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TRA FOGLI E FOGLIE. 

Dcaem·i, o fogl·i della palrùt sto1·ia1 
Pc1· la s1ta glo1·ia 

Una t1·omba e una {ate
1 

Daleuu:, o foglie, pace. 





A~!OR DI PATRIA . 

PtTTEtu . Dal m_io lJacsc. 





D'ogni affetto <li femmina, se sia 

Giglio .i ntatto di vergine o sfiorito 

Cespo di cortigiana, abbia suo germe 

Nel sogno del poet.:'\ o nella bruta 

Fame del senso, in noi più vero e forte 

E l'amor della patria. Ala di tempo 

Non lo profana; non per l'immaturo 

Candore tarda. a rnmJJOlla.r, né languc 

Con la t rcmula et:ì. . Tal della niadro 

È la. virtù, che pareggiando a.bln·accia 

'l'uttì i suoi nati in un SUJJremo amJJlesso. 



La Patria col suo caldo al ito accendo 

Le brage del volere, e delhncuria 

Le neghittose · ceneri di sperde. 

Ella è ovunque noi siam : piccolo nido 

A un so litario campani! sospeso, 

Pingue campagna cla inaccrsse cime 

Cinta, di colli e verdi agri diffusa, 

Lieta di vigne c alpestr i casolari 

Vig ili al sommo, ampia città. frequente 

Contornata di fumi e di rumori, 

Porto dove trà. selve alte d'antenne 

Il berillo del mar· lucido tt·cma 

Consapevole ami co. Ella è doyuuquc 

Noi siam. Vimmensa pagina del mondo 

Fh là, su la ri curva anca cJIItali a 

Verso gl i estrem i verti ci, che al l'aggio 

Primo clan vnrco a Hluminar l<t vita, 

Il grallpolo dell'IstJ'ia, a t~ ceppaia 

F~rmo d~ll 'AIJ?o Giulia e in mar tuffnto 



Amo?· di patria 

I bei grani dell'isole scrollando 

Via per l'Adria fedele. È qui la patria, 

È qui l'antico labaro di gloria, 

Sbrandellato da' turbini, dal sole 

Stinto, di baci e lacrime bagnato 

Ogni volt..1. c_he a noi }mugolo venne 

D'una noVa energia uovo un dolore, 

E a ridestm· le trepide speranze 

Un disinganno ci costrinse, e il pianto 

Cadde lavacro a la sventura. O dolce 

Istinto che conduce a un solo albergo 

Una tribù di ron(linclte e un regno 

D'api a un solo alveare! O necessaria. 

Abitudine ond' è caro a ogni corpo 

n suo letto, il suo !>alle ed il suo sole! 

O volutt:ì che per l'orecchio al core 

Vicn eh l'accento d\m fratel smanito 

In çstra.nia contrada c da lo squillo 

Oui biml)i udimmo cd udircm canuti! 



O potenza del memore richiamo 

Che desta in un momento ogni lontana 

Jstori a, e un'onda di commossi affetti 

Rispecchia viva da le vauescenze 

Dell'oblio, ridonando agili al senso 

Forme, suoni , sapori e la soave 

Aura d'olezzi oncl'han quasi parole 

Tutte le cose del tenen natio! 

Fiumana. gonfia che tra monte c monte 

Con e ed in suo camm in tutle raccoglie 

L'onde fluite da le cime, i roggi 

Scoli de' campi, i ruscellctti azzuni 

Ed i tor renti spumeggianti al balzo 

,Di r UJle in rupe, e pel' un alveo solo 

Commiste al mar l'acque tràscina, è questo 

Di mille amor i unico amol' nutrito. 



AL UARE. 





E ti chiamano infido! Io che ti miro 

Da questa di San Giusto arce solenne 

Che due mil 'anni in sé puro sostenne 

Del latin sangue di Trieste il giro, 

Mentre a noi per il tremulo zaffiro 

Pria di Roma il vitale alito venne, 

Poi del desio su le contese penne 

Della laguna veneta il respiro, 

PlTTERl . Dal m,io pa,ese. 



lO Alm(we 

Io che ascolto salir ne1 baci a.zzurri 

Dati a la terra che Ter' te S1ad ima 

Le parole d'amor che le susmri, 

E nel flotto tuo sento loquclc 

Kon m.1i s:~.putc da nessuna cima, 

Te amico unico adoro, o mar fedele. 







Dice l'Eufras·iana: è in me l'impronta 

Da. quatto rdici secoli una sola. 

Se eli Bisanzio la fastosa spola 

Vorclito de' lati ni archi so rmonta, 

Se ho il serto d'or, che gli acllliloni affronta, 

D'alabastri c maclreporc la stola, 

Onde a un'ampia di fregi arte s'immola 

La mia. marmorea nudit<"t, non mont;1! 

Tutto nella compagine contesta 

Uon fibre olimpìe d'itala fattura, 

Tutto la mia romana anima at testa. 

·l/anima mia romana alta sul mare 

Va, senza tema di llarer men pura, 

Xci conspetto di Santo ApoHìnarc. 
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"Celi per gli echi de' calcari greppi 

Salir l"nlt l? ra. \Crità San Giusto, 

E rispose : sorella, a frusto a frusto 

I secoli pm mc cinscr di ceppi; 

:Ma J>Ìù che in te Jlalcse ho di tra i lcpJ>Ì 

L'intatta sigla che mi fa vetusto, 

Si chC', pria della croce e Jlria <FAugusto, 

I sonanti di Rea crotal i io scpJJi . 

Qui su la dura J'Occ ia ove la rude 

Arte pclasga radicommi il p iede, 

Incrollabilc sto come un'incu<le, 

Sto per la. patria vindicc intligctc 

D\ma più arùentc e più tenace fede 

Che la fede dc!Faugure o del t>retc. 



Le t1·e cattedrali 

n r. 

DclFAlsa. g iù fra lo palustri spicho 

Sonò una voc.c piena di ramnuirchi: 

Serbo ancor io su le colonne e gl i archi 

L'orma cruùcl deHe dovizie antiche; 

Ohé questi mlll'C oimé sconci d'ortiche, 

I Cesari ospitaro c i patriarchi, 

P ria di cader d'unniche furie carchi 

Come buccia in balia delle formiche. 

Jn questi mur i la recisa chioma 

Pors·er le donne · a ria.rmarc i dardi 

Per -la. difesa che fe' salva Roma, 

E nun zio venne dÙila pia conquista 

Su' re stranieri e su gli ùci bugiarcl i, 

Da Venezia c dal ciel l'Evangelista. 
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SU Là SPUGGJA. 

l 

PITTEIU. Dal mi o paese. 





Su b spia.ggia, lunga c lenta 

Viene l'onda di zaffirot 

Con il placido respiro 

D'un gran dio che s'a<ldormenta. 

A gli estremi orli del greto 

Dove l'acqua non è giunta, 

Verso il ciel dr izzan la. punta 

ìll ille culmi nel giuncheto. 



iO Su la spiaggia 

)fa se Fanima <le' fiutti 

Ansiosa al lit1o avanza, 

Con IJ 1'1 rolc di speranza, 

Con parole di pi età: 

Ecco, al mar si Yolgon tutti 

In un inno di misteri : 

Tesi come desideri, 

For ti come Yolontà. 



GIUGNO. 





Circonfusa (lj sol la g iovinct t.'\ 

Dritta sUl carro co me ninfa an t ica 

I papaveri al crine, al sen la spica, 

Gl i ag1·icoltori stornellando affretta. 

- Fior eli frumento, il co re hrt. una saetta 

Che va in cerca del core e al cor s'abbica, 

Vuno va a Paltro come la formi ca; 

Fior di· frumento, chi la fa Pa.spctta. -



24 G·ingno 

Canta la bella \ ergine; il bifolco 

A lei sorride e il boTe paziente 

Spinge "fOCicllldo al faticato solco; 

Bianco e tranqui llo con rohusta mano 

L'a10 regge Faratro. Jta.Ja gente 

Non traligna clal pio cep110 eli Giano. 



W ALTER VO:\' DER VOGELWEIDE. 

DOJlO i fatt.i di Innsbruch. 

·11o1:embre 1001 . 

PITTEf:T. Dal mÌO Jlai!SC. 





Una notte laggiù presso il castello 

Di " 'Urzburgo si scosse il cim itero, 

E scoperchiando l'obliato avello, 

Torvo in faccia balzò dri tto Gualt.ie ro. 

E disse: o popol franco, è vinto il fello 

Che P armi tenne successor di P iero? 

E su l'altare eli Uagonza il bello 

Dolce g iovine re I> reso ha rimpero ? 

Disse: la 11atria mia che fu si sparta, 

Una è alfine da l'Alpi al frisio I>iano, 

Una dal vallo a la remot-a Varta? 

E disse: è ancora come il fio r del pesco 

E come PacClU!\ della mia Bolzano 

Puro l'onor del popolo tedesco ? 



28 ll"alfel' von del' Vogelweide 

u. 

Poi con Felmetto nitido c con l'arco, 

Fido compagno d'alta poesia, 

Scese a la valle che da opposta via 

Spinge crucciato a F.A.dige Plsarco. 

Quivi di sette secoli col carco 

Tutta infuse Faltera anima pia 

Nel simulacro che furtivo spia 

Le annidate di Druso aquile al varco. 

ì\Ia quando volse Pamoroso ciglio 

Al d'orzi e pomi un di florido suolo 

E lo vide chiazzato ahi! di vermiglio, 

Gridò J>ÌU J>er do l or che J>er rampogna: 

O I>opolo tedesco del Tirolo, 

Tu sei rosso di sangue, io di vergogna! 



VOI CI SCHERNITE. 





Voi ci schernite: - qual foll ia. vi prende 

Di frugare tra cocci e J>ergamene 

D'età. lontane, e d,imbastir leggende 

Su: vostri templi e su le vostre arene ? 

Per attes tar che sotto cmpiastri e bende 

La mummia ancora un'anima contiene, 

O che un'estrania ferità protende 

Pur su le tombe le sue rie catene? -



32 l'oi ci sche-rnite 

No) nel passato non cerchiam per vanto 

D'inorpellar la ruggine del 1aio, 

Né per mover pietà clcl nost ro pinnto. 

:Ma per temprare su le snldc jnc.udi 

Degli autoctoni fabbri il fino acciaio 

Che a Pa1veni re f 1·angerà gli scud i. 



L'AQUILA E JI, LllO)IE. 

Pnn:n.T. Dal mio p(I(!$ /J , 





Regina solitaria 

Dc: Yertici dese r ti, 

Su' ncmhi i vanni aperti 

A remigar per Paria, 

L'aquila impera. Roma 

L'ba ll Cl' suo segno assunta 

Perché a un'ultczza è giunta 

Che mai nessun toccò. 



36 Daqu,ila e il leone 

In faccia al sol che an·:unpa. 

Su Finfocata arena 

Con maestà serena 

Posa il !con la rampa. 

Per questa fiero. indoma, 

Pronta, con Pali, al Yarco, 

La gloria ~i San )[<'\reo 

Jiilranni folgorò. 

Oh se da un torrione 

Che si dirocca al mare 

Sul nostro lido appare 

Un veneto leone 

Se per la via monto..na 

Dell'.à.lsa o del Timavo 

Emerge da lo scavo 

Un'aquila rmtlana: 



L'(Lqu-ila e il leone 

A la risor ta imago 

Delle due belve fùt"ti, 

Che nelle tristi so rt i 

Desta un desio presago, 

In no i riarde il sangue 

E si r.infiamma il core, 

Ché fiaccoia · d'amore 

P er aspetta r non langue. 
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II'AL .-\ Oll:\'1'"· 





So per ogni ter rena opera ò l>rcgio 

La. bontà. clell'origine, e tlal germe, 

Che al gel non cede c che non teme il verme, 

S'accerta a la nascente arbore _ il fregio, 

Xo i 1mr mostriamo, con le antiche ferme · 

Impronte di. romano privilegio, 

Come da avito ceppo in armi egreg io 

Non sia rampollo di nepote inerme. 

S"erge sul nostro monte itala torre, 

ltalo aratro i nostri agr i rinnova, 

Itala vela il nostro mar percorre; 

Cosi la etema non mutevol prova, 

Che della Storia la virtù preC'orre, 

Ne l fato uman suo testimonio trovtt. 

PITTEP.T. Dal mio paese. 



-E? Itala genie 

Prim(\. ch'Epulo re supr>rbamente 

Ruinasse con l'arce il ferro in mano, 

P rima che 1\[anlio c Pulcro e Tuditano 

Qui piantassero l'aquila fulgente, 

Pria che l'Augure volto ad adente 

Lucina a noi propiz"iasse c Giano, 

Pria che fossimo popolo romano, 

Eravamo nel seme itala gente. 

Ché se ùi stirpe auson ica le impronte 

Da la romana civiltà fermate 

:.\on durasser nel mar, ne l pian, nel monte, 

:\egli animi e nel sangue, oltre i destini 

Di dieci e dieci secoli immutate, 

Koi non saremmo, come siam, latini. 



A UNA MONETA ANTICA. 





Che vuoi, so r to cb l'ispido 

lHaggese a pena arato, 

Picco! disco, d'imagine 

Regale C'ffi.g"ia to? 

Perché 1mlesi al sole 

Le oscu1·e tue pa role, 

Che ·tanti anni sepol te 

Tacquero dentro Fomlll'e 

Di po lve c fango ingomlJl'e 

E di radic·i n.vvol~c? 



4() A -nna moneta ant·ica 

Che vuoi, se non hai fascino 

Per le ingorùjgie umane 

Che in te più non t'.\V\'isano 

La rea vece del pane 

1\C vìen dal tuo metallo 

Il bagllore giallo 

Che1 ovunque stame fili 

La Parca per la vita, 

A divorarsi incita 

I l)Opoli civili r 

Tu vuoi, lo so, de' secoli 

Corsi su te superbo, 

.:\ggiungere una sillaba 

A quell'immenso verbo 

Che pe' feraci clivi 

D'allori e firhi e oliv i 



A una moneta antica 

Italo al ciel risponde 

Da' tumuli c da l'are 

Da quando il nostro mare 

Batte a le nostre sponde. 

E fo rse un giorno, simbolo 

Di desiato prezzo, 

Tu qu i rendest i lil)('l'O 

Un uomo a.' ceppi avvezzo; 

O con il farro c i l sa le, 

iUcrcede nuziale, 

Facesti, per l'arcana 

Cerimonia sabin a, 

Di Roma cittadina 

La verg ine istriana. 

Forse a l'uscir del fornice 

Briaco un gladiatore 

47 



48 A una moneta anf iect 

'l'i gettò Yià l imosina. 

Di mal pagato amore; 

Ocl un fedel el i Bru to 

Sul Form'ion l)Crduto, 

A cu i IJÌ ù <l elt>\ f.une 

L 1antico odio fu sacro1 

Sputò sul simulacro 

I mpresso nel tuo r:nlH' . 



BAR.llAN .-\. 

Prrn:;m. Dal 1M0 JXIC8C. 





Venlc, fronclosa in mezzo a la laguna 

Di biocl i qua e l:i spat·.:;~ c d1areue, 

Che il mar frast.<•glia con diffuse vene 

Eù il fiotto accumula e t1isuna , 

Barbana ferma su l'estrema cruna 

D'un terreno che termina. si tiene, 

E ogni get·me che a' salsi aliti viene 

Salva da l'onda e nel suo g rembo aduna. 

Occhieggia al sole, vecch io solitario 

lUiser iconle a le sciagure umane 

E a' ta rdi llentimenti, il santuario; 

E al vasto IJinn che non si movc e tace 

Par vogl ia eli re con le sue camp&nc: 

~ell'um i ltà. che si rassegna è I>acc. 



Barbana 

--------------- ---

Il. 

Quivi 1 prim:t di millcquattrocen to 

Almi, giungea, ce rcandos i la via 

Solo, con remo ci rconspetto c lento 1 

A sciorre il voto il patriarca ELia. 

Disse a Barbano da Trevigi : sia 

Qui fra questi due carpini il convento, 

E la ch iesa a la \"ergine )lat•i:t 

Volga la faccia eli sci t·occo al ven to. 

Verran per tutti i tem1Ji di lontano 

I figliol i degli uomini a pl·egare 

Lei che IJerdona, e no 11 faranno itn>ano; 

E lasce ran le donne il focolare , 

L'alpe i pastor, g li agri coltot·i il p iano 

E il trono i re 1:or Lei stella de! mare . 



St..'\n tutt 'intorno a le pareti a1>pcs i 

Doni, quadri , leggende, offerte stra1ic, 

lhuccie corrose, sfilaccia.te lane, 

E di te rra e di mfl.r logori arnesi, 

Voti di tanti secoli e J>aes i 

P er aver la salute o avere il pane, 

O far compiute illusion i vane 

E risarciti pigri orgogli offesi . 

