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-U A. IV T O 1 •. 

;.,J;:..•/)j ;;,,:, 1,:-JJ:.,;:,~ 
ervido è il carme, qual lo vibra · il core, 
Quale l' estro lo crea del disilluso 
Poeta, che abborrendo a questa vacua ·: 
Ironia della vita, affida ai monti 
Il sospiro dell'anima e del canto. 
Vieni fratello, di lassù vedrai 
Più . rad'iante del creato il riso, 

E infervorendo la sopita fede, 
Vorrai molto pregar. 

Colà l'altare 
È immenso, immensi i simboli di Dio, 
Pensili sovra . le superbe arene 
Dell' umana follla. - Vieni ti prostra 
Sul gradino che 'l fulmine di ieri 
Traforò nella rupe, e adora . . . . 

Ovunque 
La creatura s' avvolga, arde 'l conflitto 
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Dell' odio e dell'amor. - Anco ne' Cicli 
Muovonsi gli astri dall' amorç attratti, 
Da altro sénso repulsi, e questa legge 
La terra imita travfando. -

In quelle 
Altezze ov' io ti traggo, un obbl"iato 
Popolo vive della vita antica ; 
Seco odiare eù amar lieto ne fia. -
Rinvigorito il cor pei novi affetti , 
Noi riverremo alle native tende 
A disfidar con più serena fronte 
I preparati spasimi del mondo ; 
A nudrir nelle forti anime un alto 
Proponimento di men folli amori. -

Veglia nocchiero : il periglioso passo 
A mille navi è tomba. ') 

Il mar, costretto 
Fra l' aguta scogliera e l' arduo monte , 
Sorge a indomita lotta coli' immane 
Ira dei venti per la fonda notte, 
E al cielo avventa gli schiumanti sprazzi, 
Quasi anelando dall' angusto guado, 
D' infurfar sui liberi ocèani. -
L' ala rotante dello ignito abete 
Doma l' onda ribelle, e via . ,. . . . trasvola 
Rapidamente sugli . aperti abissi. -
Mira a quell' orda ,di feroci figli 
Del Montenero ; sulla . tolda stesi 
Dormon sonni di sangue, e quelle bianche 
Vesti diffuse. per lo incerto lume, · 



Sembran lungo feral paludamento . . -
Ritta al bompresso, cogli sguardi al mare, 
Solitaria, fantastica, vegliante, 
Che fai tu donna, in tuo pensier racchiusa? -
- Deh và straniero, gl' innocenti sonni 
Non turbar tu cli questa anima mia. 
Ed alla culla di fanciul dormente 
Volse uno sguardo d' infinito mnorc. 
lo nel mistero di quel guardo accolta 
Vidi un' alta sventura; ah non è folle, 
È infelice costei! 

-- Ma chi dall' alto 
Dei temuti burroni ti gittava 
Quì sconsigliat,a, a perigliar sui mari ? 
O figlia forse, o sposa e rea, t' involi 
Alla vendetta del tradito lare? 
- La codarda parola-! tu la serba 
Alle . vergini tue, cresciute ai molli 
Deliramenti di mutata fede; 
A lor, sdegnose del natio costume, 
Copron mendaci veli i falli e i lutti; 
A uoi, figlie dell'alpe, il criu protegge 
Un .berretto od 1m lino, 2) a noi sul fronte 
Stan palesi le colpe e le sventure; 
Fisami or bene . _. . . Non son io deserta, 
Questa coorte poderosa ho meco 
Di dormenti lioui; a un cenno mio 
Sorgono pronti alla più audace impresa 
Pur lieti cli ferir. - lo sposa fui, 
Nè rea, per Dio; altro or nou son che madre ... -
Una compressa lagrima sdegnosa 
Traversò la pupilla, e della culla 
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Sulla coltrice cadde. ~ 
- Oh avvcntm-oso 

Alla rugiada del materno pianto, 
Figlio d' eroi tu cresca! 

- Ahimè straniero, 
Nello assopito ardor delle memorie 
i\1' iufìammi il sangue che la notte aggela. -
Del Montenero il più temuto angian-o 8

) 

A' rai del sol più non sfavilla; è spento 
Chi 'l brandiva sì fiero, il fornùdato 
Turro di Rieka, il mio Signor, è spento. 
L' uragano del monte or più non mugghia; 
Ai mal difesi vertici t'appressa 
O mezza-luna, coli' infausta luce. - 4

) 

Su quelle vette, ove . a natura eterna 
Lotta si muove, nacque 'l nostro amore 
Eterno anch'esso, irnperfoso, immenso . . 
Fra le minaccie e l' armi osò quel forte 
Al mio tetto rapirmi, e l' atto ardito 
Gli valse uu' ora d'infinita .gioia. ') 
Fusi gli spirti, le supreme, acute 
V oluttadi degli odii e degli amori 
Frememmo assieme, e fu comun la lotta, 
I perigli, il trfonfo . . . . Alfin fu spento, 
Ma cadeva da prode -,- Ei lasso ancora 
l'er clurati cimenti, in lungo sonno 
L'alma forte sopiva. Un paventoso 
Presagio a me vegghiava in petto, e l'urlo 
Degli alani raminghi, e il turbinoso 
Batter del vento su' querceti ignudi 
M' agghiadavano il cor. Una profonda 
Voce proruppe della notte a mezzo : 6

) 



,,Turro, tre capi tu ne dèi per quello 
Che ne tolse tuo padre." 

· Ali' armi antiche, 
Custodi al nuzi:al letto, . le braccia 
Corsero pronte e noi sorgemmo. Orrenda 
Bestemmia fulminò Turro sul capo 
De' ben noti nemici : - una temuta 
Ora di · sangue è questa, o donna, ei disse : 
E avventossi al veron ebbro di .strage. 
Da cento bocche grandinò la morte 
Cento volte fallita, e noi letale 
Diemmo responso, sprigionando l' ira 
Dell' armi · nostre su' lor capi. Ah indarno 
Tanto ardimento di valore estremo! . . . . 
Egli sanguina e cade . . . . . 

• Oh infortunata! 
Non vibrar · colpo ... fuggi ... l'innocente 
Parvolo nostro . . . serba a' dl futuri 
Vindice 'l cresci dei paterni lutti 'r' • • . -, 

E il nome proferia di quel diletto, 
Quando sul labbro gliel troncò la morte. -
Fragoroso lo incendio a me d' intorno 
Orribilmente stride. - Io dalla culla 
Traggo il dormente, e a soffocar le grida 
Valse lo impor una patema benda 
Sulle tenere labbra - Seminuda, 
Coli' angiarro brandito, con in collo 
Questo caro infelice, tra le fiamme 
Intrepida m' avvento, e fuggo e volo. -
Dai divampanti rudeii t' innalza, 
Sangue di Turro, e dove il Ciel prcparn 
Alla terra i .suoi fulmini t' arresta; 
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A lor · t' apprencli, .è ne indirizza il volo 
Sterminator, sugli esecrati capi 
Di chi t' effuse, o l' ale immacolate , 
D' un prediletto chembino :ispergi, 
E sia commosso alla tua vista il Cielo, 
E rinnovi nel figlio la perduta 
Esistenza p~tema, onde due spirti 
Freman congiunti d' una vita 1>ola 
Magnanima,. possente. ~ 

I' salva fui, 
E meco salva l' infelice prole 
Del caduto consmte ; e quante volte 
Mi precluse . il sentier periglio o morte, 
I' tante. il superai con quell' ardito 
Impeto santo, onde talora Iddio 
Ne' supremi cimenti della vita, 
Alla prostrata .umanità soccorre. 
Me reclaman due . vite, entrambe care: 
L'una temprata nelle ardenti fiamme, 
Martire a Dio s' appressa .e l'altra, oh ! l' altra 
Al mio seno la stringo. -

Anco una volta 
Rivederti, o diletto, fu infinito 
Desio, fu disperata ansia del cuore ; 
Una feroce voluttà di morte 
l\1i prese; e ricalcar volli la via, 
E corcarmi vicino alle stridenti 
Ossa, e morir sovresso il preparato 
Talamo .ardente .,. . •. 

,,Fuggi, :o ,donna-.e 
Questo parvolo _mio, vinùice. il .cresci 
Questi cli Turro fm- gli Jtltimi .detti: 

salva 



E a .noi, .barbare donne, le suprc1ue 
V uci dci moribondi, . a noi son sacre 
Come 'l giuro . di .sposaJ e chiuso il .. core, 
Indi mi tolsi a concitati passi 
Sorvolando la terra, che dovea 
Tranghiottir quegli iniqui -

11 

Abi cruda madre 
La terra, sempre con lo stesso riso 
Educa i fiori per le liete culle, 
Li rinnovella alle nuziali gioie, 
Li ricompone sulle negre tombe 
E sempre un riso!! · 

Frà miei fidi i' venni : 
Con lor divisi il pane, e l' ire, e i lutti ; 
E da quegli occhi, che non ebber pianto 
.Per le tombe dei padri, una fu1tiva _ 
Lacrima .cadde sullo acerbo fato 
Di Turro estinto - Si guatar feroci; 
E quello sguardo un giuramento esp1:esse, 
Una minaccia di futuri danni. -
Ardon l'ospiti fiamme: al fanciulletto 
Riede la vita ornai fuggente; il labbro 
Ri:arso mi chiedea ristoro ; io dollo : 
Convulsamente ei sugge, e m' addolora 
L' insueto conato . . . . inorridisci ! . . . 
Il sen materno non avea che . ·. . sangue. 
Ahi sventurato! della vita al primo 
Nappo tu apprendi la fatal parola, 
Sangue.! .... ... ·e ben sia; nè dissetarti a luugo 
Tu possa, o figlio ; il tuo clestin lo indisse: · 
Fu cruenta la . culla, e fia crilenta 
Quanto _è lunga tua . vita. _ 
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A' rai del sole 
Sorse il trofeo della notturna strage. 
Sparto è il cenere caro . . . . Fremeranno 
Gli atomi erranti delle caste Wile ') 
Condotti a funestar gli ebbri riposi 
De' codardi omicidi ... abbatteranno 
In grembo alle procelle i colti e i campi, 
Ed alle soglie degl' iniqui ostelli, 
Paventato fantasima, la fame 
Assiduamente veglierà. -

Fur questi 
I vaticini del guslaro antico 8) 

Che sugli avelli degli estinti prodi 
Lugubremente inneggia. -

Il crin reciso, 
Avvolta in vedovil gramaglia, io resi 
Occulta esequie a quel caduto, e lunga 
Suonò la nenia del compianto estremo. 
Poi con secura man, io stessa svelsi 
Dal mio volto ogni vezzo, di natura 
Così l' opr_a sformando. - Stillò sangue 
La fuggente bellezza, e i lunghi solchi 
Terse 'l più puro dei lavacri, il pianto. - 9

) 

,, Donna di Tnrro svelati - fremente 
Questo grido m' appella - ancor due vite 
Tronche esser dènno, svelati." -

- Oh, implacate 
Ire ribalde, minacciare ardiste 
Questa cara, infinita, unica gioia 
De' miei vedovi giorni.; e un tristo asilo 
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Turbaste ovunque alla raminga donna 
Stretta a contender colle fiere un breve 
Spazio, nel fondo dei temuti covi! 
Ma giacchè muta fu la patria a tanto 
Grido d' angoscia, la pietà straniera 
A chieder !unge,· qual mi vedi, or movo. -

Alle Serbiche valli, 1 0
) ove 'I novello 

Inno s' innalza che la Slavia evoca 
Alle gusle guerriere, a quella terra 
D' onde il bacio del sol suscita tanta 
Voluttà di speranze, il piede or volge. -
Sullo altar della V ergine, sovresso 
Le consacrate ostie, ella depone 
Un gim-amento, che le indisse un forte 
Odio, nell'ora cl' un supremo lutto. _:_ 
Dove natm-a il più inaccesso asconde 
Paventato ritiro, ove la belva 
L' ire disfrena dei tremendi amori ; 
Sotto l' occhio di Dio, cli quel fanciullo 
Educherà gli spirti alla vendetta. 
La paterna sventura ognor sul labbro 
Col sorriso dell' alba, e col sospiro 
Della luce morente, il giovinetto 
Cuore agitando, desteravvi un fiero 
Palpito di vendetta, e formidato 
Eromperà l' eroe . . . . Si verrà l'ora. 

Fidato il pianto della Slava madre 
AH' ospite contrada, que' fedeli 
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Compagni nel. vi'nggio, rivarcaro 
8ull' ignito navil l' onde già. corse; 
Reduci ai fuochi delle tende avitè. ' ') 
Eccitati a narrar quale si fosse · 
Quella tanto indignata: - il Montenero, · 
Risposero, non vide di Stefania, 
Più magnanima donna, nè più altera 
D' intatta fede; delle nostre case 
Splendido onore ! 

··Qual vedesti, oi: plifra 
I destini cli Turro, il glor'ioso 
N epote cli Vladiki, . inclito · sangue 
De' spenti Balsa, 12

) fulmine di guerrà, 
Lagrima eterna della patria Zenta. 1 ") 

~orto da tanto amplesso, quel fanciullo 
E destinato a rinnovar le geste 
Del genitor, e .vendicarne i lutti. -
Madre d' eroi la Serbia, ·a lui nuclrice 
Sia generosa d' alti sensi. 

A noi 
Spetta temprargli còil solerte cura 
L'armi dei forti, a Jui ferir con · elle 
Un giorno spetterà. ~ 

. .. - Protegga lcldio 
Quella fragile vità, è _ la speranza 
Non brilli indarno · alla virtù percossa, 
Volti gli sguardi · alla lontana Se1·bia, 
Quasi salutò agli: esuli diletti, 
Quasi a speranza d' inclita riscossa, 
Chiuser gli spirti nella salda fede. 
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Note al Canto I. 

1
) li periglioao passo , è ' ) cftnale detto della Morlftcca, scorrente tra il lito

nlc croato, e le ultime isole dalm ate. 
1) Le dorine del Mo11 lc ncro copron!-i 'I capo con un ampio lino , i cui lembi 

anteriori allacciaRo s otto il mento. - L e don,;clle so ttnpon r;ono a fJUcl 
lino un berretto rosso, che smettono poi quando vanno a marito, 

3) .411giarro (dal turco h.angio.r) arma tagliente, propria. degli Slavi del meu o
ginrno. - La portano assicurata. alla larga fascia, onde ci11,onsi le reni. 

4) L ' istoria del Montencro off're una continna vicenda di lotte colla finitima 
1'urchia, e quel popolo non conosce più fiero nemico dell' Islamita. 

5) Ouasi tutti i maritn~gi , ·eng-ono preceduti dal ratto della donzella. Un ra
pimento felicemente sortito , e conteso coli' arn,i , illustra agli occhi dclii, 
fanciull11. slava il giovane amato. 

') l ,e vendei.le di sangue si compiono di notte , e sono prct'cdute dall'appello 
del capo della famiglia minacciala, cui s' inr;iun:;:e la mis11ra dcll'espiuione. 

1
) Le Wite sono per gli Slavi , quello che furono le Ninfe pret.so la Grcci11. 

antica. - Vergini soprannaluruli, di suprem a. bellezza., amiche dei prodi, 
battagliere ancll' esse . - La credenza. povo1are le dice ploranti sui campi 
di lialtng1ia: e sui ruderi di cadute città. -- S i erigono in tuttrici del va-

. lore e della innocenza, che difendono tenaccment(} 
' ) 1 guzlari. - Suonatori di guzla., talora. nomadi, e talora poeti; che a s i

miglianza de1,1;li antichi giullari, visitano i co11,.-iti 11ur.iali, auspicando a.' fe

lici conubi, e ricordano le gcstc degli eroi trap~ati , impronisando dei 
canti, talora rudemente tiUblimi. 

~) La. ·sposa vedon.ta , tosto alla morte del marito , ar recide i capcr;li, vest e 
a corruccio, e sconcia.si colle mani 'I volto: sino a ,stillarne sangue. -
U1irbara si, ma. energica manifestazione doli' i11fono luUo. 

1B) f..,n, Serbia, centro altra. voJta dello Impero scrbico , rn. dii.tinta fra 1c re
gioni Slave per le ricordanze gloriose, per la. eccell enza. dell'idioma, delle 
cos tumanze e del suolo. 

11) t Montcnerini pteMcc1gono la via di mnrc per rcr.a rs i in Serbia, siccome 
1ft. più hrc,·e~ e men disagiata. 

H) Zu1la. Denominazione generica Ji vasta. contrada, in cui era compreso 
anche l'attuale Montcncro. - Qui con1e altro,·c , 8otlo l'indicazione di 
Zenta, intendasi il solo Montencro. 

u) Vladika appellasi il principe di quella regione. 1 Balsa o Balsich rurono 
i primi. 
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(;1'.1\TTO Il. 

·'·cco l' alpestre Zenta. - ') 
Allor che infranta 

Cadde di Serbia la regal corona, 
E l' ottomana scimitan-a indisse 
Legge tiranna a' popoli caduti, 
Sola la Zenta inconqnistata ai ferri 
I ferri oppose, e i petti, e gli odii .antichi 

De' suoi validi figli. - Presso i varchi 
Dell' indomita terra, il formidato 
Vessillo di Stambùl sovente apparve 
Nunzio di strage, e vi fu strage orrenda. -
Vittori:ose sempre le gue1Tiere 
Orde pugnaro ; ali' invasor bendato 
Dier sconfitta ed oltraggio, al patrio snolo 
Incolumi serbar leggi ed. altari. -
Contro il comun nemico un dì Veuezia 
D'armi li chiese, e alla dogal possanza 

2 
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Stettero uniti, finchè 'l fnlmin giun8c 
Dalla fatnl Marengo, e cadde infrn.iita 
Del Bucintoro la clorata antenna. 
Dalle gelide steppe anche lo Scita 
A combatter li spinse, e fnro invitti. 
I liberi stendardi ancor dagli alti 
Gioghi sahitan le vittorie antiche 
E i fasti nuovi, e nelle tetre chiuse 
Ferve un popol di barbari e cli prorli - ·· 1) 

Alta è la notte: sulle nere balze 
Mugghia aquilon funereo; vorticosa 
Sende la neve, e le nasconde ai Cieli. -
Sudario immenso su gigante estinto. -
··- Oh, sii ben giunto dal ventenne esilio, 
Giovinetto gagliardo, inaspettato 
V endicator cli Tlll'ro, sii ben giunto 
Al convito di morte! -

Ardito e bello 
La serbica vallea te lo ridona, 
O M:ontenero, ma nel cor del forte 
Un feroce desio freme, divampa, 
Che mal risponde alla materna gioia 
Onde la patria i suoi reduci onora. -
- Nell' ardua corsa qual ti guida il passo 
Nemesi orrenda? Oh dell'antica madre 
Io raffiguro le sembianze altere! 
Nereggia il volto fra le bianche chiome 
TrastLùlo ai venti; è trucemente bella 
D'odio immortal. -



10 

- Ecco i Jirnti alLcrghi 
Dove giace da tanta ora sepolto 
Il misfhtto esecrando. -

-- Infor"iatc 
Ire di Dio, si che non s' oda l' urlo 
Dell' angoscia ridesta alla suprema 
Voce delle memorie. Infm'iate 
])' impeto nuovo, si che a me nou g iunga 
11 fiero grido cli mortai riscossa 
Onde domani i maledetti gioghi 
Orneran di purpurea oncia l' altera 
Y cstc nevosa, e dalle cupe strette 
(;iganteggiauti s' crgerau le fiamme 
Qual <l'accesi Vulcani , ... e Iddiu vcclrnlk ! 1 ! - -

- Si, per la santa greca fede, nu lungo 
Spettro lucente vagolar fu visto 3

) 

t-ì11ll' arduo greppo, ove sorgean le Lianche 
Case di Tnrro : ei di costui le fronti 
8nperbe, e l' armi e il fulminai· del guardo, 
Rinnovella alla mente. E chi lo tragge 
Al suo letto cli fuoco? E chi l' evoca, 
Ospite freddo, a ridestar memorie? 
Oh! se quel greppo varchi, il santo segno 
Fa della croce, e vanirà quell'ombra. -
- Ma il fantasi.ma sta. -

- Dalle tentnt:c 
Macchie riediva il cacciator; il vide, 
E con rapido ardir spianò la lunga 
CaraLina, e tuonò . . . . ma a lui rincontro 
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Il rombo udì di folgore seconda, 
E rasente le chiome il fischio acuto 
Di volante proiettile, e .riverso 
Sanguinante sul suolo il fido alano 
Mirò, che in mezzo alle convulse strette 
Del dolor, con pietoso atto d' amore 
In lui fìggeva le morenti luci. 
Così natura a noi parla di fede 
Fin nel core dei bruti, e ali' uomo addita 
Fraterni amori nelle belve istesse. -
- E il fantasima sta. -

La mandrfana, 
Che .a tardo vespro da' vegliati paschi 
Riconducea la sua tribù belante 
A' preparati chiusi, e gìa pensosa 
Forse d' amor o di pietiì., - o di duolo, 
Il ravvisò da lunge, e impaurita 
S' abbandonò precipite alla china 
Della scabra pendice, e dalla fonda 
V alle rivolse l' atterrito sguardo 
Al suo deserto lamentoso gregge, 
All'irto monte, ed al temuto spettro. 

