gen. Canrli<la Dea, qu&nto sQnforto, e quanta 

Tu mi versi nell' ll'nim.a d'olleez.za 

Io no l so ' dir) a è ni~do alouno pu'atcs 

I.a immensa piena de' soavi alfetti' 

Onde io m' allegFo . espriaHire,; ma di_mm~,. 

E fia durevol poi sl kl· CQ•I'Ite:nto? 

Pac, Eterno fia: · De' coll'ega-tr Be~· 

Che le vittoriose arm.i iaoltra.Fo 

Fin sulla Regia S~nna, i-Id la possa 

Tutte recise le nascenti teste 

Del!' Idra risol'gente, ed io dal Cielo 

Colà discesi 'in mezzo a lor.. I>er essi 

Di n l or, qi pietà, d' Qnor ; di SflDllO 

~o n ti perenni io ti f~LCeorto. Il c ·ie!G 



Strinse il guerriero sacrosanto· ùorio, 

Guidò il Cielo i ]or passi , e il Cielo snl<la 

T'errÌt la pace de'lor voti il primo, 

Gen. Ma p·ur chi fìa c'be. ci · assicu~i, e .resti 

Màllevad~re ap~resse noi rli tanta 

Felichà? 

Fac. Chi fia? Qllel che -dal Cielo 

V ' è eon~esso per Pa!l11e, cn il cui c Ùore t 

'E tutto amor pe' figli, suoi. 

Gen. ' Chi mai ? 

Pac. Mira Fra n ce s c o. {si ·vede· il nome dell' Irnpera· 

tore scritto a trasparenza) 

Gen, 

P cc. 

Desso! 

ll;sso ~l1e rielie 

C,ol dolce antico fren a far felici 

I Popoli abb;ttuti : Ei che le pene 

Di lunga guerra ed i disagi, e il tanto 

Soffrir con generosi atti vi lmotce; 

Esso più ch'altri a me caro, ·ed à cui 

_ Di quell'ulivo istesso onde io vò einta 

:Formo degna ~orona: Ei che il maggiore 

Suo ben estima il vostro ben , e in questo 

Sempre s' adop11a e vi ~i esce. 

Gen, Oh! nome 

9h ! felke momento che cosparge 

Tutte d' obblìo le trapassate cose ! 

Sì : h ella Pace, appie n or11 m' affido 

.Al 



Al . tuo favor 1 e gi~ di veder parmi 

L' arti sorelle , gli inteuootti studi 

Ricominciar più ardenti, e già ,eli navi 

Coperto il mar, che non nel cavo fianco . 

Strum eHtj abbjan eli morte, e di spavento , 

Ma ricche m.ercli, ma prod·otti estrani; 

E più che tutto , che c!ll va~io corso 

Unisr.ano tra, lor le opposie genti, 

E rend,an l' u0m frate! dell ' t~om. Gi à Ycggo 

l sacri altari, e i venerandi culti ' 

Degli avi, e il vel misteri'oso steso 

Nov ellamente al profan guardo, e tutti 

Tornando alfin nel prisco ordin le cose , 

Tornare ancora· alla letizia i cori. 

Oh ! fertunati affanni, oh ! ben sò-fferte 

'J'ra v aglie nostre·, se . così ci ~ dato 

Vieppid sehtir ~i un tanto Prence il prezzo. 

Vieppiù goder della novella vita •. 

Pac, O Genio .be~ t' oppeni: or va, ritorna 

Nel· seggio antico, e non teq~er che mai 

0_(laca nube il tuo gioir conturbi. 

Mer. E lieto io pl!r, di sì beati eventi 

l'oichè il messaggio fui; del mio comm erc io 

Ad animar l' opre ritorno, e ì frutti 

A goder d'una Pace a noi sì tar~. 

Gèn. Or ben si varla - E voi d'Egida figli 

Che quì raccolti a, !ar solenlle siete 

Si 1 



Sì 1_nemorahil dì , sciogliete il -freno 

Alla letizia, c del Sovrano e Padre 

Cui vi ritorna avventuroso il FatCY, 

I.e !audi alzate, le veraci ]audi, 

Sì grate a lui, poichè de' vèstri affetti . 

11' pegno son : e di tai laùdi il g~ido 
Infìno al trqno ov' egli a <!ritto splende 

SuH' ali d' ' or già della Faina arriva, 

_Ed ei già aç_coglie. il nostro puro Evviva. 

Evviva il Preuce ' · il P.arlre 

Che .a noi la Pace dona, 

Eri a cui fan corona 

In coro le virtd. 

Viva la Pace, istessa· 

Frutto de' .suoi sudori; 

Viva ••• ali! conte~ ti i cori 

Non san bramar di ptò. 

Del-



Della Direzione Politica di PiranQ 

SONETTO. 

Qual da turbato _9iel tuonante Far. e 

Cui da gelido sen nube disserra, 

Tale Fra n c c sco contro il Franc.o audac~: 

Ruotò sa11guigno il fulrnin_e di guerra. 

l 

Questi già al .Suolo incenerito tace 
1 

Q.uello in tfn lampo la Vittoria afferra 
1 

V u.~ col cader 1 col v'ìncer l'altro Pace 

Sospirata .alla fin dònaro · in Terra. 

Cinto .di nuovi allor vér noi ritorna , 

Co' Frate! d'Armi i . suoi Trofei di vie] e, 

.E quale aurato ,Sol l'Impero adorna ; 

r 

Ma se risplende tal mentre giocondo 

· Gode appena la Pace, e l'Alba ride , 

Qual più viv:o Meriggio aspetta il JVIondo ? 

f 'l Del~ 



Della. Deputazione .Sindacal!l di P ira no 

SONETTO. 

L :t' . . 

astro fa tal ehe· Ò' un baglior sanguigno 
• • l ~ 

Dell'Europa sto'rdìta il Cielo avvinse, 

E qual Cometa infausta asper;e, e cinse 

L'aure serene di vapor malignò ;' 

Il 'plloc~J.Ioso secol fcrrugigno ; -

Che fra amhascie c so_s,pi_r la Terra strinse , 

E di umano c~uor mai sazio tinse , 

Fatta olocausto al fera! Nume arcigno; 

Qual minaccioso f!>·lgore disparve 

9ualor scesa dal Ciel in rh•a all' lstro -

Nunci'a di cal~a Iride bella apparve. 

Ciorn_o beato! fìausto . e redivivo 

Per' lunghe ·e~à deh! vieni, e sia miiJistro 

Di nuove feste un puro cor giulifo. 

Del-



D~lla stessa 

CANTATA: 

IN'l_'ERLOCUTOlH. 

Marte , Pace , Morte. 

_Mar.Alma Pace, del Ciel 1\ilett~ Figlia·, 

·A che tu innoltri il iento pi~ sì muta ? 

Qual mai cagion ~onesta 

Ti avvolge il ciglio in "torbido pensiero? 

Me temi forse ancor? • • • Ah , nò -, di sgombra 

Quel che ti preme turbamento in Tolto , 

N è p id temer. Crollò J cessò il mio im-pero ; 

N è pid l ' orecchio i~tro'na 
L'alto fragor di . furibonda guerra. 

Schiudi il tuo eor .al giubbilo; deh ! tergi 

Da~li occhi fatigati il lungo pianto 

• Figlio d'un rio dolor. Lieta t'avanza 

In hianeo manto 

.E ~i dolcezza aspergi 

De' spossati mortai la fosca stauza, 

\, 
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yeni già stanco Marte 

Al tuo .apparir, ti cede il loco e parte • 

. Pac. Come venir. poss' io ' 

" Secura in volto ad abitare in terra , 

Se ad un eterno obblìo 

·Per cinque lustri tu mi dasti in preda? 

Sc.uoie J?,iscordia ancor lurirl~ teda; 

Tu ,grondi sangue, e il tuo fulmineu brando, 

Ch'alto rotando 

Al lampo suo scintilla morte in guerra, 

Di raggruppato sangue. ancora sfuma _:_ 

Forse il mio pi.; noH preme 

Il guasto suol di lagtime bagnato, 

Di trenchi busti' e di spolpato e.ssame 

Ancor cosperso~ E pallida ;o n geme 

La bassa gente che si ~erle a lato 

Dis_truzion , Povertà, la mar.rà Fa me ? 

E vuoi che al volto, ç in core 

Sculto non abbia un aspro e fi~r ùolore? 

{\h ! de' sofferti alfa n n i 

I.a rimembr.anza amara 

Al ben rresente' avara 

.Agita sempre il co·r: 

Sempre rammenta ., i rlanni 

L'anima oppl'essa , e teme 

Anco fra certa speme 

Il sià passat~ orror, 

Mar, 



all' obblìo la dolorosa scena' 

N è pilÌ ralJlmeilla òe' passati inali 

,!}a funesta cagion. Se ancor 'di sangue 

'' Me yecl_i, asperso, e langue 

Il c or afflitto , e' pett a 

O e' figli della t~rra ; eccomi alfine 

.A serenarvi in volto 

E a l~ stragi por fin, onde fui a.Holto, 

Que§t.o, che in larghe strisce errò pe' campi 

. l'e sante ferro, e b:tlenò sul ciglio 

D' Froi .superbi, ora mi dorme al fianco, 

Dall'atterrar già stanco: 

E se in do l or il suo rotar l'immerse; 

Ora che al · fianco giace , 

Coiiipe.m;a al tuo dol.or. , ti dona par.e. · 

Il suo periglio obblìa , 

Se scansa ria procella 

' Scorto rl' aHlica stella 

Il pavido nocchier • . 

N è pilÌ l' ìrato flutto 

Teme del mar che stride, 

Ma in cor lieto gli ride 

Il reduce piacer. 

Pac. E a qual piacer non lascicrei dischiuso· 

Il mesto cor, se abbandonar tu pensi 

Il devastato suol? Se a stragi intenJo 1 

Di generosi sensi 

' ' . 

Tu 
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Tu vesti l'alma 

' ]: noni calma 

al ~ise-ro inortal, che in rio la•illento 

. Tra~ge la vita ~ stento-<' 

'!rfar. D eh! m:m p id tre_pidar: io ~~ ver m' app~nga. 
Disferocito ho il core , 

E pel sangue versato · 

Alto ~i preme· in c.or grave rl~I~re . 

Pace, te l giuro, an eh;' io sensi rivesto 

Non privi di virtd, sebben la ma_no 

Goda io verlermi di cruor grond'ante, 
~- . t ' 
E poi, che val mio Nume, 

Ove ~ i oppone il Fato ? · 

Scris~e già in <?ielo il Reg,nator ToJ;ante , 

Che tu v'ergerai il Trono · 

Quànrlo sull ' lstro spiegherà il _suo lume 

L'Eroe Fra n c es c o, e che il furor nativ11 

.Al suo cospetto deporrà Gradivo. 

,Pac, Dunque non menti , e· un placirlo pensiero 

Volge· tua Mente? Alla pietade il Gore. 

Serbi di~chiuso? ••• Ah'! intenerito hÒ il ciglio 

l?el tuo Eroismo Figlio 

D ' alta 'costanza 

Che d' ogni àltra ;irtù la ,gloda avanza; 

Mat,_ Di sicurezza u11 pegno 

Prendi : a' tuoi piè depongo 

Lo scudo, il ,bra~do 1 e -~ $jmboli di guerra, 

,l'or-



Porgi l'amica· mano, e rileco 'strìgnì 

D' amistà sacra un nodo inaspettato, 

Che lieto renderà ·cl' Europa il F·ato, 

Ecco la destra 

Pegn.o insolubile . 

Di mia amistà, 

Mar, La mia ti porgo 

Sacro depo.sito _ 

Di sicurtà. 

Pac. Di dolce giubhilo 

Mi sento l'alma 

Tutta agitar. 

· Giorno propizio ! 

L'affanno in calma 

. Mi fa cangiar -:

Ma dì , che Eia di Morte, 

Che al fianco tuo veggo spirar fur11re ? 

Mar. La cinge aspre ritorte ' 

~011- dubitar: che del mio gi.uro in pegno 

Tratta sarà nel tenebroso Regno , , • 

Mor, Oh! chi mi uoma ? 

