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ALL' JLLUSTRJSSJMO SIGNORE 

Jt vivo desiderio di rendere a "V. JJ. Jllustrissima 

testimonù1 per rruanto pove1·o ei sz'a, d1 alta osservanza per 

le dot1; predc~1·e di men~e e di cum·e, onde il $uo nome, 

come ?i,e1 commerci , cos'l.- pe1· opere mùe-n:corcli va onorato; 

mi serva di sou.-sa, se oso porre cd!! ombra eh tanto patro= 

ànio r;uest?; poveTi veTs?j la 7n;ù pat·te delr;uali; sparsi q;u1; 

e q;zta1 s1 ebbero ,crià un c;ualche inooragg1:amento. 

'iJhe se tonue P o/Jerta, 0lta m pphsca, 0fj"&gio ?Ja.va~ 

Ù:e're1 con, la longanime1 induJ;ente benevolenza. c7t/ è da 

S!lez:, e vogùa aggiu ngere pur q-uesto a' tanti titoli; che 

vanta sul grc't-to an1:mo nu·o. 

8 che o/J. $. VO'l'Tit 1:ndulgere al m1:o ard·i·re
1 

m1 affida 

1·z pensie1·o 1 che dovendo 0lla la S?{,a fortuna soltanto al= 

P indefesso lavoro , alta perspù;uità della sua mente
1 

allo 

studt:o delle scienze commero1;ali 1 alP amore peT le um~~ne 

~~~======================"~ 
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lettere, al forte perseve·ra-nte volere 1 e le ottenute onorifi= 

eenze, non a pratù;he servdi, ma al!! antùxt ca,rÙtì d.,; 

pab·ia; alle ope1·e di pietà- saggùr-mente prat-/cate, alli 1'n= 

terezza di tutta la s~ta vùa d1; uomo, alta probità d-,; 

negoz1:ante1 allo zelo d1; lntOJ~ cittr'(,cl/no1 non saprà dùde= 

gnare l1 omagg1:o spontaneo 1 che ben, s·i deve a cki nel.== 

l1 .,;nz,pm'?'e rispetto al propr/o nome1 fa onorato del pan: Slb 

r;uesto su.olo -- ospùale anche tptelto della nostra patn'a 

d-,; letta . 

.s4lùno pe1· pn:nà;:n:o da ogni bassa adu.lazùne1 sa1·ò 

lieto; s1 $lla, &grer~io 1%avaliere1 vorrà m· edere alla sincerità, 

del rispetto dovuto a tante vù·tù con sì- 1·ara modestt'a 

eseràtate, e col c;uate m1; do l' onm·e di 1'af!e1·mann-,; 

®evotùs.,;mo <Hervo 

Michele Buono. 
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IN MORTE 
DI 

ALESSANDRO MANZONI. 

1 :Musa., che all'Olona. in rÌ\'a. 

l' urna. itnmurt;d t' assidi c plori , 

ad Ausonia il maggior V ate m vi va,, 

memore nmn tessi gli allori 

Cui hL bruma de' secoli non tango, 

Tenta hL corda. che fa. Ulesti i (jori. 

l talo plettro a tcmto duol si fnmge, 

Se tu<~ virtù nol regge c nol conforta: 

Ei pii1 suuni non dh, ma tace e piange. 

Tu lo ritempm, e la canzon cui morta 

L'eco ridesta di cotanto avello, 

Ripeta Italia <L libertfL risorta. 

Ei uou è piit, che cou diviu pennello 
Piuse del fttbbro na~aren la spu~tt, 

E la. culla del forte d' Isra.elln; 

~~~=================~ 
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E del vedovo alta.r la dolorosa 
Vesta., e 'l fun ereo tn<L rlll o rovesciato, 
Ed il ritorno alla magion gloriosa; 

E lui che tenne, vincitor del fato, 
Un premio che sperar em follia, 
Sn gli altar i due volte e due prostrato; 

E la battaglia fratril\ida e ria 

Di 1Ha.clodio fa.t.al. ch'eterna il nume 
Del cautor d' Ermengarda e di Luljia. 

Or le canuto venerande chiome 
Ricinte d' immortal delfica fronda, 

Dall' alidor d' iuvicla morte dome, 

Riposan sul sudario, e le drcouda 

Luce di gloria che non volge a sem, 
Luce di gloria che l' Italia inonda. 

Luce che iu Lui brillò d' onor foriera 
Per quest'umile Italia un giorno ant.:ella, 

Ed or Relna in Capitolio altera. 

Luco ch' aHo meriggia e i clivi ab bella 
Dell' insubre Permesso, e 'l mondo irraggi<t 
D'ogni altra luce più gentile e bella 

Casta e leggiadra, a.rdimentos<L e saggia, 
Sulle rovine dell'età pagana 
Drizzando il volo a pil1 sublime piaggia, 

Con a.la infaticabile e sovrana 
La vereconda Musa di Manzoni 
Del Vero si disseta alla filllll<LJHL. 

~~================·~ . 
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Spcrsc le fole d'evirati snoni, 

Arbitro fra due secoli s' asside, 

Detta responsi in nobili canzoni. 

Gli odi i fraterni con. l'amor couquiclc, 
Di patria carità detta il Vangelo, 

L'Arte dispogl i<t di sue larve in fide. 

Egli S})Cllto non è! - Di morte il gelo 

Spegner uou può del Genio hl. scintilla, 
N è i rai del Sole ottenebrar un velo; 

~b su tutto l' empiro disfa villa, 

Faro di nuova civilt-à. alle genti, 

Benefh;a, immort.tl, lieta, tranquilla. 

Speutct è la çreta sol ! - Le r idolen ti 

Zolle ch' edtlcan gl'immortali ltllori 

A bacia.r converranno ri verenti, 

Tutti d' Auso11 ia gli spirti canori, 
Come a conn~ne gloriosa meta, 
Mentre ripclcran gli eterei curi : 

Onorate l'altissimo Poeta! 

l À 
~~:============~~==:~~~ 



IN MORTE 

DI 

GIOACCHINO ROSSINI. 

pìaugi, T tali<~ tni<L, che tt 'hai be tt dundc! 
ast ro maggior della, tua gloria, è spCill.o 

Là della Senna. sulle torbid ' onde. 

uta all'annunzio de Il' inf;wsto evento 
L'cute divina, ond' hai cutauto onore , 

Sparge di lutto il suo p;Lludan\Cilto. 

Voce non sorge che non sia. dolore 
Dall'Alpi a Scilla, e unanillle s'intnona 
Funereo canto ovunque batte Ull core. 

D;~' due mondi s' intreccia la corona. 
Di cipresso e d' allòr su la gran tOJuba, 

La fama pur con l ' immortaJ sua tromba.: 

Gloria, <Li Signor dell' ctltissimo ca nt<~! 

Grid<L, ~;osl til w l' ii.cr ne ritubomba. 



Olt! il jJilt b,!) plettro dell ' Alltii)I IÌ<L è infm11tu! 

Ma da ll e sue reliq uie ancor si spttJnlc 

]_,' i1·a, r iUIIOre, \a gaiezza, i} pianto. 

Rossi n i non è più! .. nm le ammirando 

Oprc che nsclr da.l suo peusier profondo, 

Vincono il tempo e Lui proclatnau graHlic. 

ltalo nato, è cittadin del mondo, 
Cui tanta parte ril evò di cielo 
In istile or severo, ora giocondo. 

Ei che dell'arte il misterioso velo 
Squarciò con dotta c poderosa mano ; 

Che con lo sguardo Ll el pensiero a,nclo 

Le latébre varcò del core umano; 
Ei che raplo una scintilla al s0le. 

A' garruli augellctti il canto arctmo, 

A' celesti gl i acce11ti e le parole, 
Alla luco i colori, all' uom gli ;d\'otti, 
A Ile sfere le armo n i che carole; 

E tutto travestì , formo e concetti 
Col fascino del suo genio divino, 

Egli il più eletto frn gli spirti eletti, 

Egli, immortal, piegò a. mortai destino! 
E 'l fatidico labbro suggellato, 
A' cenn i della morte il capo ha cb i no. 

l\la tu 1 di morte il regno debellato. 
Sull' ;~ra, ctcmo, regnerai del Nume, 
Sacerdote d' Eu turpe incoronato. 



Nè nano st:Lncltc lu canute piume 
Cbo recheranno alla più tarda ctatle 
'l'o rifuigente di più chiaro lume. 

Nel mar d'eternità spenta nou cado 
Di tua gloria la stoila, il cui splendore 
Le tenob_re dc' secoli fa rade. 

S:dve, Spirto immorta.l, di farti onore 
Saria. sol degno d'Alighieri il caHto, 

.Mentre Italia poi suo sommo Cctntore 
MeuJore serto educherà col pianto! 



~~~==================~~~~~~ 
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IN MORTE 
DI 

FELICE ROMANI. 

tala Musa. che aH' amplesso osceno 

Di stranieri connubi e inverecondi 
Ma.i non curvasti disdegnosa il seno; 

i la ricca chioma e da' profondi 

Recessi del tuo cor le\'a un lameJJto, 

Che di dolore tutta Italia inondi. 

Nel seren de' tuoi cieli nn astro è spento, 
Un cigno delh~ tua sacra. foresta, 
Della tna cetra il più gentil concento. 

Tu ne'lignri Ii.1tti la funesta. 
Novella scrivi, alle :sue glorie accanto, 

Tu ne perpetua la memoda onesta. 

Sposi agli accordi d'armonia celeste l 
Su la recente tomba un angiol santo 

J { Jl dolce metro che siiade al pianto. l 
~ ~~~~======~< ====~~~~ . r- ~~· 



J~ lo vergini it.;Llicho, co nteste • 
Dc' semprcvivi fior del h spera.n;-;a, 
Le votive corono <tppcndan meste 

Roma.ni è speHto! - E' lascia in vedovanzrt 
L'A usonia. Eutorpe, che pel suo cantore 
l vn supcrb;L di gentil baldanza. 

Dal regno della mort.e a f<Lrgli ono rn 
Assurga, l'ombra del cantar di Nonna 
La cetera tem}Jrnndo del dolore, 

E del trono di Dio gli additi l'orma, 

Pcrch' ci si specchi in q nella chiara luco 
Onde preser stwi carmi o spirto e forma .. 

A lui eh{} in terra fn maestro e rlnce 
Di q nell'arte divina., <L cni sovente 
1t dato ingonti lir l'alma pil1 truce, 

Un inno sciolga la bBat.a gente, 
E sovra l'arpa del poeta il mondo 
Lcgg<L nna nota do1l' eterna mente. 

In mezzo a tanto duo} rirla giocondo, 
Como raggio di ste1la a notte bruna 
Il sovvcnir eli quel genio fecondo, 

Che in suo sommo valer strigno ed adnn<L 

La vaghezza del canto e dell'idea, 
Ed ha potenza multiforme ed una. 

Ln melodia sOa.vo in cni si bc>a., 
1\'fal erodendo a sè stesso l' nni\rcrso. 
Qwtl da pri1na c;tgion da, Jnì movea.; 

~ l 

·~~~========• 
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Chè il d,)] co ~non dell' inspi ratn verso 

A l plrttrn cl isposnto el i Bellini. 

Echeggiò bello, affas(: inanto e tcrsn. 

Evocata a pil1 nobili destini 

Pii1 veret:oncla ei fe' l' ita,hL sce na, 

Come vergine sposa in bianchi lini. 

Lanri incontesi su la nno\'a arena 

C(llse per lui la mus:t, c or mesta plora, 
Nè la. gl oria racvolt a il pianto infrena . 

ì\f;l meutro il ccner sacro Italia onora. 

ì\fentrc la luce che si spegne in torn~ 

Ogni anima gentil rabbuia c ttcco ra; 

Un P•)doroso grido di sott erra, 

Solenne, ultimo grido si sprigiona. 

Grido consnlatore in tanta guerra; 

" lta.lìa cd Arto!, - a.rcauamente suon<1. -
Vordeg-gi<L etcn m su l' Ausoni e ri ve 
La. non contesa Delfica corona, 

-E del genio alle ce.ncri sorvive! 



l. 

IN MORTE 

DI 

ELISA OCCIONI - AMADI. 

A 

ONORATO OCCIONI. 

nn è vor che la. spemc. ultima dea, 

li'uggo i sepolcri, od il tacente obblio 
Rogna fra l'urne che pietade ergea; 

Nò che tutto tramuta il sccol rio, 
N è con profano piò scompone l'ossa, 

O ve s'inalza il simbolo di Dio. 

No, tutto non è gelo entro la fossa; 
Ma dallo fredde ceneri gonnogli1t, 
Qual pianta. dalla gleba riporcos.sa, 

D'ogni labc mor tai pnra o dispoglin. 

Degl i eroi la memoria, o a 110 i l':tdd i b~ 

Fede ch'è madre d'ogni onesta voglia; 

E rifà l'orme dell' etft. fuggita, 
E ' l passat.o disposa a ll 'av venire, 

E dalla, morto fa scctttar la vita. 



~~- ~ r---========='==EE~~ 
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Far riviver gli est.inti è santo ardire. 

È gentile pictù, bisogno al core 

Che d' esta terra. soffre l'onte e l'ire; 

È rn6nito sublime a cui nell'ore 

Del tripudio mondan pone in non cale 
L' umanità che affoga nel dolore. 

Tu ben lo provi , Occioni! .. - A _te che va.le 

La. recente corona che cogliesti. 
Commeutator del Poeta immortale, 

Se alla novella aurora t i ridesti 

Solo, diserto nella · vita, e accanto 

Colei non t rovi per cui tanto ardest-i? 

Ma infeconda non è l'ora. del pianto, 
Ove sue fiamme susdtn. la fede, 

Ù\'C il dolor trova mercè nel canto. 

E all'alma tua che pensa ed ama e crede, 

Nuove penne darà quel mesto affetto, 

Che su gemino avello oggi si siede. 

Di lei cantando che nel suo diletto 

Tante virtudi amò di core e mente, 

Il core farai pago e l'in telletto. 

Tu, a cotanta memoria rive1·ente, 

L' estro convergi che ti vien dal Nn me, 

E tuo carme sarà mesto e possente. 

Le belle forme. ed il gentil costume, 

La pietado, 1' amor della tua Lisa 

Rivesti, Occioni, di più chiaro lnm e. 



·~r~~====================~~ 
t. l.tJ 

l~ lei che or giace accanto al Nume ass ì~a 1 
Forte stringendo al sen materno il figlio, 

Ne' sogni tuoi non fìa da te divisa . 

Poi quando il pianto ti YClT~L sul ciglio. 

Qll ando spezzato dall' angosci;L il core. 
Disdegnerai questo terreno esiglio, 

Ti volgi a lei ch ' ò tutta luce e amor~~ ! 

Tr·ic.çte, 1865. (Dalla ~ scena.~) 

~~=======!' =======~ 
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SULLA STESSA 

gioia d'amore ed or più nulla. 

Onorato! - e dove la speranza 

infiorando nn' invocata culla, 

La cruda Parca ava.nza. 

Vende e 'l Yel tra punto 
Da la nascente carità matcma 

L' invida dea scompone ed in un pun to 

L ' agnta force alternn. 

Due vite ella recide in una vita .. 

Ambo de l'alma tua parte più cara, 
Segnandoti nel core una ferita 

Piì1 assai cho morte amara.! 

Colei certo movea del p<tradiso, 

Colei che tanto r'iamato amasti, 
1 

Nel cni modesto angelico sorriso l 
Jl La fede r itemprasti. )l 

~~~~~====~====================,. ~~ 
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l~d or ritorna al suo loco natio . 

Oltro la nebbia del mortai dnlnr0, 

A ragiona r di te, di te con Dio, 

Del t no fecondo amorl'! 

Doh tu non invidiare, a.nimn. onesta, 
Ch' Elisa tna si specchi in l'almo Sole! 

'l'n la vedrai in pilt spletldida. vesta, 

ITdra i nove parole. 

A quell' inno sublime fasci nata 

Che tn alla Luce disciogliesti un di o, 

Volle forse tentar la t ua beata 

Lo fiammeggianti vie. 

E òi colà, celeste pellegrina, 

Come Bice solcva al cor di Dante, 

Le bellezze del ciel quella divina 
Ti schinderà. festante. 

A lo inaccesse reglon su 1' ali 

Dc l'amor, do la. fede il vol misura., 
Ed al }Jrincipio, al fine dei mort.'\,li , 

Al Re de la. natura, 

Chiedi novi responsi ... -Ella t'attende, 
De ltL gm:da suprema mcssaggiera, 

De l'anima lo braccia ti pro~cndf', 

nel tuo dolore <tltera! 

In sue luci inspirat.e, ecco, s'immilla 

Il molteplice raggio del pensiero! 

Virtù divina.! in fronte le sfavill a 
Senza vela.mo il Vero!. 

~~========'"==========~~) 



Et.:c(l la luce, Occioni , ecco la fed e. 

Ecco 1' Amor, la Verità, la Vita! 

Spenta è l'alma che passa e che nou crn(lc , 

N è torna ond' è partita. 

J'·rieste , !8fi6. (Dal "Tempo,,) 

l 

~F===================~ 
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IN MORTE 

D'UNA 

FANCIULLA 

h! cl! i su l' a.\IJa. t i tua. gioviu vita.. 
O leggiadra fanciulla, ti ra.pia? 
Olente, rifiorita 

JJa. terra ti st.endeva iuelit.a. via. 

E gli astri che ti fmtn festa nascendo. 
'l'' ivano un serto al biondo cri n tcsseuLlu. 

Un angiol tutto amore e tutto risn. 
Covrendoti con 1' alo la sembianz;t, 
'J'i nevicava in viso 

I fiori della. vita c la spcntnza, 

E una fata affacciandosi a la culla 

Lieta ti sorrideva,, o pia fanciulla. 

Esperto vate, di tua cuna accanto 

Ritcmpraudo la cetra a nuovi accenti, 

Gil~ ti sciogl ieva un cauto: 

Ad ascoltarlo si fermaro i venti, 

L' <turo, gli auge! li; e dal vicino Cli\'O 

Uispondeva.u col ca.ntico giulivo. 

_,_ Jf 
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La .cari~à rli Dio, che ci govem<~, 

La sua. fiamma gentil ti pose in core : 

La sua parola eterna 

'fi f<~\·ellava di speranza e amore; 

Ed iu fronte t'impresse arcana nota 
D'un· <:mnonia d'affetti rtl mondo ignota. 

Fiore caduto dalla. man di Dio, 

Festante in sen la terra t'accogli ca; 
i\fa al verginal disio, 

Che ne' delubri del tuo core ardea., 

Erger la terra non poteva altare, 
Cui l' uomo nou s'attent i profa.ua re . 

:)erena ti ride v<~ la pupilla 

Siccome raggio di romita stella; 
E l'anima tranquilla 

Si riflettea nella tua faccia bella. 

H.ivela.udo uel dolce tuo sorriso 
La santa vol uttà del Para.diso. 

Pil1 pura delht brezza della. sera. 

Che la n\ be e increspa l'onda iua.rgelltata. 

L:L vergimLl preghiera 
Ti moYeva ·ctall' alma innamorata: 

Su' mt1npl, al tempio, in mezzo degli avell i, 

'l'n pregavi il Signor pe' tuoi fra telli. 

Tredi ci rose la sta.gion de' fiori 

Conteste ;:wca nel ser to di tmt vita; 
N è de' terreni amori 

L'ansia t' assalse r alma svigorita; 

Qmd rondine che riede al suol natio 

Desti un bacio a.lla vib:t, e andasti a Dio. 

•]=='='' =~4 



Questa immensa di colpo orrif\a to mb<~, 

Sdegnosa in tua pietà, tenesti [L vi le: 
Qnal candida colomba 

Qui stringesti gemendo il voi g(>utile, 
E i fratelli abbracciando e i genitori 
'l'cn d volasti fra' hU<l.ti cori. 

A te d'innanzi si schierar le :;tolle; 

E quale a' piedi un seggio ti .com}JO::ie, 
E quali, e le più bc1le, 

In sul tuo crine si fermft.r di rose, 
Altre givauti intorno como al sole 

'l'emprando siiavissime carole. 

Oh! qual era a vedmti in mezzo a loro 

Angioletta divina e resa amante! 
D'alme beate un coro 

Dal soglio di rubino e d' adamante 

'l'i mosse incontro e, preso da desio, 
Vieni (cantava) o suora, in grembo a Dio 

Tu volavi, ed a Ilor cl1' al tuo Fattore 

Fosti d'appresso, ei ti stendea le bnu.;da.! 
Insolito fulgore 

'l'i comprese, ed a lui t' ap1·ì la tracr.ia; 
E al bacio che t'impresse il tuo dilctLo, 

Solo per lui sentisti il primo affetto. 

Avventurosa! Un pregio sol mancava. 

A far beata e lieta la tua. sorte: 

Amor!- Ei ti creava, 

E farti volle eterna sua consorte .. 

Oh 1 qnauta luco in cielo abbol1<L e adlll'lla 

Alma, che innnacolata. in Dio rltorm~. 

1'1"ÙJste, 18(ii). 

~~~============~·~ 
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MARIA 

CIIi è Stmza 1•eccalo iSCUffli la Jln'mu pietra. 

nch' ella un giorno, e panni ancor vcderla1 

Era bella, era pura, era gentil, 
Come nn' ori'eutal candida perla, 

Come una profumata aura d'apri l. 

l o la. vidi SO \'Cn te a notte b runa 

Assisa in bian c<~ veste a l suo vcrou, 

E <~l blaudo raggio dell' occidua, luna 

Sospirando inviar baci e canzon. 

~pesso per ermi soli tari calli 
La vidi, all'ora del tramonto, errar : 

De' duo cognati piangere su' falli , 

E pace a quelle amanti almo prcg<tr. 

lo la incontrai nelle lucenti sale, 

E il plauso udii che intorno a lei vo lò : 

Essa fra mille non avea l'eguale, 
Eppur modesta in tanto onor restò. 

~:============~~ 
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~,~~· Pnssa r la vidi per le vie frequenti lXr 

Quasi HOB conscia delh~ sua beltil; 

.Mentre, in vederla, ripetean le genti: 

Olt! fortunato chi l'amor ne avrà! 

gra una triste, ucbulosa sera, 
Triste siccome il mio dolente cor, 

E tratto dal desio della prcghiPm 

Solingo ent.rai nel tempio del Signor 

Era l'ara. deserta e taciturna, 
E .sol scendeva un paJlido chiaror 

Dalla romita lampada notturna 

Quel sacro a diradar mistico orrvr. 

Solo un<t donna, ed era dessa, illlmnte 

Ad un altar prostrata in atto umil, 

Del Crocefisso le trafitte- piante 

Bagna\'a d'una lagrima, gentil. 

'l'anta iunocenr.a le splcndea sul viso, 

'l'al negli occhi ella avea celeste ardor, 

Ch'io dissi: O costei nacque in ]Jaradiso, 

O gli ang-iol suoi vanta la terra ancor! 

Da quell a sera non m' avveune mai 
Più veder1a, nè udirne a favellar; 
Poche gioie, molti anni, e molti gwd 
Su questa vombattutiL a.lma, passù.r. 

Pur t<tlvolt<t nell'ore che l' 0ppressa 

Alma tl)mava ai già caduti dì, 
Spleudida la.rva, ma fugace, auch' o~ :::;a 

Bntro al peusier sorrisemi, e V<UlÌ. 

Jfl 
~~~=================~ 
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P11r la rividi: su lla faccia bella 

Splende<de un lume ancor di gioventù: 
l\fa fioco, come il raggio d' una stellrt. 
Ch'ultima appar sull'alba, e non è più. 

Fra I' orme. antiche, ch'io di.o;cersi appena, 
Della vant.:1.ta sua prima beltà, 
I segni io vidi d' un' immensa pena, 

Che lenta, assidua, in mezzo al cor le sta. 

In vano a.llor ~ercai ne' suoi grandi occhi 

Il gentil guardo che scendeva al cor. 

Ahi! sì timido un giorno, or par che scocehi 

Fieri lampi di sprezzo e di furor. 

Par che il ghigno ella sfidi e l' ironia, 
Che ad oltraggiarla sorge ov' ella appar: 

E elica: Ah l troppo la condanna è ria. 

Ch'altri di me piì:t rei, su me scaglicir. 

Oh! qual rli colpe e di sventure O IToncl<~ 

Per costei dal destin tela. s'ordì! 

Chi fia che i falli ed il patir m'apprenda, 

Che muta.to han quel vago a.ngiol cosl? 

D'un nodo~ e non per man d'amore ordito, 

D'uno scortese giovane infedel, 

Di gelosie, di tala.mo tradito, 

E di misteri solo noti al ciel, 

Disordinata istoria. udii sovente 

In ozlosi circoli narrar, 
Onde misera più che delinquente 

Questa che tutti rtppellau rea, mi par. 



~~==================~~~ 

l o non piaggio la colpa, io non la plasmo 

Di bugiardi poetici color; 

Se lodo ottien quel che più merta bia.smo, 

Opra è ::;pesso d'improvvido cantor. 

L<-L colpa io narro, e a lei di colpa il nome 
Do nel mio carme, che mentir non sa; 
l\'fa se le vesti, il velo, il se11, le cltil)lllC 
Altri tenta squarcia de, io n' ho pietà. 

l o n'ho disdegno; ad acre allor m'e rompo 

DlLI petto il verso, che non sa. rnen.tir; 
E guerra a un branco di codardi rompe, 
Che dell'altrui fa manto al suo fallir. 

Spesso la colpa è fortunata. : spesso 

Dal mondo io vidi tributarie o n or; 

.l\la se misero è il reo, tutta sovr· esso 

Cade l'onta de' mille e il disouor. 

O figli d'Eva, che per vecchia pena 

Hctaggio unico aveste i falli e il duol, 

Se per costei, che in pianto i giorni mena. 

Quasi straniera sul patPrno SU(ll, 

Una mite d'amor santa parola 

Sul labbro a voi dall'anima non vieu , 

Della pietà, che assolve e che consob, 

Snl cor l' unguento le ver~;ate almen. 

E se a pietà, come ad amor, costei 

Fia che chiuso trovar debba ogni cor, 

Perchè si vieta che il rimorso a lei 

De' suoi casti la vacri apl'a il teso!'? 

'fr 
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Cessi il dileggio che più l' a lme sprona 
Della colpa sul lubrico sentier! 

V il ehi al caduto insulta, e l' abb;wdona 

Scherno a' venti, alla pioggia., n l passeggh•r! 

Cessi il dileggio: e di Gesì:t l'esempio, 

Per quei che mastro e duca hanno Gesìt, 
Deh! non sia vano; al pervertito, all'empio 

Favelliam di perdono e di virt.ìt ! 

All'infida di Màddalo donzella 

Soavemente parlò Cristo nn dì; 
F. la misera pianse, e tornò bella; 
Pia.nse, e di nuovo il ciel per lei s'aprì! 

TricMc, 1850. 



17P================~~q 
,~ 

L'INVALIDO. 

qna,rant' anni- per la patria terra 
Brandii l' acciar. 

dieci volte e dicci in aspra gnerra 

Cor::;i a pugnar. 

tuono de' moachctti e de' cannoni 
Apriasi il cor ; 

g scordava fra belliche canzoni 
Ogni altro amor. 

Ogni alt ro amor scordava e fin la Ghita., 
Fior di òeltà., 

Che a confortarla. in questa gmma. vita 
Madre uon lla. 

Povera Ghita! - or mutilato e affranto 
È il _!{Ouitor; 

Nò più gli resta che l'amaro pia.nto 
Del tuo dolor. 

Spesso ingrata è la patria e i figli suni 
Premiar non sa. 

Storil conforto è spesso per gli eroi 
L' aarui pietà ! i l 

~~'~:=1=?ie=ste,=18=60=================aJ~ 
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L'EMIRO. 

' ome quel del Sultano è sacro il nome 

Del nostro gioYin ' 'aloroso Emiro : 

Egli ha sguardi di foco e ucre chiome, 

D' ogni gentil beltt~de egl i è 'l sospiro: 

Piìi di venti t ribìt d<~ lui fur dome, 

Mille cristian i di sua man pcriro; 

Alla guzla c a.ll' acciar dotta ha la ma.no; 

Egli è sacro per noi come il Sultano. 

Como quel d'una donna è deliC<Lto 
Il braccio suo, ma inesorabil, forte. 

Un gemmato pugua.l gli pende allato 

'l'a.glicnte s) come l' acc ic~r di morte. 

Una fat<L gentil glicr ha donato, 

Che dei procli g;Lrzou reggo la sorte. 

Un portentoso nast ro al collo egli ha : 

B uu destrier UhLnco ccwalcandt> va ! 

~EP====~~~~~=·=,, ===============,~~ 



l~i delh gnerra. i\ il geniP. 
Il genio dell' a.mor. 

La voce sna qual magico 
l''iltro discendo in cor. 

Il nume deg1i eserciti 
Nel suo coltello sta; 

l\'fa. nel suo cor nmgnanimo 
Alberga la pietà. 

Sol t.renta. ''oltc arrisegli 
L' n.lma stagion de' fior; 

l\'[ a. de' più vecchi c intrepidi 
Guerrieri egli è il tcrror. 

Nessun di lui più nollilc, 
Ne~snn di lui più bel, 

Ad un'amata vergine 
Nessun fu più fcdel. 

Un dì 11el mio tugurio 
Eì scese e in don mi diè 

La guzb onde lo zingano 

Fu ognor superbo C'd è. 
Questa dolente istorirt 

N<t.rrarti intera io vo' : 
Vaga Odalisca, ascoltami; 

Io pianger ti farò. 

Guarda, o gentil : laggiù .. lontan lont.ano 
Sta il ]mese <L me natio: 
Nè a lni giunge il mio guardar! 

Ahimè! lo celano 
Al guarilo mio 
Deserti e sabbie, 
Che lo circvnda.no 

Come oce(Llln, 

n ,, ); G 
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r In mcn vivcn presso la madre mia: 

11:ra l;i ec;t ht meschina. 
N è piì1 il sol potea mirar. -

Pensosa c pallida 

La. faccia china. 
Vivea la misera 
Assorta in tacita 

Malinconia. 

T o correa nelle valli a coglier fior i : 

Rose, gigli , ed amaranti, 
i\Iamm olette, e belgiuin. 

Ella dicevami: 

Oh! son fragranti! 

l\la gli occhi miseri 

Frnir non possono 
I bei colori. 

Grato all'orecchio suo spesso gingnea 
Il rnmor della cascata 

Nell' ombrifero giardin, 

l\fisto alla t.icpida 
Aura odorata, 

Che scompigliandole 

I1 crin nerissimo, 

Con lei gemca. 

Però sovente al tramontar del giorno 

lo guidav;~ la morente 

Nel gia rdin del prode Emir 

N'era lietissim:t; 
Ma immantine11tO 

A' sospir taciti, 
Ed allo lagrime 

Facc>a, ritomu. t 
~~~================================,.~~ 
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Un dì ven ir non volle H el giardinn: 

Piansi a.llor, prega i, ma invano! 
Elb piìt non volle nJir. 

La. tnan stringcnd0 \c 
Nella. mia mano, 

E C.'l.rezza.ndola, 
Hima.~i im mobile 

A lei vicin o. 

Era la notte limpida o pura. 

Cheta la terra, stellato il ciel: 

Sulla deserta a.mpirt pianum 

Stendea la l una l'argenteo ve!. 
Scherzavan l'aure innamorate 

Sotto gli aranc i, tra fiore e fior ; 
Parea lo strepito dello easca.to 

Un sOavissimo inno d'amor. 

A poco a poco, lontan lontano . 
Un suon di guzla l'aure destò , 

Che len tamente per l' a mpio })iano. 

Come un sospiro si propn.g·ò. 
\);trova l'eco d'una canzone, 

Che udita in terra, cantata in ciel. 
Tra.' fi ori e 1' cdcm del mio vcrouo 

D'amor parlasse col venticcl. 

L<L mano gclichL dclb morente 
Nella mia mano forte tremò; 

g sch iuso il labbro per febbre ardentC', 
Cosl la misera donna sclamò : 

"Ah i figlio! ahi fig lio! ahi figlio mio! 
~'Colne quel canto mi scende in cor ! 

"Lngrime, lagrim o1 io vi cles iv: 
"Venite a. SlJegnere il mio dolor! -

~~========="=========~ 



"Oh! madre! oh! madre! oh! madre mia! -

Silenzio, 1J fig lio! -Ella gridò. 
Bd una flebile nova armonia 

Su' profumati venti volò. 

Siccome il sol , che in questo cielo io llliro. 

Spleudca. la luna sul natio mio ciel: 

E alla sua luce il giovinetto Emiro 

Cavalcando veniva Azib fcde1. 
Azib, che lunga ha la criniera e bianw, 

Lieve q n al pardo e forte qual Jion, 
Nel suo raJJido corso i venti stanca, 

Se la tromba lo inv ita alla tcnzon. 

E il prode Emiro sona. il cono altiero 

D' Azib le briglie d'oro abbandonò ; 

E docil fatto il nobile destriero 

Lento lento pei campi s'avviò. 

E il prode Emir sciolse la voce al canto, 

Cantò la storia del suo primo amor; 

E parca quasi per virtù d' iucanto 

Che la mia madre rinascesse allor. 

, Se negli occhi mi guardi e nel volto, 

r'l'll mi credi felice, o stranìer; 

,ì\la. il dolor è nel petto sepolto, 

"hlcutrc in fronte mi brilla il piaçer. 

71 Ahi! sol venti sta.gioni di fiori 

n Vide Sara, c a vent' il.Uni morì ~ 

,, I1<L ghirlanda di mirto, c gli allori 

,:Mi strappai dalla fronte quel dì. 

,.Langnù~ l.UeSt<L qual raggio di luna 

,L<t pensosa di _Sara. beltà ! 

),Nella la.rga. lHlpilla sua bruna 

, Spcuto il foco parca dell' ot<'~. 

~~~~========,========~·~ 



, EJ}a <Lit\UV<~ COI'C<Ll'SÌ Ja sera 
nSovra un letto di candidi (iur: 

n E al mattino levarsi leggi era 

11 Come un bianco sottile \'apor. 
,,Ahi! ma Jassa! ma lassa ! fata.lo 

, Una notte quel letto le fu; 
, 'l'm' profumi del mollo guanciale 

.. S' adJonnì, nè destassi mai piì1. 
,.Ahi! sol venti stagio11i di fiori 

, Vide StLra, e a vout' auni mor'1! 
, L<~ ghirlanda di mirto, e gli allori 

.. Mi strappai dalla fronte quel dì! 
,Du. quel dì, come belva ferita, 

, l~uggo e fremo nell'intimo cor: 
,Odin, abborro, detesto la vit<L: 

,ì'lltL la morte non venne linor. 
n S'odo squillo eli bellicu tromba. 

,Tra i nemici mi scaglio prilllier : 
,Pt'l·dtè spero trovarvi b. tomba 

nCol mio fido diletto destrier. 
, ~Lt rotando la spada d'intorno, 

n Quai gazzelle li vodo fuggir; 
, Vincitore la sora ritorno, 

,.E non }Jùsso, pugnaudo, morir! 
,So negli ocvhi mi guardi o nel vult.u, 

, Tu mi credi felice, o stra.nier; 
,i\'l<L il dolo re nel petto è sepolto, 

,Mentre in fr onte mi brilb il vim;ur. 

Come il sospir d' uu' aura, 
Che tra le frondi muore, 
Si dileg-u(1 nell'etero 
Quel h ~.:;w'l.on d' u.mure. -
,'l'ad!,- la lli<Ldre misera 



~F=============~~ 
Dit;O<L somwossaruontc -

,Quella canzon dolente 

, Lct vit<L mi tornò! 
,Ch' i0 l'oda ancor!- i\ lu. rapido 
L' Emir s'allontanò -

,Figlio, allor disse, addoppiansi 

"Le tenebre funeste 
,Della mia notte !.. Ah! rcnditni 

,.Quell'armonia celeste! 
, Languir seuz ' essa., credimi, 

, Di duo l morir potrei! 

,Rcnderla a me tu déi: 
,Oh! ch' io ... - Nè pilt parl ò : 

E nella dest.ra un pit;colu 
Pugnal le scintillò. 

Volea ferirsi. - Io rapido 
Al suo pu gual mi an•euto; 

Fuor di ragion, frenetic;L, 
Eli<L fuggì qual vento . 
Poi trafelata ed ausi<t , 

Da nova febbre Ìll\'asa, 

Della deserta casa 

A m1 angol s'accosciò: 

Qnivi la notte a piangere 

E a delìra.r restò. 

Nacque t re YOlte fulgido, 

Morì tre volte il solei 

Ed ell<L sempre in lagrime, 
Cibo toccar non vuole. 
A. vca. la. gua.ucia pallida, 

Sp<trse sul sen le chiome. 
Fin del profet<~ il nome 
Pii1 fiate mal'edì! 

:Muta travolla, e immobile 
L' all.Ja. del quarto d't. 

•:===''"===~• 
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Solo gli ar.cordi eterei 

Del giovinct.to Emiro 
Ahi l rat.tcn cr potcano 

Il suo fuggente spiro ; 

M<L degno sol d'imprimere 
Baci sul suo l ch'ci premoJ 

Nutrir lJOtova io speme 
Di favellargl i e dir: 

,Vieni nel mio tugurio, 
,O generoso gmir? ... , 

Egli ha lo vesti splen dide : 

Ha di leone il gtmrclo : 
Venti tribù si curvano 

Innanzi al suo stendardo. 

Ahi! come · dirgli: ,,A infondere 

,, Vieni con l' armonia 
,.,All'egra. madre mia 
,., Novella vi ta in cor'l 
Pur corsi - Ei pianse, e dissemi: 

"i\'l' arrendo al tuo dolor. l) 
E non sdeg nò di sccuderc 

N el povero mio tetto: 
N o n isdl'gnò d' assicl crsi 

Presso il materno letto ; 
Temprar le corde tremolo, 

Scioglier la voco al t.:anto, 

'l'erger del figlio il pianto, 

E il gelido sudar 

Di lei, che assorta in est1tsi 
'l'ace, sorride, e mnor! 