Quell' annunzio feral trasse i canuti 
Uccisori di Tu1To al lungo obblio, 
E tremar che la triste ora non fosse 
Di scontar ne' lor tardi anni cadenti 
Le tante colpe della balda et.ade. 
Verrà sventura, sussurar sommessi, 
Trepidamente accolti in rno mistero : 
E narrar che le notti in triste . veglia 



Travagliosi volgeano, e allor che 'l tionno 
Accarezzava le pupille stanche, 
Venìa rejetto dallo strider lungo 
Del vento, che erompente a cupi sçhianti, 
Oscillare facea sulle pareti 
Le pendule di Tu1To armi predate, 
Onde i lattanti prorompeano in pianto, 
E le madri, a placar le arcane posse, 
Cadeano · a piede della croce oranti. -
- Verrà sventura, ripetea il più antico 
Di que' vegliardi; il nero augel di morte 
Dalle pioppe vicine il suo ferale 
Gemito alterna fra' silenzi e l' ombre ; 
L' antica maharda alte sciagure 
Vaticinava alle chiedenti donne, ') 
E mi sta fitto ancor nella memoria, 
Come nell' orgia, onde 'l sacrato giorno 
Di Pier Vlaclika festeggiammo uniti, ') 
Il centennario rovo· diniegasse 
La provocata fiamma, e nel fervore 
De' brindisi giocondi, infaustamente 
I nappi si frangessero. - ') 

--,- Codardi ! 
Tremate adesso che degli anni il volo 
Curve le terga, e tremule le membra 
Vi rese; adesso che de' figli vostri 
Non nn sorvive a' combattuti- scontri 
Sulle rocche Ottomane. È tardi è tardi . 

Eternamente accesa sta la santa 
Ira di Dio sul frah-icida; e s' anco 
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La picfa d' nno Arcangelo s' iuualza 
Frn la reproba creta e il nmuc irato, 
L' inesorata folgore sorvola 
,\1 celeste pietoso, e di Caino 
Anoveuta la destra. 

Oh! trema sempre, 
Trema, omicida; s' anco dalla zolla 
Per te feconda di fraterno sangue, 
.Non germinasse, · orrendo arbore, il palco; 
O, se protetto dal mistero, infame 
.Pcmdo di ferri non t' aggreva, trema. 
Senza sole i tuoi giorni, e senza gioia 
Trascorreranno tom1entosi al cupo 
Dolorar de' rimorsi, ali' onta e al pianto. 
:\faladetto sarai sempre e dovunque, 
Fin nel tuo lare, dove i conscii figli 
.Insulteranno alla paterna destra; 
Fin nell' amplesso della donna amata 
Che, distogliendo da' tuoi labbri i casti 
Vezzi, nell' urto delle ardenti fibre, 
Vedrà repente isterilir la gioia; 
Fino sull' ara del Signor, frementi 
I sacri marmi sentirai sottesso 
! "~iecli. i1~abissarsi, e avidamente 
I mgo1era la terra. -

Un lampo ancora 
De' spirti antichi irracli'ar parca 
Qne' prostrati, e del triste augure ai segni 
L'ardimento di un attimo foa scherno. 
A quelle negre . fantasie di morte 



Irriscr vergognando, cd era inganno 
Di ribalda follìa; chè nel fnilesto 
Evocar del passato, dai rfarsi 
Lari di Turro, una fuggente donna 
Arriconlar, e un parvolo sottratto 
. .\' sitibondi angiarri; e nella lunga 
Vertigine del dubbio, la presàga 
Anima vide quel temuto spettro, 
Incarnarsi nel reduce fanciullo, 
lnesorato vindice, chiedente 
Un retaggio cli pane, uno di sangue. 

Rapimento è codesto, indefinito 
Rapimento d' amor che ti gioconda 
L' anima forte, o giovinetto eroe, 
Al dolce aspetto delle patrie balze. 
Palpito. santo, che di.svela un solo 
Attimo, all' uom dell' angelo la vita; 
Palpito arcano che commove a forti 
Battiti il cor dell' esule sdegnoso, 
Che risaluta collo immenso bacio 
Dell' anima beata i patrii cieli. 
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O madre! . . . . ei disse; le tremanti labbra 
Diniegar la parola, ed ammirata 
Di tanta estasi, i mesti occhi la donna, 
Immemore. del duol, fissò nel 'figlio 
Che, radfante nel gentil sorriso 
Della luce, rifratta ai tersi acciari, 
·1~ diffuse le chiome ai patrii venti, 
Nel guerriero atteggiar della persona, 
Pareva il Genio della giovin . Slavia 
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Che dal!' inulta· Cùssovo ') destasse 
A nuovi sdegni le cooi-ti estinte. 

Agli ermi lochi, ove di nuovi lutti 
Ritemprar le dolenti anime, un limgo 
V ulsero entrambi appassionato addio, 
Come a memorie santamente care; · 
E al declive sentier dello inaccesso 
Giogo, drizzaro pcrigliaudo i ·passi. 

Alto raggiava il sole; i brevi guizzi 
Della vergine luce folleggiante 
Sui gelidi cristalli, . ofìì-ian sembianza 
Di pietose fiammelle, onde la terra 
Con un mistico rito i lacrimati 
Funerali dei fior commemorasse; 
Mentre natura, qual superba sposa 
Che contenda alle accese ansie d' amore 
La intemerata nudità dei vezzi, 
Agli sguardi del!' astro innamorato 
Toglieasi, avvolta nella nivea coltre. 
- Mira Vido, dicea la madre,. in fondo 
A q nella lunga torti.iosa valle, · 
Che la nebbia contende a' nostri sguardi, 
Nereggia il tetto ov' io ti ' trassi infante; 
D' onde partimri10, e ti ritorno adulto. 
Là fremon cuori cui la fede infiamma 
Per la prole di Turro, e a' giuri antichi 
Risponderanno con novelle prove. 
Tra quegli alberghi e gli esecrandi covi 



Delle vittime tue, figlio, profondo 
Mugghia il torrente, e un colle sta. 

Il volto rosseggiò di truce fiamma, 
Rivelatrice dell' occulta idea, 
E la vegliarda sfavillò d' un riso. -
Scivolavan sui diacci. Arditamente 
Precedeva il garzone, e men doglioso 
Al piè materno il ripido sentiero 

Di Vido 

Rendea tentando ei primo orma secura 
Sull'orlo degli abissi. - Un'improvviso 
Gemito udl, si volse e al suol riversa 
Vide la Madre, l' appressò e tremonne . 
Più che la bruma ed il digiun, su quelle 
Povere membra, potè 'l lungo affanno, 
Che compresso nell' anima . gemea 
Senza lacrima o grido. Alla svenuta 
Gocciò sul fronte di stemprata neve 
Gelide stille. - Ritornò alla vita 
_ Col pallor d' una estinta. 

Oh dolce mia, 
Vivi all' amor del tuo · Vido, le disse, 
E baciolla con estasi d' affetto, 
E la strinse sì. forte, _ che -parea-
Tutto il vigor de' suoi giovani spirti 
Trasfonder le ·volesse. 

- Alti olocaust.i 
Che fan lieti i. tramonti a queste car.e . 



E rassegnate mart iri d' amore !! -

Arrnon'ioso un canto in dolci note 
Salì alleggiando, e la gentil cacfonr.a 
31odulata con gemito cl' amore 
Soavemente s' estinguea nell' aure. 
Parea la voce d' mrn mesta "\Vila 
Che, in veggendo nel cor cli tanto figlio 
La sublime pietìi del sentimento, 
Lo musicasse in quei leggiadri accortli . 
E tacque il canto ; ardentemente il guard11 
Aderse il giovinetto alle albicanti 
Lontananze dei monti, onde parea 
Quell' armonia diffusa, e nello sfondo 
Dei cieli azzurri,_ affigw:ò scorrente 
Le aeree bricche una leggiadra forma 
Di dmma che appressava. 

Ai salti arditi 
Dispiccati con rapida niovenza 
Su quelle vette, al fulmine · soltanto 
Ed ai vaimi dell' aquila concesse, 
F remette il generoso, ed anelando 
Al periglio sottrar la incauta, il piede 
R isoluto rnovea; ma la parvenza 
Era svanita, ed ei ristrette muto 
Nel terror, nel timor, nel turbamento. 
Rinacque il canto: dalla fonda gola 
D' uno ascoso burrone, una festante 
Vergine appai·ve alle ammirate viste 
De' v'iandanti, che al gentil sorriso 
Di lei, risposer con gentil saluto. -



- O matti11icra cantatrice lwlla, 
Col vol dell' armonia, libri pur quello 
Dell' agil piede sulle algenti vette 
Di quest'ardua giogaia: ah troppo invero 
Improvvida se' tu nella tua corsa, 
Sì eh' io pur dianzi ti credea perduta, 
E men dolea. -

,,Secure a me, straniero, 
Son queste vie, chè fanciulletta ancora 
Io le percorsi, e tremolar m' è grato 
Sugli abissi, e svanir nei conscii grembi 
Della caverna; e questa è danza, è ludo 
Della selvaggia fantasia mal doma. 
lo vi scorsi <la lunge, e a voi rincontro 
Mi fu lieto venir; ma a te vegliarda, 
Siede il <lolor sulla pallente faccia, 
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E t' è greve il respir; forse a ristoro 
Aneli, o travagliosa, ed un nitente 
V ase additolle: quì di latte avrai 
Refrigerio soave: e glielo porse. -
Avidamente le r'iarse labbra 
V' accostò con ~onvulso atto la madre. 
li figlio intanto alla fanciulla il bruno 
Volto, le trecce del lucente crine, 
E gli agili contorni, a1nabilmeute 
Blamlia colla rapita anima; un alto 
Fremito di desio lo colse; in quello 
Si scontraron gli sguardi ; al g11izzo arcano 
Unisona tremò nei cori accesi 
Una fibra mai scossa; e il giovin sangue 
Assurse a colorar di fiamma i volti, 
E sovvertir gli spiriti. -



Deposto 
Ebbe la matlrc ii vasc ,,abbi mercede 
In questo bacio, o giovinetta cara, 
Di tanta p'ietade" e Vido a quella 
Prestigfata donna s' accostando : 
,, - Prendi, disse, un gentil fiore di Serbia, 
Alle fiamme del core egli appassiva, 
La beltà me lo diede, io glielo rendo. ·' 
E veggen<lola trepida, pensosa; 
Glielo addattò sul sen, che di violento 
Palpito ondoleggiò, come uua tersa 
Linfa, commossa per caduta stilla. 
,, - Addio fanciulla, ti sia lieto il calle. 
,, - Stranieri addio; se alla vicina piaggia 
Bocehese il passo voi drizzaste, un mesto 
Addio recate di lontana figlia. -" 
,,-;- Tu di que'liti? e chi ti trasse ai monti? ·' 
,,E un' istoria di sangue, un luttuoso · 
Perfìcliar dei fati, addio stranieri. -" 
E dileguò precipite, turbata 
D' una tetra memoria. Nel mistero 
Ell' era apparsa, e nel mister svanìa: 
Bella, pietosa, arcana. -

Un sospir lungo 
Trasser que' due, . com~ all' uscir d'un molle 
Sogno ridente, e dilungaro muti 
Pel declive dirupo, accelerando 
L' orme - La lieta visfon serena 
A quei cori sepolti in tanto obblio 
D' ogni cosa gentile, a quelle menti 
Chiuse in memorie di feroci sdegni, 
Strette in tremende voluttà di sangue, 



Era riso, era luce, era parola 
D' inetfabil conforto. Ahi breve troppo 
Fu il serenar della pupilla mesta, 
Pallida madre, e ohimè fuggevol troppo 
Lo inebbrfato vaneggiar dei sensi, 
Passionato garzon ! -

- Inesorato 
Despota è l'odio, e co' suoi freddi tocchi 
Fascia di gelo la più ardente fibra. 
Rapimenti d' amor, riso di vita, 
Soavità di verecondi affetti: 
Tutto, tutto è sepolto, e sulla fredda 
Lapide immota sta quell' idra assisa. 
Livida lampa in delubro deserto 
Arde fiamma inconsunta, intensa, occulta, 
Ed al giorno segnato alfìn prorompe 
Ad investir la vittima fin presso 
Le soglie della morte, e quivi ancora 
lnsazfata non s' an-esta ; i fiori 
Ohe la pietà sulla funerea zolla 
Cresce ai defunti, inaridir vo1Tìa, 
Ed all' umili croci, solitarie 
Custodi della polve, arde avventarsi 
E divamparle, e sconsacrar le tombe. 
Codesto è l'odio ; e guai se · avverso un fato 
Le negre gioie gli contenda, e i torvi 
Impeti sperda; la delusa possa 
Ei ripiega sul cor che lo raccoglie, 
E lo iusolca profondo, e con acuti 
Spasimi, il guida assiderato e infranto 
Al giudizio di Dio. - · 
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-- Tal lo Rcrrnv:i. 
Fieramente nel petto la sdegnosa 
Donna di Turro, nè il patito affanno, 
Nè 'l lungo esilio, nè la età gil1 cohnn., 
Potean su quella forte anima; in quello 
Ebbe assorta la vita, ad altro altare 
Di sua prece gl' incensi ella non mse. 
V olle intero versarlo nella pum 
Alma _ del figlio, e lo stillò col pi-imo 
L atte materno, coli' amplesso primo; 
Sovra ogni idea glielo addifo snLlime, 
Sovra quella di Dio! sol poichè vide 

·L'indole altera ed i gagliardi spirti 
Secondar le speranze, mnollo intensa; 
Ma conversa la mente a quella irnnmne 
Fantasima dell' odio, anca il suo amore 
Era torbido e strano. Oh! se un pe1rni ero 
Balenato le fosse, che quel figlio 
Fallirebbe al desio, che quella destra 
Diniegherebbe alla paterna tomLa 
L a sacra espiaz"ion, sarebbe 'l grido 
Delle materne viscere bastato 

_ A deviar i concitati sdegni 
Da quel tenero capo? Ma securn 
Riposava colei, chè allo incessante 
Affaticar dell' anima fanciulla 
Nelle memorie del passato, intero 
Rispondeva l'effetto -

Il verde riso 
Delle Serbiche valli, accarezzato 
Da quel molle, diffuso aere sereno, 
Alla tna balda giovinezza, u Viclo, 
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'l'rassc 1111 sospiro di più miti cvellti . 
Era la voce, quell' arcana voce 
Che il creato armonizza colle pompe 
Del terreno soniso, e coll' azzurra 
Visi:one dei. cieli, e l' uom lusinga 
Ospite nuovo, ad adorar la vita. 
Tu sentisti quel grido; un inno ardente 
Eruppe dalla calda anima, e in quella 
Estasi prima, un angiolo t ' impresse, 
Coll' iride dei fiori e della luce, 
Nella vergine idea le prime forme 
Di bellezza morta!. -

- Ama, fanciull o, 
Quanto s' accoglie tra la creta e 'l sole, 
Quanto sfavilla tra le stelle e Idclio. 
Ma la donna? Oh la donna! .. un faticoso 
Turbamento soave a questo nome 
T' incoglie, o giovanetto, ed alle labbra 
Dell'ideata vergine tn aneli 
Fidar lo immenso palpito del core. -
Appese l' armi al frassino centenne, 
In quel vago erramento del pensiero, 
Dall' inòspite selva ai campi aperti 
Ebbro tu voli. Oh! dell' 01nbria profondn 
Dell' antica foresta, ove coi venti 
Gcmon l' alte betulle la solenne 
Elegia del dolor sulle cadute 
Tue glorie, o Seì·bia amata, di quell' ombre 
Ti fien più liete le irrorate curve 
Della gaia convalle, e la gentile 
Corrispondenza tra i novelli affetti 
E quei fiori profusi. -



S,,vra i cespi 
Stendi la mano desi:osa, e cogli . . . 
Saran ghirlande pei futuri amori; . . . 
Saran guanciali pei ridenti sogni; . . . 
Vido ! ! - repente a uccidere la gioia 
Sorvien la madre, che i deposti acciari 
Fieramente ti porge, . e i fior calpesta. 
Oh la custode inesorata ! Ahi povero, 
Povero inver sei tu, · se di natura 
Gl' impeti santi assecondar non puoi 
Nel primo dì della speranza . .Fuggi, 
Fuggi la gioia dei fioriti campi, 
E nei fondi recessi il capo ardente 
Posa sul seno della madre tua. 
Tutto il roseo fervor delle gioconde 
Fantasie, sarà spento al freddo tocco 
Di quel cor che s' estinse ad. ogni gioia; 
E sorgerai qual fosti, ne' ttioi lunghi 
Silenzi chiuso, e negli sdegni immoto. 

V arcan l'ultimo giogo, ove 'l sentiern 
Men scosceso dirompe, ed all'estrema 
Falda son giunti. -

· Dei ritorni il p:amlin 
Lene pènetra. alla · vegliarda in core. 
,,lo ti sento, o natio aere, ti sento 
Rinfiammarmi la vita : me la serba 
Brev' ora sì, ma paventata e accesa 
Di terribile ardir. Se à una crucciosa 
Fronte, dagli anni e dal dolor solcat.<i, 
Tu disdegni il tuo bacio, una fiorente · 



Vita io ti reco in questo fo1-te mio; 
Te primo ei bevve nell' infausta culla, 
Ultimo te fino alla tomba ei spiri: 
Nè più gagliardo, nè più altero 11angue 
Tn mai non fecondasti" - e concitata 
11 quel vanto materno, . con supremo 
Ardor riprese l' affannosa via. 
Ed incedono, incedono animosi, 
Trafelati, anelanti; e sui loro volti 
Il sudore s' aggela, e ai rapprende 
~ni denudati petti, cosi intenso ") 
E ·1 rigor della brnma. -

Al vigoroso 
Raggio del sole dileguai· le nebbie. 
L'indice volto ai discoverti piani, 
Accennava la donna, fra il diffuso 
Pallor della nevata, il nero aspetto 
Dei sospirati alberghi, e più secura 
Impresse l'onne sulle conRcie zolle. 
Ode il fragore del natio ton-ente, 
Scorge le croci delle tombe avite, 
Vede i memori lochi . . . . e non s' arresta< 
Ecco l'alta prunaia ond' è precinto 
Quell' asilo di forti, ecco il sentiero 
Ohe vi conduce. Dai celati covi 
Sorgon repente i vigili mastini ') 
Con rabido latrato, e i fen-ei nodi 
Sqnassan del ceppo che li t.iene avvinti, 
Desfosi di preda, intolleranti · 
D' orma straniera. Ma l' inane possa 
Ne disdegnan qne' due. Glì sguardi immoti 
Nel chiuRo limitare, accesi i fuochi 

3 
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Veggon . per entro; un indistinto suono 
Odon di 'voci, e delle donne il canto. -
Toccan gli atrii ospitali, un esultante 
Grido disfrena la rapita donna; 
E, la lucente carabina al figlio 
Dagli omeri . togliendo, all' aure avventa 
La folgore rinchiusa, e nelle soglie 
Folgore anch'essa, irrefrenata irrompe. 10

) 
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Note al Canto II. 

') Z,nta. \'etli nota N. ' 13 al Canto I. 

1
) Questo e un eompendin dell' il'toria dol Montencro. Il po11olo in cui trall"si 

professa il rito r;reco. 

·' ) Tra le molte superatizioni, hl\nno pur quella che lo anime dei trapusftti ri 
tornino! notturne ,·ii;itatrici, Re' luo,;hi che ebbero maggiormente cari in vii a. 

~) A' responsi delle vecchie donne professanti magia, a' attengono tion teoacilll 
religiosa. 

5) Il Vladik.a Pie1rn I. Mot'ì nel 1830, dopo mfl UO ~ecolo di sapicnle reggi
mento, traverAo condizioni politiche assai mala,evell. ·- Ingiunse morendo 
Ili capi del suo popolo di giurare suì suo cadavere l'amore e la fr11-terna 
concordia, - Trapassò in onoranu, di Santo, e le di lui ceneri chiu;;e in 
un' area, Rtanno ar~omento di venerazion e perenne. 

') Altri prr.giudizi di 1uel popolo. 

7) l.,a bntlaglia di Coattovo segna ona pagii,a di lutto ineo11aolato nelle iat.orie 
Slne. - Coinbattuta.8i il 15 Giugno USt, nei piani di Cossovo, deci>1e 
del de,itino del Regno Serbico , le cui 11parte membra , ,·ennere indarno 
contese alla conquista ottomana. 

•) Questa immagine ritrae vivamente dal vero, scndoohè questo popolo suole 
nt':I verno esporre il petto ignudo a tutto il rigor d' un clim11. alpiRO, e 
sostiene con rara lolleranu le gelide punte della guaua, coagulala tra 

i pelli foltissimi. 