E con sorti di perle e agresti ùontle, 

Cui la dov izia Y;ln itosa o~tcnta 

E la mo(lesta l>overti nasconde, 

Vien d'ogni parte ad iuvocat· Maria 

Il figliolo dell'uom, che si rammenta 

Nel g iorno triste e nel felice oblia. 
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:Ma do Ye è un seguo di pietft since ra 

O una voce tl'amOl' riconoscente, 

Onde, negletto ogni desio, si sente 

Salir l'i ncenso d'una fede lnte ra, 

Dove un pO'\'ero CO l' ch" nulla spera 

Dal di che viene e nu lla al di fuggente 

Rimpiange, e solo, in sé misticamente 

Consuma il foco della. sua lHeghiera,, 

Dove a r attesa. vi :;Ion del sogno 

L'an ima anela, c non \i stride i l patto 

Tra il sagrificio offer to ed il bisogno, 

Lo sce tti co s'inchina c su r altare, 

Da P an tica superbia umile fatto, 

.·\ve -- mormora anch'ci -stella del ma!·e. 



Bw·bana 

T utto è qu·icto: <1cfl11iscc l'onda 

Color di perla a la marca t1·anqui!la 

Con lc1e mormo1· ìo dove disti ll a 

D'un tanu:H·ice Pinclinata ft·oncla j 

F uor da gl i emersi monticelli g rond n

Jn rigagnoli bre\' Ì a sti lla a still a, 

E qn:tlche picco! vor tice la SIJi!la 

Se un g ranchiolino nel!a sabbia affonda.. 

Sol la bar,::,a che va per i canali 

Commove questa placida marina 

Col battere del remo e con la scia: 

Sono anelli di spuma intorno a' }la! i 

E un anelare c veni r d'acqua OIJalina 

Che ùà _un bacio a la SIJiaggia c torna via . 



DG Brwbana 

----- ------- ----

S'erge in un t''nue nuY"olo di rosa 

Il campanile d'Aquileia antico, 

D'impcr"ial sua messe ulti1ila spica 

Dal dente edace dc!Fctn non rGs:t. 

Trieste: in fondo, nella glol .. iosa 

Poll""cre d'oro della sua fatica, 

Per il pendio della. collina a.prica 

Scende al bacio del nwr come una sposa. 

E J1Jstri a desin.ndo apre ht mano 

A stringere la ma.n dell'<\! t ra sponda: 

Ecco, il pollice grosso alza Pirano, 

E protende, con atto ammonitore, 

Il fede! di San Marco indice a l'onda, 

Di svc\'a. in ferie am fatai, S!'Lh' ore. 



~IUGnJA . 

PITTElu. Dal tnfo paese. 





Al fu tgor della mattina 

Che nel mare si rispecchin, 

B~·illa iu al to a iHuggia. vecchia 

La basilica latina. 

Dove son le guelfo mura 

Con le torri g rosse o brune 

Propug1lacolo a l Comune 

Che non ebbe mai JH.mra? 
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Questa l)iccola contrada, 

Pria che fosse scesa al mare, 

Vide il candido templare 

Con la croce e con la spada. 

Vide Arrigo, a Pelmo in.testo 

Lunghe barbe saraceno, 

I trionfi e le catene 

Di San Marco e c1i T rieste. 

Fu battuta, sterminata 

Cento volte c non fu lloma, 

Perché, intrepida, di Roma 

Ben sapea d'essere nata. 

Più non rombano i cannoni 

Cont ro il Yeneto naviglio, 

~on lliù il mar fatto è vermiglio 

Da fraterue i re e tenzoni ; 



ili·uggia 

]la da Grado a Zaule estrema, 

Da Duino a Puntag rossa. 

Con la sua berretta rossa 

Vuom di :Muggia pesca e rema. 

E se i l cielo .si fa nero 

Ed il mar rugge nemico, 

Non si turba.: è sempre antico, 

Sempre impavido ed altero. 

6 L 





ISTHTA. 





O ri cca di Titifero pcncl ici, 

Di curve SIJin,gge e di selvetto ombrose, 

Di dolci maclri ccl onorate spose 

Ricca. e di marinare ar t i felici, 

Salve, Jst1·ia for te! A nozze allcttatrici 

L'ilari al solo ve rgini forrnoso 

Sccn(lon da l'er te, montanine rose, 

SaLi narolc al mare c pescatrici. 

PJTTERT. Detl ?l~io paese. 
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Forse per questo generoso c sano 

Bacio rhe a.l lido Ticn da l<l collina 

E il sangue afforza e Panima consoln, 

ViYe trn le muraglie di Pirano, 

Tra. i monumenti d'Egida e di Pola, 

Intl'gra ancora la virtù latina.. 



PER UI\A STATUA DI DA>I 'l'll AL CARNARO. 





Io qui Dante vorrei, su l'ermo· scog lio 

Ch'u ltimo casca nel fata.l Carnaro 

D,\1 ne--roso <lell'alpe inclito soglio, 

Qlli llove il Sht deWAdria è fa tto amaro 

Da le lag t·ime tue, misera te rra 

P1·otcs <~ invn.no a Ull dcs iato faro, 

J rf•nl l'C <l i fra le spartc isole sfcn a. 

P iù fnoc i sul 1nnr gl'impeti i ! vento 

Che da t re pat-ti il suol sbatte c conscl'l'a j 



70 Pe·r ttna statua d·i Dante fll Can1m·o 

Qui dove uscir si Tidero le cento 

Liburniche galee senza l'aura 

A tr.:n Vìpsanio Agri1Jpa a sa lYamcnto; 

Qui dO\C a fa r di tue carni pas~ura, 

Candida .Ubona, infuriò ruscocco 

Co1 snuguìuanLi teschi a la ciutlll'a, 

E alfi11e heccilcgg ianùo a lo scirocco 

~unzia. di gloria e liber tà Tenia 

La nave col leon d'oro su l fiocco; 

Qu i dO\'C a Lui da la sagrata. via 

Di San Jlichele che discende al l it.o 

In fuse il ciel l a santa }H'Ofczia. 



Qui lo '\'"orrei, colosso dì gr:tnito 

Unico e nule, nell'antico sasso 

C'ho a Ycnezia {lié i tendini, scolpito; 

Qui del Paxtecum sul temuto passo, 

Alto, il sole c le nubi e i falchi in testa 

E a' pié delle fetleli ollde il fa·acasso. 

Qui sorga eterno il simnlacl·o, in quest.:'\. 

Jh11>e, ove il genio suo, po' l g1·an des io 

Che il chiamn. da sc{ccnto nnni , s'ar l'esta 

A suggellar la volon.tà di Dio. 





JN PJROSCAFO . 

PITTE!U . Dal1ni0 JXtese, l O 





F ischia il lliroscafo, 

Brontola, sbuffa, 

Nell'onde l'elice 

Sbattendo attuffa; 

Ritratte cadono 

Catene e sarte, 

Ei Jento staccasi 

Dal l ido e IJar tc. 



76 In piroscafo 

Gira con abili 

SerpC'ggiamenti 

Tra. fari t gomene 

E bastimenti, 

Poi quando libero 

Nel mnr vicn fuont.: 

Forza la macchina, 

Drizza la prora~ 

E corre: un duplice 

Solco nelPonde 

S'rqn·c e Ya a ba ttere 

Sperso a le SJ>ondc; 



In pù·oscafo 

E como cerulo 

Contorto velo 

Si snoda. un nuvolo 

Di fumo in cielo. 

Io, mentre sboccano 

Dal tubo i buffi 

Sotto l'a-nelito 

Degl i stantuffi ; 

E rote ed argani 

Con aspro metro 

1Huggono e stridono, 

Vi canto dietro. 
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78 In pù·oscafo 

Cosi fm incognite 

Genti ecl imprese 

Porto la musica 

Del mio paese. 



AL PETRARCA . 





O voi felice assai, messel' Petr~uca, 

Se bastò Paum del desio non pa.go 

Dell :alto ingegno a movere la barca; 

Se nel mezzo del còr vi punse l'ago 

Che un capcl biondo avea dentro la. cruna 

Pot· tesse re a Pamore un vel più vago; 

PlTTEIU. Dal 'mio paese. 1l 



82 

Se il doloro ller TOi non si disuna 

Da la dolcezza, o ri dono lo stelle 

Nel ciel dell'arto che il rimpianto i m bruna. 

Vo i conùtgilc Tol di ron (linclle 

Acccrcbian con bacia t i echi le 1·imo 

Balzanti al cenno delle cose belle. 

Acque flu ite 11er a lpestri cime 

Limpide e llolci a un unico tononte, 

Lncrimc (rm·e che Fnutunno esprime 

In fina coppa di crist.al lucente, 

Su verde stelo ponduli zaffi ri 

Il giacinto a comJJOr soa•ementc, 



Scttcm}>lici nel Sol gocciole cl'iri, 

·vcugon le stanze a la cam.::oiw, e pare 

Che dclFrqn·il la vo lutt..'i sospiri. 

Conteste come fav i in a lvem·e, 

Di floreali essenze ulmo ricetto, 

Vengono le terzine a }lalpita re, 

E vien! I>rodigio di cesel perfetto, 

Di qua~tordici perle intarsiato, 

Puro stipo dell'anima, il sonetto. 

O voi felice assai se incoronato 

Della nobile fronda in Campidoglio, 

Reggendo; vivo, della gloria il fato, 
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84 Al Petrarca 

Udiste in core, di romano orgoglio 

Veggente, la. profetica. parola 

Vaticina.r restituite in soglio 

Vitale genti d'un' Italia. sola. 



l GIANO. 

l 





O l'C benigno, o primo in questn, sacra 

D'rtg t·icole e genti li rtrti nutrice 

E <Piuclite milizie e d i vittorie 

l nst:mca.bile terra, onde proroml>C 

Da ogni morso (l elPerpi ce una. nova 

i\[csse di g loria.; o re g iunto da quella 

Che assai ci d i6 divina Attica, angu rie 

Di civil sa}JÙ?uza e di lJellezza.; 

Figlio d'Apollo e d i Crcusa , gemma 

Di Atene, a. te1 nunzio di pace, Ita lia 



88 Giano 

Disse : Yat icinn,to ospite, vieni. 

Il legno che, per te concaYo, resse 

Sul mobil flutto erto il pennone, c il \ ento 

Constretto in sen della rotonlh • eln, 

Tenne in po ter la. sconfinata YÌ~ 

Ch'orma non serba, cigolò chinato 

Sul fianco, le balzanti onde in due bianchi 

Solchi fendendo, e consapevolmente 

Rivolse il becco al profetato nido. 

Tirò r o"rmeggio con le ferree braccia 

L'abitato re delle iuculte piaggie : 

Sul tronco di sfrondato olmo la corda 

Girò t re Yolte rapido, il calcagno 

Premuto al suolo, le sudate spn,llc, 

Come rupi g1·anitiche {rumori 

Mattutini cosperse, aspre di nerbi, 

E con le m~n i, a nbhatte rc cigna li 

Uso ·c a ·smoYerc mn,ss i, il cappio sLdn sc 

Sa.! do 



G-iano 

Da l'Appennino una selvnggia 

Bucci na, i l mormorio d'una. font:;uw, 

Il muggito di libot·c giovoucho 

Per nmpic ,·alli et! il rumor (l'un fium e 

Prec ipitoso Yia Fece ri pete 

Palu·osa., ché Yongon da. la: nave 

E no intronan le g t·otte, urti sonori 

D'armi, fragore di percossi arnesi , 

Tonfo di sartie in mar, imperiosi 

Comandi cd una strana cantilenn. 

C'he col ritmo lo grevi apro seconda. 

Fugge dal sol itario antro turbato 

Stl'idondo il gabhiauo, o nc\Ferboso 

Rr>cesso il sc rpc s i nasconlle. 

-In tOLTa 

Augumta, a gli Dci patrii dò voto 

Di latte c sal. Sempre iucruento s ia 

11 mio altare e i l mio regno. Arma l'aratro 

L'inci :ùon del ramoscel ferita 

PJTTEJH . Dal1m:o paesr. 12 
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90 Giano 

Unica • ogl io. O .à.pollinc, lr poppe 

Turgitlc fa delle lanose agnello, 

I tori al giogo numsucti, c svia 

D~ r odor:-tto Oli l l'urlo dc' IUIJÌ. -

Cos i Giano pregò. Scesero a lui 

Da' solita ri vertici c ·aa' boschi 

Pastori e cacciatori c curiose 

Donne, al pudore unico usl}crgo il cri ne 

Per la fiorente nudità diffuso. 

Ed ci li trasse a la campagna do-re 

Emergean sette colli; uno ne sa lse 

Ci rcondato (la un fium e. A quegli in tenti 

Insegnò a venerar ne' tc mpli i numi, 

A I>lasmar con Pargilla idoli e vas i, 

A impastnr ca lce, a chiudere di mura 

Le ci t tà, con ri cun·e ass i a comporre 

Botti o carene, c a misurare i seg~1i. 

Del tempo scisso in piccoli frantumi 

Di mesi c (fauni, onde il mort(l,l fa mucchio 



Giano 

Poi gctt<t pri a chr può dietro le spalle. 

E disse : A Yoi: llingue mcrccclc, io reco 

La bianca. cl ra che tiene in mau la spica. 

Ed è eli rose r.·climita, quella 

Che piacqu!' acl Opi, pria che riclestato 

Deucalion le sciagurate }Jiet re 

Lanciasse, 11ria che de!Fumau rancore 

Giare aseoltasse la querela, pria. 

Chr il pugno molle Llel mortai suo fango 

Scrollasse la Discordia inYida :1! ciclo, 

E a la po1·ta adanHl.ntina la rota 

Yenisse a urtar della Fortuna; io reco 

L:\ Pace. A.Hete da: .,maggesi il fio re 

Del pau che è vita, da le selve H legno 

Che è na:ve, dal 11endìo la ve1·dc oliva 

C'ho è luce, e il vino ch'è gaiezza e forza. 

E il ferro avrete, cui la fiamma piega 

b il mag lio temlH'il 1 c con il fono l 'apre 

Vir ti.iose, finchC non vi traligni 
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92 Giano 

Vambiiion che tn·odmrft le spaclc. 

Gingnete al ferro il legno ed a.! te l'l'cno 

Date l'arat ro. Sia delrolmo un ramo 

Bidcntato, al minor corno si s t l'ing,, 

Saldo faguz zo YOmero , il più lungo 

S'alzi a. l'opposto capo, e su la sti>a 

S' incroci utw manicola. eh~ il saggio 

_-\gricoltor go>erni ora pl'ClllCJHlo 

Or solle>ando a fa t·e eguale il solco; 

S' incas tri a. mezzo del dental la bure 

Curva e protesa a reggere la. forza 

Con il giogo c il timon mansuefatta 

Dc' bo'fi da' pietos i occhi. Del suo lo 

Pulsc ran con più viva ansia le vene 

Fecondatrici e d;tl preg nante grembo 

Prorom}Jerà nel sol l'impazienza 

Delle sementi . Cercre a la. messe 

Propi z"iil tC', a' gr<'ggi Pale, a' t>:ttti 

La Bonafede e la Concordia. Presto 



Tempo • errà che st rimpiangeranno 

Queste belle di :pace n. r t i tranquill e. -

Crchhc cosi la prima it:t la. gente 

Felice. Venu~ Jlrofugo S,\turno 

E n'ebbe oneste ::~-ccog l'ien ze, venne 

Supcra nclo clell'iuclito 'r imavo 

Le bianche rupi ~~utenore, ed .Evaudro 

Fioro <l'Arcadia., c da. l 'eccelsJ. rocca 

Sol JH' t' insidia di ru ta, col sacro 

DPpos ito onde fn solenne il fatCI 

D'.d.usonia, tJio pu1· nell 'es ilio Enea. 

:\Ia a Giano i primi fumi e i pr imi vers i 

Che cantarono i Sal ii e Nunn. scrisse 

J:.'ur dat i. A 1tti, dio degli dei, l 'etrusco 

Rito c il s::tbiuo e del nascente Lazio 

r:Ji n.ltari, g Pinni, i sngr ifici e il temJlio 

In cui gi rò la des iata chia\'C 

Otto YO !te in mill'ann i. A lui ronore 

Del più ni t irlo ancilc c la più pura 
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Gùaw 

Lib:u::lonc. De' lontani tcm}Ji 

Che fuggiro o vcnanno ba conoscenza, 

E con la dotta ma.n numera i g iorni 

Che il sole alterna. A custodire il dritto 

'l'ien la. Yerghetta, a. ossequ·iar g li eletti 

La corona, e duo faccie erge il turrito 

Capo, veggenza che non ha. confine. 

