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DEDICO QUESTO CANTO 

AL PoPoLo DI TRIESTE 

CHE 

NE L'ORA V A TI CINA T A 

SPEZZA V A LA CATENA 

DEL SECOLARE SERV AGGIO 





I. 

Quella notte, rompendo il denso velo 

de le nuvole, un fiammeo bagliore 

iìluminò la volta atra del cielo. 

Immersa era in un torbido sopore 

la città travagliata, che sognava 

il termine del suo lungo dolore. 

Dei custodi la man forte gravava 

più che mai su l~ mesta, e l'affannoso 

respir l'angoscia del suo mostrava. 
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Ed ecco da le sfere un radioso 

spirto, di fiero arcangel in sembiante, 

calar con ratto volo procelloso ; 

p01 repente fermar l'ala gigante, 

e con un largo gesto della mano 

tre volte benedir la dolorante, 

alto sclamando: - Il di non è lontano 

del tuo trionfo e de l'altrui rovma. 

Leva la fronte i Non sperasti invano! 

E risalse a la sua sede divina. 
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II. 

No, non sperasti mvan ne le funeste 

giornate de la schiavitù feroce 

e del nefando obbrobrio, o mia Trieste ! 

Come Gesù; sotto la beffa atroce 

de lo scherano asburgico, sul monte 

la tua portasti ponderosa croce 

con saldo petto e con altera fronte, 

e non mai vacillar sentisti il piede 

per ree mmacce o per blandizie impronte. 
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Pura restasti, tu, prole ed erede 

del veli te che primo l'asta infisse 

sul colle, accanto a le vestalie tede. 

Forte crescesti, tu, come chi visse 

sè nutricando d' immortal speranza 

e il dover del soffrire a sè prescrisse. 

E ben a dritto tu, l'acre baldanza 

tirannica sfidando, invitta e indoma 

ne la tua fede e ne la tua costanza, 

proclamata ti sei figlia di Roma ! 
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III. 

Fievole più e più de la mitraglia 

il rombo giunge dal giuliano vallo 

o ve infuriò l'o m erica battaglia. 

Il lurido stendardo nero giallo, 

che il valore atterrò dei mille fanti, 

calpestato è da l' insubre cavallo. 

Ed i predopi sotto le incalzanti, 

fulminee sabaude baionette 

si disperdono pesti e sanguinanti. 
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E là dove s1gnor ieri sedette 

il banditor de l'itala crociata, 

che il suo odio covò sette anni e sette. 

mompono a bandiera dispiegata, 

di tirteici canti fra i concenti, 

battaglioni de la Terza Armata, 

che trionfai- ne gli ultimi cimenti, 

e ne l' aere, tutto luce e g1ma, 

dai petti fremebondi dei vincenti 

SI alza il grido marzial : · Viva Savoia! 
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IV. 

Sbattè le sanguinanti ali spennate 

r immondo augello da la doppi.a testa 

di mille col rugghiar belve sgozzate. 

Ferita al cuor d~ la quadrella lesta 

del buono i tal o arcero, ne r abisso 

precipitò, da cento colpi pesta. 

L'ultimo ed il più acuto dardo infisso 

nel sozzo petto, con r infranto rostro 

tentò strappar, che aveale il cuore scisso. 
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Ma già su gli occhi del caduto mostro 

·scesa era la caligine di morte, 

e di sangue in un mar giaceva prostro. 

Discese allora crocidando forte 

su la carogna lacera e putente 

di necrofagi corvi una coorte, 

che col becco e l'artiglio avidamente 

il carcame sbranar de la percossa; 

poi volarono via subitamente. 

E il vento borea! disperse l'ossa. 
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v. 

Siedono nel cesareo mamero 

de l'imbelle sovrano intorno al soglio 

duci de l'agonizzante impero. 

Non l'alterezza più, non più l'orgoglio 

stan su quei volti : ognun tiene smarrito 

lo sguardo al suol, tra l'ira ed il cordoglio. 

Fulminando con gli occhi l'atterrito 

consesso, il s1re incrocia ambo le braccia 

e move ai tristi di parlar l'invito. 
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Ma lo sbigottimento che li agghiaccia 

non acconsente ai taciturni accolti, 

nonchè di favellar, d'alzar la faccia. 

E veramente, in rimirar quei volti 

tutti soffusi di mortai pallore, 

rassembrano cadaveri insepolti. 

Disparvero. E dinanzi al regnatore, 

che sta com'uom che il suo castigo aspetta, 

piantossi - apparizion di terrore -

agitando un pugnal, la dea Vendetta. 
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VI. 

Sbarrati gli occhi, affissa la figura 

spaventevole il pallido monarc?, 

a cui la voce toglie la paura. 

T eme egli · forse il colpo de la Parca? 

O presente già già prossimo il crollo 

de la sua casa, di delitti carca? 

- O de gli Asburgo ultimo avanzo frollo 

tuona l'Ombra - ecco il · dì che il mio tallone, 

come il serpe Maria, calca il tuo collo. 
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Vengo a portarti la maledizionè 

d'un popolo che vinse la gran prova 

con il suo ardire e con la sua passwn e, 

d'un popolo che in sè stesso ritrova 

il valore latino e la fierezza, 

di un popol l~ cui alma si rinnova. 

che, Spartaco risorto, i ceppi spezza, 

e m faccia al mondo attonito e sgomento, 

con un gesto di forza e di bellezza, 

dal turpe giogo sè grida redento. -
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VII. 

