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A MIA SORELLA 
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Sorella mia, del vincolo tenace, 

Onde t i vuoi maga idea! Fiorenza 

Là ovc prima fiori nostra scmenza, 

Sai che !' an ima mia pur si compiace. 

Ma sai che solo nella tua presenza 

L' anima mia può ritrovar sua pace, 

Mentre ogni gioia a me sembra mendace 

L'ore contando deJ!a lunga assenza. 

Pur sempre avvinto il core in riva d'Arno, 

Anch 'io l'adoro la ci ttà genti le: 

Per cui l'ingegno non m' arrise indarno. 

E so ben che di là con occhi molli 

Si parte, dove di si verde apri le 

Ridon di Dante e del Petrarca i colli. 

j 
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MA TTIN DI MARZO 
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Il sole mattutin lacera il velo 

Tremolo di baglior su la marina, 

E scopre, in fondo, della chiostra alpina 

Ogni seno, ogni picco ed ogni stelo. 

È cosi casto e cosi dolce il cielo 

Nella sua pallidezza alabastrina -

Che l'anima si fa t] nasi divina 

E spicca il voi su coste ed acque anelo. 

E ogni vela mi pare un' ala pronta 

A portarmi colà dove tra i colli 

Santa l\•! aria del Fior bianca sormonta: 

Santa l\'Iaria del Fior, ch' è tanto bella 

A gli occhi miei, che là pregare io volli 

Com'ora tu vi preghi, o mia sorella. 





LA PREGHIERA 
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Prega, o sorella, o mia sorella buona, 

Nella gran pace della chiesa bianca, 

Se ti move a pregar l'anima stanca 

Curvando al suoi la gracile persona. 

lvla da la fede ti rileva franca 

Con la parola che nel cor ti suona, 

E guarda al sol che blando t'incorona, 

Al sol d'Italia che già mai non manca. 

A la cupola intorno il sol piU bello 

Gira come a Ìl'[aria nel paradiso 

Dante vide l' arcangcl Gabriella . 

E per amo1·c del natio suo loco 

Forse rivide, pure in Dio piU fiso, 

Firenze sua in quel circolo di foca. 





DESIDERIO TOSCANO 
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SI, rivedetti ancor voglio, pur quale 

Dante ti vide nella vita mala, 

Firenze, al tuo bel maggio floreale, 

Mentre Arno il suo sospir tiepido esala. 

Ed agile salir su per la scala 

D i Rubacontc al magico viale, 

E di là riguardar dove s' insala 

Arno che perdonò Pisa fatale. 

Se gli avi miei fur morti a l\'[ontcapcrti, 

Tutta d 'intorno a me, dolce Toscana, 

Grande tra i colli c il mar voglio vcderti; 

E benedirti, sin che suoni pia 

Dal campanil di Giotto una campana, 

Del mio sangue o gen til terra natia. 





PER ASCOLTARE 
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1\•Iaria, se passi in terra di i\·Iugello, 

E degli alberi al florido stormire 

Odi mcscersi e a te puro ven ire 

Il parlar che su tutti al mondo è bello, 

Da l'ombra della sera a tuo frate llo 

Pensa, che sente ma non può ridire, 

Vano tumulto, le dolcezze c l'ire, 

Ond ' è a sé, piU che altrui, sempre rubello. 

Là ben vorrei, mentre risonan d'echi 

E poggi e vall i, udir le care voci 

De' vecchi, delle donne c de' bambini. 

San Fnnccsco cosi da ombrosi spcchi, 

E divcnian con lui miti i feroci, 

Ascoltava il cantar degli uccellini. 

s 





LA SETE 
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E quando miri da la tua finesb·a 

Fiesole rider su la vetta aprica, 

Là dove parla ancor la voce antica 

D'Etruria che fu madre e maestra; 

Ripensa al frate! tuo che pur s' addestra 

Ne' silenzi di sua cara fatica, 

E la colora di bellezza amica 

Per la virtù d' amor che l' ammaestra. 

Non io falsai come maestro Adamo 

Il fiorin d'oro a' conti di Romena 

Per dare vivo al rogo il corpo gramo. 

T\<Ia sento come lui per ogni vena 

Sete dell'acque dove immerger bramo 

L'arida bocca a spegnere ogni pena. 





PRIMAVERA 
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Come il primo spirar dell'aure molli 

Sciolga le pigre nevi a \' Apennino, 

E primavera giovine rampolli 

Dal suolo verde al bel ciclo turchino, 

Verrò, Maria, là su' toscani colli 

A cui si sente il cuor sempre vicino, 

E ciò che dentro sinor chiuso io volli 

Dirò a le rose apc1te al sol divino. 

Svolar di veli c frusciar di gonne 

l'vii faranno cercare il gemmeo riso 

Di Beatrice in mezzo a l'altre donne: 

E di Santa T\•Iaria pallido e fiso 

Dante vedrò spiar tra le colonne 

L' angelella pensando al paradiso. 





AL SONETTO 
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O fido araldo dell'anima mia, 

Che a la bella stagion la via ritenti, 

E rechi amore e cerchi poesia 

Per la fede che in cuor pulsar t i senti, 

Marzo ti spiri agilità di venti, 

Soavitù di fiori aprii ti dia, 

E tu modulerai facili accenti 

In terra di valore e cortesia. 

E , come giungi là, sul Battistero 

Di San Giovanni ferma il volo pio, 

E per commozion non ti smarrire. 

Poi, guardando nel sol, comincia a dire: 

To vengo per voler del signor mio 

Ed ogni mio parlare è suo pensiero·. 





JL RITORNO 
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Eccomi a te. Santa Maria Novel la 

:Mi risaluta al rompere del giorno, 

Mentre divoto pellegrin ritorno 

A rivederti ancor, Firenze bella. 

L'anima di Trieste in mia fav ella 

T i reco, e suoni qui dentro e d'into rno 

L' umile st il che de' tuoi fiori adorno, 

Se il tempo, se l'oblio non lo cancella. 

Dolce spirare delle tue colline 

L'aure ch' Ugo spirò, quando pensando 

D' Italia il fato te gridò beata. 

Le Grazie, che per te son più div ine, 

Su \'Arno a ricercar vengo adorando, 

O del pensiero mio mad1·e invocata. 





FIOR DI TRIESTE 
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Susa in Trieste mia, con pura mano 

Colsi un povero fiore ad un giardino, 

E il fiore ha ancor \' effluvio marino 

Che vapora dal bel golfo adriano. 

Da l' umile pallore antelucano 

Uscia sereno il giovine mattino, 

E un fantasma salia su da Duino 

E parca benedire il monte e il piano. 

A te reco, o Firenze, io questo fiore, 

Che anelando al tuo sole ancor s' imperla 

Delle lacrime mie come di gemme. 

Però ch'io sono un pellegrin cl' amore, 

Che non ferma suo andar pria di veclerla 

L'aurora della sua Gerusalemme. 





L' U L T l M O F l O R E 
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Se a te, Firenze, avessi dato prima, 

Romco che venga per gradita via, 

Con baldo core c con giuliva rima 

L a primavera della vita mia, 

Dc' verdi poggi tuoi su qualche cima 

Attinto avrei la dolce melodia, 

Che per le valli ù' Arno erra c s'adi ma 

E sfavillando al sol trasvola via. 

Tardi a te vengo: e al mio bordone intorno 

Rosa non ride, ma la pia viola 

Umile odora nell' occiduo giorno. 

Tard i pur non cosi che del dolore 

Viri! cresciuto a la feconda scola 

Io non ti possa dar l'ultimo fiore. 





TOSCANA 
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Acqua che sgorga di tranquilla vena, 

E zampillando in rivoli fioriti 

Piana deriva, e in chiarità serena 

Rispecchia il ciel sino a' tirreni liti; 

Terra ave amore i vianc\anti mena 

Con l'intenso desio dc' fuorusciti 1 

E di sue rose l'anime incatena 

Tra' pensosi cipressi c l'aure miti; 

Chiese preganti con si umil candore 

Che ogni cuore risente primavera 

Nascere al tocco d'una !or campana: 

Tale tu dentro ri di c balzi fuorc, 

Di quanto è più perfetto o madre vera, 

Da la mia fantasia, vaga Toscana. 