::{uma Pompilio, che fu mito e pio 

Ell ebbe più del lliaclcmn. care 

La sap"ienza e delle upime spoglie 

L'arti feconde e il culto a.rcano, al nume 

Fermò - molto sperando e dubitando 

Della sua sporne assai, }Joiché prcsago 

L'intelletto ne' secoli -renturi 

Virle di sanguinose ostie fumante 

L'altar lli ]Iarte e derelitto il bin.nco 

Sasso a i Pale che non sa le lame -

Dclubro e leggi, e sta.tui per tutto 

L'età l'inv"ioln.hil cerimonia 



Giano 

Ch'apt·c !:t llOrta a l'armi e la rinchiudo 

Df'l l:t JKtce al so rriso, ahi trOJlpo t·n.ro l 

Grato il nume al buon re, nella romi ta 

I'orcstn Aricin, ove a In dolce nin fa 

Ycnìa solo c 11cnsoso, umanamente 

.\pparrc cd ammoni: Finché tu regni 

An:1i la pace. D'Acca Laii.renzia 

Supremo il ri to, che la madre terra. 

Educa, ::t.' Lari inviolato altare 

Serbi la casa, ovc il volet· del 1mdre 

Vinea il pote r del re; serbi a gli Arvali 

L'crhr sabino o il r osmarino, c sia 

La frugale vi1·tù logge di Roma, 

E avranno pace i poster i. Se un giorno 

Da la piaggia genti le on(rio pur venni, 

Vcng<l, nume novissimo, il Piacere, 

Gli aprirete le por to o greve il carro 

Dell'ahbondanr. a v'entrerà. L'aratro 

Dcbol arma sarà llCr la conquista 
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06 G-iano 

Di maggior te rra l' ce!lerft a ll' spacle, 

E giacendo la ron cola c la ma rra 

Il ccnturion ne cerchierà lo scudo 

E il mercatante ne farà moneta . 

E la Pace, le bianche a,li raccolto 

:Ke!Fcstremo confiu c1cll'oce:lno, 

Attender:ì che un altro dio più forte 

Di me, col verbo che perdona c incuo ra, 

Con la soa:vità che tutto vince, 

Con Famore infinito onde si frange 

Come fusccl di paglia ogni catena 

A !'lé la chiami . 

Conturbato nl petto 

?\uma il menta piegò, t ra fronda e fronda 

Cercando Egeria per rasse renarsi . 



SAN BENEDETTO. 

i'rrrcr.r . Dal mio}Jaese. 13 





A. ruom prono clicca rigida Roma: 

Prega e patisci . S'anco · a te sia crudo 

Dell' as1n·a. vita. sostener la soma, 

Il grondante di sangue omcro ignudo 

Ostenta c H petto livido c la IJiaga 

Della tua feùe con l'invitto scudo. · 

Prega c IJatisci. Iddio giusto ri1mga 

Mille per un; dell'attimo di viantn 

'l'i ricompenserà Palma pr~saga, 



100 S(tn Benedetto 

Cll6 promesso è nel ciel per ogni schianto 

Gaudio tal che il desio non manifesta, 

Né l'intelletto tuo può intender tan to. 

Prega e patisci. Con dolcezza mesta 

Rinegato, venduto e crocefisso 

Perdonan(1o Gesù piegò la testa. 

La meretrice fulgida di bisso 

Precipitò con Sato.na superbo 

Dimenticata nel profondo abisso. 

Prega e patisci. Di novello nerbo 

Bisogno ha l'umiltfl che si rassegna 

Ad altra }Jrova di flagel più acerbo. 

La barbarie di furie invide IH'cgna. 

Fonde za1>1Je ed ar~tri e ne fa, scuri, 

~.iJ\;lì ~ :iog ·· ~ . a' trepidi abituri 

f....~Str"!ma. le don~f• i sacri a.nedi a.' tcmJ>i , 
- ~ . .w). 
O Lb pupille c le l uguc a'morituri, 

/- . ) , ,_ / 
/ 



San Benedetto 

E sputa, ebbra di spasimi e <li sccmiJi, 

Sul nostro ono1·e o su lo nost1·o croci .... 

Noi darem ne' supplizi eccelsi esempi. 

Cosi Roma dicoa. Di que' feroci 

Oppressori ed oppressi il Pellegrino 

Della valle di Norcia udi le nei. 

E IJensò: per più nobile destino 

Piacque a Dio di crear l'anima nostra 

Se le dischiuse a libertà il cammino. 

D'a ltra luce più vivida s'i nostra 

La via dell'avvenire c in raggi d'oro 

n r,n·ofctato termine ci mostra; 

È dc!Pumana <lignità tesoro 

Cbc rafforza, purifica e pareggia 

Tutti i nati di femmina, il Lavoro. 

E disse il savio pellegrin: la regg ia 

Scenda a l tugurio e salga quc.sto a quella, 

Rifatti agnelli d"una sola g reggia. 
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102 San Benedetto 

l~ tu, già. prono, il reo motto cancella : 

Prega e patisci, e sia: prega e la'for:t, 

Il verbo no>o della tua fa:vella. 

A la rabbia che strugge, arde e divora, 

A 1\t.nsia del digiuno e del cilicio, 

Disse tranquillo: via! non è più l'ora. 

Della legge di Dio santo è l'ufficio 

Ch'io nel core delPuom libero s.crivo, 

Seme d1amore e fior di . beneficio: 

Prega c lavorn.. Dal perenne oliro 

Ch'io pianto c1ui nel Porto del convento, 

Rampolleranno per Pumor suo vivo 

Tutte le frondi de.l rinascimento. 



L'OLIVO. 





I. 

G-UEClA . 

Qunndo Cecrope l'incl ita scmcnza 

Sparse a la terra onde fiorir doTea 

Tanta messe di glo ria e sa.p'ienza, 

E, tra i l re delFoceauo e In. dea. 

Intatt.'t, lei, di pace ar ra, prcscelse 

Ferma tutela della gente achea, 

Dal suoi proruppe l'a rbore d'eccelso 

Rame c .d'incorruttibi li radici, 

Cui d'uom ini o d i numi il'a non svolse. 
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106 L'ol·ivo 

A le colline già d'evie nutrici, 

A le valli di fresche aure fL·ttgranti 

E d'ilari per gli antri echi felici, 

A' prati ove fra timi ed amaranti 

L'umide ninfe emergou da la conca 

Per cimentarsi a le carole e a' canti , 

A In. selva che ancor sotto la ronca 

Le salutari lagri me non versa, 

A l'impervio dil'U}JO, a la spelonca 

Irta d i rovi e di sudor cospersa, 

Dove un caprino satira la cera 

Distribuisce per la canna tersa, 

A' navali su cui l'ellera nera 

Ampia si allarga c incatenando preme 

L'espansioni della primavera, 



L'ol·ivo 

A l'ardue vette cd a le spiaggie es treme 

PaHade con materno atto depone 

La verde {lrupa ond'usciranno insieme 

L'asta d'Achille e il lume di Platone. 

Cosi dr\. que' nocciol i e que' virgul t i 

Crebbe l'eterna pianta in ogni IJartc, 

Sacm a le gare, a'_ termini, a gli occulti 

Riti, a' messaggi, a le -vittorie, a l'arte, 

Sacra a l'inferie di Pla.tea feconde 

Di novi impulsi a le prodezzc sparte. 

Per questi rami han cupole le _spon{le 

In cui fluisce limpido il Cetìso, 

E mosse rote di Sicione han l'onde, 

Ha scettro, da la cronia erta reciso, 

L'Etolico fcdel sul bianco trono 

P resso i dodici altari .arbitro assiso, 
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108 L'oli ~·o 

!Ia., se l'irtt del ciel volse in 1> erdono 

Epemenide a.l popolo d'Atene, 

Più assai che dia.dema. ambito dono, 

Han \Oluttà di fresche ·ombre le arene 

Che Accadomo a divini ozi I>refisse, 

Bd ha., con mormorio d'auro serene, 

Pa(ligrione il talamo d'Ulisse. 

Pende, voto perenne a la. superna 

Protcggitr~ce che sul piedestallo 

Nel Partenone sta, Punta lucerna, 

Cui nell 1incorruttibile metallo 

Istor"iò Callimaco clel pio 

•r ronco che vinse Femulo cavallo. 

O bella nel mellifero pendio 

DelFimetto soave c nel lucente 

Diaspro al sol del celebrat:;~ rio, 



L~oli vo 

Nella città. di marmi risplendente, 

Noi rumor della fumida officina, 

Scesa dal ciel propiz"iatameute 

A P.:..\tt ica fedele, arte divina, 

•re ri velò, nel desioso n,sscnso 

Della t ua terra e della tua mar ina, 

Afro<li te quel eli che, . d'un immenso 

P resentimento fattasi IJarola, 

Comparti la. sua grando anima al senso. 

Un refe d'oro s'in t recciò n. la. spola 

Della vita, e filò stame al IJiaccre 

Perch6 la parca non filasse sola; 

E l'ansia di creare e di go<1ore, 

Da ogni cosa attingendo UJÙl.rmonia, 

Stl'iuse in un serto, fiori del IJCnsiere, 

Libe J·h\, sa.picnza e poesia. 
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110 L'olt"vo 

II. 

ITALIA. 

Vien con la naTe carica d'oliYe 

A. Siracusa il figlio di Circnc 

E dice: il sole in questo frutto vive. 

Dice: In. forza: e la salute ci t iene, 

Da le lacrime sue la fìamma sale 

E fluisce il calor da. le sue vene. 

]fa già in Vcnafl'o su. l 1altar di Pale 

Scola il viscido umore, e Roma onor:l. 

Di verde olivo il flamine diale; 



L'oriw 

Perché nato è con noi fino da Pora 

I n che da l'AppCilnin scendemmo al mat·e 

Ad ormeggia r del pio Giano la. prora. 

Nel suo nitido ciocco il primo lare 

Scolpimmo, e il ramo ne fomi l'amese 

P er abbatte 1· cigna.li e 11er regnare. 

Con esso demmo al \"'ergine nHlggese 

U vigor de' giovenchi, ed a le oscure 

Case ed a' templi vigi lanze acces('. 

Numa Pompilio lo recò da. Cure 

Di mite imiJerio ben accolto segno, 

Leva. a la. marra ed n. l'aratro bure. 

E a celebrare il non caduco leg no, 

Che dal tem}JO non ha tema. d'esilio 

Né (la l'accetta a. l'inverclir ri tegno, 

Il carme ascreo IJilt pmo alza. Virgilio. 
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112 L'olivo 

Prima. ch.e conoscesse i popolari 

Onori, il fasto aclle corti e il foro 

Con l 'asll l'C leggi e i lordi" t abulari, 

Più felice p~rea t1·a il gaio coro 

Della vendemmia e delJ[L falciatura 

Il cantar gio·dnetto. Il secol d'oro 

Rifioriva per lui nella. pianura 

Verde, baciata ùa l'erboso fiume 

Che volgea lento al Po l'onda secura. 

E cco, dell 'alba col na.scentc lume, 

Se ne va IJer la rorida campagna, 

:Mentre il passero al bosco apre le piume 

E a la rupe spinosa accorre l'agna. 

Il citiso brucando e il salcio amaro: 

Che il silenzio dc' tu muli accomiJagna. 



L'olivo 

Fervida e pronta nel podcr suo caro 

.Al buon lavoro Pubertfl. risponcle; 

Ei saluta col cenno e il parlar raro. 

)h il ca rme su le forti opre si effonde 

Soave come il ber da la so rgiva, 

Dolce come il dormir sotto le froncle .... 

E ognuno gna.rda se dal cielo arriva. 

PITTEP.I. Dftl 1n'io tmese. 
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11-1 

III. 

!STRIA. · 

Ainiam l'olivo noi perché n :è altr ice 

· L:rstri.a che i _gradi fertili ne Teste 

Ìllateruamente d'ogni sua pendice 

O guardi del Carntl<ro a le tempeste, 

O a l'isole verdissime di Fola, 

O al golfo azzurro tlella mia Trieste, 

E _gli antri, sacl'i IJer la. tua parola, 

Dante, su cui l'altera ;lima si annida 

Autoe;ton~ ~nlocata ac1uila c vola, 



L'oZ.i·vo 

Ed il ?l[outcmaggior, Yigi"lc guida 

A. le disperse Abs ir tidi: c le tese, 

Come .d i Sl>Osa. ~rascurata. c fi<la., 

F loride .braccia a l'A(ll,-ia., a cui son scese 

Per pasccrsi <li sale c di desio 

Le più belle città del bèl paese. 

Poggiate n.l solitn.rio Albio natio 

L\tmi (1c spalle, di selvosa chioma 

h tn. la fronte ovc ogn i solco è un rio, 

Stringe le pugna. a spt·cmcre In doma 

Rupe, ·che. qun.l I>igiata. uva si fonde, 

Simile a. un nume ilHligete di Roma, 

Il Ti mavo; cd n. l' .Ax~a., in ·t>la.cid'onde 

Nel flanat,ico uscente, ov'Is tria: chiusa 

:b: çlel Paxtccum .stt Pestt·eme sponde, 
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116 L 'olivo 

Dice: la nostra patria. ncqua ditl'usa 

Kon sia nel mar, ché il mar non ci <lisnna, 

Come PAJfeo laggiù con P.A.retusa. 

Noi de1 monti passando entro la cruna , 

Fervide vene della tena antica, 

Sappiam gl i arcani dell a sua fortuna, 

Ché da la grotta, da la valle aprica, 

Dal pian, dal colle ne beviamo il pianto 

E il sudore febbri! che l'affatica. 

Dal cavernoso carcere mal franto 

Tacito e lento calo a l'oceano, 

Del regal mio fragor senza rimpianto, 

:Ma col desio che mi fa andat· lontano 

Ratto fluisco c (lri tto come str<~le 

Oltre San Giusto ed Egida c Pi rano, 



L'ol·ivo 

.A. cercare di te, che a.l marital e 

Amplesso su per l'isole Brioni 

Aneli, ed è feùel talamo il sale. 

Cosi, so della giulia, alpe i bUL'roni 

Serrano Flstria di posscnti mura 

Propugnacolo a ba.rba.ri pre<loni, 

Noi con fascia d'amor liquida e pura 

Ne ricingiamo le benigne rive, 

Ché chi viene dal mar non b paura. 

Ed ella, IH'Offerenclo uve ed olive 

E fiotti tranquilli al nav igare, 

Con non trepido cor stendcsi e vive 

Co me una foglia d1ellera sul mare. 
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118 L'olivo 

IV. 

Da~TE. 

Dante pace chiamò di_ terra i11 tena 

. Pcllegrinando, mentre più sentia 

Ahi, del volere e del ·poter la: guerra; 

E nel calcare l'imprecata via 

Un lamJJO d'ira avea nella }Htpilla. 

E al labbro il .segno d'u!:!a villania . 

_Ma JlCl' la pace_ bevve a stilla .a st'illa 

Vacqua torb<l: d'altl'U.i che assa i si paga· 

Con l'amarezza che dal COl' distilla . 



.L'oli;;o 

E gli gittaron la :pt·omossa vaga. 

Delra.lterigia impaziente e il rame 

Che a la p1·otesa m::m ln.scia una l)iaga. 

Seppe, con a-lto disdeguo.t\ la_ fame / 

D'eterna SaJÙenza. egli nutri to 

Che 1nn JJOca pareva a le su8 Jmunc, 

Ei dal g t'illl cuore dell'Italia usCito 

Padre lli . gloria, la divina fronte 

Di profotica luce redimito. 

l![a se il suo pié fe' cigolare un J)On_te, 

Se picchiò la. sua nocca a(l una porta, 

Se un antro gli fu asi!, ristoro un fonte, 

Quivi l'orma. restò come su morta. 

Cera l'impronta_ di suggel rovente, 

Sacra a.mmenda. che i posteri conforta. 
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120 L'ol·it·o 

Ed egli è nume della. nost ra gente, 

Coscienza cl'ltalia, in cui si a}>punta 

Della stirpe l'onor fidatamente; 

Per lui la ten-.1. pur dal (luol consunta 

Nova una forza in sé vivida crea, 

Onde con fiera libertà r ispunta 

Sotto la falce, ul timo fior, l'idea.. 

O degli oppressi santa poesia, 

Verbo suscitato!' nella sventura, 

Che ne ravviva Pultima energia; 

O bianca luce che inclelebil dm a 

SelPimo ove fra ca.rdini e ritorte 

Ulula straiiando la tortura, 

Ed oltre le spavalde ire del forte, 

Oltre le insidie e le minaccie e l'oro, 

Inesorabi l vien come la m. orte; 



L 'oliro 

O vi t'tù llel peusicr, solo tesoro 

Della prona miseria invan ribelle 

E del p io rassegna,to umil lavoroi 

O libertà del cor di\ esigli e celle 

E spie non domai o immarccsciLil fronda 

Che gel non tauge e turbine non svelle_; 

O della fede la-crima feconda 

Che a la più clisperata anima stilla 

Pet· le Yie dell'amor, come fa l'on<la 

Cui lo stagno tra lapidi sigilla 

Nella sua fonte , c por le crepnture 

Forzando il varco fervida zampilla; 

U vis'ion di attese albe future, 

O ad ascendere infusa orma immorta le 

Del creatore nelle creature, 

Forza e gloria de' vinti, o ideale! 