~) Queati fieri animali li tengonn pl'Cti80 gli atrii delle caf!e, legati co11 ca.tene: 
e sono vigili nvisaglic a sicurer.aa della proprietà. e tlel1a vita. 

18) A manifeshu:ione di esultaou, !IOJliono ng:giungerc 'I linguargio dell'armi., 
iiparudule. 
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è oli' arcano sospir che la pensosa 
Adria consente a' moribondi raggi 
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Del sol che la fe bella, in quella mesta 
Ora romita a te memore piaggia 
Bocchese, ') il solitario estro s' avvia. 
Accoglietelo voi negli odorati 
Grembi vividi aranci, ed egli il pl'imo 

Canto diffonda, che nel musicato 
Sermon d' Italia, risaluta e bacia 
La gioconda riviera. -

A lei sbattute 
Da lungo infuri:ar degli uragani 
Nei paventati golfi, fuggitive 
Riparan l' onde, e, specchi:ati i bruni 
Spaldi di Punta d' Ostro, e il verde clivo 
Di Castelnuovo, insenansi gradanti 
In tortiiç,se curve, e la compressa 



ns 
Agile corsa alfin posan tranqnillv. 
In due tersi bacìni, mollemente 
Vezzeggianti alle rive innamorate. 
A rattener le infide col giocondo 
Varfar degli aspetti, acconsentiva 
Docilmente natw-a, e in irte roccie 
L ' uno foggiava degli amanti lidi; 
Splendidament.e l'altro di pomposa 
Zona precinse d' oliveti e fiori; 
I provocati lembi ai freddi baci 
S' arresero dell' onde, e ai nuovi amori 
Fur sospiro le brezze, anima il sole. 
Sorsero allora dei salienti poggi 
Lunghesso i dorsi le ridenti ville 
Popolate d' indomiti nocchieri, 
Cui lungo amore & sudati lucri, 
Traverso _ i mari; a' fervidi commerci 
Delle lontane· Americhe s·ospinge . .:c.... 

Ch'io ·ti vegga, o Bocchese ìnclita sposa, 
In-equ"ieta nel solingo lare, 
Sobbalzar da' guanciali agli" urli acuti 
Di notturna bufera, trepidante 
Pei lontani diletti, ed avventarti 
Ai veroui clisèinta, ansiosamente 
Appuntando gli sguarcli a minacciosa 
Nube natante ne' remoti cieli; 
E la stella invocar de' naviganti 
Sulla memore antenna. - · 

· Da quel lungo · 
Affiss_ar nella tenebra profonda, 
Quelle greche-_ beltà traggono forse 
li fiero nereggiar: della -pupilla!! 



Sorgi, o pregante; ti 1wrri8e l' alba 
A' promessi . ritorni; i nembi e i flutti 
Fur domi e infranti dall' ardita p1;ora, 
Che fende il dorso delle patrie rade, 
Gitta l'ancora, · e sta. __:_. 

Fremon gli amplessi 
Gelosamente occulti in fra . .i trapunti 
Drappi di Persia e i martori nitenti, 
E la memoria delle vacue notti 
Infiamma il bacio a' ricongiunti amori. 
Tanto riso · di piagge, e tanto incenso· 
Di verecondi affetti, fra le ignude 
Scogliere accoglie questa mia Dalmazia ; 
Terra di forti poveri, cui Dio; . 
Dopo l' italc pompe, e 'l . greco riso, 
Quasi a riposo d' una· intensa idea, 
Ureò seconda sullo ' stesso mare, 
Al sol, nell' aerc istessi. ~ 

Paventata 
Vedetta, inarca la sua cupa fronte 
Sulla valle bocchese il Montenero, 
Che dissc1Tava . un: giorno avide tigri. 
D' oro e di sangue a meditati .sceinpi; · 
Lacrimati sgomenti, alte sventure 
Disseminanti nei segnati ostelli, · 
Ove di:anzi liberi e securi 
Fervcaif gli amori e le opulente g101e. - . 
Era w1a simil notte, or venti . nevi · 
Da quello evento rieopriro i monti. 
~:iulla dormente Dòbrota un' infausta , 
Ora volgeva, - . balenava · il. · ferrò 
Moutenegrin su' miserandi capi, :-



Era lutto( era morte. +-
In solitu.ria 

Ricca magione, due fiorenti sposi · 
Giaceano al suolo, di crudel ferita 
Miseramente spenti ; intorno, intorno 
Ne' rovesciati arredi l' assaRsino 
Con ladra man frugava. Un inuoceut11 
Frutto d' amor dalla velata culla 
V agì, desto a' tumulti ; udillo il fiero 
Duce dell' orda, e· l' appressò, brandeudo 
Minaccioso l' aociar; strappò la coltre, 
Dalle tenere membra, e vide . -. . oh! _vid8 
Un cherubin di Dio, che amabilmente 
Protendeva le braccia e vezzeggiarlo. 
Cadde il ferro di mano ali' omicida ; 
In quello udissi d'un allarme il grido. 
tivelto l'infante da' scomposti lini, 
Alla fuga s' accinse; mal secura 
Sul lubrico terren quel maladetto 
Impresse un'orma, e caddero riversi 
Rapito e rapitore. - Nel fumante 
Sangue materno le rosat.e labbra 
S' intriser del fanciullo, - una tepente 
Onda di latte lo credette, e inconscio 
Bevve . . . L'allarme rinovella il grido : 
Ai sicarii raccolti il duce è presso, 
Recante in collo il bambinel La nott.e, 
E 'l sovenir del turbine, dei tristi 
Valsero ai passi, e dileguar nell' ombre. 
Quando quel fiero rapitor raggiunse 
11 tetro focolar, ed alle fiamme 
L' umile sesso disvelò di ·quella 



Creatura h1felice, nellè immonde 
Hraccia gittolla della rea consorte: 
- E ccoti, disse, questa inutil preda, 
Fanne trastullo, qual più il cor consiglia. 
Ma ell' era madre, e l'orfana fìì salva. 
Quella gentil che dell' antica madre 
Estinse un giorno i sitibondi ardor~ 
E nell' altero Vido l' indistinto 
Palpito accese d' un' inconscia vit~, 
Era il tenero . fior dalle nàtive 
Serre divelto, era la mite e. cara 
Fanciulletta di Dòbrota, mutati 
E sembiante: e fede. -

Una confUBa 
Novella di sua vita ignoto labbro 
Narrolle un giorno; quàl rapita fosse 
Dalla terra bocchese, e i genitori · 
Perduti avesse; e non sapeva la povera 
Che un tetto solo, che un istesso pane 
Partìa cogli omicidi · di sua gente ; 
Dispettata straniera, ultimà sempre 
Nelle fervide gioie, ai lutti prima. -
Chiuso il mistero del suo cor nel den8<.> 
Melanconico vel: delle memorie, 
8ospirosa nel canto· e senza amore, 
lncedea nel futuro. · 

. In quegli abbietti 
Ostelli della colpa, ove la vita 
Cupamente si svolge in rea vicenda 
Di misfatti è baldorie, e Dio · s' invoca 
A testimone di nefandi giuri; 
In quell' abbomiùato . aere scolora 

H 
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La tua leggiadra giovinezza, o mesta 
Figlia d' estinti amori! . - Ahi chi nel giorno 
Dell' auspicato nascimento avria 
Alla madre bocchese, i miserandi 
Casi predetto di sì vaga prole ? 
Dovea finirla l' omicida ferro . 
Nei sonni della culla, in quella tri8te 
Ora di sangue, uè pietà il rattenne : 
Fu codardo . sgomento in quel protervo· 
Rapitor di fanciulli, cui lo aspetto 
Della giovin bellezza, or forse accende 
Al vitupero di maggior delitto. ~ -
Da quell' umil giaciglio, ove .in notturni 
Sonni assopiva le prostrate membra, 
Ben sovente fu desta. Le pllpille . 
Paurosamente immote, irte le chiome, 
Madido il fronte, . udiva un fragoroso 
Incedere . d':armati, un. cupo suono . 
Di conscie voci contendenti a· lungo. 
Le rapinate prede, ed alle nàri 
Salìale un lezzo . di recenti stragi. ~ 
---'- Santa Madre di Dio ! - la trambasciata. 
Mormorava sommessa, e la br'iaca 
Bestemmia di que' tristi, il , pio fervore 
Contaminava di quel mite priego. 
Guai se dimane tu fidassi alr aure 
Quanto , il senso avvisò; femminea voce 
Non sorga a deprecar; saria _funesto; 
E reprimeva in .sen l' alto lamento ; . 
Ma l' interdetta lagrima gravando 
Pesantemente in cor, destava il . tetro 
Sentimento dell'odio, ed . era . il primo 



Peccato di quel!' aniimK . -
Ti tugli 

Da quel!' irto origliere ; con sottile 
Blanclimento. la luce ti commove 
Le palpebre . socchiuse, e sorridente 
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Te all' erme balze col tuo gregge invita. -
Ai monti, ai monti. -

La gioconda brezza 
Che t' alita nel crine, al cor susmTa 
Colle frondi dell' arbore romita 
~fi~terioso addio. Forse quell' aura 
Giunse dal mare; accarezzò la zolla 
De' tuoi sepolti, ed or furtiva reca. 
Alla figlia deserta la fragranza 
Dei materni giacinti. -

. A questi stessi· 
Calli salivi più briosa un . giorno , 
Nell'impronta baldanza, · consentendo 
All' alta solitudine dell' alpe, 
La romanza · dell' intimo pensiero. 
Ed amavi il tuo gregge, il nido ascoso 
Della lontana rondine, gl' incensi 
Della mesta vi'.ola, sulla breve 
Tomba · reclina, che 'l tuo amor .. compose 
Ali' estinto ùsignuolo. 8

) Lungamente 
Fantastica tu .e1Tavi, favellando · 
Alla muta natura, e faticato 
Col sol cadente, ali' inamabil lare 
Riedeva il pieae, ma il pensier ristava 
Nel simpatico 01Tor della montagna. -
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0r perchè ascondi la tua guancia bella ') 
Nelle pieghe .del lin, e non trastulli 
Coll' agna prediletta ? Oh ben predisse 
L' indovina del colle : 

.,,O mandri:ana - . 
Diceati un dì . - serba la tua canzone 
Pegli antri della rupe, e non lusinghi 
Che il pellegrino aligero e la fiera ; 
Guai se l'uomo l' ascolta; è troppo bella, 
Soave troppo quella tua canzone, 
Perchè egli l' oda, e non ti voli appresijo 
Irresistibilmente des'ioso ! " 
E chi la udiva la tua cara voce? 
Oh non ricordi su quell' alta vetta 
Una veglia sfinita, ed un garzone, 
Amabil donator d'uno appassito 
Fiore di Serbia? A lui . profondamente 
Ricercò la tua nota il cor gentile, 
E te lo disse . . . e da quel giorno ascondi 
Nelle pieghe del lin la guancia bella. 
Stranamente s' intese della vita 
La volubile trama. -

· In una lieta 
V alle di Serbia, un cacciator fanciullo 
Des'ioso d' amor, correa ti-a i fiori ; 
E in quell' attimo forse, sulle nude 
Montenegrine balze, in sì · remota 
Lontananza, sorrise una donzella 
Alle lusinghe di gioconda idea! -
Ed entrambi. avea .desti la sv.entura 
Sul guancia! dell' infanzia, col notturno 
l<'ragor dell'armi, minacciose a tanto . 



Riso di vita, e le blaudite faece 
Ebbero intrise d' incolpato sangue. 
Esuli innanzi di stampar la prima 
Orma sul suolo della patria, entrambi 
Recaro altrove 'coi vagiti il pianto. 
Sl luttuosa · paritll. di sorti 
Forse trasse una lacrima d11,gli occhi 
De' celesti custodi, e . .. , . . volse il tempo, 
La lontananza sparve, · sulle ignude · 
Montenegrine balze, la donzella 
Nel cacciator s' avvenne; fu incmrnato 
L' ideal di due menti, e qual da lungo 
Conosciuti, s' 1\1.Tise,o ij' a.m11-rono 

Col primo rag-gio dell11. giovin h,ce . 
Baciolla. il sole, pres.i,o il loco. ar,;sisa 
Ove la lieta v'ision le apparve ; 
Miridiano giunse il raggio stesso 
A indorarle il bel crine, e stette immota, 
All' occaso lasciolla, abbandonaudo 
La pensosa alle stelle, e seuipre se111pre 
Aveva il volto di pallor soffuso ; 
E la bocca soavissima atteggiata. 
Ad un bacio che anela e non q.gginnge· 
Sicchè tutta d' amor l' alta parola, 
Parea scolpita nel leggiadro aspetto -
"E donde venne ? dové giùd1t il passo? 
Favellomini di Serbia; ne vestiva 
Le fantastiche fogge,. e l'. id'l;oma, 
Quel sì bello id'ioma, avea sul labbro. 
Chi sa, chi sa se 'I rivedrò più mai ! !_ ! .. ., ~ · 
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Ed in quello gittava i des'iosi 
Occhi d' intorno, e ritraeali aftlit.ta, 
Però che serripre li volgesse indarno. 

O guslaro ') dei moriti, che ravv1v1 
Le perdute • armonie della tua terra, 
E alla nuova progenie, il formidatci 
Inno ripeti degli Slavi bardi; 
Posa l'estro guerriero sul sepolcro 
Del tuo Marco immortal; 6

) altri infiniti 
S' aggirano colà, finchè egli sorga 
Dai lunghi sonni, e, ribrandita l' elsa · 
Del terribile acciar, sproni il destriero 
A disfide di gloria. - Or io t'evoco, 
o nomade poeta, ad altro cantò : 
Mi ti arrendi, e ti sia lieta la madre. 
Mira in volto a · costei, dimmi se . mai 
L' accesa fantasia negli ispirati 
Giorni del ·canto, ti compose un riso 
Di sì pura bellezza? O se 'l desio 
Del più caldo amator, da quelle labbra 
Non suggerìa il compenso alla tortura 
D' un secolo patito ? Or beri guslaro, 
Se tu la man hai pura, e intemerata 
Serbi la sacra fiamma, io te l' affido 
Nella mestizia · del · suo primo amò re. 
Mal po tria la tua · gusla 7

) al nuovo · cantc, 
Sa ti sfar, se alla corda nriica,' un ' altra 
Più gentil non aggiungi, che rispondn 
Alle fibre di tanta inspiratrice.· -
Narrami il volo · delle sue giornate·; · 



Svela il mistero de' segreti ardori; 
Novera i pianti, -le speranze, ; j ·sogni. 
E alla nota suprema oscilli infranta 
Sottesso l' arco la novella corda, 
Però . che mai non t' avverrà, o poeta, 
Di ridestarla ad armonia st bella. 
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Note al Canto III. 

1
) Ot.1esl' ;. il canale di C1\ltar•, \reve ma rir,ient.ita inuu1igine dd 8o1,foro, ft 

la di lui helleua risalta per la varietll. delle piagge; I~ una ,:aja_monle aor
risa dalla natur11., l'altra. nuda. rooeia. Nelle doni.e di. qllelle riviere lii ri-
11contrano le fogge del ,·estire , ed altre costumanze, simiglianti a l(Uelle 
delle donne greche, e ne arieggiano la i;ingolare belluu. Quegli ahitanti 
\' engono conu.rnemenle chiama.ti Boechui. 

~) Gli è da qual che anno, ehe non si deplorano di simili avvenimenti, cltè
però avvenivano e frequenti, e luttuosi a.ssai. 

1
) l , 11. mandriana morlaeca si piace sovente di tene r i!eco qul\lche augelliun. 

che tolse ella ste~sa. dal nido alpino, perigliando s\l dirupi altissimi, e itt,:: 

la. morte glielo rapisce I ne interra la 1raeil e · u ln1& ; e ~-i educa 11opra. 

'tu.alche pi1u1tior. Jla di fiori 111ontani. 

•) Or perchè ai;condi 

~elle pieghe df!I li!) la. gu·and" bfl lla 1 ccc. (ndi Nola N. 3. al Canio I.) 

.;) O Guslaro de' monti. (Vedi Nota. 8. al Canto I.) 

~) (M a rco Kraglievich), 8glio di Vucca.sshur R e de ' Serbi \loivoda. di Priliro, 
è 'I prototipo de11' e roismo nazionale. Visse nel secolo VI., 11 no 'I ritf'n
gono morto , ma dormente sulla sua spada. Aggiungnno che allorqua111lc, 
Jddio far& oadere quell' arme dalla. guaina., il Genio d' llliri11. risor,erì. -
te cansoni elave in11eggia.no tutte l' altissimo eroe. -

,) I,& g:uela eei poeti Slni, è come l'arpa pcgli Italiani. - (;li r nn' i.stt-u 
,nento cavo, a foggia di mandolino , con uaa aola. cords, doncle vengouu 
tratti i 1111oni mediante un arco. 

• I 
I 
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fJ A. N T O IV. 

iede agli ospiti deschi il festeggiato 
· Figlio di Turro, fra' ricolmi nappi 

E 'l nugol denso .di fumanti canne. 
I . vegliardi l' appressano ; più lunge 
Sta la · giovine prole; ultime e chiuse 
Ne' silenzi le donne. -

Alla festante 
Gioia, al tumulto dei ridesti affetti. 
Seguì la .caln'la. - Un sovvenir funesta 
Quella tanta esultanza,. e si rivela · 
Ne' fieri sguardi, immobilmente fisi · 
Nel reduce garzon. ~ 

Su quella fronte 
Brillava un raggio dèl morente sole, 
E a quando a .quando una sinistra .Iuc.e . 

-i 
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Vi guizzavan le fiamme, in :sugli accesi 
Focolari stridenti. A quello strano 
Accoppiamento di baglior diYc1;si, 
In fantastica guisa sfavillava 
La bellezza viril del giovinetto, 
In cui parean riflettersi le note 
Forme del padre, e fù inver paUroso 
C~uel fuggevole istante; indefi11itt1 
Lo spasimo dei cor; quella parvenza 
Trascinava il passato alle memorie, 
Preparava il futuro. -

- Ahi Turro nostro ... 
Dalle tremule labbra il doloro~o 
Grido eruppe a' vegliardi, e urtò potente 
Contro i giovani petti, le sopite 
Ire destando. ' - Delle donne il · pianto 
Un' altra volta sull' estinto Turro 
Largamente discorse . . -

,,Egli rivive, 
Quell' alto eroe, nelle memorie vostre, . 
Nel valore del figlio, nelle furie 
Di me, di me sua vindice tremenda" 
Sì dicendo, sorgea l'antica madre 
Da nàscoso" · coviglio, e ardea le in volto 
Il delirio dell' aiùrna. -

" Congiunti, 
A me il ritorno rincrudì il dolore. 
Qui venni in quella notte, qtù deposi 
L' oifana prole, quì da voi frementi · 
Un giuramento accolsi; or .dopo tanto 
Amarissimo esiglio, il ridomando; 
lmper'iosa a voi lo ridomanda ::::~ 

\Q\Q~ ''ii,\. 
~
1 !~a\it~ ~'1 



La consorte di Turro." 
,,A sterminarli 

Quì venni, i vivi, a scompigliar le · fosse 
Di que' che morte a me contese. Intero 
Orribile sterminio . . . . A' vostri petti 
Non falliran gli sdegni, ma se il tempo 
Con sua gelida possa, il primo ardore 
Sòpito avesse, in questo petto mio 
V' han fremiti per tutti, . v' ha un tesoro 
D' odio infinito, v' ha un furor che basta 
Ad annientar un popolo ; la vita 
Centuplicò nel sangue . . . le mie mani 
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Son più taglienti degli angiarri .. . all' armi. -

A llorchè tratto i:l:il profondo petto 
Fù il feroce proposto, e l' immutata 
Volontà di vendetta, disfasciata 
La lunghissima cinta al giovin Vido, 
V' appresero le· destre, e volti i guardi 
Alle immagini sante, rinnovaro 
.L' antica fede - ') 

,;Per te, o donna, il sangue 
Ne avvinse a Turro; i miserandi casi : 
Di quel sepolto fur sventura nostra, 
Altissima sventura e inconsolata ! 
Era vano finor una riscossa 
Tentar su que' ribaldi; arditi e molti, 
Destri in tradir , e noi deboli e pochi . . 
Or mutò la vicenda; ai maladetti 
Restan gli anni e 'l timor; noi baldà e altera 
Vantiam giovi11 progenie. - A' cenni tuoi .-
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Stan l' armi, e l' oro, e i petti. -

Iucbbr'ìata 
Da que' fieri parlari, alla vegliarda 
S' iniettar gli occhi di . cruenta stilla, 
Chè pianto non avea. - . 