Chi, chi mi dom~ · ? 

Ah mi · slega~e, 

Questa srezzaté 

Ferrea catena·, 

Che in cruda pena 

Stretta m' involve; 

Che 
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èhe ~on mia falce 

Rencle l' uom ~;Ice , 

E bigia polve. 

Mar. Fia vano il tuo clesir: tronca hai la spene 

Tue lorde fauci a d'jssetar· -nel sangue, 

Ch'assai bevesti Ì ns~zi'ah.il Dea, 

Se eli stragi finor la facc ardea · 

A pro rli te, già moribonda ·or langve. 

Qu·ella fia sol . tua preda; 

Che ti àestina il Fato; 

E se aùcor speri e brami; a,h speri In ·vano 

.N nuove precle stendere la .mano • . 
Mor,' . O dolo~ ! 

0 fu~o,d 

No-n bevrò 

. Più' in ~o pia ~angue? 
Nè trarrò 

Pià in stato esangue 

Chi mi teme? •• : 

O mia speme! 

O furor! 

O dol'or! 

Mar~-Fremine in vano ornai -.:. Pace · dispiega 

Sereno il volto' , 

Nunzio di lieti e placicli riposi. 

~on più pi;nto e do! or. 
1 

Fisso è il Destino 

J?ell' Europeo terren. Tuonar vedesti 

' . 
Dall ' 



Dall ' alte Spere ì Augurio egli è rli Pace,. 

E me richia,ma al fin. Prendi ., tue t;:hiome 

Cinga di rose' , e di feconde spiche 

Questa, di quattro Eroi lungo lavoro, 

Intrecciata corona. Il verde u_J.i vo 

- Scuota tua destra; e l' altra ma n dal corno 

Sparga incessa'nte 

l frutti d' uhertà . Del Trono al fianco, 

O ve Cesare impera, iv i ti porta, 

E i tuoi vi alterna a' suoi dolci favori 

Per il ben de' mo~tal. Florido Regno 

Ei per te goda , e ~ove Ei regna , o Pace , 

Di Discordia feral speg~i la face. 

Pac, Quai di virtd ni>bili sensi arluì1i, 

Autor di mia felicit~! Tu in Cielo, 

Prole di Giuuo , avrài ben degno ohore, 

Se disarmasti iÌ core r 

E mi cedesti- il loco , 

Ove gigaateggiò vorace foco. 

Si, 'sì di giubbilo 

Eccheggi il suolò , 

A Marte debbousi 

Tutti gli ono!: 

Che volle spegnere 

Aliin sua · face 

E in ceppi strignere 

L'empio furor, 

ll'Lar, 



'Mar. Vanne, ti lascio ... Mira 

Spic~;ar ver noi l' Uccel di Giove il volo • ., 

Pac. Egli è nu·nzio del Guerriero, ' 

Dell'Eroe ili que·sio Impero. 

Io men Tolo: M arte addio . -

'Mar; Addio Pace :. fa .felice 

II mortai r~so infelice, 

E si ·scordi il suo penar. 

Della 



Della .Summarietù di Piran• 

SONETTO. 

Alma Pace che in Ciel placida sie_dì 

D'antichi ornata e di novelli vanti, 

Spiega l'agili piu~e, e in terra riedì 

Mesto soggiorno di dolor, di pianti, 

. Ristorat~ice a noi scendi de' tanti 

Funesti ma•l, in cui languir ci vedi ; 

E caclan gli alti .simulacri infranti 

Di discordia e furor sono a tuoi piedi. 

Pieta ti prenrla: e s~ il ~uo Nume volse 

Il volo aÌ Ciel, e noi _bersaglio all'ira 

Esposti fummo , in cui, l' error ci avvolse, 

Deh! il pianto no_stro, il pentimento mira, 

Che tardo sl , ma pu~o . assai ci, colse:' 

N è più sdeguàto \1 picì da noi ritira. 

Del 
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'Del .signor N. N. di Pirano 

SONET TQ. 

P oichè col hranrlo in p~gno il bel confine 

,Tutto scorse d'-Europa ·il Nume arciero , 

St~fiso sospese aifin'e il pie leggero 

Al :Tehro là sulle Città vicine, 

Si assise, e i pianti udì delle latine 

Genti del Fato ammesse al ,crudo Impero, 

Ed oh pro•ligio! l\hrte audar.e, e ~ero 

Si mosse a tanto duo!, alle ruine, 

V~nne di Giano al Tempio, l) forte incarco 

Dagli omeri sgravossi ,-e di sùa mano 

V Elmo depose-; la Faretra, e l' Arcoi -

Strumenti - ete~ni , di terror e_ m arte 

Quì s' agiti 'tra voi lo sdegno insanò, 

Disse Gradiv~ , 'e si piega~ le porte. ' 

Dei 
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·Del signor , N. N. di Pz'rano · 

f' 

SO NE T T O. 

P ace sei tu ? Qual ti ravviso! In forma 

Non· più scorta dali' Otbe! E donrle scendi? 

Quale di Genj Ìnnumerevol torma 

Aleggia teco, e qual catasta accendi? 

Sì, Pace _io s?n.; ma passeggera l'orma 

Pi_ù nos stampo spl suoi ': gli edj ' tremendi 

Qe' He , rle' Regni a inestinguihil no~ma 

Struggo sull'ara mia d'eternj . incendi. 

No, più larva . non s?n di Forza figlia; 

Della mistica Urania. anc.ella io sono: 

Fin a' s.pir.ti ·d, Empir creo meraviglia, 

'E l'alloro al mio crin novello pondo, 

Dal Ciel discendo, e m'ergo in Terra un Trono, 

Tornerò al Ciel quando fia nulla il Mondo. 

Del 



Del signnr .Sebastùrmo Torcello çÙ Cittanov~& 

. SO N E T 'r O. 

D~l Rio alla Senu~' e .dalla Volga al Reno 

. Su torrenti di fiamme Enìo _scorrea, 

Rapida più 'che folgc;~re , o ~aleno, 

Città, Popoli, e "Troni i11franti- a~ea, 

Per, quattro lustri _, al suo furor 'il freno 

Sciolto,>' fra 11 s:cempio imperversò la rea : 

Quando scoprendo al Ciel h.cerq il sen~ 

Pietà'! nel sangu.e Umanità_ dice a. 

·Il Ciel commoss.o quella voce udìo: 

Air Austro, al Norte, ed al Britan si volse; 

E ~ridò, non più orrc:tri: or pera Enìo ! 

I Re pul}na.r ; · lei 61Jio il n colpo _estinse: 

J,'Qrhe fra gl'Inni allor la ~ace accol~e; 

De' suoi lauri ~:>li Eroi la gloria cÌn$e, 
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Dello stesso 

SO NEl' T O. 

Vinsero { Frodi. Umanità sorride, 

Detèrso il pianto, e lo squallor del fronte: 

,Di lieti rai sfavilla il Chi~ro Mo~tte, 

Rcligion sul Vatica'n si asside •• 

; Fausto de' Prenci a:· i v·oti il Cielo arride, 

E schiude omai delle .sue grazie il fonte; 

Fug~endo a i cupi abissi d' Acheronte 

L'Empietà fra 'lrancor lagrima e stride. 

Surgon le Genti, le Citta di, i Troni: 

Sol cl' esempiO' all'orgoglio il Fasto giace , 

Coglie l'Industria della Sorte i doni • 

.Ah,! stringi, o Madre , i pargol~tri figH 

Esulta , o (}enitor! L'auge! rap'lace 

Spirò mordendo i fulminati artigli. 



JJel olgnot BenedeUG Albcrtini . di Parenzo 

S.t: I' O L T J. 

A 1 cantico di glorÌa, onde il Tamigi 

t.ie tÒ risuona, e a rnodula~e invita 

L~ pacifica Sf!n na I'nni fes~osi 1 _ 

Non più al fragor di bellici strumenti 

Tra Legioni j)tribilme1Jte brutte 

Di soggi ogati Popol,i !la! s~ngue, 

D' es'tro cOJicì.tator rapi_do '-.foce 

A tlon ite l'idee mi, mesce e scuote: 

Canna Dorica tocco; ed lqno intesso 

.A Il a prole del Ciel, spirito 1 raggio 

Del ttitto in commutabile, a[la Pace 

Dell' ~g~a umanità ristoro e speme. 

Salve }>ace! scendesti dall ' Olirnpo 

• ' Vita del Mondo , e del · Creato prima 

.Archetipa cagion , fonte inesausta 

De il' infinita serìe . rle' concetti , 

·' 

Che la Divinita se h i ~de ed a v voglie! 

Te udiro gli Elementi, . allor èhe l'ati 

·Fecondatrici sul deserto nulla 

Lo Spirto Creator steie, e posò, 

E 



E cessar le lor Ìutte elerne, e in alta 

Calma, avvinti .si st.ettero e di varie 

Influenze commisti, ac1 un tuo cenno 

· UbhPCiienti fl.,uir. s'o·tte la possa 

Olll~ifi c_a d~! Nume : .In rumor cupo 

Essi fremè~o e. de ~ònar ne l'ampio 

Silen zio uni versal; emiser' quimli 

Eccentrici sistemi vaporosi, 

· Che in orbite concentriche locati 

1\l·o.ndj. fissar su MoiHli; · n ell'i ascritto 

Regno ciel vuoto li mirasti e ' l nulla 

Solo al tuo influsso onnifico dovunque 

In esseri distinti fu converso: 

Sénza di te sterile il Caos tcrrebb.e 

La Crca~ion impossibile, ecl in vano 

Atomo arden~e, ,ad _essere omogeneo,. 

Brillato avrebbe nell'Eterna. Idea. 

Dunque senza cli te l' Ordine, il Bello 

_Quanto fu, qùanto esiste a distruzione . 

Fora per sempre inviol.abil preda. 

Sl : il divino tuo spirto da' Cieli 

Su\.la terra si stese, .aHor che a ÌDnocue 

Cure intento il Mor tai , cr edea coqr,ette 

Di natu na le Valli , i. piani ; i clivi. 

Le selve ed i rus.celli, -a pascer greggi 

.Ad .alb.e'rgare augelli, a protlur messi 

A dispensar . .frese h' .ombre, .e .dolci frutti 

E 
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E l iJnp.id' onda di Pastore o stanco 

Cacciator aUe fauci. Oimè! ma quanrla 

Su·rse l' ~.tomo esecrabile J che primo, 

La ma n. stenrleurlo del :Frate! s.ul campo 

' .Gn rlù , .Sia rlel più forte, allora il pierle 

l rata ritirando dalla Terr-a, 

-, 

Di Discord·ia i furori alto evocasti 

E Discorflja ri urlì. Con empia gioia 

Con s cr~scio fragoro so eli· catene, 

Percosso il t~rgo dell' E&in.ni, a tol'me 

Se cO' le trasse a penetra~ ;,dell'Aria ' 

L'infelic,e rcgion, scde_rlell'uomo: 

. Gli imi abissi si scossero, e ,ululanti 

L' orritlo · vom·i.~ar ;1efanil'o mostro. 

Egli su.l Mondo sang~i110si sgua·rdi · 

/ Sbiccò furente ed adt!occhiato un Trono 

. l) ' ;unpio Calice fetide. , hollentr 

D e'fluenti , mortifere ., l'ifuse 

Bave, al Covile delle Furie ;tltinte ; 

S.vasù, nç lo C!JSperse, e 'l labbro osceno 

Fedi abitante pestiferi fiati 

Schiuse çd orrih:iimen~e l)estemmiò: 

Uomo alle stragi ti èo'flsaer(!} e al pianto. 

Da 'JUe!l' orribil dì Cittadi e Regni 

P·recòrse ambizion, dell'ampio most.ro 

La più rea figlia, d'ogni gùerra alttice, 

. Ch' ~rde ,di. rlominar su' spopcìla~i, , 

J!\Ju-



Muti, rleserti, ins.anguinati campi, 

E il maledetto piè sentinne Europa 

Vogli ere al Franco suolo. Inorridita 

Alma Pace tu allor Òa Boi torcesti 
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'ver l; A:nglia il V()]o· , e ricovrasti a quelle 

Felici rive , compiangendo i vani 

pì fallace Sofia dommi, che · oppòse 

La volubile Senna e i stolti vanti, 

Mentre a delirio cittadino, a nova_ 

Eivoluzion e a C?nso!'ar governo · 

Gemeva In braccio sangui_nosa e orpressa. 