Ell a. morì - ,Sei libero !,. 
Ei disse ;l me rivolto. 
Lo veggio ancor - d i lagrimo 

Avoa rigato il volto. 
La ma.u lllÌ stese. - Un lu~,;ido 

~~~======='" ======~~~ 



~~;==================~~~ 

T r ie::;tc , 185fi. 

Gemmato anel mi porse. 
:Mercè gli resi. - Ei sorse : 
La gnzla in don mi clio' : 
,0\•unque andrai, dicendomi, 

, Ricordati di mc!" 
Sem}lre, per lande inospiti 

O per città frequenti , 
Per aspre notti c gelide 
O sotto i soli ardcnti1 

Una gentil memoria 
lo serberò di lni; 

E se da' regni bui 
'l'orn(l. pensier q uassì.1, 
A.nco agli estinti io vuglio 
Narrar le sue virtit. 

•:===~• 



IL MIO CUORE È AL RENO. 
(T.iùem versiune Jal tcdcstu). 

vunque, per pia.ni, por monti, per valli 
D:.tll' unghia percossi do' mille cav;\lli\ 
Fra. gli ebbri bivacchi, sul campo d' onor: 

Nell'ampie cittadi vestite a vittoria., 
Ferito o recinto dal sorto di gloria, 
A l Reno, al mio Reno, fu sempre il mio cor. 

Al l~eno è il mio core! - qui vi ebbi la cullrt, 
Il primo sorriso di cara fanciull;t, 

11 bacio materno, del padre r amor. 
Ne' sogni beati, ne' giorni del pi.Lntu, 

Pra. giuochi, fra danze, nell'orgia, nel cotnto, 
Al Reno, al mio Re11o, fu sempre il mio cur. 

Al l{eno è il mio core!- oh patria diletta ! 
Sull'uscio vegliato la bella. m'aspetta, 
1\l' aspetta.n gli amici frlt spcme o titnur. 

Io riedo e mi prostro sul ~molo sc.u;.ra~o 

Ih tttnto sorriso di ciclo bC<Lto, 
Su l' ouda vhe luce d'arcano splentlur. 

•J=====~ 



E scurdo le angosce del lungo vi<Jggio 
D'amica pupilla al rorido raggio, 

Al lieto sorriso del Sl1lo mio amor; 

C h è al H.eno 1 alla bella che l'a] ma 

E 'l pri mo tesoro d'affetti m' apria. 

m'india. 

Ch' io resti o ch' io vada, fu sempre il mio cor. 

~~F=========·=,========~ 
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ALEMANNI E ITALIANI. 

dite, fratelli, lontnno, lonta11o 

I nsorger vedete con nobile ardir? 

La rossa cnmicia , In. piuma nl cappello, 
Soldati li dice del grande guerrier . 

Son llOChi? che montct? l'eletto drappello 

Sè stesso non conta, se ha un grande peusior. 

Italia e Lttmagua comuni ha.n le sorti, 
La gloria, comune, comuni i dolor; 
L'Italia la disser la terra do' morti , 
l\b i morti d' lt<Lli<L incuton terror. 

•~====4 



Dall'urne de' forti l'aurora spuntava 

Che a lei fia presagio di lieto c~vvenir : 

Pe' popoli liberi già l'ora suonava 

Che come in un fascio si debbano unir. 

Italia e Lamagna, sta scritto ne' fati, 

Non han che un nemico . . . il franco gucrrier ; 

D'Italia e Lamagna ne' patti giurati 

Sta scritto col sangue l'oltraggio stranicr. 

Le mani incallite dal lungo lavoro 
Al giuro solenne, fratelli, stringiam , 

Ed anima e braccia non compre con l'oro, 
Fratelli, alla patria sacrare giuriatn . 

Tr·ieste. 1865. 
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UN CORVO AMICO. 

icciut.a e nera avea la ch ioma, 11 fronte 
!\'lesto e dimesso, ed innocente il cor ; 

Sull'aspro calle del suo patrio monto 
Era Matildo un angiolo d'amor. 

N el suo dolce sorriso errar }JU.rra 
JI.'Iisto un senso di duolo e di pietà; 

So al canto il gentil labbro dischiudca, 

Un'onda uscia. d'arcana voluttà. 

A l lampo della bruna sua pupilla 
l\•lillo giovani cori affa.sciuò; 

Eppur sovente una segreta stilht 

Snvnt il mmnoro ciglio a lei spuntò. 

Dimmi, fanciulla, qua} acerbo duolo 
Del tuo volto lo rose impallidì, 

Come g inestra sull' adu~to suolo 

Cui consnma l' ardor del nuovo cl'l? 

J±1 '" t,L 
~~=============================~~ 
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Nnlla ri sponde - ogni conforto umano 

Ella. disdegna c chinde nel suo cor, 

O ve non lesse ma i sguardo profano, 

La misteriosa nota del dolol' . • 

Uno strauo compagno in suo viaggio 

Sull' omero di lei ognor }JOSÒ , 

Sia che il sole splendesse, o il mesto raggio 
Della luna., nè mai 1' abbandonò. 

L' an gd ch'è detto da.l sinistro augurio 

La ri destava allo spuntar del dì ; 

Nè mai quand'ella uscia del suo tng urio, 

Quello strano compagno a lei fallì.-

Strano compagno iuver! - sul gentil vi.::;o 

Di lei tant'orma im pressa è di beltà, 

Che discesa parea dal paradiso 

Angiol di fè, di speme o carità; 

Mrntre codesto, della schiera alata 

Il più in viso dall'uomo infausto auge!, 

Sulla chioma d<L' fi ori profumata 
P osa e del seno snl composto ve!. 

Fu uno strano d'amor cupo mistero 

Che colato ad ognuno og nor restò : 

Gentil con tutti, a tutti il suo pensiero 

Con fermo petto di svelar negò . 

Pur v' lut chi narra una lugtlbro storia 

Di tal cho sul patibolo morì, 

Che libertà sogmw do o patria gloria 

Contro i timnni una cong iura ord). 

~~==========47========~~2~ 
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Prode ga.rzonc c generoso egli era. 
E a' potenti giammai non si curvì1; 

Anim;~ forte o nobilmen te altem, 
Quella f<mcinlh e la sua patril~ amò. 

E 'l dì cho di sua vita i l sacrifizio 

Sull' [~\tar della patria conSI\lnèl, 
Sceso un co rvo snl luogo del suppliJ<. i•1 

Una ciocca dal crine gli sta.ccò. 

Poi di l\fa.tilde ul vedovo tugurio 
Il triste angcllo ratto si rendè, 

E messaggiero d'un infa.usto augurio 
Del suo diletto a lei pegno la. diè. 

Da quel dì sol compagno al suo dolore, 

Sol confidente il bruno augel\o fu. 
Volsero ed anui, e mesi, e giorn i, cd nre 

Nè da 1\IitLildc si staccò mai più. 

T1·ieste, 186:). 
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LA TRADITA *) 

Io t ' incontrai , 
Bella tradita; 
Dacch' ei fuggì : 
Ne' tuoi bei rai 

Spenta è la vita. 

Tu piangi ancor 
Nè d' altro affetto 
'f' assal desio; 
Mentre d' am0r, 

Angiol diletto, 

Arde il cor mio. 

Am<l; col nuovo amor, bella tradita, 
Il fior rinverdirà della tua vita. 

Deponi in me 
Del tuo dolore 
Il rio fardello; 
Sarò per te, 
Mio ~olo amore. 

Sposo e fratello. 



ir';=====s:~t 
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Trieste, 1865. 

Ma impallidir 

Vcggo il tuo viso, 

Tuo piè vacilla; 
lllanguidir 

V eggo i l sorriso 
Di tua pupilla. 

Ama; col nuovo amor, br,lla t.radit.n.1 

Il fior rinverdirà della turt vita . 

Non m'ode più! 

Fredda ha la mano, 

Più f reddo il core. 

Per lei virtù 

L'accento arcano, 
Non ha. d'amore. 

Deh non morir 
Giovane tanto 
E ta11to bella ! 
Deh non fuggir, 
Teu prego in Ilianto, 
Dolco sorella. 

Jnvan tu cerchi in ciel, bella tradita, 

L'uomo sleal che avvelenò tua vita. 



ir:;:::::=· ===~1!F 

ODI E CANZONI. 





UN' ORA 

SULLE 

SPONDE ADRIATICHE. 

me di care immagini, 

Di palpiti feconde, 
Son l'ore soli tario 

Sovra l' Adriat:ho spoude: 

Or della g·loriu i fulgidi 

Giomi ricorda il cor. 

Or lugubri memorie, 

Ora armonie d'amor. 

Vispo fauciu1lo, indocile, 

Per l' ctppula piauura 

Di già. mi sembra scorrere 

'l'm' fiori e la verzura; 

Ed una mano angelica 

Mi g11ida sul sentier, 

Ove modesto ascondct:ii 
n fiore del pensier. 



Ahimè! qual . voto improvrido 
I n fra un<~. schiera ele tta 
Di rosO allor spingevn.1ni 
A coglier la viole tta"! 
Con infantile giubilo 
La dono, o madre, a te~ 

Diceva, e un bacio tenero 
Ti chieggo per mercè. 

Haciommi; ma una lacrima 
l\'li sta a quel bacio esc.iva: 
E la mia fibra vivida. 
Pur duolo inaridiva; 
Vieni, e sull'urna gcli tla, 
Che chiude il gcnitor, 

DeYoto spargi, dissemi, 
La lagrima cd il fior. 

Fatto più adulto, scmbrami 
llidire cl' Ugoliuo 
'l'utto commosso e t.repido 
Il cantico divino: 
Tutti mi fecor plauso. 
Mi volle ognun baciar; 
Non conoscca l<t glori<~ , 

Ma mi scntia bti<tr. 

Allor cervai con ansia 
I libri cle' pOeti; 
Mi chiusi in solitudino 
Ne' luogi più segreti; 
l\'li ripiegai nell'intime 
Littcbre del mio cor; 
Vidi una. bella, e 'l c<Lutku 
Primior flul d'amor. 

~~~====='=' ====~~~ 
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Oh! dc' miei primi numeri 
L'incanto sovrumano! 
Pria li trar-;eorsi timido 

Su' diti della mano; 
Indi sposati al sonito 

Oi popolar canzon, 
Ne udii con sommo giubilo 

Intero e bello il suon. 

Dunque fra tanti triboli , 
I n mezzo ali' urne· e al piaut1•, 
Come usiguuolo garrulo 
Il ciel mi vuole al cauto? 

E sia cosl - l' altissima 
Missione adempirò; 
Volente, ardito e libero 

Col cuore io canterò. 

Io canterò le giovani 

Ansie, i sofferti affanni. 
I soffocati gemit.i, 
I meditati inganni; 
E la rapita vergine, 
E 'l suo tradito cor, 
L';ute, l'amor, la patria, 
La gloria e ' l disonor; 

Il sole, i fiori , l'etere, 

Le stelle, il firmamento, 

La morte e la vittoria, 
La fede e 'l tradimento: 

Tutto dal serpe all' angelt~ 

Inno coudegno avrà; 
Reina de' miei cantici 

La patri<L mia. sarà. +===,,; ===84 
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Bari, 184$. 

O pn.tria mia, se il lurido 

Jì'arclel rlo1la sventura. 
Oggi ti curva gli om cri , 
E nel Jolor t'appura: 
Qnal spcranzosa vergine 

Aspetta il nuovo dì; 
Forse a destin più nobile 
Il cielo ti sortì. 

Onde del llH\.r dell'Adria, 

Io vi saluto: il core 
Non più s'.allieta e palpita 
All'armonie d'amore: 

Ma nel sommesso gemito 

Che voi mandate ognor, 
Ridesta le memorie 
Del lungo suo dolor. 

Jlt ~~'~ ~~~==============================~~ 
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AL SOLE. 

Sol, che avvi\'i e penetri 

Tutto che miri e tocchi, 
Questa caligiu dissipoL 
Che mi contrista gli ocdti : 

E nella vampa. assidua., 

Che il Nume in te nu t rì , 
Tu gli estri miei vivifica, 
Cui l' ali il duol rapì. 

Sempre al pensier sorridono 
0' un memore sorriso 
I dì quando sul margine 

D'una fontan a assiso, 
Col ramoscel d' un salice 
L'onde agitai talor, 
Sperando in . quelle esti11guere 
Il tuo bel mggio d' or. 



Qnancl o tra siepi ed alhcri 
Ad ogni sgua rdo tolto1 

Ent ro m1o specchio nn \' iviclo 
Moòil tuo raggio accolto. 
Un nuovo sole accendere 
Sugli occhi al passaggier 
.Mi piacque; e poi nascondcrmi. 
Sorridere1 o tacer. 

Ora non più. Com'aquila. 

Che dall' iierca balza. 
Con ala infaticabile 
Varca le nn bi, e s' alza: 
Il mio pt.msiero indocile 
Vola, e s'immerge in te 
A studiar hL varia. 

Virtù che Dio t i diè ! 

Quella virtù, che il ccLiice 
Al fiorellin colora. 
L' i111 menso arco dell'irid e, 

I l ves pero e l' a.urora; 
E condensando iu nugoli 
l tiepidi vapor, 
·A fecondar la. sabbia 
Versa il vibt1e umor. 

Nell'ora cho a disperdere 
La tenebra silente 
Apri, o gigante ignifero1 

L' ampia tua faccin ardente: 

E pari a immenso oceano. 
Che ogni argin soverchiò. 
L<L luce tu;L diffondesi 
Su quauto Iddio creò; 

~·F======="=' =======~ 
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Wpcnso il <H che a.' fulmini 

In mezzo Iddio dis(:eso, 
La portentosa sillaba 
Parlò, che i cieli ha steso; 
E dalle fonde hitebre, 
Qual da squarciato vel, 

Balzar te fece, e splendere 
Lampada immota in ciel. 

Con balli or lent.i or rapidi 
i\1 irtadi di stelle 

Intorno a te s' aggirano, 
Come devote ancelle. 
E tu, signor benefico, 
Or quelle scaldi , ed Ol' 

Scendi su queste, e semini, 
Qual padre, il tuo splender. 

Ma più d'amor sei prodigo 

A quest' umll pianeta, 
A cui nell' opra tacita 

Oi tua virtù segreta, 
Fiori prepari, e grappoli; 
Tempri la bruma, e il gel; 
Ed infrondando gli alberi·, 

Tessi alla state un v el.. 

Ed ei che a sera in ampio 

Gelido avei si muta., 
Con amoroso fremito 
Il tuo reddir saluta. 
T'invia· da' tetti un cantico 

Il garrulo augcllin; 
Nembi d' odor t'inviano 

Il colle ed il giardiu. 



?'~====='l~ 
E l' uom, quest' augiol wi;:;ero, 

Che in Eva fulminato 

Re pur si nom<1. cd arbitro 
. Del mondo soggi oga.to; 
So fra le iusouui tenebre 
Gli fu compagno .il duoL 
Couforto alle sue lac rime 

'l'c iu vocct e ;~ttc ndc, o Sol. 

Qual parte v' !m roCOIIclitcJ, 

Qual v' ha sì basso loco, 

Che la virtù benefica 
Non senta del tuo foco :
Sul doloroso carcere, 
Sull' obbllato ctvel, 

Sull'onta del patibolo 

Piovi pieth dal cieL 

Mentre a.' tuoi rai si vestono 
Del gran deserto i serpi, 

L'avide belve, e i ti1nicli 

Insetti fnt gli storpi: 

Ual sen materno il parvolo 
l!,olleggic~ a.l tuo splender: 

E te ricerca il tremolo 
Vecchio che la.ngue, e muor. 

Oh! più di tutti misero , 
Cu i nel terron viaggio 
.Abi non fu da.to bovcro 
Per gl i occh i un tuo bel raggio! 
Ei dell'eterno artefice 
L ' opra miglior non sa; 
Dch l possa a lui sorridere 
Il sol d'eternità! 

~~~F========·=·"========~~ 



Tu ch'hai per reggia I talia.. 

P er festa i suoi roseti. 

Per cumonia le nobili 

Arpe de' suoi pOeti; 

Tll che agitando i secoli 

Sul mio materno suoi, 

Dall'Alpi all'onda Sicula 

Splendi monarca, o f:iol; 

Al tuo c.:1.ntor mestissirno, 
Che bagna l'arpa in pianto, 

Arridi, o Sole: e suscita 

Alti subbietti al ~anto. 

Sull'aride sue tempie 

Hinuova i pochi fior, 
Che colti appena . . ahi! gelido 

Discolorò il dolor ! -

~~====="====~~ 



A LL A L UNA 

pellegrina eterea., 

Che per la notte scu"ra. 
A' t ribolati mitighi 

L' orror della. sventura: 

Sulla finestra mia 
Scendi, ed accogli, o pia , 

I canti miei , le lagrime, 
Gli ardenti miei sospi r. 

Lagrime o canti ! Al secolo 
D' onte, di plausi abbietto ! 

Ad esso io soglio asconderli, 
E gli ho sepolti in pettu ; 

E a te soltanto, o bella, 

Come a gentil sorella, 

Oo' cauti, o con le lagrime 
Confido il mio martir. 

~======G2======~: 



E tu gli ;tccogli : c un ten ur. 

Hagg io dal ciel mi mandi: 

g di gentil mestizia, 

Un lago in cor mi spandi. 

Dc' miseri fratelli 

A me talor favell i, 

E temperando l'odio, 

R.idcsti in me l'amor. 

Ridesti le memorie 

Dell'età mia piì1 bella : 

Quando un solingo passero, 

Un fiore, od una, stella, 

Un cielo di zaffiro, 

Un guardo od un sospiro, 

Un generoso plauso 

l\1' cm pian di gioia il cor. 

Tu mi rammenti l' a.nsie 

De' giovanili ludi , 

La cara solitud ine 

Uc' miei nottu rni studi : 

La pagit.~c d· amore 

Verg<tte al tuo chiarore : 

E la romita, la.mpadct 
Compagna mhL fedel. 

T u mi rammenti i placidi 

Colloqui delhL sera, 

l rapimenti, l'estasi 

Dell'umile preghiera ; 

E il canticchiar lontano 
Del vigile vil.Iau0, 

Ch e ctbbcwdonando il talamo 

Tomava al campicel. 

~F=========.,========~~~ 
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Tn mi rammenti il ferreo 
Suon d'nn fabbri] martell o, 
E la cadenza fl ebile 
D' un rozzo ritornello, 
Onde già sta.nco cd arso 
E òi sudar cospars01 

Il giovinetto artefice 
Spesso invocava il dì. 

Oh! chiare notti! Oh! placidi 
Guardi d'un cor sereno! 

Chi vi converse in tenebre ? 
Chi vi mutò in veleno? 
Perchè comparso appena, 
Dall'incantata scena 
Il sogno della gloria 

Con q nel d'amor fuggì'? 

Ahi! che del par s' al ternano , 
E l' un con l' altro muore, 
Il palpito di gloria 

Col palJ)ito d'amore, 
So incsorato e crudo 
Dol Vor lo spettro ignudo 
'l'arpa lo penne nl Genio, 
Frustra la speme a.l cnr! 

l!..,ur questi, o "Luna, i palpiti 
Del giova.uil mio petto : 
Tu il ·sai, ch'ogni recondi to 
Mistero in cor m' hni lotto ! 
Tu il s c ~i , che in tuo vlaggio 
Col tuo pietoso raggio 
Coroni lo mio tempie, 
E mi prometti amor. 

~~======"=======~~ 
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Grazie ten rendo, o pallido 
Pianeta innamorato! 

Il serto vuoi tu rendermi, 

Che m'ha il dolor sfrondato ? 
La speme dell' n.more 
Vuoi riunovarmi in core? 
Le illnslon ritessermi 

D'un' altra età così? 

Luna, mercè! Trascorsero 

I dì della speranza! 
L' arden te cor del giovane 

Fatto è deserta stanza! 
Nè mi querelo: e in viso, 

Tu mi vedresti il ri so, 
Se non tornasSI;' 1' anima 
s O,·ente a' lieti dì 1 

Questa gentil memoria 
La pace a me contende, 

I1wan sopirla il secolo 
Col suo rumor pretende, 
l1wan dal mio pensiero 

Di caucelhtrla spero ; 

Vana barriera posero 
Tra lei , g·Ii aft'anni, e me. 

Questa gentil fantasima, 
ln seducente i.I.Spetto 

Mi segue nello tenebre, 
S' adagia sul mio letto. 
Con voce lusinghiera 
A me ripete- Spera; 

Se i lie~i dì non durano, 

Eterno il dnol non è ! -

~~~========·~=========,~ 



R(Wi, 1848. 

La mano io vorrei stenderle, 
Come a fedel amica; 
lndarnol in mezzo all'anima 
Muta è la fede antica. 
Da me sdegnosa allora 
Fugge; ma torna ancora, 
A~tro che schiara o acldoppia 
D'nn bar<~.tro l' orror. 

De' folleggianti giovani 
La turba invan m'accoglie; 
Invan m' inebbrio all'aero 
Di profmmtte soglio, 
Di passcggieri amori, 
Di musiche e di fiori!
Nell'ombra e IlO l silenl'.iO 
Ella mi aspetta ancor. 

E or che romita e tacita 
rl\l compi il tuo vlaggio, 
La veggo a me discendere 
Vestita del tuo raggio. 
Veggo il ridente volto : 
Il noto acceuto ascolto: 
- Se i lieti dì non dura.no, 
Eterno il duol non ò!-

Cessa, o gentil fantasima: 
M' a.rro.ndo a' -prieghi tuoi. 
Dal fango e dalle tenebre 
Forse strappllr mi vuoi! 
Nel tuo celeste viso 

L'angelo mio ravviso, 
Compagno a me noi giubilo, 
Nel dnol conforto a me. 

~===============~~ 
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ALLE STELLE. 

a voi puYe, o tremole 
Faci del firmamento, 
Un canto solitario 

Versate l' armonia, 
Onde l' eterno Artefice 

I vostri balli ordì. 

Ma qual tra voi nel cantico 
Risuonerà primi era? 

La rugiadosa e candida 
Del giorno messaggiera? 
O l'invocata stella, 
Che in mezzo alla procella, 

Splende ta1or sul naufrago, 

Che il suo C..'tmmin smarrì ? 

Jl n l 
~P=====================~~ 
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Te cantar deggio, o Siria, 

Che primo a sera splendi, 

E delle amanti vergini 
I sospir dolci intendi, 

E l' armonia lontana 
Dell'umile campana, 

.Che te saluta, o quernla 

Piange snl d l che muor? 

Tutte del par sull' anima 

Del g iovine piieta 

Versaste un d) la copia 

D'un' armonia secreta.. 
Tutte del pari , o stelle, 
Siete lucenti e belle ·; , 

Fiammo d' nn solo incendio, 
Raggi d'un solo amor. 

Di quell.' amore Olmi fico, 
Che d'nn accento solo 
Slagò gl'immensi oceani, 
Distese il gemi n polo : 
Leggi prescrisse al moto, 
All'acre, al tempo, al vuoto : 
E nell'inerte polvere 

Vi ta o pensìer softìò. 

Di qu~ll ' amor, che provvido 
Diede alla terra i fiori, 

Al ma1· le gomme, all'etere 
Luce, melo cl o, odori : 
E all' uom dio' q uant.o serra 
L'etere, il mar, la te rra; 
E vol. quai lampe splondiclo 
Pe' cieli seminò. 

~~=============~ 



E l' uom, che il mobil aore 

D'imprigionare ardia.; 
Ei cho varcò de' ful mini 
L' irrcmeabil via; 

Ei che per tu bi e lenti 

Del sole i raggi ardenti 
Ora in vorace incendio, 
Ora in penne} mutò ; 

Spesso per notti gelide 

Converse in voi gli sguardi, 
Lieti traendo o infausti 

Oroscopi bugiardi; 
Ed alle cieche genti 

Scuri e lontani eventi 

In strane cifre, e vacue 
Parole annunziò. 

Al tri vi die' compagine 

Di foco o di cristallo ; 
Chi coll'attrito assiduo 
Dievvi il rotondo ballo; 

Ne' vostri eterei lullli 

Altri adontva i Numi, 

O degl i eroi magnanimi 
Gli spiriti adorò. 

Così l 'antica favola. 
Vestia di vostra luce 
I giovinetti spiri ti 

Di Castore e Polluce. 

Cosl cangiato in stelle 
Furon le chiome belle, 

Che un dl votiva al tempio 

Donna reg&l portò. 

•]==='"==~ 



Ma quando il dotto secolo 
Gli -osceni idoli sperse, 
11 Ver dal gravo involucro 
Dell'ignoranza emerse. 
E innamd a lui, qual suole 
Nebbia dinanzi al sole, 
Della sc'iem;a il facile 
Immaginar S}lal'Ì, 

Dive scintille piovvero 
Su' concitati ingegni, 
Che audaci il voi drizzarono 
A' luminosi regni: 
E gli astri più remoti 
Vider danzanti o immoti: 
E la catena videro 
Che i mondi a' mondi unì; 

E rotearsi innumeri 
Astri minori intorno 
Al fiammeggiante immob ile 
Riscbiarator del giorno. 
A 11a temuta e eclisso 
L' ora il mortal prescrisse; 
Delle comete ignifore 
Seguì l'infausto vol. 

E dalla luna piovere 
Vide virtù sull' onda, 
Che or bacia., or fugge, or gonfi <L 
Torna a baciar la sponda; 
E sotto i piè la terra, 
Con quanto in lei si serra, 
Con doppia, vece volgersi 
A so d' in torno, o al sol. -

~~~======'" ======~~ 



'.l'alor sdegnoso e libero 

Di questa iuutil creta, 

Occhi volgendo ed anima 

Ad un ' eccelsa. meta, 

Cose in voi trovo 'e ammiro 

Che invan quaggiì:r sospiro; 

Che rivenir fra gli uomini 

Mai dato ad uom non fu. 

Cerco la mite g loria 

Dell'Arti a un patto avv inte, 

E le corone civiche 

Non mai di sang ue tinte, 

L o generose gare, 

Il premio dell ' oprare, 

Arch i colonne, e cantici 
Non sacri che a virtù. 

Cerco nel cor dc' giovani, 

Non vauitate o boria, 

Ma i l generoso palpito 

D'una sudata gloria. 

Gli spiriti boft'ardi 
Detesto ne' vegliardi; 

Ma esempio e nonna al secolo 

I o vo chiedendo a lor. 

Cerco nel mio dolcissimo 

Sogno il leggiadro sesso, 

Non qual fri.\ noi , sì debole 

E dal più forte oppresso : 

Ma in sua virtù securo, 

I rumaculato e puro, 

Partir con noi l' imperio, 

Il giubilo, il dolor. 

~======·=, , =====~ 
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Cerco por tutti un tempio, 

Un a fraterna scola, 
Ove di Cristo il codice, 
L'esempio o la parola 
D' Eva a' discordi figli 
La carità consigli: 
E tutti unisca i popoli 
A un desco, ad un alta.r. 

Così, così dimentico 

Di questa iniqua terra, 

Il mio pensiero indomito 

Vola fra gli astri, ed erra: 

Qual pellegrino auge11o, 
Che in mezzo a un ciel più bello 

Scorda le piagge inospiti 

Di procelloso marl-

~p~========" ========~~~~ 
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LUCE E TENEBRE. 

Del rabido cii.osse 
Creator lo Spirito 

immense ali sue scosse: 

Ei d'una mano accese : 

Con l' altra il brun distese 
Ampio notturno vel. 

D' a..llor con vece assidua 
A mille mondi intorno 
L'ampia lor danza intessouo 
l je tenebre ed il giotno; 
E fin che il mondo e i secoli 
Non flan dal nulla assorti, 

Meriggi, accasi, ed orti 
S' alterucrauno in ciel. 



Così del par s' al temano 

Sul volto della term 

I canti con le lagrime, 
La pace con la g uerra, 

Con l'ignominia il plauso, 
Le culle con gli avelli, 
Carnefici e fratelli, 
Trionfo e servitù. 

Ovunque è luce o tenebra, 

Ovunque ò gioia e duolo. 
Di .fior, di frutta e pampini 

Ride a' tuoi sguardi il suolo? 

b'la squarcia le sue viscere, 

E tu vedrai la. fossa, 
Che die' ricetta all'ossa 

D'un popolo, che fu. 

Città gravi di torbido 

Commercio e di palagi, 
Gente cui sorte prodiga 

Largì potenza ed agi; 
E il misero tugmio, 

E il poverel che plora, 
Insiem vedrai talora 

Sorridere, e patir. 

Vedrai fra' cento poJJOli 
Sul Golgota rodenti 

Rnggi di so l diffondersi 

E fecondar le menti; 

E al santo sodal izio 

Dell'•r ti e della fede 
L' uomo, che piango e credo 
Voti e S}JCranze offrir. 



Ma ovunque non è tempio 

Al R ome d' IsraClo, 
Ovunque non diffondesi 

Il Verbo del Vangelo; 

Tutto è ca6sse e tenebra: 
È muta la speranza: 

Tiranna è l'ignoranza 

De'popoli e de' re! -

Oh! venga il dì che un codice 
Abbia la terra, solo; 
Che al par d' inestinguibile 

Faro sospeso al polo, 
Come a' civili, a' barbari 
Foco d'amor disserri : 

Idoli ed are atterri 
Col raggio della fè! 

Oh! augusta fè! Di splendida 

Luce tu sei v-estita; 
'l'u ne rischiari il tramite 
Difficil delltt vita; 

}Ila tu pur ami asconderti 
Nell'ombra del mistero 

Celando al mio pensiero 

Parte di tua beltà. 

Un. riverente e tacito 
I tuoi trionfi io sento : 

E le tl1e fonde tenebre 

D'interrogar non tento, 
So che il mio sguardo è· debole, 

N è dì ridirlo ho scorno; 

E ta.ccio, e aspetto il giorno, 

Che OCCLLSO UOll a.vd. 

• =="==t4 
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Come sci bolla, o cand ida 

Luco d'un primo albore! 

'l'n sembri il pri mo palpito 

D'nn giovinetLo coro, 
Il primo vol del Genio, 

D'un' arpa il primo accordo, 
Il tenero ricordo 

D'un' anima fedel. 

'l'u brilli: o l'ampio oceano 
Del tuo fulgor s'ammanta : 
La giovinezza improvvida 

Corre alla tomba, e canta. 
N o n temi tu la tenebra, 
Essa il dolor non sogna : 
No n teme la ra.mpogua, 
N è dell'invidia il fie!. 

·Oh! qual è mai tra gli uomini, 

Che a' rai d'un d l JJOvello 
Non vagheggiò uull' anima 
Un avvenir p iù bello ! 
E in petto il refrigerio 
Della speranza accolto, 
Con più sereno volto 
Il suo fard el portò ! 

Ma allor che fonda e tacita 
Sul ciel la notte impera, 
Piange e s'affanna il misero, 
Di sè, di Dio dispera. 
La scuro ed il patibolo 
'l'urbano i sogni all'empio, 

Che nel fraterno scempio 
La mano insanguinò. 

~~======="========~ 
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Pur v' ha una turba innumcre 

Di sommi delinquenti, 

Cui par che sempre volgano 

Le notti e i dl ridenti. 

Essi nell' oro ascosero 

La t raccia del delitto; 

:Ma dal reo cor sconfitto 

L' atro pugual non è. 

Costoro asil non cercano 

Su' monti o tra le selve; 

Non li spavent.-1. il turbine, 

O il grido rlelle belve ; 
Ma avvolti in vesti sericho 

Nell'usurpato ostell o, 

Al co11er del frate llo 

Insultano col piè. 

Per essi non è tenebra, 

Che lor dipinga il viso, 

Che !or ripeta il gemito 

Estremo dell'ucciso ; 

Che della mesta vedova, 

Degli orfani innocenti, 

De' tremoli pare1tti 

Redli il singulto a lor. 

Chè quando in ciel la lampada 

De' firmamenti è muta, 

:Mille altre lampo splendono 

Nella magion temuta. 

Ma iuvan di faci brillano 

Gl'insanguinati lari . . . 
Luce non v'ha che schiari 

La tenebra d'un cor. 

R ~========,. ========~-~ 
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CAMILLO SIVORI. 

ascia, o Diva, gli eterei 

Oh cM mi ,·cmlr. 1m solo, rmo de'fallii 
}'uggfm li suoni che dall'arco t•m·si 

Oome torrenti cl' etereo splcudorel 

.Felice l{omani. 

_,Scanni e 'I tra punto padiglion de' cieli; 
l./ :·~ascia le eterne musiche, 

. .:q'(: \ S. De la giovine aurora. i rosei veli; 
'/ fJ ~\'--,'Lascia la danza de le sfere ardenti, 

(J /lG) L'elegia de le notti, 

r!\ Il cantico d'amor de' firmamenti; 
. /1 \ --~ Lascia l'amato soglio, 

l Ove, non nata, insiem con Dio nascesti; 
L'ala do' venti infrena, 

J ~==========, =========~ 

Fa che muta del mar l'onda s'arresti 

N anZi a l'i tale sponde, e l'incatena; 
E poi discendi e fèrmati 

Su quel d'ogni beltà lito giocondo , 

Che die' la vit<t al trovator d'un mondo. 



~~========~~ 
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Scendi e ti ferma, o Vergine, 

O divina Armonia de l'universo, 

E udrai ben altra cetera. 

Scuoter le corde a l'inspirato verso! 

E quale il dì che d'ogni luce (lscura 

Il verbo del Signore 

Vestl del tuo so rri so la ntttura; 

Che accese inconsumabile 

In mezzo al ciel, vulcano ardente, il sole; 

E che al limo plasmato 

Di e' raggio di pensier, sensi e parole, 

Onde un inno di gloria era il creato; 

Tal di novelli numeri, 

Forse a te stessa ignoti, un'onda udrai, 
Che fantu lieti i tuoi celesti rai . 

De l'aure il lieve fremito 
Che la fronte carezza del mattino; 

Degli ang elletti il facile 

Garrito e 'l primo ca.nto mattutino; 
La parola del pargolo innocente 

Che dalht madre impara 

A solle\•are al Creator la. mente; 

Il salmeggiar degli organi, 

Del villano la rustica canzona, 
Il dnol di vergin mesta 

Che alla speme disfronda la corona 
E a' funerali del su'amor s'<Lppresta? 
Udmi, Diva, e la memore 
De' cenobiti mistica preghiera 
N elle cadenti rose della sera. 

Poi quando cupa e rabida 
Mugge l'ira di Dio sovra il creato , 
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E gli aquiloni fi schiano, 
E r ugge il mar superbo e sconfinato; 
Quando la terra minaccia ruina 

Da' suoi cardini scossa; 

Quando per l'erta dirupata china 
De l'Alpi giù precipita 
La tremencla valanga, o de' vulcani 
L' adnsta cima erutta 

Monti di foco e di macigni immani, 

Quasi a sterminio della terra tutta; 
Udrai querele e gemiti, 

Note sublimi di sublime orrore, 
Che tremar ti faranno , o Diva, il coro. 

Vieni ed udrai! -di Sivori 
La musa ell' è, la cetra portentosa 

Nelle cui corde armoniche 
Lo spirito di Dio s' asconde e posa; 

Quella d'amor soave melodia, 
Qne' gemiti son suoi, 
A cui ben nota è d'ogni cor la via; 
Sno quel canto di glor ia 
Che natura solleva al Creatore, 
De' mesti ]a preghiera, 
L'accento della gioia. e del dolore, 
Il sospiro dell' uom che volgo a sera; 
Suo l'inno di battaglia 
Qual s'udiva su' campi di Legnano, 
Che vendicò l'oltraggio di Milano . 

Oh! possa quella cetara 

Un angelo posare in Campidoglio, l 
Ed additarla a' posteri 
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Possa da ta.nta veneranda. altcz%a 

Levar solenne un suono 
Che ricordi l'antica sua gra.udezza! 
Possa qual tuba angelica 
Dire a coloro che la voller morta, 

Che talor dorme Italia, 

M<L se un grido la desta, ell' è risorta: 
Che un solo raggio di sua gloria amnmlia 

]l cor più inerte e suscita 

Tale valvr nel braccio a' figli suoi, 

Che ben dirla si può madre d'eroi. 

Canzon, povera sei! pur se una sola 
Di cotante armonie 

V csti rà di splcndor la tua parola, 

Incedi , i monti valica, 
Valica il mare; a la città dc· Doria 
Di questa donna de l' Aclriaco reca. 

11 cantico di gloria! 
E l'emula del ·veneto le.none 
'l'i farà fest.a, o povera canzone. 

TrieMIJ, /861. 



LA STAMPA. 

O libero pensier. 

Non più dannata a gemere, 

In ceppi avvinta e sola, 
Gome reietta figlia 

Sarà la tua parola; 
Ma nata appena, nomade 

Di terra in terra andrà, 
E d'uno ilt altro secolo 
Alle più tarde eth. 



;rP==================~: 
Non più 1' umano scibilc 

Di pochi fia retaggio; 

N o n entro opachi claustri 

Chiuso del genio il raggio; 

!l'l a com'eterna lampada 

Accesa in mozzo al ciel 

A diradare assiduo 

Dell'ignoranza il vel. 

mille e mille popoli 

Che corrono alla guerra 
A vendicar l'oltraggio 

Della matenu~ terra, 
La croce del nmrtirio, 

Il civ ico va!or, 

Le vit.time e i carnefici, 
L'oppresso e l' oppressor; 

La virtì1 mesta e squallida, 
Il tumido misfatto, 
La legge dell'arbitrio, 
La legge del riscatto, 

L' uom che la fronte Sllpplice 
All' uom non mai curvò, 
Il vii che mente ed a.nima 

Nel fcwgo trascinò; 

Tutto su quelle mobili 

Tavo le impresso fia, 
Che il f.lagontino artefice 
Imaginare ardi a; 

E a vendicar l'ignavia 

Delle trascorse età, 
La Stampa eterno giudice 
'l'ra' secoli starà. 

4.'-l l~=========== tl ~ ~ ~t't~. ~? ,. ~ 
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T1"ieste, 1864. 

Vcstale inesorabile, 

La face del progmsso 

Reca frammezzo agli uomi11i 
Con trrvn fa.le incesso; 
Lega con saldi vincoli 
Passato ed avvenir, 

E vede i tardi secoli 

Innanzi a lei fuggir. 

Oh l di Lamagna al figlio 
Suoni canzon di gloria! 

E riverenti i popoli 
No onorin la memoria! 

No, non ha patria il ge11io, 
Figlio del cielo egli è; 
Ei l'universo abbraccia, 

Dell ' universo è re! 

•~=,,=~· 



A 

GIOVANNI GUTENBERG. *J 

del mondo, unanimi 

alla cetra e disciogliete il canto! 

Giomo non mai spuntò più fausto e santo: 
D'alba che ad occidente non decbina, 
Di sol che splende di suo lume altero 
Fu questo giorno precursor : - per tutti 
Alla cieca barbarie 
Segnò il confine ed a' frate rni lntLi; 
Chè dovunque la libera parola 
Il tempo vinco, e valica 
E mari e monti, fra remote genti, 
Di senno e di virtù perenne scola, 
Reca la luce ed opera portenti. 

*) Lottaiu occasione di festati~grnfica. 
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Non più fra opachi cla.ustri 
Corre la. scienza. a domandar sal n te; 
Non del sa.ver la lampa 
Più sotto il moggiQ bruda c si consmna, 

ì\'(a circonftlSO d' immorhtl virtnte 

Il n1ggio del pcnsicr s' immiila e alluma., 

E Ìlll}JCI'itura 1' orma sua si stampa 

Profonda sl d' umauitfL sul calle, 

Che invano i turbi Jlassano 
Su la china del monte e su la valle : 

E scaldi }Jilr sue tenne il 1\fusulmano, *) 

Sorgano JJnr gli Erostrati, 

Nell'orgia di vand;:dico furore, 
A bruciar l' apre dell'ingegno umano, 

Dal rogo sorge"ran novelle aurore ! 

Inni trionfali inalzino 

Gli apostoli inspirati dell'idea 

A lui che primo impresse 
Su prolifiche tavolo il pensiero 
E immortal fra le genti il diffOitdea ! 
Astro maggior di civiltà foriero, 
Che daH' obbl io de'secoli protesse 
Degli eroi la memoria c dall' oUraggio 
Di tra.coLrmte ignavia 
Chi più rifnlge del divino raggio; 
Che piiL del bronzo otoruo un monumento 
Di gloria. eresse <~'m<trbiri 

Che dicr la vita. per la patrict terra, 
A color cho con nobile ;udimonto 
Mossero invitti al cieco enor la guerra. 

:t.) Il califo Omtl.r, che ilOr (j mosi fotccv a scald1u·o i lmgn i pubblici co' libri della fauHJ~a 
biblioteca d' Ale.\>'aandria nell'anno ()50 tloll' Ora cd~tìuntL. 
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Vol1e solo Ja stori a. 
Tanto onore serbato al i\fagontino, 

E d'invidia gloriosa 

Per Lamagna ogni popolo s'accese, 
Plausi levando ed in ni a quel divillo, 

Nè alcuno a lui la grande id ea contese. 

Ma diradata alfi11 l' ohb1iviosa 

Fulve de' tempi che al passato è tomba, 

Un altro nome rapida 
La f<tma affidar volle alla sua tromba. 

Il feltresc Castaldi!- e nobi l gara 
Desta in Lamagna e Italia, 
V'ha pur chi di discordia a segno il pone, 

Del figlio di Magom;a appresso aH' ara, 

Fra l'una e 1' altra grande nazione. 

:i\'Lt patria è il mondo al genio , 

.Ma troppe .glorie ha Italia, e non mcndit;a 

Non usurpa, non chiede 

U mt fronda d' alloro allo straniero; 
Lei, che del genio hL viù arrisa amica 

H<t per figli i titani del pensiero 
E civiltà due volte al mondo diede! 

Quando un genio non suo ella. salnt:t, 
Il guardo le fiammeggia, 
Sì che madre a q nel genio ell' è cred uta: 
O v'è luce suprema, , ov' è portento, 

lvi giuliva inneggia 

Con la canzone che le vieu dal core, 
Appende suo corone al monumento, 
E nell'altrui conferma il suo valore. 

Non fia, non fia tra' popoli 

Oggi cagion cl' inutile contcs<~ 
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Que11' a.rtc · portentosa 

Ch'è faro di salute all'universo; 

Ln, sua parte di van to a ognun sia resa; 

A un punto solo ogni pcnsìer converso 1 

Ogni moto del cor, la gloriosa 

Memoria di quel grande a noi fia patto 
Di fraterna concordia 

Operatrice di ci \'il riscatto! 

Sulle reliquie d'un' età caduta, 
Spirto immorble, sventola 

Il tuo vessillo, in cui solo è vittoria, 

B al grido che t'applaude e ti saluta 

L'eco risponda de11'eterna gloria. 

1'·rieste, 1865. 
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EPPUR SI MUOVE! *l 

ppur si muove! al raggio 

Del libero pensiero 
Che dell' error la tenebra 

Fugò co' rai del vero , 

Una progenie giovane 

Conscia di sè s'avanza, 

La man da ceppi libera, 

Il cor pien di baldanza, 

Che precorrendo i secoli 
Prepara 1' avvenir. 

Splende nel suo meriggio 

La sapienza umana, 

Solenne, indistruttibile, 
D'ogni poter sovrana; 

Non teme più l'obbrobrio 
De' roghi e delle croci; 

D i mille menti fìglia, 
Eco di mille voci, 
Sehìava non più, ma'-l i9era 
Fa suoi responsi udir. 

*) Pcl giubileo di operai tipllgrati. 



Oggi di mille popoli 

Sugli obbhati avelli 

Passeggia uu altro popolo, 

Sarà do m an con quell i: 

Ma dalle fredde ce11 cri 

Susciterà b storia 

I martiri e i camefici, 

L'infamia e insiem l:t glori:t, 

Corona e vituperio 

Delle precorse età. 

Infranti altari ed idol i 

Di dèi falsi e bugiardi, 

Della natura a' mistici 

Delnbri ahò gli sguardi 

La scienza, che dol1' etere 

Frenò le pemw, c al sole 

In torno vide i fulgidi 

Astri danzar carole, 

Ed ag·li uuutni i1 codice 

Schiuse di libertà! 

Essa non più rotaggio 

Di pochi saplenti, 

Nimica delle tenebre, 
È faro delle genti i 

Faro che tutto illuminar, 

Lrt lJOrpora cd il saio, 
La reggia, il foro, e l'umile 

Cella. dell' opera.io; 

Che ai misteriosi spir iti 

Dal fronte il vcl squarciò. 
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Sarcnlotali Erostmti 

Destino pur faville 

Pc' roghi che distrug~a110 

I libri a mille e mille; 

Da. quelle dotte ce11eri 

Risorgerà più bella. 

Questa. del vero genio 

Inspiratrice c ancella , 

Che il suo fatalo imperio 
Sull'orte alfirr posò. 

Ferve dovunque l'opera! 

Soldati di un'idea 

Che l' uni\•erso penetra., 

Che un UUO\'O mondo crea , 

Non più mancipio, o artefici , 

Immobile il pensiero 

Fermaste in tipi mobili 

Perchè s'eterni il vero) 

Perchè la terra in·adii 

La. luce del saper. 

O voi, cui la canizie 
L' antico cri n ·d eco m, 
Che dieci lustri all' opern, 
Lassi non siete ancora, 

Di Gutenbergo o Panfilo 

Nel libro d'Or segnato 

A cifre incancellabili 

Ha vostri nomi il fa.to, 

Propagatori e militi 

Del libero pensier. 



IL PENSIERO E LA STAMPA 

NEL GIUBILEO DE' TIPOGRAFI 

STESKA E FRANC. ASQUINI. 

uce è il peusier, scintilla la. pa.rola; 
L'un crea splendidi mondi 

civiltà fecoudi, 
e vola, 

abissi del nulla enti novelli; 

Premia. il valore e fulmina i ribelli; 
Della scienza e dell'arte a noi disvel<L, 
Divinatrice ancella, 

Tutto il mister che cela 
Questa incr6ata del pensier fiammella .. 

1\fa luco di meteora passaggiora, 

Lampo che guizza e muore 
Dell'ombre fra l'orrore, 
Aurora bortial d' etoma sera 

Fora l' inconsumabile 
Altrico fiamma dell' uman pensiero; 