,,Ma 'l gio1110, l' ora," 
Insorse Vido con istrana voce, 
,,O generosi, l'ora" e ponderava 
La man sull' elsa dell' angiarro. -

Immota · 
Stè a quel grido la madre ; in lei la vita 
Parea sospesa. -

,, I concitati spirti 
Volgi a fredda parola, inclita prole 
Del forte Turro. Alle Ottomane terre 
Mosse tm drappel de' nostri, i meglio arditi; 
Antica offesa e grave ne li trasse 
A cimento mortale. Or or novella 
Girmse di loro. Nelle cupe forre 
De' finitimi monti attenderam10 
L' istante di ferir ; reduci a noi 
Pria di Nata! verranno, e allora, e tosto 
Accon·eranuo a vendicarti, o prode" - 2

) 

,,Non fia1 non fia che a' casalinghi riti 
Del Nata.le di Cristo, 3

) si diste11da 
Sacrilega la . man, contaminata 
Di sangue reo ; deh ! rimettete ad altri 
Giorni la strage." Le tremanti donne 
Favellavan così. -- · 

. Fulmini lddio 
Questa imbelle parola" alto Stefania 
Gridò, pulsando fragoros.a il suolo · 



Del ferreo piede. - "Sacrilegio fia 
Giocondar in baldorie, e inulta ancora 
Lasciar quell' ombra, pallida, sdegnosa, 
Agirarsi d' intomo à ' festeggiati · 
Deschi, ed irata maledire a' figli 
De' figli vostri. Oh non vorrete voi 
Inchinarvi a viltà, fratelli" -

,,Immoto 
È 'l proposto de' forti. Nella notte 
Ohe 'l giorno santo del N atal precede, 
Avrai, donna, a' tuoi sdegni ampia, inesaust,i 
V olutfa di tr"ionfi: or ti raccheta" -
- Fisar sdegnosi, e fulminar de' guardi 
La femminea pietà. -

S' udì 'l lontano 
Rintocco <l' nua squilla, a' moribondi 
Vespri chiedente una pietosa prece 
Per la creta sepolta. -

Il fragoroso 
Olamor ristette; in que' silenzi i labbri 
S' agitavan preganti: un solo, un solo 
Era muto, chiovato. La iraconda 
Madre di Vido non chiedea dai ci~li 
Una requie a defunti? - Negli abissi 
Del cor penètra la terrena vista? 
E s' anche la pietà d' im mite istante 
Ridestato le avesse una preghiera, 
Qual angiolo poteva alle immortali 
Soglie recarla, e non smarir per sempre 
L' etereo raggio dei dorati vauni ? -
" Vido, cimenta il tuo lungo moschetto 
Nelle fervide caccie; a' perigliosi 
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Ludi t' addestra colle forti membra. 
Garzon vago se' tu, 'purpurei vesti 
Scarlatti eletti dalle · argentee borchie ; 
Hai saldo petto, nera chioma ondante, 
Fiero cipiglio, disdegnoso incesso. 
Il valor tuo ne manifesta, o dolce 
Congiunto nostro, e le guerriere prove 
{\llegreranno dell'attesa il tedio. 
E pur tempo che al sol brillino assieme 
Di nostre am1i temute i rai dispersi ; 
E le bocche infallibili allo stesso 
Centro convergan nel fiammate volo 
Della fraterna folgore!" -

,,Di Viùo 
Alto desio è codesto, per la Fede, 
Alto desio, fratelli." 

Ed imbracciate 
Le lunghe carabine, dipartirsi 
Tumultiianti nella allegra corsa, , 
Gùerreggiata con emula ùisfida 
Dai fulminei levrieri, ed irrompente 
Precipite nel volo ardimentoso, 
Col baldo, lancio di fuggenti Aiducchi. ') 

Fiera, iudomata voluttà <li lotte, 
Di perigli e cimenti in quelle scabre 
Anime freme, e se un nemico petto 
Manca al fendente dello angiarro, è gioia 
Immergerlo nel fianco alla domata 
Fiera, e ne' covi vedovati i sonni, 
Scompigliar della prole, e dopo lungo 



Mortai ùibattimento, alla trafitta 
8trappar le . immonde visce1'e, e fumanti 
Recarle al plauso . d' . ammirata turba. 
Orrido pasto le .divelte membra 
Son de' rapaci aligeri, e 'l lucente 
Screzi:ato mante! l' irsuto petto 
Proteggerà . del cacciatore ardito, 
Contro l' ira de' venti, e l' acri punte 
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Di gel notturno, · e .fia guancia! fors' anco, 
Composto a' gaudi delle · tetre nozze. - ') 

L' efferata tenzon a' generosi 
Sensi di Vido fù discara prova. 
Ma l' esempio potè, potè la intensa 
Avidità ùi plaùso, e l' ebbe intero, 
Ampio, dovuto. - , · 

Pei .montani calli 
Insuperato corridor fu visto ; 
Insuperato nell' ardito salto 
Oltre gli abissi; niun di lui più lunge 
Lanciò la selce poderosa, come 
Trastul d' infante palleggiata in pria; 
E niun il vinse nel securo .colpo 
Del moschetto fat(l.l, che fulminando 
Svelse ali' augello la segnata piuma. - 6

) 

;Sarà funesta ali' Ottomano, nostro 
Torvo vicino, la tua salda destra! 
Povera a lui la madre, se l'_ inferno 
Te lo gitta d' innanzi; oh! ai dolci Aremmi 
Tu prepari gran pianto ! " -

A quel . presagio 
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Esultò l'animoso, e la baldanza 
Del sentirsi gagliardo, il concitava 
Al desiderio dr più audaci imprese. 
,, Questa è vita da forti; arder coi soli, 
Aggiadare col gel, aspro il conflitto 
Colla fiera, coli' uom, colla natura 
Durar perennemente, e insuperati; 
Gittar le fiamme nelle odiate tende 
D' abborrito nemico, e nello incendio 
Estasi:ar lo sguardo; i brevi sonni 
Compor securamente, e ridestarsi 
Al tuo sole, a' tuoi geli, all' armi, al bacio 
Dell' amata tua donna! ! " 

- E più lontano 
Spazi:ava il desio. -

,, Vergini Slave, 
Cui preme 'l duolo d' un' inulta strage 
Desolatrice dei paterni tetti, 
lii' intessete un vessillo coi cruenti 
Lini, serbati ad eternar la triste 
Necessità del sangue. ') fo vo' brandirla 
L ' asta gigante colla manca mano, 
Colla mia destra agiterò l' acciaro. 
A me i dolci fratelli, a nie i congiunti 
V engan, legion cli generosi, e quale 
Vendicator de' vostri lutti aveste, 
Diravvi il grido della inia battaglia. 
TI fiero grido, che alle vostre guancie 
Ritornerà le rose, a' vendicati 
Scheletri un soffio della vita àntica. -
E a me, sorelle, che darete voi? 
Un lauro al fronte, ed al mio nome un canto." 
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Così l' ebbro peusier nella ùollmitc 
Ora dei sogni componea il futuro ; 
E nell' ansie di gloria, iiel sospiro 
D' amor, ne.Il' alta voluttà · dell' odio, 
Maturava l' eroe; meutre la madre 
Con iufìnito anelito attendeva 
I promessi ritorni e 'l dì segnato, 
E l' anima offeriva alla invocata 
Onnipotenza degli occulti spirti 
Ne' terribili sdegni. - 8

) 

Iva morendo 
Con pallido tramonto un pigro sole. -
Languian le cacce; ne' ricolmi zaini 
Palpitanti le prede; al suol prostesi 
I cacciator posando; i veltri appresso 
Famelici, anelanti. -

Dilungato 
S' era Vido da lor, chè una restia 
Cotornice scaltrita, al suo moschetto 
Sorvolava bravando, ed ei tenace 
Ne perseguiva .gli _ scomposti "\'Oli. 

Di giogo in giogo trapassando, giunse 
Presso l' erto sentier, che . dalla fonda 
Càttaro .ascende a quelle_ balze. -,-

È triste 
Quella via perigliosa ; l' alte roccie 
S' inarcano su lei con curve strane,. 
Quasi un crucio ie prema, per gli infranti 
Congiungimenti .con le roccie _ opposte. 
L' -ala -ferita del fuggente augello 
Non regge al volo disperato . . . . ei posa 
Sul ciglio del sentier. Ma lo raggiunge 
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Il cacciator: 
"Alla difficil preda 

Doppio onor di projettile" e appressata 
L' arme alla guancia, giù partìa la morte 
Quando repente del garzon · la destra 
Allentossi tremante, e pur serbando 
Il minaccioso atteggiamento, il guardo 
Distolse dalla vittima, e represse 
Il respiro affannoso . . . . Una gioconda 
Armonia lo rapiva, una bèn nota 
Canzon veniagli dal supposto calle, 
E s' appressava . . . . La pupilla sceme 
Una tonna di donne, dai · Bazzari 9

) 

Giulivamente reduci; con elle 
Pochi e :fieri custodi; ultima e sola 
Un' agile fanciulla. 

· E perchè il sangue 
'ri turbina nel · capo, o Vido, ed ansio 
Guati, e t' ascondi de' passanti al guardo ? 
N' ode le voci ed il mutar de' passi; 
Non veduto l'accostano .... son oltre .. 
È un attimo tremendo ,. . . . . ima leggiera 
Orma s' appressa . . . . . non falliva il destro 
Occhio di Vido .... ei la ravvisa .... è dessa; 
La fanciulla del canto . . · . Senza moto 
Senz' alito .... ver lei . .... lanciasi ... e stretta 
Incontro al labbro la svelata fronte, 
Con estasi suprema un lungo bacio 
Ei v'imprime e di'spar .... Lo riconobbe 
La donzella e arrossò . . . ratta i . compagni 
Ella raggiunse, e qual nel cor chiudesse 
Un turbamento di contrari affetti, 



Dicea il tremore delle caste lablmi 
Scosse all' alito ctiro, all'. amoroso 
Tòccò oscillate . . . . . 

Fu .uno i8taute solo. 
Ma lo intelletto dell' amor comprese 
Più che in secolo lungo. - · 

,,Come mite 
l'atl l' onta gentil ! sottesso il labbro 
L' arteria palpitò della baciata 
Vergine fronte, e . . . rivelò l'amore 
Oh! se volti si fossero que' tristi; 
Quanto guajo sfuggito e quanto oltraggio 
A lei si vereconda ! niun · ci- vide 
Tranne Iddio . . 

"Tranne me" sorse la voce 
D' un mandri:ano che l' ardente Vido 
Di:anzi scorto non avea, 

"Sventura 
Sciagurato su te, l' eterna notte 
lo . stenderò sulla pupilla audace." 
,, Come, fratello, può recar la morte 
La tua destra ancor tremula per l' alta 
Voluttà d' tmo amplesso, a cui verria 
Con lieta fronte · il più potente figlio 
Del Montenero ?" , 

"Ella t' è nota dunque? 
Mi favella di lei . . . . dimmi qual ebbe 
Nascimento .... qual nome ... deh! perdona 
Al mio breve corruccio" -

,,Angia. si noma; 
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La stirpe ignoro; se leggiadro ha il volto 
'l'u 'l sai . . . . non havvi di colei fanciulla 
Più sorrisa ne' dalmati Bazzari, 
Nè più sdegnosa. Ne' danzati Koli, 10

) 

La vidi io stesso rotear, e allora 
Di lei richiesi, e ne riseppi 'l nome 
Così divino! Fu -sospir di mille, 
Indarno amanti, e cui rapirla ardisse, 
Venduta al bacio d' un Visir, vedrebbe 
Farsi d' oro ricolmo il suo berretto 
Nel felice mercato. - Nè vegliata 
Gelosamente parmi, che .più volte 
Mattiniera la vidi, non lontano 
Dal paventato greppo, ove dfanzi · 
Apparve l' ombra dell' ucciso 'l'urro, 
Minacciosa fra' ruderi combusti 
Dell' arse case . . Io la scontrai sovente. 
Soletta ell' era, e con soave canto 
Allegrava il ca=in. -" 

"Mercè, fratello; 
Quanto vedesti, obblia." 

- Svelto dal petto, 
Scintillante di pendule monete, 
Un argenteo crocione, glielo porse, 
E diluugò sollecito. - 1 

') 

Una romba 
S' udì neÙ' aere intenebrato ; ancora 
Quell' ardita cotornice sfidava 
La folgore di Yido: - Oh.! va securo 
Povero auge!, in tanta ora d'. amore 
Non ha strali per te quel generoso; 
Per te, cu\ dee la vis"ion gentile, 



E 'l bacio, il primo bacio . . . . 
Tnrbinoso 

Nell' orrore notturno, alto, fremente, 
Prorompea l' uragano. -

E che non lrn.i, 
Giovinetto, terror delle scagliate 
Folgori? e al mugghio delle mille voci 
In che la terra pei contesi sonni, 
Indignata prorompe, un blando riso 
'fi folleggia sul labbro? Irridi forse 
Con sacrilego ardir alle minacce 
Della irata natura? Oh! non irride ; 
Ma la possa terribile che fende 
Le viscere de' monti, è inane gioco 
Sugli spirti dell' uom in che sfavilla 
Tanta luce cl' amor. 

Inavvertita 
·Su quel capo la morte agit.a i vanni; 
Inavvertito sotto il piè vacilla 
Il commosso terren. Non v' ha parola 
Di sgomento per lui. Vedi, egli incontra 
Lietamente la folgore di Dio; 
Ne' bagliori del lampo, egli ricorda 
Il fàschino cl' un grande occhio cli luce 
E 'l sibilo de' venti un caro nome 

Gl 

Gli mormora ali' orecchio . ... Angia, il tuo nome. 
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Note al Canto IV. 

1) Nel Muntenr.ro i ,iuramcnti s i prestano, discioilicndo una lun~a faseia ili 

cint a , di cui ciascuno sorregge un lembo colla. manca, ed eri r;r. ndo le dc-
1-tre , ·oltc all e immagini sacre, ,·engono proferite con Yocc solenne '" 
parol e del Saer11mento. 

' ) L e ~peJiz ioni anch e rli s in :;olc famiglie nelle terre ottomane, sono fre
quenti. 

l) Il Natale nel r i10 greco C tenuto come la più solenn e delle fe~lh·itR reli
giose. 

~) Aiduk.o. Yedi Nota 1, al Canto VI. 

-~) Dilfft.tt i nel ,·e rno indossa.no le pelli derli a nimali uccis i , foggiandole a ca
sacche e so,·ente le fanno tener luogo di ,;1111.ncialc, tt11 cui non dittdcg::na 
ad a~ia re il ca po IA. g in,·anc l'pou. 

') Qoesli sono ,:iuochi prediletti , ne' q1iali s ' ad dei:.t rano ftn dalla prima chwi
nezza, rendendosi coei famigliare il pericolo, e pronto l'ardimento di 1:1u
perarlo. 

' ) Qui aocen!lasi a.' lini dt:11' ucciMo , che soglionsi inr.u psiaro nel di lui sang-ue 
e la.sciano appcei nelle cat1,c , tlno al compimeoto della ,·endetta. 

~) Credono ner;li spirili occulti , i qUR.li con preparata inai;ia., si poF>sano e- . 
,·ocarc in ajuto di avvenimenti futu r i. 

") 1 Monlener;rini aooedoao a' bauari nell e vicine ciuù. dalm_atiche. 

10) Kolo o C'olo è la da nza nar,ionalc. 

1 1) N"'lla Serbia. enme nella Dalmaz i., g-li uomini indossano un largo panciott o 
scarlatto, che adorn ano di s ,·llriate mon ete. Il g iovane ViJo era reduce 
dalla Se rbia , e ne ,·t'sti u le ro,r:e be-llissimc. 
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C ~ li" T O V. 

a donna!!! no non fremere, non fremere 
Poeta, a questo nome iri ·che s' accoglie 
Tutto l' intimo duo], la fuggitiva 

, Giovinezza. dell' anima. Calpesta 
L' idolo infranto, e ridi; di qual riso! 
Se ti sanguina il · cor stretto da . tanta . 

Disperaza di gioje? Troppo prest-0 
Tu snaturi quel viscere .di fuoco, 
Perchè nol · scuota un palpito ribelle ; 
Se col feITo no 'l rompi, ei ti reclama 
Altamente la sua vita di amore. 

Ma perchè la viri! tempra sdegnosa 
Folleggia intorno la bellezza, e · sviene? 

Mira quel forte, cui la tromba invita· 
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Alla prima battaglia; a quel trilustre 
Garzon riguarda, cui sfavilla in fronte 
Lo spirito dei carmi. Entrambi vanno, 
Volano entrambi per diverso calle 
A conquisti cli gloria. È irrefrenata 
Quella corsa animosa; e chi li arresta 
Se il destino li chiama, se infinito 
D' inclite geste, e d' armonie famose 
Li concita un desio ? Pur nel conflitto 
Mancò la lancia del guerrier, uè 'l cauto 
Del poeta inneggiava alla vittoria. -
Prestigiatrice eterna, sui loro passi 
S' interpose la donna; il molle crine 
S' apprese all' armi, ed il guerrier fu vinto; 
Le rosee dita s' intrecciar nell' arpa, 
E le corde s' infransero gemendo. -
Dalle morbide spire or chi gli sferra 
Di quelle Armide? La solenne voce 
Della patria v' impreca; la rampogna 
Dei fratelli vi insulta; la sventura 
Vi diserta le case ; alle morenti . 
Madri accorrete . . . Tralignata prole, 
Nel parossismo dello amor smarriste 
I superbi entusiasmi: e chi li uccise 
Nel dì della speranza.? un guardo .. .. un riso .. 
Un fluttiiar di velli .... ahimè, la donna!!! 
E doveva tornar così funesto 
Il più gentil portato dello . acceso 
Pensier di Dio? . . . La fuorvi"ata stella 
Valiéò le segnate orbite, e fransc 
Nell' obbliqua caduta, la serena 
Armonia de' percossi astri fratelli. ~ 
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Bellissima fanciulla, Angia, sal'esti 
Fatale all' uom che ti baciava in fronte 
Con si colma fidanza? . . . Io vò strappart.i 
Il be1Tetto di vergine, 1

) se attenti 
Rammollir quella forte anima, e 'l lungo 
Sogno tradir della fremente madre. - · 

Pallido è Vido; torvamente cupi 
I pensieri,__ gli accenti; irto, scomposto 
Il volume del crin; l' armi neglett~; 
Solitari, affannosi, i1Tequ'ieti 
I riposi, le veglie. -

La rivide, 
La rivide, e gli parve più soave 
La scintilla dei grandi occhi, velati 
D' una lieve mestizia, meno ardita 
La movenza avvertì della persona, 
l\fon lieto il canto, ed il -sorriso . . quasi 
Meno innocente, pur sempre leggiadro, 
Assai leggiadro! ... La rivide e mai 
J.'iù mai non l'appressò; pur l'ama ancora . . . 
Immensamente l'ama, e , ue paventa _ 
L' iITesistibil f'ascino . . . . . . 

. La notte 
In cui tutto rapito alla suprema 
Gioia del primo bacio, disfidando 
Lo infur'iar del turbine, raggiunse 
L' ospite \,etto e la ans'iosa madre ; 
In quella stessa notte, in tetro sogno 
Gli apparve la paterna ombra, crucciante 
Fra vortici di fiamme, e fiamma anch' essa, 

G 
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Stridea parole d' infinito oltraggio, 
E con mani roventi gli premendo 
Lo sbigottito cor, indi svellea 
Una confitta imagine .... e svan\a 
Maledicendo . . . Dall' aclnsta coltre 
Sorse fremente, ed abo1T\ la luce. 2

) 

,,Sconsigliato delirio è questo ardore 
Che mi viene da te, donna! fu infausto 
Il giorno in che ti vidi, infausto as~ai, 
Se la tua voce in me sopiva gli alti 
Proponimenti delle mie Yenclette, 
Per te m' increbbe uno avvenir di sangue; 
Fin la madre sdegnai, quella si crncla 
Consigliera cli morte. E chi ti spinse 
Sul mio calle, fanciulla? ahimè il tuo vase . 
Ebbe magìa d' inferno . . . . e quel mio fiore!! 
Figlio d' eroi quì venni, anch' io speranza 
D' eroe futuro; a me 'l destin compose 
Magnanima la vita; egli mi reca 
Un cles'iato istante; io <leggio a lungo 
Combattere; ti scosta; dal tuo amplesso 
Io mi to1Tei codardo . . . . l\fa tu sempre 
Mi persegui, m' incombì, m' affatichi .... 
Cara . . . . e aborrita visfon di lei! 
Ed io t' odio ... d' amor, t' amo .... nell'odio, 
E ti bacio coll' anima prostrata 
Nella ideale ebbrezza •... e tu m' istilli 
Cogli effluvi.i dell' alito divino 
Il terrore dell'armi, il vile oblio 
De' miei fieri proposti . . . . la paiira 
Della morte m' istilli . . . . • 

O travagliosa 
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U111lm:i paterna, nii t'appressa . ... ulibrucia .. . . 
Avvampa i vezzi di costei . . . . la uccidi 
Non amerò un cadavere per Dio!!!" 
E così disperata, intima, acuta 
Subìa la lotta di uno amor conteso 
D' altri affetti più sacri e meno intensi. 