PrrTEI:I. Dal mio JJtlese. 
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122 L'oN'l:o 

ì'. 

L'ELLEHA E J, 10LIYO. 

L'eller~ un di , su la lucente scorza 

Doll'oliYo aggrappandosi tenace 

Con mille mani , di ssC : io sou la .forza. 

E Polivo ri spose : io son la IJace. 

ll fa rc.llcra: che sa q~cllo che vuole 

E quel che imò: solerte e llervicace 

~l i si radica ai pié, .dove a b prole 

De' ranlpollanti germini la terra 

Darà S).lcco vital, calore il sole. 



Dolil-o 

E sale: con le braccia _il cel)llO nJfcn[\, 

Yi caccia omeri c po_lsi e {lita c{l ugnn, 

Onde un'altra più dura induvic il seÌ'ra. 

E sale n.ncora: ·e quando a l'alto giugna 

E non vi sia più tronco a ~ui s'agguanti, 

Assottiglia i ln,ccrti, apre le pugna, 

Le allarga. c allunga. e si JJrotende e quanti 

Rami pur · tro'a ravvolgendo innt-de; 

E rolivo : 1JQrch6, chieùP, mi schianti? 

E I'cllei'a : dacché spuntn, e ricatlo 

Ciascuna foglia da ciascuna cima,. 

Pr.ia che la solco ad acuir lo .spade 

Offrisse a l'uomo la fatai sua lima, 

Pria che la rupe vomitasse l'oroi 

Che più dell'acqua .o più del pan s'estii~Hl-, 
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12-± L'oliuo 

Pria che, stt·oncato eli sua forza, il toro 

Desse la spalla docile e la fronte 

A ciò che il domator cltiama lavoro, 

Koi ci g iugnemmo in faccia a l'orizzonte 

Eterno, vi>i d'un eterno maggio, 

Io 1Jrogcnie del bosco e tu del monte. 

Consenti rono a l'alto maritaggio 

I falchi da l'impervia erta mòntana 

E le fiere dal piano am}Jio e selvaggio, 

JI!Ia non lo seppe mai l 'anima umana. 

Gloria a' secoli han l'armi : alto risona 

Il nome di colui che i regni atterra 

Ed a calcar gente nel sangue prona 

Insaz·i~te prepotenze sferra, 

:Mentre di mut.a. ing rata ombra, s'oscura 

Quegli che i borghi e re~se e arò la t erra. 



L'ol·i,vo 

E poiché nel pensior momore (lura 

Tutto ciò che lo abb<Jgl i o lo contorca 

Con l'orror, lo stupore e la pmua, 

Emil ia la fama in uma inclita corea 

Per }['. su::t torva maestà immortale 

Quel che produsse l'ohicc c la fvrca, 

E sparge at vento, inrmontto fra lc, 

La memoria .dell 'umile che avea 

Tratto l'ol io a l'oliva e al mare il sale. 

Oimé, la. Pace, de modesti dea, 

Nel bianco pugno folgori non regge 

Né soffia trombe a la vir tù plebea. 

Ma zappa il greto, pascola la gregge, 

Smt~ra le torri, la zampogna infiora 

E con la fede le ciWi JJrotcgge. 
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126 L 'olito 

Su l'uscio della rustica dimora, 

DoYc tanta di ciel par to s'anuida, 

Ei curvo a sue fabbrili opre lavora, 

Ed ella, la materna anima fida 

Tutta in questa suprema estasi accolta., 

Alza. il poJJIJantc fra le braccia, e grida: 

Ha detto mamma per la prima volta! 



L'oz.ivo 

VI. 

p ;\..C T::. 

O Ùlitc·olivo, simbolo tranquillo 

Di pace i~ terra des iata inmno, 

O presagio del funebre asfoclilto, 

Ch~ nQn moY~ IJCl' alito profano 

Lo ste lo iut3.tto n6 per volge r d'ot·a. 
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Segna d\m'ombra: avverso indice, il piano, . 

rJ'o la Yit'tl\ ch'og ni mercede ign_Ol'[l.. 

E di fama o tli lucro, ocluca ·a vita 

S'umil rimane e -senza odio lavora. 



128 

Te non col fasto, oucl 1han chioma fiorita 

Il camlido ciliegio c il roseo pero, 

Acl n-erei sponsa.li aprile invi t;'l.. 

T e non aclergc in largo atto crimpcro 

AllilJia zona di platano né punta 

ProTocatrice di cipresso nCI'o. 

Kon dì tc1 pur del tuo succo ri unta 

Vacerba forzn., il pugile S1aff,1. nn;"J 1 

:ì\é la vergin fa scelta in Amn.tunta. 

La. Yitni tà: dell'anima tirn.nna 

Di lercin ingmti tudine feconda, 

Che famelica implora e sazia inga.nna, 

E l'invidia che in · sé gli artigli affonda 

Macera nelle altrui polpe vorace, 

r~ ·ombrc non san della tua. dolce fronda. 



L'olivo. 

Dovo Pnccusa al f::tto im}Jrobo tace, 

DoYe Fansia al callimiu lena non togl ie, 

Dove non t rema l'.wariz ia, è :pace. 

O a~tcsa a Yol con le recenti· foglie 

Colo m ba messnggerfl, <l i speran za., 

:i\[cntre il monte in rossas tra acqua s i scioglie 

E t1ovi risolcat~do alvei s'avanzn. 

Per fa.ngo c rocce e svelt i :dbcl'i eil ossa, 

Sotto Parco immortal <le,ll'allcanza_! 

Se tocchi H verde ramiccl la. fossa 

Dc' felici ricor<li c no raddcnsi 

Su le d.cstate im<1gini \n. .]JOssa, 

Spcrdc lo specchio instabile dc' sensi 

L'alito che l 'al)}Jnnna, c l'armonia 

Sor ride alfìn di ciò che ved i e pensi. 

PlTTE:R r. Dal mio paese. 
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130 V olivo 

I n questa: ahi nou raggiunta IJOCs ia. 

Senza cupidi sguardi al di che Yicne: 

Senza lacrimo al giomo ch'} Y;\ via, 

I n questa lJCl' fnlgcnti aure serene 

Ascens"ione della. sola idea 

Che del sal i r non lascia orme te rrene, 

Vani ma ancora fo rse si ri crea 

Di n rl"l. pace. DoYe il ciel lliù Yi-ro 

Rischia ra i l colle e scalda la -rallea, 

Cresce di \ Czzi c di mol!izie schivo, 

Come lo trasse dal suo sen natura, 

Signorilmen te semplice l'olivo. 

] fa l'umor della. terra., in cui si npJ)Ura 

La vita che di sé sé ri produce, 

Ferve, pulsa, flotta entro Poscura 



L'olù:o 

\i:t delle fihrc, ed a Poliva rtdduce 

Rapita al sole un 'intima faYilla, 

Onde òi sua restituita luco 

La muta soli ta ria ombra scintilla. 

Ed io sogno la pace: una solioga 

Casa bianca in un piccolo g iardino, 

DoYo a marzo fiorisce la si ringa 

E non muor col novcmlll'e il se rmoll ino, 

Dove il cavolo sta con le viole 

E il to rto fico col diritto }lino, 

Don il ben lavorato umo redolc, 

E tutto è fresco, puro, ilare e netto 

Per onda el i salùhre aria e di sole. 

Qui\•i vorrei, senza co rrucci in petto 

Senza travagli in capo, onestamente 

Con bruchi e ragui vivere d'affet to, 
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132 Dol·ivo 

E n quella che non trepiùa. c non mçnte· 

)fa nasce, si t 1·asforma, ama Oll oblia 

E muor senza. paura umi1e gente, 

Ch.iedcrc e ridon:tr la poesia 

Dcll[\, insc·iente non sofferta vit:t 

Giunta. il mattino e a sera andata via. 

Ua ht lucida teb, :tl sole or(lita 

Con mirabil e fina arte, minaccia 

La sciocca mosca, ch'ahi, presto è ghermita. 

Delle negre formiche in . doppia b·accia 

Dal 1mscolo aff t·cttrmti a l'officina 

Un mio passo il noù. reo popolo schiaccia. 

Reciso il fior. lo stcl muto declina 

Ché gridare non Jli!Ò nC può fuggire 

Conscio IJur fò rse della su:t ruina. 



L'olivo 

"Cn soffio, cile pa.r tu rbo, entt·o lo svire 

Sbatte il pollino leve e lo scompigl ia 

Si che, parato a nozze1 il fa. tuori t·e. 

Di rondin i un[l. tenera. famiglia 

Su' fili clel telegrafo s'assicle, 

E a. note musicali rassomig lia, 

JI.t jJe t· il fer ro. la parqla stride 

:'l [cssaggera, (li strage o di conqui sta, 

E le innocenti monachel\c uccide. 

Cos i, quanù'elb è pur limpida in v ista 

Cul riso in fron te e su le labbra. il canto, 

L'\ pace ha un segno che talor l'attrista. 

In ogni cespo è un fiorellino infran to, 

In ogni goccia un atomo di poi ve, 

~ .n ogni eco un sospir che sa di pia.nto; 

133 



13+ L'olivo 

Ogni corruccio, cui l'oblio dissolve, 

Lascia un'orma. di ruggine sul core,_ 

Ogni piacere in tedio si risolve; 

Frutto non •'è senza avlizzito fiore, 

Senza rotta crisalide, farfalla, 

E senza pugna non S•acqnista. onore. 

Solo ba vertici il pian clo1e si avvalla, 

E il torrente, ove rorle, alta la ri>a, 

Solo ansimando ti sostieni a galln, 

E sol dà, se spremuta, olio Jlol iva. 

O perché di rimllianto e di paura. 

Sccvro c d'ogui ricordo e d'ogni spemc 

L'attimo solo nel pensier non dura? 

Perché Polivo germina dal seme 

E torna seme con l'ctemo giro 

Del vivere c il mori re avvinti insieme? 



L'olivo 

1:; la Yita dell'anima un sospiro 

D'lmpaz'icnza o di stancilczza, un'onda 

D1ans ia che viene e va con il respiro; 

Come foglla 1 calluta dr\ la f1·onda 

Xd ruscellctto cile la porta. vi,a, 

Co tTO travolta. ognor tra sponda e SIJOn~la, 

Come guscio di mandorla in balia 

lYu no zampillo si solleva e s_cende, 

E p:tr che questo di sua voglia sia., 

Jfa per fl.l t'llla-l'Si ch'c i s i fonni attcnd('. 

Crc.'ica l'olivo in mezzo al cimi tero 

Cile ch iutle e ch iuderà tutti i miei cari, 

~é mai (1[\, me fien disuniti spero. 

~ou ''i sono co lonne, arche e<l altari 

~é in turgide leggende au t·ec parole 

A ostentar la pietà. di ere{li avari, 
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136 L 'olù;o 

)fa TiYi cespi e ben curate aiole, 

Croci con le ghirlande a bandoliera 

E foglie spat·se da Pamore al sole, 

E su le tombe espans·i~n c intera. 

Kel non turb~to pio raccoglimento 

Di ca.ritft, di pianto c di preghiera, 

E mesta pace. Forse il firmamento 

Lillll)ÌÙO, l'erbe in fior, raugel che trilla 

\olgono in mute lacrime il lamento; 

For.:.e il mel, che da/ C..'tl ici distilla 

Espresso da la polYel'C de' morti, 

Ci addolcisce Pnmor nella Jmpilla; 

Forse, dispensatrice di conf01ti, 

Torna la fé che da l'oblio si el ice 

" Senza vergogna di p::~-rc r men forti. 



Doz.i'l:o 

Quivi , allora. che cessi la radice 

Della mia vita a pascere la creta, 

E scompnian per scmlH'e In pendice, 

J campi arn.t i c il verde, omle si asseta 

Con ta.nta bramosia l 'antico istinto 

D'illus'ionc che mi f<l. l)oeta, 

S\:llal anco r fida l ini darti un giacinto 

Quando canta il fring ucllol e quando tace 

l:n crisantemo, da l mio cor non vi nto 

Usci ranl fochi fatui, inni a la pacq. 

l'JTTEr~r . Dal mio paese. 18 
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FAHRA. 





Tosto che a' rinasccuti alberi sti Ua 

Il gh iacciolo, e la primula vivaco 

Sul margine <le i bosco umida brilla1 

Anch'io la. cittadina ansia fallace 

Fuggo e torno a' silenzi dcs iati 

Che mi ridanno aria soave c pace. 

O bel Friuli, eli terreni arati 

Vasta scacch iera 1 riçco di cor tese 

Gente c d\n·e e di biade, o lli'Ofumati 



14:2 

Di salvie e t imi e rose ll'ogni mese 

Poggi di Fa rra, ov 'io salgo ell ammiro 

Da l'AlJli a PAdria il flo rido paese! 

SeqJe quoto l'Isonzo in largo gìt·o 

Giù da G-ori;da 1 e nel t remante argento 

Del ci el rispecchia tutto lo zaffiro. 

Il ne\·oso suo capo al fi rmamento 

Sovrastan clo a. la. chiostra alza il Tricorno, 

:Mentre a la signorile Udine in lento 

Penllio di grada b . catena c il corno 

Sporge a Sagraclo, a l'una e l'altra parte 

Cingen(lo il }Jian el i ecru lo contorno. 

Jn fontlo, ovc in due valli si d iparte 

La rupe ed oltre la fiumana t:nda 

Salta il bel pon te per diaholiç'ar tc, 



Sta con arme duca! la longobarda 

Regg ia cile Jlrima. SClJPC come tl.\"Ca 

Xon invano piantata l'alabarda 

_.\lboino. Kon Pit·a {Funa rea 

l''cmmina o il ferro e il foco o la vendetta. 

Dell'irruente barbara marea, 

Xo n l'ohi io che del teml)O il passo afft·etta, 

Di Roma cancellò l'intima impronta 

Che onmque giunga lascia orma }Jerfetta. 

Ar1uileia. in (limesso atto racconta 

Con i suoi ternpli infmnti c co' suoi numi 

Che rwcor . del sccol fra la strage e P on ta 

\ ivc i l genio de' Giulii su' ca.cu:mi 

Dc' monti, Jler le strade ampie, nel fo ro, 

Snl Natiso c sul TmTo itali fiumi . 
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Ed ecco 1mr che t m le m "essi tl 1oro 

Jn ogni borgo~ in ogni campanile 

Sonin t rombe e campane e in gaio coro 

Escan festos i da. la. casa umile 

Da la. rocca. merlata e dal convento 

Guerrieri c dame e llOIJolo gentile. 

Ecco, SlJiegata la handiem al vento, 

Cavalca per il piano un messaggero: 

- Re Berengario h:t fatto giuramento: 

Onor:tto sarà · popolo o clero 

E dal re che non mente avr:~ difesa. 

Date armi e preci ·! :h: bel sogno Fimpero. -

Fu breve gloria. In.Vida l'ira accesa 

Svelse la spiga pria che fosse grano, 

Arse b reggia, disertò la chiesa, 



Frwra 

'futto strusse c passò. Ua non fu invano, 

Cbé da qitella rcgal fronda cadu ta 

È germogliato il :fior di Biancamauo. 

Allora, intorno a Salicano, muta 

Come un segugio a' pié del suo signot·c 

Stette Gorizia. dianzi 1mr venuta; 

Ché tra l'azzurro fiume c i prati in fiO l'C 

1\Irùnanlo traea da le ruinc 

Le mura svevc c Pitale dimore; 

Poi fie ro falco a medit.'ll' rapine 

Poggiò il caste l, co' tredici vessi lli 

Faccnllo al Patriarca a1·duo Il confine. 

Non cm. ancor f1·a pascoli tranq uilli 

Surta a salilat· la veneta fo rtuna 

Col romho dc' cannoni e con gli squ ill i 

PITTI~Ju . DM 1nio paesf. 
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146 Fana 

De' cristiani bronzi da la bruna 

Torre Graclisctt, che vincendo impose 

La bianca croce su la mezzaluna. 

·~fa tu ben eri 1 di sci vette ombrose 

Lieta e di bei nova.li, o· Farra mia, 

Ché tre 10lte d:ingiurie sanguinose 

Eruttò la baronale fellonia 

I vitiferi campi a pié del colle 

Su cui smurnto il caste llar dorm ia. 

Amata villa! Io _qui nell•ora molle 

In· che tutto susurra a un tempo e tace 

Fantasticando interrogo le zolle. 

Pure non sempre va chiamando pace 

Vimhelle nnima mia tra pianta e pianta, 

]Ha più forte, più libem, più auclace 

Cerca talora. nel passato e cànta. 



AL SOLE. 





O Sole, che al lieti 

La faccia al tugurio 

E rechi l'augurio 

DelPestro a' poeti, 

Di forza e d'amore 

Principio e sostegno, 

Che schimli l'ingegno, 

Il bozzolo e il fiore, 



150 Al Sole 

Che agli alberi rendi 

I nidi e l e fl'oncle 

E audacie fecond e 

Ne1 JlOpoli accend i, 

Del muto uni\"erso 

Che gi ra superbo 

Tu Fintimo verbo 

Tu 1\mima sci. 