~~~~==============~ 



Se condannata a speg nersi 

Del suo cammin sul labile sentiero 

S' aggeli al soffio d'inclemente obblio i 

Se ne' lor giri alterni 

Il secol che mario 

Nel secolo che nasce non s'eterni. 

E b1·illi pnr sul fronte al Ghibellino 

La lJOrtentosa idea 

Ln. qual tre regni cren.; 
Michel più che mortai angiol divino 

Pinga. il final giudizio; 

Scopra Colombo un mondo, e Galileo 

V<trchi i campi siderei; 
Al valore latino cd all'acheo 

Canti l'inno immortal epica tromba; 

Che val, se esti nto il raggio 

Del genio nella tromba, 

A' posteri non fia nobil retaggio? 

rr anti tesori del pensier umano, 

L'antica sap'ienza 

E la moderna scienza, 
Qual mai raduna portentosa mano? 

Chi cogl ie a vol la folgore 

Del pensiero. che fugge e la parola? 

Chi la costringe a imprimersi 

In mille fogli ed all' obblio la in vola? 

Chi la bandisce a' quattro venti, e sfida 

Del tempo edace il dente, 

E a'posteri confida 

Le recenti vittorie della mente? 



Di quel d(~ Feltre e da Magonza, \'OÌ, 

Soldati e sacerdoti! 

Sì , voi, che al mondo i)~JJOt.i, 

:Ma. UOII men prodi dc' pii) prodi eroi, 
Le incriicnti battaglie 

Di civiltà se rvite, c del lavoro 

I ncsplate vittime 

n peso sostenete ed il decoro j 

Sì, voi, cui non all ieta il cr io sudato 

Serto d'ete rna gloria, 
Nè il }Jlauso invidiato 
Che a' fortunati eroi serba la stori a.. 

Steska ed Asquini, a Voi men ~mti e belli 
Non flan gli umìli allori, 
Ed i festanti cori, 

E 'l com movente plauso dc' fratelli, 

Che al uomo vostro inn eggiano, 
Veterani dell'arte gloriosa ! 
Voi dieci lustri all'opera 

Di civiltà sovrana c porteutosa, 

Stanchi non domi, o pronti alla tonzouc, 
Forti e costanti ancora 
Proc1ami la canzone, 
Onde l'arte i m mortai suoi figl i onora! 

J.'ri~Jste , 1873. 
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LA CULLA DEL GENIO 

AL MAESTRO 

GIUSEPPE VERDI. 

-O figli dell'arte, chi in petto non sente 
Dì patria e d'amore la fiamma posseute, 
All'arpa celeste non stenda. la ma n! 

Del genio l'arcana favilla talora 
~ couduc.e al martirio, di sangne colora 

La zolla che calca quel piè sovruman.-

Lo spirto immortale su'vanni dorati 
Rivola pe' campi di l uco inondati, 
Un nembo di fiori \'ersn.ndo qnaggiì1. 

In tanto la Luna d'un candiJ.o velo 

Ravvolta passeggia sugli archi del cielo, 
Plorando le Glorie d'un tem})O che fu. 
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Ed ivi raggiante di spcme e d'affetto 

Devota una madre posò un pargoletto, 
E disse : Quest'ombra tua culla sarà. 

Al raggio che alluma la sacra scintilla 
Adnsa, o fanciullo, la casta 1mpilla; 

'fuo nome immortale ne' secoli andrà. .. 

La placida m·ezza d'estiva mattina, 

Spirando attraverso la cetra divina, 

'l'remò su1lc corde, s'estinse, vanì. . . . 

. E 'l Siculo Cigno sull'aie de'venti 

Disciolse un accordo di flebili accenti 

Che il vergine core ne' sogni rapì. 

Sorvcuue il Maestro de' nobili .affetti, 

Di Dlllsichc varie vestendo i concetti 
Che al nascere attinse da la.bbro divi n; 

E tutt.:t dell'arto spirò la potenza 
Snl giovane capo, -poi spenta l' ardeuza 
Del gen io, fu prerla d' inerte destin. 

Alfi~e il Sovrano dell' I t.:tlo canto, 

Che piacque all'Italia ne'giorni del pianto, 

Un inno ma.rzialo fremente in tuonò . . . 

. . Fur scosso le fibbre del tenero petto, 

Un cerchio di luce fasciò l'intelletto} 

'l'remò •. . si commosse ... sonise . . . ca.ntò. 

Cantò dei banditi 1' amore e l' a.fl'anno, 
L'osi zio e i flagelli dell ' Unno tiranno, 
Do'prodi L6mbardi l'antico ''alor; 

Del foro Macbotto l'ostello cruento, 
n cupo, irrompente, ferale lamento, 
Che itt Arlem diffuse cotanto terror; 

~~============~~ 
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Le smanie, i tormenti del core d' Alzira, 

V ingenua Luisa che muore e del ira , 
La sorte fatale ch' Erna.ni colpì, 

La Franca Pulzella degli A.ngli stermino, 

Il carcer, 1' esilio , l 'orrendo destino 

C1e i Foscari a. tanto dolore sortì. 

Cantò .. ma. quel canto la terra commosse, 
Il cuore de'pravi qual fulmin percosse, 

Un'aura di speme ne' mesti spirò. 

Amante, gentili temprò melodie; 

Figliuolo del Genio, raggiò d 'armonie; 

Lombardo, su'fati d'Italia plorò. 

Del mesto c del povero raccolse il sospiro, 

Del servo e d~ll' esule l'angoscia e' l deliro, 
La torba fremente d' oppressi }Jcnsier; 

E tutto dipinse c'm divo pennello, 

Il tri sto ed il lieto, il turpe ed il bello, 
T.a. gloria e l'infamia, il falso cd il ve r. 

Cotanta grandezza non pnssa qual fiore, 

Che a sera le fronde clispoglia c si muore, 
Ma eterno trionfo dell'arto sarà. 

Sua. musica, impronta d'arcano parole, 

È luco che sfida la luco del sole, 

Che freme e cÒmbattr, ma spada non ha. 

Oh! salvo ~ -L' Ital ia sul fronte ti mira 

Un serto d'onore; ma piango; e sospira 

Il dì del trionfo, che tutta spleudor 

La man sul tuo capo divino posando, 

D'un serto immortale l'andrà coronando, 

Che in gaudio tramuti l'antico dolor! 

Jlricste. 1850. 
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A 

ROSA CSILLAG 

SOTTO LE BENDE DI FEDE NEL "PROFETA, 

figlia dell'e temo amore, 
immortal , che dagli eterei 

Aura di ciel vi l')piri; 

coml)agna indivis<t del proscritto, 
Allor che dice alla sua patria addio; 

Che pronuba al martirio, in fronte hai scritto 

La promessa di Dio; 

Fermati e gua.ta!- Ve' costei che mesta 
Pellegrina s'aggira, c a. tutt.i eh ielle, 

Se han visto il figlio suo, sola mercede 

Che in terra ancor le resta! 

E da tutti è respinta ! . . e una parola 

Nullo può dirle di speranza in terra; 

E da tutti è disort..1. in tanta guerra, 

V edov;t madt·c e sola . 
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l\fa s'apre il tempio, de'fedeli ospizio, 

E la meschina ch'è dal duo l consunta, 
V'accorro ed offre a Dio tutta. compunta 

Del core il sa.crifizio. 

Il tem}Jio è in festa; ed inneggia.r s' intende 
C011 misteriosi canti al re }Jrofeta; 

Immensa turba festeggiante e lieta 
L' august.a soglia ascende. 

Volge intorno lo sgnardo ... -È desso! .. è dessol 
La sventurata esclama, il figlio mio! 
Ed in quell'ora d'es tasi e d' obblio 

Vola al negato a m p lesso. 

Ma il figlio pure la respinge! ... Il serto 
Più del materno bacio all'uomo è caro? 

È crudo orgoglio, o sacrifizio amaro 
Alla, sua patria offerto? 

Od è pietà. di figlio che lo in cita, 

Per sarvarla, a sclamar: "Pollo è costei!, 
E a' detti iltroci chi concede a lei 

Ancor virtù di vita? 

Reietta, sconosciuta ed oltraggiata, 
S'ella non muor, tr'ionfo è della Fede! 
Dallo sguardo del figlio atfascinatcL, 

Altro qnaggiù non ''ed e. 

E per immensa carità rinnega 
Il più solenne affetto e onuipoSseute; 

E a tanto strazio oppresso e core e meut(', 
Innanzi .al re si piega. 



"Non è costtti mio figlio!, olln. soggiungo 
Con un acconto che ti spezza il coro, 
Sacrifizio divino dell'amore, 

Cho la sublima e punge. 

Povera madre, r:tsscrcna il ciglio; 
Ecco ch'a' ]liedi tuoi tutto dcpono, 
Il brando vincitor, 1' auree corono, 

Impietosito il flglio!-

Ti ferma e guata, o Fede, i tuoi port.enti! 
Tu inerme vinci e rinnegata imperi, 
Gli umili estolli cd i tiranni alteri 

T' inchina.n riverpnti. 

'fi ferma c guata, c quegli acconti ascolta, 
Cho per pictade ti fau groppo al core, 
È l'armonica nota del doloro 

Ch'ha questa donna accolta; 

E l'ngitar da'muscoli frequenti, 
E 'l tremito do' polsi, o h pupilla 
Ove il genio ac~cndcva una scintilla 

Tutta di fede ardente! 

Salvo, o Rosa genti l, ch' itali accenti 
Al plettro di La.magna disposando, 
Nova virtì1 gl'infondi ed ammirando 

Lo rendi a stranie genti ! 

Sotto l'umili bondo della Fede 
Grandegg·i sì, che a tal sublime altezza 
Ahna non giun se, al volo non avvezza 

Della SU}lCrna sede l 

1'rieste, 1861. 



LA DANZA È UN'ARTE ? 

u l' alo al ra,pido 

Pensier cho crea, 
Sul dorso a' turùiui 
Ti seguo, o Dea; 
'fo n~l settcmplice 
Raggio de' cieli, 
Nell'onde armoniche 
Ove ti celi; 
Di Michelangelo 
'l'e nel pennello ; 
D'itala Fidia 
Nello scalpello; 
Dovunque raggia 

L' estro divin, 
Lo tracce seguo 
Del tuo cauuu in. 

~~~======,!====~~ 



T 1 
U Ila h~ fiaccola 

Che ne ri sehia.ra., 

Un a In cctcr<L. 
La musa t! l' ara ! 

Al marmo gelido 
S1)iri la vita, 
Pinga dell'iride 

Con la matita., 
Lanci la cnpola 
Del Vaticano, 
Inondi l'etero 
Dì metro arcano ; 
Sia danza o cantico, 
Uno è il }Jcnsier, 
Un~ la fulgida 
Stella del Vcr. 

L' arte che mutola 
Plasma l'idea, 
Che il senso fascina, 
L'alma ricrea; 
Che di magnetica 
LucG si cinge; 
Che danza e turbina 
Scolpisce e pinge, 
Ridda co' dèmoni, 
Fra gli astri vola; 
Che molce e snscit;t 
Senza parola, 
Pur fra le Piario 
S(ll·ello sta, 
Astro e miragg io 

Di venustà . 

• 10:! 
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1'rie::;tc, 1871. 

Procaci insidie~ 

Vezzi protcrvi, 
Braccia- telegrafi 

Giuoco di nervi, 
Sorrisi facili, 

Pose lascive, 

Movenze elastiche 
Di molli dive, 
Baccanti vortici 

Senza disegno, 

Belletto e cipria 

Sul vuoto ingegno, 

Agli occhi abbaglio, 
Veleno al cor, 

Fien vituperio 

Dell' arte ognor. 

Ma se un'eterea 

Silfi geniale, 
Il piede e l' omero 
Armata d' al e, 
Negl' incunaboli 

Sacri dell'Arte 
Pur giunge a cogliere 
Le grazie sparte; 
Se da fatidico 
Soffio animata 

Scherza con 1' aure, 

Posa inspirata, 
N elle sue vivide 
Luci ell' ha il cor, 

Dell' arta è figlia, 
Dell'arte onor. 



A 

VITTORIO -MORPURGO 

NELLE SUE NOZZE. 

chi ridesta o 'l canto inouora.to ! 
mai la. nota del mio cor 11ascos:L 

o casta vergine 
di fior raccolti in altra sfcm, 

Sorgi, mi disse, e ca.uta.! -
'l'i raffiguro, o santa, 

L'amicizia. tu so', che all'uomo indico 
Legge suprema, cui fallir non lico. 

Povera ò la mia cetra. 
Tu il sa.i. Vittorio, bcnch ò ricco il core, 
E vergognosa all'è di sciOlTO all'etra. 
Carme che ad altri c a sè non cresca onore; 
Pur se i dimessi numeri 
Delle sno corde da.l doloro infrante 

•~=="'··=~• 
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'l'i potran dir ch'io t ' <Wl O, 

Altro da l or , Vittorio mio, non bmmo; 

Se la tua Sposa eletta 
Quest'omaggio del core non dispetta, 

La mia canzone, benchè in umil veste, 

Verrà gradita a.1le nuziali feste. 

Oh quanto fiate e quante, 
Di fuggevol beltade innamorato, 

MoHn· ti vidi le mal caute piante 

Al conquisto d'un cor d'amor sfruttato! 

Il tuo pensier poetico 
Fa.cea nel fimo pullular lo rose; 

Fingea spirto gentile 
Ovo non era che materia vile; 

Di colori vivaci 

Vestia sorrisi di beltà procaci, 
E cangiava tua mobil fantasia 
In angiolo d'amor chi amor rncntia. 

Era. di sensi cbbrezr.a, 
Voluttà d'una mente irrequieta, 

Bo1lor d'un' alma ad agit<trsi avvezza, 

Cui spiro di ragiono non acqueta; 

Era d'all'etti un vortice 

Che sensi c coro cd anima traYolgo i 
Era mare iufinito 
.Senza. lnme di stella e senza litoi 

Era vulcano ardente 

Che, nel furor d_el\'ouda incandescente, 
l slerilisce tutta la natura 

E la. sua grazia. vcrginal sfigura. 



Ma in telletto d'amore 

Ti rischiarò di sua luce divina; 

Entro il vuoto discese del tuo core, 

'l'en mostrò le miserie e la ruina ; 
. Ed ogni larva splendida 

Dalla commossa fantasia fugando, 

Di più trauquillo affetto 
Destò la fiamma ch ' or ti scalda il petto; 
Dell' iri co' colori 

Cinse la fronte a' tuoi novelli amori; 

Col raggio delle spemo o della fede 
L'al ma ti rinnovò che pensa e crode. 

E tu alla luce vera 

Onde la vita si feconda e abbella, 

Alla luce d'amor volgesti intera 

L'anima ardente, como a chiara stelJa; 
E da' campi siderei, 
Onde qui mosse la divina legge, 
Alma gentil ti venne 

Di vero amor su le smaglianti penne; 

A te sorrise accanto, 
V alma t'aperse al più soave incanto; 

E risplendente dell'eterna luce 

Il cammin t'additò che al ver conduce. 

'l'u la virtude arcana 

Nello sguardo eloquente appien leggesti, 

E con quanta potenza ha in sè l' umana 

Creta, il divino accento raccogliesti; 

Cotanto può l' angelica 

Creatura di Dio recar salute~ 
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Che ovunque il guardo volga, 

Non v'ha ghiaccio mortal che non disciolga; 

Che ovunque bella incede, 

Reca gioh d'amor, tesor Ji fede; 

Che, sia sorella o sposa, o madre, o figlia, 

Sempre è l' astro maggior della famiglia. 

Vola, o canzon, t' affretta! 
Presto è l'altare ed il ministro santo; 

I nomi di Vittorio e d' Enrichetta 
La fede intreccia, e scioglie amore il canto! 

La tua negletta e povera 

Veste amicizia spargerà di fiori, 
E benchè tanto umì1e 
Non troverai fra lor chi t' abbia a vile ; 

Vedrai visi ridenti, 
Vedrai gli sposi lieti ed i parenti; 
Passa lieta tu pur, canzon modesta, 
Mesci tua voce agl'inni della festa. 

Trieste, 1864 



PASSATO E AVVENIRE. 

l turbine cessò: fuggo n lo nubi 

Or dal vento aggruppato od or dispcrse1 

In cento forme e nove 
Qua e là por lo smagliato aer sereno 

Brillan lim}Jidc e torse 
Le stelle o a quando a quando 
Un bian(jo rag·gio dnlb luna piove 
Or sul facile collo ed or sul pia.no. 

Biancheggian di lontano 

Per sonno ancor tranquillo 

Le solitario ville. Un'ora nppcna. 
Fia scorsa, o dalla cernia mariua, 
Quasi immort.1.l fanciul1a 
Dall' etema sua culla, 
S'affaccerà splendida l'alba o bclht 
Col colore a -rostir di giglio o rosa 
Ogni creata cosa. 
A lei tra poco innalzcran gli augc1li 
Lor cantico gìoc.ondo. 

I ristora.ti fiori c g1i arboscol1i, 



Cosl como alla. prima alba. del mondo; 
Una sOavitìt di paradiso 
Diffonderanno intorno, 
Dall'aereo suo nido 
Intorno al sol che fe' su noi ritorno, 
L' aquila in suo costume 
Dirizzerà, fie ra levando un grido, 
L'infaticato vol delle suo piume. 

Gran Dio, per questi spaziosi campi 
Orma pilt non rimane 
Di }Jassata tempesta; 
E più di pria sorrideran dimane. 
Or donde avvicm che gravr., assidua, eterna, 
A' figli d'Eva in viso 
Sieda la nube che il dolor vi steso! 
N o n di ciel, non di vergini sorriso 
O di fortuna, non soave amplesso 
Di fratello o d'amico 

Cancelleran giammai 
Dal petto uman l' autico 

l 

Solco, che impresso v'han lasciato i gua,i? 

O giovinezza, il n0\' 0 Eden tu sei 
Di nostra vita ; e bre\Te duri; e presto 
Inesorabil forte, 
Come l' an_giol di Dio, 
Vien custode il dolor sulle tue porte. 

Quanti vedrò doma.n pa.Hidi, muti, 
Sconsolati, che ieri 
Sfidar pareano altiori, 
Dolor, perigli, avversitado, o morte! 
Entro nn nembo di fiori e di profumi 
Uni~ donna ho veduta. lqnil le rose 
A piene man le novigav<t in sono 

~F========lO' ======~ 



Sulle Jabbnt c snl viso. A m or cantando, 
Sotto il bel piò leggiero 

Le infiorava il sentiero; 

Un 'onesta baldanza, 

Una gioia secura, 
Indizio di pt1dica alma serena, 

Spirava.n gli occhi suoi, gli atti e la snella 
Flessu6fa pC'rsona,.- Ahimè! da quella. 
Quanto forse di versa. 
La rivedrò domau! 'l'a cita, sola. 
E di mortale atro pallor cospersa, 

Sederi! forse in pianto 

D'una madre o d'un figlio all' unut accant.n. 

Deh! se quei cn.ri lacrimati obbietti 
Eran per lei quaggiuso unico bene, 
Or che per sempre morte 
Lei da quelli divise, 

Chi la soma scemar può di sue prnc? 

Arcana voce che dal tempio movc, 
Va com'aura leggiera, 
Per ogni uman albergo, 

Arcanamente ripetendo: Spent! 
Dolce parola; ma per l'egro, a cui 
Sorridon nella mento 
Della saluto i rinnovati fiori! 
Dolco parola a lui , 

Che d' un'erma prigion fm' muti orrori, 
Della perduta libertà sognando 
I dì rinat.i, appena 

Lo strider se n te de1Ja. rea. catena. 
:!\'la quando il sepolcral S<tsso in eterno 
Su quei si chiuse, onde alcun dolce misto 
Fu all'assenzio ed al fiel di nostra tazza, 
Un suo n vano è la speme, anzi uno scherno. 



O invan, pietoso amico, ad alt.ri petti 

n bnwe inefficace 

Conforto reca della tua parola. 
Dal mio bandito è pace 
Pei· se m p re, e verbo urna n più no l consola. 

E s'egli è ver che alcuna 
Dell'acerbo mio mal pietà ti mova, 

Piangi, deh! piangi: e allora 

Dall'essiccato fonte 
Degli occhi miei qualche premuta stilla 

Scenderà forse a ristorar mia fronte. 
Tu nol provasti, e il cielo 

.M'esaudisca, la terribil prO\'a. 
Da te sia l ungi sempre; 
Jda un duol v'ha in terra, che non cangia tem pre, 
Ch'ogni gioia rifiuta, 
Ch'ogni altro duolo in se converte, e fassi 

Maggior per quello. Così avvien talora 
Che torbida fiumana, 
In suo cammin per nove acque cresciuta, 

La mal frapposta diga abbatta, e pass i. 

E quC'sto duo!, ohimè! già quattro lustri 
Volgon d'a11or, sua stat1za 
In me pose, nè spero 
Che sen diparta inna.nte 

Che questa travagliata anima mia 
Là tornata non sia, 

Onde quaggiì1 sen Yenne a pianger solo. 
O patire, amato padre, 
O fra quante ha la terra 

Dolci cose e leggiadre, 

A me caro e alle Suore, 
Di' uol rammenti forse? Eran quelle ore 
Quando in nn lungo ultimo amplesso avvinti 

1 
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rru alla vita io alh gioi:t, 

Jn un giacemmo, o fu por sempre, estinti. 
'l'anta. d' allor m' in go m bra 

.Murtal nebbia. di noia., 
Che mentre il sol detesto, 

Che anz i tempo per te volse al tmmonto, 
Amo i si lenzi della notte , c l' omhnt 
Degli ermi lochi, o q ucsto 
Taciturno c pudico 
Astro pietoso dello tombe amico. 

1'•/'{es te, 1858. 



D E SID ER I. 

non abbotTO, o popolosi ostelli 
uomiu, che Dio creii.va a me frate lli. 

spesso vi otfenda aura malig na, 
in voi non raramente alligna; 

tutto in voi sou com'altri crede, 

P ur se avviene talor che mesto e lasso 
Da voi di lunghi il solitario passo, 

O dal mar nasca, o in mar si estingua il so le, 

Piacemi errar fra le dipinte aiuole, 

Per pomifer i colli e per vigneti, 

Per calli apel'ti e per sentier secreti, 

Pascendo l' alma e ristorando i sensi 
D'aure più pure e di più miti iucenl:l i. 

Ch' indi, così come da fonte vi va 

Limpida vena, un'armonia dor i\'&, 

Che l' anima commove, agita e il santo 

Disio vi accende che dà. l'ali al ca nto . 

~~========="'=========~~ 



1D canto, c pin,ngo, e mi rallegro: e spesso 
Piango, m'allegro, e canto aJ punto stess0, 

E non· pavento che di me sia detto: 

Jl ben costui smarrì dc Ho intelletto; 

Come pur troppo un volgo di codardi 
Mormora al tergo de' pensosi bardi. 

Chè se canto, se piango, o se ragiono, 

Signor degl' inni e di mc stesso io sono. 

Rondin che giunga a noi d' altri pii.esi 

Parmi un'amica che assai lune attesi. 

Acl ogni augel che tomi al suol natio, 
Come ad esnl fratello, io dico: Addio! 

Arbore o foglia che si muova al vento, 
Per l'orecchio al mio cor manda. nn lamento. 

Goccia di brina in fior parmi, a vederla, 
Una rara, gentil, candida perla 

Caduta al crin d' un angelo, che stanco 

Su quell'erbetta adagiò forse il fianco. 

Se tra fiori farfalla errar vegg' io: 

Quando avrà. posa, io penso, il suo desio? 

E le battaglie in lei piango d'un' alma, 

Che ama, vuole, disvuole, o non ha calma: 

Fin che stanca sl basso andar si lascia 

Ove piacer più non l'aggiunga o ambascia. 

Così quest'alma tra speranze e inganni 

Or lieta, or disillusa, errò molti anni. 

Gustò le pure voluttà d' amore; 

Ma non fu pago il giovauile ardore. 

8fl)gù negl'inni la sua febbre edace; 

Gioì del plauso, ma non ebbe pace . 
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Fra vulga.ri piacer spesso ella. corse, 

Ma il vol da quelli fasticlita torse. 

Di chiedere e sperar stanca alfìn giacque, 
E sl del uovo stato indi si piacque, 

Che a.ssiduamente in suo dolore assorta 
A ogni altro senso nel mio petto è morta. 

E quando in petto ogni altro senso tace, 

Il cor de' mesti nel dolore ha pace. 

De h! pria elle in me turbi o disperda il mondo 

Questo d'alti peùsier senso fecondo, 

Una cella mi accolga o un ermo speco, 
Ove del mondo mai non giunga un' eco. 

O ve 8enza avvenir, senza presente, 

Sien cibo le memorie alla mia mente; 

Onde ascender lassù possa il mio verso 
Con le caste armonie dell' Uni\•erso. 

Tricr:;te. 1864-. 



N ELLA 

INAUGURAZIONE DELLA BANDIERA 

DELLA 

SOCTET À ARTISTICO- FILARMONICA 

IN CORMONS. 

Ov' erano le tenebre 

Raggia d' amor la face; 

Ove spiravan gli odii, 

Regnan concordia e pace; 

E come a sacro làbaro 

Intorno ad un vessillo 

Oggi raccoglie i popoli 

Di civiltà lo squillo. 

Non più vagante e tacito 

Erra sul patrio suolo 
L' uom debilo ed improvvido; 

Egli non è più solo! 
Non teme più l'ignavia 

D' infeudati ostelli, 



Poi che la. mau si strinsero 

Fratelli con fratelli, 

E in fascio formidabile 

La forza oma.i riunita, 

Un soffio imprime al secolo 

Di vigorosa vita. 

Forza di mente e braccio, 

Di core e di pensiero, 

Invì tta ognor, titanica, 

Veglia 1· uiDan sentiero: 

11 t.:ozzo un dì terribile 

Non più di brandi e scudi, 

Non ecatombe olimpiche, 

Non più cruenti ludi; 

Ma della scienza il raggio, 

Ma dell'amor la fede, 

Sono del nuovo seùolo 

Le sempitcrne tede. 

Non più responsi mistici 

Di supplicati altari 

Fia che le sorti reggano 

De' uostri patri lari; 

Le menti si risca.ldano 
Del Vero ai fochi eterni, 

Nè temono il supplizio 

Di profeta ti inferni i 

Il cor s'apro a.i miracoli 

Sol del pensicr che crea, 

E ri vm·ente inchinasi 

Dell' Artè a.ll' alma Dea. 

E l'arte è pur che pronuba 

All' um cittadinu 



1'riestc, lt:>ì:!. 

11 vessil nostro scorgere 
Vuole geutil matrina; 

Col riso suo fatidico 

Leggo d'amor no impone; 

Degl'invidi dissidii 

La tela ella scompone; 
La sua favc1la è musictL, 
È carità lo sguardo; 
Ella vi afflda, o giovaui, 

Suo nobile stend1~rdo. 

Ed ecco ratta. accoglicrsi 
Un'animosa schiera, 

Che giubilante stringesi 
D'intorno alla bandiera! 
E figli d'una patria., 
Congilmti in un amplesso, 
Stretti da saldi vincoli, 
Campioni del progresso, 
Co' loro vot.i affrettano 
Dl più sereni c belli, 

Ne' quali tutti gli uomiui 
Si abbmccorau fratelli! 

1lF l.. 



LA CARITÀ 

NELL' INAUGURAZIONE 

NUOVO ISTITUTO DE' POVERI IN TRIESTE. 

tig lia. primigeu i ~t 

Dell' in creato a. more, 
Che lJOSi accanto a.l misero 
Sul letto del dolore, 
Che sp;ug-i i fa.vi e 'l nettare 

Sul lacrimato pau, 

Ch' estolli i mesti e gli umili 
E celi altrui tua ma n; 

O Carità, gli eterei 
'ruoi scanni or abballdona, 

Altur novello inàlzatij 

Cullo novel ti dona 

Questa gen til progenie 
Che in fondo all'Adria t:iL<~. 

A' popoli non ultimo 
Esempio di pietìl. 

~J~·~=========i"'======~~ 



Scc ud i, c del novo ospizio, 
Che i figli tuoi raccoglie , 
Schiudi con man benefica., 
Ne vigila le soglio; 
'l'u benedici e inaugura 
Quest' opera d'amor, 
A nuova vita suscita 
I figli del dolor. 

N"on pil1 vedrai . po' trivii, 
O iut.orno a' tompli errante, 
A provocar la collera 
Del ricco intollerante 
Il povcrcllo squallido 
L'obolo a mendkar, 
Onde la moglie, i pargoli 
Ei possa nutricar. 

Non pih la rea miseria 
Nemica del lavoro 
Vedrai raminga o querula 
Girovagar pel foro; 
Chè sovvenir I' inerzia. 
Certo non è pietà, 
Ed è colpcvol l'obolo 
Che a t.1.1 genia si dù. 

Ma, stretti in santo vincolo, 
Come in fam igli<L, intenti 
Ad utili esercizii, 
'l'ranquilli, sorridenti, 
Non già d'onta, di lacri111C, 
Fieni saturati o'gnor, 
Ma pane avranno màdid(• 
Di nobile sudor. 

~F========"=., ========ti~ 
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Trie~>l.e, 1865 . 

Oh! quando del domestico 

Altar prostrati al piede, 

Acquisterete, o poveri, 
Sol del Javor la fede, 

Allora della patria 

V'assalga il sovvenir 
E vostro labbro memore 

Si schiuda a benedir. 

Per essa. la benefica 

:Mano del cittadino 

Larga si stese . a molcere 
Il vostro rio destino, 

E chiuso il varco a sterili 
Oprc di vanità, 

V' accolse in quest'ospizio, 

~t'sii di Carita. 

• :;=. ===~• 



LE MONTAGNE. 

oi çhc di Daunia l'arido campagne 
Dell'estiva sua vampa il sole iucende, 
Dolce è il cercar le scl ve e le mvntagne. 

piì:t miti i suoi rai l'auro ra accende : 
(~ui pi ì1 fresca è la. brez'l.a vespertilm, 
Se in ciel la rugiadosa Espero asCende. 

l~ui pilt libera è l'alma: e piìL vicina 

Agli astri, onde s' ingomma il firmamento, 
Sente dappresso la virtù divina. 

(lui la lnna col sno raggio d' argf:lnto 
'l'ra le selve affacciandosi o lo rupi 
Dolce sull'arpa tua sveglia un la.monto. 

Qui l'ulular famelico de' lupi: 
Qui il vicino fragor dolht siLotta 

Dcstan gli echi di mille ermi dirupi. 
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Qui dall' aerea inaccessibil vetta 

Guati 1a sottoposta ampia pianura, 
Qual da rocca feudal vigil vedetta. 

E qui nella più fonda ora e più scura, 
In ogni bruna quercia, in ogni pino 
rn fingerai d'un mostro la figura. 

L'ombra ti fingerai dell'assassino, 
Che affilando tra l'ombre il suo coltello, 
Attende alla sua posta il pellegrino. 

Qnando poscia il mattin ride più bello, 
DO\'e più fresca e pil1 limpida è l'onda, 
Del facil solitario torrentello, 

Sulla muscosa verdoggiaute sponda 

Qualche vaga vedrai fancinlla mesta, 
Dalla guancia rosata e vereconda, 

Al giunger tuo levarsi agile e presta ; 
E novella Rebecca a' labbri tuoi 

Conse.ntir l'acqua di che l'hai tu chiesta. 

E il villane l ved rai che i sud or suoi 
Sparge ne' solchi dell'amata terra 
Stimolando col grido i lenti buoi. 

Qui le montagne udrai fin di sotterra 

Gemer commosse allor che in ciel le nubi 
S' urtan, si mescon, quai ca.vall i in guerra: 

O quai fiammanti impavidi chorubi, 
Che a Lucifero ancor movan tenz;one: 

O quai lembi di ciel che il vento rubi. 

· ~'~ ,m>~~ ~~==================================~~ 
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Ed udrai la patetica canzone 

Del montauaro caccia.tor, cho sfida 
l precipizi del vicin burrone. 

Di qualche augcl vorace udrai le strida, 

O il dolce nml inconico lamento 
Dell' usigunolo che tra' fior s'annida; 

O il rauco fischio di notturno vento, 
Che qual remoto femm iuil compianto 
Di pietà t'empie l'alma e di spavento. 

Qui ])iù fervido in cor s'agita il canto, 
Che sulla. trcpid' ala del desio 

Libero vola all' Jncreato, al Santo. 

Chè qui d'ogni mortai cosa l'obblio 

'ranta nel cor sacra mestizia spira, 
Che intorno a te non senti altro che Dio, 

Ch' osagitand o il calice dell' im 

Può questo rocce liquefnr qual "cera. 
Se di lassù con torvo occhio le mira. 

Che suscita, o tacer fa la. bufera; 

Che i geli alterna e i l ungi soli es ti vi ; 

Che infiora di sua mall la primavera. 

Cho irriga i campi d'abbondanti rivi; 
Che il pampiuoso autunno orna e riveste 
Gii1 nelle valli, e su po'dolci clivi. 

E infrondando la chioum allo foreste, 
Coll' imllCto di borea e d'aquilone 

N'agita o me::; t;C lu SUIJCrbc Grostc. 



Qui vieni, amico: c a libera canzone 

S'apra l'anima tua, d'estri fremente, 

Come alla prima giovani! stagione. 

Ma ogni triste pensier nel1a tua mente 

Taccia, e nel petto ogni molesta cura: 

Sì che giunga al tuo cor pìl1 dolcemente 

L' arca.no favellar della natura. 

J 
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CANTI POPOLARI. 





LA BRUTTA 

1.10 le chiome, la vita snella., 

1 , la mano, agile i1 piè; 

mi dicono, che non sou Lella, 

mi deridono .... madre, }Jerchè? 

Ogni domenica vado alla chiesa, 

Incoronata di bianchi fior; 

E di sa,ntissimo timor compresa, 
Karro i peccat i a1 confessar. 

Egli, il buon Yecchio, aha la mano, 

E: Dio, mi elice, sia ogn(lr con te! 

Se perdonat:l m'ha il buon pieYano, 
QmLle bruttezza rimane in me?

-:- Se il mondo dice, che non sei bella, 

Non a.ccuora rtene, o mia gentil; 

Un dl degli angioli sarai sorella, 

Se il cor conservi puro ed umìl!

-Così, meschina! ri sposi anch'io 
A una C!)mpagna, che mi schern); 

l\f a la beffarda do l parlar mio 

Rise, e chi;umtndOllli, brutta, fuggì. 

~·~========"=" =======,~~ 



Perfin la Lisa, hL SllOm min., 

Ieri - crudele! -mi beffeggiò. 
E: Quale ltai spomo? disse: va via! 

Sì brutta amarti chi mai, chi può ! -· 
Madre, quei det ti come pungente 

Spina mi stann o qui fi t ti in cor. 
Io mi ritras~i tn tbL piangente ; 

Dimenticarmene non posso ancor! -

-Se di te tlll uomo uon s' innamon1: 

È perchè gli uomini amano più 
La leggiadria che un volto iufiora 

D' uu cor che tempio è di virtù! -

-Oh ! ben tn parli, o madre mia; 
Ma qui nel }JO!.to mi batte nn cor, 

Che fortemente d' a1uar desia , 

Che non può vivere senza l' amor. 

Amore io chi edo all'aure, al vento 

Che molle scuote gl i <Hanci in fior, 
Al malinconico astro d'argento, 

Al solo, a' fiori io chiedo amor. 

:Ma sorda l'aura fugge leggi era: 

La hma celasi: tramonta. il sol : 

E i fi ori . . . ah l i fiori, g iunta la spra, 

l m1 ridi ti langnono al suoi ! 

-Figlia., a sembianza di questi fiori 

Che, nati all' alba, muoion col dì, 
Lctnguono i brevi terren i amori ; 

L(t virtù sola non muor così!-

--~ 
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LA BARCA 

la placida onda azzunina 

i la tremola curva marina, 

barchette lascia.n le sponde, 

Ma innamd all' altre, come sii.etta, 
Sull ' onde scivola la mi<~ bardwtta . 

conunettonsi canzon giulive 
A Ho notturne aurette estive. 

Inni · d'amore, storie di pi:mt.o, 
A quel si m escono nottlll"no cant.o; 

Ma. sempre tenera è l'armonia, 

Che al ciel solleva b bnrca mia. 
Di g igl i e rose la bella infio ra 

Del suo diletto l't~ mal a prora. 

Di trine e fiùcchi, di fior gnerniti 
Gli altri battelli vola n spediti; 

ì\Ja di più scelti nastri fa.stosa, 

La mia barchetta semb1a una sposa. 

Siccome candide ali d'auge\ li 
Le vele spiegano centu battelli : 

~·~========="'======== .. :~ 



i\'fentre In. luna .. elle in c.:irl viaggiu, 
Della sua Hoca luce le irrnggia; 

Ma ht mia canclida. vela romita. 
Vola d'immensa. luce vestita. 

Cara. allo stelle, al ciel dilctt<t, 
Non teme i turbini la mia barchetta. 

Qua.udo in tempesta l' ari<L è più scura, 
IJa. ·mia Ln.rchetta non ha paura. 

Su lei la. folgore guizzò talora, 
l'l'la innocua cadde sulla sua prora. 

Le piì1 leggiadre dame e donzellr, 
Che ten1on l'impeto dc11c proce1!e, 

Liete s' affida.no al h mia barca, 
Che scogli e flu tti supera e varca. 

•ru tti la chiamano fat.a e regina 

Di questa cernia ampia marina. 

Oh! mia barchetta, io t'amo assai! 
Così Nerin a un giorno a.nwi! 

Com' era bella. la mia Nerina! 
Ed ora è morta la poverinal 

l\'[a llL nel cielo, elht m' a.spctta: 
E sn noi veglia, o mia. barchetta! 

1\'lollc di lagrime la be11a faccia 
Ju mezzo a' 11ng-oli ella s'affaccia; 

A mc d'accanto scende o s' a.ssidc, 
Se mugghia. il tuono, ~e borca. strid e. 

Con le man giunto prego la. bella, 

Che cessi l' i1npeto de1la. procell;l. 

Qu:llldo poi ta.dta torna la sera 
Sulht tua poppa scende lcggiora. 

Di là sorridcmi tutta contcut:1., 
Mormora nn canto, e m' a.Lldonnentn .. 

l\h qmlndo in cielo l' ;db:l ò to rn <ltn.. 
lt'uggc iu un bianco nuvol cebta. 



Ma in sul tramonto ieri 111'apparve 

Urm10 vestita. : guardoulmi, e sparvc. 

l\Ia pria sul languido bianco suo viso 

Spuntò un fugn t:e mesto sorrbo; 

E d;dla bnma ampia pupilla 

~ul petto cand ido piovve una stilht; 

O lliÌ<.L barchetta! O mia barchett<l! 

LiL mia Neri na in ciel m' aspe.ttu! 

All'onde, ;d l'aure io t' c~bbandono: 
E cL' miei chiedendo falli perdono; 

Le braccia. in croce piegate al petto 

Che ti sommergano i flu tti aspetto. 

O mia barchetta! Nerina :nia! 

È giunta. l'o ra dell' agonicL! 

11 mar rimugghia; sibila il ' 'ento; 

È tutto in fuoco il finnamcuto .. ! 

Addio, barchetta! .. Addio, barchetta! 

La mia Nnrina in ciel m'aspetta. 

~--
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JL CAVALLO DJ BATTAGLIA. 

!o battaglie là. SO \'l'a il campo 
Il mio ginnetto vola. qual lampo. 
suo piè lieve terren non tocca: 
Vola la spu ma. tlall' ampia bocca. 

sanguigna hLta pupilla 

Fuoco di gloria gli disfavilla. 
Squassa la briglia, leva la testa, 

La coda inarca, sbuffa temp<'St<L : 

Sfida nhrendo lo avverse sch iere; 

S}Jezza e calpesta spade e bandiere: 

I morti ammucchiansi sotto il suo piede, 
L' oste mal regge: s' a11arga, e cede; 

Ed il fuggente vinto guerrie r 
Si dà. prigioue al cavaJier . 

Corriam, volitull0 1 o mio ginnetto: 
Foeo di gloria ti scaldi il petto. 

Corriam, voliamo, o mio dest riere: 
Non od i il g rido del ca\•alie rc? 

Porchè sl lento? Odi lR. t romba 't 
Dal co !le al piano essa rimbuudJa! 
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Ascolt;L il grido de' tuo i nemici! 

Vedi le innumeri turbe vittrici ! 

Corriam, voliamo ! già superati 

Furono spalti, tatTi, e fos~ati! 

Sorgi : il cannone la b_reccia aprì! 

Surgi: il nemico vien ... monta ... è qui! 

Curriam, voliamo!. Ma il mifl ginnetto 
Cade trafitto in mezzo al petto. 

Drdla funHlnte ampia feri ta 

lnsiem col sangue fugge la vita . 

Sul suo signore languidamente 

Solleva, e affisa l' occhio moren te. 
A h i 1 par che dica : - Non più sul campo 

ì\li \'edrai cO ITPre ratto qual lampo! 

No11 pil1 ved raimi 1 o cavalìerè, 

Urt,ar , dispndere, le avverse schiere! -
Mo1 g-ià la vita in lui vie n meno : 

Ei giace esanime so~ra il terreno! 
Dov' è la tomba del buon destrier, 

Sarà la tomba del cavalier. 
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LA FIORAIA 

e donzelle, compra tu i miei fi or! -
o garzoni, la rO:-J<L vcrmig\i;J: 

lJult.h. 

l~ccatcvi, o douue, nn gig·lio sul petto -
Ei cm1dido è come il vostro dilett.o -

Compratelo: o candido ci piìt non :-mrit : 

Di un cor la. sch iettezza dl lunghi non ha! 

Garzoni, e donzelle, cOm}Jrato i miei fi or; 
All 'alba gli ho colti: sou roridi aucur!-

-~!'}&--
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L A M A D RE. 

dacchè mi lasciò l'angiolo mio, 

tte le notti e i dì piango e lavoro. 

pria che nasca il sol fomir degg' io 

corona di rubini c d'oro. 

dell'alba e i verrà, eh è me l'ha detto, 

E se verrà, come ha promesso, questa 

Coroua gliela \'O' ripnrre in testa. 

Quando egli visse , pe1: comprargli n n pane, 

O uu leggiadro abitin poi dì di festa; 

Io lavomi dal vespro alla dimane, 

E a lui non mancò mai nè pa.u, nè vesta. 

Così, beuch' egli fosse un orfanello, 
Fm tutti i fanciullin i era il più bello. 

E anch'ora iu ciel fra gli angiol i di Dio, 

Vù' vhe il più bello sia l' angiol mio. 



VERO AMORE. 

h e t'adorava, ingrato, io te l'ho detto : 

[o t.e l'ho detto, e tu non l'hai creduto. 

'l'cl g-iurai con le ma11i in croce al petto 
Po' ~..:ari dì del genitor caHuto. 

Per mie~ madre, pel cielo, io tel giunti; 
g tu, cru de!, non mi credesti ma i! 

Creder non mi volesti : e io poverel!a 

Maledissi la mia perversa stella. 

l o maledissi allora la mia stella, 

Perchò credei lei sola a me nemica., 

Ma la nemica mia è un' a ltra bcllo1, 

Che a me ti ruba, e poi mi fiL l' <unica. 

l\la se non m'ami per amor di quella, 

Non temei· ch'io perciò la maledica. 

Perchè tu l 'ami, l'amerò pur io! . . . 

Altra prova vuoi tu dell'amor mio? 

~:=====;• 
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ACCORRI, ACCORRI, AMORE! 

e scorso è un altro dì della mia vita 

Tra feste etl <trmonie, ma senza amore, 

Vuol dir, che un'altra speme se n'è ita 
E dal mio serto caùde un altro fiore. 

Così i freschi anui, e h~ bellezza mia 

A poco a poco se ne vanno via; 

~d io ne piango, ed io no piango int;mtu 
Sperando almen che li rinnovi il pianto. 
l\Ja il pianto mio, che bruci<L più del focu, 
Più li dissecea, e m or iran fra poco! 

'l'utti i miei fior morranno: ed io meschina.! 
Sparsa il volto di rughe e di dolore, 

Più salutata non sarò regina, 

Vaga rosa d' aprilJ stella d'amore; 

E negletta da tutti, e sconsolata 
Nel pianto fornirò la mia giornat;t. 

L<t mia giornata fornirò nel pianto: 

E tu, t:ranno amor, non m'odi intanto! 

Vieni, deh! vieni alfin, tiranno amorC', 
A rinfrescar di mia bellezza il fiore! 

• F========::• 



ULTIMA PROTESTA. 

ou me la dir mai pi Ìl questa parola., 

Se non mi vuoi veder spirarti im;a.nli. 
O' un gran barone, è vero, io son figliuola, 

servi, cocchi, e pil1 di mille [Llllauti. 

Ma, sc9noscente, quanto io t'ami, il sai : 
!!: sai che· di morir per te giunti! 

Che innanz.i a Dio giurai d' a lll ar to Sl'lo ! 

E tu pur temi, e lni dai ta tt to duolo? 

Od ilo dunque un ' altra volta, e sia 

L'ultima volta ch' io tel dica q uesta. 

Sen i e cocchi non vo' , nè signoria : 

Ge mm e non vo', nè fior sulla mia tesl<L. 

Nl•ll vo' profumi, ninnoli, c coralli : 
Nou vo' teatri, serenate o ball i; 

Ma voglio un cor che m'ami , un cor so11 :Lulo !. 

Viver voglio e morir a te d'accanto ! 
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, O TUTTO, O NULLA 

da.' labbri tnoi, 
mi vuoi bene, e ognor me ne vorra.i? 

così dicesti, dici, e poi 

A tutte un cor prometti ogni momento! 
l\Ta nn cor s0lta.nto Iddio ci cHe' ... sol uno ; 
Se il diamo a tntti ... chi l'avrù? ... nessnno! 

E del tuo core appena un centellino 

Io posseder, chi s<J, l)otrò davvero. 
~'[a di', che posso io fctr con quel pech ino, 
iii entro il mio cor me l'Imi rubato in tero? 
E io mel lasciai rubar, perchè credei 

Che posseduto in crtm\.lio il tuo m'avre i! 
Or soma cuor come campar JlOss' io? 
O intero il tno cor dammi, o dammi il mio! 



~~· ===~1r 

NON MI SVEGLIATE. 

on mi svegl iate no, ve ne Scongiuro, 
D;t sonno così lieve e così santo! 

Questo cielo, in cui nuoto, è così puro, 
Quest'armonia Jegli astri ha tale incanto, 
Ch'ogni terrena passaggiera festa 
Luce e armonia 11011 ha siccome questa. 
Occili 11011 lum laggiù tutte le belle! 

Che sicn lucenti al par eli queste stelle. 

Qnt~nti sono laggiù profumi e fiori 

':ra.nt.ct non han s6avità d'odori, 
Qun.nt;L ne piove il velo cilestrino 

Di questo vago splendido matti no. 

C es~ i una voi ta, cessi ogni rumore: 
Lasciate omai ch'io m'addormenti in p<l CC. 

Non mi pa.rlate più de lo mio amore, 

Che lontano da me nel duol si sface: 
E mi chiama, e mi chiama., e si lamenta., 

Perchè mi crede, mentre dormo, spenta. 
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Non mi parlate dclln. madre anti cn., 

Dl'ila s0rella, e della dolce amica . . 
Non mi IJarlate più delle mie rose, 
N è delle tante u mc dilette cose! 

Chè tutto io voglio omai porre in obbl io, 
Per dormire, e svcgliarmi appiè di Dio ! 

- --2'@.---



LA VESTE DONATA 

qnellrt veste cìlestrina., 
i portò d<L Genova il mio dam0. 

ogni altra. }liuma., ogni nlt.ra. trina; 

fuor di quella veste a.ltro non bramo. 

un'altra ne portassi uel convito, 

Se m'adornassi il sen di gemme e d'oro, 
Di ctispetto morrehbe il mio tesoro : 

Credendo che io mettessi oro e gioielli 
Per sembrar più leggiadra <L questi e a quelli. 

Ma di questi e di quelli io non mi curo, 

E sprer,zo il plauso passaggicr de' canti. 
E fida come sono al. primo giuro, 

Detesto questo volgo di galanti, 

Ch'ama la sera, e scorda al nuovo albor(', 

E sempre cangia d'abiti e d'amore. 
ftla d'abiti e d'amor non caugio io mai, 

E fid;L all'amor mio morir giurai. 

1~ se sua sposa divenir 11011 pOS!"01 

Vnglio morir con b ::;na veste addDsso. 
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LA BUONA NUOVA 

f;trfa\liu. che a\'e:t l' ali d'argento, 

venuto a baciarmi a buon mattino. 

hi sa qual lo mcn0 contrario vento 
Tra' pallidi rosai del mio giardino ! 

Eppur, non so perchè, di mest<L cd egra, 

:rt'lercè quel bacio, sou tornata allegra. 
Forse perchè, non so da chi nè dove, 
Udii ch' ei suol recar lo bnone nuove. 

1\fa quali aver poss' io liete novelle, 
ro che mi pasco solo di dolore? 

Io madre più non ho: non ho sorelle : 

E dio' il mio damo ad altra donna il core. 

La buona nuO\'a che aspetta.r poss' io 
È c.ho mi tolga a tante pcHe Iddio. 
Di buone nuove io noi credei foriero; 
l\! a se morrò, l1) crederò davvero! 

--~--
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SOLITUDINE E MEMORIE. 

on ohbligarmi, o ma.dre, io no monci 

A venir teco a ball i ed a conviti. 

. l o più non amo, il sai, giostro o tornei ; 
Ma sol le tombe ed i fuuébri riti. 
E sai che d'esser bella io più non amo 

Dal dì che m' lm laseiata lo mio d:Lmo. 

E srti che quando 111i lasciò, giunti 

Am;i morirm.i _che scordar! o mai! 

Or se dal cielo ei mi vedesse anda.re 

Oggi alla festa ove condur mi vuoi, 

Il poverin se ne potria sdegnare : 
Ed io turbar non voglio i gaud1 suoi . 

Vauue, o madre, alla festa: io qui t'aspetto 

Seduta al foco, o addormentata, in letto; 

E desta al foco, o in letto addormentata, 
Pensando all'amor mio sarò beata. 

~=========='=" ==========~~~ 



Col suo ritratto parlerò vegliando, 

E gli dirò cento leggiadre co:;;c. 

Se viene il sonno, lo vedrò :::.ogna11do 

Entro un mcmbo di balsami e di rose. 

Ed ei mi narrerà con un sorriso 

Quante cose leggiadre ha il paradiso. 

E mi ringrazierà con un atuplesso, 

Che come un dì l'amai, l'amo anche adesso. 

--~ 
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ATTENDERE E 'MORIRE, 

Seduta io sto presso la mia finestra, 

Tacita, immota., pensierosa, e sola. 

Non giCto un guardo sulla "ia maestra, 

Nè fra gli astri o sul mare il pensier vola. 

Ma sul cancel del vecchio cimitero 

•rutti raccolgo nllor sguardi e pensiero. 

I vi raccolgo ali or pensiero e sguardi : 

-Vieni, sclamando, o mio tesor ... eh è tardi? 



ì\Ia dorme il mio teso ro, e !HlU m'ascolta, 

Forse immemore già de'ginramc11ti! 
Eppur parlando a me l'ul tima volta, 

- Senti, mio dolce amor, mi disse, senti ; 
Quando la spùglia mia sarà sepolta, 

Alla fi.J1estra tna ve rrò soventi; 
'1'11 liì. m' a!'petta! Io gliel promisi allora : 

I\'l a 1111 anno attesi, ed ei non viene aJJCOm! 

Egli non viene ancora : e io poverella 
Traggo viva sepoHa i giorni in pianto; 
E gemo e gemo come tortorella, 

E mi consumo, e mi consumo in tanto. 
Stanca son d'aspettarti, o mio tesoro, 
E del desio di rivederti moro! 

D eh! vieni adesso che la notte è scura; 
Deh! vieni a ,trarmi teco in sepoltura! 