Ad obliare; . . . . a perdonar sè stesso, 
Giurò di non vedei-la; più sovente 
Ricercò della madre, e s' intrattenne 
A dilungo con lei, quasi intendesse 
Ritemprarsi negli odii. - Alle· macerie 
Delle paterne case, ebbe evocato, 
Visitante notturno, la perduta 
Ispirazion del!' ira e quante volte 
Ti vedeva, o dolente Angia, da lnnge 
Traversare 'l sentier, egli fuggìa 
Al tno tanto desio. -

Povera afflitta 
Tu non versi che lagrime, ma queste 
Non quietano il destin ! -

Amano intense 
Queste figlie dei monti; più vicine 
Al sole, ai cieli, immacolati, . ardenti 
Chiudon gli .affetti ; e sulle pure fronti, 
Cortesia del Signor, splende più a lungo . 
La serena . bellezza. -

Non son desse 
Della pomposa ebri:età del mondo 
Le molli trav'iate, nè le dolci 
Aure spiraro dei gemmati ostelli, 
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Dove il pallido fior della camelia, 
Simulacro dell' anime, bandiva 
L a tua mite fragranza, umile rosa. 
Colà la donna con infante labbro 
Svela segreti inverecondi . . . . e i moti 
Del cor comprime con tenaci imbusti; 
Nè a simular le veneri perdute, 
Fia disdegnosa un giorno ai freddi teschi 
Contendere le chiome, e la nitente 
Cerchia dei denti alla beltà sepolta. 
Son sepolcri costoro, miseranda 
Lapide di sepolcro è la procace 
Venustà del sembiante, e la parola 
Musica folle di bugiardo core. 
Ma la virtù non muore, e presso l' alto 
Vaneggiamento; ancor v' hanno sorrisi 
Incolpati d' elette anime miti 
E castamente desfanti, in cui 
Ferve 'l pensier di Dio, che le creava 
A custodire della fede i fuochi, 
A consolar i triboli dell' uomo ; 
Vestali austeramente intemerate; 
Angioli curvi sul te1Teno pianto. 
Non anelate, o montanine, a quella 
Azzimata barbarie ; a voi sdegnosi 
D' un' eterna menzogna, saliranno 
Del poeta i rapiti estri a temprare 
La fiaccata virtù del sentimento 
Nella carezza delle intatte forme. 
Tal io mi tolgo dalla bruna cinta 
Di codeste bastite, a vezzegg'larti. 
Il nerissimo crin, Aùgia infelice, 



Però che ovuuque la sventura incomba, 
Sacerdote del canto e del dolore, 
Mi sia lieto recar una segreta 
Armonia di conforto e di compianto. 

Correa Vido le balze, alla vicina 
Ora pensando della sua vendetta; 
Obl'iato parea di quella donna 
Fin la meiùoria ! . . . ed era presso il loco 
A cui quella cotomice fatale 
L' ebbe un giorno sospinto . . . . Col suo gregge 
Vi errava il giovin mandr'ian: 

- .lddio 
'l'i consoli, fratello, gli è da giorni 
Che non ti vidi . . . e inver mutato sembri; 
E mutata così parvemi ieri 
La fanciulla del bacio .... " -

- ,,Oh che rimembri! 
Nè più vaga romita ha sempre un forte 
GariÒn d' appresso .... " 

- ,,Che dicesti folle?" 
,, Il ver ti narro" -

Impallidì, fremette 
Nell'impeto geloso, e vergognando 
Di svelar la fa·afitta anima a quello 
Ignoto narrator, fuggì alternando 
La bestemmia al lamento, e 'l guardo acuto 
Del mandrian lo vide ir balestrando, 
Come lanciata folgore, e smarrirsi 
Nelle chiuse d<!l monte. 

Sciagurato, 
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Non ·s' oblia così tosto; aucor tu l'ami, 
E mentivi a te ~tesso. Auche l' eroe 
Ha un cor di creta, e della donna il guardo, 
Non è raggio cli sole che gli ardori 
Colla luce abbandoni; anche velato, 
Avvampa il guardo clell' amor d' arcana 
Fiamma che crucia intensamente . . . e bea. -
,,Una sol volta rivederla . .. . e dirle 
liual mistero s' accolga in questo petto: 
Quanto strana sciagura. A me la morte 
Forse è vicina, .... nelle liete ùozze 
Quella son-isa d' un novello amore, 
Mi ricordi gentile . . . Ah padre mio 
Quale retaggio mi lasciasti ! . . " 

Per la notturna tenebra travide 
La solitaria luce di votiva 

In quello, 

Lampada, ardente in delubro deserto ; 
Presso l'altare genuflessa orava 
Angia raccolta . . . e un fiore, un morto fiore 
Dal sen traendo lo baciava, e quasi, 
A liberarsi di terrena cura, 
In olocausto l' offeria ali' effigie 
Della Madre dei mesti. Rivelava 
Quell' atto pio quanta chiudesse arcana 
Melanconia d' affetto. -

La comprese 
Viclo, e gioinne; · di gelosa idea 
L ' ansie fur dome, e alla ragion · del core 
Ogni altra tacque. - Le sacrate soglie 
V areò; stese le braccia, incontro al seno 
Strinse l' amata . . . e stettero lnng' ora 
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Nell' alto abbracc:iamento .estasi:ati. 
,,Angia, sorella mia; .... forse è l'estrema 
Parola. eh' io ti volgo . . . abbi 'l segreto 
D' un passato di sangue; d' un più fiero 
Avvenir che m' attende ; a te sia nota 
L' alta sventura che travolve un core 
Ohe non può amar senza spergiuro, ... eppure 
Spergiura . . . ed ama. Ascoltami, e perdona 
Se in così tetro incombere . di fati 
Turbai la calma della tua ·· innocenza .. . 
Se t' oltraggiai nel mio pensier ... se .. . adesso 
Premendoti al mio petto .. . io ... ti pavento. - " 
E narrolle a dilungo la vicenda 
Dei casalinghi lutti . . 

Intentamente 
Udiva la donzella . .. E allor che Vido 
Proferse il nome dell' iniqua stirpe 
Ohe disertò i suoi tetti, dalle braccia 
Gli si togliendo, con acuto strido 
Lo interruppe, e figgendo la sbanata 
Pupilla in volto del garzon: 

. ,, 'fu dunque 
Se' il figliuolo di Turro, il paventato 
Spettro del monte, che ora impone .ai vili 
Vn' ammenda di spasimi!! Codesta 
E insperata ventura .. . . . Io .ti credetti 
Un fuggitivo Aiduco; ardito, prode, 
E infelice ; . . . t' amai. Ora mi sei 
Mille volte più caro. Se m' accogli 
Ne' tuoi sdegni, o fratello . . . io mi ti prostro, 
Vendicator comune .. .. .. " 

,,Oh dolce mia, 
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Stranamente tu parli . . . . e; dove udisti 
Di mc novella?" . 

. ,, In un funesto lare, 
E con alto sgomento intesi il tuo 
Nome sovente profferir; intera 
Contezza diemmi de' tuoi casi il labbro 
D' Ulla -morente . . . . . la trascorsa notte ; 
Quel labbro stesso mi svelava il mio 
Luttlioso passato. - È una fatale 
Rassomiglianza di destin codesta! ! 
Ti . rimembri quel giorno, in che m' avvenni 
In te la prima volta? , . . Alla canuta 
Tua compagna soffrente llll vase io porsi .... 
Tu mi donavi un fior ... Nel dipartirmi 
.Non ti dissi : se mai nella Bocchese 
V alle tu scendi, di lontana figlia 
Reca uno addio? . . ,· . " 

,,E vero; è vero ...• " 
-- ,, Or bene: 

Apprendi . qual mi sia 
- ,,Sci l' esecrata 

Figlia di Vuko, l' uccisor di Turro" 
Questa voce s' udì, come lanciata 
Dall' imo d' llll sepolcro, e sulle soglie 
Di Vido apparve la terribil madre. 
Con istrano furor sull' atterrita 
Angia avventossi, le ghermì cld collo 
Un perlato mouil, e ad affogarla 

, Glicl premeva alla strozza. 
Il Giovin Vido 

Dalla stretta morta! . a liberarla 
Animoso sorvenne. - Angia disciolta 



Dalr oppressura orribile, lnnciossi 
A disperata fuga. - Una pistola 
Trasse di cinto la vegliarda, ') e volta 
La fulminea virtù contro le terga 
Della fuggente vergine . . . s' intese 
Un rombo ... un grido .... -

,., 

"A che trascorri, o madre'? 
Figlia di Vuk.o tu dicesti .. .. oh come 
Mentìa . . . " ma d' onde 'l sai? - " 

,,Dell' empio amore 
Co m' .. avvidi, e vegliai; come la fiera 
Conobbi al fiuto quella oscena, intenta 
Con alta frode a farti vile . . . . Invero 
Figlio di prodi, la costei bellezza 
T' ·ebbe assai travfato, se ti trasse 
A profanare con notturni amori 
Il sacro loco ove 'l Signor s' adora, 
Ed obli:ar .de' trucidati padri 
L ' alte vendette, ti blandendo come 
Fanciullo addormentato" .... e proscguia, 
Ma del figlio il travolto occhio ferilla, 
E paventò . - V arearono le soglie 
E dilegnaro. -

Nel romito tempio 
Hiveuuero i silenzi. - Il nugol de11so 
Della combusta polvere svmùa . 
In volubili spire. - Al queto i·aggio 
Della lampa, splendean sparte sul suolo 
Poche pallide perle . . . . era l' infranto 
Vezzo dell' Angia. -

:!\'cl notturno Ol'l'Ore 

Procedcyan quc' due; celeri l' prmC', 
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Mute le labbra, con pensier diversi 
Meditanti l' occorso. -

Per la cieca 
Lontananza lor giunge un desolato 
Gemito lungo di . femminee voci, 
Ripercosso dai, mille echi . d' intorno. 
S' appressano a' lor tetti, e più vicino 
Sembra lo strano lamentar. Son giuuti ,. 
Il giudizio di sangue!!! - ') 

Genuflesse 
Presso gli atrii dischiusi, stan schierate 
Dodici donne coi lattanti in collo, 
Dodici anch' essi ; gli uccisor di Turro 
Messaggiere le invia: figlie son desse 
Delle case nemiche, inclite figlie. -
Sulla fede son giuute. - In alto pianto 
Chieggon· a nome dei congiuuti, un breve 
Indugio· alle vendette; offrono intanto 
Il giudizio di sangue . . ·. . . Largamente 
V e1Tan ·con l' oro compensati i danni 
E la morte di Turro, è giureransi 
Del Vladika sull' arca i fermi patti. 
S' arrendano per Dio! per il vagito 
Degli innocenti parvoli - nel nome 
Di san Giovanni ') arrendansi! ! sia al sangue 
Preposto il vino; . . . alla fraterna strage, 
Il brindisi fraterno. -

· Intenti tutti 
Figgean gli sguardi della vecchia · in volto 
E pietà li moveva, alta pietade 
Per la, beltà pregante. - Vido anch'egli, 
Pieno d' Angia il pensier ... con miti. sdegni 
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Uuar<lava alle prostrate. 
A lor le terga 

V olgea l' annosa madre; ") la bestemmia 
Le bollìa nelle fauci ; il sen parea 
Frangersi all' urto cl' U."). furor domato. 
Una parola ella chiedeva a tanta 
Piena di sdegni . . . . . una morta! parola 
D' ingiuria immensa, che vibrasse acuti 
8 pasimi in cor delle oltraggiate. 

Un urlo 
Eruppe alfìn dalle comprese labbra, 
Un urlo paventoso 

,,Abominate ! 
Sulla Fede veniste, e sol la Fede ') 
Vi protegge da me . . . rieclete agli empj 
Talami vostri ; - quella immonda prole 
Toglietemi dal guardo . . . . Per Idclio, 
Non indugiate, o donne, in me un pensiero 
Può balenar terribile! . . . Sarebbe 
Pur il lieto presente a Turro mio, 
Le ventiquattro vittime immolate 
Dalla vedova sua!! ~" 

Così fremente 
FurYanclo, agitava colla destra 
L ' arme, tiepida ancor per la lanciata 
Folgore iricontro all' Angia; . . . e con le dita 
Ne commovea il focile. 

Ad ogni scatto 
Allibivan le femmine, tremanti 
Per la vita de' figli, e nell' orrendo 
Gioco esultava la crudcl vegliar<la; 
Pur madre anch' ella ! ! ! -
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"Abominate, or vili; 
Io pur tremai pel mio innocente in quella 
Triste notte d' incendi . . . e i padri vostri 
S01Tideano . . . qual io ... ora ... sorrido ... 
E vorrebber gli stolti or me col pianto 
Della bellezza rammolir, siccome 
S' attentaro sedur questo mio forte 
Coi vezzi d' Angia vostra! . . . la cercate 
Presso il tempio sarà . . . Pari destino 
Attendetevi voi. - Sperate indarno, 
Arra di pace, un panno e un vel ... indarno. 8

) 

Sperdetevi, e nanate a' vostri cari 
Qual mi colse disdegno in ricordarli . . . . 
Come giudice io sola . . . io sola in terra 
Esser vo' de' lor fati . . . e inesorata " -
E disse, c sparve. 

. Le gementi donne 
Fuggiro inorridite, e ai mesti tetti 
Lo sconforto recar della repulsa. -
Dalle pareti si rit:rasser l' armi ; 
S' a1Totaro le scuri, e venne attesa 
Con simulato ardir l' ora del sangue. ') 
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Note al Canto V. 

1) E' sa rebbe grave oltraggio alla donzella Slava , lo strapparle dal capo il ber
retto rosso , se ques to O a lei simbolo di vergine . 

1) Credono a.' sogni, e I' essere visitati dormendo da' parenti tra passati , fa 
dicono cosa. frequente. 

') E cosa nota. che le donne di 11.uel popolo portino indosso l'armi e Il! trat
tino cnsl famigliarmente. 

4
) Il giudizio tli sangue. - Ad evitare una vendetta troppo temuta , suolsi 

talvolta transigere col giudizio di sang:ue, co:::i chin,ma(o per I' intcrnnto 
di ventiquattro giudici della. famiglia dcli' ucciso, i quali prc.;.cnli l e 1ln c 
casate nemiche, e dopo sei;ui1o il ballo di ,3·a11gue, in ~iung:ono il p1·ez,: r, 

del riscatto, a liberar d'ogni insidia l' e~ istcnza dcll' uccisore. - Nulla 
s'appropriano di quel prezzo, che sogliono de.stin nre a pie elargizioni. 

$) Il giudizio di sangue vie ne proceduto da un• ambasceria , cd ap1mnto nel 
moilo che qui viene descritto. - Invocano S, Gio\'anrii Battista. , siccome 
I' 11.uspice dei battes imi. 

6) I pat·c nli dell'ucciso favellando coli' uccisore , non gli mo~tra mai la faccia , 
ma gli Yolg" la. terga a signiflcnziono di disd egno e rilJrczzo. 

1) Osser,·ano religiosamente la. fede data. o ricevuta. So un nemioo, il piì1 , ac
canito 1 ti dà. la. fede, puoi aas iderti al suo desco, e riposarti sotto 11 11 110 

teti o per tutto il tempo che gli sei o.spite, egli ti tcrrù. co me casa. sacra. 

1) Se ,· iene aderito al giudizio di sangue; a m:ill cva rne l' occc Uazionc , s i d~ 
a' ehicdenli un panno, un velo, e talvolt:1- anc he una. mon eta. 

') Occo rre di rado che i giu,lici di snng:uc siano dinicgati, e se ciò av,•icne, 
l'odio dcv' essere estr.emo, la vendetta. lungamente anclnfa. 
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C 1'. li' T O .vr. 

:'i spento. il Sole, è spento. - Altri emisferi 
V edran la luce. ! ! -

Ancor tiepida è l' onda 
Pel bacio dell'addio, come la guancia 
Della vergine bella, dopo hmga 
Orn d' amor . . . . -

~ Ardi sull' acque, avvampa 
Astro di fuoco, poichè il cor dell' uomo 
Tu scaldi indarno. -

Sovra il ·mar ricmvi 
Stendansi i cieli; oh mal s' accorda invero 
Quel tuo fremito eterno, con il blando 
Tremolìo delle stelle! - Fremi a lungo, 
Fremi, mio mare; questa musa esulta. 
Come l' alcion ti s' abbandona, e, immersa 
L' ala indomata ne' tùoi flutti, inoltra 
A un cantico di morte. -



so 
Io non a~colto, 

O vergiue oceanina, i tuoi lamenti ; 
Ben altri ne lasciai sdegnati al lit.o, 
Sospirosi così. - A que' molli accordi, 
Ora pi-epongo della Slava madre 
1 notturni corrucci presso l' armi 
Dei spenti figli; or m' è più dolce il canto 
Di slava sposa, in sulle soglie assisa 
Delle case deserte, dolorante 
Sovra il destino cl' un ramingo Aiduco. - ') 

Nella celere corsa io vi saluto 
Pallide arene <lelle mie costiere, 
Isole belle dalle calve cime ; 
Verrò, verrò coL canto .... ; altra or m' attende 
Terra men lieta. 

Pria che al guardo sfugga. 
Il suolo della patria, o mio pensiero, 
'r' arresta, e bacia l' operosa piaggia 
Ove Spalato ') ferve: la novella 
Marinara dalmatica; saluta 
La mia negra Corcira: 8

) ella m' è cma 
Se mi ragiona della madre mia ; 
Ultimo e mesto, poggia, ove fra gli urti 
Degli occulti Vt1lcani erge la fronte 
Epidauro sdegnosa .... 4

) e là ti prostra; 
Fra que' centenni platani s' estinse 
La scettrata armonia cl' inclito carme. - 5

) 

L' onda e 1 desio mi staccano da voi, 
Liti Bocchesi, e varco il golfo anch' io 
Povera vela perigliante. -



Queste 
Son le Albanesi geinine riviere, ") 
Come sorelle senza fin disgiunte. 
Quivi l' Adriaco mar del Ionio abbraccia 

Sl 

L' onde fraterne, e in quell' amplesso ei mnoré: 
Oh tutto è amore nel creato! . . . . amore 
E morte! 

O greco mar, porgimi 'l g ri,lo 
Delle cento battaglie al suon commisto 
:pei numeri immortali. Ogni tno gorgo 
E un sepolcro di nume; ogni fìwi lla 
Un' anima rl' A tridi; su tuoi dorRi 
La vicenda dei secoli gittava 
L' 1dol di Gim>e, e 'l simbolo <li Crist<>; 
Il greco allòr da 'l'roja a Missolongi ; 
L ' asta d' Achille e 'l jatagan del Klefta: 
Se' più glorioso rlell' Oceano! !! .... 

Le nevose tuè vette, o Montenero, 
E mi vi lancio col pensiero ardito. 
La vis"ion di fuoco! ! 

Sullo estremo · 
Giogo una triade luminosa appan' ; 
Un' acciaro, una gusla ed una croce, 
Rutilanti pel cieco liere notturno. 

ln scemo 

Codesto è il tuo sepolcro, o lacrin1nto 
Guerrier, Bardo, , Levita ! ! ! . . . ') del tnn eu.ore 
Sento la polve, la infiammata polve, 
Inspiratrice al canto. -

La commossa 
Aura romba d' iutotno .... è la giuliva 
Folgore de' moschetti, festl"ggiantc 

(j 
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Alla viglia <lei Nata) <li Cristo. 
Donna di Tmro, eh' io ti vegga, è giuutll.. 
L' ora del sangue. -

Al tuo sepolcro, o gra111lc, 
Costei mi toglie. Oh ben presenti quando 
V e1Tà triste 'l mio carme ,a' tuoi silenzi: 
Però che al nunzio dell' infausto nome 
La luminosa tr'iade fu spenta. -

Siede a' deschi Stefania in fra .'l giocondo 
Clamor, pnr sempre ne' suoi sdegni assorta. -
Lieta però che dalle audaci imprese 
Sulle terre ottomane, illesi e invitti 
Rivennero i congiunti, a lei dappresso 
Or festeggianti la seral baldoria. 
Tutti fiorenti di viril bellezza, 
Tutti tremendi di feroci spirti, 
E a vendicarla des'iosi e pronti. 