De1 petali bevi 

Le penùule goccie, 

Trafori le roccÌI.\ 

Disciogli le nevi, 

Di candide stelle 

Dài se rto a la luna, 

Svi luppi la. cruna. 

Dell'ultime celle, 



Al Sole 

E desto ogni seme 

1)11. l' ime latebrr, 

Diffondi l::L feb t·c 

Gol fa~maco insieme, 

E inentrc le cose 

Dissolvi e risugg i, 

La viiH'\ distruggi, 

La morte r icrei. 

Tu dom in i immoto 

Degli astri la vifL 

Con l'al t.'L armonia 

Del t~mpo e del moto, 

'ru fulgido e fisso 

·Nel mezzo <lell'arco 

Gove rni , col vat·co 

De' mondi, Pabisso. 
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Al Sole 

.l\fn. ad ogni pianeta 

Nel corso in fi ni to 

Chi accenna. col d ito 

La strada. c la mctn ? 

Chi fa che disperso 

Kon vada il crea to 

Qual 1mgno lanciato 

Di polvere al ciel? 

Chi fa che la viva 

Scintilla sepolta 

Da.1 lobi sia colta 

Deli'umile oliva? 

Chi serba a l'oscur:\. 

P rigion d:una pietra 

I lampi delPetra, 

Gli addensa. e gl'indura? 



Ai Sole 

Chi- occulta <lepone 

Nel _tronco d_el .faggio 

La possa del i·aggio 

Che infiam~a ii -carbone? 

Cll i fa d'oro .e rose 

Di perle e viole 

'1\apunger dal sole 

Dell 'Iride il vel ? 

Prrn:nr. Dal1nio 1)aese. 
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Umili fior dell'umile camimgna 

Nati da germi che l'april solleva 

E . a le ?chiuse nel suol ce llule affida1 

Umi li fior che a Papera feconda. 

Co n il f11mo de1 pollini conduce 

Il leve 11ié d'una farfalla, il tanlo 

Tacito b~·uco . o il becco iropaz"ientc 

Inteso al nido per materna cura, 

Umjli fiori , a vo i ri torna, mesta 

Più ch_c un di non solea1 la poesia; 

E a voi l'antica ridomanda cara 

A1 sognatori di se reni sogni 



138 Fiori 

Candida pace. Della priman.ra 

Siete le gemmo e siete le SlJeranzc i 

Ogni più lJella cosa in YOÌ vagheggia 

Di rispecchiarsi: o quanto è 1mro c buono 

Trova suo IJaragone, onde s'onora 

Di voi l'umana ambizlon, che vanta 

Ffor di saggezza. c fiot· <li leggiadria. 

Più che gli eletti delle culto aiole 

E gl i stranieri <lelle serre calde, 

Amo i fio ri de' campi. Amo la bianca 

Vitalba, figlia della macchia , il roseo 

Caprifoglio e le salvie e le melisse 

Che al rustico senticr danno sottili 

Olczzi c azzurre temperanza al prato. 

Ed amo qu i, J1Cl' r1ucstc heucdc tte 

Cam}Jagne, il fior della gi unchiglia uscito 

Ilare al di, la festa tli Natale. 

Dove la neve si di sciogl ie c ride 



Fiori 

Il YCl'de t utto Fauno, e eli SCl]lilli 

llbggcsi c cliri son cospersi, dovo . 

.A. quando a quanclo un ciuffolo rispunta 

~e l uovembl·o sul ramo del susino, 

Dovo l'euforbia ognora apre l'ombrella, 

E la. farfalla da' tepori illusll. 

Sempre un cal ice trova a la sua sete, 

i\Ieglio assai che in antiche urne sepolte 

O in gloriose l<q>itl i s1os tenta 

Valfabeto de' popoli, che al tcmlJO 

Consumatore non mutata affida 

La parola immortal; della natura 

Questo è H santo id ioma, eco IJill \era 

D'ogni umana protesta a la IJercnnc 

Soavitù. del ri tala favella. 

Quanrlo il febb 1·aio con sommessa TOCe 

Reca Pavv iso del rinascimento, 

Ap ron, temendo, c1ua c li le zoll e, 
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l ilO Fiod 

Come ferite marginate n. perìa., 

L'aride labbra a Còglie1·e· Ia prima 

Scmenza, a dare audace varco nl prinlo 

Ge-rme clic si divincola; nell'erbe 

B un presagio d'amore. O impaz'ienza 

Di giovine.zza1 o facile 11romessa 

Di letizia, o desio <Paria, di Jnce, 

Di movimento· e di piacere; o g1·ande 

~<inima . della terra in Cui s'estolle 

Conscio di · sua virtù l 'albero e il fiore, 

L'ala ed il canto; o inoppugnabil forza 

In tutte cose ricevuta e data 

Per la vita a la vita, alto mi.sterio 

Di ·creazione e d( disSolvimento, 

111etamorfosi eterna onde ran:polla 

D n ciò che fu ciò , che sarà, divi.no 

Compenso delPi.gnoto, a c.ui riiJara, 

Se la superbia .al suoi la face ha vòlta, 

L'uWma.fede e Pultima 1>aur'a! 



TORR E N'T'E. 
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Giù dal suo vertice 

Donde lo sfena 

D.i nevi c grandini 

Gonfia la terra-, 

Impaz·icntc 

RomJJe il torrente: 

Varca. le l'UJlÌ 1 

Solca i dirupi 1 

Balza, Jnecipita 

Di sasso in sasso 



16± TMJ'ente 

Come se un fascino 

Lo tragga al basso, 

Come se un'intima ·. 

Voce lo chiami 

Fuor da la tènebra. 

D'antri e di rami 

A l'ampia fulgida 

Gioia· del mar. 

E scende. Or scivola 

Fr~ l'erbe lento 

Come una lucida 

Biscia d'argento, 

Or fugge, casca 

In verde' vasca, 

Di · bianca Spum·a 

Fer-vido fuma, 

E giù }Jer l'ardua 

Erta scoscesa 



Affretta PìmpetO 

Della discesa 

Strappando a' margini. 

DelPaspra via 

Di mille murmuri 

La sinfonia., . 

Ch'" inno a la. ra.1Jida. 

Sua fuga par. 

O va! Per libera 

Aperta valle . 

Sciol to da' limiti 

Del natio calle, 

T'allarga e .stendi, 

E scendi, scendi · 

Con l 'ansia ·Ii6ta 

Della tUa meta, 

Che nel!a_ CCl'Ula 

Volta infinita 
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lGti To1·1·wte 

Tutto a t rn,nsfoudcrti 

Laggiù VinYita. 

Vn,: 1·a! Se n scendere 

Si forte nu('li 

È IJ Cr assmgerc 

Più presso a1 cieli 

E: uube1 i Ye rtìci 

Riconquistar. 



IL lllJSCELI,O. 





Da I;:L YCI'Ùc mia collina 

Per dolciss.imo pendio 

Lento c cheto i~ piccol rio 

Vc 1·so il fiume s'incammina. 

Sotto pcrgole conserte, 

Sotto cupole di fronde 

Defluisce: le sue sponde 

Sono labb1·a a' baci aperte ; 
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170 Il n1scello 

Di cristn1lo Pacqua I><trc 

Tanto è lim}Jida e t ranquilla, 

Come cerula. JlUpilla 

Da cui raninia traspa.re . . 

Negli erbosi orli proc.edc 

Scivolando lievemente; 

Mormorare non si sente, 

Incresparsi non si vede; 

E(l il fondo ha tni candori 

Si d'iafanc son l 'on(le 

Che a. lo .sguardo si confonde 

Qucl .ch'è dentro c quel ch'è fnol·i. 

Solo il Salice che bagna. 

La sua chion~a C par che bea 

O la foglia ,ù ninfea 

Che nel corso l'accompagna 



Jl ?"'!ISCCllo 

ll segl'oto manifesta 

DelFinsolitn. malia., 

Ché lo specchio · passa. via 

Su rimagine che resta. 

T ra. flessibili giuncheti, 

:iUiosoti<li e narcisi, 

Sono palpiti o sorrisi, 

Forse sogni di poeti. 

Chi sa mai se la libella 

Da le aluccic eli zaffiro 

Di l)iaccr non ha un sospiro 

Nel vedersi cosi bella? 

Chi sn. mai se a Paer caldo 

Il ranocchio a.ccovacC"iato, 

Col panciotto dì bucato 

E la vesto di smeraldo, 

171 



172 Il ~·uscc.llo 

Chacidantlo in roco metro 

:'\on seduce la ri t rosa 

Che sta a gallA. curiosa 

Gli occhi immoti come vetro~ 

Chi sa mai se il sol che scende 

Tremolan do oltre le fogl ie 

E su l'acqun che lo coglie 

In cerchietti d'oro splende, 

Non diffonde co' suoi raggi 

P ieni d'atomi danzanti 

P er le ce llule natanti 

Dell'apri i dolci i messaggi? 

Chi sa mai se per accesa 

Vis'ion di fantasia, 

Per virtù eli I>oes ia 

Ad antiche ecloghe ascesa, 



Il 1··usccllo 

1\on emerge {la, b . l infa 

Al solleti co dcll 'e1·ba 

l' resca e rorida r acerba. 

Nudi tà di qualche ninfa ? 
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VO Cl DE [,L'O RTO . 



l 



La ciQ.gallegra al mmo 

Va richiamf).nào il damo: 

Cicisheo1 cicisbeo. 

E uscendo t ra le fronde 

Il damo le risponde : 

Si son qui, si son qui. 

Pigola accant? al nido 

La. passera. al suo fido: 

Ci ·se i, ci sei, ci sei ? 

Pl1'TE IU , D al mio '{J(I.t!le. 



]78 roci dclrorfo 

Il moscon boscaiolo 

SC'guc la mosca c n YOlo 

Ronza oz·iando a zonzo. 

}Ha, del IJOllnio il re 

Si Ynnta: })i ù di mc 

t'hi. ch i ri cchi son q11i~ 



EFFIMERE. 





Su per il limpido 

Ruscello azzurro 

Gi1·a.n l'effimere 

Se~za susurro, 

S'alzano, scendono, 

Guizzano intorno 

Godendo l'unica 

Vita d'nn giorno. 



Rjfi111C !'C 

--\. lo dYafano 

l~onnc fuggenti 

Son mesi gli attimi, 

}umi i momenti. 

:\el lic\'e palpito 

Che le feconda 

Lasciano gli ont li 

Cader nelrouda; 

Le lan·e sguscia-Ho, 

A preda vanno, 

Gonfiansi, scoppi.mo, 

::\infe si fanno, 

E al sol che sUbito 

Le disacerba., 

Smessa la tunica 

A un filo d'erba, 



E/fiiii CJ'C 

--------------

Volano. Instabili, 

T enui: se rene, 

Polvc nell 'al ito 

Che le sos ti ene, 

Folli nimbcggìano 

P cl' l'aria insieme; 

Una iurincibi lc 

Fretta lo lll'Cma 

Di tutta. cogl iere 

La. vita. brc\01 

Che al }>rimo vcspero 

Cessar g irt. deve. 

E incbbriandosi 

Dc' dolci istanti, 

Senza ra mmarichi : 

Sonza rimvi:tnti, 



\8-1 Rffimerc 

Senza. la ~rcp i dn 

Ansia del }JOi: 

Feliri passano 

Bcll viù ùi noi . 

Pur g iunta a sera, 

B:ucolla pavida. 

:i?cr Fombra nera, 

E: come tremuht 

Nonna. canuta, 

Pensa: so d'essere 

l'!Iolto vissuta. 

Vid i i crepuscoli 

De' tempi rmdati, 

Quand'erm1 roriù e 

L'erbe de' 1>rati 1 



.Effii!ierc 

Vidi co' secoli 

A IJOCO a poco 

Salir la fcnidn 

Et:ì del foca, 

Poi 'idi irrompere 

L'opocn, n,lgente 

Che il sol fa volgere 

A l1occidento, 

Ed or ch'è tenebra 

DR- cima a fondo 

Ui posso spegnol:e+_J 

Termina il mondo:~ 

PnTCJ: J. Dnl 1nio 1mese. 

186 

24 





FARFALLE. 





D::~- una, zolla cospersa di viole 

Due candide farfalle or sono uscite; 

Girnn, nel volo circonflesso unite 

Tacitamente innamorate, al sole. 

Par che l'una. con supplici parole 

Chieda l'assenso; ri cusando mite 

L1altra prolunga l'amorosa lite, 

B finge ancor di non volere o vuole. 



l fiO Ji'ar(alle 

~fa un ali to IJer l'aria 1 ecco, le coglie, 

Le risolleva un poco e l>Oi le getta 

D1un rosm~nino tra le olenti fogli e. 

Fuma, incenso sul cespo nuziale, 

Il polline in sottile nuvole tta, 

Cantan Fep i ta~am io le cicale. 



J L \"ERME. 





Scnr.n. piedi, inerme, 

Cieco, muto1 sordo1 

Di poltiglia lordo 

Si t rascina il ve rme; 

Si co ntrae1 si sti ra 

Faticosamen te, 

Se un inceppo sente 

Si rassegna o g ira. 

Prrn:ru. Dc~ l 1nio paese. 



194 ll verme 

·Cosi t r iste e solo 

Sembra la. sventura, 

Cosi steso al suo lo 

Sembra la vilt:l. 

No n h~ alcuno scudo, 

:\fon S
1a.v r enta o ruggc, 

E neppure fugge 

Debole ('d iguudo. 

Tutto Io minaccia 

Ciò ch1è in aria o in te rra, 

Ogni augcl lo affcl'l"l\
1 

Ogni Jl_ié lo schiaccia; 

Tuttavia non cede, 

Calmo, a la_ pau1·a, 

.Perché· nulla vctl(', 

Pe 1·ché nulla sa. 



.Ilt:enne 

Ei per il domani 

Voggi non divora 

Sgretolando a l'ora 

Uno_ ad uno i grani; 

Ei con l'ansia avara 

Di dovizie c lodi 

Non aguzza i chiodi 

Della propria bara; 

Ké con il terrore 

Di morire IJresto 

Affrettandp i l core' 

Fa· affretta-re i di. 

L'uom: ch'ogni mattina 

r.I.'eme incerto o spera 

Quello che la sera 

Forse gl i destina-, 
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Jf!(j Il venne 

Che tutt'ore agogna, 

Tre})ida, rimpiange, 

E sorride e piange 

Anche quando sogna, 

Che in perenne angoscia 

Cone sempre lesto, 

Per trovarsi }Joscin. 

Là , doude parti 1 

Pensa: oimé, del 1erme 

E la vita bassa: 

1\asce, striscia, IJassa 

Buccia senza germe. -

]h se mai Fauùace 

Del creato sire 

Stanco di soffrire 

Va chiamando tJaCC, 



Il ~:erme 

Mentre a llOco a poco 

Vanima s:imbruna, 

E del eore il foco 

Non s'infiamma più, 

Onde alfin c1esia 

Una vita nova 

Che q ulete trova 

Nell'anestesia , 

G-uarda allor con ciglio 

lìieno disdegnoso 

Il fastidioso 

Lombrico vermiglio, 

Che in suo mondo oscuro 

Non ha l uee alcuna 

Né del di ventu ro 

Né del di che fu. 

HJ7 





COLLOQUI. 





llt'<l che al sol beata, 

La ter ra S1abbandona 

E la (Jo\"izi a. do na 

In sue materne visce re s? rh<'li~1 

O t· che 1[\, .vita forte 

Vi ttoriosa esulta 

lla la battaglia occulta 

Con le g~qde insidie della: morte, 

PrrTE!U , Dal mio paese. 



202 Colloqni 

L:t sillaba. ritro\·o 

Di ciO che cresce e Yol:t 1 

Ritro\"O la 1>arola. 

Cile il grand 1 inno compone antico e no\"o. 

J nconsc ia Yi tn. è questa 

Che vicu la vrima Yolta ? 

O dal letargo sciolta 

ìHcmore ad un 1 attesa al ba si desta? 

Ad ogni fior che spuntn. 

:8 arrÌ\'0 od C ritorno 

La YOluttà de l giorno? 

Pulcin sgusciato o rondinella giunta? 

Io sento da. le f1·oude1 

Da.' cespi c da gli augell i 

Dirmi: siam sempre quclli 1 

Come il mio cor: son sempre quel, rispoJHle. 



{} menzogna pietosa, 

Soa.vc illusione 

Che i rni ùclb. ragione 

Attu tisce -con petali di rosa ! 

O della poesia 

Consolalricc idea, 

Onde il pensier si crea 

Gautlio reni del gantlio che llesia! 

O eco tl'uu' arcana 

Voce della natura 

Che suscita cd appun\ 

.-i.pprcssandola a sé l'anima umana! 
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DOPO LA PIOGGIA . 