In vano 'allor dal mistico Carmelo 

ReligÌon ti raggiò in fro
1
nte : . il guarno 

Tu l'ivogliesti al Tebro antico, e aJ · forte 

Sir tremendo del Nord, e delle invitte 

Prore d' Albion per l' Ocean spig1~esti 
V i.nfallil;lile possa Isole e Lidi 

E Pgpoli .festosi ri~ovrarsi 

Del trionfante tuo vessillo all'ombra 

.Mentre volta d~ll' lstro al gr-an Monarca 

·A lui pietà chiedevi: Egli con quanti 

Ve~zi ha Citèra e ' nude Grazie Gni•lo, 

·Col p,itì 'leggiadro dell'amore oggetto, 

Dolce cùra di Venere , fè prova 

Di domare arnhiz·ion. IniJamorate 

J,e Gallich: aure soffermaro i vauni 

All' àpparir della Il~ltà celeste , 

Va-

, , 
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Vaga •péme del Monno, e alt!eno : ri!o 

Che dall' lstro m?vea~, sacro tuo pegno , 

rC2andiòa Pa·ce, che stendevi il vol<o 

Per lo éiel AllemaJ~n6; ma la furia 

Non 'si placò., torva mirand~ all'Arto, 

In ir~ orren~a allora u·rlò trll volte 

.Del Nortl il Genio, e l' htro, Albione, e il Reno 

Risposero a suoi gri<Ii : ci s'ulle penne. 

Di romorose gelide bufere 

Con rlestra desolante,. incendio e morte 

Strins<~ , e qqai tu rh~ sperliitor, con m il!~ _ 

Congelati torren~i ,' pel deserto, 

'Me.ntre fuggla, piambò. su l·ei_, la oppresse; 

· .{)' amhizion vide Disc ardi a l'onte 

Si ~trinse , ~i contorse e t;~e tremò. 

Tu Pace allora al Regnator possente 

Deli "A ns~riaco . terre n , gloria. d'Europa 

·. Decreto impreterihile sve]a&t•i, 

.E clal sogli~ incon~tisso, eircO)Jdato 

·Da splendida maestà mosse , . e la sa.cr~, 

Di misfatti a véndetta eonsacrata 

'Dest11a, a sterminia di Discor.dia stese. 

Ri~1gìhiante invan 1' abbominato mostra 

Per Troni calpestati e dritti .infranti, 

Tentò .l'Eroe ~on- lunga di nepoti ' 

.Alter~ ser-ie : di cad~ca gloria . 

E' sde3nò i lauri , che 'lo appella al TeiJ\pÌo 

Di 



Di glo,ria eterna irrevoeabil Fama. 

Intollerante , !lisdet1inoso , al plau~o 

Di umanità. risorta 'il mostro · diro 

. Rimo$ so fu dai profanati seggi, 

Su cui rifulse religion, che instaura , 

Il social diritto, 'O Santa Pa.ce , 

· Ì\oride l'ali ,di celesti brine 

Scuoti sul Sir che l' lstro e noi governa. . 

Or che al mortai defatigato mos~~i, 

Albergo di giustizia e rli clemonza, 

S.peme ed aQ1or de' suoi V assalii, il Tronll, 
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Del lte'lerendissimo signor Don PiÙro Predurp:ani 

Arciprete di Parerizo 

·EPIGRAFÈ. 

D. O. M. 

Europa • «;;enera)i • Pace • Composita 

FRANCISCO l . 
.Austria: , lmpcrato~i • Augusto 

Pro • Merito : Singula--r;i 

Religi~nis/. Vindicat~ • Societatis • Statut111 

Maris • Aperti 

Petrus .' PPe.donzani ~ C;inonicus 

Archipres~yter • Et , Parochus 

ParentÙ 

Plaudente. • Populg •• Universo 

Fausta • Felicia , OmBia • Adprecatur 

In • Ecclesia • Cathedrali 

XVI. Kalendas • Augusti • Anno • ,MDCCCXIV, 
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Della Direzione PoUtiea di Rolligno 

F accian le belliche 

trombe' soilore , 

cessi l'indomito : 

marzial furore : 

tra noi ritorna 

Par.e, e soggiorna. 

Da · paschi fertili 

non più fuggen1i 

yedransi timidi 

pas,ori e armenti: 

tra noi si asside 

Pace e sorride, -

Da Mart~ orribile 

non più violati 

saran di Cerer~ 

ì doni grati: 

Pace ha distrutto 

di guerra il lutto. 

Non pitì la rori<la 

alba -novella 



. l 

· scorgerà flebile 

la pastorella ;. _ · 

Pace al ·s·uo seno 

torna .Fileno, 

. Dal .Cielo spirano 

ayre gioconde ; 

scorrono placide 

de' fiumi l' ond~ : 

Pac,e la negn. 

notte _rallegra, 

Il Sol p\~ _fulgida 

sua luce. porge , 

pii\ ~ersa e argeutea 

la luha sorge : 

i dì se~en i , 

Pace , tq meni, 

'A lato a Cesare 

in bianco nlò 

scendesti , o 11"mabile_ 

figlia del Cielo , 

o desiata 

Paee beata~ 

1Jella 



Della .stessa 

G "nio vibrante •atro- sanguigni lampi 

D a. i torbid.' ocohi Europa alto p"remè'a 

I.u~ga ' stagion, e orribi'le mietèa 

Vittime umane ne.' ~1avorzj campi • 

. Den si av-verò che di squallor ei stampi 

l n faust~ tracce ovunque il piè volgèa , 

E quante al suo ~uror l'oste sapèa · 

Oppor fotti legion, fur vani in'ciampi; 

A tant'orride stra~i che la fa ce 

spandea di Marte, Umanità dolen'te 

Voti por_geva al Ciel , chiedendo Pace. 

.. -
Del regal lstro udilla il Nume; scese 

In campo "formidabi1e e possente 

. ' 

E" d' Augu~to i bei giomi al M.on(lo Fese, 

D~ l 
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Del Tribunale l!ivile ai Rovigno 

L' qmbra rli Giu~eppe ·n. 

SiO N E T T O. 

Sìn nella tom'lla .il h elHco, fragore , . 

Che avea più tra11i orribilmente scossi , 

~cese 'a Giuseppe, r.hè da~l' Urna fuore 

sorgendo dal letal sonno dest0ssi, 

, Gra·n fiumi vide d' ~tma,n, s·angue; rossi , 

Fer ogni dove imptesse .C e n: ebbe orrore ) . 

Orme di Morte, e <la marzi~l furore 

Osti sconfitte, condottier percossi. 

Ed a pugnar mirò .coa prode Armata 

1 Dell'.Istro il Prence infìn che la vittoria · 

Di Pace ovunque }l grato suon diffuse, 

.Vide, ,e _stupì: I' Augusta Ombra onorata 

bel Nipote fè plauso all' àlta gloria ; 

Poi superba disparve , e si rinchiuse. 



:vello ste1so 

CANTATA. 

Alfin risorge e splende 

Astro di Pace a consolar la Térra! 

.Alfin respira liete 

La stanca · Umanità l'aure eli vita! 
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Gran Dio, questo .è t'uo dono , ed opra è questa . 

Di quel Monarca invitto , 

Che tu reggesti ne' perigl'i estremi. 

Egli dal Nume tuo fatto maggiore , 

D'ogni mortal, . sostenne 

Co' granòi suoi Alleati 

Tutto di M arte il miciriial furore, 

Finch è diè Pace al MoRdo. Egli Signors 

Degli eyenti, e di se con destra forte 

' A i propri. affetti ; e alle lleJilicne S'I,Uadre 

Impose Leggi ·, e trionfale eresse 

All'Ordine, a Virtude -, e a Temi eterno 

Seggio di gloria. ··oh quanto a Lui si devç 

TI"icouoscenza e amor ! Sicura Pace , 
Gio-



Gioja, Felicitade, Onot, Fè) tnlto 

Del suo val or, 1li sua Costanza è frutto. 

Cesare, i saci'i• _allori 

Che cingenti la fronte 

Di Ulivo e bi~nchi fiori 

Fallarle amic·a ordì. 

Re_, Padre, e vero Eroe 

T'acclama il Mondo inter.o 

Dalle penòiò Eoe 
Fin dové mor.e il •dJ. 

\.-

Del 



Del signor .Sebastiano .Sbi.sà di Rovicno 

, ODE LIIH?.RA. 

Alto 1\el cor profondo 

Mi suona ane.or la poderosa TOCe · 

Del .crurlo MaNe orrendo; 

Qual n' eccheggiaro i colli 

Ed i lontani monti, 

E le remote valli 

Nel dì rle!l'atra pugria empio tremendo; 

· Che ali or d~ll' oste accolta a' moti al porido 

PRrea che sc:os-so· dierollasse il Mondo, 

lfal mi rim~mbra che ne' campi O&néi 

E tra· i Berici monti arse la pugna, 

Sollevò _il grirlo Morte e spiegò l'ugna 

E rli nefanda ~trage erse trofèi, 

Qual diro _pasto alle selvagge fere! 

Li ne~:ro- densi polverosi nembi · 

. Tolsero i rai del giorno: 

Acceso il turho fiammeggiava a i lembi 

D'orrido lume intorno, 

Vasto .~c empio rli vita! 

Eccidio che trionfa in mezzo all'ire! 

Ah! non siete fratelli, 

:Non siete tutti figli rlella Terra ? 

-Non vi ravviva e serra 

III 
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Lo stesso aere vita!, la_ stessa lut:e? 

O m i seri mortali , a qua i vi .adduce 

· Estremi _danni il Fato! 

l~ ce·me sacro tra i viventi è l'uomo 

Se 'sì tl' atroce morte è oppresso . e· ddmo? 

Ma ~i ililegua . il rio varor ••. · Prescritto 

A se ' stesso h~ confìn rli Dio lo srl'egno •. 

' Nunzio di Pace invia 

,1\ngel~ rlal'le spere il Nume Eterno,' 

Alto furg_or superno, 

·_Ma fu Igor di i e tizia, ecco si spande, 

· A n~ovo ,e lieto _giorno 

Di nuovi raggi adorno 

Là · sorge' il Sole lumiHoso. ~ grande. 

Sì : già spira vita! ~~ra possente , 

Che d'ogni nebbia ha sgombri i!' Cielo e l' Etrll , 

Quai mir~ à-ccolti inusitati fregi ·! 

Quale d'erbetta e fiori 

Olezza il piano e il colle ! 

E qual nuova s' estolle 

polcjssima armonia festosa amabile! 

· Nuova ebrezza rli gioja. ~ n ·~ovi spirti 

Infonde ovunque il, Cielo• 

Ecco ,Jisciolto il velo,,., . 
: '· ' 

.Ah ,! ~corgiHa , o ·Mortali 

Or del cel este .Amor fulgido esempio • 

-Questa Terra ~ 'di Dio Sacrario e Temp~o. 

Del 
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Vel ~ignor Giacomo 4,ngelini di I!:o~igno 

SCIOLTI. 

Non più sangue fu.maute in ampj rlvi 
. ' ' 

Rosseggeri1 per li Ma v orzi" campi, 

Né de· i Guerrier cadaveri deformi 

Ravvolgeranno nelle torbid' onde 

Il .Pò, l' Elba , il D.anubio , e il Boristene 

Gelido, e il Reno, . Le pianure estese, · 

Non più d ' Euro p~ e mille rotti usberglii 
1 

E 'lancie infrante , e sangu.jnate sparle, 

Elmi schiacciati e .bellici tormenti 

Ingombreranno con funesto inci~mpo. 