~~~~================~~ 

L' ESULE. 

ide il cielo, e cheti\ è l' onda 
Sol da' zeffiri increspa.ta; 

Se fortuna m'è seconda. 

Pria che spunti il nuovo dì, 

Rivedrò la. terra arnat.;t, 
Che bambino mi nutrì. 

Ben edett i i giorni e gli c~nni, 

I dolori dell' esiglio! 
Cento secoli d' affan 11i 
Sconta un'ora di piacer. 

Madre, sposa, suont, e figi io, 

Fammi, o cielo, riveder ! 

E se mai sepolti tutt i 

Degli estinti nel soggiorno .. ! 
.A h ! de' miei trascorsi lutti 

Questo dubbio è assai peggior ! 

Ahi ! fin l 'ora del ritorno 

Ha per l'esule un dolo r i 

---&--
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DUE FIORI. 

un fior, ch'è sna delizirL, 
Luce e bal~am i versò. 

A una donna il diede in guardia 

~ Un col fior della beWt; 
'- E : Se l'un morrà, dicevale, 

,L'altro su bi tv morrà . 

., Oi bellezza il Hor purpureo 
,Tal darà desio di se, 

,Che vedrai vegliardi e giovani 

,Correr tutti intorno a te. 
,. Tutti a. gara per mccoglierlo 

11 Arte e studio adopreran; 

, Per quel fior mill' altri in cambio 

,Fiori e doni t' offriran. 
,H,apiranuo al vasto oceano 

,Il corallo più gentil, 
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, Per onmrti il collo ebumeo 

, D'uno splendido monil. 

, Della terra all'imo visccm 
,Strappentn l'argento e l'or, 

,Per comprar con vezzi e ninnf1li 

, Una foglia di quel fio r. 

"Oh! ma guai, ma guai se improvvida 

,Lo lasciassi a te rapir! 

,Senza amore, a tutti iu od io, 
,Dovrai, miser<~, languir! 

,Or ttJ. chiedi, o vuga vergine, 

,Qual si noma il bianco fior, 

11 Che sugli altri spleHdicliss inl(l 
rÈ il più raro tuo tesor. 

.>:Esso è il fior della .1\'loclestia, 
,Ed a te donarlo io v o', , 

11 Perch'ci sol del fior purpurco 

, La fragranza accrescer può. 

,Caro il tieni: ma rammentati , 

,Ch'è sì gracile e gentil, 

,Che patria macchinrlo, ucciderlo 

,Anche un zeffiro d' apriL 

Caro il tenue quella vergine, 

E il vegliando notte e d), 
Visse ama.ttL iu mezzo agl i uot11iui, 

E COlll]liauta. poi morì. 
In retaggio allor se l'ebbero 

Un col fior dell• boltk 

Quante belle di poi nacquero 

D'ogni ceto e d'ogni età. 

L'ebbe Lena! e bonchè povera, 

Piacque tt~nto ad un baron, 

Ch' ei scordò, per tru.rla al tu.bmo, 
Il suo splendido blason. 

1r l. 
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L'ebbe R.ita: ma l'incanta, 
Qual dovea, uol coltivò; 

E vantando dote e titoli, 
Sposo e amor non ma.i trovò. 

E tu, Lisa, se desideri 
D'uno sposo il casto amor, 

Serba al fior della Modestia 

Ogui cura, ed ogni onor. 

~--
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SONETTI. 



o 



ALLA POESIA. 

I. 

st.:tnca ·giovinezza mia 

Dolce tormento e in un g ioia. fatale, 

io }Jer trivii o per superbe s;~le 

T'ho mai venduta. a quella vi i geni<1, 
Cui giova il plauso udir, beuchè vennle, 
Che ad essa un volgo di giullari invia. 

Gentili affetti, alti dolori, e rare 

Gioie alh~ plebe de' profani ignote 

Cantando, a te nou feci onta giammai. 

Ed or che a me volgon le sorti amare1 

Or che avverso destin più mi percuote, 

Lungi, o amica in fede!, da me ten vai! 

--~ 

~~======,, ======~~.~ 



Il. 

~ . l . . arche ungt cosl da mc ton vat, 

E me diserto lasci in abbandono? 

_.. . uesti, o amica iufedel, questi non sono 

](&, ~9\~ I ber couforti che da te sperai. 

el0; \ CJ9so l Dllel dolori tu lenir non sai, 

__/ j \ ~ Dunque o un vano tu sei funesto dono, 
· ,~ \ ) Una ciancia, un deliro, un sogno, un suono, 
1 

\ O per me solo più virtù uon hai. 

Qnella dunque non sei, per cui men duro 

Al divino Alighier parve l' esig1io, 

Ed a Torquato il carcere men scuro? 

Doh! toma anco una volta a chi t'onora; 
E s'è destin che iv chiuda in pianto il ciglio, 
Almcn consenti che cantando io mora! 

~·~=========!"=========~~ 
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IL MIO CANTO GIOVANILE. 

I. 

ricca d'affetti e di speranza 

che vivo inglorlosa vita 

aureo soguo a v ca per me se m bia.nza; 

baldanza. 

di gloria la via par sì spedita., 

La sempre avversa del destin possanza 

A me non anco a vea l' ala rapit<L; 

L'inno d'amor tenta i soventi aucll' io, 

Di pOetar, di folleggiar spcra.ndo, 

Come dettava il giovani] desio. 

Ma. come a un soffio di :Satàn disperso 

Ratto il piacer da me ,fnggia, lasciaJHlo 

• -F====l=ra,=t=ed=io ,=e=d-ol=o&=·~=us=" =al=u=Jio=v=er=so .======<l~' 
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IL 

( o<-- ra, tedio, c dolore a me fur musa 

~(., . 'S Nell' età ve1de, m che p1ù amm SI suole: 
/ 1 

o:J"'Ifì'lf'\\:) l~ una vtl tm ba a d1leggtat sol usa 

~~~~~ .Qn este a me molgea tiiSh pa1ole 

1/ll~~ p11mavOi a a te SOI I!de 11 sole · 
~ " La vm dt gloua è mna.nz1 a te d1schwsa. 

\ FQl\e ch1 ,t. to1 to del destm st duole, 

E be1 e al nappo del pt<t.cet 1 i c usa. 

E ben dicea; ma l'anima presaga, 

Ahi! fin d'allora! del suo duol futuro, 

Di lagrime, e di canti era sol vaga. 

Così talvolta 1' usig nno1 gentile 

'fra le molli del busco ombre securo 

Pia.ngo, pensando al verna, a mezzo Aprile. 

--~ 

~F========="'=" ========~t~ 
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LA DONN A 

FORMA SENSIBILE DEL BELLO IDEALE. 

Però che altrove òcll' eterno Bello 
L'idea, che sempre V<lghoggiai nell'alma, 

Sensibilmente non m' appar che in quello. 

Cosl l' irreqn'ieto ansi o desio, · 

Che il cor mi rode, in contem})lar si calma 
La piìt gentil, piit vt~ga oprn. di Dio. 



MOMENTI D'ESTASI. 

h quante volte; allo r che il giorno cado, 

Con gl i occhi fissi nell' occiduo sol P., 

Senza palpiti in cor, senza Ilarole, 
Scggo COlli' nom cui morta.! gelo invade. 

A' bruni tetti della r ea cittade 

Più volgersi lo stanco occh io non vuole; 

E il pcmsier sdegna rimembrar le fole 

Di mia più verde e procellosa et.1.de. 

Allor d'intorno ad una ad una io sento 

Vanir le larve di mia giovin vita, 

E l'armonie cessar del firmamento. 

E assorta in dolce d'ogni cosa obblio, 

L'alma intanto su molli aure rapita. 

Un H0\'0 mondo pinge al guardo mio. 

-"- fl_ ~~==========~~~· 



AD UNA 

GIOVINETTA MALINCONICA. 

I. 

onde a.vvien che ne'grandi occhi tuoi 

Dell' a,mor, della speme il raggio è muto? 
Onde anien che sul volto egro e sparuto 
Più non s'ammanta ap rii de' color suoi? 

Da un duol, che a' tristi rivelar non vuoi, 
Il tuo povero coro è com battuto; 
Di sventura il sentier tutto hai compiuto, 
E più ritrn.rue il debil piè 110n puoi. 

1\h dimmi: allor che pensierosa e sola 
Quel tuo languido sguardo a.ffiggi al cielo, 
A quali sfere il tuo pensier se n vola? 

Ahi 1 negli arcani del futuro aH ora 

Figgi lo sguardo : e no rim uovi il velo 

Cercando nn ben che non trovasti :~ncora. 

-~--
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Il. 

uantc, oh CJUttntc, o gentil, vid i tno pari 

Vi\'er d'una speranza incsaudita, 
cogliere al mattin della lor vita 

pianta del duolo i frutti amari! 

tutti uccisi i lor desii più cari 
Fuggir l' anima loro sbigottitr~, 

Piangendo l'alba de' bei dl sparita,, 
Imprecan do al rigor de'fati avari. 

1\'fa dcl1 l nel duol che i giorn i tuoi fa mesti 

La tua non SCJ)pcllir sl giovi n alma : 

Nè bramar che tuoi dì. giungano a sera. 

Or che su' cam}li ritornar vedesti 

Col giovinetto ap rilo i fior, la calma, 

Sorgi tu pure, o gentil fiore, e spora! 

~~?~========'='' ~=======~~~ 
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AD UNA VILLA DESERTA 

I. 

ou veggo; ahimè! presso i! callce1lo iufnmto, 
Povera villa mia, la. giardiniera., 
Cho un dì solea dell'agile suo cauto 
Armonizzar quest'aure a primavera. 

Arida è la fontana, a cui d'accanto, 

In compagnia de' miei pensier, la. sera 
Gustai l'arcana voluttlt del J)Ìanto 
D'un uoru che soffre, e pur soffrendo spera. 

Chi m'addita gli ombrosi ermi viali, 
O v' io sovente passeggiai pensoso 

Più degli altrui che de' miei propri mali? 

Nò un'orma io veggo della breve foss<t, 
Ovc sperai che avuto avrien riposo 
Dul cammin stanche e dal dolor quest'ossa.. 

~======='"=======~ 
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Il. 

a }JOi che legge è univcrsal che tutto 
811lla t.erra si muti c riuuovelli: 
E che spesso in gioir si ùangi il 'lutto, 

E in città si convertano gli avell i; 

Forse avverrà che di novello frutto 

Superbi andran questi aridi arboscelli: 

E questa. fonte del vi tal suo flutto 

Darà novella vita a fior più belli. 

Cosl }Jotessi anch'io sperar cb e un giorno 

La cara illuslon de' miei \'Crd' a1mi 
Sol brevi istan ti a me faccia ritoruo! 

Ma giovinezza è aprii che non s' inuovct; 
La speme è un fior cho spento <bgli an·;~unr 

Più di rugiada stillo non riLrova. 



~:===================a~ 

AD UN GIOVINETTO. 

l. 

iovin sol ingo, a cui negli occhi splende 

Fi<tmma immortal di non tcrren desio, 
Di': pcrchè largo da quelli occhi scende 

talor per notti CU}JO e orrendo 

Te come S1Jcttro vagolar vcgg-' io, 
Quasi uom tu fossi cùi la. colpa rendo 
Piiuroso degli uomini e di Dio? 

Pur so che avara non ti fu fortuna : 
Che pur scorrea tua. vita un d l serena: 
N è il tetto tuo colpì sventura alcuna!.. 

Oh! che dicesti!- 'l1u chiedendo vai 
Il scnt.ior dritto, che alla gloria mena, 
N è p;.tr lungo cercar trovato l'hai. 

--~ 

•=="=' ==[~ 
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Il. 

u non chiederne a1 mondo!- Anch'io sovenLi 
Volte 11el chiesi: cd ci tacque, o sorrise; 
O so dischiuse mai labbro ad accenti, 
.l\Iortal sconforto in quest'anima ei mise. 

Però che d'oro le mie voglie ardenti, 
D'oro soltanto sazlar promise; 
E fu sua colp~L se a' miei dì ridenti 

Iugrato studio il più bel fiore uccise. 

E quando avverso a' suoi consigli avari, 
'l'tLnta soma di tedio abbandonando, 

Cercai novelli tompli, o nuovi altari, 

Ei soggh ignò como il mortal nemico: 
E mc dal desco convival scaccianùo, 
11 JlU.\1 mi ricusò come al mendico. 

~~~====!'='====~~ 



Il L 

ur ti cunforht; nou di pau solhwto 

Vive chi alle bell' opre il cor sortia.; 

il bardo nelr aura del suo cauto 

e d'armonia. 

per esso, n è raro, il dì del pianto: 
l\Ia nel do l or più l'anima s' iudìa; 

E quando il cor pii! da· dolori è affrauto, 

Più vigoroso sorgerà che pria. 

Però se dritto alla contesa meta 

Tu correr vuoi, lascia che irridct il mondo 

1 Alla. ''aria canzon del suo pOeta. 

Per consola.rlo Iddio ti èliè l'ingegno; 

Guai se soccombi di sue ciance al pondo! 

Guai. se di lui ti m or t'assalga o sùeguo! 

~--



t~========:;:Y n 

IV. 

assa. dunque fra'tristi, e lor perdona, 
Se pcLSserai deriso oppur negletto ; 

fra ' dolenti la gentil canzona, 
Consolatri ce altrui t'esca dal pett0. 

ti punge desio d"u ua corona, 

Non cl1iederla :.tlla terra, o giovinetto; 

AsJH'O di ch iod i è quest' allor che dona 

L'età presente ad ogni spit-to eletto. 

E un eletto tu sei; eh è non invano, 
Ma a far migliore il secolo per verso , 

Dio ti spirò questo potere arcano. 

E tu la santa missione adempi; 
l~ il premio ambito al non iuu til verso 

Nella pienczz<L spunterà dc'tem}Ji. 

~:==========='=" ==========~~ 
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V. 

h e se nell' intc11etto e forz<.L c lume 
Bastanti all'alta miss1on non senti: 
S_e nel tuo petto non combatte un nume, 
Che ti sostenga il braccio ne' cimenti; 

Raccogli il vol delle mal fe~·mc piume, 
E nel cor chiudi i ccmtici impotenti; 

Nò far che giunto al glorioso fiume, 

Che non l' osi varcar vedan le genti. 

Jndaruo allor tu pia.ngerest.i, e a to~to 

Che ti uieghi la terra il suo sorriso, 
Il suo plauso, il suo pane, -il suo conforto. 

•rutti un' opra a compir nati siam noi, 
Ma la propria ciascun; gramo e deriso 

Morri~ chi 'l'campo lavorò d'a.ltrui . - --
•;==='=" =======::• 



V!. 

so nel core hai la virtl1 che sOda 

reo battaglie, c crede, e spera, o vuole, 
quest'arcana tua virtù confida 

inno non compro delle tue parole. 

se lungo il cammino udrai le strida 

Dello discordi vaneggianti scuole: 

Ritorci il vol da quella spiaggia infida, 

Ove del Ver mai non rifulse il sole. 

Per te il canto non sia scuola o sistema; 

Nò l'orma altrui seguir. Ma a nobil fiuo 

Prescegli e svolgi de'tuoi canti il tema. 

Abbian tuoi canti il secol buono e il rio, 

I clomostici afl'etti, e le ruino, 
L'umanità, la patria, i1 popol, Dio. 

l -~ Jj 

~======"=' =====~~ 
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L' ASSUNTA '') 

DIPINTO DI 

o sguardo carità, la, ch iom rt e ' l viso 

Fior di belt<tde e verginal candore, 

prece e la speranza nel soniso, 
luce in fronte del suo Primo Amore; 

ascendo R(lgina al Paradiso 

Quest'Eva redentrice! ...__: Al suo Fattore 

Drizza le palme ed il gentil suo riso 

Vince de' cieli il mistico splendore. 

Mille Cheruhi a lei stendon la via! 

Ave, !jantando, vergin madre e sposa, 

Ave stella del mar, Ave Maria! 

Eppur di tanti cantici il più bello 

Lo scrisse sulla teht portentosa, 
Dopo quel di Tizia.no, il tuo pennello. 

*) Pa b alta .IQ piedi, larga 20, per l' alh1rC lllRggior e dll lla cattcdr:~le di Gran. 
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AD UNA. 
( C'ou rime ohhligut c) . 

I. 

Pur se tu vuoi, ritornerà. _qaglim·do, 
E ogni gloria. porrà nel farti onore. 

Vivere del tuo amor, della tna vita, 
Accogliere nel sen la fiamma m·dente, 
Quasi immortal sc in tilla al ciel 1·apita, 

Sog-nò talora questa inferma mente, 
:1\fa con la speme, ch'è da mc (uggilrr, 
Piangendo io Yo' lo illusioni spente! 



IL 

(Con l e ~ ~(' ~.~c rimo). 

poi t i diede sì crudele il core? 
al la fiamma ond' io mi struggo ed anlo 

.risponde un sol palpito cl' amore? 

lo stral di morte è a giunger tardo? 
Porchè saetta eterno in m n -il dolore? 

Nò più mi sento come un dì gagliardo, 

E mut.'l è fin la cetra ond' ebbi onore? 

Perchè nè un fiore allieta. la mia vita? 
Perchè la fantasia cotanto a·rdente 
Più non valica i ciel d'amor Tapita? 

Perchò palpiti il cor, estri la mente 
Or non ha più? Perchè da me è fuggita 

La speme e tutte illus'iou son spente? 

--~--

~·F========"=" ======~~~ 
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IIL 

h se potesse leggere il "' tuo sgnanlo 

Tutto 1' affetto che mi sta. nel cm·c, 

Forse al foca immortale, ond' io tutt'ardo, 
Sentiresti pietà, se non amm·e l 

E 'l tuo core gentil non saria tardo 

A confortare il lungo mio dolore; 

Onde rifatto alfìn per te gaglianlo 

Ogni opra tenterei per farti onore. 

Allor di fiori la tua giovin vita 
Sparsa vorrei, in un sOave, ardente 
Anelito d; amor con me rapita. 