Dal tcrren rossigno c molle, 

Da le vercli umide r.oll c, 

Da ogni stelo e ogni albero: 

Sotto il sol che obliq uo coglie 

Su le cime delle foglie 

Le il·iclate gocciole, 

Per il limpido zaffiro 

Ha. })i(! libero il res pi1·o 

La natura gio'f"inc. 



208 Dopo . la p-ioggia. 

Ln: camv:lgna csab li eta 

I/acqull. sua che la dissct:l 

Con le dol ci lagrime, 

E fluendo pel' la. t~' rrn. 

Gl'imi pori ne di sserra 

Al desio del bevere. 

Tutto olezza, tutto sale 

Kclla gio i:t trionf,1 lc 

Del mattino fulgido, 

Ed ogni essere rinnorn. 

Dell'amor la. ca-ra ]JI'O\·a: 

Yoin 1 cnnta, ]KLip i ta . 



APRI LE. 

2I 





Aprii, dolciSsimo 

illese de' fiori 

Che IJorti a gli uomini 

Canti ed amori, 

E porti a' cespiti 

Vcrzure acerbe, 

:ì\Iammole a l'erbe, 

Perle a lo spin, 



212 Aprile 

Aprii, che susciti 

Nel suolo il germe, 

Svegli nel bozzolo 

L'ansie del Terme, 

E a. la rigonfia. 

Polla. del fon te 

GiU per il monte 

Scavi il cammin, ~ 

.A.pril, che a. l'umide 

NoYe campagne 

Richiami rond ini: 

Farfalle ed agne, 

E per le p l aci de 

Notti serene 

Grilli e falene 

Fai vigi lar, 



Apr ii, che a' creduli 

Cuori innocenti 

Dai gli iueffahili 

Presentimenti, 

Onde da Panima 

Fluisce al senso 

Vago un consenso 

Di 1mlpitar; 

A te de' g iovini 

Poeti il verso 

Salga al rinascere 

Deli'univel·so, 

Col verbo ch' indica 

Ad ogni vita 

La ri:fiorita 

Via del piacer·, 
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Salga, co' rosei 

Rai dcJFauront 

Vincousa}Jevole 

Gioia dell'ora 

Tutta <l'imagini 

Care diffusa, 

Senza l'accusa 

Cruda del ver. 

Kon io nel fitscino 

Di gaie fole 

Lancio lf!: musica 

Delle parole, 

Che_ da la ruggine 

D'arcade lira 

Inni sospir~, 

O Aprile, a te. 



lo so che l'alito 

Tuo se ridesta 

Lo bi~nchc llrìmulc 

Dcl!<l fòresta, 

E su da.l carcere. 

Delle senwnzf) 

Vivido essenze 

Sprigiona n sé, 

Pur nelle viscere 

Del brago scende 

E le ·mor tifere 

Colltde accende: 

D<t la. pnt1·ediue 

]~ da la piaga 

Fieri propaga 

Miasmi al sol; 
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2Hi 

E nelle g racili 

Fibre che a' fiori 

Chiedono i balsami 

Risanatori 

Fatale penetra 

La sti lla impura 

Che rimatura 

Più forte il duol. 

g come il polline 

Va. per le fr.ondi 

Cercando il talamo 

Che lo fecondi , 

Jient re ad accoglierlo 

Il fiore anelo 

T ende lo stelo, 

Apre il pis t il , 



Aprile 

Tale al tri st 'atomo 

La cicatrice 

Schiude proli fica 

L'Cll1IJia matr ice .... 

Oh, s1anco cffinvio 

Hai di mughetto, 

Sii maledetto, 

Pcrfhlo AI?ril! 

PlT1' J.m T. D(d mio po esc. 

217 

/ 

2S 





SETTEMBRE. 





Desta il ·settembre i torpid i 

Ozi della. campagna, 

Di sue benigne lacrime 

L'arida terra bagna, 

E ri storando l'in tima 

Sete delle radici 

D'oprc feco ndat rici 

Rinnova la virtit. 



222 Sctteu,bre 

lmtlazlente rapiJa 

Pulsa per ogni vena 

La gioia del rivivere 

Con voluttà. più piena.: 

Per il desio di compiere 

D'antico amor la speme, 

Onde matura il seme 

Dove il pistillo fu. 

Pendon le mele a.1 vertici 

Delle disperse fronde, 

Come guancia. di pargolo 

· Rosee, soavi e tonde, 

Pendono pingui i gra1Jpoli 

Del torti tralci in gi ro 

Con lamp~ di zaffiro, 

D'ambra: rubino ed or. 



Seffemb1·e 

Scrosciano dentro a l'e(le ra: 

Denso feston de' rruni , 

Con lena infaticabile 

D'edaci ap i gl i sciami, 

:ì\Icntre d'una robinia 

Svestitn. g ifl. dal secco 

Sul risvegl iato stecco 

Spun ta so rpreso un fior. 

O in te, più che ne' t imidi 

Vagi t i de l nov'anno, 

Che le promesse recano 

I nsiem cOl disinganno 

E dal letargo strappano 

L'inno ad un tempo e il lagno, 

Il mascherino c il ~agno 

Che lo distrugge rà, 
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22-J. Settembre 

In te, ùntor <lel fervido 

Succo cui 1\tva. esprime 

.A riaccender l'imiJcto 

De' bnci c delle rime, 

l~ forte, 11ronto1 libero 

Del vivere il desio1 

l~ facile Jloblio 

Del giorno che verrà. · 



VESPRO. 

PJTTERI . Dalmlo 11acse. 





O qu'iato del vespero, tranquill a 

I nerzia della ter ra, onde vapora 

I n bige nebbie l'alito del .sole 

Che disceso è laggiù t ra il mare e il monte 

Gramle, infocatò, senza raggi! 

Sbuca 

Sul · bruno or"ientlll vertice bianca 

La lH'Ìma stella, incerto occhio socchiuso 

A le prove delrombra. In forme strane 

Si profilano gli albet·i si come 

Xegri segni di cabala su L'ampia 



228 

Carta <lcl cielo. Tacciono le cose 

Tutte, }Joiché dell'ultima cam1Ja.nn. 

Varia Pcco dissolse, e gli stornelli · 

Da Pa.ffollata CUIJOla a' notturni 

Giunchi del :fiume sono ritornati. 

Umida batte del cadente ottobre 

Vala leggera che commove a pena 

Le cime delle fronde e fn. ca(1crc 

Con secco crepitio lenta. la foglia 

Rassegnata a Ja polvere. Da Puscio 

Della chiesa vien giù pe1· la deserta 

Piazzetta del vlllaggio un'alba striscia 

Di luce avvolta nelrincenso. Lungi 

Nelle stalle muggi r s'ode la mite 

Fame del bove, che a la vuota greppia 

Chiama ratteso sorgoncello. Solo 

Steso col muso fra le zampe il cane 

Vigilando sbadiglia. Al focolare 

ScoJlpicttan male asciu tte le fasc ine 



Per la polent~. non mutata cena 

Della fam iglia ora a l buon Dio chie(l ente 

Che ma i non manchi a la virtù dell 'oprc 

Ques ta pnrca mercede. 

O saluta1:e 

Malinconia, soave turbamento 

Deiranima che va senza parole 

Per le vie degli affetti e ne raccog lie 

Gli scolorati petali, g li efiluvi 

Dispers i, e p iù che d'ogni accesa t inta, 

D'ogni acut.o JH'ofumo, in quell a vaga, 

I ndefin ita , ùi Jliacer commista 

E d'affanno, ineffabile dolcezza 

Paga s'indugia! O pace, onde al pensiero 

Ilfe11 tenace è l'ass illo, e men fuggente 

Del cOl' l a rota, e lungi a la fatica 

Di ri conhrc e(l obliar, sospesa 

Fra _tcrl'a c ciel, ne' molli ozi s'adag ia 

De' sogni com;a}Jevoli la vita! 
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CRIESl'TTA DI >IONTAGNA . 





Da la bianca chiesa 

Su la vetta sola 

Esce una P.arola 

Dal mio cor compresa. 

Dice la camlKtna 

Che· per .gli · echi squ illa: 

Umile c t 1·auquilln. 

Si~ la vita unWJHl.. 

PJTl'ERl, Dal mif) zJ(lesr. 30 



234 Chiesetta di montagna. 

Come salgon l'erta 

Tes i al ciel gli abeti, 

Salga dc' poeti 

Tacita l'o ffe r ta; 

Salgo., pmo incenso, 

L'olocausto intatto 

Che non vuol baratto 

E non vuoi comr>enso. 

Dice la campana : 

'l'u che d i t ue br:t.me 

SJ>Crt>eri lo str:une 

Per l'età lonlana, 

Vieni a la. mia balz:1. 

Che si fn. leggera 

Come la. preghiera 

Quanto più s'inallmi 



Chiesetta eli montagna 235 

Vieni : per la Tia. 

Sperdi il disinganno, 

E con te Yel'l'anuo 

Pace e pQesia . 





REòl!NISCENZE DI SCUOLA. 





Dal termine che onorn. 

Di 1111 n11mo i l limitare 

Del bruno casolare 

Dovo nessun dimora, 

Dn.l c illPO che IJreclare 

Cifre conserva ancora 

Di Roma - ivi a l 'aurom 

Viene il gallo a cantaro -, 



240 Re-minisc.enze di scuola 

Il mio pensier talvolta, 

Di vecchi carmi amico, 

Come da un 'eco ascolta 

Un'antica parola, 

Un emistichio an tico 

De' begli anni di scuola .. 

E gu ardando que' srtssi , 

P er uovo incantamento 

·· Lungi 11artir mi sento 

Da questi tcnipi bassi. 

•rorna co' hovi grassi 

-L'a.gricoltor contento, 

E !a." zampogna al mento 

C?l s·uon secOnda i passi. 



Reminiscenze di sntola 241 

Seguo la. bol!<L donna 

E, in gentil atto c grfl.\'0 

Rimboccando l a. gonna.1 

Vubertosa. pemlice 

Sparge eli fiori ed: ave, 

Ccre1·c b ionda, tlice. 

nr. 

-Ave, Cerero bi.ontl::t., 

Che SI>ighe a.' solchi dai 

Ed ogni spiga fai 

]:)i f rumenti gioconda , 

Per te la nova fronda 

Dondola su' grann.i : 

Grato t'è il voto assai, 

O iddia benigna. o monda. -
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2...1-2 Reminiscenze di scuola. 

Cauta la clonna bella, 

E la llrescelta. agnella 

Di carpino incorona. 

Al Tertice del greppo 

Sparso eli latte i 1 CC]l})O 

Brucia. a la diva buona. 

IV. 

Su Puscio della stalla 

Il bianco avo compone 

Il vomero e 1n. ralla. 

P er la seminagione. 

La giovinetta l>alla 

Intcssenào corone 

Di maggerana gialla 

Per le feste ài Adone, 



Rem-iniscenze d-i scuola 240 

Ed a' Lari1 scolpi ti 

In rude acero, i l sacro 

Alloro r innovella. 

Tra due mirti fioriti 

Consente il simulacro 

Di Lucio Columelln . 

v. 

Nella dolce stagione 

Che dischiude i mirtilli 

E i pastori t ranquilli 

Suade a la canzone, 

Ricin t i ùi corone 

Di citisi e ·serpi lli , 

Narran 'firsi ùi Filli, 

D'Alessi Cori(Jone. 



2.!4 Remin·isccnze eli scuola 

Premio dell"amabeo 

.A.lcimedonto aduna 

I vasi e le viole; 

E f:\ cader la l una 

Con magiche Jmrolo 

Il dotto Alfes ibco. 

VI. 

Nel queto antro Sileno 

Dal caro vino acceso 

Dorme; la coppa al seno: 

Beatamen le steso. 

Po 11 manico sospeso 

Sta il fiasco mezzo pieno, 

Va it serto, inu til J)eso, 

Sciu1mto su l tcncno. 



Reminiscenze di swola 24G 

l\fnùsilo e Cromi han colto 

Il vecchio precettore 

E Jlhan el i lacci avvoltr;>; 

E di s::mgnigne more 

Gli imbratta , ilare, il volto 

Eglc critalia iì.ore. 

vn. 

Su l'An io a 11ié del monte 

:8 una sei-vetta ombro~n. 

Ove nel chiaro fonte 

La ninfa Alhunen, posa. 

Là: come .A.nacreonte: 

Di petali di rosa 

Sparsa In. calva fronte, 

Vavaro Alfio riposa. 



24.6 Reminiscenz-e 11-i scuola 

E mil·tmdo il bifolco 

Sccno d'ogni altra cura 

S1J ingere i bovi al solco, 

Quasi c1csio lo lJreude 

D'abbandonar f usura 

Le prossime calende. 

Vlli , 

Canta 'l'i bullo : Pura 

Iddia la pace viene, 

In man la spiga tiene 

E i pomi a la cintma. 

Ella con Paratur:l. 

Fa fecondar le areno 

E lJer lo vigne ameno 

La {lolcc m·a matura. 



Remi.ldsccnze tli scuola 2-17 

· Brillano nl sol ridente 

Fra le onaeggiant i biade 

IL falcetto o il hi<lcntc , 

E su le lame oneucle 

Delle neglette spade 

La rllgg inc si stende. 

Ln. bella ar te serena 

De' IJOcti latini 

Ama te messi, i vini 

E la campagna amena. 

Il turbo non si sfrena 

Per i colli sabini, 

Non allaga i giardini 

L 1azzurra on<la t inena. 



248 Remin·iscen.rc di scuola 

Se i pr:lti ltan sempre fiori, 

Se il ciel non è mai brullo 

E se la 1ita è gaia 

Di musiche o (ramori, 

Canta n Sinnio Catullo 

E rantn Orazio a Bni:t. 

E a >Oi J>Ooti cari 

De' begli nn n i di scuola 

Il mio t>ensier rivola 

Sognando anfore c Lari. 

Da.: coronati alta.ri 

Il Pucin patrio scola, 

Il fumo di viola. 

Sal tra gli sculti alari, 



Rcminisce11ze di scuola 2Ml 

E di sol ci rconfusa, 

Ca.nàida e rosea. in facci;\ 

Come mauc1orlo in fiore, 

Ln sorriden te musn 

Ten<lendomi le braccia 

Dolce snsun a: amore. 

PITTJmL nr~l mfo '[J(tf'Sf' . 





A PALE. 





n pasto t· con la fronda di mortclla 

Va inaffi.anùo l'ovil d'acqua lust1·ale, 

E con farina, latte caldo c salo 

L'umile offerta a l'ara rinnovella. 

E cosi 11rega : se strappò l'agnclla 

Le intatte foglie o l'erba sepolcrale, 

S: io giacqui al pié (li sacro alhcro, o Pale, 

Indulgi n l'empio c il reo segno cancella. 



A_ 1-'alc · 

Se l>er fuggire Pma_g~rio, avaro 

Più che clivoto, cli eà i a la mia gregge 

In un camllCStre clclubro riparo, 

Se con la ronca offes i, o Pale buona, 

Il t ralcio che la gonfia uva sor regge, 

Perdona ancora, o dolce Dea-, perdona. 



SAN GIUSTO. 





O mio vecchio San Giusto, insigne e cn.ra 

T utela della patria, n. te nel fiot·e 

Della ganula infanzia , a te negli anni 

Ardimentosi della giovine7.Ul, 

A te quando per l'anima c le membra 

S'iudura il succo della vita e quando 

L'età canutn. lo dissolve, a' giorn i 

Lieti ed a' tristi, se la fronte offuschi 

"Cna fede }JCrduta. o una rnmpognn, 

Se un amore, u na gloria, una speranza 

1l sorriso a la <~olce ora risvegli, 
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258 San Giusto 

A te, come a custode ul t imo, sa.lc 

La preghicrn. od il canto. 

Un g iovin!'tto 

Con la .fulgente aureola sul mare 

Nuota fra sc iolti vincoli c in un cheto 

Raggio di luna il bel volto rivela . 

Mar.tire santo il giovinetto biondo 

Va su. l 'ala d'un angelo al t r ionfo 

Alto de' cieli e _nella ruan cii Dio 

La fede di Trieste umil d~}JOnc. 

~em}Jre cosi dentro una bianca luce 

Dal mare Omcrso gi~vinetto biondo 

11l'aiJIJarisce San Gius to. 

Ardua c severit 

Del colle al sommo sta la cattedrale 

·Con il posscnte campan ile, i busti 

Dct tre vescovi e i muri e i Cippi c l 'a.1·e· 

Antiche istor'iati . 

E qui Y!'nia 



San Giusto 

A. la g ran madre degli Dei cantando 

Visia. Tet'tullla.na, infule- c rose 

Al)pcntlevan le vergini festanti 

A la statua di Venere, e Palpcllio 

Dava ad Augusto eccelso aro votive. 

Qui con ~ 'aurora clell'età nO\'ella 

Fumar gPincensi, fra ~c croci, al cielo. 