Squilla, o terzina, come argentea tromba 

ne rora grande! o verso, ti sprigiona 

dal chiuso cor qual sasso da la fromba ! 

E tu che ai giorni del servaggio prona 

tenesti la incontaminata fronte, 

di fior', solinga m usa, t' incorona, 

e va dove più fervide e più pronte 

salgono al cielo con clamor di tuoni, 

maledicendo ai danni antichi e a r onte, 



de la patria le libere canzom, 

ove par che più fiera e più solenne 

la voce de la mia città risuoni, 

o ve un patto d'amor saldo,. perenne 

stringe i. cuori provati dal rovello 

de l'aborrita servitù centenne. 

Dal clivo sacro l'animoso appello 

giunge sonoro quasi invito a festa. 

Oggi Trieste nel suo dì più bello 

rinnova la palermitana gesta. 



VIII. 

Al martellar del gran bronzo vetusto 

dal suo sonno profondo si riscote 

e leva il capo da l'avei San Giusto. 

Gagliardo il suono de le gravi note 

ne r a ere commossa si diffonde 

e anco i pigri e gl'ignavi eccita · e scote. 

A la melode memore risponde 

la voce che da r agitato piano 

sale festosa e a quella si confonde. 
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Tutto il popolo è in pie', popol sovrano 

veracemente per il fiero suo ardimento, 

onde il Fato ora ti e n ne la sua mano. 

E con furor che incute ai rei spavento, 

con ardir che in leone lo tramuta, 

con l' ardor che il patir non mai ha spento, 

alto gridando: - Italia, aiuta, aiuta! -

alza (a guardar tra il cruccio e lo stupore 

sta la sbirraglia costernata e muta) 

su là civica torre il tricolore. 
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IX. 

Un urlo formidabile si sferra 

da- centomila petti, alto acclamanti 

a la redenta alfin paterna terra. 

E i mille drappi che con man' tremanti . 

trapunser ne le solitarie sere 

le nostre donne, sventolan festanti, 

spiegati al sol da man' sicure e fiere, 

mentre coi volti in fiamme e 1 pugm tesi 

i nostri forti vanno in fitte schiere 
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cantando i canti ora non più contesi, 

e i' sozzi emblemi del dominio infame 

cadon al suo! infranti e vilipesi; 

e da la moltitudine, cui fame 

in saziata d'odio e di vendetta 

divora, a satisfar l'avide brame 

che acuì dei tristi anni la distretta, 

ad appagar la rabbiosa foia, 

atterrata, calpesta e maledetta 

è l'effige del suo ultimo boia. 
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x. 

De l'augurato evento la novella 

l'agile nave che vola su l'onde 

porta veloce a la città sorella. 

E T aspettante da l'opposte sponde 

in un forte d'amor impeto ardente, 

che la gioia compressa disasconde, 

saluta con un grido la vegnente, 

e, strette in lungo ed accorato amplesso, 

a l'una l'altra unita più si sente, 
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a l'una l'altra più s1 sente presso. 

A la suora dogai di Villafranca 

l'onta di cancellar oggi è concesso. 

Sorride dal cielo terso che s'imbianca 

nell'alba gaudiosa, come giglio, 

la bella iddia che dai ceppi ne affranca! 

E dal palagio dove i! gran Consiglio 

s'accolse a reggere de lo Stato il care o, 

qual padre antico che ritrova il figlio 

a San · Giusto le man tende San Marco. 
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XI. 

Al ciglio de le nostre Alpi in quell'ora 

tutti i martiri nostri, tutti i morti 

nostri, la loro funebre dimora 

abbandonando, stupefatti e assorti 

s' affacciaron, rinati a nova ~ita, 

l'eccelse a benedir i tale sorti. 

E primo tu, la fronte redimita 

di fiori, tu che con romano cuore, 

la strada del tuo Golgota hai fornita , 
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Tazzoli, e vm, consorti sum, vm, fiore 

di giovinezza, in su l'aprir reciso 

da l'austriaco laccio di Belfiore. 

E tu che il tigre modenese ha ucciso, 

e tu che con fierezza popolana 

a1 carnefici tuoi sputasti in viso. 

E vo1, vo1 tutti che la vita vana 

deste a la patria, ne' suoi dì più tristi. 

Oberdan forte, Sauro alma spartana, 

e tu, campion de l'Ideai, . Battisti l 
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XII. 

Reca, come sacrata ostia m ciborio, 

ne l'urna pel tuo cor il tuo compianto 

e il tuo plauso ai caduti di Vittorio, 

Trieste, e nel pellegrinaggio santo 

gitta una volta ancor gli eroici gridi 

che giungan là dove ancor. scorre il pianto 

d' Italia, dove batton sempre fidi, 

per l'amor di quel mar che ancora è amaro, 

cuori fraterni da fraterni lidi. 
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Cessin le invidie e il patteggiar avaro, 

infranto sia dei biechi indugi il freno, 

e sian di Roma l'Adria ed il Quarnaro ! 

Odo venir, nel dolce dì sereno, 

portata dai tirreni euri canori, 

una voce da l'ara di Staglieno: 

- Cingi, Italia, al tuo enne i nuovi allori, 

ma non sostar ne la fatal tua via. 

Le spade in pugno ancor e in alto cuon 

iin che compiuto il tuo destin non sia! 
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