L' ALLODOLA 
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Santa J\•Iaria del Fiore a poco a poco 

Libera emerge da' notturni veli, 

E il suo candore tingcsi di croco 

Nella virginca purità de' cieli. 

rvra quando il sol come un divino foca 

Fa scintil!ar le cuspidi e gli steli, 

Da l'immenso fulgor del santo loco 

Un' allodola ascende in giri aneli . 

Deh com' ella cantando alto si spazia, 

Pusilla creatura a cui sorride 

Dell 'alma luce l' ineffabil grazia. 

Shellcy, ovc sei? nell' infrenabil volo 

Tu la inscgui\•i e tutto ciò che vide 

Ella sovra di noi disse a te solo. 





MADRE 
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rviadre, tu se' con noi: tu, non veduta 

Fuori che a noi, vieni a le note chiese 

Dove il pregar che il labbro tuo ne apprese 

Ci dà la fede che parca perduta. 

E la tua fede ogni corruccio attuta, 

E insegna oblio delle patite offese, 

E riaccende quale pria l'accese 

La lampada che in cuor tremola muta. 

Madre, tu se' con noi: nel Battistero, 

Dove Dante salvò da l'acque un bimbo 

E sperò in van eli prendere \' alloro, 

Tu discendi dal sol del mio pensiero, 

De' tuoi bianchi capei col dolce nimbo, 

A' tuoi figlio li per pregar con loro. 





TRE AMORI 

- 24 -









CHE PUOI DAR TU? 
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O Firenze, a colui che mai non colse 

Il fiore della gioia in suo cammino, 

E a te vien come un figlio pellegrino 

Col desio che in suo cuor già tanto volse, 

Che puoi dar tu? puoi dar l'adamantino -

Ciclo onde Giotto le i'viadonnc tolse, 

E ove Dante il suo vol d'aqui la sciolse 

Con Beatric·e a Dio cosi vicino ? 

Amo il tuo ciel , Firenze, o v'è s! bella 

Italia dca, che pur superba regna 

I monti e i piani, regna i fiumi e i mari; 

E spero che il tuo ciel mi spiri e impari 

Una parola che di te sia degna, 

Per l'immortale amor che ne affratella. 





APRILE 
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Venticelli d'apri i tiepidi c molli -

l\•lovono carezzando i primi fiori, 

E a' giovinetti \'ivièii rampolli 

Stillan albe e rugiade i freschi umori . 

Saliam, Maria,_ per il Via! dc' colli, 

Dove l'ombre pensose c i miti odori 

Fan paradiso intorno: c !unge i folli 

Odi i, i tedi malati, i vani amori. 

Ed era apri le, cd cravam fanc iulli 

Nell ' orto chiuso, c faCC\tam ghirlanda 

Coi compagni di scherzi c di trastulli . 

Sogno è il passato. Passa 1' ora breve, 

E l'anima che a lei si raccomanda 

Sotto il tenero aprii sente la neve. 





VENERDf SANTO 
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Su Firenze pcndca pallido il giorno 

Che vide morir Cristo in su la croce, 

Quand' Ei smarrito si guatò d' intorno 

E di Virgilio riudi la voce, 

E, mentre il sole già facea ritorno 

Su l'ombra spessa della selva atroce, 

Senti del saggio il buon latino adorno 

Fugar la tema che ad ogni opra nuoce. 

Tutto il passato lo incalzava a tergo, 

E l'avvenire gli splendeva in faccia, 

E la sua coscienza eragli usbergo, 

Quando d'Inferno at traversò le porte 

E, contro ogni malizia ogni minaccia, 

Di Dio nel nome interrogò la Morte. 





LO SCOPPIO DEL CARRO 





Sabato santo; spandono le squillc 

Il suon che di letizia è mcssaggiero, 

E la colomba manderà in faville 

li carro a mezzo il Duomo c il Battistero. 

Rimavi da Firenze e da sue ville, 

O colomba augurale, il tempo nero, 

Da' loro bionde messi, aure tranquille, 

E al tardo autunno ogni suo frutto intero. 

Questo, o colomba, il popolo ti chiede, 

li popolo gentil che non rinnega 

Sua buona signoria d'arte e di fede. 

E il voto pio, che annun~ la bella 

Pasqua d 'Italia, alle\uiando prega 

Da' suoi termini \ungi ogni procella. 





CAMPANE DI PASQUA 





O campane sonanti a la distesa 

Si che tu tto ne gode il ciel toscano, 

Annunzianti che la m01tc ha resa 

La preda sacra al gran riscatto um ano ; 

S' Ei non mori su la sua croce in vano, 

Se in van non fu ludibrio ad ogni offesa, 

Se la parola sua dal monte al piano 

Di fede c carità va fiamma accesa ; 

Campane della resurrezione, 

En tro la cerchia di Toscana bella 

Benedite a le cose c a le persone ; 

E a questa innamorata anima mia 

Con eco che mai più non si cancella 

Date un'ora di pace c poesia. 





PASQUA 
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Alt<l è la Pasqua in sul cader d ' aprilc1 

E ride primavera in pieno fiore, 

E da le ville zefiro sottile 

Reca dell' erbe nove il fresco odore. 

E l' anima si fa buona e gentile 

ln questo pio spiritual tepore, 

E si dispoglia d'ogni senso vile, 

E chiede al mondo sua stagion d ' amore. 

Anima mia1 che sai la settimana 

Di passione, e conversar ti piace 

PiU co ' tuoi morti che indugiar fra i vivi, 

Levati, c qui, dove in perenni rivi 

Fluisce il canto primigenio, in pace 

T' accorda a questa Pasqua di Toscana. 





RONDINELLE 
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O rondinellc che vedeste i loschi 

Profili delle sfingi, e le meschitc 

Bianche a' torridi soli, e le romitc 

Lune tra l' ombra degli intatti boschi; 

Primavera è venuta e a i giorni foschi 

Lacera i freddi veli, e voi venite 

A la limpida luce, a l'aura mite, 

A l'erbe e a l'acque dc' bei colli toschi. 

E di voli a la chiesa di Badia 

Inghirlandatc il campani! che snello 

Slanciasi al ciel con tanta leggiadria; 

Come il pensiero dell' artier che diede 

Di Firenze operosa al tempo bello 

li fior primaveril della sua fede . 





IL Df SESTO D'APRILE 
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Torna, o Petrarca, il di che in Santa Chiara 

Tu la vedesti per la prima volta 

In atto di pregar tutta raccolta 

Quasi celasse sua bellezza rara. 

E come rio che va con onda sciolta 

Da geli c nevi, ed erbe c fior prepara, 

Delle tue rime la dolcezza amara 

Flui che il mondo ammaliato ascolta. 

Ed oggi Laura bionda ceco ritorna 

Con perenne fragranza di viole 

Delle campagne al luminoso riso: 

PiU felice di lei che pur soggiorna 

Pu poco al bacio del perduto sole 

Dcsidemsa del sicano eliso. 





AL MAGGIO 
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l\•Iaggio, che a me schiudesti il di natale 

E mi cullasti con tua gaia voce 

Dentro la cuna a un pio palpito d 'aie, 

Ed era \ungi il turbine feroce; 

Prima che nel gran mar da la sua foce 

Vanisca il suono dci mio di mortale, 

Poni un serto di rose a la mia croce, 

Se, più che al bene, m'eleggevi al male. 

Di patria carità fido messaggio 

Ecco io li reco qui dove pill bello 

Tu rifiorisci a la città di Dante: 

E tu dammi la porpora fi ammante 

Delle tue rose, onde i' ingrato ostello 

Gli riadorni, o fiorentino Maggio. 





MAGGJOLATA NOVA 
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Guarda, ?vlaria: non par che l' ,L\pennino 

Oggi nel sol piO libero s' incieli , 

rvicntre su \'acque sue candidi veli 

Libransi lievi a l'aure del mattino? 

Se il ma ndorlo precorse ogni vicino, 

S'affrettano a fiorire c i peschi e i meli, 

E di rondini memori e fedeli 

Tutto una trama è il cielo alabastrino. 

Un eli, su i colli di Trieste li eti, 

La maggiolata tra vermiglie rose 

Fiera intonai contro i tiranni e i preti. 

Di Firenze su i colli, oggi, pitl schivo 

Canto a la fed e che nel cuor mi pose 

Quella speranza di che tutto io vivo. 





LA FESTA DELLE ROSE 
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Buon maggio, o rose, che v' aprite al sole 

In bocci, in tralci, in cespiti, in roseti, 

Si che di voi la terra e il ciel redole, 

Di voi care a le donne ed a i poeti. 