Giulivo il cor, serena allor ht mente, 
Con la spcme cho nn dì m'era fuggita, 

.Ravvhrcrei le illns"ioni spente! 

~%--

~F========'=" ========g~ 



A 

D A N T E. 

~ di, o immortale: alla tua patria irato 
Un dì vagasti in disperato enore; 
Ma l'ira almen che ti fremea nel core 

1~~\~') ~isfogavi nel cantico ispirato. 

/
1 
~1 t', \~\ Oh. qna.nte volte io pure inebbriato 

Di pari sdegno e di simìl dolore, 
N elle più sole e malanconiche ore 

Fremo dell'egra umanità sul fato ! 

E posseder tua santa ira vorrei, 
Onde a' buvni un novello Paradiso 

Crear' ne' carmi, e un uovo Inferno a' rei. 

Nè mi dorria vagar d~ terra in terra, 
Se l'acre verso me rendesse in viso 

A' superbi che agli umili fan guerra.. 

Jt,l 
~~~~·========================,=,~~~? 
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A 

FRANCESCO PETRARCA. 

oichè una tomba innanzi tempo schiusa 

Inghiottì col tuo amore ogni tuo bene, 

Asilo e tregua alle amorose pene 

Cercasti a' monti o alla gentil tua m usa. 

' E qnivi pur di raggi circonfusa, 

Sen venia Laura llCr le vie serene 

La fiamma a rinnovar nelle tue vene, 
Ond' ardf1re e cantar t' nd) Valchiusa. 

R tu cantavi, o tenero usignnolo: 
E su' do l or del socol tuo soventi 

Nell' immortal tu0 canto lagrimavi. 

Or che diresti in mezzo all'ire e al duolo 

JJhe fan sì gnune queste ausonie genti, 
Cui t.;mta età non foa miglior degli avi! 

A~ ., ~'-~~P============~ 
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A 

LUDOVICO ARIOSTO. 

cor di Da.ntc uscia splendido e bello 

primo suon dell'itab armonia; 

il novello scrmon che lo vestia 
Puro era. sì che non parca novello. 

Lirico suono, e più gentil di quello, 

Dal cor del Cigno di Valchiusa nscia; 

Che moùesto ed umìl cosl sen gia., 

Come tra fiori e fior scn va ruscello. 

Ma dell'epica tromba a.l suon gagliardo 

'fu primo osi sposar l'i tal o verso, 

81 che fama ed allòr pcrdca Baiardo. 

Sì che d'Orlando e di Bugliou nel mondo 
Suona ancor, qual suonò, grido òi\·erso: 

Ma. chi può dir de'duo qual si<L secondo'? 

~~======='"======== .. ~ 



A 

TORQUATO TASSO. 

tu, misero, un giorno alla tua cnra 
Natal Sorren to pur dicesti: A.ddio! 

E già del lauro ardeva in te desio 
Che cingeresti un dì. .• ma sulla. bara. 

Così t'accolse la fatnl Fenara: 
E tu cantar magnanimo o in un pio, 
Vai cantando i guerrier votati a Dio, 
Nè sai quante l'invidia ire prepara. 

Guardar d' altera donna osasti il volto: 
De'tuoi carmi nn Sll})Orbo ebbe l'omaggio; 

E fu mercede il nome aver di stolto! 

Però pen.:;ando al gniderdoue indegno, 
Guai, vo gridando ue' miei versi, al saggio, 

Che altrui, piaggiaudo, umiliò l' ingegno! 

--,_S..@,--

~t 
J 
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A-

LUIGI FIORAVANTI. 

a cetra a Sa.ffo, al l\Iautovan l'alloro; 

, Molto è un fiore alla m ima o :1 pl;Luso inane: 
·s\r.ascraut la g1ona al vatc: Ii fasto e l' oto 

1 
.f1~ ~· Splenda, mfausta COlOiut, a menti msano. 

/' il~<'-; 
@}/' Scbnda pur altu a mcndtcat nel foto 

1 ! ~ SoutSI e gtazw monotate e V<mc, 
)jl,''-' Non Tu, dc' ludi scenici decoro, 

Cui natura largì potenze arcane. 

A 'l'e basta una maschera, o Luigi, 
L'i taio sacco od il lepor natio, 

Che il vizio sferza ed opera prodigi. 

Il · Ca:ntor di Girella all' Arno in riva 

Pur ci, ri dendo, al vero il varco a1lrio, 
Fiele mcscendo alla etLDZOll giul iV<L. 



A 

VENEZIA 

o il sol che sorge d' atre bcudo è cinto, 
· ~·~ So di non lieti eventi è precursore, 

/> àJ~~~~\\~ Se romba il tuon, se mugghia 'l mare, e spiulo 
_.)"'~!> f··"t.__ QnaggiÌl dal cielo è il fulmin struggitorc, 
' r" '.-; "ì 1 ~ ~ Di_ libortade il sacro foco estinto 

'"'. o ir Giammai non fia cl o' ne m bi dal furore, 

··\ \. Ed, il genio del mal prostrato c vinto, 
1 Sol ei sarà dal secol vincitore. 

La relna dell'Adria ad aspra lotta 
Contro il nemico fato suo s'appresta, 
E a sperare, a temer oggi è condotta. 

Ma de' suoi figli il cor non si sgomenta., 
Ma la mente e la mano all' opre ha. })restai 
Guata in volto il periglio o nol pavcuta! 

---&--
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A 

NAPOLI. 

l. 

sempre la mente <t quell' ameua 
ovc in ozi dilettasi c molli, 

eterni profumi e i desir folli 

una vita di delizie piena. 

cielo di zaffiro, e alla serena 

" Balsamic' aura, e a' verdeggianti colli, 

E a' mille d'ambra e di rubi n ram polli, 

E del Vesévo a la subli.me scena ; 

E a le veglie lucenti, e a le stellato 

Notti ridenti in riva a Mergellina, 

Da l 'essenze de' cedri profumate. 

Troppo ahi presto da te, Napoli bolla, 

Mi fu forza partir, terra divina, 

ltiso eterno d'amor, d'Ausonia stella! 

+:==='"' ==• 



II. 

in su questa de l' 'Adria estrema sponda 

Suono a me gittgne di febei concenti 
Da codesta che l'Alpe 'l mar circonda 

'Rinnovata Signora de le genti. 

è canzone oltre ogni dir gioconda, 
Non più elegia dì queruli lamenti, 
È lo stormir de l'apollinea fronda 
Su gli avelli dc' martiri frementi . 

Là del Vesévo su le aduste cime 

Su l' alo del ponsier volo e del core, 
Ove r ·arte ~e' suon posò sublime. 

E alla patda di Vico e di CiriHo, 
Culla di tanta sciemm e patrio ardore, 

Mi prostro, e canto, o bacio il suo vc:s:sillo! 

n '" J ~·~F===============~~ 



CARMI. 
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AD UN AMICO. 

della verde età, ~hi ti ridona 

lieti balli, e le vegliate notti 
Al chiaror della luna, allor che tutta 

All'alma giovinetta e spensierata 
Era sorriso ed armonia la terra? 

Chi sul tuo crine, che tuttor biondeggia, 

bi primavera disfrondò le rose? 

Chi distrusse i tuoi sogni? E chi dal petto 

Ahi lasso! ti strappò fin la speranza? 

Povero amico, a pianger solo in terra 

'l'u non nascesti; in me lo sguardo fisa. 
Tu sorrider mi vedi, e forse pensi, 

Che lieto io viva, o che di speme almeno 

lo mi nutra e di fole?- Il mio sorriso 
È fior che il pianto sulle tombe edùca. 

:ÌS il lenzuol d'una bara o v'è deposta 
L'ancor fumante iusaugniuata spoglia 

D' uom che sotto il ·colte l vittima giacque. 

Vedi il mio sguardo! Come il tuo, fu giorno 
Cb' irrequieto o spcranzoso anch'esso 



Errò su' campi aperti c sulle cime 

Ui nevose montagne, o fiso il sole 
Osò guardar nel suo m origgio : e n novi 
1\londi indagando nelle stelle, altere 

Beltà. femminee vi scopri,•a, o Geni, 
l ~ Silfi, e Fate, e più limpide fonti , 

E più cerulei mari , e più odorati 
Fiori scossi dall' ame cd ondulanti 

Come incensieri di rubino e cl 'oro. 

Ora il mio sguard o a lampada som iglia, 

Che schia ra aJJpena le gualcite rose, 

E le piume cadute, e i lacerati 

Nastri, ch'or dianzi, nel fragor del ba.llo, 
Voluthlosi S\'Olazzfi.r su' visi 

D'innamorati giovinetti: e i neri 

Spettri, che scapiglìati e sonnecchiosi 
A guardia stan deJle dorate port.e, 

Il disinganno gelido, o la noia. 
Guarda il mio labbro. Alla canzon d'amore 

m non si schiude. Un caro nome, un solo, 

'l'alor vi freme; d' un'amata donna 

Il nome sua vissimo. Ma ahi lasso! 

Ei ' 'i freme siccome aura di notte 
'l'ra le fila d'un' arpa abbandonata, 

Che snon non dà. che di dolor 110n sia. 

Ohimè! quel nome, quel sl dolce nome 

Non vien sul labbro mio misto alla prcce 

Sacra al Signor: ma ne' dclirii ardenti 

Di mia sfrenata fantasia, ma quando 

Brucia per febbre il ' 'aneggiante capo, 

E d' odio gonfio e di dispetto il core 

:Mi si spezza nel seno. O donna, o sola 
Donna del mio vensiero, angiol che solo 

A me sorridi nel terreno esiglio, 

E con pietosa man tergi il mio pianto, 

~~~n l" ·~Jtb~ 
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Ed a. spcntr mi riconforti, in vita 

Ancor mi reggi : oh ! non udir, tcn prego, 
L'empia llarola che il mio labbro attosca. 
Tu che ancora del ciclo, onde venisti, 
Gl'inni rimembri, e dell'angeliche arpe 

I festevoli accordi e la pregh iera1 

Al suon di mia parola inorridita, 
Disdegnosa e pudica alla natia 

Sfera riveleresti; e te perduta, 
Io l'anima affannata escLlerei. 

Tu il vedi , amico: anco l'amor, sntlime 
D'ogni scnsibil anima bisogno, 
Di querele cagione emmi e di pianto. 
Però che d'ozio e di menzogne amore 

Fatto è argomento. Onor, fede, virtnde 
So n faci estinte ne' corrotti petti 
De' giovani evirati; e i pochi buoni 
Passan confusi, perchè pochi, in mezzo 

Al brulicante innnmere gentame 
Degl' iniimdcnti : cui saria pnr colpa 
Per moQesta e gentil donnct far degno 

D'nn accento e d'un guardo! .. Oh! dove andaste, 
Giorni beati, allor che un ferro e un nome 
Retaggio unico avea da' forti padri 
La gioventil bollente : e il pro' guerriero, 

Che del suo Sere più nemici estinse, 
Più leggiadro parea cinto d'allori , 
E cosparso di polvere e di sangnc, 

Alla dama, che trepida sull'elsa 
Gli cinse un nastro, e l' incorò alla pngna. 
Nò dell'Arti leggiadre era stranim·o 

L'incantesimo a. quelle alme di foco. 
Citò grato studio a chi reddìa dal campo 
Erano i canti; c il giovinetto ard it.o, 

Che sotto il peso del Jorrat.o elmetto •. .. ~~ 
~. ,-F===========================~~~ 
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Pugnb all'alba c al mo1·iggio : ali or che mesta 
Rischiarava la. hma i merli antichi 
Del castello natio, l'i ra deposta, 
Gittava il brando, e nella maggior sala, 
Ove stuol d' onorande e pie fanciullo 

Attcndca. trepidando il suo ritorno, 
Ei comparia: non più guerrier temuto, 

1da leggiadro cantor. Peudean commosse 
Dal labb ro suo le v ergi nelle : e i cuori, 
Che al suo periglio palpitar dianzi, 
Senza battiti, estasiati, il dolce 
Tenor bevean degl' in spirati versi. 
Ed ei che all'alba sul cavallo assiso 
Fu ten·or de' nemici, or recliuato 
Sul suo l'iuto un angelo somiglia 

Dalle chiome aneliate o dall'azzurra. 
Amorosa pupilla- Oh! dove andaste , 
Giorni beati? .. Intollerabil pondo 
Allo snervato braccio or fatto è il brando! 
I carmi ancora, la sublime e vaga 
Arte de'carmi, or fa tl;a è vile: o il pallido 
Giovin pOeta sbadigliar d'attorno 
Vede le turbe, e un cor non trova in cui 
L'inspirata canzon palpi ti o affetti 
Destar sappia.: 11 è un ciglio ovo pietosn. 
Una stilla spuntasse a confortarlo 
Di sue miserie, a premiar le fredde 
Notti vegliate negli studi. E fosse 
Questa la sola all' opre suo rcnduta 
'frista mercede! -Pallidi, sparut.i, 
E dall'invidia macerati, in ogni 
D'uomini albergo mille e mille io v oggi o 
O iniqui o ignavi, ma coda1·di sempre, 
lr d) attomo sp'iaudo ovunque un raggio 
Spnnti d'iugognoi e congregarsi; c i modi 
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Propor, librar, discntere fra loro, 

Perchè anzi nato seppellito resti 
Qnel mite raggio. Chè, quantunque mite, 
Già troppa luce sfolgorò su' loro 
Occhi, soltanto a errar per r ombre avvezzi 

Della vittima in cerca. Oh! pera alfine 
Questa esecrata, invereconda, oscena 
Consorteria. d'ogni urna n ben nemica: 

Che per la notte insanguina i coltelli 
Ne' corpi no, chè lieve fora il danno, 
Ma nell'alme; nell'alme ove disceso 
Piil potente, piì:t fervido, più puro 
È l'afflato gentil d'una virtude, 
Che da Dio dcri\•ata a Lui ritorna 

Sovra l'ali del Genio, e rivestita 
Di colori, di musica e di belle 
Formo, a' loschi del volgo occhi mal conte. 
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LA DONNA. 

ALLA COLTA E VIRTUOSA DONZELLA 

C. E. 

Amo, e M\·ra il mio GOr col 110me snnto 
s~-.. ~ c l Signor, quel <l' nnn donna imprcs~o.. 

donzella., a te che fibra a fibra 

m'apristi disilluso e affranto 

tedio e dal soffrir, onde le rose 

E una ruga sul candor della fron te, 

Non la mano del tempo, ma il dolore 

Pelli co. 

T' iva solcando, il ca"uto mio consacro. -
- Un bellissimo dì rideva il cielo *) 

Su le la.gune di Vinegia: il sole 

Sovra le cento cupole raggiava 

De' tempi i suoi, siccome fido amico 
Visita, lacrimandone i t rion fi , 

Il guerriero che vinse, eppur mario. 

Già nella monte mi tremavau liete 
Le rimcmbrnnze di sua gloria antica: 

Agli occhi ancor mi balenavan l'armi 

Vittrici in Oriente, e lo stendardo 

Di San Ma.rco piantato in su gli S}Htlcli 

*) Qn~~!o canto fu scrlt!o in Vcuozi~. 
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Dc la. vinta lliganzio c 'l Bucentoro. 

Dalla propinqua Chioggia. a me ven ia, 

Scbhen volse tant'ora, un clisperato 
Grido d' !tale genti, ed il tremendo 

Del temuto l'ion ruggito altero, 

g l'orgoglioso Ligure pennone, 
Nella fortuna de la pugna, innanzi 
Al Pisani piegarsi ancor mi parve. 
Il cor tremendamente mi battea, 
Di fiamma viva di\•ampava il guardo, 

E nel convulso tremito de' polsi 

La tua mano stringendo, una segreta 
Pietà gentile mi parlò di Bianca! 
'l'acita. allora l'alma mi piangea i 
E tu, come la m~no del Battista 

Sul capo a' battezzandi, mi posavi 

La tua sul fronte ardente, c mi dicevi: 
"Tu se' poeta!, -

- Quale la f;Lncinlla 

Ebrea udì del messaggcr divino 

L'annunzio profetato, e confidente, 
H,a,ssegb.rtta ed um ìle il vergin fronte 

Inchinò al verbo del Signore, e disse: 

"Si compia il tuo voler"; tal nella mento 
Jjn, tua parola mi suonò : in sussulto 

Glr le fibre del cor; aura leggera 

Mi vcntò nelle chiome; intorno intorno 

Un novello splcndor vestì natura; 
Tremai ... sorrisi ... mi commossi... c pieno 

Dalle corde do l'alma un suono uscio. 

Era il mio canto. 

II. 

- Or odimi, o fanciulla. 

Questa. torm d' Italitt, tlll giorno altrico 



Di magnanime imprese, o prodi fi g·li, 
E donne generoso, onde reina, 

Como iu valor, nell'arti era del mondo; 

Questa patria di grandi or vedovata, 
1\fozza le chiome c lacera le vesti, 

Ad uno ad uno di sua man disfronda 

I fior di sna corona, e sparg·e al vento. 
E ad ogni fronda una speranza cade, 

E nel nutre de' secoli si perde. *) 

rrntto per lei volge al sinestro ; e l'oro, 
Che da' nostri maggiori i va profuso 

Iu superbi di marmo monumenti, 
E temJJli degni d'albergare il Nume, 

Ed in tele parlanti delle gesta 
Di valo rosi , e martiri, e celesti 
Vergini, e statue più del bronzo eterne, 

A larga man oggi si versa al trillo 
D'un' agil gola, ad ·nn' in vereconda 
:Movenza ed al trinciar d' nna carola. 

N è basta l' òr, che pur ht sacra fronda 
Di Virgilio e Torquato, ahi sacrilegio! 

Sn l' impndica fronte si sconsacra. 

Di m ime e di baldracche! -

- Eppur la donna, 
Questa fmgil creatura, unica puote 

Cangiar in l ieta nostra dira sorte. 

Figlia, amante, sorel la , e sposa o madre, 

Sempre feconda a gli uomini d' affett.i, 

Demone od angio1 dc la vita, intera 
Arbitra ell' è dei nostri cor. Se prezzo 

Ad uno sguardo, a una parola amim, 

Ad nn bacio, a nn sorri so, un' opra pone 

.t) l'' nlludo :•llo sc:•rso incorng~riam~nto, che ~i snol~\':~ dare all~ arti bClllCl 
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:Magnanima e gentil, a mille a mille 
Emuli sorgera.nno a la conquista 

Del generoso guiderdon gli uma11 i. ·-

- Colui che stese un pad iglione al sole, 

E allumò tante ste1le, e tanti mondi 
Nello spazio lanciò; che l'armonia 

Diede a gli astri danzanti, e 'l vol sublime 

A l' aqu ila impennò; che die' il ruggito 

Al re de la foresta, a' cigni il canto i 

Che il folgore sprigiona, e arresta il mare, 

Qual timido fanciullo, in su la sponda; 

Di sua giustizia nell 'eterno libro 

Con calamo di foco una sentenza 
Segnò tremenda e inesorata a un' ora 

Al fallir primo deJla prima donna. 
Chè maculati delle sue peccata 
Nascono i figli, e dall'originale 

.Macchia deterse son nostr' alme solo 
Con l' acque del Giordano. -

- Oh! sovra il capo 
Della gran madre , o figli, non chiede te 

J/ ira. dCI Nume i scenderia. su voi. 

Dal dolor di :rt'Iaria Eva redenta, 

Sta fra la terra e 'l ciel : . giace a.' suoi piedi 
Domo e schiacciato il fero C<Lpo a. l' a.ngue. 
E chi rivela il mister de l'Eterno? 

Oh! vi prostrate ed adorate I ddio 

Nell' opra sua. La vide egl i cadula1 

E di sna man la rialzò: di soli 

Un 5cggio le compose: al figliuol suo 
Madre la die' : madre a' penti ti, a' mesti 
Nell'ansie del }Jati r ; a' nauti crr~nti 

Stella del mare ed arca di salute. 

Chi nel dolor soffre tacendo o spera, 

E vedo oltre la vita una corona , 
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Che tempo c ingiuria non isfrondn. , 

Etcrnn., com' otcrno è colui che la. dispcnsn, 
Fillcuto in suo pcns icr, og ni desio, 

Como n. pietra. angolar, volge cd appunta 
In lei che fu tre \'O lto benedetta l -

III. 

- 'l'alor ne' sogni miei, pan•ol dormente, 

:M' apparia lieve lieve una fctntasma 

Di celeste splendore circonfusa : 

Bianca la veste, caudido 1' aspctto 1 

Dolco il sorriso, ardente il guardo, um'tlo 
Il portamento c melodia la voce. 

Era da stuolo d' ang·cli suffulta, 

Che a lei fean tenda dc' lor vanui d'oro: 

Piene le mani aven. di rose e 'l grembo, 

E sovra il viso piover mi facca 
I fior dc la SJ)erauza. Un a dolcezza 

Solenne, arcana s' apprendeva, al core, 

E dalle corde di mia cetra esciva, 
Quale da I' arpa di Drtviddo nn cauto. 

A la mest' armonia, sn la pupipa, 

Qual perla. di rugiada, a lei fu vista 

Una stilla cadente. Un a.ngiol tosto 

Nel calice l'accolse, e verso il ciclo 

Ratto il volo .drizzò; nauzi a l'Eterno 

Sovra. un tripode d' 6r lo deponea: 

Il Signore d' un soffio il foco accese, 

Ed in vapor la lagt'ima. conversa., 

Sul fior ricadde d' una. stella. 

E 'l vate 
Di quel fiom gentile innamorato, 

Stese la mano, il colse o sovra. 'l coro 

Como sa.utn. rcliqui;L il cleponc;L. 



Incauto ! e i strinse sovra 'l cor la In orte ! 

Ed ci moria benedicendo t -

I V. 

- O Roma. 
Da' sette colli, onde un dì superba 

Il capo di vittoria incoronato 
Estollevi, de' secoli su l'al e 

Oggi un grido s' innalza: egli è la voce 

Di tua donna , che ancor va lamentando 
Su le vergini forme il vel clise;i uto 
Ne l'orge fescennine, e lei manici pio 

Al talento dell' uom, schiava non don n a, 

Non consorte a le gioie ed a' dolori. 

Sol le lagrime sue presso l' Eterno 

Avean mercede, e spesso su la soglia, 

Del maritale ostello l' abbandono 

E lo spregio trovò, dov' ella un giorno 

Di recondito gioie e prodi figli 

Il suo sposo fea. lieto, e trepidaute 
Da le battaglie l'attendeva, e Llll bacio 

Quasi corona gli poneva in fronte, 
E dal crin molle con pietosa cura 

Il sudore di l\Jarte gli tergca. 

Oh ! mille volte sciagurata. ed empia 

La rnan del forte, che s ' aggnwa o spezza. 

n dcbìl cuor di donna ! -
- E sotto il poudo 

Delle ruino sue giacque l' altem 

Signora delle genti! -

V. 

O dcgl i Achei 
Generosa. virngo, in su l:t nera 
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Ala del tcm})O a te ginnga il mio r.:a.nto; 
E gl' iuvitti tuoi figli da gli avelli 
A l' armonilJ. del plettro mio risurgano, 
11 braudo nella destra e nella manca 
La ser.:olar corolla, che riposa 
Sul capo loro, o martir i o guerrieri 
Della terra natale, ed al tuo piede 
La deponga ciascun. Di Salami ua 
E Maratona i prodi eran tuoi figli: 

Nè il sol dc le 'l'ennopi~i tramonta 
Su l'avei di Leo n ida, che c;~dde 

Da re, con l ' armi in pugno e in cor la Grecia. 
B quando ne l' <~rclor de la battaglia, 
Un cont ro mille, s'affrontar co' Persi, 
Nel bacio dell'addio tu lor dicevi : 
"0 vincitor toruate al patrio tetto, 
O cadaveri esangu i in sn gli scudi!, -

VI. 

Conscia di suo valor altra pel mondo 
Volse otade, fu nesta al Sn.raceno, 
Cho di sangue bruttava o vitupero 
La terra sacra al RQdentor. Segreta 
1~ furtiva splendea nanzi a la Croce 
I n sottern~nee grotte la votiva 

Lampada de' credenti; e sul sepolcro 
De l'Agnello el i Dio la mezza luna, 
Come infa usta cometa, rosseggiava. 
I ra e timor fra' battezza.ti reg i 

Serpea.no in Ocr.:idento. Ecco d' Em·O)htj> 
Vulgo o l)Otenti stringersi b mitno 
Nel periglio comun : squillo di guerra 

Echeggia il Vatica.no: in ogni core 
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Un santo ardor quel grido accende, o ratto 
Qual per incanto, formidabil osto 

Sotto lo munt di Sionue accampa . 
Era. uu santo delirio, una pensata 

Voluttà di battaglia, un desideri o 

Di corone conteste in Paradiso! 

Eppur su la lorica. il pro' guerriero 

D' tma vergine il nome inciso avea, 

Ed in quel nome egli puguando , arcarto, 
Infaticabil correre sentia 

Vigor di vita per le rotte membra. 
Oh! qual eri a quei dì, vergin romit<L, 

Di pal piti feconda, e di gentili 

Opere e di magnauimi ardimenti 
lnspiratrice ! Le pudiche gote 
Di rossore soffusa, al tuo diletto 
Elmo e brando cingevi, e sovra. 'l coro~ 

Di tua mano trapunta, gl i an nodavi 

Que1Ia memore cia rpa, che bagn<~sti 

Di htgrime fur tive. Al vostro addio 

Gli angeli stessi aYrebber pianto, e 'l giuro 
Di fedeltà scritto per man di Dio 
Dall' nom 'non si cancella i e se la vita 
Presso la tomba del Signor diserti 
Il tuo fedel, a piè del soglio eterno 
Egli t'aspetta a inanellarti in cielo, 
Ove la gioia non tramonta mai! -
- Soven ti ancor, quando la pugna ardea, 
E a mille a mille col suo ferro adunco 
Teste ruietea l' inesorata morte, 
O donna de' crociati , il tuo ftt visto 
Riso coufortator fra tante stmgi, 
Come raggio di stella solitaria 
In mezzo a. negro ciel tutto in tempesta. 
Tu con ansia morta.l dopo l'cecidio 

~ i 
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In quel campo d'estinti t' <1ggimvi 
Pallid:t, cstcrrcfa.tta, trafelata, 

Con un votù nell' aln1a, acl uno ad uuo 
L' nmido cigli1) riccrc;wdo i prodi 

Nella mischia caduti, oguor tremante 

Pcl tuo donzello. Oh ! quanto fiato e quante 
Con la croce trapunta a sommo il petto, 

'l'utta fò, tutt'amor, tutta speranza, 
Pellegrina o guenicra, a' lochi santi 
'l'n seguivi il garzon de' tuoi pensie ri! 

Oh! quante fiato del tuo molle petto 

Gli fosti scudo, e insiem con lui cadesti 
Iucsplata ''ittima d'amore! -
- E ben sentiva il cavalier gentile 

Quanta parte di cielo in te si chiuda, 

E come in te, dello create cose 

L<t più bclln fatturn., Iddio si piaccia! 
Nò d'altro premio mai, d'altra corona 

Gli pungeva desio nell e battaglie 

E nelle g iostre, che d'un tuo sorriso, 
Regina do' tornei. -

- Religione 

Era a q ne' d l 1' amor di donna; e vile 

E sacrilego l' uom, che la. tradia. 

Dal mesto suo liuto il trovatore 

Due suon traca sovranamente arcani, 

L 'inno della beltade e 'l suo n dell'armi : 

Nè mai si corse allor giostra o gualdana, 

Che con liete armonie non ei cantasse 

,Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori:'; 

Chè dove della patria e della donna 

È sacro il culto, il sol del genio splende. 

rl'c d'ogni arto il cnltor suo nnmc appclb, 

Chè spesso un tuo sorriso accese in lui 

Del pensier la scintilla e dell'affetto. 

~t 
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Vll. 

- Ben d'altro sangue madida fu vi sta 

La tona, c d'altre pugno !;pcttatrice 
Sacrileghe e funesto. Cittadini 

Della stessa città, mossi a furore 
L'un contro l'altro, scellera.ti tutti, 
l1 fratricidio COllSllllH'ir nefando 

Su l' altar della patria; sconsacrato 
Da l'ire de' suoi figli. E fn sovente 

1\Iendcl.ce scusa la ragiou di Cristo, 
Il cui }Jallio rega.l si strascinava 

Nel sangue de'redenti profanato!*) 
E tu a q ne' giorni, candida colomba, 

Il ramosceli(J dell'ulivo in bocca 

E la fede nel cor, gli osacerb:tti 

Fraterni spirti componevi in pace, 

Ovver qual fior da' vortici travolto 
Della furia civil, ostia cadevi 

E i! lagrimata. - Miseranda etade! 

VIII. 

- Ora che tace la. ragion dul braudo, 

Che al pensier non impera onuipossonto 
li dritto del più forte 1 e la. scintilla 
Aniumtrico del peusier rischiara 
Lo tenebre del coro e della monte, 
Nè il cenere de'secoli la spegue; 
l\fa la. novella. umanitado aspetta. 
Altri di civiltù rn ggi a.mmirandi 

*) S'alludi! alle molle frazioni eh ~! toncano dil'i ~a l' !tali:•, o 80pra tuuc iL rp1clla .lo' Guelfi 

o Ghibellini cri alle guerre relig iose. 
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Non da cmenti sacri fi zi o ardite 
ÙJJre guerresche, nm dal culto assidno 
De la scienza e de l'arto, ed incessante 
S'agita -e pugna. a conquistare il Vero; 
Or }a novella umanità con ciglia 
Intun te, ed ansia i figli snoi rimira, 
E trepidante su' lor passi è sempre 
Con affetto di madm, accarezzando 
Quelle IHiscenti vergini speranze. 

Uom, non ti prenda dc' passati errori 

Sgomento accidioso; or opra e spera; 
E ritenta il sentier, ch'ai suoi credenti 

Con la croce su gl i omeri schiudem 
Il forte d' Israello ! In sn l Calvario 
P ur morendo si vinse, e la corona 
Del martirio cangiassi in diadema 
Di stelle lucidissimo, immortali. 

Del secol nostro sovra 'l giovin fronte 
Con ignea pun ta il genio scrivca: 
"Trionfo del }Jensier: ,, indi a la donna 
Sorrise~ e tanta luce scintillava 
Dalla nera pupilla, e tanta fiamma 
Di Carità le imiJOrporava il viso, 
Che ]a pareva in angiolo conversa. 
La forza a l' uom dell' opra e del pensi oro, 
Del patire a la donna e del conforto: 
Impeto e ardenza a l'nn, costanza a l'altra. 
Questa polluta schiatta di mortali 
Rigenerata fia da la parola 
E da l' opra di lei, che dtd dolore 

E dalle gioie del suo cor ritragge 
La virtù del consiglio e dell' aft'etto. 

Oh! l' uom codardo, che di sanie spargtL 
Il candor del suo pelllo, sette volte 
Fia maledetto dal Signor ! -
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- Fanciulli , 

Quando di moti è si ti bondo il core 

Non mai sentiti e vergini, e 'l severo 

Piglio del pedagogo, e l'amoroso 

Rigor de ' padri ne corruccia e acciglia, 

D'una sorella il candido sorriso 

L'anima ci distenebra e serena, 

E in suo bacio ritornium felici. 

Dolce ne torna aver con lei comune 

Memorie, gioie, patimenti, errori; 

E dove il serpe del sospetto striscia 

l nfra i morta li e li disgiunge, allora 

Patria, un iverso è la famiglia a noi. 

Sorella! oh la pOetica parola, 

Cho al cor lieta s' apprende, e le innocenti 

Gioie ne annunzia de l'amor di donna! -

IX. 

- L iì su la vetta di collina aprica 

Una vampa serpeggia, e l'orizzonte 

Qnasi coì·ona le s' inostra intorno, 

rl'al che rasscmbra un' iride fiammante 

Tra l ' a1.zurro dci campi o quel del cielo. 

Tutta di croco e d'Or si tinge e ride 

L'eterea spera; tutte d' òr le nubi: 

E la solinga mattutina stella, 

Che il roseo fronte de l' aurora ingomma, 

Si fa più bella in suo pallor. Sereno 
È questo sorger del primiero amore 

Nel cor de la fanciulla: unica vampa 

De l'alma sua dominatrice, brilla 

A l' innocenza verginale innaùte, 

E l'una a l'altra nova 1nce acquista 

E noYissimo incanto! Oh! eterno sia 



Quel primo riso de la ·v ita : etern a. 
Quell'armonia degl'innocenti affetti r 
Ma ben talor !)Or la. remota spera 
Oscura nube spunta e si dilata, 

Siccome l 'onda, ove il fanciul per giuoco 
Lanciò la }lietra che s'in tomba, s'apre 

E in concentrici circoli si svol ve. 
Quel nugolo lontano a poco a poco 

Il cielo abbuia ed intorbida il mare, 
Su cui mugghiante, rabìda si sfrena 
Struggitrico e gigante la bufera. 
Oh! se la foga de' contesi affetti 

Vien che ti rompa in seno, ed il sorriso 
Su le labbra t 'agghiacci e in cor la spome, 
E sul tuo volto del dolor la ruga 

Solchi nemica man, entro te stessa 
D'ogni tuo danno le memorie chiudi: 

Di tua. fiamma custode, la difendi 

Da ogni alito mortai, perchò agitatn. 

Via più s'avviva e ne l'incendio strugge. 
Venga a te allora una parola amica 
A fecondarti di no vella spema 
L' alidor de la \•ita : è la parola 

Che le g ioie ne addoppia e molce il duolo, 
Le in telligenze avvinco, e crea sovente 
Enti novelli dal pensier sorrisi. -

- Oh! scenda il primo tuò bacio innocente 
Sul fronte d' uom, cui nulla macchia. adugge, 
Ed ab bia l'alma candida, siccome 

Ala di cigno. A te in ricambio vossa 
'l'utta di fior cospargere la vita; 

O se la taz"Za del dolore appresti, 

I nconscio, a le tue labbra., e tu vi beva, 
Agnella rassegm1.ta; in fondo a.d esso 

Del rimorso il venen giammai nou vcng<~ 
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A tnrbn,r le tue notti l -

-Eternamente 
Il tuo sorriso e la parola muti 

Fian per colui, ch'al prezr.o vil mcrcaudo 
D'una. viltade va ''ita ed onori, 
O di chi chiuso nel mantello fugge 

Del sol la luce, e quando il cielo imbruna, 
Col pugna.l de l'insidia aspctca al varco 

La vittima iunocente. Maledetto 

Piil di Caiuo cd infelice vh•a 

Il traditor, cui non allegra il dolce 

De la donna sorriso! -

- Amor, talora 
Luce c vita dc l' alma, è incendio spesso, 

Supplizio c morte. La fanciulla ingenua, 
Ch'a lo sposo il tesor schiude d'un' aln1:t 

Vergine e })Ura, quasi fior cresciuto 
D'aure tranquille e temperati soli, 

Si trova allato un'anima avvizzita, 

1\[utilata, cadente e senz' affetto. 

'l'alo diO jn seno il santo foco accolse 

De la fè, de l'amor, de la speranza, 
8' anione in uom, che la frantendc o in·ido; 
E 'l penoso cammino de la vita 
In silenzio trascorrono siccome 
Due pellegrini di varia favella, 
Di pensieri, d'affetti e patria e tutto. 
Quell'altra inconsapevole s' avvia, 
Jncoronata vittima all' alt<Lre, 
N è di que' fior sente l' olozzo, e l'aura 

Imbalsamata che le spira intorno . 
Dell'uomo igu<1.ra che l' ingomma, ignara 
Di sè, di tutto, so ne va col core 
In sè raccolto e dis'ìoso, eh' altri 
Ad amaro o soJTrir le <Lp prenda in pace i 
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N è l' uom che la protegga, ella rinviene, 

E di sua fresca. gioventù l'aurora 
Passa come in letargo. Al }Jrimo ardente 

Dardeggiar del sole, ebbra si desta 
Di non intesi desideri, cd ansia 

Di luce e vita, sitibondo acr.osta 

n vorgin labbro a la prirn' acqua' fosse 

Anco stagnante e impura; e in quel lavacro 

'l'utto il candor di sua beltà deturpa. 

Della fanciulla 1' angelo custode 

Di sue grandi ali la difenda allora; 

Perchè l' uom, che a hL colpa l'ha sospiutn, 

A lei non tenderà pietosa nmno 

A rialzarla. caduta. Ebbrezze e gioie 
Ebber comuni; a la reietk't solo 

Il rimorso ed il }Jia.nto! 

- Eccola sposa. 
Sono le vesti candide di H evo ; 

Candido il velo su' ca}Jegli; incerto 

Il gu<trdo; incerta la parola. ed ansia, 

Rotto il sospir su le tremanti labbra. 

Innanzi a DiCI la verginal ghirlanda 

Appiè depone de lo sposo; e guai 

S'alcun eli loro la profana! intaéta 

Eredità pe' figli, Iddio l'appenda 

Su l'al tar dc l'amore e la rinfreschi 

Di perenne rugiada! 

Il santo nodo 

Cui strinse il ciel, non fìa chi lo riguardi 

Fine cd uffizio de la vita 1 scambio 

Bri1tal di voluttà, d'ebbrezza c riso. 

Onta. c sventnra a l'uom, che ne la sposa 
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De' figli suoi la madre non adora! 
Onta. e sventura a lei, che nel marito 
n padre obblia! Questo titol santo 
Fanciulla ancor fa. venerar la donna, 
E d' anni carca, le rinnova l'alma 
Di giovani speranze, e la, iughirlanda, 
D' oguor virante verginal .cor011a. 
Quella santa missione un'incompresa 
Virtude acquista onnipossente in lei, 
Che palpitar nel sen de la fanciulla 
La cosclenz<~ de la, madre sente. 

XI. 

- Allor che in grembo un' anima novella 
Veste di polpe e d'ossa, e del suo scwgue 
Le alimenta la vita, ed incessante 
'f rema., gioisce, vive c wuor per essa; 
Chi mai di t<tnte pie dolcezze, e tanti 
Esultanti t.imori c moLi arcani 
Comprender può l' a!Lerua vece , e tutto 
Il tesoro d'amor che in petto accoglie 
La. donna allor? Possente in lei po mpeggia 
La virtù llel pensiero e do l' affetto ; 
Pcrchè l'idea ch' ~~ lei tra luce in tera, 
Non da le carte o da le fredde labbra 
Di pesanti filosofi deriva, 
Ma da' baci de' figli , dal materno 
Sangue, dal latte del suo proprio seno, 
E dalle calde lagrime cadenti 
D'una bambina su le biondo anella. 
Sciagurata colei che dal suo gremùo 
ltespinge i nati, ed a vena,Ii braccict 

Tanta parte di sè commette, ignara 
Del ministero, cui sort.illa Iddio! 
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Quanto tcsor eli ca.rit~t rinnog<l! 
Quante mistiche gioie e quanta vita! 