Non più di bronzi mjcidial che foco 

Vomitando su ruote alto -stridenti, 

Sparga n 'la morte,... sotto al pondo enorme 

Il suoi traballerà : nè inferocite 

Legion suonanti in orrid' armatura. 

Daranno morti, e misèraude stragi, 

E crudi scempi. Ahi! éhe ben troppo a lunio . 

Il funereo di Marte arrendo suono 

l.' aura commosse , e desol.9 la terra, 

E tremar da p id lustri ah, ! troppo feo 

h - -Cit· 
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Città su~erbe , insuperabil rocche,. 

E lagr\mar pacifiche ·na~ionì •. 

Ferr.h-è d' ira mai>zìal tlel' MonÒ() i Troni 

Arseto sempr~ ~ f<: percl1è mille • m>itle

ln tenzon provocil't~ , ·e cru~e riS>se 

Moriron figli per la Patria amata, 

E riempirsi in rer\iv.iva guerra 

Le tomòe, c ~di,· ò)s<tstri oh quali foat i 

Dischiusi . furo con immenso lutto! 

1\'h il Dio che siede sopra gli astri e pronte 

Ha la folg.or rovente e le tempe•te 

Ruinose a' suo.i cenni e le falangi 

D_eg·ll i,nfocBti Che~ubin d()mnìa? 

O rlall' Et.~·r.e.e folgonanti v-olte • 

Lo sgua.rdo eterno non volgea pietosa 

Quà giuso mai? No, che a i te~ribil sdegm 

De' Regi che trascorsero 'la terra 

Con fatai traccie e,i pose fin ; la Sc~na. 

· Dell' agitil'l0 Cantinente .Ei vide, 

E udì. pjù volte la veemente S(:ossa • 

Che le safide basi a i Troni smosse . 

n, politica figlie' e. d' 'aspra ' gue~ra 
Gran cost; v\de COIJ .pietà; disegni' 

"\rastissimi srlegnò , piani orgogliasi, 

E qual eh' onta eh e t.roppo .a·l .dr.itto fece 

Forza sovente. Con ardenti v.oti 

l ace a Lui. chies~ 1' U nive~so af:tli~to :,. 

'P .... -
.E 



F. Pace ;alfi n . egÙ donò .alÌ a Terra: 

Chi .in pietade', e possànz~ è · a Dio simile? 

A Te eh~ della Pace Angelo sei , . 

'f .Te Fr~nc .esco. , a conquistarla resse 

La gran ·mente, ed armò co11 nupva possa 

I.a . 1l~s tra Iddio '; dal iuminoso seggio 

Alti;simo scende.sti, , ed hai ri~1chiuse 
sotto un E.Imo d' acciar le chiome illustri 

1 

Feroce il un tratto i'l guardo tuo divenne 
1 

Ifol'ee e tranquillo pria, sulla tua fronte 

l'assèggiaro pe)Jsier d' a ha fermezza 

E di' grande coraggio, il gràve brando 

Impugnasti , ed il Ciel coprio di luc• 

Te prodigiosa, che conquise il . guardo 

E tremar fece a ttioi nemiçi il cuore, 

s ·cendesti al campo , e l~ ·sublimi Regi! 

Fratelli a: Te nella grand' opra hai visti 

Da nordiche Region-i e. da beate 

Isole accorsi in militari arnesi. 

Bello ìl veder l"innumera~il squad~e 

Foco spi~anti per ardir pietoso, 

Con discipline rigide di Marte 

I,ung)lmente accampate all'ombra sacra 

Di ves~ili ·amlchissimi gloriosi! 

.Bello il vedere di lontani e varj 

Paesi e Religion di v~rie in'se~ne, 

n·· arm.i diverse Combattenti assieme 

h 2 
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Raccolti in Campo, e per la P.ace tutti 

D'azzuffa rsi bramosi! . E~r~pa in armi 

Anelava ·alla pugna i,mpaziente, 

Eu_ropa in armi ••• ahi! ch·e 'l trem.endo squillo 

JDe1le trombe- ni Lipsi~, ed · il ~ rimbombo 

Degli ignivomi bronzi ancor da lun-ge 

Oon fragor cupo assorda, e il colle scuote! · 

Terribil zuffa! in isera n da strage! / 

Si vinse sì , si vinse , .. oh! come incalza 

L·, Oste "il . Guerriero (~) di' Fra n c e_ sco prorle · 

Quell' uom d'alto consiglio , e forte in armi 

Q·uel primiero fra i Duci, oh! come strugge 

V arte nemica, e la possanza abbatte; 

E in ·vitta ·quanto, e ri6ple{tden-tc . . àbbàglia 

I,a sua sparla,_ e percuote i' fieri .!lvvanzi 

, O'~n prorligioso gel, d'un grande foco! 

Ecco a i gran Regj su destrier · fumante 

_Rapidamente attraversando H cam?o, 

L'alta vittoria annunzia, e lieti quelli 

Degli Esm:iti al Nume !l terra chine 

Le regal fronti tengono ll' inuaute 

Ben.erlicendo dell' Europa il Jfato •. 

. O ·Sol di Lipsia insanguinato! o giorno 

Memo~an?o; d'ogni._ altr.o assai più ' grande · 

('-") S, ~· Il Principe di Sçh warzenhtri• 

E 



E più glorioso! Ma l ' Eroe non stette 

Contento solo di vittoria tanta: 

,Ad Annibal egual m·ar(;iò veloce , 

' J!:,j. accampassi del ~ornano Fabio 

Coll' arte saggia , e fulmi1;ante . in guerra 

Nuovo Cesare fu ; nuovo Ale,ssandro. 

A ne or rl' arn•i fragore , e di battaglie 

Urli tremendì per 1' Europa tuttà 

Degli Aquilon col fremito, e de' tuon! 

Propa~arsi di nuo••o c6' muggiti • 

. Sin nella Patria !or grandi guerrieri 

Fur da p id grandi Eroi respinti e spérsi; 

Ombra colà divennero , e scomparve . 

Come -nebbia sottil la lor possanza -

Nella parte rlel Ciel pid folgorante 

Prodigioso mostrassi allor repente 

Astro di Pace, c.he a F·T a n c e 1 c o, e a sui 

Grandi versò d' almo splendor sul capo 

Torrenti in giuso per ·1, etereo calle. 

Affaticati e polverosi l'onda 

Bevet•te r essi ,rlella regia Serma , 

E dolce mele, e 'dolce latte porse 

A suoi labbri. qu~l Fiun;e, In quelle amene 

Rive scompan' e ogni funesta a un punto 

Orma rli _strage ., .e,.J ingojèJ la terra 

Nelle pro,fonò e viscere le orrende 

Mo~tal ' insegne, e il -saugue a fiumi_ sparso! 

II7 

· Spun-
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Spuntar le rose in porporina veste 

Ch11 soave maudar fragranza intorno; 

Spuntò l'Ulivo di Francesco, il caro 

Il pacific:o V'livo e Primavera 

Il mondo venne a -rallegr~r - riHente -

_ ILor ali han stese i lievi Zefiretti, 

Placaro i Butti, ed_ incresparo l'onde 

Del mar' che aprì sentier tranquilli e riccb ì. 

Soese la Pace; e le Prov-incie ; i Regni 

E Illiri o _più t a conquistata l'ace . 

Da te adorar ., Padre , e Monarr,a eccelso. 

O Pace sa,n.ta, o tu , bella, e soa .r~ . 

Di Dio figliuola, in bian.co velo scesa 

A Fra n c es c o d' appresso e da Regnanti 

Cìn.ta d' i'nto~no, e da fregiati Duei, 

Pace adorata da . yittric~ ·squadre, 

Oh quali tu grazie , tesòri ovunque 

Spargi' di Paradiso ! 'Ailé tempeste 

V ira fren!lsti minacciosa , e l'aura· 

Per te· nera lasciò -cal-igin fosca: 

Per te vestito il Sol d' i:ngenua iuce 

Sorge dai mare , e sorridendo passa 

D'Europa tutta .sul destin felice, 

O Pac.e santa, che a Fra n c e·s c o a Iato 

In tua beltade angelica ten stai 

Deh! rasserena à luf di foco ancora. 

Il guirdo ,, e scopri la regale fronte 

·Che 



Che eontemplar del Padre e del Monarca 

Possano il sacro volto i figli amant1• · 

.Ma sul gran Trono, che per suolo immenso 

Al'to risplende, sull' an~ieo Trono 

De' sommi Augusti, é della gloria figlio, 

E 'de' secoli , assiso ecco Fra n c es e o; 

Astrèa, Pronea , con 'la divina Paee 

D'intorno S<fno 1 _ed evvi Marte fiero 

Con miile iusuperabili compagni , . 

Però tranquilli, e nella fronte lieti -

D.eh ! non lagnarti, Religion , se un ira 

Duoto lllir.io al Gran Monarca iilnalu. 

( ' 
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Del signvr Giuseppe_ Costantini di Rovigno .. 
SENTIMENTO LIBERO. 

l 

Come più dolce riesce il sereno rlel Cielo , e' più caro 

il .tranquillo aspetto della natura , cessata l' ir:i <le' venti, 

. e placate il f~rore . dell'onde; così all' Europ~ ,<la qt1at1ro 

lustri in guerre e.rudeli immer~a, più grato risuo1Ìa il · 

dolce nome rli Pace, 

O Paée, conforto rli natura , felicità rle' mortali, 

primo dono del Cielo, ~he risplendi nell' armonìa tle'mae

stosi 'suoi giri; tu hai pl'esieduÌo alla foTmazione del tut· 

to, all'ombra ttra germoglianG . il pia-:er,e, I a vita ; o ve 

rifiuti il benefico tuo sguarrlo, più non ~~i~te che squal

lore e morte. Da te dipenrlono .la prosperità de' Regni, 

il ben essere de' J>opoli , 41 per il Tuo ritorno le genera

.zioni. afflitte stancarono co' loro voti il Cielo. 

Quale orrendo e rattrista!lte spetta,colo ci presenta la 

serie' dèlle. passate sventure? Eroi che a vicenda si suc

cedono e sono ~penti, Città rlesolate, a r. se., distrutte, ri

dot.to al nulla il lavoro de' secoli; spezzati di naLura, e 

di amiciziil i nodi; siuo i pensieri divenir fero,ci, .e qua

' si per costume i fiumi Tolgere insanguin;~ta l'onda tra n· 

, quilla, . Eppure fra i dtlirj delle menti umane v-i fu _ehi 

so· 
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sognò, eh e la pace snerwi il cora~gio, ammollisc\1 le na~ 

2ioni, fa.bbrichi la loro caduta; e si rinvenne chi ·ha o

sato sogglunger~ : l' uom~ è costituito per vivere in con· 

tinùa guerra. 

I primi han"nq confuso l"' elf!!~to de' tempi, delle Leg· 

gi, . de' Governi, e de' èostumi, e ' si sono smarriti )lei , 

:rintr!lcciare la vera sorgente delle cose; i secondi si re· 

· ~ero ciechi all'ammirando s.pettacolo, che la natt,~ra pFe-

seil!ava a' loro sguardi, e sordi a quella voce possente 

che parla va al loro cuore. 

Se I a guerra mi~ te i Cittadini, primo fonte d~ li<~ n;-
2io~1ale ricchezza; se la terra priva di chi dissodi le sue 

·glebe, non produce che, tronchi e spini; se mancando 

l' incornggimente ed ii consumo le • arti languiscono, si e~ 

stinguono , e si Fivolgono .ai furori rli Marte; se i popo

li sempre incerti. del loro destino q<lono tlel più spa ven

toso abbrutimento; se la pace ' rirlona la tran quilla sicn

~ezza della y>roprietà, rlischiucle le sorgenti rlella vita e 

del ben essere; se rende dolce e ~;radi t a l ' esisten z'a, se 

gf' ingegni si sviluppano, !Q popolazioni si accre scone ,, 

sì aumentano i mezzi di difesa , e le Leg5i riprendono il 

loro vigore, e se i sudditi si attaccano maggiormente al 

· loro Monarca, 'ome puù la 'l'ace fahhricare la· ca<l~ta 
delle Nazioni r n· coraggio non si estingue nè si ammol

l~eono i Popoli, qua l'Ora il Governo e le Leggi ·manten

gono vivo l'amore per la Patria, e sempre accesa l'a fiac

cola dell' cworc. 

l'io n 
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Non ~ra p~l' 1tneo be1liC'òsa Ahme, quando ne' cam• 

. J"Ì di l\laratoria sosten~·er~ i suoi figli la lilrertà nella 6-re

éia. Di sangne appena , tinte érano l' aste ~parta ne , · e 

nelle pi>~nur.e di Tebe annie;ltar.ono le Falangi 'le' Merli. 