Rose, ditemi i palpiti segreti 

Della Ballata che intessca carole 

Ebe italica a cui ne' membri lieti 

Novi spirti corrcan si come spole. 

L' aura che pura vien da gli Apennini 

M o ve l' o lezzo vostro e tutti inonda 

Soave poggi e clivi, orti e giardini. 

Ed ogni casa esulta al bel messaggio 

Da la pia soglia a la canora gronda 

Nella letizia di calendimaggio. 





MALTEMPO DI MAGGIO 
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Pioverà, credi? Senti come vcnta 

Dal giogo d'A pennino a Pratomagno? 

Ogni albero si torce c si lamenta, 

E gracidan le rane entro lo stagno. 

Cosi di nebbia fe' la valle intenta 

L'Angcl d'Inferno per suo reo guadagno, 

Quando, su Campaldin la luce spenta, 

t-.•lossc a 1' Angcl di Dio vindicc lagno. 

E l' Archiano il corpo di Buoncontc 

Sospinse in Arno, c avca le braccia in croce 

Il ghibellin che va con bassa fronte. 

Ma perdonato il pcccator moria, 

Ché da la rotta gola usci la voce 

Ultima sua nel nome tuo, Maria. 





LE CASE DEGLI ALIGHIERI 
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Dunque, se ancor qualche reliquia dur i 

Dc' maggiori di Dante c di !or sede, 

Vigili cntriam con titubante piede 

Di San Martin negli angiporti oscuri. 

Lcviam devoti da' negletti muri 

L ' ombra che vela la vctusta fede, 

E le memorie sicn le nostre tedc 

Che tramandino luce a' di venturi. 

S' apran d'Italia al sol gli ampi balconi 

Su' tri vi c su' quadri vi, ov' cbber nido 

Arti e scienze a loro prime piume. 

E di là l' idioma inclito suoni 

Che Dante tolse a l'uno c a l'altro Guido 

Ed affi nò di si profondo acume. 





FIRENZE ANTICA 
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Case c botteghe di !\'[creato Vecchio 

Penetra il sol di maggio e illustra gaio 

Le donne paghe al fuso cd al pcnnccchio 

E i primi banchi al popolo merciaio. 

L 'anima su la faccia ha chiaro specchio, 

La lana rude non invidia il vaio, 

Né con perfida mano e vi le orecchio 

Uomo si danna per quaderno o staio. 

Firenze antica, tal mi riappari, 

Quando, cercando i tuoi vestigi, intorno 

Urgere sento la scomposta calca. 

Ma, dove torri cd archi c casolari 

Ruinaro a dar luce al novo giorno, 

Nella gloria del sole il Re cavalca. 





IN PIAZZA SAN LORENZO 
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Ritto Giovanni delle Bande Nere 

Nella serenità meridiana 

Guarda la chiesa donde Giuliana 

Volle salisse a Dio suon di preghiere. 

Squilla in alto solenne la campana, 

In piazza vocia rauco un rigattiere, 

E su l' arche de' Medici severe 

Passa il sospir della grandezza umana. 

Povero ciuco che vai mogio mogio, 

Felice te che su mattoni e marmi 

T' accosci e non interroghi la storia: 

Tu l'assillo non sai della memoria, 

i\'lentr' io figuro tra i vessilli e l'armi 

Lo sdegno pastoral di Sant'Ambrogio. 





A UN BIMBO 
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Bimbo, che vuoi per il gentil tesoro 

Che da la bocca tua dolce ridente 

Vivo fluisce come liquid ' oro 

Ed innamora chi parlar ti sente? 

Vedi, io non curo il plauso della gente, 

Che non sa mio dest ino e mio lavoro, 

i\'Ia il tuo accento mi dura entro la mente 

Qual dell'infanzia inobliato coro. 

S'oggi da te nova dolcezza imparo, 

Ecco tutto quel ch'ho, si come Renzo, 

Ed oggi il pane ti sia meno amaro. 

iVIa comprender non puoi, piccolo amico 

Che stai limosinando a San Lorenzo, 

Com ' io di fronte a te mi s ia un mendico. 





A LA LAURENZIANA 
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Folgora il sole per la sala muta, 

Dov' io rice rco a le vctuste carte 

Come guizzasse pria l' italic' arte 

Da l'aula in piazza a' suoi bei maggi arguta. 

E l'Epistola tua, Dante, in disparte 

Mi t icn: la tua grand'anima, sperdu ta 

Di terra in terra, libera rifiuta 

A sé vile il ritorno ed a sua parte. 

E se il tuo canto altissimo non vinse 

La crudeltà che su la faccia macra 

T' avea serrate le feroci porte; 

Meglio ti fu morir dove t i cinse 

Come una imperia\ sinclonc sacra 

L'ombra della Pineta c della Morte. 





L' A N T l QUA R l O 
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L' antiquario è un ilare vecchietto, -

A cui ribelli in su' vigili orecchi 

S' attorciglian due candidi cernecchi, 

E che sta tutto giorno al suo banchetto. 

- Vuole un Tesoro di messer Brunetto ? 

Ne ho di molti, vedrà, di libri vecchi: 

D' oltremonte e oltremar venner parecchi 

A cercarmi, ed ancora altri ne aspetto. 

Vuoi qualcosa di Dante? ecco un Convivt"o.

L ' apro c l' odor del tempo via si effonde 

In danzanti pulviscoli nel sole. 

Viene un donnesco cicalio dal b·ivio, 

Che al mio leggere arguto si confonde, 

E sospeso io mi sto fra le due scole. 





FIORITA D'AMORE 
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Dante, si bella come a mc par oggi 

Era al tuo maggio la città pat1ita, 

l'vlentre rose fiorian su tu tti i poggi, 

lVIcntre ogni via di rose era fiorita? 

Tu non levasti gl i occhi a la meschita 

Di Dite c a' fochi dc' suoi merli roggi 

Com'io qui dove da gl'incanti uscita 

Credo che Alcina o Armida il mondo foggi. 

Non forse avvien che paradiso sia 

. Qui da Boboli suso a San Miniato 

E ch'io incontri tra' fior 1\ofatelda o Lia? 

Deh potess' io, se \' Arno pur la irrori, 

Tessere al sole, ch' è si vivo c grato, 

Fresca ghirlanda di votivi fiori. 





MIRACOLO D'AMORE 
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Quel giorno, indugiò assai l'ultima stella 

Pria el i vanirc ne' profondi cicli, ..._ 

Si drizzarono i fiori in su gli steli, 

Pria del sole, e tubò la colombella. 

Avanti !'·ora, si destò Casella 

E, dell'aurora fra ' rosati veli, 

Si senti dentro agil i ritmi aneli 

Quale colu i cui suo pcnsicr martella . 

E le giovini donne al fresco vento 

Usciron su le loggie, c aveano in core 

Non sapean dire che presentimento. 

E cantaron gli augelli ilari a prova, 

Quand'ceco per m iracolo d'amore 

S'aperse il libro della Vita Nova. 





TRA l MANDORLI 
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O bei mandorli, penduli su gli orti 

Con vostra lieve e candida fiorita, 

Quale tra le vostre ombre era apparita 

Beatrice fanciulla a' suoi diporti? 

Tanto pareva eli virtll vestita 

Da umiliar gli spiriti più forti, 

Mentre Virgilio già sapea fra i morti, 

Per alcun bcn 1 di lei la dipartita? 

I vostri fiori le cadean sul velo, 

Ed ella si scntia pur peregrina 

Nel volo breve della rapid' ora. 

Fiore anche lei, che \evasi a 1' aurora 

E nel pieno fnlgor della mattina 

Si piega al suoi col dilicato stelo. 





DOPO LA MESSA 
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Su la porta del Duomo, c tacque or ora 

La messa, io sosto: ecco la pioggia gronda 

E il limitare delle porte inonda, 

O Ghiberti, che il tuo popolo adora. 

Poi che al Poeta si negò la fronda 

Che sovra ogni altra la sua fronte onora, 

Porte del paradiso, acl altra aurora 

Non v' aprirete di perdon gioconda. 

Pagine istoriate ad un volume 

Cui pose Dio mirifico sigillo, 

Voi chiudete in sua gloria il Battistero. 

E forse amate della luna il lume, 

Che vi carezza limpido c tranquillo 

Con malia di silenzio e di mistero. 