È la santa vigilia. Il casalingo 
Rito dei padri, al p'ietoso ardore 
De' figli è legge, e nella greca fede 
Iuv'iolata. 8

) 

Ogni uom cui la tagliente 
Scure non gravi, colle forti braccia 
Atte1Tò nella selva il centennario · 
Ceppo del rovo, 9

) e lo recò negli atrii 
Delle case paterne ; altri ne trasse 
Pei padri infermi, peF la infante prole, 
Mal reggente a fatica, la diversa 



Mole addattando alla diversa eta1le. 
All' occaso del sol giunser ·gli adulti · 
Alle dischiuse · soglie, e ognun sul braccio 
Tenea un tronco reclino, salutando 
Nel nome del Signore, il venerato 
Capo famiglia che lor mosse incontro. 
,, Siate nel nome clel Signor pur voi 

. Oggi venuti; . il limitar varcate 
Col destro piede." - ' 0

) · 
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Ad uno ad un silcnt.i 
Entrava, e nel volto una manata 
Di bionda avena '') a . ognrin di lor gittava 
Una pietosa femmina, reggente 
Col destro palmo la rotonda coppa 
Colma cli biada, con ·sovresso il va.go 
Frutto del melagrano, sormontato 
Da un ardente cerino. - '') 

Sovra i fuochi 
Furo i ceppi deposti in strane .foggie · 
Di simboliche croci, ed alta fiamma 
Dieder gemendo. -

Un fragoroso spn.r<'> 
1!\\ il segnai delle cene. - ·Un bianco lino 
Sciorinato su' cumuli di paglia 
Acconciamente trita, del Natale 
Compone 'l desco, 13

) e Yi torreggia il Ycnle 
Alberello del lauro, ") con appresso 
La césniza rotonda. 1 

') 

Propinato 
S' era al nome di Dio; le colme tazze 
V notarsi a gloria del di vin presepe; · · 
Alla salute ·de' congiunti; a l[nella 
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Degli amici fratemi, 16
) è la tremallte 

i\fon d' un vegliardo sui fiammànti rovi, 
Ebbe versato del più eletto vino 
L' onda più tersa. - 1 

') 

In simulata calma 
Fra gli altri assiso e taciturno è Vido, 
Chiedente indarno agli spumanti nappi, 
L' oblio di un dubbio che gli incombe acerbo 
Sul destin cli colei, se rea .. . . pur sempre 
E mal suo grado . . . . 

Il brindisi forvca 
In fragorosa ilarità baccante ; 
Gl' inni di guerra e la eauzon d' amore 
Risuonavan confusi, e gli esaltati 
Spirti parean riverberar nel lampo 
Delle accese pupille, sfavillanti 
D' ebbra esultanza . . .. 

,,All' armi, o forti, all' armi; 
~ Urlò Stefania - delle stelle il corso 
Alta segna la notte" 

Del conviva 
Tacque la gioia; si rizzar ; le fiamme 
Fuggir dai volti; nel cipiglio antico 
S' aggrotaron le fronti, e impettliosi 
Corsero all' armi, le brandir, fur pronti. 
Piangean le madri . . . . le accorate spoRe 
Piangean anch' esse, dalle meste culle 
I parvoli garrian, quasi ploranti 
Al periglio dei padri. -

In que' feroci 
La natura, gridava .. 

Intollerante 



Dello indugio amoroso, la vegliarda, 
Anch' essa in arnu; li guatò con tale 
Occhio di fiamma, che parea sfen-arli 

85 

Da quegli ultimi amplessi . . . . E dipartirsi 
Non crudeli, ma Larbari. 

Tu esulti 
Fiera della montagna; il tuo brantlto 
S' ode tra 'l cupo mugghi'.ar de' venti 
Nelle gole profonde; il paventoso 
Inno che innalzi alla aborrita stirpe 
De' fratelli in Caino, è assai giocondo 
Alla madre di Vido. - Ella ti vinse 
Negli efferati istinti; or va . . . . t' asco11di, 
Non hai più dritto di cltlamarti fiera. 
- E il brantlto perdura, il vento incalza. -
Orribile tregenda di notturni 
Spirti fuggenti in disperata corsa, 
Parean que' tristi; la terribil donna 
Li precedea, reggendo una fiammante 
'forcia di pino, a lumeggiar la via 
lntercisa d' abissi. - 1 8

) 

Ai firmamenti 
Aderse il guardo, . e gli astri una serena 
Ordian notte di .luce; bestemmiolli 
Quella sdegnata, desi'.osa indarno 
D' aver nell' ira sua complici i cieli. 

Tocco è il terren nentlco . ecco le case 
Son le case di Vuko ! ! ! -

Sprigionate 
O folgori dcli' odio ! . . . . . . 
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Erauo ijetl,a · 
Viciuarnentc sparse. - '') I sacri riti 
S' eran compiuti con infausto augurio ; 
Tolte le mense, a' focolari intorno 
Novellavan sommessi, 'è sempre l' armi 
S' avean d' accanto, perchè sempre incerti 
Del minacciato assalto. -

ll tardo Vuko, 
Dal dì che apprese del figliuol di Turro 
Il temuto ritorno, alle mancate 
Braccia dei figli, sopperì con l' oro ; 
E 'l suo tetto dischiuse ad una errante 
Orda d' Aiduchi, vigili custodi 
Di sue trepide notti. 

Crepitanti . 
S' estinguono le fiamme . . . . uliginoso 
L' aere si addensa in quc' silenzi; il sonno 
Pel tripudio è più greve . . . ormai non odi 
Che 'l respir de' dormenti . . . 

Una profonda 
Voce li desta della notte al mezzo : 
,, V uko, figlio di tigre, ti scoviglia 
Dal maladetto lare ; a te, flagello 
Delle case di Turro, ora richiede 
La superstite donna una ghirlanda 
Di cento capi per un sol ; già teso, 
Vedi, è 'l grembiale .. ve li gitt.a, o Vuko " - ' 0

) 

Freme scosso 'l terreno; fiammeggiante 
L' aere rintrona ·. cli volanti palle 
Al simultaneo schianto; d'ambo i lati . 



V impeto è pari del mortal coufiitto, 
Colma la strage, ma le sorti iucerte. -:-

Da lunga ora combattono. Difesi 
Dalle salde muraglie, gli assaliti 
Avventano la morte incontro i petti 
Del ucmico drappello, e questo esposto 
In disagiato loco, ormai perduti 
Assai prodi, già stanco . . ; e assiderato 
Disperante s' arretra. -'-

Ricoverto 
8' era il cielo di nubi, onde profonda 
S' addensava la tenebra. Le fiamme · 
Delle torcie spegnevansi alle buffe 
Dello stridente borea. La fuga, 
Anche la fuga è tolta! -
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Ombra di Turro 
Guida lo inferno alla tua donna, ascolta: 
Ella lo evoca con la sua bestemmia . . , . . 
Guidalo aduuque, o Turro . . 

Un divampante 
Globo di luce d' improvviso er?mpe 
Dalle case di Vuko - alta sciagura. 
Invade quegli ostelli - a mano a mano 
Diradano gli spari. -

Rincorati 
Gli assalitori avanzano .... son presso 
Alle soglie esecrate, - dai veroni . 
Vengon tesi i moschetti incontro a loro, 
N' odon lo scatto dei focili . . e indarno 
La folgore ~· attende . . .. .. li tradim:ento 
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Rese iuutil la .t)o!vere ne1ùica. 
O li abbandona il cielo, o nello inforno, 
Formidabile donna, è giunto il grido 
De' tuoi fieri scongiuri! 
, In due partito 
E il drappello dei forti. - Uno s' inoltrn 
Uou Viclo a capo, alle sinistre case ; 
Volge l' altro alle destre, e segue l' orme 
Di Stefania anelante. 

Ormai del!' armi 
Inutile è 1n prova; la pesante 
Scure si sfonda nei barrati ingressi ; 
Grandina un nembo di lanciate selci; 
L' urto raddoppia ; dai forati tetti 
Muovono a fuga que' rinchiusi, e iiltauto 
L'. incendio inoltra, giganteggia, avvampa. 2 

' ) 

Si scrollano, s' atterrano le porte .. 
Disumanata è la natura. Mira : 
Si <lirompe, si sperde, si calpesta ; 
8i· tortura, s' insulta e poi . . . si uccide. 
Nella delira voluttà di strage 
8i spuntano gli angiarri; .... alle bipcuui 
Si torcono i fondenti . . . . affaticate 
Sono le maui d' affogar, è stanca, 
Ahi troppo tardi! la vendetta è stanca. 

Tutto tutto è è5pi:ato, largamente 
Esp"iate . . . le colpe e i falli antichi, 
Le recenti viltà ... v' ebbe gastigo 
-f er oltraggio di .secoli, ma l' uomo 
E insaz"iato ·nelle sue vendette, ., -



Basta crudeli, :Ìull' csti11tc iòpoglic 
Non avete più dritto, .or le consacra 
ll crisma · delle morte; alfìn cessate; 
Vi dieder tutto il loro sangue, qllello 
Delle spose, de' figli . . . . ai loro deschi 
Or v' a.ssidete, ne frangete 'l pane 
Con sanguinanti mani, il loro vino 
Ai labbri v' appressate, ormai dispersi 
O spenti li vedeste . . : alfìn cessate. -

I li mmi; triste poeta, hai tu delitti 
Da sco1~tar sulla terra, che ti danni 
A fantasie sì orribili? 

Delitti !! 
Sì : se delitto è 'l canto, se ai codardi 
È ingiusta la rampogna, se 'l disdegno 
1;\.gli iniqui è viltà, se alla menzogna 
E crudele strappar l' infame orpello . . 
:\.llor, fratelli, avrò delitti aneh' io. 

Yido invano cercolla . . .. 
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Anch' egli uccise ; 
J\1a gli infermi fè salvi, la innocente 
Prole sparmiò. 

Cercò dovuuque e indarno. 
Ad ogni aspetto di femminee vesti 
'l'remogli 'l cor, gli assm-se 'l sangue al volto .. 
E impallidì deluso. -

Almen potesse 
Rivederla c rmlvarla ! - ,, Ahi .presso · il tempii1 



90 

Tu cadevi o fanciulla! dw1que l' arme 
Non fallia della madre!" 

Ma costei 
Dove s' aggira? Trasvolar fu vista 
Di casa in casa, e ad ogni istante w1' arme 
Brandia diversa. Rad'iante il volto 
D' un riso spaventevole, parea 
Ringiovanire a quella tanta morte, · 
Inebbr'iarsi in quella sua vittoria. 
Bizzaramcnte folleggiando, il piede 
:àfovea come per danza, e nella ebbrezza 
Del suo gaudio danzava, . e avea sul labbro 
Il canto nuz'ial di TlU'ro suo . . . . 
V enne, riedè, disparve; ora dovunque 
Vido l' appella, e il sesto tetto corse, 
N è la rinvenne. L' infelice amante 
Per la madre ora trema. 

E chi non trema 
Pei giorni della madre? 

Risoluto 
Della settima casa entra le soglie. 
Ode d' armi un fragor, d' armi cozzanti 
In disperata guisa, e inoltra . . . . 

Un luugo 
Ordin di stanze gli . si schiude innanzi 
Mute deserte . . . . In fondo, in fondo al lume, 
D' una torcia confitta in sul terreno, 
Affigura due donne cogli angiarri 
Rabidamente ") combattenti. 

Un freddo 
Spasimo di. terror lo incoglie . . . e incede 
Traverso i corpi dc' giacenti 
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Il lampo 
Degli acciari s' estiuguc, le scheggiate 
Lame s' ascondono in due petti. -

Orrenda 
Guaina di delitto!! -

Avviticchiate 
L' 11119: _all' altra, traboccan le due donne; 
Vido le giunge, con estrema possa 
Le divelle, le sferra . . . . le stillanti 
Vesti ravvisa . . . . i sanguinenti volti 
"Ailgia! Madre!" 

"Tu Vido! ... " 
"Sciagurate, 

Vi feriste!!" 
Il più acuto urlo gli presta, 

Voce della . sventw·a; Iddio non oda 
La frenetica accusa, che la estrema 
Ira sprigiona nel dolor estremo. -
S' ode un mutar di passi; un'abbagliante 
Luce penètra nel funereo lòco, 
Vi erompono i congiunti, impazi:enti 
~~Ilo indugio di y_ido. - Al triste aspetto 
::; arretrano atterriti . . . . . . 

Sul terreno 
Giaccion. stese le donne; w1 ampio spillo 
Di sangue sgorga da' feriti petti; 
Ancora impreca la vegliarda, e i truci 
Occhi sgranati nel pallor dell' Angia 
Sdegnosamente figge, ed Angia immota 
.Nel dolore di Vido, co' morenti 
Occhi l' adora . . . e prega. 

,,In quc~ta .. csti:cnia 
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Ora dì vita, dispietata donna, 
Non oltraggiarmi, non lo vuole ldclio; 
Come Iddìo .non volea tanto accanita 
Ferit.à di v~ndette, e . . . or ne punisce. 
Era destino; io per tua man dovea 
Cader uu giorno, . . . mi protesse 'l .mio 
Angiol custode presso il tempio, in quella 
Memore notte, in che svelar m' accinsi 
Il segreto dell' anima, . . . dovevi 
Prima ascoltarmi . . . e poi ferir." 

Uu segreto dicesti? Ma dì Vuko 
Non se' tu prole?" 

,,Fanciul1a 

,,Sui bocchesi liti 
V idi la triste luce ; indi mi tolse 
Que' che nomasti, e i genitor m' uccise; 
Inconscia io crebbi; una morente douna 
1\ii rivelò il passato, ahi tardi egli era! ! 
Pur narronnni di te . . . Vido . . . Lo stesso 
Ferro ne spense i padri ... amarci sempre 
E vendicarli assieme . . . era mia mente; 
Questo ti volli dir nel tempio, e lei 
Me 'l divietò. - Ma la vendetta nostra 
Non falliva perciò ... " 

La morYente 
Voce spegneasi, ed accennò co' guardi 
S' accostassero entrambi. 

La placata 
Madre, sorretta dal garzon, si fece 
Con faticoso strascico più presso· 
Alla gentil agonizzante, e questa 
Proseguiva a rileuto: ,, la vendetta 



Non falliva perciò, eh' io finsi e tacqui · 
Cogli omicidi, e dcli' assalto attesi 
L' ora già presentita. Io quella fui 
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Ohe i fuochi appresi alla magion di Vnko, 
A diradar le tenebre, funeste 
A voi perdenti; io fui, che inosservata, 
D' onda fatale aspersi i mal celati 
Arnesi delle polveri, e ne spensi 
L' infiammabil virtù. - Così decisa 
Ebbi la sorte del conflitto, e allora 
Nella pienezza dell' occulta gioia, 
Qtù venni entrambi ad incontrarvi, e quivi 
Costei mi colse . . . mi ferì. 

Brandito 
L ' acciaro d' un estinto, io mi difesi, 
]Ifa il forro corse nel suo petto . . . ah credi 
l o non volea . . . madre di Vido, sacra . 
Cosa tn m' eri, io non volea ... perdona. -
Amami, Vido, sempre ... io pur, e quanto!. · .. 
Vanne a Dòbrota mia, due . care tombe 
Vedrai ; per me le bacia, e prega . . . anch' io 
Vorrei pregar, ma tu mi tqgli ai cieli . . .. 
E a che non mi torresti, o immensamente 
Amato!!" .... Affranta dall'immane sforzo, 
Reclinati i morenti occhi, tendea 
Senza parola, le tremanti braccia. - -
Un lungo, estremo, disperato amplesso 
Chiuse qne' tre infelici, in uno amore 
Ora congiunti . . . e nel supremo bacio, 
Angia la vita abbandonò col sangue. 
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Il Sacerdote, il Sacerdote! è 'l gri<lo 
Della turba che appressa. -

Alla novella 
J?ella strage inaudita, dal lontano 
Eremo accorre ahi tardi, il venerato 
Ottantenne Calogero. ") Con alto 
Il Crocefisso, i miserandi ostelli 
Tutti percorse, ultimo giunge a quello 
Dove Stefania or spira. ~ 

Dolorante 
Nell'agonia pur <lessa, la sua fiera 
Anima esala. - · · 

Dal funereo lampo 
Delle truci pupille, dalla cupa 
Livida fronte, dalle smorte labbra, 
Dall'anelito roco, e assiduo, e lungo, 
Tradiva un senso cli segreta gi~ja 
Pei veduti trionfi, uno infinito 
Dolore di lasciarli, appena . . . appc11a 
Assaporati, un disdegnoso oltraggio 
Alla morte sì presta, un desiderio 
?,i riveder qu~l Turro_, quell' amato . 
I urro . . . un angoscia, una materna angoscm 
Pel superstite figlio. - E in così strana 
Mistfon di tortura indefinita, 
D' ira, di gioia, di pietit, le surse 

· Il pensiero del Dio, sì intensamente 
Adorato nei brevi anni felici, 
E sì a lungo negletto . . . E qul u11 t01Tor<; 
D' affacciarsi ali' eterna ira coi s0gni 
Dell' omicidio! . . un dcs'iar la mort"L• 
Pronta, fulminea, e degli stessi Rpirti 
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Annientatrice . . . . . 

Iuc·ontro al scn distringe 
L'addolorato figlio: "o prole mia, 
Vivi alla gloria del tuo nome . . . in terra 
Altra madre ti lascio, la diletta 
Slavia; combatti . . . e non odiar soverchio; 
Io troppo odiai, e tanto che 'l supremo 
Dolor non sente di lasciarti il core 
Inaridito . . . . . Al mio voler feroce 
Con che domai la giovinezza tua, 
Con che sperdetti l' incòlpevol riso 
Di questa cara . . . or morta . . . Vido mio 
Perdona . . - Io non traveggo, un Sacerdote 
Ver noi s' inoltra; oh il paradiso io l' ebbi 
Ne' miei paghi furor testè, . . . e ancor desso 
Il paradiso, mi verria men lieto ·. . . 
Colà s' amano tutti, e molto . . . ed io ! 
Figlio ti lascio ; dell' abieta stirpe 
I superstiti insegni . . . il ferro posi 
Nelle viscere all' ultimo trafitto . . . 
Di gioia fremerò con .. . Tnrro ... e .. dove?" 
E si contorse, si rizzò, ricadde, 
Sul petto d' Angia ponderando il capo. 
Ali' estinta fanciulla una cruenta 
Onda fluì dalle compresse piaghe, 
Che . dal sen dirompendo, un galleggiante 
Fiore recava . . . ed era il fior di Serbia 
Che, sventurata, presso il cor tenea 
Poveri amori!! 

Nelle immote salme 
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Affissava il garzon stupitl,unl'nte; 
Egli aveva nel\' anima raccolte 
Tutte le angoscie delle spente donne; 
Seco durate le agonie . . . falliva 
Poco a morir coil elle! . . . Ora il ritorno 
Alla vita gl' increbbe, il fior · dell' Angin 
Tolse, snudò l' angian-o, alla donzella 
Una eioeea del erin recise, . cd una 
Alla madre, e foggia . . . . 

Sul limita.re 
S' avvenne nel Calògero; lo st.r,mo 
Atteggiarsi del volto a qncl emmto 
Rivelava l' orribile disegno. -
Gli disarmò la destra, e eon solenrn, 
V oee, additando il Crocefisso : 

,,A que~to 
Figlio di . donna, prostrati; non l'p:li 
Nel dolor disperaYa; nna celeste 
Unz"ion di conforto l'gli t' apprC'stn 
Nella santa sua fede; e tratto al Rl'no 
Lo sciagurato giova.ne, il 11remetk, 
E dagli occhi una lagrima discorRe 
Sulla barb.a lunghiss.ima, agitata 
Dalle labbra preganti. 

·1ntori10 intorno 
Per la pictli. commossa, l' infinita 
Turha <'hinava i <'ontristnti sgnar(li. 

Cade fitta .la neve; del!' incendio 
L' oprn arrestamfo; a' mattutini albori 
Schindonsi i firm amenti; cli lontano 



S' oùc il , giulivo rintoccar di molte 
Squille, evocanti 'l popòlo di Cristo 
A' festeggiati altari, ove la santa 
Liturgìa , 23

) del Natal oggi s' esalta. 
Dalle case di Vuko una leggiera 
Nube s'innalza . . De'' c11duti il sangue 
Batte le vie de' firmamenti; all' alta 
Ira di Dio s' appressa. 

- Inni ed incensi 
Sprigionate da' templi ; quell' infausta 
Nube, sola non giunga alle diviiie 
Sedi. - Placato dalle preèi Iddio 
Sparmi alla terra i provocati lutti. 

/ Volsero gli anni , la magion di Turro 
Dai ruderi risorse. - Invan s' aggira 
Intornò a' solitari atrii la torva 
Prole di Vuko estinto; iiivano echeggia 
La sua minaccia nel deserto lare. 
Chi tu cerchi è lontano, assai lontano 
Nè il moschetto lo giunge! -

Un glori'oso 
V esillo ei stringe, a glor'iose guerre 
Speronando il destier, chiede alla morte 
La corona dei forti. - Non ha tenda 
Che 'l ~icovri prostrato; no1i ha sposa 
Che gli terga il sudor della battaglia ; 
Ama la fede, la sua patria, e l' armi ; 
Oh l' armi assai, perocchè a ognuna impose 
Un caro nome, ed alla più lucente 
Quello del!' Angia. - 24

) 
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Disperdete trist1 
Lini cruenti, voi figli di Vuko; 
L' alto guerriero alle native balze 
Non riederà più mai. - Vido canuto 
Eroe, la vita chiuderà sui campi, 
Tra le schiere, nei valli . . . dove un giorno 
Di Caragiòrgio 2 

') l' anima ed il brando, 
Sfavillaro in 1m sol lampo di luce 
Divina! O forse dalle algenti vette 
Del Durmitòr, di Mòmcilo 2 6

) imitando 
La folgore del volo e della spada, 
D' uno alato corsier premendo il dorso, 
Piomberà come Arcangelo lanciato 
Sulle falangi di nemica gente, 
Messaggiero di luce e di vittoria. -

Ma quando spenta fia tra que' feroci 
Tanto indomata voluttà cli stragi, 
Onde a narrar cli lor freme il pensiero, 
E nell' ardor de' concitati accordi, 
Spremon le dita una criienta stilla 
Sull' arpa intemerata, ahimè funesto 
Presagio al voi delle armonie future ! 