L1mga pace a\·evano goiluto i ~òpoli . <té·lla Sp~gna, aPor

ch_è ~ffrir~na il più 1uminòro esempio cÙ coraggio e ÒJ valore, 

L' uomo .; còst1tu ito per una COlltÌhua guerra,? E 

pere h è mai Ù n;~tura c'infuse l'amore ·dell'esistenza ; 

perchè .:·i ha dotati di un cuore ·sensibile capace di com~ 

passione e. di amore; e perchè offrirei tante e sì variè 

ineaniàtrici bellezze, se ci avea ilestiua~i a respirare sol

tànto sentimenti di morte ? 

Ttttt'!l. convince, 'che i , giorni dell,. uomo ·t,eio,no es

si!rè jl.acHi~i e tranquilli. Cap;~ce però a preferenza d'o

~ni altro' essere di offesa e difesa ' deve at:corrcre all' ar• 

in-i, e cimel\tare tutto se siesso, quanrlo la !lifesa, il ben 

e'S'sere e la prosperità òeila P~tria lo esigo~o; questo è il 

più s~cro dovere d'ogni Cittadino, ·e i n <imi r.'he risuo

ilano J>ÌlÌ .:ari , so1~.o quelli che alla Patria resero fra l'ar~ 

mi maggiori servigj. Ma le guerre di conquista ·Jungi dal 

rassodare i Regni, ne promuovono la caduta. L' imper.O 

de' Persi fu prerla di potlhi Greei; ed essi ,dopò aver re

's'istito a cinque million.i d'uomini; divcn\l·ti oonqù'istaro~i, 
l . • 

non poterono far fronte ad nnà Legiòn~. 

· I 'Romani furono oppressi dal peso delle lliro- eòn• 

quiste, e la Francia da questo in·fau~to désiderio rièoliob

be la ser~ ttas~orsa delle 3veature che l'hanno afAitta, 
Una 
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Una Pa~e durevol~, elle te11minasse i su-oi mali , c·h ic- · 

devà con · un ., solo ·grid~· · l' E~ropa iil'tiera; questa .non 

poteva ottenersi stabile, che per mezzo di un dovero.so 

equilibrio di · forz~ 'e di pot.e~i fra le 'grandi Nazi~ni che 

la' oompongono; fu vano H desio di ottene:la senza il 

valore dell' armi ; e il vostro sangue, Generosi Guerrieri, · 

e,e' l'ha ridonata·. Al Cielo che gia -stanco . di tànti ck~ 
litt~ . ' e di tante stragi, ne aveva segnato il termin~ : al 

C1elo che ha protetto i vostri valor01>i brandi s' imtalza 

di gr~zie un Inno, che parte dalla più sincera ricono

~cenza di tutti i cuori. Oinai nei sentimento' -delle prospe

rità che ci attenrlono, Porrore si obblìa delle passate vicende. 

Tranquillo it· Padre abbrar.cier.1i i suoi figli senza -ti

mor r.he per stranieri interessi gli venga;to s~rapp 'ati· e 

conc\otti a morte.' Contento il villico rilnirerit biondeg

giare la messe . senza temere, che la nemica spada mie:

ta il frutto de' suoi s11dori. Hidonati a-lla pr.imiera c,alma 

dischiurleranno i saggi nuovEl re~o nùìtc v·ie del sap ere. · 

.Biancheggeranno sull_' onde, l ib ere nel loro cor3o; le 

onuste prorl). T.emi ' con più vigore impugn erà l a ,spa,la 

ultrjce, e fremere si ve•lrà fra i ce~pi il cleli ttq; l ' inno· 

cenza riposerà sicu na all'ombra <1clla Legg,c , e impuni-:. 

to J?-On scaglier~ con.tro di Lei. il vile Ia s11a c alu nniosa, 

rabbia • , • Cesare, nel ,godere dc' Beni ch e il T u. o valore, 

e la tua virtù hanno pr.oeu~atd al 1\Ionrlo, non si potrà 

obbliare giammai, C'h' essi $Ono il . frutto del lllagnanimo 

e srande sacrificio . ~c'più teneri seFltimenti del tuo C1.1,0re! 

' Del 



~,Z .signor Vicario Generale Capitolare di Fola 

PASTORALE. 

Q ua.ndo il' flagello rlella guerra 'insanguinava orrib il

mllnte l'Europa, quando tutto era ingon,Lro d' Armi e c\' 

Armati, e lo strepito de' Bronzi fulminanti annu11Zi ?, '' a 

da rer tutto la .desolazione e l~ morte, quanrlo e fan

ciulli gem enti, e v_cr~ini squall1rle, e ·vecchi afH1tti of_ 

frivauo rla per tutto argomenti rli lagrime erl ogge tti d'or

rore. e di ~~&pas~ione, Dio, da q'uel Santuario suh,limc, 

1;1ove sfoggia la pienezz~t della sua Gloria; mirò con oc-

'chio par.ziale. chi tra Noi il rappreienta, il Nostro cioè 

Augu·stis~imo. Sovrano F r a H c es c o I I., e ponenrlolo 

. 111la testa di quella formi,tabJle Alleanza che amb.isce rli 

reggersi co' suoi consigli; col più rapi~o corso il condus

~e alle Yit.torie, a' Trio1-ifi, raceurlolo il soggetto rlelle no

stre consolazioni, da.ndogli il meri-to unito a' suoi Alti e 

P9t·enti Alleati . di pacifir.are ·i, Eurepa , di farci go,lere 

d,clla Pace 'tanto. desiderata, ianto preziosa, che noi ab

biamo assai meglio tante . volte dimandata , a Dio più colle 

I-ag~ime· , di qu_eHo che colle parole. 

Leetentur ··~li, et exultet terra. Gio.iscano, o Si

gnori, , in giorno sì ~rande i Cieli, scuotano la superba 

lor chioma i monti, esultiuq le. creature tutte , e liete 

pro-
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prorompino in voci di gaudio, giacchè la Pietà Austria• 

ca, fia ncheggiata dalla sua formirlabil P otenza, v:inse 

nel v~ lo.r clelle a..ioni q.uanti a Lei cedono nello splen

òor de' Na tali, con qu~Jla J;Jest.ra invitta che g,uadagnò 

l e ba ttaglìe , che colse ~ante ·palme ed Allori avendo 'sta

bilita la granrlez:ll~ della C h iesa ' di Gesù Cristo, . ridon.a

·to lo spleJHlorc a' rl1 · lui Tempi , la tranquillità alle agi• 

tate Nazioni, ria sc iugate le lagrime di tanto Mondo, ras• 

sere nato il Cielo, e trattenuta l'ira di Dio. 

ll più magnifico dé' doni che riai Grande Munifi

centissimo ldrlio ottenesse il sapientissimo· Salomone ella 

. si fu, o signori, la Pace , e la ottenne come pegno in

fa ll ibile rli tutte quelle henerlizioni per cui, e florido, e· 

vigoroso gra~<leggiò il· di Lui Regno. 

G1 à la vost~a gra titudine previene quel corso · an;en

tu roso di benefizi che àa un simile Dono fattoci oggidì 

da Dio possiamo ancor Noi sperare. 

Si siamo radunati in quc&to Tempio per rendere al 

Da tor rl' ogni · B e 1~e ·,colmi ~i ginbilo il cu?re·, ua selen· 

JJe 'tributo eli comm&ndazioni e di applausi , per attestare 

la nos tra doverosa ri~onoscenza, la nostra suddita fedel

tà, il nostro sincero amore a chi fu il principale lstru

m.,n to di cui Dio si servì per procurarci un Bene sì 

gra nde. 

L' Ir-ide mallevadrice de' :Qeni che per. la Pace aspet• 

ti amo , Voi già sapete , o signori, qual' ella sia. Che 

forte stimolo alla •fiducia onde nrifiear quelle belle spe
ran• 



i'ii ;r2le' rl i cn i ardoilo nostri p_etti, che conc?piscono j 

llOstri cuori .nel cogliere, giuli<•i '!i.Je' <lolcì Frutti ch 'e · 

dalla l{el ig i'one ,. clalla giustizia derivano! • . 

Oh, la 'gioja pura e sin~era ché dilfomle ques ta il

I'nstre' c'Ìttà, o; che. gli Ulivi della bella Pacè verdeggia

i1o in essa? 

Quell ' ·am~io Teatro . ·c ha ella apre, è di sserra !\el 

l'o rio Maestoso e sicuro, que' Fastosi Monumenti ilella 

grandezza Romana che tanto la rlecorano, e ch ' haìlllo · 

trionfato del 'fcmpo e ·de' Barbari , l' tthertose campa,gne 

d1~' la ra ll eg~a no, ed i lieti C~lli che la riguardano , la 

v~rlerabile aniichità (.li qtiesto Tempìo· raggu~rrlevole per 

faille um~ -di · SanÙ, ·per q,uella Cattedt>a da cui fu ri

spettata. la Dottrina ~ 'ed aJ?mirato rl feFvore cii ' tanti il~ . 

lustri _' Prelati, la dolce alfettu?sa accoglienza che al pri· 

1i'ro -liigresso in qùeste .M·ura fu fatta . al Cesareo Impe• 

riale Dominio , ed ìl giornaliero accrescimento che di 

fermezza ·e splendore riceve quel saçro vincolo che lega 

f euòri di tutfi acl , un tale ,e tanio Sovrano, assicurano 

pienamente ch'egli , :mercè le sue cu-re amorose e pater

JÌé, mercè i suoi benefici influssi, renderà qucst~ illustre 

sì' ,' ma clepreHa Ciuà- eli v.ero. e perfetto decoro , ahbon· 

dÌJ:nie ·pel c·ommere·io , coltivata per l'arte, oriiata per la 

uiligenza, giacd1è t~>lli , i di Lui affetti : ' tuttì i di Lui 

p'ens·ieti stan no unka mé n te ri ~olt1 al gran lavoro del'la 

. ri-om;une fel iéi tà. 

'·- ' Oh Jjoi fort·unati "per · n·ve l'e t111ite lé ·no$tre fortune · 

alla 
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. ana !eTieit~ ilei Maggior ""Jonarca del Mo~clo : Noi eento 

e . rnille. volte f~liçi per ' vedere affidati i nostri Destini ai 
Grande Erene d!l pio Ridolfo, Primo tra i çes.;ri coro

nati d~lla Cristianis~jma di . Lui Ca~a, che per corso ne-n 

iuterr.o,tto (ti ben diçianno~e 'lmperato~i tutti si meritarono 

la ven erazione del Mondo , il. cuore de' $udrliti, tutti fu

rono · il terrore de' Nemici , pere h è tutti rieelmi andarono 

de' p,iù splennirli j;lo.rio·ri rlis~gni , con prodigioso sovrau

mano tenore di , soavirà; , e rli f9 : za effettuando le più f9r-

ti e magnanime imp-re~e. 