Qui riparò da. gli stermini il volgo 

Litanlando o l)Cr l'onor del Snuto 

Qai si difese. Qui nel sacro ::~,si to 

Stan l'alabarda e il can{lido vessillo 

Di Sergio. È qui la patri::~., ~ qui la . s toria 

Dogli uomini e de' numi, è ·Ja solenne 

l\Iaes tà del Comune oltre la varia 

:Fortuna or d'arti e ùi commerci e d'armi 

Eccelsa, or IH:ona di sciagure e fame. 

i)fa dal _vetusto tempio, austero c cupo 

Quale un gigante di macigno, 1mrla 

Lieto e sereno nella· sua fortezza 



:!GO San G-i·usto 

San Giusto, biondo giovinetto o: amore, 

Dice1 amor Ti congiunga., o cittadini: 

Amor di pat ria come rne possente 

Di gng!Iarda. giovinezza e, come 

Questa mia sccolar rocca, perenne. 



LA NOSTRA FEDE, 





La fede è là. nell'alta cattedrale 

Che seppe un g iorno dì Cibéle il rito 

E al suon di tibie bereci nzie a Pale 

'l;enne Pal tar di bruno aJ>p io fiorito. 

D i lassù, dato jl sagrifizio arva.lc, 

Claudio Fulcro d i quot·cc rcd imito 

Spinse a s~av~re il termino fatale 

Candid i !l to~·o c la gio-renca ·a l l it.o. 



264 La nostra fede 

Di lassl_'l col temuto indice Augusto 

L'alp i additò d'Italia in tegra chiostri\. 

Al minace germano e al Dacio pravo, 

E di lassù, messo del ciel, San Giusto 

Le man pro tese su la terra. nostra 

Da la Rosanàra a l'inclito Timavo. 



TI>IAVO. 





O del Timavo celebrata fonte 

Ch'or scintillanti al sol pe' l verde piano 

Ora chiuso ne' visceri del monto 

Le chiare acque tributi all'oceano, 

Tutta in te vive, a l'ermo Albio la fronte 

E la gonfia inclinata anfora in mano 

- S'anco a far, pur nel nome, iuutil'onte 

Si anovella un intruso astio villano -



2GS 

Del patriO nume la bell'ombra austera 

Come ne' di che per le roccie apria 

L'ultimo varco a l'.A.ntenorea schiera, 

E a la conquista della sacm preda 

DelPime grotte palesò la vi<L 

A Tifi antico e a' gemini di Leda. 



.·\L l!O~UUENTO DI DOMENICO ROSSE'f'rl. 





r. 

B1·onzo ora sci . Più non ln.m1Jeggin. il ciglio, 

Più non Ilrorompon le parole oneste 

Che eccelse f ront i pinser di ve rmigl io 

E fecero chinar superbe teste, 

P ii1 non sunde e susci ta il consiglio 

Cile, qual raggio di sol f ra le tempeste, 

Fon. ri fio rir dell::t speranza il giglio 

Xci g 1·a ndc cuore della tua T ri este. 

Ua Tive il nume. A vincernc l'assenso, 

)foglio che nenie e salmi c voti sparti 

Di proua a l'ara tcd"iantc JHOle, 

Sicn preci gl'inni di vittoria, incenso 

Il fumo delle industri opere c l'arti, 

Gloria il vessi llo del Com une al so le. 



272 Al monnmento di Domenico Rossetti 

li. 

O nobil avo, se la fede viva 

D'una sacr.a a la 1)atria inclita gente, 

Che te vuol tutelar nume llresentc, 

A la tua disdegnosa anima arriva, 

Se di questa dell'Adria ultima ri va, 

Italo fiore d'itala semeute, 

Nova e antica pietà pur ti consente, 

Nel bronzo l'immortal genio ravviva: 

Un raggio nella vuota orbita accendi, 

Dal freddo .labbro una minaccia sferr:l, 

E il fermato da Dio termin difendi. 

JHa pria che dare a barbari predoni 

Libero il p(!.sso della nostra tena, 

Sfasciati e al vai·co i tuoi frantumi apponi l 



L ÉZZEN O. 

A Donua Cl ementùw, Bazzoni. 

Pnn: r.r. Dal mio paese. 





J, 

Dolce, nel raggio ch'u lt imo vi en fuora 

Da la balza d'A rgegno a illuminare 

Questa tra l 'uno e l 'altro casolare 

Si cara a' nostri nonni umil dimora , 

Dolce è i l r icordo. Lanciasi b .bete 

Alto più su de l tetto, e il vecchio tiglio 

Uove nel sol lo fogli e, e di vermiglio 

Si tinge in fondo l'intima parete. 



216 Lézzeno 

A lo sbadiglio del tramon to il lago 

Lieve s'increspa e mormora a la sponda, 

Ed or s1aJlunga or si ritrae nell'onda 

Bruna del Dosso la se-çern. imago. 

Scintillan nella curva solatin, 

I verdi poggi di Bellagio ancor, 

E cosi cresce la malinconia 

Di quest'ombra in conspetto a quel- fulgor. 

Il. 

Qui nclretà soave, allor che il segno 

D'ogni cosa nell'anima si arresta 

Fermo oltre il tempo si che un cenno desta 

Poscia un mondo d'i magin i a l'ingegno, 

A t ra r semplice vita onestamente, 

A non mentire e a perdonare appresi,· 

E forse 11er que' di serbati ho illesi 

D'astJri odi il cor, di fal se ombre la mente. 



L ézze·no 

Qui nella fe(lc dcHa l)atria, ch'ebbe 

Da 1& famiglia sagrifizio antico 

D'arte e di sangue, me, maestro e amico 

L'avo col verbo e con I'esem1Jio crebbe. 

E nella stanza, onde l)ensoso c solo 

Giunio Bazzoni audaci inni lanciò, 

Meravigliando e trepidando al volo 

Il primo verso mio l'ali tentò. 

III. 

E mi parve che bella, alta, tranquilla 

La fronte di lucenti aure diffusa, 

A me venisse la benigna musa 

Che aggirarsi solca per questa villa; 

E mi dicesse come chi consola: 

- Morto è il poeta mio là su la roccia, 

]la del suo sangue freme in ogni goccia 

Pe' l riscatto d'Italia una lJarola. 
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278 Lézzcno 

Di lercia spia dal t raditor consiglio 

Fu tratto a' feni ed a la. fuga. Il fiore 

Ch'egli cadendo si premea sul core 

Era, colto nel calle dcll'csiglio. 

Ua. sè il poeta mio morto è tra' greppi, 

Palpita l'ode che morir non sa: 

Ogni verso straiJpaudo un chiodo a' c~;~]Jpi 

Annunzi<\ l'alba della libertà. -



AL CA~!PANILE DI SAN MARCO . 





Strmco, in conspetto ' a l sol llcl messilloro, 

Scrollò Fantica fronte, e a lç s:qmte 

Suo per mill'anni guglie agili d'oro, 

A le gaie di fior bifore acntc, 

A l'acque· care del Canal ' non mosse 

Che rispccchian San Giorgio c la Sn.lutc, 

·ro!gendo la fuggente anima, scosse 

Le filnc in troppo. fida arte conserte, 

Ruppe i fcl'l'ci tentacoli, le rosse 
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282 Al cam1Jan?lc d·i San 1llcwco 

Fasce mal giunte su le piaghe a.1Jerte, 

E in sé piegando stramazzò il titano 

Scompaginato nella t>Ol\e, inerte: 

Ahi l di Sau :Marco la crucciata mano 

L' indice chiuse che segnava il cielo 

A' destini del l>Opolo italiano? 

O il tempo con la tr iste ala di gelo, 

Per invidia del cuor che non oblia, 

Freddò la vita in questo incli to stelo? 

O ad ostentar l'antica t>ocsia 

D'3.rte e di gloria da l'età non doma, 

Venezia vuoi che rinnovato sia M' 
. ... ; .. 

L'aureo spìllone a la rcgal sua chioma? 



UN CO:\'TADINO. 





Spesso ru 1avvicn d' invid"i~r la sorte 

D1uno a me caro valido bifolco 

Nato non lungi da la mia cainpagna 

Onesto ·e· forte. 

Tostoché la luce 

R isveglia il primo passero nel bosco 

E il primo gallo nel pollaio, ci balza 

Lieto dal suo giaciglio. Ad una ad un[!. 

Escon lJCr l'a ia le gall ine c l 'ali 

Sbatte11do si fan pettine del becco; 

l\lugge il bove a la greppia, i! can su l 'uscio 

Sbadiglia sonnolento, il car~ellino 

Dentro la gabbia cinguettando guazza 



286 Un contadino 

Nel trogolett.o. Su dal hruno monte 

Cresce l'aurora e col rosato clito 

Indica dietro a le sue spalle il sole; 

E il sol prorompe. Con serena faccia 

Lo contempla il bifolco; ansie o paure 

Non gli minaccia; come è stato ieri 

Oggi è tranquillo e tal sarà domani . 

Fido il lavoro, unica meta e cura, 

Lo chiama. A lui non fa rugar la fronte 

La lettera che giunge inaspettata 

O che attesa non giunge. Apre la porta 

Ké si volge a ogni passo a riguardarla. 

Con la pace che vien da la concordia 

Delle membra e dell'anima, col riso 

Della salute che il -vigor rinnova 

Se ne va canticchiando. Ei l'irridç.nte 

Viso d'un fortunato emulo, il ciglio 

Volto in lui bieco, il gelido saluto 

Ch'alza il cappello mentre il pugno trema, 



Un contadino 

La superba I>i età delPopulenza 

Ch'oltraggiando commisera, la faill e 

Che SUJ>I>licando imJn·oca od il dispetto 

D' una menzogna o d'una reticenza 

Non incontra per \ia. 

Nel solco bruna 

Da r:umidore mattutin la zappa 

Lo attende. 81mta nella man callosa, 

Impugna la l>enigna arma e lavora . 

Nel. vedcl'lo cosi plac ido in fron te 

Sp inger col pié di rude socco armato 

La vanga nella tena a rivoltarne 

Co n belPorùin le zolle, c le gramigne 

Svellendo g rasso della gleba il cibo 

Rinno'faro a' fmmenti, egli al feli ce 

Secol saturnia fa pensare, quando 

Venerata di pace arte genti le 

L'agricol tu ra ftorid.a rendca 

E forte o r>ura cd inclita l'Italia . 
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s :ergono in lunghe file agili al sole 

~e ncerbe spiche del color del mare 

Con baglior i tremoli d'argento 

E d'oro . .A. l'uno e l'altro lato in verd i 

Festoni da r antico olmo c da l ge lso 

Pende il fogliato tralcio e da' corimbi 

Ben fi.ori t i abbondanti uve .}Jromettc. 

Q un e là co' tentacoli il fagiolo 

S'aggmpp:l. a' gambi ·c i suoi fil i confonde 

Con quelli del convolvolo; P azz llt'ro 

Ciuffolo {m}Jcnna il fioraliso, intor~o 

Rossrggiano i papaveri si come 

Calde macchie di sangue. Ilare balza 

l/allodola dal cespo; in una chiazza 

Fangosa si raggiungono sbattendo 

L'ali le llianche cavolaie, ronza 

Con guizzi rapidissimi libmta 

In un }mn.to Ja mosca, api e formiche, 

Liccne c bruchi nel sentiero erboso 



Un contadino 

S'affollano di timi e (li mentastri 

Odorato. Concorde inno a la vita 

Vien con profumi e tin to e moti e voci 

La let izia del giorno. E tanta. luce 

Tanto sor riso giovine è mercede 

Data al ln.vor da la bontà di Dio. 

E t u che floa la. polvere e la muffa 

.Con h!-cre puzzo (lelle vesti usate, 

Degli ali ti malsani e del tabacco 

Ti curvi ad annot8.1; bieco la mora 

Di chi tarda a rccarti il faticoso 

Risparmio per nutrir· l'ozio a' potenti; 

E -tu che da u.na cattedra imprig ioni 

Come poveri fior languenti c smorti 

I bimbi, e vuoi con la virtù del verbo 

· Ricompensarli del mancato apri le; 

E t u che nella sala aurea, di lumi 

Di stufe e d'as ti c ambizioni afosa 

PJTTEP.l. Dal mid paese. 
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Annaspi con enfatico furore 

Plauso a la tua. retorica e guadagno; 

E tu che l'azzimata uggia tmscin i 

Tra' miasmi dc' circoli e bevendo 

E fumando c g iocando incitn.menti 

Chiedi a. la. febbre - non sentiste mai 

La. menzogna del vivere? 

Al bifolco 

Che im}Jorta la politica ba.ttaglin, 

Che dft . larclo a. g li astuti, a' goi1zi fame? 

Che importa In. vìtto~· ia altn eli cento 

I quali per salire abbassan cento ? 

Che importa J1 i ra stu}Jida. c crudele 

Xata d'invidia o di prosopO]Jea 

Che con malvagio giubilo si afferra 

A un punto solo, c pl'r quel punto tutta 

Una. vit:1 di stenti c di sudori 

Strn.zia? Che importa la sa-ccentcrla 

Che v'impone i suoi gusti c vi schernisce 



Un contarUno 

Se a ciò che voi credete el! n. non crede ? 

Ama :tu ch' egli il bifolco1 e meglio forse 

D'altri molti, b vatria,; a lei la forza 

ll:t do' suoi nerbi c i figli onesti c il pane, 

E per l'a ffetto del natio vi llaggio 

Con gli usi avi t i c i canti c P icrioma 

Ferma la legge di nil,tura eterna. 

:':lolertc vn., senza inqnecar, nel solco 

.-\.. passo a JHlsso con la marra e quando 

Giunto è in capo del c:unlJ0 1 allegramente 

li n a lt ro va llo a rivangar ri prelHle 

Del piccolo podere. Egli ogni giorno 

('ome bambino incominciò lavora 

Fi nché su l'uscio non l'inchiodi inerte 

L'ostrcm;~ età. Nessun compenso d'alti 

P remi d'onore o insol iti proventi , 

:\essun des io <li migliorar <fun t ratto 

La sua sorte lo pung~: ha cosc'icmm 

291 



292 Un contadino 

Del suo dovere v~lentier comlliuto 

Senza ingordigie o sen za lagni , sciolto 

D'ogni assillo di comput i futuri. 

Batte su Ja gran cassa a <lire i pregi 

Del suo prodigio il cerretano; umile 

Sta la virtù, ller natural candore 

Ingenua tant_o che sé stessa ignora. 

Nobile orgoglio <1el dovere, umano 

Veramente, per cui quegli che solo 

A sé pro.vveàe e s'accontenta d'uopo 

D'abbiettarsi non ha con (1oni a' vulghi 

O striscianti suppliche a' possenti 

Grevi d'inchini, di lll'omesse a' servi 

K d'oscene anticamere. Non veste 

Obbrobrio di li Vree, non esprime 

Da l' ingegno lo spirito che deve 

Sgabellarlo nel mondo, non si sforza 

D'esser gaio s'è mesto, soddisfatto 

Se la nausea lo macera, c co t'teso 



Un contadino 

Allorquanclo vorrebbe esser villano. 

Non gli bisogna acl ogni istante l'arte 

D'imbellettarsi Panima e la faccia 

Rattenendo il dispregio o rispettando 

Il ridicolo in femmine gueruite 

Di false polpe e fa.lse puùicizie. 

Vira. ei non sa che sterili t·imbrotti 

Scaglia convinta d'ingiustizia e dritto 

Vanta, con prepotente impeto, al torto, 

Né dal'iniqua vi olenz~ nato 

Il rammarico inutile, il rimorso 

Di spente fedi c di perduti afl'etti, 

E Pamarezza d'essere deriso. 

E i non sa le paure irrec1u'Lete 

Delravarizia, che se il cane abbaia. 

Trem:1. del ladro, e in ogni atto genti!Ù 

Sospetta. l'ansie del pres un to erede. 

Non sa gli sforzi dc' propo.nimcnti 

O de' sogni lascivi onde si ciba 
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Un coniad.·ino 

L'inerzia. che su soffici cuscini 

La mal digesta YO!uttà. sba<liglin. 

Ed ei non crede n. la nev ras tenia 

Che d:\ lena al capriccio, l'indolenza 

J .. sseconda e dispetti e insanie e smorfie 

.::'!lette a conto del secolo. Non cura 

L'uniYersal SUIJrema t i1·anui a 

Della moda che cangia ogni matt iua. 

I camuffi ed il Yiso, e quel che ieri 

T enue Yezzo leggiadro nel salotto 

Darà domani cem·io al mondczzaio. 

Oh: fu ori del soc ial CC}JlJO più umana 

AJJpar la vita solita ria: franca 

Di tai sozzme inutili, più uma na 

P erocché non iml)O ne: aY er tluc f ron ti, 

Pugna l\ tradire otl essere in fe li ci; 

Più umana llerché in lei torna. lf\. Yera. 