A lei snodar la lingua e le innocenti 

Labbra de' bimbi a le dolci parole, 

Grido d'amore a' lor parenti, ed inno 

Di lode a Lui, che li creò sì belli. 

Su le aperte campagne, ove natura 
Sorride ognor di vergine bellc7.za, 

E da.l suo sen fa germogliar le piante, 

Fra 'l mormorio di placido wsccllo, 

E 'l canto degli augelli, e l'armonia 

De le sfere danzanti cd il profumo 
Che come incenso al CrCator s'innalza; 

La madre addnca il suo fanciullo, c '~ lni 
Fra t<.Lntn pompa d' opra c di sorriso 
L' onnipotenza del Signor ragioni. 

A Ilor l'amore delle coso belle 
E 'l pensiero di Dio vcrnm gemelli 
A fecondargli il core c lo intelletto. 

Non le riclde di streghe e di dcmonì) 

O finniche leggende, o de la Senna, 

Gl'ibridi sogni <t Jui Ya llladre apprenda; 
Ma di patrie mcmor.io e sacri cauti 

Alinlenti perenne l' iucessa,ntc 

Curiosità. dc' giovanili spirti: 

E qual tra pianta e pianta il rio sor1Jeggia, 

Incons(.jio, a fecondarle; ne la mente 

B nel core così facil germoglia 
La carità del suol natlo, l'idea 

Che, qual baleno, illumina o dà. vitt~. 

Ad esseri incrCati, a novi mondi. 
Da le labbra mateme il giovanetto 

La virtù del }Jerdono o dell'amore 

A pproncla sì, c ho a l'ira mai no l desti 

La l\Odrtrdia do' suoi fratelli, c 'l fiele 

J~l 
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Che, in ricambio d'amor, riversan ciii 

Su le piaghe de l' alma. - Una parola 
Di verità val più d' una battaglia 

Nel campo del pensiero: ed è la luce 

Del Ver, che sola sul pensiero impera. 
Stringa in gentili immacolati affetti 
La donna i cuor col suo dolce sorriso; 
L'alma rinnovi degli adulti, edùchi 

A sensi generosi i giovanetti; 
Di carità e virtit faccia catena, 

Che ne' suoi giri saldamente stringa 
Famiglia, patria, umanità; ritorni, 
Per sua mano guidati, innanzi al trono 
Dell' Eterno i mortali, in un amplesso 

E in un bacio congiunti; e allor la grazia, 
Come raggio di sol, fia che rischiari 
Le pervertite intelligenze e i cuori. 

Ogni età porga un fiore alla ghirlanda, 
Che di sua mano intreccia Iddio pel capo 
Di quest'Eva redenta e redentrice: 
E i secoli venturi, allor che lieti 
Di tanta eredità vedran la terra, 

Non più di sangue, ma di fior cosparsa, 

Sciolgan concorde e memore la Vùce 
Sovra l'arpe de gli angeli a la Donna.! 

- --
J1 
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M E LODRAMMA 

IN QUATTRO PARTI 
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PERSONAGGI. 

Everardo, Console d'Asti. 

Iginia., sua figlia. 

Roberta., aja d'Iginia. 

Giulio, guerriero Guelfo. 

Arnoldo, sacerdote e fratello di Everardo. 

Giano, vecchio guerriero Ghibellino. 

Roffredo, primo Senatore. 

Senatori, Guerrieri, Guelfi e Ghibellini, Damigelle, c·onda.nna.ti e Popolani. 

La scena è in Asti al socolo XIII. 
• 
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PARTE PRIMA. 

SCENA I. 

Accampamento fuori della città d'Asti; a dritta sul pendio d'una 
collina si veggono le tende dell'esercito, a. sinistra. si scorgono in distanza 
le mura. della città. 

Coro di Ghibellini, indi Arnoldo. 

Ghib. Grido terribile, eco . di morte 

Suoni alla vigile guelfa coorte; 

Se l'idra rabida non è ancor spenta, 

Nè il nostro vindice furor paventa; 

Se nella polvere non è l'altera, 

Se la sua gloria non volge a sera, 

Sparso di triboli sarà il cammino; 

Sorgi e combatti, o ghibellino! 

Sorgi e comba.tti o ghibellino; 

Vendetta e strage, gli è suo destino : 

I nesorabile come la legge 

Del fato eterno, che il mondo regge, 

Piombi qual fulmine di mano ultrice 

La nostra. spada vendicatrice : 

Finchè compiuto non è il cammino1 

Sorgi e combatti, o ghibellino! 

Arn. ·, Grida. di sangue! .. e donde, o ghibellini, 

'fan ta esultanza in voi? 

De' prodi figli suoi 
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1 ,a patria nost.ra orba.ta, 

Vi domanda ragion la. sconsolata! 

Ghib. Ragione altrui non rende il vincitore, 

Sta Rna ragion nel brando .. 

Arn. E nel terrore! 
Quest'è 1' i11iqna legge del più forte, 
Non quella dell' onor. 

Ghib . ('impugn.ando le spade) Marrano, a morte! 

Arn. Abbasso i brandi! - Ognuno al fu ror mio 

•rremi; nel sacerdote or parla Iddio ! 
Ah! perchè, d'una madre infelice 

F igli insani, correte alla gnerm? 

Questo sangue che inonda h~ terra 
L ' ira impreca su voi del Signor. 

Sovm 'l suol sconsacr:tto germoglia. 

Servitude, abbominio o dolore, 

J~d infranti i legami d'amore 

Degli estrani vi regna il terror. 

Ghib. In quegli at.ti, in que' liberi accenti 

È }Jotcnza eh o l' alme conquide; 

Maledetta la mano che uccide 

1 fratelli o a.l dolor ii dannò. 

Arn. Porchò Evrardo fra voi non ritrovo? 
Dite o v'è? 

Ghib. (con mesMzia) Infelice guerriero! 
Arn. Spento forse! ... 

Ghib. ]~gli? no; prigioniero 
De' nemici nel campo r·estò. 

Arn. Della discordia - spenta hL facc, 
Ris1Jlcl1d<.t l'iride - fra noi di pace! 

Or do' fratelli - sopra gli avelli 

Scambiamo il bacio - santo d'amor. 

l 
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Arn. e Ghib. E del perdono - l'amato suono 
Echeggi in fondo - tl cl nostro cor. 



SCENA II 

Stanza nel palazzo del Senato. 

lginia e Roberla. 
lgi.n. Vieni, Roberta . - Oh lunghi atroci istanti! 

Rob. 

Incertezza crudel! . Mute le sale 

Son del Senato, e alcuno 

Darmi nuove non sa del padre mio! 

Volte dall'oste ghibellina in fuga 
Tutto le squadre guelfe, 

Il padre -vincitor le incalza e preme; 

Ma sul tramonto della ria tenz.one 

Il duce invitto rìmanea prigione! 
Oh ! almeno in m an di Giulio 

Caduto fosse! .. il suo pietoso core 

Sciolto l ' avria pel nostro antico amore! 

Cagion d'eterna angoscia 

Amor fu sempre a me. 

Conta il Signor tue laàime, 

E 1m dl ne avrai mercè. 

lgin. (traendosi dal seno un'effigie che bacia e contempla) 
Cara e soave imagine, 

Cui l ' alma ardente anela, 
Di questi arcani palpiti 

A me il mister rivela! 

L' ira vorrebbÒ estinguerti, 

Ma è piil posscnto amor! 

L'affetto tuo de h! roudimi, 

Rendimi il genitor! 

(s' odono interna-mente fest-ivi concenti) 
Rob. Suoni giulivi echeggiano 

Di bellici strumenti . 

lgin. Festose grida inalzano 

Le turbo plaudonti. 
Che mai sarà."? 
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Rob. 

Da m. 

lgin. 

Dam. 

lgin. 

Da m. 

Rob. c Dam. 

De' miseri 
Gran Dio! g ran Dio! pietà ! 

SCENA III. 

Coro di Damigelle e detta. 

Leva la fronte pallida, 

O giovinetta rosa: 
Sul verde cespo adergiti 

Più Lella e maestosa. 

A cupi schianti un turb ine 

Passando ti prostrò; 
Ma nuova vita infondere 
L'astro d' amor ti può. 

L' accento della gioia 

Sul labbro mio langnì . . . 

T' allieta, il ciel prepàrati 
Inaspettati dì. 

Ma il }Jadre mio.? 

Già. libero 
Riede trlonfator. 

Gloria al guerrier magnanimo 

De' Guelfi vincitor. 

Vieni, o Giulio, e nel mio core 
'l'utto incbbr iati d'amore; 

Vieni e un bacio su la fronte 

Come un serto ti porrò. 

Io beata del tuo riso 
Sarò como in paradiso : 

Cossi n l' ire, cessi n l'onte 
E tua sposa allor sarò. 
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SCENA l\'. 

Gran sala di ricevimento ntl -palazzo del Senato, d'intorno sono 
dioposti i seggi de' Senatori, in mezzo a cui un po' più elevato quello 
del primo Senatore. 

Roffredo è seduto in mezzo a' Senatori: entra un drappello di 
Ghibellini con alla- testa Giano: seguono le bandiere ecl i trofei, 

le Damigelle . e da ultimo Evrardo, Arnoldo cd lginia. 

Ghib. Fra canti, fra suoni - un inno s' intnoni i 
S' intreccin ghirlande ~ d' alloro pel grande 

Che a. dritto si noma - de' Guelfi terror. 
Sia gloria ad Evrardo - eh; escia più gagliardo, 

Qual genio di guerra - che investe la terra, 

Dall' aspra tenzone, - dal guelfo furor. 

Da m. Corone ed onore - rendiamo al valore; 

Al console invitto - nell'arduo conflitto 
Le donne Astigiane -:- preparino i fior. 

Quell'idra nemica - che lta1ia nutrica 

Con l'onte e col sangue - del prode che lallgue, 

F iaccata dal braccio - d' Evrardo si muor. 

Giano M'appresta uno strale - mio genio infernale, 

((1·a se) Annienta la gloria - di questa vittoria, 
Nell' ora di morte - tripudia con me. 

L'incanto distrutto, - circonda di lutto 

'frionfi ed allori - corone e splendori: 

M'avrai sempre a l' opra - solerte con te. 

Arn. Clemenza di Dio, - deh! covri d' obblio 

L'insania e le grida - d' ctade omicida, 

Che fia maledetta - fra tutte l' e~ì. 

Chi contra il fratello - si leva rubcllo, 

E sparge di morti - le patrie coorti, 

Morrà senza pianto - dannato morrà. 

Tutti . Il IJonsolo! 
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l gin. (movendogli incont1·o) Mio padre! 

Evr. (abb1·acciandola) Igiuia mia! 

I prim i amplessi a te, candida stella, 
Che irradia la mia vita. 

Al nobile Senato e al popol tutto 
D'Asti, qu indi salute ! 
Di militar virtute 

E in un d'allori onusto alfin ritorno. 
Di mille teste e mille 

Ampia messe v'arreco, e tal che 'l g iorno 
Mai più non rivedrà quell' idra audace, 
Che a' nostri figli invola onore o pace. 

Evr. (deponendo la spada a piedi di Roffredo) 
Questo brando vincitore 

A voi rendo e immacolato; 
Per la gloria e l)er 1' onore 

Ei soltanto fu vibrato. 

E se fama di crudele 

Ei talora m'acquistò; 
L'alma mia fu ognor fedele, 

Questo core sa.nguiuò. 

Ghib. 'l'u de' prodi . sei l' orgoglio, 

Della patria lo splendor. 

Evr. (a parte) Io vagheggio il regio soglio, 

È dovuto al mio valor. 

Roffr. (levandosi) Or del console novello 

Evr. 

L' elezion si ponga a voti . 

Cittadini, a voi m'appello 

I miei sonsi n voi son noti. 

Giano (a parte) •rracotanto! 

Roffr. (a' Senatori) Mi seguite, 

Io m' affido al vostro ouor. (iutl·i. partono) 



SCENA V. 

Everardo ed lginia. 

lgin. Alfio riposo alle già stanche membra 

Concedi, o padre mio! 

D' ambizion desio 

'fe più non tragga tra nemiche squadre, 
Ovo prigione e vinto 

Poco mancò che non cadessi estinto. 

Evr. (irato) Ah! taci , ingrata. inulto 
Non fia l'atroce insulto, 
E vendetta reclama. 

lgin. E di tua figlia 

Non sai che infrangi il core? 

Evr. (Tespùzgerulola) Va. ti punisca il ciclo. 

lgin. Oh rio dolore! 

Evr. 

l gin. 
Evr. 
lgin. 
Evr. 

(piangente) D eh ! ti placa. 
È vano il piant.o: 

I/ amor tuo . . . 
Io l'espiai. 

Ei tentò rapirmi il vanto . 

Ma la vita ti donò. 

Ira atroce in seu m'accendi . 

lgin. Mi perdona .. 
Evr. No, g iammai! 

lgin. (prostnmdvsi) Per pietà. il furor sospendi 

A' tuoi piè gemente io sto . 
Me~ta, compuut<L e supplico, 

Siccome innanzi a Dio, 

Io t' offro in olocausto 
Speranze, amor1 desio, 
Non maledirmi! . al piangere 

Dell'infelice figlia, 

Il ciclo or ti consiglia 
Clemente tt J)crdouar. 
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Evr. (commosso) Dalla tua tomba gelida 

Ergiti, o sposa mia; 
Tu la piotade infondimi, 

Cui l'ira impalli dia; 
'l'u dallo sedi empir ee 

Volgi su lei le ciglia; 
Alla peutita figlia 

Fia dolce il perdonar. 

Su m' abbraccia; ho perdonato 

Il t.uo posto e sul mio cor. 

lgin. (con gioia) Questo istante ha compensato 

Luuga etade di dolor. 

A due Ah! nel restarti accanto 

L'antico amor s' accende, 

E una vaghezza insolita 
Degli occhi tuoi mi prende. 

Ma non di duolo il pianto 

N e offuschi lo splendor: 

Iginia mia, l D eh! giurami 
O padre mio, 

Che p i auto egli è d'amor ! 

Coro (di dentro) Evviva Evrardo ! il Console ! 

Evr. (con gioia) Riedo al prirnier splendore: 

!gin. 

Io posso ancor ricingere 
La spada dell' onore. 

Presentimento onibi1e 
Nell'anima mi sta. 

Giano (traversando la scena) 
Alla vendetta corrasi, 

TromendR. e11a sarà. 

Fine della parte prima. 
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PARTE SECONDA. 

La scena rappresenta un vasto giardino ornato di statue e di 
fioriti arbusti e vagamente illuminato con lampade vario-colorate~ In 
fondo magnifico palagio del pari illuminato. Al levarsi della tenda Da
migelle e Cavalieri intrecciano le danze. 

Cav. 

Dam. 

Tutti 

SCENA I. 

Coro di Dam igelle e Cavalieri. 

Splendon di luci eteree 

Le profumate sale 

E miste al lieto sonito 

Dell'inno trionfale, 
Ora intrecciarn festevoli 
Le danze del piacer. 

Per gl' incantati tramiti 
Moviam ridenti il piede; 

Finchè natura sem braci 

Un'armonia di fede, 
Vestiam di sogni magici 

L'idolo del pensier. 

Rapito il cor nell' estasi 

D'un incantevol riso, 

Lieta la vita transita 
Qual placido sorriso! 

Maggior contento l' anim<t 

Quaggiù sognar non può. 
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(le Damigelle ed i Cavalie?"i. si dileguano pe' viali del giardino: 
la musica va pe1·dendosi hz lontananza : tutto tace) 

Giulio. 

SCENA II 
Giulio, avvolto in largo mantello e fzwUvo. 

Cessaro i suoni. - All'orgia 
La scapigliata gioventù conviene 
E nel tripudio assonna. 

Oh ! qmmte fiate, Igiuia., 
Ebbro d'amor, di spcne, 
Celato in mezzo a' rovi delle rose, 
Di tue note armoniose 

lo beveva l' incanto, o 'l giovin petto 
~Ii sentia rinverdir d'un casto affetto! 

Or quanto, ah imè! da quel di pria diverso, 
Qui vi t' aspetta incerto e trepidante 
Il non da te più riamato amante! 
Quelle melod i angeliche 

Che ci rapiano il core, 

Per l' esule languirono 
Come sospir d'amore. 

P er me la vita ò uu gemito, 
Che trova un' eco in cielo; 

E a lui l'arcano anelito 
Del mio dolor rivelo: 
Pietade almen dagli angeli 
La mia sveuturrt. avrà. 

S' avanza alcun ... celiamoci ; 
Iginia qul ve rrà. (si ri tira) 

SCENA III. 

lginia in abito da ballo e Roberta. 

lgin. Qui più libera è l'aura: il core affranto 

Rifugge dal cl amor di quella festa; 
Una memoria taciturna e mesta 
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Rob. 
l gin. 

M' invita a.l pia.nto. 
Porchè }asciarmi?. 

Iginia .. 

La favella . 
Perchè ti suona incerta ed <l. n alante? 

Rob. S'oscura, ahimè! la luce radiante 

Della tua stella ! 
l gin. Qual mi minacc ia, parla, infausta sorte? 

Rob. Per te, per lui, pel padre un gran periglio ... 

l gin. E quale? .. o madre mia, dammi consiglio! 

Ho in sen la morte. 

Rob. Giulio io vidi ... 

lgin. (spaventata) Oh cielo! in Asti!. 
Rob. Egli stesso. 
lgin . 
Rob. 

· lgin. 

Rob. 
lgin. 
Rob. 

In queste mura? 

Il mal cauto! 

E no l scacciasti? 

N un zio forse è di sventura. 

Io l'astrinsi. . . 
Ed ei!. 

Non volle; 

Caldo amor lo i·ende folle : 

Nel suo sguardo ò ardor febbr ile, 

Le mie preci egli sprezzò. 
l gin. Le blandizie dell' amore 

Fien negate al traditore: 

Chi tradiva la mia speme 
E la patria fuggi rò. (in atto di pm·tù·e.) 

SCENA IV. 

Giul io gettando il mantello e precipitandosi a' piedi d' lginia 
acce11na a Roberta che parta. 

Giul. Ferma, ritraggi, Iginia, 
Quella fata! paro l'a : 
'fel giuro, io non la merito . 



lgin .(conimpero)Audace, a. mc t'invola. .. 
Giul. È ''ano ... un breve istante ... 
l gin. 
Giul. 

lgin. 

Guelfo guenier, d eh! fuggimi . 
Ah! quello spirto amante 
Chi avvelenò? 

Non veggio 
In te che un mio nemico 

Giul. Deb! per l'affetto antico! .. 

l gin. Cessa, non m'oltraggiar . 

Giul. (risol2tto) Sacro dover qui traggemi, 
Io deggio a te parlar. 
Qua le falangi ostili, 

Quando la notte in ciel 

lgin. 

Giul. 

l gin . 

Distenda il fosco vel, 
Verranno ignote. 

Morte pe' quoti asili 
Cieca passeggerà, 
E incognit.a sarà. 

Qual man J'Cl'COtc. 

Giulio che dici ! e vuoi 
La fede tua tradir? 
Scostati, inorridir, 

'l'remar mi fai. 

Dunque scordar tu puoi 
Che qui non sei stra.nier? 
Ahi l crudo, un tal pensier 

rri plachi ornai. 

Tutto io so; tutto rammento, 
P e' fratelli amore io sento: 
A saharli io venni armato, 
Lo giurai, li salverò. 

Ed intanto al padre mio 
'fra.mi insidio, e m'ami, o crudo'? 
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Giul. 

lgin . 

Giul. 

l gin . 
Giul. 
lgin. 

Giul. 
lgin. 

Giul. 

A due. 

Non temer: su lui lo scudo, 
Amor mio, protenderò. 

Di' se ancor m'ami? .. 

·Fuggimi, 
Dover di figlia il vieta. 

E il vuoi? 

No! posso. 

Oh giubilo ! 

Non mi tentar . . 

'r' accheta.. 

Egli è crudel tormento 
Gemere sempre e i palpiti 
Rcp1imere del core! 
Ah s) d'immenso amore 
Ardo, mio ben, per te. 

Or non invidio gli a;geli , 
Un angelo è con me. 

Una fiimma onniposscnte 
'fu tto irradia il tuo bel viso : 
Mi rivela il tuo sorriso 
La celeste voluttà. 

La virtì1 d'un core ardente 
'l'erra o ciel proteggerà.. 

lgin. (or-igliando) Alcun s' appreEsa .. 

Giul. È l' aura 

lgin. 
Giul. 

l gin. 

Che t ra. le froude geme. 

Addio ! 

Mia dolco spemc, 
Teco rima11e il cor. 
A h bracciami . . . 

Sovvcugati 
Di me, ' del geuitor. 



SCENA V. 

Roffredo, Arnoldo, Giano, llonzelle, Cavalieri, Guardie, indi 

Everardo. 

Roff. (a Giulio) An·cstati fcll on. 
lgin. Ciel ! 
Giul. (fra sè) So n perduto. 
Roff. Ribelle disertor, cedi il tuo brando. 

Giul. (traendo la spada ed in atto di difesa ) 
L<~ mi<~ spada.? .. al piit forte. 

Arn. (a Giu lio) Non è viltade il cedere 

Alht forza maggior : rendi quel brando 

Al ministro di Dio. 

Giul. (obbedendo) Prendi : fm tanti 
Truci sembianti un giusto in te discerno. 

Roff. Temerario! e tanto ardisci? 

(ulle [Jum·die) Guardie, olà.! vita. lJCr vita 
Il prigionier v' affido. (le gua·rclie ci,·condano Giulio) 

l gin. P a.d. re, o ve sei? 

Evr. Qnai grid a ! 

Tntt' in armi, e perchè? ... che vcggo 111ai? 

Giano (a pa·rle) Qui comincia la vendetta 
Evr. E i ... mia figli~ .. maledetta! 

Dam. e Cav. I nfelice geuitor! 

Evr. Ah! il Signore maledica 

Quell' istat)te scia gurato, 
Che in mia figlia. una. nem ica. 
Del mio sangue ho gencrat.o. 

'J.'n d' un padre il core lmi frant o, 
L' ha.i dannato al disonor! 
A te nicghi il cielo il pianto 
Del rimorso nel terror. 

lgin. Dalln. tomba., o madre min, 
J\'li prot.o.Q"g- i1 mi difen1ii; 
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l. " 

L'alma tua clemente e pia 

Spcrda i ful min i tremendi. 
Tu ben sai che ingiusta è l'ira 

Che lo spinge a maled ir ! 

Ad un padre che delira 

'l'u consiglia a. benedir. 

Arn. (ad Evr.) Dch! la folgore del cielo 
Non chiamar su la tua !ìgli;~ ; 

'l' na r<~ gion e offusca un velo, 
Cari tà te non consiglia. 

Se malefi ca poìcnz t'L 
Sorge il giusto ad accusn.r, 

È pur bella la clemenza, 

1~ pur dolce il perdona.r! 

Giul. ((1·a se) Così avversa a mc la sorto 
Sventurato ! io non cred('a 

L' atro aspetto delht morte 
Me tremar giammai non fca. 

L' universo mi ved.ria 
Morir pago ed es ultar, 
Se potessi Iginia mia 

Dall' angoscia sollc\'ar. 

Giano {(1·a se) Non ancor squillata è l'ora 
Da me tanto sospirata, 

:Molto a oprar mi resta ancor<L, 
M il. venrlctta. a vrù spietata. 

((t Giulio) Gio\•in prode, tergi il pianto, 

Sn' tnoi giorni io veglierò : 

Dam. e Cav. 

Uu amico è a te d'accanto, 
Iv tuoi ceppi frangerò. 

Ta.nt.a scena di terrore 

Preveder chi umi potca ·? 

Questo ev~nto è uunziu,to re 
Di sciagura occulta. o r('a. 
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Piombi nn ful min sn l'ind egno, 

Che quel nembo suscitò : 

:Fren ~on abbia il nost ro sdegno 

Contro chi lo provocò. 

SCENA VI. 
Roberta e Famigli (ra le guardie e cleUi. 

Rob. Quest'innocenti inva.no 

Imprig ionar voi fate: 

Ignoto è lor l'arcano, 

Io rea, me condannate. 

Evr. (a Roberta) 'l'rcmendo ;wrni supplizio 

Codarda educatrice ! . 

l gin. (<ul Everardo) Pietà por loi. 
Evr. Nou lico 

Roff. 

lgin . 

Aver di lei piet<\ . 

La legge inesorabile 

Entrambi òannorì1. 

Ah! se in cielo avmn mercede 

Del mio cor le preci a rden ti, 

No, su' miseri innocenti 

La r e;L scuro non cadrà. 

(acl Everardo) 'l'empra, o }Jndre, il tuo furore, 
D' un<L fig lia cedi al pianto ; 

ll }mtibol ca.da infranto, 

O :dtra vittim;t egli a\Tà. 

Giul . c Rob. Del crudele mio desti no 

(ad lginia) 

Or la vittima sou io ; 

1\'[a non può nemmeno I ddio 

Tanto amore cancellar. 

Le tue lacrime mi cela, 

'l'n m'ispira og nor costanza, 

Di quest' alma. la. sporanr.a 
Non può morte n mo invohr. 

:=======• 
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Evr. 

Giano 

Arn . 

Come mar fa por tempesta, 
Sento il cor balzarmi in petto; 

Di quel perfido all'aspetto 
L' alma agghiaccia. di terror. 

Già sul volto ai miei nemici 
Vedo un riso schernitore, 

·.Ma tremato al mio furore, 
Prode io sono c vivo ancor. 

Ei vivrà, compita ancora 
Non è già la mia vendetta; 
Altra vittima s'aspetta 

Il geloso mio furor. 
E tu pnr, tu pur cadrai 

A' miei piedi, o Evrardo, affra nto: 
I tuoi gemiti, i tuoi pianti 

Fiano ambrosia a questo cor. 
Giusto Dio, tu l'olocausto 

Benedici e l or perdona; 

E placato alfin ci dona 

Meu rei figli e piì1 virtù . 

Or del sangue che si versit 
Questo sangue fia l'estremo : 
•rorni ah! torni il dì supremo 

Del valor che non è più. 
Roffr., Cav. e Dam. Fia tuo nome in ogni etade 

Esecrato, o tmditore, 
Nè alcun mai pel tuo dolore 
Mandi un grido. di pietà. 

La sua patria, i suoi fratelli 
Disertò lo sciagurato ; 
Or da tutti abbandonato 

Nell' avello scenderà. 
(Giulio e Roberta vengono t1·ascinati dalle guanlie. lginia sviene 

fra le braccia d' ArOoldo, e cala la tenda). 

Fine della parte seconda. 
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PARTE TERZA. 

SCENA I. 

I.u. scena rapprcseuta l' inten10 d'una cavenHL. Entntno al h :-;pie* 
ciolata Guerrieri Guelfi, avrolti in ampi mantelli. È sul far dd nHtttino. 

Alcuni Guelfi 
Altri 
Tuili 

Altri 
Altri 
Tutti 

l. Parte 

11. Parte 

Tuili 

Giul. 

Guelfi 
Giul. 

Coro eli Guelfi , ·indi Giulio. 

Asti! . .. 

E Dio ! 

Giurium fratelli, 
Per l 'onore e per la gloria, 
Che la morte o la vi ttoria 
Questo brando a noi d:trà. 
Asti!. 

E Dio! 

Sovra i rubc11i 
L'ira nostra pio m berà. 

Sorgo l'astro del mattino, 

Ed a 110i non ri ede il duce. 

Sul sentier che ad Asti adduce 
rr osto andiamo acl esplorar. 

Dal furore ghibellino 
Lo sapremo liberar. 

Illcrcè, fratelli miei, libero sono 
E in mezzo a voi. 

Perchò sì lungo indugio'? 
A h! ri vodcrvi non credea più mn.i. 
Io caddi in man nemica, 
1\Ia. mi redense un angelo d'amore! 
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Guelfi 

Giul. 

Guelfi 

Giul. 
Guelfi 
Giul. 

Tutto ci w~rra ... 

Udite: oh! rio dolore ! 

Col fa.vor di notte oscura 
Solo in Asti penetrai : 

I compagni di sventura 
A me intorno radunai: 

Degli oltraggi inveudica.ti 

S'innalzò mia voce ultricc, 
E in un voto affratellati 

La vendett<~ si giu rò. 

E qual IJietosa mano 

A noi ti rende, o duce? 
Igiaia stcs:;a. 

Del console la figlia? 

Di Giano col fa v or miei ceppi infrauso, 
Ma nell'aprirmi le vegliate porte 

Corse forse l' inccLUta in grembo a morte! 

(con m es lo delirio) Cinto di vel funereo 
Farmi veder le sfere, 

Guelfi 

Giul. 
(Scuolcuclùsi) 

Odo per l'aure un fremito 

Che il cor mi gela e foro; 

Egli è di morte il gemito, 

La verg ine spirò; 

Su quella fronte c..'l.ndida 
La morte si posò. 

Egli delira, ahi misero! 

Qual destfl. in noi piet~L! 

Ma in cielo un nume vindi(je 
'fue voci ascolterà. 