LA MORTE DI BEATRICE 
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Dunque per queste vie passata sci 

Stesa biancovcstita in sul feret ro, 

O Beatrice, c ti piangevan dietro 

I buoni cittadini c i pii romei. 

Di lucidi astri e di fioretti bei 

Arido parve il suolo e il cielo tetro, 

E la Canzone in suo novello metro 

Velata modulò funebri omei . 

Ma tutti gli occhi eran rivolti ad uno, 

Che tra la gen te ascendere parca 

Dipinto di tristizia il viso bruno. 

Dante, eri tu che, in tuo do lor romito, 

La vede vi salir donna ed idea 

Bella dell 'amor tuo per l' in!ìnito . 





A ISIDORO DEL LUNGO 
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In che notte del maggio fiorentino 

Beatrice dal cielo è a te venuta 

Per dirti : -·- Credi pur ch'io son vissuta, 

E Dante fu mio amico c mio vicino? 

Dopo quant'anni meditati Dino 

Compagni a te con sua favella arguta 

Disse: - Se altrui malizia non lo muta, 

T'accomando il mio libro e il mio destino?-

Felice te, cui narrano le pietre 

Ore c stagioni del passato, a cui 

Cedon cupi segreti cd ombre tetre. 

Te beato, che puoi senza paura 

D:~.ntc evocare c ragionar con lui 

Dell'alta verità ch'eterna dura. 





IL Gl GLIO 
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Come spirino gill da l' Apcnnino 

Venti olezzant i di sil vcstri odori, 

E si constelli l' itala giardino 

Di tenere erbe c di giulivi fiori, 

Da' tenui vel i tuoi tu balzi fuori, 

O Primavera, sotto il ciel turchino, -.. 

Ed hai negli occhi limpidi fulgori, 

E tieni in mano il giglio fiorentino: 

Il g iglio fiorentin, che si colora 

D'alba su tele e lieve esce da i marmi, 

Per la vctusta fé che l'avvalora. 

Incl ito fiore di gentil rad ice, 

Che leggiadro sorride a l'arti e a l'armi, 

Onde Firenze fu grande e felice. 





CAMPANE SU L'ARNO 
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Suonan da Santo Spirito campane 

Lente dell'Arno a fluttuar su \'onde, 

E cl' altre in vaghe dissonanze strane 

L'eco da Santa Trinita risponde. 

Odi nell' aria come si confonde 

Il suono e l' eco : paion voci umane 

Che si cerchino e sfuggano, profonde 

Ora, ora tenui, e nel vanir lontane. 

Preghi, sorella? Io guardo ombre di ponti, 

Ombre di rive dilungar sul fiume 

Che si perde negli ultimi orizzonti. 

E da la dolce azzurrità, sorrisa 

Di tutti i toni dell' occic\uo lume, 

Sento spuntar la nostalgia di Pisa. 





O ITALIA 
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Qual Dante, pria di attingere l' empiro1 

Tricolorata Beatrice vede, 

E quelle per cui s'ama c spera c crede 

Virtti al suo carro trionfale in giro; 

Tale su l'Arno, o Italia, ecco io ti miro, 

O donna di mia vita e di mia fede, 

Io che, de' miei maggiori ultimo erede, 

Tuo mi sento dal di che di te spiro. 

:tvfadre, sorella e sposa ad ogni ingegno
1 

Che nella gloria tua sé stesso oblia 

E tende liberale a giusto segno; 

O Italia, qui su l' Arno, ove l'aprile 

Dell'anima in miracoli s' apria, 

Tu mi sembri piti bella e piU gentile . 





LA FESTA DEGLI ALBERI 
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Giovani, a voi ! Pc' valichi montani, 

Su' poggi ameni e a le pianure chete 

Date con forti braccia c pure mani 

Il seme pio di che la terra ha sete. 

E quando adulti gli alberi vedrete 

Da voi piantati, c i bei maggi toscani 

Canteranno a le loro ombre discrete, 

Pensate a noi già muti c si lontani. 

Ama gli alberi Italia: Italia vuole 

Vigili antenne a dominar su i mari 

E piante sacre in ogni sua contrada. 

Deh, se il buon seme sterile non cada, 

Scmpxc più verde da le chiuse a i fari 

Possa vedcrla c benedirla il sole. 



l 



ULIVI 





Pallidi ulivi , ond' è serena e lieta 

Da Fiesole la vista a Settignano, 

Si che a vostr' ombra si ricovra e accheta 

Della mia vita ogni tumulto insano; 

Se udiste mai preghiera di poeta 

Umile sotto il bel cielo toscano, 

Date almcn la vostr' anima segreta 

Al mio picciolo verso italiano. 

Sento il dolor del mondo, il fragor sento 

Del fato che di aculei ne incalza _,. 

A l'avvenire c acl ogni suo cimento: 

E però chiedo l'att imo fugace, 

Ulivi, a voi su quest' aerea balza, 

Dove con inia sorell a or sono in pace. 





LA MADRE 
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Perché, Maria, qui dove a' cieli puri ....._ 

Cantano tanti augei su per gli ulivi, 

E tanti spirti in umiltà securi 

Vissero di pensier contemplativi, 

Perché dinanzi a me s' apron pill vivi 

Gli occhi, che mai non fur g~licli o scuri, 

Di nostra madre, quasi fosscr schivi 

Dell'ore spente e intesi a' di futuri? 

l\'Ientrc la luna candida s'attarda 

Nell'alta notte c par tutto lo spazio 

Aneli al suo candor, palpiti ed arda, 

Coronato di pallido topazio 

Io ravviso nel volto di Piccarda 

Quello di nostra madre e non mi sazio. 





FRANCO SACCHETTI 
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Erbe nove, bei fiori e rami schietti, 

Dove tu il guardo giri o il passo mova, 

E cicalio di fonti e ruscelletti 

Riconoscenti a la notturna piova. 

E qui forse venia Franco Sacchetti 

Con le sue vaghe montanine a prova 

Felice di ballate e di rispetti 

Onde l'eco amorosa anca ne giova. 

Eran leggiadre assai le pastorelle 

E avean bocche ridenti ed occhi arguti 

A le facezie delle sue novelle; 

:t-.·len tre per suoi maliziosi inganni 

Tra pianta e pianta laccioli astuti 

Tendea rustico dio messer Giovanni. 





FANCIULLE E CICALE 
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Dolce pc:' colli udir le rifiorite 

Delle care fanciulle di Toscana, 

Le rifiorite ove in mestizia mite 

Ogni corruccio dell'amor si spiana. 

Nella pace del sol meridiana 

Cantano le cicale a le sopite 

Campagne c paion della gioia umana 

Cantare a la vertigine rapite. 

Ma di fanciulle non mi. muove amore 

In verso e in rima, né tra' pioppi toschi 

Con loro a prova di cicale ebrezza : 

Vani suoni senz' eco entro il mio cuore, 

Sia che il cielo azzurreggi o che s'in foschi, 

Poi che inutil passò la giovine;>;za. 





GUARDANDO L'ARNO 





Arno, ricordi? Da la gloria arrisa, 

Eletta, c non sapea, dc' Canigiani 

Col lattante suo pargolo a l'Incisa 

Foggia dal furiar de' partigiani . 

L a gloria? Inconsci i tuoi vortici insani 

Pria che desse suo fior l' avrian recisa , 

Né laureava con le auguste mani 

Roma la fronte al Campidoglio afflsa. 

Or la mia fantasia placida varca 

L'acqua fatata, che cantò, pensoso 

lnfra Tevere e Po, grato il Petrarca. 

E tu vedi, correndo a la riviera 

Tirrena dove al fìn trovi riposo, 

Che in van quell'alto suo gridar non era . 





LEGGENDO JL PETRARCA 
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Leggevo: Amor per cui si ride c piagne, 

E la vaga canzon tra fronda e fronda 

Cantava, ed ora mesta ora gioconda 

Parea inondasse tutte le campagne ; 

Quando dal coro delle snc compagne 

Ella si dispiccò serena c bionda, 

Recando, e le ridea la faccia tonda, 

In mano un migliaccino di castagne. 

!l'[e lo perdoni tu, messer Francesco? 

La canefora tasca era si bella, 

E il suo accento si grato, e il pan si fresco ! 

Semichiuso tenevo il Canzoniere, 

Che da la men te non mi si cancella, 

~'la ne riclean le passere ciarliere. 