Benedette . sia, sempre Idi!.io a cui piace e piacerà pelt 

tlllta la <f·ur,vole>Jza <le' tempi mantenere a luce del Mon

do. le ma~adgTiose azioni dell'esimia l'ictà, dell' inviti\> 

Fortezza Austriaca. , Bl)nedetto sia semrre Iddio che 9110·· 

rù l' E~à nostra çol . dono. pre~iosq dçl1a ·Sacra lmperi~t.·le 
Cesarea Persona deÌ Nostro Augustissimo SovraJI~~ Fra n-: 

c es c o lÌ. l'acificatore dell'Europa- 1 titolo per eu i egli 

im.prime il contento in ogni fronte,. ed invita l'e~ pre~sio

né rlella publi~a allegrez:r.a e 11ieonos~enza, 

Egli che risplenrle qual Torcia accesa, egli che · fio

risce qual Uiiva fr~ttifera, fu . e sarà sempre la salut~ ~ 
la sicurezza ne' numerosi suoi Popoli , Popoli a' quali e• 

gli felicemente prorlusse , per l·c vie tlella Gloria, quella 

Pace preziosa che stabiH e rassodò la Chiesa , Pace pro

Òotta · tla stupende Meraviglie, da' più grandi av.venimen

li , Pac.e che fece ces9ar que' castighi che Dio a piene 

mani versò dalle sue Urne , Pace che restituì è c:on~er• · 
T~ 



vò l'ordine publico ,_ il Nostro Augustissimo Sovrano co' 

.suoi Granrli e Potenti All~ati avenrlo fugata la Discordia 

trionfando di tutti gli os~acoli. Ben possiamo estatici e

sclamare: ViJimus MirabiLia fwàie: Abhiarn ve<luto nul

la rÌieno in un avvenimento sì inaspenato, çhe il vero 

PF?rligio nella virtù dj. Dio. 

ln questo giorno adun.que l~etissimo, d'insolita ~~

legrezza ripiel'lo, . gionio da s~guarsi eon bianca pietra, 

giorno in cui !'.Iride della Pace ·<talla benefica Divina 

Provvid~nza vien fatto risplendere · tra. noi qual pegno 

della nostra felicità, ren_diamo a Dio Ottimo e Grande 

un solenne tributo <li grazie, lieti sperando che· le con

trizion-i rli questa afflitta terra saranno pienamente risai

date , e pari ~He Nostre obhligaziònj verso l' incompara

bile Augustissimo Sovra•nO, 'sia sempre in noi l; ~lfetto: di 

corri1sp~adergli, 
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De'l signor N. N. di Pola 

· CANZONE. · 

Euro.pa , Eur~pa, ahi quante stragi 'e morti 

Per cinque lu.stri interi 

L'ira di Marte e il lampeggiar de'bronzi 

Ti recaro. nel sen ! l tuoi più forti 

L'un contro l' aHro fieri 

Pugnar ve<lesti, e senza orror l'esangue 

Fr~terna spoglia calpestare, e il sanguv, 

In ~raccio a cupo d~ol, tè~ere Madri 1 

Ultima ;peme e cara, 

Condur' vèdeano a militar conflitto 

L'adulto .figlio; desolati . i PaJri 

Alla perdita amara , 

Ahi quante volte in ]or seni\ dispetto 

Onta fa:cean() alla cani.zic, al petto! 

Piangea l'amico, l'immaturo seempio 

. Del suo a.m.ico fedele , 

Piangea il fratcll~ in disperate forme 

Del fra te !lo lo strazio 'iniquo· ed empio; 

E ' alÌ' annunzio cr.udel~ 

Piangeva ama~ament~ ancor la bella 

SuJ letto vedqvil spc;>sa uo~e!la. 
Con-



Gonfi di sangue accelerar il corso 

All'Ocea no in g)-embo , 

- lstr~ , Tevere ; 
1 
Pò , Horlan0, e Be ti 

;Fur visti a un tratto, e d' Appenin sui dorstl 

Ù' Alpir e Pirene un nembo 

D'Armati e d' ,Armi poderoso e forte ' 

Superho min'_a'céi~.r s;ermi!liO ~ - mottè, 

t~ _scie ~:l'ze, , le helP. arti, il· Foro 'intanto 

"Giicciou ·m,uti e negletti; 

Sol11~Ìi li~~n•li ' il fragor, ili morte il t~ono 
Orlonsi <la p~r'·tutto, e strida e pi·ahto. 

'Timidi_ parg~I J'tti, . 

' Ipìb~fli Donne·,_ e la . canuta etllde, 

In i entri sol pe~ : le deseite 'sttadè. 

Di fanti .e cavalier immenso stuolo 

Col{ plè 'cr~ilde I l' acèrba · 

:Messe 'c alpesta, i ~ frutti s ~ell~ e l ' tronchi. 

Incolto 1~ega di prbdur il suo1o 

Di spi'ne ingombro e- d' e~lìa , 
E duolsi pt!rc.hè alcun la mari. ·non ste~cla 
Al ruginosJ ·aratro, e il ~eu gli ."fe.nda, 

Ma nel silenzio univ~rsal dolente· 

.An· orecchio qual gl'1do . 

. D'alleanza e a~istà risuon'~ a un tratto? 

Perchè raccolta numeros;t gente · 

E tanto popol firlo? 

E perchè mai deposto scettro -e-'manto ' 

- D'esser l or Duci; i Re . dcsia.no .il van.ro? 



Durevol p:tj:e universal perenne 

~1'111-8. ,l ;t .. ~~~<r,a ) OJ;.O 0 . 

Già il nemb~ f~roitla:bile si avanza, 

Vittoria in quatt r.o l•urie amP,_ia solenne 

L' inutile lav.oro 

Di tanti anni dHegua; ltalia; il Rene 

E Francia ·"'ider · tal rrodi&ìo. in seno. 

i ' 

( _ . 

~·· 



Del Rmo. Jijner Lugrezio Canòn,ico Raguzzi ParroctJ 

di Valle 

EPIGRAFE. 

FRANCJSCO I. 

C.es, Aug •. 

Italia: , Pacifir:at,ori 1 

Religionis • Justiti:;que 

• Adsertori , :Et , Vinrliei 

Vera: • Lihertatis 

Auctori ', ~t , Conserutori 

Sublata_ ' , Q. ' 

·Commentitia: . • kq~alitatis 
Larva 

Jurium , Honorum • Titulorum 

Resti~utori: • Indulgentissimo. 
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Del il.mo, signor Canonica Ldi Arciprete. di Buje · 

~ASTORALF. 

Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est~ " 
Ex'od. 15. · ·· 

Ave'ndo il forte e saggio Condottiere Moi~è compito 

mirabilmente il prorl igio s~ passaggio .di se stesso, e délla 

prediletta ]'\azione ; ed essenrlo arrivato fclice~ente aÙa 
' ' . 

sospirata sponna del Rosso Ma: re, fermassi immobile sulla 

Hi ;• a sicura. E quivi p·ostosi a consit\erare 11n Bel}e.ficio 

\ così segnalato da lui _consegui'to, uel veder liberato ' quel 

popolo el etio, dalla tirannide e' schiavitd sofferta per tan- c 

to tempo ìn Egitto, e nel vedersi preservato con esso lui 

dalla pericdl-osa voragine d~ Ile acque profonde, e . ~om~ 
merso all' opposto in ess.e Faraone con tutto il suo eser· 

c-ito, che lo . inseguiva, eccitò tutti a prorompere Ja vo

ci liete di sacre lod·i al Div'iuo Signore. C:antemu.s · Domi~ 
110, gloriose enim magnifit:atus eot. 

C·o;Ì istessamente ,ancor D:oi, se ben vogliamo rifl·et• 

te re le Tiranuìe, le . Stragi, gli Incenilj, le Hubberìe, 

Jé · Vessazioni suscitate. dalla yc rtigine dell' Anarchia e 

d~l Dispotismo sofferte uel ,corso di anni 18 da' Popoli 

dell'Italia, e di ta.nti altri llegui e Nazioni; la JTostra· 
li-



lilrerazione rlohbiamo tutti riconoscer! a ·dalla· Grazia Dì

T~U.a :a Noi derivata ·dalla prptcz~one del pi.issimo ,No

Sito Augustt> Sovrano F ~a n c es c o ÌI.-, che ha . sa

J'iuto concÙiarsi l,' u.ni~n~ de'li'? J?oÌe!Jze Confederate per 

resistere con b.ra'ccio forte alle insidie e via'lcnze de' Ne·, 

miei in·snlt·an ti ., e per scacciarli fuo ri d~ ltali~ con r;ran

dt l~ro ~confitta ,. ,e .g.I.<Jriosa Vttto:ria .del valoroso ,epos

.s~.nte ; .Esè'rcito de' memora1idi invittissimi Alleati felice• 

~ente Reg·nanti. 

M.a not abitatori nello Stato ex- Vcne~o, e massima

.ilieìite, di questa Proviilcja f!<j:ll' lstria; dobbiamo riconq

.scere il)·. ma1Ìiera: specialé nel sèmpre adorato Glori0so 

Nostro -.Monarca dell' 1\ust~ià . l,a prescrvazlone di Noi ,' e 
' . '( - . 

vrleUe nòstre so·stanze .per il . c.o.rso di j.t ..anni, rla quelle 

_ wioende fatali; cui alJI:Iarono sogg~tti tahti àltri Popoli; 

, inetiiante la he11igna e ,pat.ern.a sua Pròtezione a Noi rlo

. i~ata ~ ,ed Ì~ ·suo doloe Governo a l}oi . e.steso i~1 tal tempo. 

:Avendoci ~igtiardati cen talé alfeito rli Paterna Predile

~Z~oné; .clie r.1nti Padri non IIS_anò' co' naturali loro figli, 

N,oi · fummo ·immedesimati co' veterani suei sudditi nelle 

.e~eil~ioni e munificenza dello SJato; -n1a, a 1li,stinzione di 

loro, anrlassim~ 11011 solo esen ti dalle Tasse Regie; Il)a 

tlì più i;~ :n • a11n~ di s~eri•J.ità ·f~rono tr;1 11oi ~ gl' indigenti 

, soicòr'si con sovvenzioni copie~e, c~1~e ben lo . sapete • . 

;AJ imitazione pertilnto del Prediletto da Dio Cen

doJ~iere Moisè') - ~· suU'esempio divoto e cristiano d,ell'Ail

gusto Nostro Imperatore t che appen·a rientrato' vi~torio'o 

nel· , 
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nella sua èapitale di Vi~m1a ~ - conpsocndo pres~vata la 

Sacra ·Sua, Persm~a ~alla Prote$?Qne d~l · Ci~ lo , g_~id~ti _ çli 
Eserciti degli Alleati dalla mano Divina, derivata \a VA· 
toria dalla Bened'~iQne, cl! J;)jp Signore , .fec,e cant.~Ie ~e 
Sà,cri TempH , Inni d.~ i let_i'zia c d·i -Io d~ in · ring_razi'l-~e\l,t? 
al , Dio d~gÌi E!seiC i ti_. lo, p !l re_, qu~l voSbFO P<groeo (( 

Diretto~e ilelle A,nime vostr,e, vi eccito tutti , diletti rni!li 

.Parroehiani, dopo la 1\·Tçssa Solenne , che sarà e,sp.osto 

il Sa c r 11m~ n t a t o Si g n. o t_ e alla vostr.a adorazio1~e, a,tt 
esprimere voci di l~tiz ia_ e di lode al n_ostro l rldiQ in rendi· 

· merìto di grazie della Jlo_stra presetvazione e liberaziç>· 

ne, che noi· lstrÌ<i-ni abbiamo avuta la bella sorte di go

'<lere in p,recec.\cnza, _Il tanto prima delle altre Provincie, 

Derivato e ss~11rlo un çosì so'tlecito e · prosp~ro a v ve

. nimento rl<~,Ha SJ!ropr!l .;;o stante affettuosa _ Allean;a ed u

· niorre del\ è, I'o!ePZ!' · ç_Qnfed~rate j:he s' adoprjlrono con 

· tut;ta a.ttenzipne a. fervg~rare · ; a projlurare il miglior esse. 