Ma. se una lacrima- versò il tuo ciglio, 
Se fosti vittima- d'empio consiglio, 
Farò di sangue - scorrer torrenti, 
Morrau q ne' barbari - d'innanzi a te; 

~~~======='=" ========~~ 



Dc' tuoi carnefici -l' anf:>iC, i lamcHti 
Soave musica- saran per me. 

Guelfi E presti <1.11' opera - presti a' cimenti, 
Vendetta orribile- farem con te. 

SCENA I L 

Atrio nel pn.lazzo del Senato- Un tavolo, una seggiola c l'occor
rente da scrivere. 

Everardo. 

1'utto è silenzio - Di mia. trista sorte 
Qui s ' ordiscon le fila, e fra brev' ont 

O 11011 più figli, o non avrò }Jiù regno. 
O Iginia, Igin ia mia! 
Tn rea di fellonia 
Invan speri perdono! 

E a che mi giova il trono, 

Se d'una figlia incauta ed infelice 

Ch ieder grazia. o pietade a me non !ice? 

A' bei dl de11' innocenza 

Vola affranto il pensier mio, 

Quando un verg·ine desio 
'l'i fea bello, o figlia, il cor. 

Tu del ciclo la clemenza 

lnvoeavi al genitore: 

Il tuo riso, il tuo cauclore 
Mi fean dolce ogni dolor. 

SCENA III. 

G i a n o e detto. 

Giano Signore! 
Evr. Oh ciel! che rechi? 

Gi ano È de' rei la sentenza . . . ah i sventurato ~ 
(gU porge nna pergamena con (mlo dolore) 
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Evr. (a parte) !n quell 'in finto d nolo 
Gioia suprema ed infernale io leggo! 

Giano (c s) E i geme! 
Evr. Porgi . . 

(respingendo la pergamena) A tanto duo l non reggo ! 

Giano Ricusi? . 
Evr. I niquo, tu figli non hai, 

Nè <tnanto soffra questo cor tu sai. 

(piglia.ndo la pergamena) Questo scritto ferale 
Par m' abbruci le mani, e su la. fronte 

Mi si drizzan le chiome! 

Giano T'affretta è del senato 
Voler supremo che sta uotte stessa 
La condanna si esegua. 

Evr. (esitando) Ahimè ! non oso .. 
(leggendo) A morte! . . . Io di mia figlia 

Or divenit· carnefice! . . 

Giano O fellone 
'l'e griderà il senato. 

Evr. Oh dannazione l 
'l' roppo crudclo è l' ansia. 

Giano (a parte) 

Di sì terribil ora! 

l\lio man di sangue grondano, 
'l'u tto di sanglle odora. 

Là. di sotterra un gemito 
Manda natura e grida 

Che fosti di tua figlia ~ 

Rispondi, o pa.rricida! 

Geme~ delira, e un fremito 
D' ira, d' orror lo assale, 
Nè può nel scn comprimere 
L'anelito mortale. 

A. me quel pianto è a.mLrosia, 
È gioia. il suo dolore: 
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O pa,rri(.;ida o v H~iam 

Lo rende il mio furore. 

Evr. (getianclo la sentenza) Ah! non fia mai che perdere 

'l'i debba, anima mia. 

Giano (con gioia feroce) Ebben si corra 

A pubblicar ch'un traditore è Evrardo. 

Evr. Fermati, iniquo, e trema 

Giano 

Della rabbia vorace, onde tutt'ardo. 

(dà di piglio alla sentenza, la segna con moto convulsivo, 
e la getta C6' piedi di Giano che la 1·accoglie) 

L'ira atroce c.he m'agita il core 

A scoppi•.tr sul tuo capo s'affretta; 

È il mio sangue che chiede vendetta, 

E vendetta tremenda no avrà. 

Il paterno mio cieco furore 
Como fulmin su te piomberà. 

O fellone, in mia mano gift sei, 

E 'l mio cor ne trionfa, n'esulta: 
L'onta mia lo chii;deva, che inulta 

Per tanti anni a' tuoi pie' mi prostrò. 
Il tuo serto, gli allori, i trofei 

Nel tuo sangue brnttuti vedrò. 

Fine della parte terza.. 



PARTE QUARTA. 

SCENA I. 

È notte. - La scena rappresenta l'atrio delle prigioni , cui si 
scende da una scala che si perde nelle quinte. Nel mezzo un gran fine
strone a grate di ferro che di sulla viazzn. Le cortine che lo chiuJono 
all'aprirsi deve scovrire allo spettatore la piazza illuminata. La scena è 
ri schiarata da qualche funebre lampada appesa al tetto. A destra. del
l' attore un' uscita. Allevarsi della tenda s'ode dall'interno una funebre 
nutrcia, ind i scendono dalla scala preceduti dalla banda c da fiaccole i 
condannati a due a due accompagnati da' fratelli della morte, di poi 
Iginia sorretta da Arnoldo. 

Con d. Un lampo è la vita, .:...._che guiz.za e si muore, 
Eterno il dolore, - la gioia mortai: 

Di questa famiglia - fra l'ampia c;oortc 

Passeggia la nwrte - vibrando lo stra l. 
Un fioco lamento - solleva natura, 

Il celJPO o la scuril,- d'innanzi ci sta. 
Nel santo martirio- trionfa la fede; 

Suprem<L mercede- Iddio ne darà. 

Arn. Fratelli, all'ora estrema 
V'accompagni il Signor. Non isperate 
Forze vi dia, chè le catene e 'l ceppo 

Il corpo sol fanno captivo e inerte, 
litTa l'anima più bella in Dio ritorna ! 
In lui deh! coufida.te. -

lgin. (avanzandosi lentamente al verone ne schittde le tendine) 
Per mille faci c mille 
Qu;tl per meteore 5anguinose splende 
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Della lllìa. pu.tri<L il ciclo. 
Lnngi da mc quel velo (yeltandu da sè il velo nero che 
Che di morte mi parla, mentre intorno la COJJI'i:va) 

Tanta lncc scintilla. 
Ahimè! già vcggo in mezzo 
A un popolo tremante 
Orrendamente ill nminato un palco ! 

(ad Arnoldo) Padre! .. e perchè?. Ah ! 

Arn. Infelice ! 

Con d. 

Giano 

Dio di lassì1 Li _ vede c benedice! 
Mira., o Signor, la. vittima 
Gemente appiò del forte: 
l! gelo della morto 
Quel fiore inaridì. 
Cancelli tua giustizia 
Pc' reprobi tal dl. 

Lassl1 per noi la gloria., 
La patria 11011 è q ni. 

SCENA Il. 

G i a n o e cll:lt.i. 

È voler del Senato 
Che del supplizio all' a.tro aspetto Jia _ 
La vergine sottratta, 
E quivi aspetti infin che l' ora estrema 
Il forai bronzo non annunzi a lei. 

(il funebre co1·teggio s' a.vvia. lginia rimane sola). 
l gin . 'r utto è silenzio! Questa volta. bruna 

L'alma m' c1gghiaccia di tenor! men fi·oddo 
A me sembrava il solitario avello 
Della. madre infclieo ! Almen di violo 
Calde ancor de' miei baci egli era lieto, 
E sul mio duol gemeva la natura! 
Per me ogni cor qui tace, oh! riu. svoutura! 
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Sulla. forsa. derelitta 
Giulio, alme n tu edlJCa un fiore: 
.Mesto come il nostro amore 

F.i di mc ti parlerà. 
E se avvien che la bnfcra 

Le sue foglio sparga al vento, 

:Manda un flebile lamento, 
g 'l mio cor ti sentirà. 

SCENA III. 

Giulio e detta. 

Giul. (eli dentro) Iginin.! I ginia! 

lgin. Ahimè! chi queste vOlte 
Fa echeggiar del mio nome? .. Ah! tu. 

Giul. (precipifa11dosi {1·a le sue braccia) Diletta! 
'reco son io, nè umana, 
Nè infernale potenza 

Potrà strapparti dal mio sen, per Dio! 
Ben mille acciar saprà sfidare il mio! 

Dnnque è ver? tua bella vita 

l gin. Pochi istanti ... cd era spenta. 

Giul. Non riaprire una ferita 
Che di sangue gronda ancor. 

lgin. ·Ma. tu tremi! ... 
Giul. lln sogno il corC', 

DI i funesta e strazia ognor. 

Sovm il materno tumolo 
Abbandonato c stanco, 
Il capo in scu posandoti 

Io ti giaceva a fianco. 
S'ap re la tomha e in vortici 

Di" fiamme te travolgo, 
.Me il crine afferra un demone 
Surto da.ll' atrc bolg-e. 



A due 

Invano, invan disciogliermi 

Tento da.l mostro atroce : 
Seguir voleati, c incogu ita. 

Udia tcrribi l voce : 
li passo a.rresta., incanto! 

Dch non fotr guerra al fa to: 

A te sol rostan lacrime, 
Quand'egli ha condannato. 

:l\'[a or tu sei moco, - più non pavcnto; 

L'alma confortami - d'un lieto accento. 
Piì1 dolce è il gaudio - dopn il dolore, 

Vieni, incbbriamoci - di santo amore! 
(s' orlc suonare la campana a mm·tello) 

Giul. Oh! qual fragor .. 

lgin. Di morte 
È nun7,i<~tor tal suono. 

Voci di dentro All'armi! all'anni! 

Al trad imento! i guelfi! <tll' armi ! all' anui! 

Giul. Oh! nostm infu.uskt sorte! 

Scoperti siamo anzi ora: 

Pur t remate, o COLlardi, io vivo a11cora ! 

(Giu lio ·vtwl partin:>, lginia lvtta contro lu·i t1tllrt la scena) 
lgin. Dch! ti ferma! .. . 
Giul. È va.n la. gloria 

LìL m' nppclla. 
l gin. E 'l nostro amore. 
Giul. Al valor fia dolce }Jrcmio. 

l gin. La. mia vita . • il mio dolore ... 
Giul. rr ac i, ah ! tttci, il mio coraggio 

N o n scemare. 

lgin. Io ne morrò. 
Giul. Non odi que' gridi, - non od i i lamenti? 

Sou essi i fratelli, - che cadono spenti. 

Nell'ansia di morte - mi chiedon vendoUa.; 
O lllOrtc o vittoria. - con loro m' a.spctta.. 
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È indegno d'amore -un vi l traditore; 

Su te, t11in. diletta, -- il ciel veglierà. 

lgin. Più forte umt voce ~ nel cor mi rimbomba: 
P er voi nostra. patria - diventa una. tomba; 

Di stCllte vendette, - d'atroce furnre 

Son vittime i prodi, - si spegne il valore. 

Chi vuoi questa soglia.~ varcar, la mia. spoglia 
Con pio' scellerato - ca.lcarc dovrà. 

SCENA ULTIMA. 

P iazza d' Asti con chiesa laterale, cui s'ascende per ampia gradinata. 

Coro i1lternrJ, Popolani e Popolane, Guerrieri Guelfi , ùuli Arnoldo, 

Giulio, lginia ed Everardo. 

Coro interno Eterna requie a.ll' anima, 
Che pa.ssa, dit o Signor; 
E la tua luce illumini 

Le tenebre del cor. 

(i Guelfi inse.ouono al enne popolane che ,<:<i -recano in collo 
i loro fanciulli) 

Guelfi Vittoria ! 
Popolane (che fugg o-no in chiesa) I figli. .. ba.rba.ri! 

Altre Popolane (c. s.) Pietà eli l or' ... pict<i! 
Guelfi Si compia. lo sterminio! 

Altre Popolane Pietà di lur! . .. 

~rn. (sulla porta del tempio opponendosi et' Guelfi cl' cnh·m·vi) 

Lungo o profani ! il tempio 
Qu'i sorge del Signor. 
La legge sua da. secoli 

Grida., pNòono c a.nwr l 



Giul. 

Arn . 

Vincemmo, o ]H'Odi ! ... or COJTn.~i 

Da Iginia. 

Ella morì!. 
Di rio furor fu vitti ma 
Al cielo ella salì. 

Giul. (disperal.o) Ah! che in ten·a, o sventurato, 
Per me speme pitt non v' ha. 

Ma tremate! ... invendicato 
Il suo cencr non sarà.. 

(quì s'ode ttn zn·eludio lugubre. lginia viene portata sovra. 
una bm·a) 

Un feretro io vcggio! - Iginia diletta! 

(j_Jort"à a tet-ra la bara, Giulio vi si accosta; lginia len-
tamente s·i scuote) 

lgin. (co" fioca voce) Perdona .. 
Giul. Vendetta!. 
l gin. Fia stolto furor ! 
Evr. (ferito e sorretto dct Alaba1·dieri) 

Mia figlia! .. 
Giul. (avventandosi conl1·o di lt~i) Spietato!- E vi\•i? 
l gin. (t1·attenenclolo) 11'i frena! 

La }>a.tr ia. fu picua - di lutto e sqnn.llor. 
Coro interno Eterna requie al!' anima. 

Evr. 

Giul. 

l gin. 

Che passa, dh o Sjgnor; 
E la tna grazia. illumini 
Le tenebre del cor. 

Ed io t'n cci sì, ahi perfido ! 
Figlia, perdona a tne. 
E ·ti perdei bell' anim<t 
Io vo' morir con te. 

Veggo del ciel dischiudersi 
Lo soglie innanzi a· me. 

Coro interno c Guelfi Scenda dal ciel hL grazia 

Ai ma.rtiri mercè. 

~~======='=''" ========~~ 



~==================~1r 
lgin. Odi .. dell' n.rpc augeliche 

1~ questo il dolce suono. 
Ei sembra al cor ripetere 
Pace . .. pietà ... perdono . 

Leggiera. come l'etere 
L' almn. ritorna a Dio ... 
:Madre ... le braccia stendimi .. 

O padre. · . . o Giul io . .. addio, (muon'). 

l•' i ne. 
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AURORA DI NEVERS ') 

MELODRAMMA 

IN TRE AT TI E P R OLO GO. 

~) i'oftt ~ i c a 1\0 l mac~tro Giusepp e Sinico , o rappresentai ; ~ ];~ prim;l I'O lt,t al Teatro Grande 

di'l'rics tcncl tSiit. 
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PERSONAG G I. 

Filippo Gonzaga, n1arito di 
Ines di Cailo. 

Aurora di Nevers, iìglia. di Ines. 
Enrico di La.gardère , Cavaliere. 
Chaverny, Cavaliere. 

Loreno, Armigero del Gonzaga. 

Eertra.ndo, Segretario del Gonzaga. 

Filippo d' Orleans, H.eggente di Francia. 
Piquillo, Capo dei Gitnni. 
Mabel, Gitnn:\. 
Un Gitano. 
Un Giudice. 

Cavalieri, Dame, Gitani, Armigeri del Gonzaga, Arcieri del Reggente, 

Maschere, Popolani, il Carnefice. 

L' a7, iono ha luogo nel prologo in Spngna., negli altri atti a Parigi . 
Epoc.'l. 1697. 
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PROLOGO. 

::iCENA !. 

Vallata circolare, cui fanno corona promontori merlati; è il puuto 
central e del monte Baladron rimpetto all' Escurialc, lttogo detto la 
Tazza del Diablello. I n foudo, antica quercia appoggiata ad una roccia 
praticabile, onde si entra in una caverna chiusa da rozza lapide: a sini 
stm una tenda. - È JJotte; molti fuochi su' promontori : un gran fuoco 
in mezzo la scena, intorno al quale giuocano, bevono e cantano i Gitani. 
Du rante il coro va incalr.ando l'uragano. 

Piquillo, sdrajato nella sua tenda; Ma bel, accovacciata all'ingresso; 
Coro di Gitani e Gitane, che toccano fra loro i colmi bicc'r:1ieri. 

Coro di Gitani e Gitane. 

Li biamo, fratelli l - la gioia è nel vino; 

L'ebbrezza è l'obblio ·-del nostro desti no; 
N è spunti pcnsier 
Che turbi il piacer. 

Il }Jia nto non bagna -le cigl ia al gitano; 

Ei regna sul monte, - ci regna sul }Jiano, 
E atfoga il dolor 
Nel vino e nell'Or. 

Ci è culla i1 burrone; - ci è patria la terra; 
1l'emuti e spregin.Li, - con gli uomini in guerra, 

Del cieco destin 
Seguiamo il cammin. 

Qual ragg·io d i stella - sCllinga e romita, 

Amore soltanto - ne allieta la vita, 
E i11ebbriasi il cor 
Nel vino c nell'Or. 

~P========""======~~ 



(Il temporale è venuto a g·radi c1·escendo fin qui: Piquillo 
esce dalla sua tenda, Mabel lo segue) 

Piq. ) fa fonda è la notte, - nò il turbine cessa: 
Andate, compagui,- si lenti a dormir. 

Tu, Mabol, qui vegli;L; - so alcuno s'appressa, 
n grido d' allannc - fa tosto sentir. 

(i Gitani si clisperdvno: Piquillo rient1·a nella tenda, 
chiudendone le em·tine: Mabel vi s'accoscia e suo 
malgrado s' adclonmmta). 

SCENA II. 

Loreno, avvolto in ampio mantello, scende a rilento la scena e si 
sull'enna innanzi · n. Ma. bel. 

Lor. Uu tradimento ancor! .. sleal Gonzaga, 

A te, ricco e possen te, 

Amico del Reggente, 
Lieve tornò celare ogni uequizia 
Con lo sillcndoro della tua dovizia! 
Quella notte feral ben io rammento, 
In che Nevcrs fu spento 
Da tal eh' il volto si teuea larvato. 
Pur l'assassino non restò colato; 
E quel fatal sospetto, 
Che chiuso tenni in petto, 

Certezza in me si fcu, 
Quando Gonzng<L al talamo traea 

Quasi a forza la vedov:L infelice; 

E commise insegnir di piaggin. in pi<Lg-gia 
La bambina di lei, cho 'l braccio amico 

Quella notte sid vò del prode Emico. 

Ed or che il tradimento dc' Gitani 
fl cavalinro e l'orfana. 
'.L'i pone fm le nmni, 

11 pugna.l fraticida, o prcncc, afflli 



Su queste nuove vittime!. 
Ma no, per man de' vili 
Lagardère non cadrà, chè forse il fio 
Di tante infamie a. te prepara Iddio. 

Quest' abbonita maschera 
Di sgherro alfi n rigetto; 
Per essa fui chlgli uomini 
Schernito , maledetto. 

Il traditor deludasi, 
Che il bracr.io mio comprò: 
Quelle inuocen~i vittime, 
O prence, io salverò. 

(pm·te dalla sinisf1·a, non yum·i dopo odesi di dentro un 

lamento come di chi umore: Loreno ed Enrico in 
costume da gitano, col cappello tirato sHgli occhi, 
ent?·ano in scena , ed O'rigliando pm· poco alla tenda. 

si. fanno cla parte). 

SCENA III. 

Lorenzo , Enrico e Ma bel dormentt~. 

Lor. Vieni, signor; sei salvo. 
Enr. E dov'è Aurora'? 
Lor. Nota forse è a colei la sua dimora', (accennando Mab.) 

Uopo è sedurre ]a gitana . (av~ichwndosi 1t lei) 

Enr. (fermandolo) Attcudi. 

A me i segreti arcani 
Son noti di na.tura1 

E de' pensieri umani 
Io col favor del cielo 

Ecco m'appresto ad isqu:Lrcia.ro il velo. l 
81<1. m eco ldlhO 1. (i avolCI1ta a Mabel , la nwuuct t.;:w 
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N o n voglio!. 
Dormi tn, ·schiava? 

Mab. (con voce fioca) Pesa 
Son no feral sul ciglio. 

Enr. Aurora ov' è? 

Mab. Contesa 
È al guardo mio tuttor. 

Enr. (t1·aendo da un medaglione i capelli d' Aurora e pD'rgen-

Proncli ... or dov'è . .. risponclimi. doli alla gitana) 
M ab. Ah! no .. 
Enr. (imperioso) Lo voglio ... intendi? 

Mab. (come cercando) Ancor non veggo 
Enr. Affrettati, 

Ma b. 

Enr. 

Ma b. 

Enr. 

Ma b. 

Cercar la dei. 

.M' attendi. come (avendo trovato) 

E n Lro una tomba . 

E vive? 
Ahi misera! 

Vivo ancor. 
Como se fosse esaui111e 

Giace in so por letale : 

Se vuoi de::;tarla, iullltergi!e 
Sul piode il tuo pugnale. 

Or ben, finisci, o zingara: 
Dimmi la tomba o v' è'? 

Sott.o un' au tica quercia 
Iu mezzo alla foresta. 

Enr. (atti·ranclula a sè col gesto) Sorgi, ed ii loco additami, 

Lor. (smprcso) 

8o q nel che a far mi resta. 

Oprar sì gran }H'Odigio 
Qu;~l forza mai potè? 

.• 

(Mabel sorge , s' ùwammiua verso la lajJide, lo. quale al 
p1'ernerc di una multa, cade e dà il passo alla <.'avcnw, 

'in cui entra con Enrico c Loreno) 

~~================~~ 



SCi!:NA lV. 
Lorenzo , Enrico ed Aurora. co n le spoglie di Ma bel, dalla caverna. 

lor. (ad Enr. ed Aur.) Questa mentita, spoglia 

Le scolte ingannerà. 

Dio v'accompagni! .. io vigilo, 

Nessun v'inseguirà. 

(vedendo spunta,-e l' au1·ora, commossi dal cessato pe1·ìcolo 

si prostrano). 
Enr. Aur. e Lor. Dalle squallcnti tenebre 

Discinto il mortai velo, 
Gli Qcchi leviamo trepidi 
Allo splendor del cielo! 

Prostrati nella poi \'e re 
Rendiam grazie al Signor. 

Grnn Dio, dc h! manda un angelo 

Custode a nostra. vita; 
Spargi i tuoi favi e 'l ba]s;uno 

Del cor su la fer ita, 
l~ di tremendo a11 ateum 
Percuoti i traditor! 

(Aurora ed Enrico p1·endono la via della montagua; 

giunti al vertice, scmnùia.uo un addio con Loreno e 
pm·tono mentre qttesti, p1·endendo la via opposta , si 

cWegna anch'egli). 

SCENA V. 
Piquillo, un Gitano dall'alto, ed a suo tempo Cor o di Gitani. 

(S'odono di dentt·o suom: di corno 1·ipetuti di balza in 
balza ; s'annn11zia il levare del sole, che vien salutato 
dal canto mattHtino de' Gitani) 

Coro interno Su compagni! .ad 01·Iontc 
Bolla affacciasi I' auro ra, 

Cùme sposa SO JIJdente 
Oi speranza si colom. 
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E la luce della vita. 

Da lle tenebre evocò. 

Su, compagni l <lei gitano 

Splende ognor l'amica stella : 

Salga il mo nte o scenda al pi;tn o, 

l'lfai la. so rte a vrà rubella, 

Se il cam min, che l'astro addita, 

:Mai per tema abbandonò. 
Un Git. (scendendo dall' alto,. ment,-e Piquillo esce dalla sua tenda 

e gli va incontro) ' 
P resto all'anni! all 'anni ! amici : 

Su correte ! .. . al tradimento ! 

(c~ Piq.) Fuggon ratt i come il vento 

La donzella e il cavalier. 

Piq. E fia vero ! . . . cho mai dici ? . 

Git. 
La fanciu lla.? . . 

F u rapita; 

Ogn i scolt;~ è senza ' ' ita : 

Se nol credi, apprendi il vcr. (additando la 
caverna) 

Piq. (dà ?tno sqnillo di corno, cui accon·ono i Gitani da varie 
pa1·t'i, ed egli eut1·a (1·ettoloso nella caverna., oncl' esca 
poco dopo) 

L'antro aperto! .. (uscendo dalla cavcn1a) 
Do' fuggent i 

L ' orme seguausi su l monto : 

Queste balze a voi so n conte ; 
Li addnccte tos to a me. 

Coro eli Git . Presto all'arm i! e d' ira ardeuLi, 

Como vcltri scatenati, 

Noi tra1 rcm gl i sciagu ra ti 

Vivi o morti innanzi a t e. 

(i Gitani si mettono a gran fuga, su pe' monti, e cala, la 
tela.) 

F ine del P rologo. 



ATTO PR IMO. 

SCENA L 

È notte . - La scena presenta una g rotta arti ficiale ne' giardini del 
palazzo reale, ove si festeggia l'inaugurazione della banca di La w. 

Al 'levarsi della te11da la scena ribocca di spettatori, tra qual i 
Filippo Gonzaga, Ines, Bertrando , Loreno, Cha.verny, Cavalieri, Dame, 
ed a. parte alcuni Armigeri del Gonzaga: tutti sono abbigliati col lusso 
pil1 sfarzoso, altri in maschera, altri in costume dell'epoca. A suo tempo 
Enrico sotto le spoglie di folletto, dando braccio ad Aurora. di Nevers, 
mascherata anch'essa, e riccamente vestita da ballo: questi attraversr1.1io 
la scena, destando la viù viva cu ri osib\ in tutti pcl mistero onde sono 
circondati. Chaverny sopra gli altri li s<'guc, incantato in Aurora, cui va 
prodigando mille gentil ezze, all e quali ella punto 11011 bada., anz i mostrasi 
im pacciata. 

Coro di Cavalieri e Dame. 

Evviva il nuovo secolo, 

Vi v• l' età dell' òr. 

Di Caledonia al figlio 
Henrl. a la, terra onor. 

Qnal mai non sorse, splendido 

L'astro di Gallia. uscl: 

Gloria di Law al genio 

Fino .a: remoti dl. 
Enr. (ad Aur.) Presa a cotanto fn.sduo 

L' anima tua non è? 

Aur. (acl Enr.) Amo vie piì:1 le tenebre 

Quando tu sci con mc. 
Chav. (ad Aur. Ci.Jff grdan feria) 
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{)oucedi, o bella ma.schera, 

Ch'io sia tuo c._walicr .. 

Coro eli Cav. e Dame Nell'orgia c nel tripudio 

Sta solo ogui piacer. 

Chav. (insistendo ad Aur. ) 
Fanciulla genLilc, - tu fulgida stella 

Sarai della festa,- la gemma pilt bella!. .. 

Enr. (inter1'f)'mpenclolo con stizza) 

Vi ~o n delle feste . . . -ma senza domau . 

Chav. Minacci? 

Enr. (con mistero) 'l'' inganni ! - ma leggo i pensieri; 

lii<L squa rcio i l velamo- de' cupi miSteri, 

E quei che perseguo - mi fuggono iuvau. 
Chav. Chi sei dunque? 

Enr. (con affettata leggierezzn) Un folletto . .. llOl vedi? ... 

E tu uom che sncrifichi a Pluto. 
Chav. È un dem onio. 

Enr. (indicando Bert) A Bertrando lo ch iedi, 

Cho neH'oro ogni bene sognò: 

(vo lgendosi acl altro Ccwaliere) 

:Mentre Oriol d' una .bella al sal uto 

Le dovizie degli a.v i sfruttò . 

Coro di Cav. e Dame Ei sa tutto. 

Aur. (ad Enr.) 'l" accheta. 
Enr. (non badandola) La storia 

Sogna pur tradimenti o misfatt i! .. 

Fil . (a Bert.) M'è sospetto q nell'uomo ... 

Enr. E memoria. 
Io ne se rbo indelebile in cor. 

Lo r. (fra sè) Che dirà? 
Aur. 
Enr. 

Aur. 

'l'aci , Enrico . .. 

Ritratti: 
]t; voi tutti mi udite ! .. 

Oh terror! 
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Enr. Come un arcangelo - bello e possente, 
Vago di gloria, - d'animo ardente, 
Di molte vergini - sogno e SlJeranza 
Era di Francia - un cava1ier. 

Al solitario - castel remoto 
Giungea di Cailo - sovente ignoto : 
E là. d'un angelo - la pia sembianza 
Il cor rapivagli - ed il peusier. 

Furtivi amaror1si; - eh è al padre i rosO 

Di q uolla giovane - tutto fu ascoso; 
:Mentre una tenera - vaga fanciulla 
Era delizia - di tanto amor. 

La madre intanto - gemea d' afì'anno 
1'e111endo il vindice - padre tiranno: 

E della figlia - sovra la. culla 
Secrete lacrime - spremea dal cor. 

Coro di Cav. e Dame Di loro che avvemH:l"? . 

Fil. (tra sè) Oh atroce sospetto ' 
Bert. (c. s.) Qual voce, quai sguardi ! .. 

Aur. Ti frena, o diletto .. 
Enr. Che avvenn e? . . . una notte - nell'ampio fossato 

Oh e cinge il castello - morì assassinato. 
Fil ippo di Nevers! -

Coro di Cav. e Dame Sì ricco e valente! 

Enr. (il fremito ond' è p·reso va agnor più crescendo; aggirasi 
intorno come in h· accia d' alcnno, {in eh è trova.si al 

fine delle sue parole di {~:onte a Filippo) 

A ' tergo, e vilmente - un empio il ferì. 

Ma scosso il ventenne - sudario di morte, 
Lo spettro del duca - varcò queste porto! 
E intorno s'aggira, - d'ognuno sul fron te 
:Mirando, se scorgo - di Giuda 1o impronto; 
Chè il marchio segnato - dal dito di Dio 
Per tempo ed obblio - non a.nco sparì! 
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Fil. (f'ra sè) A que' detti av vn.mpo c gelo, 
·Mano e brando a stento io frcuo: 

Pur qual folgoro del ciclo 

L'ira mia sn te cadrà . 

Fino all' elsa nel tuo seno 

li mio brando scenderà. 

Bert. (f'rrt sè) Su rto ci p::~.nni dall'averno 
Come spettro mi11accioso : 
L' uom fatale in lui di ~ccrn o, 

Che t remare ognor ci fa. 

No, per noi nou v' ha riposo, 

Finch' ei SJlento uon cadrà . 

Aur. (ad Enr.) Fuggi ... fltggi . . ah! tu non vedi 
Qual sovrasti alto periglio, 

Al mio pianto, Enrico ced i, 
Cedi al grido del mio cor: 

M eco torna uell' esiglio, 
Esso è sacro al nostro amor. 

Enr. (a lei) 'l'' assecura, o mia diletta; 

L'innocenza Iddio difende: 
Egli m'arma di vendetta, 

E i dà lena al braccio e al cor: 
Invincibile mi rendo 

La giustizia del S ignor. 

lnes ((ra sè) Quel1a storia a mc fun c8ta 
Quella storia di dolore 
Del mio sangue il corso ancs!:a, 
lo mi sento, oh Dio ! morir: 

]'['empie 1' a.ltna di terrore 
Quell ' infausto sovvenir. 

Lor., Chav., Cav. e Dame Come in to rn o et uoi tremc n d :~ 

La sua voce ,oguor rimbomba! 
Par che d'ira il guardo splenda, 
Par che sa,ngnini il sun ('or. 
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Sembra surto dalla tomba 

Ad info ndere terror. 

En1·. (a. Filippo con mal 1·epressa ironi(l) 

Ma a te, o principe, si spetta 

Di compirne la vendetta; 

A te amico, a te marito 

Della donna del trad ito . 

Fi l. (cliss imnlando) E tremenda .. e piena fia., 
l o lo giuro . 

Enr. E t.al sarà. 

(ment-re Filippo a pegno di promessa gli tende la destra, 

Em·ico vi scm·ge la cicatrice sul polso) 

Stelle! . . il sogno!. . oh gioia mia ! ... 

Contenersi il cor 11011 sa. 

(s' r;àe di dentro il suono delle danze) 

Coro rli Cav. e Dame Alle danze! alle danze! all::t festa! 

Si dilegui ogni cura molesta. 

(la Comiti·va clileynasi, lnes è con loro, Aurora tme. seco 

Enrico). 
Fil. (et Bert. cd a' suoi annige·ri) . 

Vivo o morto quell' uomo in mia mano 

Questa notte cadere dovrà. 

A Bertrando commetto che illesa 

La fanciulla al mio tetto sia resa. 

Bert. e Arm. S'egli fosse lo stesso Satana, 

Ques ta notte, g iuriamo, ei cadrà. (partono) 

SCENA II. · 

Gran Padiglione ne' Giardini reali . Aurora cnt1:a con la maschera 
in mano ed il domino slacciato : la musica interna continua, ma va len

tamente cessando. 

Aur. Quivi m'attendi e in sel)urtà. ri posa, 

Fra poco a te verrò ... disse, e quaJ lampo 

Egli sparì!. .. - D'un' ira tcnebrosrt. 

Il fremito celava ... oh! in t.ante pene 
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~~~==============~~~ 
V noi }asciarmi così? ... tonm, mio benr ! 
Sola. col dolor mi o, 
S1Li che un istante viver non poss' io. 
Da' padri miei rojetta, 

Fors' anco maledetta 
Fu la mesta. mia culla; 
E a.ll' 'orfana fanciulla 
Difesa fu il t.uo braccio, 
Sola luce il tuo sguardo in sua ·sventura, 
Qua l astro solitar-io a notte oscura. 

Por qua ttro lustri nomadi, 
Senza pane talora e senza tetto 1 

1\'li tenna in vita il tuo paterno affet to . 

Tremo in pensarlo . . . eppur talvolta in seno 

La voluttà d'un altro amor sì forte 

Arde, che iuvan l' affreno: 

E scossi i lacci, e infrante le ritorte, 

Nell'alma irromJJS impetnosa e fiera, 

Spazia tra' nembi e sul creato impera! 

~ Del santo amor di figlia, 
Enrico mio, t'amai! 
1\lio sol custode ed angelo, 
Mio padre io ti chiam ai : 
]~d a quel dolce nome 
Un bacio su le chiome 
'l'n mi ponevi a llor. 

Ma da quel d) che il palpito 
Di figlia in mc si estinse, 
Un più sO:tve vincolo, 

Non sai , che a te m'avvinse! 
Posando sul tno petto, 
Ardo (l i tanto affetto, 
Cui non mi basta il cor. 

(i1111Joeiente dell' assenea d' Enrico ~ si fa all' ùwf'friofn) 

~"TF=========,, ========: Ì ~ .-,"*?lrw =:; ~<.)) 



Enr. (enlrando) 

Aur. 
Enr. 

E ancor non ricde! . un dubbiu 
L'anima mi di,·ora .. . 
Eccolo . . . ahimè che vcggio? .. 

Con quella dom1a ognora. 

Le m an le llorgc . .. tenero 
Si scamb i t~no l'addio. 
D eh l spezzati, cor mio, 

~Iai pill non palpitar. 
(6' abbandona pia.nyente sw· una seggiola) 

SCENA I II. 

Enrico e detta . 

Anror[l!. oh l fig1i[l, in lacrimo 

Pcrc.hè? .. 
Chi è mai colei? .. 

Un'infelice . .. calmati .. . 

Pcrchè temer di lei? 

Aur. (con gelosia) 'l'u l'ami, Emico ; dinHnelo . 
Enr. (con dolce so1-presa) E che ton cale? . . 

Aur. (con affetto) E 'l chiedi 1 
L'angoscia 1nia non vedi"? 
Deh! non m' interrogar. 

Enr. Wl' ascolta or dunq ue. - In tenebre 
Volse fin qui tua rita a mc d'accanto, 

~ol i u go fio re, a cui rugiadtL il pianto 

E culla fu del gcnitor l'avello. 

Un avvenir più bello, 
Umt vita d'ebbrezza e eli splendore 

Or io ti schiudo c squarcio il denso velo, 

Siccome lalllp0 che rischiara il cielo. 

Una voce arcamt c pia, 
Che fu ignota a te fi nora, 
Vien, ti dice, n figlia mia, 
A tua madre che t' adora! 
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Aur. 

E quel grido di natura 

Segnerà la mia. sventura: 

Da. te lungo qua.l citi geme 
Senza. speme - io morirò. 

Quella. voce qual dal cielo 
Dolce all'alma mi discende, 

' Or di foco ed or di gelo 

Vene e fibre mi comprende. 

1\fa, cresciuto nel dolore, 
1\I' è pur sacro un altro amore; 

E da tutti l'amor mio -

Giuro a Dio -- difenderò. 

Enr. ((1·a timot·e e spet·anza) 
MrL di tua madre, - che vive e piange, 

A mora, dimmi,- cura non t'auge? 

Aur. Mia madre! oh g·ioia! e per me plora? . . 
N è fra suo braccia. - m'hai spinto a11cont? 
Non sai che l'unico- mio sogno ell' è? 

Enr. (con ansia) E se ti voglia- da me divelta, 
Fra Enrico e lei - qual fia, tu;1 scelta t . 

Aur. (tttrbanclosi) Esser non puote. 
Enr. l\fa pure .. . 

Aur. (dopo tm ·istante d'esitazione) O Dio, 

A due, 

S' CllllJio è, perdona, - il voto mio: 
Io t'amo! e vivere- io vo' con te. 

Or pag~ alfi u mi slancio 

Al tuo gioito amplesso, 
E chiedo al ciclo il gaudio 
Di rimanerti appresso : 

Beat~ in t1wte angoscie 

Se mio sarà q nel cor, 
In cui tripudio o lacrime 
In siem confouda amor. 
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(escono abbracciati, e tosto s.'odono di dent·ro alcmw voci, 
cui segue un cozzo cl' armi) 

Voci (di. dent-ro) 'f' arresta ... 
Enr. (c . s) lndiotro ... 

Aur. (c. s.) Ahi misera!.. 

Enr. (rientrando (e1·-ito, la spada sg1tainata ecl U volto orribil
Oh Aurora ! . . oh t racli tor! .. b{lmente cont·raffatlo) 
(cade e suLla soglia compan'scono Filippo e Bertrando, 

che a.clditando la loro vittima, manifestano la loro 
gioia fe roce). 

Fine della parte prim a.. 

---...__~~ --
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Ber!. 
Fil . 

ATTO SECONDO. 

SCENA I. 

Gabinetto 11el palazzo del principe Gonzaga. 

Filippo, Ber!rando, Chaverny, Loreno ed Armigeri. 

Ebbcn, signor?. (anda.nclo incontro a Fil.) 
LP- misteriose dauzc 

Del padiglion di Venero 
Stanotte s' aprirrtnno a canti c danze. 
Fra spumanti bicchieri 

L' orgin ne nppresterà nuovi piaceri. 

(a Chav.) 'l.' ua sa,rà, Chaveruy, quella fancin1Ja, 
•rua questa notte stessa. 
Gemme e dov izie avra.i; 

Lontan l'adduci e mai , 

:Mai ne giunga novella 
Di lei che abborro qual 11emica stelln.. 
Itene or dnnqnc . . . tu, Bcrtrando, attendi. (tnUi pa·rtouo 

Bert. Signor, pcrchè sul fronte eccetto Bert. ) 
A te leggo le impronte 
Di mal domo tcrror, di rio sospetto? 

Fil. Dubbio e tcrror ! . . ben detto. 
Un sogno, una tremcu<la visione 
Lo sgomcnt.o c la wortc in cor mi pone. 

Quando la. notte in tcucbrc 
Chiudeva ogni mistero, 
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Furtivamente scuotersi 
Senti va l' origl iero, 
Ed un fan tasn1a appal'\'emi, 

Che mi facea tcrror. 

A quelh vista io trepido 

B randir la spada voglio; 

1\Ia l'ombra fiera, immobile, 
Offro al mio sguardo un foglio; 

Dc' nosLri lo sterminio 
Io vi lrggcva allor. 

Invan prostrato e supplico 
Pcrdon, pietì~ chiedea; 

Dio sul tno fronte, dissemi, 
JJ' anatema seri \'Ca: 

'l'i volgi a lu i, chè l'ultima 

Ora per te suonò. 

Spictdo, iner-;ora bilc 
Poi profferiva llll II Oi llC, 

Che sulla. fro utc gelida 
Rizzar mi fca le chiollle, 
E del rimorso il viudicc 

Del irio in mè destò. 
Bert. Or via· fa cor! tutto t'arride: spcllto 

Lagardère a temer nulla ti resta. 

Ràpit;L dalla festa 

Fu b fanciulla ... 

Fil. È vcr. 

SCENA IL 

Loreno poi Armig eri c dciii. 

Lor. (consegnando -nn foglio) Signore, un foglio 
Un donzello recava) 
E rapido qual vc!lto s' involav<L. 
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· Fil. (lcggcnclo) Oh oiul! .. 
Bert. e lor. Che Tu? 

Fil. Sci<1gnra! 

T fidi miei chiamate! .. (ad un cenno di Lo r. entrano 
Intorno il trnd iawnto gl-i Armigeri) 
Ne av volge: or aficolbLte. 

(legge) ,Sah•o dal gra11 cimento 

Tutti 

Fil. (con i>·a) 

,La scorsa notte usci to, 

,All' orgia anch'io m'invito : 

,A 11' ora nona, impavido 
,Innanzi a te sarò. 
,,Ogni ragione, o p rincipe, 

,Stauutte io salverò. 

,Lagardère. et 

Egli! . 

Quell'empio 

Dunqne, o vili, è ancora in vibt '? .. 

Pur ben venga a. lllC gradita. 

La sua visila sarà. 

'l'utt' in nrmc e in mezzo all ' orgia 
l\Iorte certa t rO\'CnÌ. 

Oh! come tarda <L scorrere 

Questo f<ttal mome11to! 
'l'ntto ucll' nhml io sento 
Rinascere il furor. 

Sotto a' miei piedi esuu im e 
Del sangue suo bagnato, 

Vell riì. lo sciagu mto 
Com'io ferisca al co r. 

Tutti Lo nostro spade a frangere 
_11, i<L vano il suo valo r. 



~==================~: 
SCENA III. 

Gabinetto negli appartamenti d' Ines. Ines , vestita a brUllO ed 
immersa in profonda melanconia, si ede presso un ricco ta\'olo : Coro di 
Damigelle che le stanno intorno a conforto . 

Coro di Dam. Dch ! non voler trascorrere 
rrn tti i tuoi giorni in pianto : 
Nnovn. sperauza. accogliere 
Tu dei nel co re affranto. 

Componi c labbro e cigl ia 
Al riso dell'amor, 

Cile to~ to la t rra figlia 
Ti renderà il Signor. 

lnes (lcrnnclosi) l\fercò: dilette nncell c!. ah d' tllla madre 
Da' figl i snoi divelta., 

È sacro il pianto, è religione il duolo !. 
Sola rcst.n r desio . .. (le Damige lle pMlono) 

Pict..1, pietà gran Dio! .. 

Qucstit ven\cunc cldostra, o v' io ]l ian gea 
E figl ia. c sposo, abbanllouar mi fca 

Qu el misterioso Cavalie r. Anrora, 

i'l li disse, vive an .. co ra, 
E a te la renderò. l\fa di sua fede 
Ei d' Aurora. l<L man brama in mervedc, 

Ella t rad ita o rea 

Alle insid ie d' a.mor fo rse coclea. 

P ura :il ma,terno affetto 
Deh! alfì n ritorn a, o fi glia ; 
Con l'ansia in cor t'aspetto, 
Co l pianto su le cigl ia ; 

Chè a.l padre tuo g·iura.i 

Vi \'ere sol per te. 

Vieni, che il t uo bol viso 
Stampi di baci ardenti; 
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Ch' io gnsti il p;na.d iso, 

Che scordi i miei tormenti! 
Troppo fin or pcm~i. 

Ritorna o figlin, a mc. 

SCENA IV. 

Enrico fw·tivo e eletta .. 

En r. O donna, m'ascolta. ... 

In es (marav·igliala) E m·ico !. che cllicdi? .. 

Enr. Da duol dispcra.t.o - oppresso me vedi. 
Aurora alh festa. - mi ven ne ntpitn.: 

l o presso a morire - JlCr ampia ferita ... 

lnes (con dolore) Rapito~! · 

Enr. Dal prcnce : - e darla ~o n sortc 

A nn vil c~rtigiano - o in braccio alla morte 

Stanotte si debbo. -
lnes O Dio, qual consigl io! 

Enr. Sottr:tl'la dobbiamo- a tanto pcriglio. 

lnés Soltrarla all'infame! - ma come? .. 
En r. Al Reggente 

Gli arcieri domanda, - c teco rcpcnte 
All'orgia g li ad duci . - Il r esto è mia cnra; 

Tm~ figlict fia salva, -Enrico tel giura. 

lnes (con t-rasporto) 1\'li a figlia fia sn,lva ! .. - oh quale contento 

Fuggir dalla gioia - or l'alma. mi sento . 

Al1 ! se dovess i perderU 

Un'altra volta, Anrora., 

Io non avrei piìt lacrimo 

Da. spargere per te. 

ll'Lt couw. furia sorgere 

1'u mi vedresti allora 

Tu tto a. versare il sangue 

Di ch i t i tolse a mc. 

T l.. 



Enr. 

In es 
Enr. 

Or dunque. o donua, ali' orgia. 
l''ra poco. 

Io vi sarò. 
All'ora nona . . io vigilo 
Co' fidi miei verrò. 

SCENA V. 

Sala poligona nel pnbzzo misterioso del Gonzaga fuori di Parigi: 
porta praticabile in mezzo, a finnco due porte segrete. Le mcuse imbanJit~ 
pre:>entano un certo di sonline, come su lla fin!! d'un' orgia. Le Dame e i 
Cavalieri che in gruppi ri empiono i lùro calici. A sinistra Chave~ny, 
seduto presso una tavob fra bottiglie rO\'esciatc, silenziooo e quasi stupido 
dal bere. 

Cav. Solo una lacrima 
Di quel licore, 

Donzello anmbili, 
Versate ;wcor. 

Dame (versando a·i Cavali eri) È questo il nettare 
Che il Dio d'amore 

D;t' molli calici 

Stili" do" fi or. 
Cav. e Dame (accorgendosi di Chav. che non prende parte all'orgia) 

Chavcrny, porchè tu taci·? 
Sembri Ull frate in po11it.onza. 

Chav. (moslTando le bottiylie vuote) 
Vrggo spegnersi lo faci; 
SC'nza vi n non v' !m. eloquenza.. 

Su moscotc! .. baldoria!. (Levandosi col bicchiere) 

Tutti Baldoria! 
Nell'ebbrezza, nell'orgia è la vita: 

Fincltè il prence a. godere ne invita, 
Si g11vazzi nell'oro o nel viu. 

Oro e vino ! .. baldoria! baldorifl! 
Nè cu ria m dell' incorlo dcs~in! 

Chav. Su mcscctc! 
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SCENA VL 

F i l i p p o e detti . 

Fil. (enb·a.ndo a Chav.) Sciaurato! dc h cessa i 
'l'i rimcmbra. .. 

Chav. (mezzo b•·illo) Terrò la promessa: 
E la sposa? 

Fil. Oro e ~posa tu avrai; 
!l'la prudenz;t e coraggio! . . 

Chav. Ne "vrò. 
Fil. (ft·a sè) 'l'roppo a lnngo t::Ll giorno as}Jettai, 

Pur tal giorno alla. fine spuntò. (.traendo in 
Supremo istante, o amici, dispm·te i Cavalieri) 
Volge per 110i: comune abbiam la sorte; 
O vita di tripudio o infamia c morte! 
Il miste rioso e prode 
Nostro nemico qui vcnù. fra poCOj 
l'da vogliano i miei fidi in ogni loco. 
E se vien che quell'uscio (accennando la porta 
Chiuder si vegga, n' csn1tatc, è spento! di mezzo) 
Ma fin ;dlor coraggio! 

Chav. E chicdasi consiglio 
Al viu del Reno .. un brind isi! .. 

Tutti Sì un brindisi, o Gonzaga! 
Fil. Io v' acconsento. 

(si colmano i bicchie1·i, si tocca, e Filippo canta) 

Un astro non brilla ~ nel ciclo sereno, 
Che offuschi una stilla - di ' 'in o del Reno ! 
T/ n.rcana dolcezza - d'un vergin e att1or 
Non vale 1' ebbrezza- di questo licor. 

E qllando ogni spcmc - dal core è fuggita, 
Al vino del Reno - si ch ieda la ''ita. 

Chav. , Cav. e Dame Un astro non brilla. - ne' sogni ct· amor 
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(battono le nove : tutti ammttliscono t1·epidant-i ecl impu-

Cav È l'ora.. gnando la spada) 
Fil. Silenzio. 
Cav. Solenne momento! 

La porta si chiude. 
F1l. (con gtaw) Siam salvi . .. egli è spento ! 

(si 1·ip1·ende l' ilarità, si Tiioccano i bicchieri e Filippo continua), 

Un fascino è l'oro, - incanto è la gloria, 
Che sparge d'alloro - la. nostra memoria; 
Ma il nappo bo1lcnte- di questo licor 
Nell 'alma }Jiì1 algcnte- trasfonde l' rtn1or. 

L'impero del mondo - non vale nemmeno 
Solkmto una goccia - di vino del Hcuo. 

Chav. , Cav. e Dame Si cerchi la gio ia, - la vita c l'amor 

Nel nappo ricolmo - di questo lìcor. 

SCENA VII. 

Aurora, Bertrando e detti, a suo tempo Enrico e Loreno. 

(ad un cenno di Filippo s'apre la porta segreta a dritta, 
e Bertrando conduce Aurora abbigliata da sposa ; ella 

è pall·ida e tremante) 

Fil . (presentando Aurora a Chave rny alla com·it·iva) 
Ecco Ja. sposa.! . .. 

Chav. (andandole i1tcont·ro) Oh gioia! 

Chav. c Dame 
C ha v. 

Vieni, gentil donzella, 
Felice io ti farò. 
P iù rnga. è d'una . V onere. 
D'un ::wgclo pilt bcl!a: 

Mio Ucn, t' adore rò. 

Aur, (angosciata) Enrico mio, dch! salva mi. 

l 
Fil. Ei più non è ... 
Enr. (dall' ttscio segreto a sinistra) 'l'n mcnli. 

O prcucc, io vi\'0 :LHcor ! 
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Fil, (Tiavcndosi dalla P''ùna sorp1·esa) 
All'anni! 

(i Cava lieri swulauclo le .spade, s' a·vvenlano contro Enrico, 
che si pone sulla difesa, mentre Loreno gli si fa scudo: 
le Dame si st1·ingono fra loro per paura) 

Enr. e Lor. Avanti!. 
· Aur. (tmnante) Ahi misera! 

SCENA VIII. 

In es, seguita dagli Arcieri del Re_r;gente, si presenta sull'uscio 
di rne.zzo in atto impe1·ioso. 

lnes Perir nessun s'attenti . 
Fil. (turbato) Gli arcieri ! .. oh mio furor! 

(tutt-i indiet1·eggiano e n'mettono le spade: In es s' a:c-anza) 

In es 
Fil. 
In es 

I nes ! .. 

Dov' ò mia figl ia! .. 
Ritratti, o donna . 

È vano ! 

(con minaccia) 

Enr. (p1·esenlaudo Aurora, che eone nelle braccia d' lnes) 
A to d'innanzi ell' è. 

Aur. O madre! 
In es 
A due 

O flglìa_! 
A h bracciami : 

Contento sovrum ano . 
Il cor più mio non è. 

Enr. (acl lnes) :Ma.dre, a te la flglia rendo 
Bella, pura, immacolata; 
Sn le bra~cia l'ho portata, 

L'ho cresciute~ su l mio cor. 

Se il poter di fato orrendo 
Oggi a mc la vuol rapita, 
Fia tormento a me la vita., 
Sem' Aurora c senza. nmor. 
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Aur. ecl lnes .Madre , 
Figlia ama.tn., quest amplesso 

Come n. lungo sospirai! 
Qual no' sogni ti mirai, 
Oggi il ciel ti ren<le a mc. 

Dell a gioia nell' eccesso 
s~~o rd o il d nolo, è dolce il pianto ! 

Viver sempre a te d'accanto, 

Morir voglio accanto a te. 

Fil. ((1·a sè) Qual consiglio in tal cimento! 
1\Ianca in me l'usato ardire; 
Ma il passato e l'avvenire 

In mia mauo io tengo ancor. 
Se quo' vili non t'han spento, 

T'han serbato a peggior sorte: 
Or ti giura infami;~ e morte 
L'i m placato mio furor. 

Lor. (c. s.) Mal dell'ira il corso arresta, 
Che a quell'empio accende il core: 

Sul cammin del traditore 
La vendetta ! \Idio mandò. 

Bert. , Chav., Cav. e Dame Tntto il gaudio della festa 
Orn. in lutto s'è cangiato: 
ì\fa sul volto al prence ira.to 

'l'ruce lampo b;tlenò. 
Fil. (dopo alquanta esitazione, prende il suo pM·t-ito, e volgendosi 

con simulata gioia ad ln es, esclama.~ 

Ines, esulta! .. alfin dopo vent' nnni 
Di Nevers l'assassino il- ciel t' invia, 
E di sua figlia il rapitor ... è de~so (accenna Enr.) 

Aur. (ad In es) Ah! no, esser non puotc, o madre mia! 

In es (perplessa) Creder degg' io? . 

Enr. a (Filippo) Tu menti! 
I./ assassino sci tu : prencc, lo attesta 
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Quella profonda margine, 
Ch'hai sulla destra mano. 

Fil. È vero ... cd essa ti condanna, o in sano. 
Ampia. ferita ripor tai pugna.nclo 

Dell'amico in cl ifcsa ... --Ah ! non v'hn, clubbi0. 

Alla ca mera ardente, (agl-i .A:rcieri che obbediscono) 
Arcieri, il conducete, 

E ~.:on lni quel follone. (accenna a Loreno) 
Aur. (clisJ.JCrata) :1\ lctdre, i l difendi tn, egli è innocente! 

Fil , Bert., Chav. , Cav. e Dame (acl Enr.) 
Va11nc, vanne, c alcun 11011 sia 

Che rimpianga la tua sorte: 
Scarsa pena fìa la morte, 

Che la legge ti darì~. 

L'alma tu n., che tanto anlia, 
.IHalcdetta passerà. 

Aur: (ad lnes) Se non vuoi che malcdcÙo 
Fia clal ciel sì dolce istante, 
Fa che tosto cadan fra.ntc 
Le ri tortc al mio tesor; 

O vedrai che al tuo cospetto, 
Madre, io muoio di dolor. 

lnes Al1! s'è ver che del mio beno 

L' uccisore è q nell'indegno, 
Del Sl!}Jpli.zio sarà degno 

· Cui la leggo il dannerà: 

E conforto a tauto pcuo 

La vcnclett.a mi sariì. 

Enr. (a Fil. ) Nou gioi re, o scellerato, 

Se tua viLti~rm so n io : 

Un poter che vicn da Dio 
Questi ceppi infra.ngerà; 

Ed il saugue ch'hai vermto, 
Sul tuo ca.po ricadrà. 
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Lor. ([1·a sè) Quel crudel non teme Iddio; 
Ool delitto ognor lo sfich; 
Ma giustizi a. intorno grida 
Il fratcl che trucidò : 

Uom più perfido e più rio 
Lrt natura. non creò. 

(Enrico e Loreno vengono t1·ascinali dagl-i Arcieri; Filippo, 
Bertrando ed i Cortigiani n' esultano; Aurora cade 
svenuta nelle braccia d' In es, e si cala la tenda.) 

Fine dell'Atto secondo. 
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ATTO TERZO. 

SCENA I. 

Gabinetto negli appartamenti d'Ines; a sinistra portn., n. dritta un 
balcone che riflette. la pallilla luce del tmHIOnto. 

Aurora., g-iace su \ ·letto assopita: ad un mesto preludio si risente, 
ma la sua mente vaucggin.: Ines è inginocchiata a' piedi del letto in 
atto di preghiera. 

Aur. Oh! qunl soave \'ision! .. il cielo 

A un torrente di luce il varco schiude, 

E Sfltto umano velo 
A me discende il padre; - ei dc' suoi baci 

Le gote mi gioeonda! (si lm;a e· si fa sul proscenlo, 

A' piedi suoi In es la segue) 
Deh! vieni, Enrico; tu sarn.i .felice . 

Benigno ci ne sorride e benedice; 
M1t qunJ tra noi s'innalza 

Torribil furia che c'insegue o incalza?. 

Oh ciclo! . cl1' è mia madre! .. 

(t,rbandosi) 

Dall'ira s11a or tu 110 snlva, o padre . (rasserenanclo~i) 
Al tempio ricovriam .. nanzi al Signore

1 

Padre la fè cons1tcra c 'l nostro nmorc. 

Ecc.o ci viene, c a mc d' accrlllto 
Scioglie il ginro e invoca Iddio: 
Giiì. di uozz.c odteggia. il canto; 

Oli qt1al gioht!. Emico ò mio!.. 
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Mio per sempre! .. qui sul petto 
Vien, ti pos<L, o mio diletto; 
E la tua canzo n d'amore 

Il mio core - canterà. 
Quando affacciasi l' aurora, 

Qurtndo il giorno volge a sera, 
A Dio prostrati c I' adora, 
Drizza a lu i l ::t tua preghiera; 

:Ma quand'io ti chiedo o bra1nO 

Mi rispondi: io t'amo! io t'amo! 

Ah! se un dì sarai feli~.:e, 

Se alla corte splenderai, 
Non }Jensarc <L mc infelice, 
Scorda pur che t ' adorai i 

I\Ia morente s'io ti chiamo, · 

Mi ri spondi : io t'amo! io t'amo! 
lnes (con dolm·e) Oh! qnale atroce Strazio 

Lacera l' alma mia! . . 

SCENA II. 

Loreno e dette. 

Lor. (ent-rando (1wt·ivo) Fuggito io dalle carceri, 
Enrico a voi m'invia; 
La legge inesorabile 
A morte lo d;muò. 

Aur:. (torna.ndo in sè) Enrico_! .. a morle ! .. all i misero! .. 
lnes N è alcun salrar lo può? 

Lor. (ad entramùe) \'o i lo potete: - - supplìci 
Chiedete dal Hcggcute 

Che prima del suplllizio 
Favelli ... egli è innooCJlte! 

A lni poi questo foglio 
È d' uopo consegnar 

Aur. (con ansia) .Madre, che pensi 't . 

(dando ad lnes un plir:o 

suggellato, e vio) 



lnes (abb>·acciando sna figlia) Corra si 

A due 

Enrico a liberar. 

0 madre t t .. 
figlia a an a g10m 

Qncst' alma non è <LVvozut; 
madre 

O fi glia a tantn, ebbmzza 

Sento nmncanni il cor. 

Che se pietosa. lacrima 
S11l ciglio mi vedrt~i 1 
Contenta allor dirai; 

]~ lacrima d'amor. 

SCENA GL'l'IMA. 

Vasto recinto sepolcmle, O\'C sono le tombe de' Nevcrs: nel mezze 
sorge un gra.n mausoleo cou gradinate c so rm ontato da un busto mar
JH MCO. so ttu cui è scritto a car;Ltt eri cubi tali "Filippo di Nf;vers." 

B notte. S'ode di lollta.no la flebil e cadenza del tamburo che accom 
pagna la. marcia funebre: la scena è ingombra da Popolani elle traggo11o · al 
mesto spettacolo. .i'dentre il Coro de ' Popolani in tuona una preghiera per 
l'anima che passa, entra in me;r,zo agli Arcieri Enrico, preceduto da 
un Giudice e seguito da,\ Carnefice, F ilippo viene da parte opposta. 
Quando termina la. preghiera dc' Popolani, Enrico s'appressa all a t omba 
di Nevcrs, preceduto da molte faci, cutm il Reggente con Ines ed Aurora. . 
accompagnato dal suo seguito. 

Coro eli Popolani . 

Signor, fa. che quell'anima, 

Monda di suo pcccat<l, 
Possa <tlla. sogl ia ascendere 

Della magion beata. 

Chè fin da quando l' Èdcne 

Fu chiuso ai figli ti' E va, 

Fa.ta.l su lor scendeva 

La tenebra. del cor. 
Giud. S' csegun la. sentenz.(l.. 
Regg. (ent1·ando al Giud.) Anco un ishwto. 

~=========='=" ==~=====~~ 



(ad Enr.) Bcnchè la. legge il vieti, 
O cavalier, per grazia a te concedo 
Che innanzi a morte fa.vellar tu possa : 

M'arresi al !or desio. (accennando In es ed Au r. ) 
Coro <li Pop. 
Enr. 

Che dirà mai? . 

Non io, 
Gli estin ti parleranno! Dall'avello 

N evers g ià sorge, e verso sno fratello 
li J)asso volge, e addita (verso Filipppo) 
Chi a tergo gli r ecò mortai ferita. 

Fil. (adi1·ato) 'l'anta ardire a soffrir son io mal uso. 
Ei mente . . 

Enr. (ad lnes che gli. JJorge -il plico) A mc, In es, quel f,)g\io porgi, 
Che a te dava Loreno; 

Esso è del Duca. 
Fil. San scoperto appieno! 
Enr_. A cifre cruenti - -morendo ci verga va 

Il nome èsecraudo - del vile uccisor; 

Sentenza d'infamia, - di morte segnava 

Per chi fu menzogna - la fede e l' ono r. 

'l' n tremi cjHl inulta_- quell'ombra ri sorga, 

Pel crine t'afferri - ti prema col piè; 
Che un nappo di sangue -· fumante ti porga, 
All' opm nefanda- ben degna mercè l (dmulogli il pl-icn) 

Or leggi, o Gonzaga . . .. 
Tutti Qual nome v'è impresso? 
Fil. (inlerdello) È vano .. . 
Tutt i Qual uomo? ... 

Fil. (bruciando le ca1·te acl ·une' (ace) L~ legge parlò. 
Tutti Ah! dunqne chi spense- il duca fu desso ! 
Regg. (agli j1·cieri) l n ceppi si:L tratto : da lui s'accusò. 

Fil. (schermendosi dagli A1·cieri che vogliono impadronirsi di lui) 
Ne5suno mi tocchi, - io pri ncipe sono; 

Da forte, qua1 vissi, - morire saprò. (si (edsce) 

~·~========'"=========,,~~ 



Regg. Che fes ti? 
Fil. (cadendo) È giustizia.!. 

Tuili Non morta pcr<louo 
Chi a tergo e nell'ombra - l'amico svcnò. 

(si fa un istante di silenzio; Filippo a-tterrito, lentamente 

si 1·ileva, (ìncltè alle ~tUime parole va a spirare .su' g1Yt

dini della tomba di Nevers) 
Fil. Qual cupo silenzio!. . - non odo una voce . 

Non scende una stilla ... -per m o di }Jietà !. 

l\'[a un murmure lento ... - di gioia feroce 
Nel core piagato .. - piomba11d0 mi va! 

Ah! tutti tacete! ... -- v'intendo! ... v'intendo! ... 

Silenti imprecate .. . - all'empio che muor! 

E 'l nn me olt.raggiato .. - l' anatema onendo 
Sul C<lpo mi scagl ia!. . - perdono, o Signor. (nmore) 

lnes (abbracciando Enrico ed Aurora) 
Miei figli fuggiamo: - il nuovo delitto 

La gioia non turbi, - che Dio ci mandò . 

Coro eU Pop. Dell'empio il giudizio- nel cielo sta scritto, 
Nè umana pot.enza - cangiare lo può. 

Fine del Melodramma. 

--~--
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PERSONAGGI. 

Alda, figlia del 

Barone di Rocca bruna. 
Manfredi di Svevia. 

Marino Capece. 
Arnoldo, vecchio eremita.. 
N elda , damigella di Alda. 
Elisa, fo rosetta. 
Un Araldo. 

Coro: 

Ghibellini , Guelfi, Vassalli, Terrazzani , Popolani, Forosette, Contadine, 
Damigelle e Fanciulli. 

Comparse: 

Uno Scudiero, un Vessillifero, due Paggi, due Servi tori, una Fanciullina, 
Guerrieri Ghibellini, Alabardieri Guelfi e Ghibellini, Villici. 

L' a:6ione ha. l uogo nel rcamc di Napoli. - Epoca il secolo XIII. 
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PARTE PRIMA. 

SCENA I. 

Vallata. a. piedi dell'A pennino. A dritta le rov ine di un castello, 
a siuistra boscaglia. 

Arnoldo. 

Tutto è silenzio !. La caligin densa 

Della notte è mistero, 
E ottenebra il pensiero ! 

Pur se lo veste un raggio 

Della tua luce immensa, 

O Eterno Sol , quest'atomo di polve 

Più non è pol ve, - e la rcgi011 de' cieli 
Varca su l'a le d' infi ni to amore, 

S'avvicina e farclJa al suo Fattore! (si prostra) 
Prostrato a te, 

1\li si rinnova in cor, 

L'antica fè, 
Lo spirto tuo, Signor. 

Ei mi parlò, 

E creta non son pil1; 
In mc raggiò 

Profetica virtù. 

(levmzdosi in tuono pro( etico) 
Già l'aquila lat.iua di s dcgnos<~ 

Sfida di l~oma i fulmini, 

E balda a.lfin sul l\Iongibcl si poS<t. 

~~==========,=========~ ~ r"-" ~ ~.:;r 
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SCilNA l L 

Coro eh Guerri eri Ghib ellini che giungono trafelati e eletto. 

Arn . Quai novelle, o miei prodì, dal campo? 
E Manfred i? . . 

Ghib. lJollollo n.ttorrò. 
ncll'accin.r formidabile al lampo 
L'oste tntta abbagliata restò. 

Arn. Ma i nemici ? 
Ghib. Ancor domi non sono, 

L ;L ''ittoria ancor certa non è : 
80110 1n ill c, ]JÌÌl mille, cd il suono 
Dell ' anatema udire si fe' . 

Arn . Dio lo spe rda , cd il f0lgor ricada, 

Ghib. 

Su quell'orde bramoso di sa.ngnc; 

Non è il nn111c, è il veleno dell ' angue 
Che q ne' cori superbi infiannuò. 

ì\Ii scguiLc 

A l la pugna si v acl a, 

La. vittoria. esser dubbia 110 11 può. 

(Partono per la. via clelia boscaglia). 

SCENA HL 

La nutto va clirad;mdosi c s' a.Hiciua. l'aurora,. Marino scendendo 
n. rilento d<dlil- parte della foresta, si ferma un istante iunanzi alle rov ine 
con rcligiuso racroglimeJ1to. 

Marino Cap ece. 

Mari. Sul confin della notte a voi ritomo, 

OuJIJre inultc dogli avi; - a voi, ru ino, 
Che di Ytwdot.ta il gioruo 

Finor chicdosto inva.n ! Dinanzi a vo i, 
Como a votivo altar, mi prostro e 'l cr ine 

Di quc~tc sctcm ceneri 
Spargere io v o', 11 è sçuotorlo vi giuro, 
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Pria che la. mano ultrice 
All'aquila di S\'Cvia 

Ko1 t fiacchi la cervice ! 

Spcra.te alfin, sperate, 
Degli a\'i ombre sdegnate! 

Manfredi a voi verrà; qui vi lo adduco 

La man che accen<le in ciel la nova luce. 

Gi~~ della cupa notte 
L'ombra si dileg uò, 

1~ dalle rosee gotte 
L'aurora s'affacciò. 

(Sorge l'aurora). 

(S' ocle di dentro il canto de' pastori, che salHta il nuovo giorno). 

Coro di Pastori Gi à. sp unta lieta in ciel, 

(intenw) Avvolta in roseo vel, 
La bell' aurora. 
Nunzia d'amor. 

Le teneb re fugò, 
E ful gida brillò 

Spargendo ognom 

Sorrisi e fior. 

Mari. E il canto dc' pastori 
Che del giorno saluta i primi albori. 
E anch'io fm questi ruderi 

Del mio nativo ostello, 

Fremen te in su l'avello 
De' padri miei sednto, 
O novo sol, ti mando il mio saluto. 

Coro eli Past. 
(c. s.) 

E tn, sol, siccome sposo, 
Dagli amplessi inebbrialo, 

La.scia. il tala.mo na.scoso. 
Il Sig nor t'ha rivegliato. 

L'ance\ h del matti n, 
Spa.r~m di stelle il crin, 

~~="=' ==t• 
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Mari . 

ltide giOCOJHb, 

Sperar ci fct: 

Chè invan scende il sudor 
Sul suolo del dolor, 

Se noi feconda 

La. sua beltà. 

Sorgi, o sole, sugli avelli 

Degli inulti miei fratelli, 

E di Svevia. l'empia. stella 

'l'n cancella - tu CèLncella. 

( Volgendosi ve1·so la boscagl·ia e con gioia) 
Che veggo? ... oh gioia! . . . il tuo fata.l destino 

Ti spiugc alfi no , o re, snl mio cammino! 

SCENA IV. 

I Ghibellini seguaci di Manfredi entrano sulla. sccnn. nel massimo 
disordine, è la ritirata dopo la patita sconfitta. Manfredi appoggiato ad 
Arnoldo e seguito dal suo Scudiero e detto. 

Mari. Manfredi . . (1no·vendogl·i ù~contro) 
Mani. Marino . .. -
Arn. (a Manfredi ) Fa cor . 
Mari. (c. s.) 'l'i rinfranca. 
Manf. :Morir mi lasciate ... - b lena mi manca. 
Arn. (c . s.) Qui poS>t . 
Mari . Confida ... -
Manf. Sou '' iuto ... rcjetto .. . 
Mari. e Ghib. Ma 11 011 cla' tuoi fidi . 
Manf. lo fui maledetto! 

Fuggitemi o prodi ... - mio brando è spezzato, 
Nel cor di :Mrmfrecli- s'è un anguo celato. 

Ghib. Con te 1a vittoria - 1a. morte con te. 
Manf. Morir mi lasciate . . -fuggite da mo. 
Mari. e Arn. Di Svevia al grido -- sorgi, ti desta., 

Delle bt~l:.taglie - l' ora. s' ~1pprcsbL; •:==,,==;:• 
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Lh spada impugna, -- lcon di guerra, 

L'aquila sreva - già il \'Ol spiegò : 

Del più bel serto - cE questa terra 
L'altero crine~ t i coronò. 

Manf. (delù·ante) Ah quel serto dal mio crine 
Rimovete per pietà, 
Sangue gronda - egli è di sp ine , 

Orror mi fa! 

(set·enmulosi) Ti ' 'agheggiai 

Arn. (a Manf.) 
Manf. 
Arn. e Mari. 

Qnal fior d'aprii, 
Su l' altrui capo, o serto, eri gentil; 

E ti strappai 
Con e m pia umu, 
Ma porti sul mio CaJlO io tento invau! 

Qual lusinghiero 
Soguo d'amor 

Mi b<denò del serto lo splendor ; 
Poi truce e nero 

N e m bo spirò, 
E lo splendore in lutto si cangiò. 

O v' è l\Jaufredi, di SHlvia o n or? 

Padre, fuggitelo, è un traditor. 

Or dunque il crio di cenere 

Cospargi e va; 

Il brando infrangi, e l ' infnla 

Hcgna.r saprà. 

Ghib. (con i1·onia) Cilicio llreudi e tunica, 

Spezza l ' acciar ; 

Dalle battaglie iuvoh~ti, 

Corri a pregar. 

M an f. (scuotendosi) Menzogna! il brando è folgore, 

Chi il può domar? 

Mari. e Ghib. Svegliati, o sol di Svevia, 
Sorgi a regnar. 

l 
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Manf. (con entusiasmo) 

Al' n. 

Arn. e Ghib. 

Mani. 
Mari. 

Di Svnvia al grido- ecco mi desto, 

Alle ba.Uaglie - Manfredi è presto; 

Il brando impugno - leon di gnena, 
L'aquila sve\'a. - già il vol spiegò : 

Del più bel serto - di questa terra 
L'altero crine - mi coronò. 

Alfine in te Manfredo 
l o riconosco, c vedo 

(come ispù·ato) 

Sfolgoreggiantc il capo tuo sublime 

Dell'Etna su le cime; 
GilL l' a.quila latina il volo altero 
Spicca dal Vaticano, 
E scettro e spad:t affida alla tua mano. 

Or mi t i prostra a' piè, 

Parla il Signore in me. (Mani. si p•·vstm) 

Iddio ti die" 
Il brando vincitor. 

Figlio di re, 

Il trono è vuoto ancor. 
Santo è l'ardir, 

Quel serto cingi e va; 
Vedrai fuggir 

Qual oste in campo sta. 

Padre, tuoi de~t i a me rechiu fortuna . 

Il vicino castel do' l~occabruna 

A' tuoi darà. ricotto. 

(acl Arn.) 
(a Mani.) 

Arn. (tt·aendo ~m meda.gl·ione appeso ad Hna catenella d'oro, ne 
cinge Mani.) 

Riposi a to sul petto 
Qual promessa di gloria 

L' i magi n di tua madre ... 
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Tutti Or la \'ìttoria. 

Sorrido a tutti in core e dice : spera! 

Mari. Indarno ! 

Arn. Il Saraceno 
È fido di Sl'el'ia . .. 

Tutti Or movasi a Lucera. ! 

(Si 1·ipete da tutt-i il canto di guerra "Di Svevia al grido, 
ecc., e pieni d'entusiasmo brandendo le spade, preceduti 
da Arnoldo, Manfredi e Marino dileguano) 

Fine della parte prima . 



PARTE SECONDA. 

SCENA I. 

Gran pa.rco nel castello di Roccabrunn, disposto ad una fes ta 
c.'\nlpestre. 

Coro di Forosette, -indi Nelda. 

For . Tutto è gioia., - tutto incanto 
In sì bel....,. dì ; 

Tutto riso, - tutto canto, 
Il duo\ fu ggì . 

Alda brilla - pura e bella 
In sno candor; 

Nel suo sgua.rdo - la fa.vc1l;L 
.B dell'amor. 

SCENA II. 

Terrazzani c Villici in al)ito di gala entrano con bandiere, lunghe 
palme coutestc di fronde e fio ri , recando quasi in trion fo l'urna del 
sorteggio. Essi si avv ici nano alle loro belle, prt)ùigando loro con rozza 
civetteria. mille carezze. 

Coro di Terrazza n i e dette. 

Oggi alfine, o mio tesor, 
n destin decid er;~ 

Della vita del mio cor, 
Ch' alb ro bene qni non l1a.. 

~ 1 
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For. 
Terr. 
For. 
Terr. 

Tutti 

E se anerso ei fia per te , 
Nè l'eletta fossi tu, 

ll tuo core basta a me, 
Il tuo core e nulla piìt. 

ì\'fa. se la dote - io non avrò . 

Sempre fedele - pur t i sarò. 
A neo se povera? -

Più cam ancor 

Ti mi sarai, - mio solo amor? 

Or dunque si confondano 
I lHl..lpiti del core, 
Che all'estasi d' amore 

Estasi egual non v' ha. 

Sarà h~ vita un vortice 

D'eterne danze o canto, 
E s' auco viene pianto, 
Pur le sue gioie cwrà. 

SCENA III. 

N elda, JlO i Alda seguita da due Paggi, Servi t ori co n grandi 

vassoi ricolmi di calici ed anfore, indi Fanciulli i una Fanciulla e detti. 

Nel da 

Tutti 

Alda 

Alda! attenti! a farlo festa 
La letizia fì.a ridesta . 

Sul cammin spargia.mle i fior, 
Che cogliemmo a' prim i albor. 

(All'apparire di Alda, Terrazzani e Forosette le si inchi
nano con 1·ispetto, accennando di spm·gcre dei fiori 

su,' suoi passi.) 

Grazie, dilette! questi fior spargete 
Nel tempio del Signore, 
Su l' altar delr amore ! 

P iù g rati dell'incenso 



. . 

I l or profnmi sn.lirn.nno al ciclo! 
Di rubiconcle rose, 
Di verdi fronde e eli candidi gigli 
Or voi di nozze cospargete il velo! 

Qui l'anfore reco.te, (a' Servi che obbediscono) 
Le tazze coromtte 
Di generoso vin, 
E ognun propini al lieto suo destin ! 

(I Servi ncano an( m· e c calicì che 1·icolmano di vino, 
e J)()rgono a' Terrazzani ed alle Forosette che toccano). 

Alda, Terr. e For. In fondo del bicchier 

Si troverà il piacer, 

Ma in fondo al nostro cor 

La fiawma brillerà. di gmto <1mor. 

Alda (in dispm·te) Ah! potess' io r.os), 

Come soleva un d) 
Esser felice! 

Ma gioia più sperar, 
:Ma credere Q:d amar 

Phi.. , non mi \ice! 

(Entrano in (1·otta de' Fancin7li monfamwi vestih (/.festa, 

due dc' quali ,-ecano mazzi di (iod, e ci1·condano Alda.) 

Fanc. Un gentile complimento 

l. Parte 

Cincischiando, 
Ci accingiamo al gmn cimento 

Cinguettando. 
Dar non ponno i tuoi piccini 

Che cincigli ; 
Alda, intreccia fra' tuoi crini 

Rose o gigli. 

L'anemone accogli, - la candida. rosa, 
Emblemi fedeli- di gra.zb~ o ca.ndor. 

(presentandQ.le un 1nazzolino) 
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Tutti Chè grazia c modestia, ~ be1\cu:a c candore 
Sul volto, nel core - ti sparse i1 Signor, 

Alda 

Alda 

Grata a cotanto affetto, (cm·ezzandoli) 

I vostri fiori, i lieti auguri accetto. 

All'urna! all'urna! e ognuna (alle Forosette) 
Il nome suo vi getti e la fortuna. 

(I Vili ici avanzano in mezzo alla scena l' 1trna, in cui cia
SCltna delle Forosette depone una scheda col proprio nome; 
una Fanciullina condotta da Nelda si avvicina. Alda 
in mezzo. T·ldti le si stTingono con ansia intorno) 

Potesse la tua mano 
Aver potere arcano, 
E con la dote dispensar le gioie 

Del coniugale affetto, 

(alla Fanciullina) 

Ch' eterno string<L il nodo benedetto . 

Terr. e For. Con alma t repida 

Ciascuno aspetta 

Qual fia l'eletta . 

Alda Eccola . . (prendendo la scheda che le porge 
la Fanciulla) 

Tutti Chi! 

Elisa! Alda (leggendo) 
Elisa Grazie! (inchinandosi cou(ttsa) 

For. 
Terr. 
Tutti 

L'avventurosa! 

Viva la sposa! 

Oh lieto dì! 

Alda (acl Elisa) A te, leggiadra vergine, 
Sorrida ognor la vita. 

No' baci, nel delirio 
D' arcana volutth. 

~·~============ .. ~ 
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Terr. e For. 

Per te non abbia lacrime 
La gioventù fuggita, 

Sempre novelle gioie 
Rechi lJCr te l' età. 

Le stelle, i fiori, l'aure 
~l'i parlino d'amore, 

Ed a turbar quell'estasi 
Non venga mai dolor. 

Poi quando muto il palpito 

Sarà del tuo bel core, 

Novelli amor fra gli angeli 
T' appresterà il Signor. 

Abbandonati al gaudio 

D' istante sì felice, 
Or non risuoni un cantico 
Cui non ispiri amor. 

La voluttà dell'anima, 
Che al labbro dir non lice, 
Come da' fior l' effluvio 

Effonda da ogni cor. 
Alda, per te quest' aure 

Parlino ognor d' amore, 

Ed a turbar quell'estasi 
Non vengtt mai dolor. 

Poi quando muto il palpito 
Sarà. del tuo bel core, 

Novelli amor fra gli angeli 

'l'' llrllpresterlt il Signor. 
Alda (ad Elisa) Il suo nome? 
Elisa (rit1·osa) Dir lo dcggio? 
For. Su, non fare la ritrosa, 
Alda Il suo nome? 
Terr, (ad Elisa) Or via cornggio! 

Esser devi pnr sua sposa. 

El i sa È Roberto. 

~i========="="" =======i=g~ 
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Elisa Sì Roberto, è il mio tcsor. 

Alda (adirata) 
Tutti (ad Elisa) 
Alda 

Scingura.ta.! . 

Che mai fosti? 

Va, t'in vola ... oh rio dolor! (con isdcgno) 
Là fra l' etem e musiche 

Del mio Sebeto in riva 

Dal labbro tuo dolcissimo 
Quel caro nome udiva, 

Allor che insonne e sqmtllida 

Scendea Ja notte a mc. 
Sotto al verone assiduo, 

Al suon della mandola, 
Soventi udia. ripetermi: 

Non amo che te sola! 

'f ale che presso a estinguersi 
L'alma rivisse in te. 

Ah ! perchè l'egro spirito 

A que' soavi accenti 
Il vol r attenne, improvvido 

Sdegnò le sfere ardenti, 

E a te scendendo, inconscio, 
Io t' amo, proferì? 

Ed or tu sordo a' gemiti 

Dell'alma mia fedele, 
Non hai favella e lacrime 

Pel mio dolor crudele, 
E mi condanni ~~ vivere 

Priva di te cosl ! 

(S'ode di denb·o 1m suono di t·romba.) 

SCENA. IV. 
Il Conle di Roccabruna , poi un Araldo e detti. 

Tutti Qual suono? 

Rocc. Qualcuno - che giugne al castello. 