AL BOTTICELLI 
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Di', quando c dove c come hai tu sorpresa 

A' primi passi suoi la Primavera 

Tra l'acque c l'erbe sue cosi leggiera 

Qual se con filo d'or l'avessi presa? 

D'amor non era tutta l'aria accesa? 

Non correa d' Arno lungo la riviera 

La melodia che risonò piU mera 

Pria che profano suon l'avesse offesa? 

Non par la giovinetta anima umana 

Che s'affacci a la soglia della vita 

Per mOdulare sua canzo n toscana? 

!\'fa, come al vento clic' sciolti i capelli, 

Poteva indovinar la trama ordita 

Da te che al varco stavi, o Botticelli ? 





L'ARNO 
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Arno, che zampillasti in Fa\terona, 

E forse il ciel vermiglio era d' aurora, ... 

E vai come ninfa\ disciolta zona 

Per mezzo la città che p iù s' infi01·a; 

Arno, cui Dante presso l' Antenora, 

Chiamando la Capraia e la Gorgona, 

Commise la vendetta c l'ultim' ora 

Di Pisa in suo furor che non perdona; 

Come ora te ne vai placido e lento, 

Qual chi il passato memorar non curi, 

lndilfercnte se dal firmamento 

T'inargenti la luna o il sol ti scaldi, 

Tu che in terra di Fucci e di Bonturi 

Salut asti Vittorio e Garibaldi. 





SERA SU L'ARNO 
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Ecco: il sole discende a poco a poco 

Su l'argen to dell'Arno a la marina 

Di Pisa, c tra l' ombria d'ogn i collina 

Chiostri c castell i paiono di foco. 

11 canto degli augci si fa pi l1 lioco, 

Prega in s il enzio pio 1' ora divina, 

E suona or qua or là la vcspcrtina 

Squilla nel ven to fra' cipressi roco . 

Sorella, io san con te, nell'alta pace 

Della terra c del ciel, men tre l'assillo 

Insidioso del dolor si tace. 

E, ne' pensieri miei tutto romito, 

Caro m'è pill che mai farm i pusillo 

In faccia a quanto è puro cd infinito. 





SUL LUNG'ARNO 
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Sempre negli occhi, donde scena alcuna 

Della terra non è che ti cancelli 1 

St\1pcnda visione: ecco la luna 

Candida_ viaggiar .. tra gli alberelli. 

Ed emergere sacra isola bruna 

Monte a le Croci co' cipressi snelli, 

Dov'io, sfuggendo un'ora a la fortuna, 

Pensai la morte su' vegliati avelli. 

E i ponti d'Arno flettersi piti neri 

In larghi arch i, che già seppero sangue 

Quando inimiche peste ebber sofferto. 

E solitario dov ' è piU deserto 

L' inclito fiume con grand'ombra i! grande 

Passar fantasma di Vittorio Alfi eri. 





DJ PARTE BIANCA 
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Deh com'empiono l'aria della sera 

Canti di donne e squille di conventi, 

E ne recan lontana i freschi venti 

L'armonia di letizia c di preghiera. 

lo qui, mia buona, con orecchi intenti 

La vena attingo che zampilla mera, 

E mi par di sentir la primavera 

Che là giU ricantar nova tu senti. 

I poeti cosi di Parte Bianca 

Su le penne de' falchi esuli rime 

:Mandavano a Firenze e pii sospiri. 

Nube accesa di sol \' anima franca 

lo mando c voglio su le verdi cime 

De' poggi suoi l'amor d'Italia spiri. 





VESPERO A SANTA CROCE 
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L'ultimo raggio del tramonto sfiora 

Archi e colonne a' pallidi loggiati, 

Dove i silenzii san di pace ambrati, 

Dove in pace un'arcana anima adora. 

Grandi d'Italia lungamente amati, 

Per voi la fantasia si ricolora; 

Per voi s'accende di una nova aurora, 

i\'Iorti d' Ttalia non dimenticati. 

Rose pone Maria su' vostri marmi, 

1\'lcntr' io m'inchino a questo fonte sacro, 

Di fede c sapienza a dissetarmi 

E prego: O Poesia, ch'io possa al meno, 

Purif1cato al tuo ideai lavacro, 
~ 

Posar la fronte al tuo materno seno. 





PALAZZO STROZZI 
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Quando le stelle giù dal firmamento 

Guardano a le fines tre illuminate , 

E a l' ombre tetre delle inferriate 

Sbatton le vampe delle torci e a vento; 

E in questo ultimi epigoni danzate 

Che pare fortilizio c monumento, 

Voi gli obliosi, e non vi dà sgomento 

11 grave incarco delle età passate; 

Ecco, io sogno, c di funebri singhiozzi 

Odo sonare una segreta cella, 

Cui la luna inargenta i grossi anell i. 

E nel pallido orror, sparsi i capelli, 

Parmi vedere pur gio\•ine e bella 

La bionda testa di Luisa Strozzi. 





AL BARGELLO 
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Dante, sei tu ? Se il tempo discolora 

Le tue fattezze, pur ti raffiguro 

Giovine ancor; non quale il mondo oscuro 

Ti vide andar lungo la morta gora . 

Ti pinse Giotto, col penne! sicuro 

Del campo si che Cimabue ne plora, 

E in man ti pose c ancor soave odora 

La fresca rosa su l'infido muro? 

Pur non m'appaghi : sei quale apparisti 

A Beatrice bella in tuo bel maggio 

E spirito d ' amor prima sentisti . 

Non ti penso cosl : ti penso fiero 

Di giustizia e di Dio fìso nel raggio, 

O va te dell'inferno e dell'impero. 





NELLA SALA DELL ' OROLOGIO 
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IL PERSEO DI NOTTE 

-6S -





Quando pallida scese c senza scorte 

Diana al bacio del pastor diletto, 

E del pudore fu l'amor pili forte 

Che le rompeva dal virginco petto, 

Endimion più bello o più perfetto 

Non le parve di te, che per le attorte 

Chiome tieni Medusa e nell'aspetto 

Sei signor della vita c della morte. 

Tra' fantasmi de' suoi sogni divini 

Te primo elesse, o Perseo, tremando 

D'eroico furor certo il Ce\lini. 

E tu stai qui nel tempo c guardi innanzi 

Nell' infinito, donde il raggio blando 

Manda la luna al gloriar dc' Lanzi. 





LA VESTALE 





Se l' Alighier per gelosia d'amore 

Colpi d 'inesorabile flagello 

Te, cui diede il Petrarca il fior piU bello 

Che fra la terra c Dio rise al suo core; 

Se da te pure attese il Machiavello 

La ri nascenza del vetusto onore, 

E per te dal pugnal del traditore 

Un di al Ferruccio balenò novello; 

Figli d'Italia noi , da quante prode 

Vcniam, Firenze, t'adoriamo dea 

Di vcnustit, d i libertà custode; 

E a te affidiam, perché in scemo loco 

Tu lo protegga da ogni offesa rea, 

O Vestale d' ltalia, il sacro foco, 





LA TUA LOQUELA 
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Deh accoglier pura nel pacato orecchio, 

Grana di perle in un baci! d'argento, 

La tua loquela, se Palazzo Vecchio 

Schiuda l'aula che vide i Cinquecento, 

La tua loquela, o bella d'Arno a specchio 

Firenze, e tinger del tuo vivo accento 

L'arido stil che, te ascoltando, svecchio 

Con intimo diletto e pio tormento. 

J\•la tra il popolo tuo sguiscerò lesto 

Cercando la parola onde già Dante 

A Farinata fu si manifesto. 

E se cantar la sentirò sul core, 

Firenze, ti darò, come un amante, 

Dell'anima rinata il nova albore. 





LA SFIDA 
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A voi che avete il sol negli occhi belli, 

Donne, e d'amore pur cantando andate, 

Non va' chiedere io già rime baciate 

Per echi di rispetti e di stornelli. 

Cantate pure a gli alberi e a gli uccelli 

Le rime che nessun mai v'ha insegnate, 

O donne fiorentine innamoi·ate, 

Sin che maggio per voi si rinnovelli . 

A me balza nel vento il sirventese, 

Che balena tra l' armi c a l'armi affida 

La santa libertà del suo paese; 

l\'Ientrc sul \!Ìso i barbari prcdoni 

Senton tremanti a la suprema sfida 

Le campane sonar di Pier Capponi. 





A l POETI DI TOSCANA 
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Gigli d an l'albe c i vesperi viole 

A questi colli ameni, ave ripete 

Di poesia mirifiche parole 

L'eco tra le canore ombre segrete. 