.re de' suoi PopPli, e -çhe esposero a cimentq senza -ri

g\!ardo l ~t prop-ria yita, col pre'ccrl ere ne' suoi possenti -e

·sePciti i- foro valorosi so\Qati, onde animarli ad una. vi~
· ioriasa Tiattag-lia, p.er appor.ti\re la .quiete, la Pace a tut· 

ta l'Europa; çon"ien11 pe.rc iq , flilettissimi _miei, porgere 

• fervorose preGi <i H' J\ lti~simP; ae~iò si deg!1i per sua Di

' v.ina MiserÌ'<~9..rdifl . di cons~rva~l!- e prt~t~ggere una tale 

. Al)eal(Z<!; una - talJl Unip}je, r.l!e riconfermò pella sua 

·séde il B.omtno _l'ontefìc~ . e -V'i~ arig eli Crist9 in terr<! Pio 

Ylt. felicem~lll~ R~:gnlt!lle ·, _ cge_ rist~biH lf\ ver~ Ue}i· 
gio• 



g)oue, la vera fede Ortodossa · sop,ra la Pietra ineoncns"

sa, e solida d! Santa Chiesa su di · cui fu fondata da 

Cristo Sigu,ore. 

E se vero è, come è vel'i.ssiino; ~h e gli ' effetli han

no una' .strettissima ' dipendenza dalle •loro cause. t:lallo 

quali derh•ano, .e se non catnbiapo queste, non cam

biauq neppure gli effetti ; così essendo · l, AÙeanza o 

l'unione delle P.otenze Confederate' fondata s-ulla base 

della R~ttitudine e rlella Giustizia, sarà l:onsisteute , e 

pérpetua la pace e Concordia fra loro •. E perciò ll(m 

ndrel~ pitì solleva~si una Na ~io'IJe contro ]'a-ltra , un Re

gno contro l' altro R e·gno; !l'la · c~ n tenersi tut•ti dentro 

i limiti d'una vera Pace L e ConcorrliiÌ, u-nita . colla Giu

stizia. Justitia et Pç.x e·sculat.é sun.t , come lo di,sse il 

Heale Profeta. N è vedrete ,gi_ammai, Genitori amorosi' , 

strappar~ i rlal vostro fiaaco i . voslri figli timidi ·e paure~ 

si, ed esportarli con violenza -rlal vostro tetto, per ri-

. durli vittima cl.i una guerra pitì capricciosa ehe glus_ta~ 

Vedrete bensì 6' ora innanzi inso,rgere l ' emulazione, il 

coraggio tra quelli che- volontari e di buon genio si pre

s~ano al servigio militare, . distinguenalJ onorevole e 11obi

le il 1,loro impiego, diretto a· sostenere in Pace il Dec.oro, 

e la Maesrà de'Regnanti così Magna.n•imi e_Giusti :. diretto 

in oltre a contenèr\l dentro a' iimiti di moilerazioac, e 

· nelt'osservanza delle Leggi Divi1~a ed Umane, i sudditi 

fedeli; che diversi essere rlon potranno ~ vedendo a; sicu_ 

rata la loro . esistenza, e godendo !u pace i frutti delle 
loro 



J37 

loro fatiche , non che i prodotti delle loro campagne-, 

che senza timo;e. d'insidiose Aggressioni coltivarono. -

Pregate rlunque di ' vero cuo~e , Cristiani miei , il Dio 

della P~ce, per l' incolumit~ sempre maggiore rlell' Au

gusto Nostro Sovr~no Fra n c es e o II., e rle' Vittotiosi 

Principi e Monarchi Confederati, acr.iò inspiri nelle gra; l

di Anime loro sentimenti vieppiù affettuosi , òiretti ' a man

tenere una vera e sincera- Alleanza ecl Unioaé, e così 

sarà stabile e permanente la -Pace conr.hiusa , e saranno 

preservate la vita e le so~t.auze de' Surld~ti, 

•, 

Del 



-Del Rdo, stgnor D. Bonomo Zar~arià, dz' Muggia· 

S O·N ET' T O. · 

Di eterno Marte all' orrid~ fàviJle. 

" -. .Arde l ' Europa, e torni a_ osti l l' !!l v ade ;' 

Del:C trombe guerrier e odi le squillè 

Odi il fragor delle lucenti spade; 

Deh! q·uando del'le ama'bili scintille 

Brillerà in Ciel la ~an(Ùda Pietade? 

Ro~seggia il Campo della MoNe, e a mille 

Il ~rucidato Popolo se 'n cade, -. 

E lo stuol delle brune ore non niega 

Lagrimarvi passanrlo, e le a:z;zurÌne 

Ali pietose, ver le ciglia piega, 

' 1\•la scuote Amico Diò splendida Face 

E ove e ~cheggiò tuonò di guerra ~ffine 
Grido s'alza di gioja, Inno ·di Pace. 

Del-



Del signor Pietro 1/rancescu Zaccaria . 

'-
. .s-ONETTO. 

Dell'eterna bontà candicla figlia 

Scendesti alfine nell'azzurro manto , 

Dell'umana a con.forto egra Famiglia ' 

, Per .~empre, o _Pace, c<ll tuo Ulivo santo. 

Già al tuo vcriir dalle -d'olenti ciglia 

.Asciuga ognuno l' usitato pianto; 

E al lampo del 'tuo viso ardir ' ripiglia 

Virtutle , e getta al suolo il giogo infranto. 

111 aratri le spade; ~ son conver~i 

In fratelli i Guerrier che un folle orgo!;1io 

l'er l' Orbe aveva, onò.e perir 1 tlispersi. 

ltea · scl1iavitù, e tÌHlor, s(jln ~ose ignote , 

So]9- Amor regna; Amo.r che inna1~zi al Soglio 

l,' .amica fa cc giubilando sco te. 

D l~ 



DISCORSO-

' . 
pfonunciato dal Presidente della Commissione Provin-

ciale df!ll' /s-tria sig: Conte, Gio, Totto, Detegato dal!l' 

'Eccelso Imp. Cuverno per l~ (~envGJcCf_:r.iune r~e' 'principa

li Possidwti, 11er elegge're i D~putati ehe pr!!stino"il 

. ·giura-mento dÌ' .Sudditanza, 

Signori _! .. 

L'Eccelso Imp. Govc~nl} mi ha impartito l' o'nore ~·i 
presieclere a questa Nobile adunanza, e•l è . di suo espres

so comando, Signori, .ch'io vi ha quì convocati per un 

. ogge.~to 'de' .. più' eminenti. 

Vienè al nostro voto affidat.a la ·scelta di ' sei Depu

tati, !:h~ . <levano a, Lufuia.na nel giorno 4 di ouobre gitt· 

rar~ a nomee de'possidenti dell' !stria la. lòro Sudòitanza . 

JJclle ma~i di S. E. Conte rle Saurau , Intimo C:ons;iglie-

. re di S. l\1., c per nostra sorte suo Aulico I'lcnipotc n-
, } 

ziario nell'Illiria, 

· Il gil!rameirto, voi lo sapete, Signori·, è un. pegno 

che òà l'11omo, pronunciand? il ' Santo Nome di D i o, . e ' 

., quasi chiamando l'E r ~ r n o 'di sue r.romesse gara n !t'. · 

Quest'Atto il p·iù sacro c brèmenclo tra gli Atti ci

vili, quanto più nol ' rlhrerrà, :compiut? nel gio-rno c_he 

porta l'Augu sto Nome del Nostro Monarca, deposto d' in

nanzi un Suo Delegato 1 e pronunciato da la·bra'' concor

di col cuore ! 
Se 



Se non si saprebbe giurare ubbi_dienza e. vassallag-' 

gio acl alr.un Regnante della terra, senza sentirsi co~· 
presi da ùn tenero e religioso orrore, CQme si potrebb' 

· essere indifferen-ti gjurando a Fra n c e ·s c o d'Austria 

:rlostro anÌice Sovrano, del cu'i d~lce Governo ci' soHO 

rimaste tante felia.i ' memorie .! o 

Ott' an~i a · l.ui s-oggetti, fu venturosa la nostra Pro

vincia; e henr:hè voi non avete in allora prestato alcun 

giuramento, foste però sempre fedeli a tanto Principe, 

ed i vostri voti accompagnarono , e le vostre lagrime han• 

no bagnato, le Armi lmperia:i al loro dipartirsi, 

Altro poi _destinò rli noi .la Provvirlenza, e cangia· 

ronsi in rempi di amarezza e- di tr.avaglio ·i prisch-i gio~ 

ni fel'ci- Rientra ora il nostro legittimo Sovrano a·l pos

sesso de' 1S~oÌ S;a.IJÌ , e vi ~hiede -un ginFamento' di fedeltà, 
• • J l ' 

Non sentite voi il pr.egio. di · quest·a inchiesta, e non la 

r.avvisate per una sicura cap~r.fa ; -che. mai più avrà a di

staccarvi dal suo seno? : 

Non confrontate le tre epoche scorse, e non ~r~ 

ferite la .presen!e? S! , ecl io v' intendo - Destinato si-: 

110 ad_ oggi al\ amministrare questa·. Provincia , !striano 

anch'io ., come· voi lp siete, nessun.o meglio di me sapreb· 

be interpre!are li vostri' sen;imcliti. 

Capodistria , il di 7& settembre ~8tlf. 

Del· 



r-'C' , ~ • ·~ .t ~' r C. ,! ' { ., i"> ~· r" • • 1"\ 

"/)el ~iguor Michele Benede(ti. M. F., 1'1 Preside. delr 
. f. ' l . ' '. l 

-Accademia de' Rissur:ti ià Capodistria 
. '} ' . '·.. ' . 

r , · Se l '?,~ T I. 

's~ Stencla un velo ornai s!.tlle BlcJÒanrle 

.Galli.ch.~ s_qerre., -~ovi a1icor funia·nr~, 

iDi ·rlÌ>i.!lil·rdja ,ci-v-il hll .le · tempeste· 

(I 

· ,J-1 :li!!g-io :f,,!oQ:.co ·~(!.Ila a ri.vi .il d>a·n,suc ; , 

' E ~~~;ve qoJI ,\,nf;tme mJavo ·e~etn:r.p;io,-

Gl' ittf~~.i . htfa.nz~ , su'oi iville ·Agrigemo 

..lll_fiamm;ll!rsi~ ·:e (H _su;Oi ;de,st'ifulr ,·&roc.i, · 

. .F;·mpi~'!_lrli<d~~e~ .~l' , cirr.ir!i ~ u4t·l'i li , . 

C~d~ J>'çv.,aji!la:'({'li i!ìaJlgu·Ìiieo , IIIQAfa -~ '· l . : 

~sen l,ì ,'f),i~efl:. ; e ,,sq-l:ta·,_crudhll)eilllSa '' ' 

,,l di Juhigli;Q ial rJruÌ<Sero ' Tic$~ . . ~ 3'. i'· 

· IIJ\~.:u~<li.to 1\llf}l:l'lis.tò >SJPietato ,;Js,l\1JÌG

Cupo silenzi:, taciturno ~blìo , · -

~-rli - ~i,pressj.,. e , l',aL~e tomhé aseonda 

-~ . 'D'iinf..i;us.ta elàt, ,c; h e, aU' à-l'h~tooiar <degH. alt!li · 

·~.:. .. · !l':nro~~:Q. 1 : 1ec~II~O;,o e cl' ·AF~::satere · ra-s®nkla " 

• "· ~ J..rAl)-~~ll!tc.ÌQ •*ngoJl4.1u{a·~le ,P,I'~-da·). è i· t-r.dll•i., ' 

C!::he salvi d-al fÙror . 4e: ,s~~~i~ ~tir.amtii~ , : 
S' ~dian ~-~'lli..r 6t>lile:cfe.<a:·Me p.òrl:ilq_;:.:- ... r'·: · ' 

E quello spirro, clie da stige usc.iro 

Spogliò di f,i~i·a la feroce parte 

ll Mondo a popolar di mostri e.d ire, 

Di· 



bìceà ùìva gentile "~l -par òi queH-a . 

Che Gnii\b e 'Pafo adpra , e vagamènte 

bi bianc!) l~no - e 'nastr-i ador.na, quale 

Pas~oFella innocente·., a c'ui circonda 

La biond•a chiom·a il s~mpr.e· v~rde .uli·vo •. 

Ovunque ma.v;a, il ·Giel ·->si rasserena 

Delle sue luci ai Fai~ ri·scald-~ :Amore, 

Alma del Mondo , <Ogni vivente,; F ·lora 

Al mormorio del -fo nte, •e -al dolce ·suona 

Degli al'ati cantol'i òi od'Òrose 

}' torite piante ab.bella il •vasto ~u~lo; 

E ~gli 'alipc,cli subÌ Nettuno il -freno 

Sciolto .g:J>bandotia ....... DéHe ·Grazie •il .cor.o, 

E l' eccheggiante zp:l!Wso (a) affr!)tta •il' ;ptmo . 