L!\. S<ìuta JiUert{l , non circonscr itta 

Da l'a r bit ri o de' fo r t i c tutLi i g iorni 



Un contad'ino 

Con I>leheo vanto alto gridata o resa. 

Tutti i giorn i più misera, ma. quale 

La provvida, del cielo a.hi! frantn. legge 

Ail ogni creatura ampin, concesse. 

Folgora il sole a mezzo il firm amen to, 

Ronzan le pecchie o stridulo il susmTo 

Scroscia delle cica.lc. l~ C<\ hlo. n cane 

Ansa ncJFombra. con ltt bocca ftlJCtta 

A. ffenanclo le mosche. Al fìuo s'ode 

Una ch iesa sonare il mexzogiomo 

.E un 'altra c un'altra. Al bel segno eli vacc 

L'agricoltor levandosi i ~ Cal>IJCilo 

Al villaggio s'avvì:1.. Sbuffa u di sc iolti 

Dal can o i huoi JH'CSSO la casa, il nonno 

~cl cn, vo della m~tn hr~,ttc la pipfl., 

Mentre le donne rcc:ttl In. fu mante 

Minestra., il pane eli il t·acl icchio. 

O >orde 
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2DB Un contad·ino 

Fogli<\ IJl ebC[l, dal si gnori! deco~o 

D'a~·gnnteO dCSCO dispregiata, SYé(ta, 

Como mal 'crba che la aiole offende, 

Dal ben curato parco ove po~upeggia 

Viufruttifero abete, e put· si vaga 

Di fiorellini ceruli e si sana 

D'amn.1·i succhi, a cui le vilipese 

Cipolle ed il prezzemolo ed un cespo 

Di ros111:ariu fan cerchio entro il brev'orto 

Delta povera. gente, in te il suo caro 

Ùotid'iano sapori to pasto 

Il popolo che suda e si rassegna 

Ama ed onora! 

Senza riluttanze 

Al sòl del ponieriggio egli riprende 

ll la\roro finché la prima stella 

Palpiti il:L _cielo .o il ves pero saluti 

L' AYe )!aria. Lo aspetta i n mezzo a' suoi 

La. polenta. 



Un contadino 

La luna, ecco, scolora 

'l'utte le cose in nere ombre e canllo ri 

Alternate. L'acri<lio entro la. siepe 

(hisola.~ vanno lucernctte gialle 

Le lucciole. Una ft:esca ar ia. di monte 

Sveglia la. fronda che t entenna c pare 

Dica di no. Nella qu'iete ond' hanno 

Sonni, e pur sogni forse~ alberi c fio ri 

Riposrt. il bravo agricoltor contento. 

O avventurato, che di sane membra 

l/anima sana inv igorisci! Quale 

SemJ>licemente da~ paterni esempi 

Nacque, la rettitudine no n ccrcn. 

Pretesti a l'ozio, c iuvan l'odio s~affanna 

Dal cammin di sv iarti in cui ti sp inge 

Jl dOVC\'
1 

per antico abito, fat,to 

Necess ità di nat urale istin to. 

Se tu lavori c come la fo rmica 

PlTTEru. Dal 1nio paese. 
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2HS Un contadino 

Falcidiando il lll'l.l! cotid"iano 

Cresci il_ risparmio per !~età canutn, 

~1 hai compenso la bella, integra, cara 

Libert:.\ ch'è tuo spirito, c felice 

Nel modesto t uo stato alzi la. l.ode 

Al destin che ti fé -ralido e buono. 

Forse giorno venà che o-rili cd aie 

Avra.nno il IJosto da' palagi e parrJli 

U,su rpato, e ovc ·sta, segno d'avitn. 

Prepotenza, ]l t rofeo eli scudi e spade, 

S;appenderan con onorata. impresa 

1l vomero e 1a zappa.; e come volle 

Cristo, al · livello de_l fraterno pat.to 

Scesi i superbi o gli umi li saliti, 

Rifì.orirà nel secol uovo il regno 

Delralm:t ngric~llura, antica Jll<Hll'c 

Di salute, di pace e di giustizia. 



A ],l'l'E. 





Kon Parte no, che ~· triv i e a gli angiiJO!i-i 

La pinta floscia leggiadria trascina 

Sé proffe rendo come una sgualdrina 

Sfacciata a' fiacchi c l>alll'osa a' forti; 

Kun l'a r te no, che fr iyo li confo r ti 

Al patriz io che poltre ozio sciorina1 

E al'l'ovel_lata 1>er Paltrui dottrina 

ScLcrui_sce in vi da i vivi c oltraggia i morti; 



302 A.Yte 

Non 11arte no1 che a conquistar l 1assenso 

Del Yario vulgo al suo caduco impero 

Cangia pgni di lo spirito ecl il senso; 

l\Ia rarte che a la fiaccola del vero 

Per la fé della patria arde l'incenso 

Che affocato nel cor fuma al pensiero. 



JN ì\!ORTE DI nlfA òfADRE. 





O mn.mnu\. ! Il soffio de l matti n (l'fì..prile 

Al mandorlo toglioa soavemente 

Gli ultimi fior, che in leve atto gentile 

Sconde\·ano su l'erba. impaziente 

D1aria e di luce. Anelito a la vita 

. Dal carcere salia (lella semente, 

Dal bruco intento a disgombrar l'uscita, 

Da la viscida gemma c da la roccia 

D'qcque diffusa e d'e riche fiori ta : 

PlTTERr. Dal mio 1)9.-eSe. 39 



30fi In morte rU mia madre 

'l'remava nello specchio d'uua. goccia 

Con le imag in llel 1)esco e del narciso, 

Susurra \ a nell'orto con la chioccia 

Di larve i n traccia. P c r sna meta fiso 

Nella virtù che da.l (\es io t)rocelle 

R c1:ì a. la. spomc de ll a. forza i l riso, 

Ogni essere ascenilea rerto a In fe !lc 

Irrad ian te ]lCI' le creature 

VasjJetta.ta ùe l cielo alta mercc{lC'. 

]~ tu, mamma, mori>i . A le fcssurr 

Dc!ln ch iusn. finest rn. il sol battca 

Insinuanclo mobili figure 

S u la prnete. Delln. trista ùea 

Io 110n intesi i l freddo alito in faccia 

Farmi in un tmnto realtà l'idea. 



In morte tl'i mùL matln: 307 

T emuta e non voluta, aspra minaccia 

Dol ra1Ji"do avvenir, che un eli mi .si::t. 

'J'olto l'asi! delle matcme braccia. 

Silonz"iosa c timida venia 

La morte, come l'ombra allo r che imbruna 

Va nescendo roccaso c il eli va via . 

Dal nappo della vita ad una ad UlHl 

Pbciclamentc c<tcldero le stille 

Che la rugiada degli affetti aduna. 

Io vidi nelle tue sta.nchc pupi lle, 

Onil'ebùi luce nel cammin clel bene, 

Sprgnersi, o mamma, P ultime favi lle; 

Vidi lrl. mrdl, che IJiù non mi sostiene, 

Scivola r dal mio capo, e il bianco volto 

Lo instabili smanirc orme terrene. 



308 In moTle di mia mad1·e 

Il fra l che si consuma o.ra è sepolto· 

Laggiù tra' campi in fondo al cimitero; 

l\Ia li mamma è con noi viva 1 Pascolto, 

Ln. tocco e guardo. Con benigno i.mpero 

Regge la casa, e o•u.nque ella si mova 

Fiorisce il beneficio e s'erge il vero; 

Ogni dubbio l)er lei fede ritrova, 

Ogni sconfor to ha un raggio cho consola, 

Ogni. timore una speranza nova. 

La soave energia. della ,,aroiR 

Indulge, incuora e aWva si compalte 

A la miSeria che non è più sola; 

· Ricompone con pia cura. le spa~·te 

Note a raccordo che le fa si b~lle 

Nell'armonia del tutto ad Ogni parte; 



E ancora iu lei si semin ~:~. ~ si svelle, 

Puro profumo che va su a·al prato", 

Caudidl\ luce che vie_n ll::l. le stelle, 

L'amor- che nasc~ dal sentirsi amato. 

Non è la morte che mi %a spavento. 

Perché sciogl ie lo spirito e penétra 

Nel corpo ingorJa."d i dissolvimento; 

Ciò che m'iuorridisco è quella tetm 

Cassa senz'aria, co.n i chìoili fermi, 

]~ quel profondo carco"re dì piet.ra , 

n:on<le il suol che mi fc', per .riavermi 

Trau"sfuso _negli \.1mot· drllc coroll e, 

Dovni. aSJJO t ta r_e la piolft do' vbrm i. 



:) l O in !1Wrlc d i. tnÙt mad·rc 

O manuua, no. L'alta ragion che volle 

\ 'a<1uco r uom ma il suo pcnsier perenne, 

Ge rme vitale in aHizzìtc zolle, 

Di te serba. l'idea , che ci SOYYenne 

Presente, c d ipartita orn ci guida 

Con il desio che a te Tolge le penne. 

::Hamnw, io t i sento qu i, tute la fida 

Della mia. cosc"ienza e ùrl mio iugegno, 

0Ye un Yolcre ancor, per te, s:annid a, 

Q\·e :l.UCOI'a, 11cr tl', Yivido è il segno 

Di qurlrumilc onesta pocs in, 

Che di te, mamma, non mi fece ind egno. 

O mrtllJl11a, quando ti J;ortaron yia, 

Della parte miglior mi seppi monco, 

S'auco una. lJal'LC tua. rcsta \' :l mi ar; 



I11 morte d·i mùt madre 3 11 

Cosi si strà.ppa. l'eder.t dal t ronco 

Che vi lascia i te ntn.coli, o ne toglie 

Qun.lchc brn.udel <l i fibra e cp wlchc. lwo:JCO. 

Ma. su l fedele t umulo che accoglie 

Tjn fo rma, cu i haci:1r si tl olcc m'era, 

S' n. lzan gl i ste li, s'a lza.no le fogl ie, 

S'alzano, i ncenso delln pri mavOJ':l, 

CHi oft1uYii lie' li gu ~ tl' i e do' rosn.i 

In tenti al c iclo come In prf'ghi era 

Dclln. spe ram;!l che nou muore ma.i . 

O mn.m ma, tu che al figl io un ico ha i dato 

T:tntn. e s i p io11n. c cn.lcla n.u ra d'all"ott.o, 

Pel· cu i giù t ra le nebhic del passato 



312 In morte di ·Jnia mad1·c 

I o ben non mi discerno pa.rgoletto 

Fauc~ulto . od uomo, in IJari estasi ognora. 

Nolln, gio ia, e nel duo! chil_Iso al tuo IJctto, 

Tu m'insegnasti a volgere la pror~ 

Del sentimento ad ogni cosa. buona, 

Tu mi mostras t i come si lavora, 

Come si ,;ince e come si perdona, 

Come la, forza sta nell a· dolcezza. 

Come il dover con In. IJietà rngìona; 

E per te eli quel gaudiO ebbi contezza, 

D'.ogni terrena volu t tà }Ji ù vero, 

Che non disuna da. virtù bellezza. 

E a.Tev i, o mamma, i n ~ima del peusi~ro 

Secu ro semp1·e e limPido e. t l·anquilto, 

Del tuo l\Ianzoni e dei tuo Verdi a ltero, 



In /)/Orte d·i mi(l, madre 313 

T! .ft(l,lia; Per il suo sacro vessillo 

Scende vi (l,Ccesa., tu si mi te , a giostra, 

E la -tua dolce voce era uno squillo: 

Non di te male -della 1mtrin. uos.tra! 

Qui nella vuota stanza, ove l'imln'on ta 

Della o_rdinata: man se rba ogni oggetto 

E del gentile spirito racconta, 

E 1mr che nello specchio in faccia al letto 

Indugi a dileguarsi .a IJOCÙ a poco, 

P ietoso al mio dolore, il c_aro aspetto, 

Qui, con il verso che ti piacque, :fioco 

Per Pinvan ra.ttenuta .onda del pianto, 

Solo c tutto con te, mamma, t'invoco. 

PITTERI. Dal-1nio paese. 40 



311 J ,t morte di mia. mruh·c 

E prego: Se di r1nesto osil o canto 

L 'eco t i g iunga, come un ill, g •·alli ta; 

A noi JWOYYCtli, c ùoll\JSClliJlÌO santo 

Infondi , o mamma. Pincessantc :1.il:1. , 

L'on tinn :l.ntio 1 di lassù beata, 

Della famiglia a reggere la \ita. 

Fn eh~ bri lli di luce immacolua 

:\~el cl"iam;1..ntc dell'onore il seg no 

Sino al t ramonto della mia g iornat.-1, 

B fa. che dell':tmor con il sostcg llO 

l\[i sia la Patri:1. "" is.ion suprema., 

Finché all'ultimo raggio dell'ingegno 

Ln. mi n. ..,-cngit a calle•· lag t·ima cst•·cma . 



NO'l'E . 





Barbana è verde isoletta, con an ti co santuario, 
dell e lagune di Gra(lo nel golfo di Trieste . 

.Mt,ggia. La ca:sa dei Barbariga fu cosi chiamata 
J>ercbé il suo Arrig·o nell'anno- 880, vinti i Saraceni, 
fece ritorno con in capo una corona fa tta con le bar·be 
recise ai I>rigionieri (Capri n, _Mm .. ine Is t1·., p. 70). 

Olivo. - Cecrope 1646 a. C. venne dall'Egitto a fon
da re un-a colonia nell'Attica. Per il nome di essa s.i 
dispu tarono Nettuno e 1\finerva. L 'uno creò il cavallo, 
raltra l'oli-vo. I numi giudicarono in favore di 1\finerva. 

Platea. Ogni am10 vi si tenevano le feste pana
tenee in onore dei caduti per la patria. 

. Etolico ferlel . è chiamato da Pindaro uno dei giu
dici dei g iochi olimpici. 

Epe·menide 600 a. C. P\ll'ificò AtC'ne dalla pesto e 
r iconciliò i J>artiti. Non volle altro· compenso che 
l 'amicizia di Atene ]ier Cnosso; e per sé un ramo 
dell'olivo sacro. 

Accademo donò i giardini ove sorse l'Accademia 
con vinti di sac.ri olivi. · 

8-icione celebrata per le sprem iturc d'o lio. 
Dusse, .d ice Omero, eresse il suo talamo nel cor

t ile "in cui .sorgeva un olivo a guisa di colonna. 
Uncta lucerna, nel san tuario di Uinerva, lavorata 

in oro da Callimaco,- ardeYa notte e giol'llo. 
Figlio d·i Cinne c di Avoli o, Ari steo· illsegnò i n 

Sicilia a estrane Polio. L'olivo è pianta pr imordiale 
d'Italia . l1 JHercmio Etrnsco porta .un ·pomo granato 
e un olivo. 



318 )?o te 

Herboso flmnine Jfantme-H .Mincio. Virgilio canta 
la cultura dell'olivo nei libri I e II delle Georgiche. 

A seno- perché Esiodo di Ascrea, in Beozia. cantò 
Lle opere rustico: ' 

".Ascrrottmqne cano rom:um llCl' OJl]li~la carmen n 
(Yirg . Geo rg.). 

l?rwra . . l nudo l' imperatore Cario il Grosso deposta 
la corona, i baroni del regno italico a re clelia na
zione elessero il duca forogiuli ese Berengario (.·\nto
nini, Friuli Or. V. 88). ]l conte di Gorizia presen
tand_osi al patriarca }JOI' riceve re l'in>cstitura feudalC', 
recaTa seco 10 Tessilli spnrtiti a fascie bianche c 
rosse. Simboleggiavanu le 13 maggiori castellanic 
baronali che il Conte riconosce\a in feudo della chicsrt. 
d'Aquileia, a patti non scm}Jte conform i (Anton iui. 
O. C. VII . 160). 
Bemù~iscenze di scuola: so n. v. Vi rg ilio.Egl . 7, 3, 8. 

n . , Egl. o. 
,, \'JJ. Orazio.Od.7,l.Ep.1) . 
n YJU . rfibuJJo l. J eJ. 10. 

San Gi~tsto . Esiste lapide di Visia Tertulliana, 
figlia di Lucio, sacerdotessa. di Cibele. Publio Pal· 
pellio, riformato il t{'mpio . n,! culto (L-\ugusto, g li 
diede dedicazione speciale l:iOtto I' impero di :'\erone. 

Timavo . Giasone e i suoi 50 compagn i, andando 
nella Colchide alla conquista del vello d'oro con l::\ 
nave Argo, risalirono il Danubio, ma giunti alla 
Sava) ·non IJOteJJÒO continuare In: na.vig:azione, lJOrta~ 
r 0110 su le spalle il batteiio olt re 1 montt fluo alle foc1 
del Tim::wo. Autenor Jrottlit .... 

forJi·('m SllJlPl'<tl'e 'ri(~~:.g.. F.rr . L :2.J'2). 

Lo!zzeuo sul lago di Como, \'illa. delta famiglia 
.Ba:o~oni. 
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