Ma di nostre, o poeti, anime sole 

Qual refrigerio a \'amorosa sete 

Dan le fontane scintillanti al sole, 

Dan le badie tra' bei cipressi chete? 

Come nell'alta pace a San Francesco 

Da l' Umbr~ \'enian fidi gli uccelli 

A la fraternità dell' umil desco; 

Cosi chiamarvi a un ideai convito 

Vorrei, poeti, sotto gli arboscelli 

Ove il poggio d'Incontro è pilt romito. 





VISIONE 
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Da Santa Croce, ove si sente umile 

Ogni alto ingegno in suo sogno divino, 

Esco, mentre su l'ultimo gradino 

Posa una bella donna il pié sottile. 

Del color della mammola d'aprile 

Ha la veste, sul collo alabastrino 

Le gira un velo bianco, c fiorentino 

È il portamento suo cosi gentile. 

Ella passa chinando gli occhi schivi 

E nel tempio entra rapida e lcggiera 

Qual se toccasse i sacri marmi a pena. 

Io mi volgo a guardar: da tutti i clivi 

D'Arno mi par sorrida primavera 

Nell' incanto d'amor che la serena. 





A UN MONACO 
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O baciato dal sol pallido frate, 

Che nella sagrist ia eli Santa Croce 

l\lcditi su le ca1te alluminate 

Tolte a la rabbia dell'età feroce, 

Sai giovinezza ancora, o dell'estate 

L 'arida vampa le tue carni cuoce, 

Mentre su i righi a dir le estasiate 

Orazioni moduli la voce? 

Forse cosi a trovar l'intime note 

Nel chiostro di Camaldoli sospeso 

Guido monaco stette in lungo ascolto. 

E il sol toscano gli battca sul volto 

Transfigurato, che volgeasi acceso 

Di santo zelo a le superne rate. 





A GIOSUÉ CARDUCCI 
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Se ancor ti sia nelle memorie grato 

E nelle rime tue pur si rifletta 

Il vivo sol che arride da la vetta 

Di Fiesole al ciglio n di San Miniato; 

Se ti cullava pargolo fatato 

Rasenia aura in l'I'Iarcmma e la marctta 

Tirrena, dove ombra augurai t'aspetta 

Bosco di guerci e sacre inviolato; 

Se a te de' morti tuoi viene la voce 

Da i poggi d'Arno, ove ti fu si caro 

Sentir l'antica poesia toscana; 

Poeta della nova italiana 

Anima, donde ogni grandezza imparo, 

A te il saluto mio da Santa Croce. 





A DANTE IN PIAZZA SANTA CROCE 
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Padre, tu primo al primo albor ne' vasti 

Solchi del tuo nJtio rude maggese 

La pia sementa J piene man gittasti 

Per che desse suo frutto al bel paese. 

E Virgilio, che a scorgere chiamasti 

L'opera tua, di latin sol l'accese 

Si che da quando tu l'abbandonasti 

li tuo terreno alta mercé ti rese. 

Posteri noi, che ti adoriamo antico, 

Cogliam su l'orme tue le spiche d'oro 

Che dan la terra buona c il cielo amico. 

E tu sovrasti a l'aquile e riguardi, 

Seminator d'Italia, al tuo tesoro, 

E che ancor non sia picn par che ti tardi. 





LE CASCJNE 
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Al rezzo dc' begli alberi g iganti 

Fanno la sco\ta due carabinier i, 

Incalzano in cadenza i bersaglieri, 

E brucano cavalli, c fuman fan ti. 

O dove sono i cavalieri erranti 

Che rapivan le donne in su' corsieri, 

Oggi a tenzone impavid i guerrieri, 

Domani in corte tro vadori amanti? 

Tutto nell'ombra del passato io vivo, 

Parlo a' fantasmi , c dclJict:\ presente 

Sento gravar fastidioso il carco. 

Maraviglioso ecco s'irradia il parco: 

Ed a Clorinda sua bella c morente 

Dà Tancrcdi la fresca acqua d 'un rivo. 





AL FONTE 
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Qui, dove forse nell' estiva arsura 

Venne, o sorel la, a dissetarsi un avo, 

Della trepida man be viam nel cavo 

Il refrigerio di quest'acqua pura. 

Di Val d'Elsa non è linfa che indura 

Tutto che tocchi in suo rigo re ignavo, 

Né Beatrice a noi da occulto fa vo 

Disti lla il mele in sua promessa oscura. 

Quest'acqua sp iccia e ride c brilla c canta 

Tra l'erbe primaticcic e i fior novelli 

Del sol di maggio nella gioia bionda. 

Se a nostra madre, ch' era dolce e santa, 

Essa piacea, cosi noi rinnovclli 

Prima che caschi nostra ultima fronda. 





ALBA A FIESOLE 
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Guarda: non par che il ciel dolce azzurrino ....., 

Si chini su' cipressi c su gli ulivi, 

E sparga rose pallide su' vivi 

f\•larmi pensati dal fervor di !~•lino? 

De' sogni suoi vagava ei pellegrino, 

E l'idealità da mille rivi 

Gli pioveva sul cuor per gli occhi schivi 

D'ogni bassezza e lo facea divino. 

O sorella, noi siam piccioli cuori 

Davanti a lui, ma ne sentiam la pura 

Religione d'arte e di bellezza. 

Adoriamo: non forse a chi l'adori 

Incontro vien la sua gentil figura 

Sorridendo immortal di giovinezza? 





ETRURIA 
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Questi che vedi qui da gli archi a i fori 

Sparsi d'intorno a noi ruderi etruschi 

Ne occultano gelosi i primi albor i 

In su l'arce fesulea corruschi. 

Ma, per quanta di tempi ombra ne offuschi 

Le arcane c&e, pur ne balza fuori 

Lo spirito d'Etruria, cui bruschi 

Apennin padre spira venti e odori . 

Religiosa è l'ombra: indi si noma 

Nostra gente remota, onde fu caro 

Favoleggiare della madre Roma. 

E noi cosi con filiale orgoglio 

Sui co ll e di San Giusto al bagolaro 

L' inclita ombra chiediam del Campidoglio. 





A SAN GIUSTO 

~ Si -









A L' IMPRUNETA 

- 82-





Una dolcezza di pregar segreta 

Nell'intimo del cuor sento, o Maria, 

Qual viatore che non !ungi sia 

Da l'ultimo sospir della sua meta . 

fl'lentrc dal ciel la prima stel la spia, 

E suona già la squ illa d i compieta, 

O sorella, saliamo a l'Impruneta, 

E con noi venga pace, e con noi stia. 

Velati da la sera e claustri ed orti 

Esalano l' odor triste e soave 

Di tutto ciò che r icordando spira. 

E dell'anime nostre il ciel si gira ~ 

Verso oriente, dove scende l' Ave 

Maria lene al dormir de' nostri mort i. 





I CIPRESSI DELLA CERTOSA 

-83-





Deh guidatemi voi, neri cipressi 

Sal ienti per l' erta a la Certosa, 

A la pace de' candidi recessi 

Donde l'anima triste al ciel si sposa. 

Da' raschi cirri, che parean si spessi, 

Si svolge il ciel come un'immensa rosa, 

E mira a' poggi verd i, c ne' sommessi 

V esperì prega giU a Val d' Ema ombrosa. 

Deh gu idatemi vui, cipressi neri 

Salienti in silenzio a la preghiera, 

Là dove il cuor di r iposare anela. 

Non potrò là da gli umili pensieri 

Alto lcvarmi nella luce mcra 

A cui l'anima tende e in cui s' inciela? 





ARTE SACRA 

- 84 ~ 





E tu, come dal ciel rompean gli albori ...... 

Della tua infanzia, candida venivi, 

Arte, a le celle pie de' Primitivi 

E le spargevi di fragranti fiori. 

Assentendo ondulavano gli ulivi 

Degli uccelletti a i palpiti canori, 

E la campagna avea dolci colori 

Con mille verdi giU per clivi e rivi. 

O freschi venti d' Umbr~ e di Toscana, 

Ditemi voi come esultava allora 

La primavera del!a fede umana; 

Di quel!a fede che da presso vide 

Il Dio di Dante ed inestinta aurora 

Da le tele dei padri anco sorride. 