M' odi, ·austero Calògeto : quel raggio· 
Che 'l martirio del Golgota diffonde, 
Dovunque il piè dell' animata creta 
Spinga il nomade passo, anco a' tuoi mont.ì 
Brilla sereno d' immortàl speranza. 
A quella santa luce, ' i riluttanti 



Spiriti evoca con solenne gridn, 
E all' augustò battesimo cadranno 
I fieri sdegni, e la ragion del sangue. 
Suoni, austero Calògero, dall' alto 
Del tuo mistico altare, la soave 
Parola del perdono, e 'l santo legno 
Simbolo eterno alla redente polve, 
Pianta tra gli mlii e gli oclii, oncle fnn e~t.,i 
Ne sia la vista all' omicida, e schermo · 
A' minacciati petti. -

Allor soltm1to 
V efrai secnra alle sorrise culle 
Montenegrina madre, · il mite nappo 
Ministrar della vita; più gioconda 
Apprenderai la tua canzon cli pace 
Alle labbra innocenti; l' armi invitte 
Dell' adulta progenie avrau l' altero 
Indirizzo dei forti; e a' rai del sole 
Sfavilleran cli glor"ioso lampo. -
Deh sorga il dì che la fata! colomba 
Sotvoli a quelle vetteì e i precursori 
Di rapina e di pianto augei funesti 
Lungi sperdendo, vi si assida eterna 
Solitaria regina. - · A' dorsi ignudi 

, Di qnell' alpe temuta, alfin sorridà 
La placata natura in lieti aprili, 
E degna sorga della forte Slavia, 
.Qual la chiama il destino a' dì venturi. 
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Note al Canto VI. 

1) V Aitl,,eo C individuo che per deJitto commesso diserta la propria. casa , 
e si di\ alla macchia. Egli si eri@;e in dominatore delle rorcste e dc'1t1onli 
ad altri inaccessi 1 donde piomba. sovente a consumar att i della. più inau
dita. efferatezza, e talora della più ,:enerosa pietà. - D' ordinario hcllo 
della persona , indosS& vesti fastose , armi le più elette; prodir;io d' ardi
mento, di lonr;animità, di ferocia. Alla fcn·id;\ immar;inaziono di 4uel po
p~lo primitivo, I' Aiduco apprcsentasi come un'eroe, 

2
) Spalato pe' gnoi commerci è la più fiorente delle cittì~ dalmatiche. 

3
) Corzola., la Concirl\ nig:ra dei Latini. 

4) Ragusa., l' antica. Epida11ro altera della. s ua i;;toria ~lorios·a. 

!>) Allnd cs i a Gio\'anni Gondola, autore ,lell' Oi.:mnnhl~ , ut1n fra' più rcru1a1i 
poemi nell' idioma slavo. -

') J..e due costiere albanesi , che divivono I:\ Dahnazi" ,foltr: Isole Jonic, sono 
gcogra.fìcamcntc soUoposte al lt1ontcncro. Qui I' AJrialico per1lo il suo 
nom e e ~· unisce al J ortio indi ali' E:;eo. -

7) Alludesi a Pietro li Petrovich, morto il 7
18 ottoh1 e 18!9 nel flore degli 

anni. Egli fù l' ultimo Vladika del Monlcncro che incentrasse in sè il su
premo potere ecclesiastico e laicale. Ouindi ft'a pri11dpe , guerriero e Sa
cerdote, e la natura lo volle poeta. - Le di lui cene ri vennero te A tè 
trasferite su d' una delle più alte gingajc, a i;:ignificarne forse l' altezza 
dello ingegno. e dcli' · animo. 

1) L e cerimonie domestiche presso gli 81a.,·o-Greci , sono coai religiosamente 
simboliche 1 che noi a. risieo di annojarc ') lettore, ne abbiamo qui tentai" 
una hre,•e descrizione. - -

~) Ceppi. Questi commemorano la pietà de' pastori di Gallilea, che recarono 
legne da fuoco nel presepe della divina puerpera, 

11) Il ,·areare le soglie col piè sinistro , tengono a mal nugurio. 

11) Vogliono che l'avena. venisse gittata. n.gli l\nimali cl,e rrompe,•11,no minac
ciosi fin presso la 01111a del Nazzareno. 

1~) Il malegrano presso gli Slavi, accenna a 'prole virile , e quel eorino ar
dente è come un i'agrill:r.io a Dio, pcrehè allieti la. fan1iglia di fir;li ma@ehi. 

1·1) Codesta paglia so pperita à' deschi ordinari, accenna n.uche qui a quelli\ di 
Betlemme. 
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) L' alberello di lauro e dimostrazione di grande solennitÌl. 

15
) Cèsnin è voce slava. Egli e un pane rotondo, di mole straordinaria, con

sacrato dal Sacerdote. -

16
) Allorcbè due amici vogliono stringersi più intimamente, ranno che il Sa

cerdote benedica al loro vincolo 1 e diR11nai l'altare giurano fratellanza. 
perenne . 

1
; ) Voli' innaffiar i ceppi col vino, iatcndouo di festeggia.rii, e renderli quasi 

mediatori di prosperità. a.lle fa1uiglic. Strana oredenu ! -

'') Queste toroie di legna di pino, le a.doperano assai di rrequcnte , e lalon .. 
nelle stesse case. 

19
) Le f·amiglie sono talvolta cosi numerose, che si distendono in più oase 

contermini , le quali costituiscono una. casata, Così la famiglia. di Yuko 
era alloggiat1t. in sette case attigue. 

21
) l'resSo gli S lavi il chieder cento capi, accenna. & cento vittime umane. 

,iJ Questo conflitto i, lontano d'ogni esage racionc. Le vendette presso il po
polo che descriviamo, accadono precisamente nel modo per noi tratteg
giato , e lo stesso dicui del seguito del racconto. 

'") \'enne già più. sopra accennato, come le donne siano assai esperte nel 
trattar l' armi. 

u) Ctdògero é il monaco del l'ilo greco . 

H) Il guerriero della. Sia.via suole infatti. imporre aUe proprie armi qulclae 
nome o diletto o glorioso. 

~
5

) Caragiorgio. - È il /1/arco BozHri della. Serbiu.. Fù l'iniziatore della 
ultima. sollevazione Serbiana. co ntro il Turco. Individualità. altamente spic
cata tra. gli oscuri contorni dcli' epoca. sua.. 

111) Mòmcilo guerriero sacerdote, che I' immaginazione de' poeti Slavi fa di
scendere dc!le vette del monto Durmilòr, portato da un destriero fornito 
d' aie lunghissime, afftgurandolo formidabile n.' 11emici dcli' armi S lave. 
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erchè cauta il .poeta? Perchè l' onda 
Armonfosa degli effusi accordi, · 
Prodighi nuove voluttà ai felici · 
Nel tripudio che irride alla sventura ; 
Onde al tramonto della rea baldoria. 

9 Venga l' arpa mendica incoronata 
lìel lauro, stanco di preciguer tante 
Ebeti tempie colle fronde sacre? 
Perchè la nota del suo cuor spremuta, 
~'arfulla invereconda, degli eterni 
Dormenti i sonni e le viltà. lusinghi; 
E al destarsi del misero letargo 
L' avara man della dovizia gitti 
Dall' arche invigilate un miserando 
Obolo vile al trovador che merca? 

Oh! se l' ~ugusto ministero a que~ta 
Apostasia della virtù s' incurva, 
A' rinnegati sacei'doti il velo 
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8quarci 'l Signor de' v'iolati templi; 
E gli estri iniqui sperdansi, e confuse 
Coll' ani.me de' vulghi, e1Tino quelle 
Degli scaduti apostoli del cauto. 

Questo anàtema erompe dal tradito 
Desti.n che arrise alla tua breve culla, 
O poeta, e tu tremi perchè il core 
Terribilmente a te .lo ripercote ; 
Tremi, perchè quella fulminea voce 
Vibra parole di mortal rampogna. 

Eppur splendida apparve e immacolata 
L' alba del tuo pensiero sui candori 
Dell' anima fanciulla, e nel tuo cielo 
Una virtù mister'iosa e santa 
Si diffuse con palpito di luce 
A vvivatrice. Tra il materno seno 
E il tuo, vedesti . un' indistinta forma 
Bella, aerea, volubile, interporsi 
Soavemente, e inciderti nel core 
L ' idea! sfavillante clell' eterna 
Bellezza, e al raggio di costei gentile, 
Svolgersi il fiore dello ingegno casto, 
Ricco d' incensi che verrien destati 
Dall' alito di Dio, 

Quella stupenda 
Vis'ione, o poeta, era la musa 

Tu la sentivi; il soffio alto spÌl'ava, 
E le fluenti fantasie dal labbro, 
Saluto all' universo, escian col canto, 
Accusatrici d' infiniti amori ; 

'-



Armoniche sorelle folleggianti 
Al primo sol di giovinezza, in mezzo 
All' eden primo di tua vita, anele 
Di sorprender tra' cespiti dormente 
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Un' Eva innamorata . . . . . Il ciel splendea 
Al giovinetto delle forti chiome 
Nella pupilla estatica, e più addentro 
Riverberava il vivido dell' Ente 
Occhio, riflessi cli serene gioie; 
E v' era fede, e verecondia cl' inni 
Religfosi ..... 

Misero ! credevi 
Come l' april dei fiori redclituro 
Quello clell' uom, e la tua ebbrezza eterna! 
Ma inesorato sorvolava il tempo 
Alla esistenza improvvida; e t' afflisse 
Gli sguardi mesti la fuggente scena 
Di quel tuo breve paradiso. - Il vento 
Della sventura sibilar s' intese 
"rra le frondi, e svercliro, abbandonando 
L' aride foglie; . . . . e il primo a~oramento 
Fiero, la dissueta anima spinse 
A miserabil impeto d' in-ise 
Querimonie, e la fede era trafitta 
Dall' acOleo del dubbio che miscrede. 
Disacerbasti quella tanta angoscia 
Con disperato cantico, e la bella 
Musa degli anni candidi fnggìa 
Conti:istata, e cadevi devi'ando 
Ad alti-i altari, e ti prostravi ad altri 
Idoli, polve innanzi a polve . . . . . allora 
Nel fervore dei numeri codardi, 
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'l'i raggiunse lo an,,tema tn•rnen<lo. 
Quando ancora oscilla.ii te · nello imme11so 

Y ano la terra, a' primi venturosi 
Abbracciamenti un paradiso aperse, 
E la letizia era infinita, e ignoto 
Il patimento, allor l' im10 non · era. 
Sol quando l' ira del Signor percosse 
I penetrali delle prime nozze, 
E dello esilio la fatai parola 
Inaugurava a' pallidi ribelli 
I regni della morte, dalle prime . 
Lagrime nacque la virtù del cant.n, 
E la rugiada espi:atrice avea 
Fecondato il poeta, - · 

Così bella 
Suonò la nota ehe dall' alme uscia 
A' pensosi colpevoli, ehe l' arpa 
Da lor contesta non si franse mai, 
E uno spirito eccelso era disceso 
A infutnrarsi colle genti grame, 
Lo spirito dei carmi .. 

Quell' arciino 
Invisibile Idc1io, dove pm intensa 
Dolorò la sventura; ove il ìnartirio 
Guizzò dai roghi fa funerea vampa, 
Più accostossi alla terra, e fra' milioni 
Di sventm-ati, sempre a' meno rei 
E più sdegnosi consentì l' ardente 
A lito, e volle cli costor le lire, 
Sospirose, o tenibili, o solenni, 
A' fratelli parlassero . del cielo, 
Ed al cielo narrassero la lnnga 



Elegia de' fi·atelli. 
Destinato 

Ad esser mesto del dolor di tutti, 
A' glori:osi compiti risorgi, 
O levita del canto ! 

Il disinganno 
Che sul cader di giovinezza aggreva 
La moribonda ilarità del core, 
E l' idra dell' angoscia che t' avvinghia 
Tenacemente, e 'l mugghiar del nembo 
Fra le armonie delle percosse corde, 
Sono voci del Dio, che indicon l' ora 
De' cimenti magnanimi! 

Poeta, 
Se un rio te1;reno sotto il piè vacilla, 
V a, lo infinito è tuo . . . . . Amore e fede 
I~cliti vanni impennino alla forte 
Anima, e vola! - La fuggita musa 
Reduce fora allo amator pentito, 
In grembo alla procella che t' offese ; 
E quell' amplesso sarà eterno, eterno 
Unico lauro lo splendor del vero, 
Che t' attende, battesimo di luce, 
Traverso l' ombre della prima vita. 
Credere e amar! ! -

)11 

Vicenzo, a te il mio vers, 
Chiede, se un giorno affigurasti assiso 
Un giovinetto dalle folte chiome 
Sul tuo greppo adrYatico, se udisti 
La sua prima canzon fidata all' aure 
Sospirose fra' i tremuli canneti ; 
Fidata all' onda che fremea sommessa? 
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Tu la udivi, Vinceùzo, c fosti lieto 
Del mio mattino verecondo e gaio. 
Oh se fu gaio! M' eran specchio l' acque 
Al sorriso degli occhi, e mio guanciale 
Fur gli acervi dell' alghe, e altar la bianca 
Croce votiva, che nell' ermo lito 
Un dì il devoto navichiero infisse. 
Arse col sole il mio pensier, gemette 
Col roseo pianto degli albòri, assurse 
Coll'. alci:on, anch' ei candido e ardito. 

Ed io cantava, e riviveva meco 
Giovane vita, la gentil canuta 
Che mi fu madre. -

Tutto era tma gioia 
Ampia, a rilento distillata in petto, 
A vvivatrice d' intime preghiere, 
Quasi farfalle dal mistero escite 
D' un fiore, al primo ins"idiar clell' . ora 
Primaverile. -

Oh le memorie! Tutto 
Un attimo sperdeva. - Me ribelle 
Rese il dolore. - Arrovesciato cadde 
L' altar solingo, e abbandonai la ripa, 
Senza amor, senza fede, e senza carmi. 
Ma surse un giorno nella vita; iniquo 
Consigliero cli morte, e assai giocondo 
Parvemi l' ozio cl' un avei. - Ricorsi 
Alla piaggia natìa, perchè l' estremo 
Bacio al terreno della patria, è gioia 
Che fa bella la morte. - Il mare io vidi , 
U mio libero mar, che in fiera lot.ta 
Travolto dibatteasi furfando, 



Siccome ,un egro cui divampi 'l sangue 
La febbre del delirio, e 11ell' alterno 
Oommovimento deponea sui liti 
Cadaveri di pesci, e lor d' acei!.nto 
I dereli tti talami gittava; · 
]!; le piante divelte dal feco}1do 
Alveo, e ghirlande di corallo, e fr1:1sti 
Di naufragi remoti. - Ma -in ricambit.~ 
Ad ogni amplesso il donator crndelc, 
Ripopolava i disertati abissi 
Coi tesori del lito. -,-

Sovra il mare 
Alte le nubi e procellose in tetro 
Erramento agitate, irresolute, 
Pareano incensi di terrene preci 
Rifiutate dal ciel. -

Lontan lontano, 
L ' occiduo sole un raggio intennittente 
Balenava cli luce. - Il guardo io volsi 
Alla tetTa, e la vidi squallidita, 
Sperdere i fiori, e scompigliar le frondi, 
1,: sulle vesti gaie arida polve 
Lanciarle il vento, come fosse al capo 
D' antica peccatrice. In un confuso 
Questo lutto del mar e della ten-a, 
Col fremito dell' acre, e col singulto 
Affanoso di tutta la natura, 
Un compianto mi parve onde il creato 
S' accignessc a plorar l' ora suprema 
D' uu pianeta, che sperdasi travolto 
Nell' infinito vuoto. 

Quel sublime 
8 
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Spettacolo mi trasse al mio dolore, 
E per la prima volta dopo lunga 
Ora, salendo coli' idea fin oltre 
L a reg'ion del turbine cercai . . . . 
E lo intelletto riprodusse l' alto 
Concepimento, ed intravvide Iddio, 
Giganteggiar nei regni della luce. -
- Ch' io t' adori, o Signor, l' inno ridammi, 
L' inno mio primo. - Questo grido io sciolsi 
E lo volli adorar . . . . Così ristetti 
Con palpito sospeso . . . . . 

Inneggia, o madre, 
li cantico più lieto ; il nostro altare 
Risorga, o mesta; la speranza vive, 
li pianto sco1Te, ed il perdon discese; 
Il figlio d' Agar non morrà sfinito 
Nei solchi del deserto. - lddio lo vide 
E il consolò . . . . . 

Da quelle inconscie altezze 
Riedì forte lo spii-to, e la detersa 
Intelligenza sfavillò dei guardi 
Fitti nel grembo d' infiammata nube, 
Ed il labbro amnmtiva nella sacra 
Estasi, quando collo acume io vidi 
Del pensier sublimato, da quell' ampio 
Velo di nube a me venir rincontro 
Un' aerea parvenza, illegiadrita 
Di femminee sembianze. - Ella reclina 
Sulla mia testa radiò cl' un riso 
Splendido, inebbriato, che nel petto 



Anelante per g10m, una s1iave 
Aura ispiromi. ·· - De' perduti carmi 
Gl' impeti allora mi sentii ridesti, 
E allor la pia si dilungò, volgendo 

. A quando a quando nel vfaggio snello, 
U benedetto riso al suo redento 
Innamorato, e della man dicea 
lii' attendi ancora! . 

Mi fluì la nota 
Copiosa dall' anima e, raccolta 
Quanta vita può dar il sentimento 
Ai canti della terra, un veemente 
Inno disciolsi al Dio delle tempeste 
E dell' aure, del fulmine e del sole, 
Alla gentile messagera arcana, 
Che uno effluvio di fior sbucciati dove 
Più caldo irraggia la pupilla eterna, 
Mi ventilò sul volto, e mi fè acceso 
Di fiamma inconsumabile per lei, 
Figlia cl' altri pianeti, a me venuta 
Per incompresa cortesia di fati. 

Ma perchè, mia divina, · a' tuoi splendori 
lii' evocasti si tardi? Oh! allora, allora 
Scender dovevi quando ancor gagliardo 
Fervea lo ingegno, e del!' affetto l' oncla 
Zampillava purissima e veloce! 
Dalle braccia materne a te volato 
Sarei col bacio vergine, nè a' folli 
Ideali cl' un' ora avrei sacrati 
Gli impeti santi dello amor mio primo. 
Ma pur discese. - Dall'ardente nube 
Accennomi a' ritorni, e invcr mi tenne 

11" 



116 

L' alta promessa. - Il maestoso aspetto 
Io salutai col palpit.o più forte, 
Col pensiero più casto, perchè volli 
Significarle quanto in me chiudessi 
Reverente desìo di rivederla. 
E la rividi. - A me tre fiamme in petto 
Piovve dai guardi splendidi; e m' indisse 
Con mansueta dignità d'_arnare: 
La sap'ienza dell' eterna Mente, 
L' umanità che transita e dilegua, 
E la patria. - E codesto ultimo nome 
Le consigliò un sospir, che dvelommi 
Un amaro rimpianto! 

Anche a' superni 
Strappa lagrime pie ' questa terrena 
Continuità di dolorosi eventi! 

Non è follia, Vincenzo, che talora 
Scenda cortese a consolar le afflitte 
Fortune degli umani, un p'ietoso 
Abitator di que' felici regni, 
Dove dai mondi innumeri convola, 
Da Dio chia_mata, splendida coorte 
Di peregrine intelligenze, a lunghe 
Battaglie cimentate, e sempre altere 
Di ben ardue vittorie. 11 miserando 
Anelito dell' uom che si dibatte 
Ebbro di duolo, inconsolato o irriso 
Varca la terra, dove indarno amore 
S' affatica a spetrar le irrigidite 
Tempre -fraterne, ma un impulso arcano 
Lo sospinge a cercar l' aita estrema, 
Oltre le curve dei finiti spazì, 



Là nelle sfere senza nome i e eredi, 
Quel suo gemito là non disdegnato 
N arra.tore di spasimi risuona, 
E non indarno, perehè l' ode lddio. 
F.i perturba mestissimo la pura 
Serenità di qualche iuebbrfata 
Esistenza, che, memore di giorni 
Dolorati eosl, brilla un conforto 
Alla sorella prigioniera, e accorre 
Invisibile a lei compagna in vita, 
Ed in morte· speranza unica c grande. 