V e_r lei , clie ·sospit.ata< -l'lede , "e ;amit:i' 

Gen) )e--l'ilil va·ga"coy,{)·na·?intorno. 

Chi, diseiolto J'.u Sb'et'.go -'e l'~lm10. , porta . 

Scerto d' aJ.Ioro, '·p.ttemio · all'~:oorMo 

l\Iarzial stùlore ; -· cui !'.d,' lAstr.e.a la lancia 

Fulgiòa in i1ran ripr~nde-; ~hi di';(Coto 

All'are d t- ·Minté'rv-a·, .e aal .deliò Nume 

In varie forme li l'avori Ìnlhrstri 

·J?i, Aracnè de~ni, e- d.cW-i·ugçgno acibèo· 

Porge a mlrattsi ; e .d' oro • e 'gemme "'rn<ato 

Jl Fasto e la Maestà de' tro·ni stessi 

Lo sp~ttacolo ·cQmpie iUu-stre •e nuBvo. (v) 

D'al• 



D'allora o Eccelso Ge'rme_ di! l!' iny_iita 

AustFiaca· pianta' che ti , vide n primo . 

Oi palme ,e di trofei marciare onusto 

1 n paran gò n· de' Gr~mli , la tua imago 

.l\ut;uslia .scosse il . car , con dolci arferti 

A Lei, che .. da rimote'· età nel 'se.no 

-Dell' A,driaco flutto ergendo altera __ · 

I,a fronte sul _ gorgoneo scudo, , il nome 

(c) D'Egida assunse; ne si scosse meno 

I.a balza c il vicin lido, che rammenta 

I,e sante Leggi , e le paterne cure ' 

A c\JStodire i suoi riposi .uscite '. 

Da!J'-~s!To un· rlì , guidànrlo .. alte venture 

Nei •ricc~l tetti, e povèni tugur.j. 

D'all'ora ovunque, si r~giona, --~~nn,_e 
Di Fra n ~ e s. ~ o al vagir-è :in le -divine _ 

Fiaggie- del Ciel più luminose e'_gaje 

. Della tintarea Stirpe arser le st!:lle ; 

E come Palla e Berecinzia ir carche 

Di nobil- cura ; onde allo sta me -l:'àrs·i 

Frov1de Parche _; e còrne J' .. elrtro tolse 

Alla misera Europa dal suo ferro 

Lacera, e dqma appieno, f srco ·addusse , . 

n eorso acl o e-cu par, dei- .gior_ni, i~a ti .. 

L'aurea stagione ami~a,, che il _diyitto 

!~ell' a-rmi iug iusto _esilia ; el ?lle h~ll' opre 

Antich_e innalza il Mondo; e come rese, 

V o-
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Volgend9 al Vaticano il suo pensiero, 

Lo scettro Jtl gran Pastor dal pianto asperso-

D'allora alata Fama asporta, es tolle, 

E .lunge tie-n dalla fe'ral percossa 

J,e gesta mem?rande; c ne !I e selve 

Il fa;idico Fauno il ca·po alzando 

Le a~ene abbandonò, , seco raccolse 

D~i Sii vaui , e de; Satiri la turma, 

E H vaticinio in tal~ accenti espose, 

O cittadine Genti, e · voi ~astori, 

·Udite, Questa piaggia al ciel diletta, 

E mio tenero asilo, in fuga volte 

.Armate di velen.o, e di ·saette 

Le frodi e l ' ir'" , e in brac~io a nu:eva sorte 

.Al tessa lìco' Col!~ · and~à del pa~l, 
Che dentro al bel sereno erge la fronte: 

Ne fia che il suo Signor tema gli oltraggi 

Di rìa fortuna, che rlai. Fati ottenne 

La possa , e il suo regnar sugli anni eterno, 

Quì tacque il Dio - Le Driadi e 'le Napee 

Ch1 dalle qu ercie uscendo , e. chi dai sassi 

Giulive in atto, e agli altri , Dei commi~te 

A. gior.onda· .si dier dan.za e carola. 1 

Di lievi spirti su.lle mobil pen·ne 

A governare li volanti abeti 

Proteo s' assi re , e dalle- ire profonde 

Surser le Ninfe, e li Tri.toni lieti 

k 



I 'liti salutare. •In mezzo -all' ·ètr& 

'l'lfni .è·ài1ori ' e n\ellodio-se.-l.cétre 

Si sentono' ecc.h~qiare : s•u{!jli al·l·iu:i 

Ardono inc~n.si, ' e · il i gigho, e P il!M•~anto, ·, ._. 

E H narciso ·; e •-la tos·a,.ed altri fiori 

'na' industre man raccolti <~ll', om·bre amiche 

Di P.indo', .e ·sovra ·il margo ~ d' Ippocrenc 

Prepara queStO' ·scerto all' -au~eo crine 

Del b~on ~·l o ·n a r c a, a cui sa~ia sol · <~egn·o 
Quello, che cinge il "apo al biondo Dìo. (d) 

C;mdida Fed~ a~ ' pr'éprÌo ' leìn.pio gurda ' 

Eletto stuolo d"alme i\lus~ri fig.lfe 

D':;ll' lstria Te t! ; ~ove •inrlanzi ··aH' •are 

~ !Ùii1is~r·o ; ·~, vi~r.d s'uhl~mi alher~'ò - , 
Àspetta il sacro 'v'òto; c'he su-ll' aJ.i 

Del Mes1s~ggiér · ceièste ''a piè ile l trarrb 

' Sen va ;a: ea<teì' - DeU•a Por~na ' al 'làlll[lO 

Accolto vie'rie .:.:... .Tuona Giove, -é imlffiori 

Al S'uoa~, ol'ie l'Averno·, e il Ciel!o}n'voea, 

E dai c.ardini suoi la ·:terra scuote, 

Nei é<am·p1 immensi dei~!l · a.zZ'Urr~ "voi:te 
Si guàrd-:no 'tra 'lo.'ro i'!sra.n =l'1ane-ti. 
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(a) Il tutto è allusivo alla Pace gtnerale. (c) 

(b) 'E prtso in mira il giorno 4 ottobre ce~i:brato in Vienna col!ll 

presen za de' Sovrani d'Europa. 

(i) Si parla dell' I •tria, che al<•e · voi tè dominata dagli Au~:usti 

Principi d'Austria, si rammç:nta ·d.' essere s~ata felice, 

(d) Si vuoi con ciò indicare la presente poetica Raccolta. 

( <) Si allude ol giuram. nto di fed~lti prestato in lubiana n<llc

mani di s E. Conce Sattcau sotto la presidenza del si&• Conte 

Giovanni Torto dalli ])epurati 

.Sjg1tori Conte Francesco Grisoni 

M2.r'chese Giacomo Manzini 

Alessandro del Seno. 

Dr. Vincenzo Baldiiìi 

~iac<1mo -Piccoli. 

\_ 





I N D I C E. · 
CAPODISTRIA. 

<Classi e Nomi d_egli ,Autori. . Compos'i(liopi, 

D'Andri Rmo. D. Pietroecc, Enciclica • , \ ' 

Albertini Antonio ecc, ·. , . Can~ico in prosa 

detto • Sonetto, 

detto 

· M.ag~sfrato p~l. ec~n, 

• Sonetro • 

. Sonetto • 

Tribun. civ, di 1ma. ]stanza Sciolti 

Deputazione sindacale •. , Son_etto , 

' Impiegati delt'J.fl.Cum.proy. Oda • ! • 

.Saline, 8oprinten,denza . Sonetto • 

'13oschi, Conservatorato . , Sonetto • 

Clere t/i Capodistria. , ' ."Sonetto • 

.Seminario -Ve-scovi le • • · • Sonetto , 

·Maestri del .Seminario . . Sonl!ttO • 

.Scuole Pie-, P. Rettore, , Gantata. 

Tahacchi .!·Bollo Amminist. Sonetto • 

De-RirL Diret. del Demanio So.netto • 

D' Este Laurwtii . ~c. :. , Elegia • 

Ve BèneÌJ.ictis Michrul. (J,c, Elegia · • 

Capi délle' Contrade • • • Sonetto • 

GiovelLt~ di Capodistria · . Sonetto • 

detta , , Parodia • 

B~tt~n•lli ;4-b~ .Saverio , , Sonetto , , 

J>ag. 

6 

·11 

1B 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

2& 

~' . 

' 
27 
2B 

29 

3o 

33 

3zt 

35 

37 

44 
q5 

4-'l 
4& 

A. v-



Cla_ssi e Nomi òegli 'Autori~ Composiz.ior~i. 

:A-vvocati ;-

'Negozian-ti 

'Àrti.sti_ 

Pescateri. 

.· . 

'JY[oresch:i Cap.' ilel Porte 

'Bencich 'Don Lui-gi • 

• Sonetto • • . • 

Anacreontica , . 

S·onetto , 

Sonetto • 

Sonetto • .' 
' ' • 'Frammento 

Bruti' Conte Barnaba • 1 
• Sbnétto • 

Blaserna Matteo , • • Sotietto • 

P a~. 

48 

49 
51 

liz 

53' 

• . 54' 

&o 

61 

Prigionieri" • • • , • Sonetto , • ·G"z 

N. N. .' , . , · . · : · . -~: E~igra-fi '• ' 6"3" 

Dilet'çan.ti ~nell'éatro • • Azione _alle~Otica · -6/f 

• • 
1l,.IRA.,.1\0. C' 

• , '; . • ~ •. . .... v-2 / .~ . .:~ ... 
J)irezJo'!e polfti-~a . r• •. - ~. - ~oi1,et;oJ ., ' ...• _.,·_ ... J ' , ~ :.~ se_ 

. lJepufazforte .sintj-a~al~ • , ,'Son~tt~ ·:, , • _- ··r _-':{ ) •. l . • • , , B'h 

detta •. • çan.tata • · • ·~ 65 

. .Sunt"!arieta ; . • • 

"f{. N. . • . • 

N. N. • 

Torcello' 8eba~tiano 
' t 

detto • · ·' 

•• ,, Sonetto : · .• , ., 

,'Sonetto • 

•. S~neHO. 

Cl TT ANO, VA. 

.'Sonetto: 

, , Soneito -, 'r , , 

PARENZ(l). 

A:Zbertùd Benedetto • ; S'ciolti . 

•• l 

. ·- · •. :s 

> .~ , QG 

• l ' · 9,7 . 

Predon~-ani Arciprete . • Epigra.f~ , • , 



Classi e Nomi degli Autori. Composizioni, ·--
RàVIGNO. 

• Oda • 

Pag. 

• 1oS ,Direzione politica 

· detta • Sonetto • , • • • • 10,7 

Tribunale civiie • • L'Ombra rll Giuseppe II. 1oB 

'detto • • • 

.SbisU.. 8ebastian9 • 

Angelini GiaCIJf{!O , 

Costantini Giuseppe 

• Cantata •• 

• Ode lifbera , • ' , 

• Sciolti · • ··• • • 

• Sentimento libero 

POLA. 

Vicario generale capitolare l'astorale 

,.·N. N. • • Canzone 

VALLE. 

• "109 

• 11.l 

• 113 

• 120 

Raguzzi Canonico Parroéo Epigrafe . .- • • • • • 132! 

.lWJE. 

Arciprete Canonico L.oi • Pastorale 

MUGGIA. 

Don BonM~O Zaccaria • • Sonetto 

Pietro Francesco Zaecnria Sonetto 

• • • • 133 

CHiUSA DELLE COi\IPOSIZIONI. 

· Discorso rlel Presil!entc della Commissione provviso.:. 

ria Conte T otto, p.er l'elezione <\.e' Deputati a pre-

stare il Giuramento di omaggio • • , • • • • J/lo 

Sciolti del Preside dell' Acead, de' Risorti sig. B~oerletti '1Lj2l 
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