AUGELI ------





Angeli bianchi, aerei, leggieri, 

Che aprite l'ali c git.i come colombe 

Vi posate su culle cd are e tombe 

Per rivolare a Dio suo i messaggi eri; 

Del nov issimo giorno angeli neri, 

Spiranti l'i ra nelle lunghe trombe 

Ad intonare le supreme rombc 

Che apri ranno i sepolcri a i cimiteri; 

Voi lineando entro la cella sola 

L'Angelico nell'estasi sentia 

Arder lo spirto del Savonarola . 

L'uno adorava su l'infranto giogo 

Greve de' sensi, l'altro in agonia 

Libcravasi cenere dal rogo. 





FIORITA DJ MARTIRIO 

-86 -





Popolo di Firenze, a cui percossa 

La grand'anima è pur da la memoria, 

Tu sai che qui in conspetto della storia 

Del santo Frate crepitaron l'ossa. 

Poi che l'ultima cenere ebbe scossa, 

Ingrato impaccio d'un'immonda scoria, 

Lo spirito sentia già la sua gloria 

Puro nel mezzo della fiamma rossa. 

Aleggiavano intorno a la sua chioma 

Gli angeli del Signore, e lungi fioco 

Dileguava l'anatema di Roma. 

Di Firenze ei recava alto messaggio 

Con tutte lingue del sofferto foco 

Al suo Gesti da l'agonia di maggio. 





ANDREA DEL SARTO 

-87 -





Certo, o pittor, la mente al ciel lontano ..J 

Avevi quando, da la fede acceso, 

E in tue divine fantasie sospeso, 

Il pennello tremar sentivi in mano. 

Ma la dolcezza d'un bel volto umano 

Pensavi e, qual s'allenta un arco teso, 

A le mistiche aurore a pena asceso 

Ridiscendevi al caro suoi toscano. 

E da le tele tue Maria sorride 

Come colei che non oblia, beata, 

La terra, poi che Dio da presso vide. 

O Andrea del Sarto, chi la guarda e prega 

Sente la sua bellezza angelicata, 

Ma dal terreno amor non si dislega. 





SAN FRANCESCO AL MONTE 

- ss-





- Venga c vedrà: mi dice il fraticello: 

Da San Romolo al chiostro è breve \'erta. 

Come ci sia m , da una finestra aperta : 

- Ha visto mai spettacolo piU bello? -

T utta Fi.renze da la luce incerta 

Semivclata giù, monte !\'lorello 

A manca, a destra Prato, un vago augello, 

Un'erma squilla per la via deserta. 

- E, dite, questa vita è ben verace 

A voi fratelli, a cui parve si grato 

Di San Francesco cingere la corda? -

- L'anima nostra, a le lusinghe sorda, 

Suo mondo fra l' al tar chiude c il sagrato, 

E qui fra terra c ciel noi siamo in pace. -





MJLTON 

~ 89-





Tu, quando l'innocente alba degli evi 

Prima t' arrise nella fantasia, 

Color eli gioia e suon eli poesia 

Al suolo c a l' aer qui, ìv[i]ton, chiedevi. 

De' felici parenti i giorni brevi 

Consolavi eli luce e cl' armonia, 

Ma insidioso da la selva spia 

Satana, che vicin tu non vedevi . 

E quando a gli occhi ti si chiuse il mondo 

Nella tenebra, c in van cercavi, in vano 

Nella memoria immobilmente fiso; 

A' tuoi silenzi balenò giocondo 

Un riflesso del bel cielo toscano 

Che t' avea suggerito il paradiso. 





LA VERNA 

- 90-





Quando dal limitar della caverna 

San Francesco guardava il ciel turchino, .,., 

E un baglior su dal pian di Campaldino 

Rosso vedea salire a la sua Vema; 

Pensava al mal che gl i uomini governa 

In balia dello stimolo ferino, 

E a la fontana dell'amor divino 

Chiede.a la piova della grazia eterna; 

Ed inneggiando a la bontà del sole 

Sentia il consenso d'ogni creatura 

A la dolcezza delle sue parole; 

E presentia con un etereo riso 

Che nel trionfo della luce pura 

Dante \' avria trovato in paradiso. 





CAREGGI 

- 91 -





Ombra pensosa della tacit' ora, 

Ch'ami le stelle della sera cheta, 

Dove tra gli olmi melodia segreta 

L' anima di Platone alita ancora, 

Come lasciò questa regal dimora 

Nel caro aprile il principe poeta, 

Che 1\•Iagn ifico fu qual chi s' allieta 

D' ogni dovizia e ogni bellezza adora? 

Lungi spegneasi il camascial giocondo, 

A cui Lorenzo il carro avea fiorito 

Di svelte rime e di salaci motti; 

Ed egli nel terror delle sue notti 

Senti sul limitar dell' infin ito 

Tutta 1' immensa vanità del mondo ? 





SIENA 

- 92-





Vedi, o sorella: dove pill azzurrina 

È la zona del cielo, c pill serena 

L'ora del tempo, ivi rimane Siena 

A la gloria di Santa Caterina. 

Ivi suona gagliarda c peregrina 

La lingua, ch'ella come freccia sfrena, 

Lungi a la tresca cl' Avignone oscena, 

Da 1' amore che a Dio si l'avvicina. 

Ivi grato imparar come si purga 

Sangue superbo in umiltà di core 

Si che pili degno e pit't gentil risurga: 

Se Pr·ovcnzan Salvani, a trar l'amico 

Suo di pena, tremò, senza rossore, 

Liberamente li come un mendico. 





PISTOIA 

- 93 -





E a te d i qua memore il cuor viagg ia, 

Pistoia , a te che desti il sole a Cino, 

E insiem col sol \'amore d i Selvaggia 

Che gli fu pur viatico in cammino. 

Deh, se ancor d i Trieste io pellegrino 

Visiti d i Toscana ogni altra piaggia, 

S pirerò l' aura tua che dal turchino 

Cielo c dal suolo verde olezza e raggia. 

Pistoia, e insicm perdoneremo a Dante, 

Se pose in te come in sua degna tana 

La bestialità di Vanni F ucci. 
l 

Maledir pr- r amore il vate errante 

Doveva c la sua collera sovrana 

Lampeggiava eli sdegni c di co rrucci. 





CENOBIO ABBANDONATO 

-94 -





Chi, sfuggito del mondo a la procella, 

Raccolse qui la sua pallida vita, 

E nel silenzio della bianca ce lla 

Si chiuse penitente e cenobita? 

Diede a le tele l'anima contrita 

A far l\'!aria nel suo ferver piU bella ? 

O i vigili occhi astronomo stil ita 

A disvelare una remota stella? 

Udendo assorto squilla eli compieta, 

Volse il disio del core intenerito 

Al tuo riso d ìvin , bella Toscana ? 

O, ripensando con immensa pieta 

A i fi gli d'Arno, chiese a l'Infinito 

L'alta ragion della fralezza umana? 





LUNA ROSSA 

- 95 -





La luna, che d' albore è si benigna 

A le con valli d 'Arno ovc dilaga, 

Da l' estremo Apennino oggi sanguigna 

Levasi e il sonno della notte smaga. 

Oggi ogni pianta, che di lume è vaga, 

Trema, come tremò Pier della Vigna 

Là nella selva ove a le Arpie si paga 

Il rio voler che contro sé tral igna. 

Pier della Vigna, io sento il tuo dolore, 

Poi che ti furon tolte ambe le chiavi 

Del cuor di Federigo imperadore; 

E il d isdegnoso gusto onde ancor gridi 

Per gli sterpi dell'anima tua gravi 

Tra l'arboreo penar de' suicidi. 





LEGGENDO L' •ASSEDIO• 
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Se rompe luna tra le nubi c sprazzi 

Gitta d'argento per le vie deserte, 

Ovc grandi ombre vagolano incette 

Su ' muri irti degli ardui palazzi; 

Della tua servitt'1 vedo il Guerrazzi 

Spiar, Firenze, le ferite apette, 

E interrogar le tue tombe scoverte 

Là dove un giorno congiurare i Pazzi. 

Via la tenebra, via. Da Gavinana 

Venne l' auspicio, vento di vendetta 

A la tua sacra ' Jegion toscana. 

Michelangelo stava a la vedetta 

Da San lVIiniato, e Taccia piti che umana 

Aveva: e ancora il di dell'ira aspetta. 