'l'ale a me tu venivi, inaspettata 
Amica; e i . segni del placato Nume 
Vidi nel vezzo della tua pupilla 
Immortale. Dei tre sublimi amori 
Ohe in me accendevi, ne composi un solo 
Altissimo, ed in quello a me fa lieto 
Accogliere te pur, però eh' io t' ami 
Qnanto un giorno odfar seppi, e tu sia 
A me l' anello fra la terra e il cielo. 

Splendida come lo ideal che ferve 
Nella mente dell'italo, che svela 
Co' portenti dell' arte la parola 
Da Dio nascosta nelle cose belle; 
Bella come la vita in un supremo 
Entusiasmo di gloria, tu sfavilli 
·Nel mio povero cielo, e ne incolori 
Gli occidui lembi di baglior sereni. 
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Io strinsi al petto negli illusi giorui 
La terrena bellezza, e in quell' istante 
Sentii nel core tremolar la vita, 
Il pensiero smarrirsi, e· lento lento 
La palpebra velai, quasi volessi 
Rattener i fantasimi nascosti 
Fra quelle gioie. - Ma, dischiusi gli occhi, 
Quel terribile ardor svanìa, qual fiamma 
Al contatto dell' onda. Ahi dopo il bacio 
Era scaduta la fatai bellezza ; 
E sulla fronte alla nepote d' Eva 
L' anatema materno era scolpito! 

Ma il novo amor per l' innnortal fanciulla, 
O Vincenzo, è ben altra estasi, è sacro 
Ardimento, che l'anima disgornbra 
Dalle antiche caligini, e la spinge 
Pellegrina in un · etere diverso 
Dall' orbite segnate al suo vfaggio. 

Quando alla legge che su questa incombe 
Trausitura compagine di creta 
Il pensiero s' incurva, e s' addormenta 
Nel sonno della colpa ammaliato; 
Ella mi giunge a ridestar la vita 
Dell' affetto sopito, e pi:etosa 
\" es tale, incalorendo le tre fiamme 
Dal suo bacio figliate, amabilmente 
M' accem1a ali' arpa, e mi sorvola intorno, 
Ed io canto; e nei caldi estri travolto 
Dal!' ardore divino, iò mi sollevo 
Fino a lei, fino a lei che già m' invita 
Col santissimo cenno ai voli usati. 

Attraverso le molli aie di rosa, 



8orretto <la quell' angiolo, più presso 
M' affiso in Dio; delle sue colme gioie 
Un attimo delibo, acconsentito 
A natura mortale, ed un sospiro 
Segna il tramonto di quel breve eliso. 
E quell' attimo solo più veemente 
M' innamora del Nume, un desiderio 
lrrefrenato mi corruccia, e fora 
Gaudio supremo vfolar codesta 
Contingenza di vita, e fare eterno 
Quell' istante sì bello e sì fugace. 
Ma giacchè l' alto aspetto è a me difeso, 
V algami il santo ardir pei dì venturi; 
E tu, gentile, là m' addùci, dove 
Più favella di Lui la maraviglia 
Del suo creato. - · E quella pia nei campi 
Delle sepolte età, volge a ritroso 
11 mio intelletto, e gli discopre ai guardi 
Per infinite arene, un infinito 
Spettacolo di nomadi, che sale 
Con faticato corso ad un acclive 
Sentiero interminato. 

Ed è codesta 
La progenie dell' uorn, la vagabonda 
Umanità, che valica i segnati 
Tramiti ; e, larva d' una mente arcana, 
Attraversa il suo mobile pianeta, 
Forse il più bello dei creati mondi! 
E sotto i piè della raminga è fuoco 
Che cornburre le viscere profonde, 
E sovra il fuoco l' oceàn discorre 
lmmensurato, e l' occeàno e il fuoco . 
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Cornpongouo la vita a qL¼csta breve 
Stanza del!' uom. 

I secoli schierati 
Pel lunghissimo calle, accennan alti 
.Nascimenti di popoli e tremende 
Agonie, che si spensero sottesso 
Le lapidi di polve. -

Una gelosa 
Tènebra densa le contende invano 
Agli sguardi del postero, che muove 
A interrogar quella eloquente notte ; 
Però che prima cli curvarsi al ferreo 
Destin que' morituri, una parola 
Trasmisero di luce ai monumenti, 
Che delle estinte schiatte i fas ti, immota, 
Portentosa compeùia. La scienza 
Vola al conquisto di quel lume arcano, 
E la parola è sua ! -

Veggo uovelJ.c 
Falangi di v'iandanti, senza posa 
Scaturir dalle folte ombre dei tempi, 
E anelando percorrere gli spazi 
lnacl'iati dalla nuova luce, 
Che un lontano patibolo diffonde 
Dal culmine d' un monte. Quella luce 
.Negli azzuri dei cieli ampi dardeggia 
Un' irride di pace, a cui non manca 
Che il color della porpora. Ma quelle 
Genti errabonde dalle terga ernunte 
f-:iprizzano sangue, chè il flagello a8sicluo 
Della sventura le percote, è allora, 
Per le innumeri stille evaporate, 



:'\ e! settimo color l' iri si compie, 
E s' incurva fatidica e serena 
:Nell' orizzonte che riflette i giorni 
Memorandi. d' angoscia e d' csultauza. 
Antesignana delle turbe immense 
La speranza, le verdi alc commette 
A.Il' acre sconosciuto, e s' avventura, 
~fossaggera cl' un mondo, al cor di Dio. 
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Placalo, io grido; e gl' impeti scomposti 
La mia custode amabilmente infrena: 
E poi che acceso nel desio fraterno 
Altamente mi vede, e così anelo 
Di contender la tenebra ai velati 
Destini della ten-a; con temente 
Braccio mi cinge, e mi disvia da quella 
Visfon formidabile .... . e tremenda, 
L' umanità misteri'osa ! ! -

A premio 
Dd generoso palpito, mi scorge 
All' altar della patria, e i patri Geni 
Me sospinge a placar col valoroso 
Inno, sospiro d' una gloria antica. 

Quello altar è deserto, o mio Vincenzo ; 
fo sacerdote solitario, inoltro 
Ali' animoso rito. -

Oh! ·a cui codardo, 
Alla mia terra una crudel parola 
Di disdegno vibrasse, perchè i cieli 
La vollero mendìca; io collo strale 
.\cuminato del gagliardo carme, 
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Folgorerò quel cuor perfido e 'l lustro 
Delle strenue vicende inoblfate, 
Accecherà le livide pupille. 

A me pertanto la solenne voce 
Giugne cli questo mar, che vide un g iorno 
Le greche navi popolar le cento 
Isole emerse dagli intatti azzurj, 
E reverente alle carene ignote, 
Avvallò l' ospitai onda cortese. 
Questo vergine lito a' sorvegnenti 
Popoli, schiuse i portiiosi grembi, 
E l' antenna libumica spiccava 
Quinci la corsa avventurosa, sola 
Dominatrice del Pelasgio. -

Allora 
L' augusto suono delle forti lire, 
Inneggianti alle guerre e alle vittorie, 
Echeggiò ne' marini antri, e parea 
Comporsi a greca venustà il sorriso 
Delle attonite piagge. 

Ma una strana 
Disarmonia cli barbari oricalchi 
Giù dai monti finitimi tuonava, 
Nunzia cli nuove genti. 

Ed era un' orda 
Fuggitiva di Sciti, e cui l' assira 
Imperadrice in un pensier cli morte, 
Dal letto incestiioso il bando indisse. 
Or veniarn, sventurati! a infigger l' aste 
Delle lacere tende in queste balze 
Iuarboratc cli foreste immani. -

Accigliati i due popoli gtiatarsi, . 



E con divisa 8ignoria regnaro, 
Esuli entrnmùi nella patria· nuova. 

Qui la mia fida larva, che i guerrieri 
Estri asseconda, con ardor rimembra 
Alte battaglie, e in elle i saldi petti 
Dalla lancia latina esercitati, 
E domi. E sotto . il vinci tor stendardo, 
[ · validi captivi inanirniti, 
L•: mular le romane anime, ed alta 
Testimone dell' inclito valore, 
;\ i posteri lasciar una parola : 
A zio ! - e sparire vittime cl' ignoti 
lnvaditori, che moveano ai grandi 
Funerali cli Roma. -

Ed io li veggo 
Dopo una lunga notte, in varia e strana 
Fantasia di tirannide calcati, 
Scoi-gere un' alba, surta dalla eterna 
Galleggiante adr'iaticà, Venezia, 
Uhe dal marese libero, spingea 
Triremi e dogi, a svellerli dall' irta 
Branca Pannòna, in quella sua vittoria 
Inaugurando . il secolar dominio. 

E le dalmate braccia allor la voga 
Delle ardite galee precipitare 
Ver l' ori:ente, e, abbandonato il remo, 
Un certame terribile pugnaro, 
Sotto il vessillo del Li:on l'ioni ; 
E alla antica parola un' altra ancora 
I 'iù memoranda. aggiunséro que' forti : 
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Lepanto! - stella di futw-e glorie 
Nei seni di Morea, sui minacciati 
Altipiani dalmatici, frequenti 
Di predoni islamìtici, . . . 

Li ascolto 
Fieramente ruggir sul tuo Rialto, 
O regina, nel tuo ultimo giorno, 
E sperduti, recar l' ire mal dome 
Nei templi della patria, onde li svelse 
Un suon cli tromba formidato, e quella 
Voce di Gallia li costrinse a nuovi 
Combattimenti, e, miseri, li trasse 
A trucidar senz' odio, a far la gloria 
Dispensiera di lutti. 

Alfìn li veggo 
Con infiniti battaglioni anch' essi, 
Correre i campi della vinta Europa, 
E dai geli scagliar del Boristène 
Una minaccia di moral disfida, 
E, profuso il valor, terribilmente 
Perir legando ai trepidi nepoti 
Una terza parola, ultima · e triste : 
Beresina ! preludio alle agonie 
D' un gigante dell' armi che si corea, 
Per ispirar dal solitario avello 
Un gigante del canto, una più grande 
Mara viglia degli Itali, Manzoni! 
E tanto il mesto imaginar m' accende 
La memoria dei forti anni · vissuti, 
Oh' io sento l' arpa tramutarsi 'in brando, 
E il mor"ione cinto, ed il pavese, 
E lo scudo dei radri, col pensiero 



Scendo ne' valli dei pugnati campi, 
E m' inebbrio al furor dell' ire antiche. -
Nè lo spirito ancor dall' animoso 
Pellegrinaggio ristarebbe affranto, 
Tanto l' arde il desio di riten'lprarsi 
Alla memoria de' gagliardi esempli, 
Se la terra talor non m' evocasse 
A' suoi tedì affanuosi, orridi, eterni; 
Se un' altra madre, ingelosita ai lunghi 
Intervalli d' affetto, e per la colma 
Esaltazion già trepida, al suo bacio 
Non m' attendesse con sugli occhi il pianto. 

Arrendevole ai dritti impcrfosi, 
E crudeli talor, la dolce amica 
Allenta il nodo delle caste braccia, 
Mi sfiora il fronte, e si dilegua ratta 
Per tramiti di stelle, ove il desìo 
Angelico l' affretta, e mi abbandona 
Alla immota realtà, irta di quanti 
Triboli edùca liberal fortuna, 
A cui la sdegna invereconda o rea. 

Ma s' io cado diserto, la soave 
Reminiscenza del gioito aspetto, 
E del contatto fervido, m'arride 
Segretamente, e mi sorregge in questa. 
Idolatria della materia cieca, 
Che contamina l' arte, o . la patteggia 
Mercatrice a' suoi riti abbominandi; 
Doma lo sdegn<;> che depreca il volo 
Del!' nmano pensier _chiu$o nel vile 
~trascico del colubro; e nella oscena . 
Beffa che insulta alla- virtù solinga, 
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E nella boria che la uccide e calca 
I fremiti m' attuta e Ii conforta. 

Oh sì, anco privo del celeste riso, 
N' odo la sacra voce nelle tante 
Musiche del creato.' 

E la mi giugne 
Colla pura nel ciel onda clifl:ì.1sa, 
Dell' improvvisa lirica, che scioglie, 
Saluto all' albe, la volante schiera 
Dei poeti dell' aria, che nel vispo 
Gorgheggio accusan alla nuova luce, 
Qualche bacio rapito ai fior dormenti, 
Dai raggi delle stelle innamorate. 

Solenne io l' odo nel concento eh' esce 
Dagli organi commossi, allor che l' ostia 
Oscilla in man del sacerdote, e fum·a 
La santa mirra; e più mesta mi scende 
Quando sui dorsi delle mie marine 
L' occidente s' inostra, e in un sospiro, 
La natura compendia gli infiniti 
Aneliti c1i un giorno in su la terra. 

Ali' arpa solitaria affido questa 
V ari:ata armonia che mi lusinga 
Le vedovanze del pensiero, e intanto 
Ogni cadenza della mia canzone 
Melanconica, invoca i tuoi ritorni, 
O des'iata ispiratrice mia! 

E quando agli estri moribondi vedi 
Infievolirsi le tre fiamme in petto, 
Allor tu riedi, allora io t' affiguro 
Dipartirti di là, dove s' incurva 
L' orizzonte sull' italo sorriso 



lncomsumaùil, quasi tu gingncssi 
Dallo augusto terren santificato 
Dalla polve di Dante e di Leopardi, 
Ov' idfoma di natura è il canto ! 
Quel divino suo cauto! Io t' affiguro, 
E castamente del tuo bacio anelo, 
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Quanto è in me d' immortale i' t' abbandono, 
E nell' estasi muta, è così colmo 
L' eccesso della vita, che lo spirto 
Tramortito dibattesi gemendo 
Intime voci che non son terrene, 
E acl una acl una lacerar io sento, 
Fragili dighe, di codesta creta 
Le corde dolorose. 

Tu sorridi 
Come di cosa lieta, e strettamente 
M.' avvinghi e tremi, ecl io ti grido allora: 
Mia fidanzata! ! e tu mi celi il volto, 
E ti dilegui, quasi al ciel movessi 
Chieder l' assenso delle nozze caste. 

Mia fidanzata sl; mia per la vita, 
E per la morte mia! 

Poichè la vita 
Quale tu m' apprendesti, è un luttuoso 
Accidente dell' anima, un diffuso · 
Circo, cui deve attraversar pugnando, 
Gladiatrice valida; serrata 
In armamento di sottile argilla; 
Atleta infaticato,, io vo' pugnare 
E vincere. Tu là m' attendi agli orli 
Di questa arena combattuta; il freddo 
Bacio cli morte mi verrà men triste, 
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Temperato dal tno alito, e noi 
Saliremo congiunti 

Tu sorella, 
Tu reggerai le mie penne recenti, 
Tremebonde cl' innanzi all' Increato, 
E adoreremo . . . . . La suprema voce 
Benedirli al desìo che sì ne avvinse; 
E, dono nuz'iale eterno, un' ampia 
Sfera n' attende di profumi e canti, 
Un lucido, diffuso, indefinito 
Spazio ali' assiduo volo, una rapita 
Profus'ion di fantasie raggiauti, 
Ingenerate dal pensiero eterno, 
Quando sta assorto nelle sua bellezza. 
E voleremo . , . . Reg'ion più cara 
Sarà il zaffiro che riflette questa 
Adria non lieta, onde la prima volta 
Tu mi venivi; e sfavillar talora 
Ne fia giocondo, solitarie stelle, 
Nel cielo della patria, chè anco in morte 
Questo amor non si spegne ; irrad'iame 
Le vestigia dei forti, ed a quell' erta 
Piover luce più lieta, ove d' un vivo 
Dalmatico splendore ') jl nascimento 
Pietoso un fato indisse, e cui lo ingegno, 
Che s' incurva alla gloria e alla sventura, 
Reverente ricorda, e il carme onora. 

Noi pregherem cortçsi i patri geni 
Alle marine squallide, alla scarsa 
Onda dei fiumi che. all' afflitte labbra 
Recan le linfe amare, al tristo campo 
Che lascia il desco vedovo di pane ; 



E dall' alto favor della Supenia 
Pietà, deriveremo ai petti ignavi, 
Agili muse, che l' ardor · gentile · 
Inspirino dell' arte, e l' irte te1npre 
Mansiiete s' arrendano, e fraterho 
Dei due idfomi si sollevi il canto, 2

) 

E dei due riti la preghiera assurga ') 
Frateniamente, come un solo incenso 
Che da vari turriboli s' innalzi, 
Olocausto e scongiuro a un solo altare ; 
Che la madre dalmrttica ridesti 
Nelle vergini sue la vereconda 
Ilarità di fantasie leggiadre; 
E candore di palpiti, c sospiri 
Armonfosi, quai preludii svolti 
Da un l"into, accordanti una sviata 
Canzon, cui <lenno assecondar cortesi ; 
Che nelle vene nuove il sangue antico 
Scenda degli avi battaglieri ai figli, 
Fervido, còme un giorno, e immacolato. 

Finchè I' ardente voto inesaudito 
Gemerà, la mestizia a noi fia velo 
Di pianto agli occhi anche lassù, e l' affanno 
Non fia retaggio . della sola terra. 

. Ma se tanto la mente a me colora 
Splendido l' avvenir d' oltre la tomba, 
Tu ben credi, Vincenzo, che H mio petto 
Io denudo agli strali, e desfoso 
Cui me li vibri invito, perchè, vedi, 
Ad ogni punta angoscfosa, io sento 
Il soflio di colei più d' avvicino 
Al"ìarmi sul fronte, ed il nebbioso 
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.A.ere della perfida maremmu 
Che mi cinge il ·sentier, scolora il voltil, 
Ma non deturpa il cor rinverginatD ;· 
E bello è il patimento, unica eterna 
Musa il dolore cui virtù feconda; 
E nutrice gagliarda è la sventura. 

Ed in questo pensiero iufin dal giorno 
Che il lucente fantasima m' apparve, 
Volli austera la vita, è a lui richieHi 
Candidi giorni e rassegnati, e sdegni 
Amorosi e fecondi, incliti amori 
E non mentita la virtù del canto. 
Chiesi strenua fortezza, sempre viva 
La dignità clel sagrifizio, viva 
La credente speranza; e un carme io volli 
M' ispirasse fatidico e selvaggio; 4

) 

Quel carme eruppe, e fu selvaggio invero 
Che clal mio greppo assai lontana cl' Arno 
Fluttua la saci;a onda, e a me. cl' appresso 
Di pallida fanciulla innamorata, 
Non mormora il sospir misterfoso, 
Gentil menzona, · fantasie d' amore. 

Pur lo disciolsi, alla natal mia tei,·n 
Saluto, e a te, Vincenzo, ultimo forse . . 

La · mia immortale fidanzata al core 
Me 'l sussmTÒ con altri, a cui la luce 
Non fia cortese, e eh' io riserbo · a lei 
Ripetere, nel giorno in che per sempre 
Al fato della mia anima unita, · 
Ella m' accolga nel celeste riso, 



E sfolgoreggi . il preparato altare ; 
l 'empio lo immeilMO, e sacei:dote lddio ! 
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Perchè cauta il poeta? Or me l' apprese 
Qnella divina che il · pensiero adora, 
E fa securn la cauzon che irrompe 
Vibratrice cli folgori, ·al conviva 
'l'umultiioso dei felici, e sdegna 
Ali' arche invidfatc, in che il potente 
Viva l'anima affoga. 

Io varco e salgo 
Dolorante e pensoso il mio Calvario, 
Sottesso il pondo delle mille croci, 
Sola ricchezza inv"iolata. 

Io salgo 
E canto, ed ogui sguardo al sol rivolto, 
Che fiammeggia sul vertice eminente 
1\ ggiugne un' ombra alla pupilla inferma, 
E ogni nota nel cor spezza una fibra ; 
E questo eh' arde sulla guancia mia 
Rossore, è febbre; il concitar del polso, 
E i risalti del petto in me son febbre, 
Che nÌ' infiamma cl' amor l' intima ·vita, 
Che fa bello il cammiu della spera.uza. 

E tutti in questo amor, tutti v' accolgo 
(;.Juanti con empia man crocefiggetc, 
(_;iuauti immolate le r"iarse labbra 
De' pazfouti con pietoso umore ; 
Voi sventurati, e voi felici, tutti; 
Perchè siam tutti al Nazaren fratelli. 
E l' amo in voi; perchè le vostre colpe, 
lo pur divido, come il pane e il pianto, 
Come i fior della morte, e la speranza. 
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Sol quando al fiero transito prostrato, 

Il piè vacilla, e sui calpesti vepl'i 
Io veggo l' orma rosseggiar . . . . allorà, 
Rivolto ai cieli il meditaute ingegno, 
Stringo la croce, e nel dolore esulto .. 

.,. 
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