NOTTE SACRA 

- 9?-





rvientrc la notte splende umile e arcana 

Sul tepido sopor di primavera, 

La voce dell'eroe d i Gavinana 

Va nel silenzio in suo valor severa 

E a lei risponde il vinto di :Mentana 

Pronto da l'ermo lido di Caprera, 

E la sua voce dal Tirren si spiana 

Su per Arno di turbi ni foriera . 

Dice il Ferruccio: ~ Per Fiorenza bella 

Dolce mi fu la morte. - E Garibaldi : 

- Non ha il ciclo d'Ital ia ogni sua stella. 

Balena il cielo di saette e d'i re, 

E le grandi ombre veglian su gli spaldi 

Del passato mirando a l'avvenire. 





L'ESULE 

- 98 -





Io penso a Lui . Cacciato c vagabondo 

Dc' suoi vicini per crudcl decreto, 

Ei meditava in suo fatai segreto 

L'alta armonia dell' ideato mondo . 

. Ma il cuore, il cuore che non fu piti lieto, 

Fuggia su l'Arno con desio profondo, 

Cercando il cielo del suo sol giocondo 

Da la ria notte dell'eterno fteto. 

E quando chiese a' chiostri e a le castella 

La pace e il pane, e profctò severo 

La pienezza de' tempi a Italia bella, 

Vide egli forse, come il patriarca, 

L'aquila imperia] del suo pensiero 

Che fra la terra e il cielo itala varca? 





FUORI LE PORTE 

- 99-





Quando solo m'aggiro a l'aria scura 

Pe' sesti eri ove il torpor s'annida, 

O Dante, c den tro la vita\ lettura 

Del tuo poema urge, balena e grida ; 

Ecco d'incanto sorgono le mura 

Che parcano si belle a Cacciaguida, 

Per che Firenze fu sobria e secura, 

E col popolo suo felice e fida. 

Ma breve il sogno : il vento della notte 

Passa e scompiglia sotto gli archi aperti 

l brutti pipistrelli e l'ombre rotte. 

Pur dura degna di trionfa\ fama 

F irenze, e Farinata degli Uberti 

Ritto da l' arca accesa ancor la chiama. 





DAVANTI A SANTO STEFANO 

- 100-





Nell'alta notte, scnz' alcuna scorta 

Per i meandri delle torte vie 

Seguendo il fil delle memorie mie, 

Santo Stefano, io vengo a la tua porta. 

Treman le stelle su la piazza morta 

Che sa rare preghiere c melodie, 

E vede a l'alba le vecchiette pie 

Cercar la fede che ogni mal conforta. 

Ma rompe luna i nuvoli e su' vetri 

Batte gridando: - O reprobi d'Inferno, 

Tutti dal fuoco qua, tutti dal ghiaccio, 

Ancora a impall idir, lividi spetri, 

Spctri sanguigni, ad arrossir : governo 

A far degno di voi torna il Boccaccio. 





L'OMBRA 

- 101-





Ombra che sci con me per ogni via, 

Come la stella che guidò i re magi, 

E con mc vaghi per notturne ambagi, 

Sostiamo in Piazza della Signoria. 

Qui tu m'illustra chi rizzò i palagi, 

Chi li difese da barbarie ria, 

Chi primo cantò amore in poesia 

Tra il ferro e il fuoco di fraterne stragi. 

Salutiam poi Santa I\•laria de! Fiore , 

Che tutta bianca e tutta bella inalza 

A Dio signore di Firenze il core. 

Da la sua fonte dimmi a la sua foce 

Le istori c d'Arno, e mentre l' alba incalza, 

Ombra di Dante, entriamo in Santa Croce. 





NOTTE FIORENTINA 

- 102-





l''!'lentrc su l'Arno sta l' ora più tarda, 

E dal ciel piove bianca una malia, 

Poi che la luna pallida \'ania 

Come a Dante vani mesta Piccarda; 

Questa piccola vita una beffarda 

lrrision mi par che tutta sia, 

Nel conspetto del ciel che d'armonia 

Rutilante e di pace alto mi guarda. 

E l'anima da i sensi peregrina 

Pensa la morte e suoi misteri e spetri 

Senza sgomento, o notte fioren ti na ; 

Notte, a cui per miracolo di lenti 

Galileo da i vegliati 01ti d' Arcetri 

Rivelava le vie dei firmamenti. 





A FIRENZE 

- 103-





Se a te, Firenze, della ''ita mia 

L' alba non elevo, non dovrò la sera, 

Pur l'anima ti do che a te venia 

Come rondine fida a primavera. 

E primavera tu eli poesia 

Sempre a chi cerchi d' A1'11o a la riviera 

L' art.e ch'è giovinezza c leggiadria, 

Ch'è tanto più gentil quanto più vera. 

T'amo, o Firenze, perché tu sei bella 

Qual e già ti pensai pria di vederti, 

Oltre il tempo, oltre il .sogno, oltre il desio . 

E il suon pitl dolce della mia favella 

Al tuo fiume pensoso e a' colli aperti 

Vo' dare ancora, pria di dirti addio. 





L'A D D I O 
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Vieni, l\•! aria: l'ora ne preme: è l'ora 

Del ritorn o : lasciam la terra buona, 

Dove di Dante il .Ii più dolce suona 

.E di bellezza il fior perenne odora. 

Rcchiam con noi di questa amica aurora 

l! lume che mai piti non ci abbandona, 

E ne daremo a ogni gentil persona 

11 riflesso che l'anime colora. 

E quando triste della vita il verno 

Ne strida intorno, e le memorie care 

Guizzino tla le ceneri sopite, 

Grato assai ci sarà nelle romite 

Sere pensar Firenze al focolare 

Tra canto c canto del Poema eterno. 





L'ULTIMO SALUTO 

~ 1o5-





Santa Maria del Fiore, ancora ancora 

Ti vedo, mentre lascio il ciel toscano, 

Il luo ciclo che ingigliasi a l' aurora 

E t'avvolge d 'un velo antelucano. 

Ed ecco un lume roseo vapora 

Su la cupola tua che di lontano 

Unica emerge, c giU l'onda canora 

D'Arno canta a' bei colli c al verde piano. 

La Venero cosi da l'egee spume 

Candida emerse, c il lido c la marina 

Raggiàr commossi d" un etereo lume. 

Rida nel carme d' Ugo: io cerco e adoro 

Lei che per umiltit fatta divina 

Guarda nel sole ùal suo nimbo d'oro. 





IL VOTO 
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Dov' ha più schietta c più gentil radice 

L' eloquio d' 1talia almo e vetusto 

Cogliamo insieme a l' acre felice 

Ramo vivo di sacro albero augusto; 

E con noi venga al colle di San Giusto, 

Che di latine mura ebbe cornice, 

E là s'innesti al nostro avito fusto 

Si che lo adori il monte e la pendice. 

Anche là suona su l' adriaca riva 

Nostro parlare, vivido zampillo 

Che prega c canta d'i tala sorgiva. 

E sospesi su noi nuvoli e venti 

Ascoltano dal ciel terso e tranquillo 

L ' intimo accordo de' fraterni accenti. 





DAL TRENO 

- 107 -





Ecco il sole oriente orla di foca 

L'estreme rincorrentisì colline, 

Ch ' cran si belle nelle lor mattine 

E or mi fuggono al guardo a poco a poco. 

Suonan tutte le squille mattutine, 

l\Ja l'ave ornai mi vicn fievole e roco, 

i\Ientrc nel cielo che sì fa di croco -

Sale il fumo c il rumor delle offìcine. 

Si come amici che s' indugian spessi 

A l'ultimo saluto in atto buono1 

Di lontano mi guardano i cipressi. 

Deh, se tesoro prezioso c pio 

l\li sia il vostro colore c il vostro suono1 

Addio1 Firenzc1 addio 1 Toscana
1 

adelio! 





L'ULTIMO GIORNO 
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Pur, mentre il ciclo arride a questi colli, 

Ond ' l: si verde terra di Tosc;:ma, 

Tu nella fantasia pcrch6 rampolli , 

Ultimo giorno della storia umana? 

Da 1' erma scaturigine montana 

1 flutti ù' Arno correranno folli? 

E .avverrà che di Giotto inc\ita crolli 

La torre e ammuti !' augurai campana ? 

E la santa natura c l' arte bella 

E la vita operosa andran travolte 

Nella ruina dd\' est remo istante? 

E qual del firmamento ignota stella, 

A consolarne le deserte volte, 

Accoglierà lo spirito di Dante? 
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