~~~~ "' ~'-~~=========================================,.~ 



Arai. Un vecchio eremita - con pirciol drappello 
Ospir.io al signore - domanda in mercè. 

Rocc. (all' Araldo che pa..te) 
N è fia cl1' io lo negl1i - or qui li adducete .. 

(a' Terrazz.) Con canti, con feste - or voi gli accogliete, 
Il tetto OSlJitalc - è sacro per mo. 

SCENA V. 

Arnoldo, Manfredi, Marino e dett·i. 

Arn. (inchinandosi a Roccabruna) 
Signor, benchè nemico 

A Svevia ognora il nome tuo risuoni, 
Hai generoso co 1·. - Deh tu perdona 
A' vinti, c ospizio amico 

Lor concedi un istante, 
E alcun ristoro a loro membra affrauto. 

Rocc. Fien ben venuti gli ospiti, 

Auspici lieti in questo dl di festa., 

Che del1a mia fa1nig1ia 
Nascer vide la stella, 
V o' dir della mia fìglicL. 

Mani. (sco,.gendo Alda) 
(tJ1'esenlando Alda) 

Sogno o so n desto? ... illusione è q nos!a ? 
Alda (lissa.ndo Manfredi ) 

Ciel che vegg' io . . sou suoi quo' guardi ardenti . 
Arn. 'l'auto gentile e bc11a.! (inckinandosi ad Alda) 
Rocc. Alda, gli onori a to della magione. 

(a' Terrazz.) A vo i, vassa.lli i rustic.;i concenti. 

Al casle1lo .. . (accennando agli ospit·i di seguir lo) 
Nelda (piano ad Alda) Tu tremi. 
Alda (c . s. a Nelda) Il n' ho ragioue. 
Mani. (p•·esenlandosi ad Alda) 

La convalle non ha giglio, 
Non ha. stella il firmanH}IltO , 

~=======,======~ 
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t. lJ 

Che in ca,ndorc possa. viucerti, 
Che t'offuschi di splender i 

Hai modesto il portamento, 
Il sorriso incanta tar! 

(Roccabruna entra nel castello, Terra22ani , Villici e Foro
sette, Fanciulli si dileguano) 

Alda Grazie! graz ie! o cavnliere, 

Genti t troppo .. 
Mani. Bella tanto! 
Alda Son soavi e lusinghiere 

rrne parole, o mio signor. 

(confusa) 

Di tua voce al dolce incanto (con abbandono) 
L'alma tutta s'abbandona. 

Ma n f. Un tuo sguardo a mc ridona 
La sua prima voluttà. 

Alda 
Mani. 

A due 

Alda 

Mani. 

Quant' io piansi! . 

E ' del tuo pianto 
L' eco spesso a me giungea. 

Io miei voti al cielo crgea., 

Ebbe il ciel di noi pietà. 

Più non fia che mesLa e sola 
'l'u mi lasci, o mio diletto! 

Luce è a me l'arcano affetto, 
Gioia e vita del mio cor. 

Quella tua genW parola, 
Quel SOITiso lusinghiero, 
'l'i rivela al mio pensiero 

Come un angelo d'amor. 

Mari. (fra sè osse>·vanclo Al da e Manfredi) 
R.ugge l'alma e ht tom posta 

'l'i minaccia, o sciagurato ; 

Sul tuo capo sconsacmto 
L' i m mia pio m bar dovrà. 

R - l ~P================~~~~ 



Va, t' inobhria. a te funes ta 
},ia ]' cbbrcr.r.a dell' mnore; 

I n mia mano, o trad itore, 

Il destino alAn ti dà. 

Arn. (osservando ei pure Alda e Manfred i) 
Qual di notte algente o nera 

Squarcia il ve lo :t m i ca stella, 

E dirada la procella 

Che il creato scompigliò; 

'l'aJe c1rcana e lusinghiera 

Snlla fronte ahi mesta tanto 

La speranza }Jei' incauto 

A Manfredi balenò. 

Alda (avvùmdosi al castello con Manfredi , scg?titi da Arn. c Mari.) 
Mi sP.guite, o cavaliere, 

Di letizia giorno è questo. 

Mari . Se tmmonti a lni 
e Arn. (a pa.rte) Pu rchè a lui non sia. 

Il mio core esulterà.. 
Mani. (ad Alda enlmndo) 

L' angiol sei do' miei pe~1sicri, 

Fior di gmzia c eli beltà. 

(Allm·chè Alda e Manfredi sm·amw sulla porta del castello 
seg'lt'iti- da Arnoldo, Marino r·ipetendo le pm·ole eli minac
cia pe1· Manfredi , ascende le scale, menit·e cala la tenda) 

F ine della parte seconda. 

~~=====,======~·~ 



PARTE TERZA. 

SCENA I. 

Gra.nde atrio architettonico nel castello di Roccabruna. A sinistra 

una porta che conduce ad un oratorio. 

Manfredi. 

Son io :Manfredi? .. ove dogli avi miei 
L' indom ita natura? 
O ve l'ardir, il giovanil bollore, 
L' ambizion, la gloria, 

Se schiavo sono d'un imbe11o amore? 
Eppur un dì sognai armi e battaglio, 

E rabidi corsieri, 
Clangor di trombe e cozzo di cimieri . 
Fu vano sogno il mio! 
Alda, ritorna a me, angiol di Dio! 

Languente ed egra un dl 

I o t' incontrai, 

E amore mi rapì, 

Piansi ed amai ! 
Cresciuto nel dolor 

È il nostro affetto, 
La religion del cor 

L'ha benedetto. 
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Pur d'amor nelle bla.ndizìe 
H i posar non de' 1\fanfredo; 

Lo splendor di nuovo secolo 
Par mi a.ttenda, io lo procedo. 
Si voddt se questa mano 

Spada e scettro sa brandir, 
Se sqnarciar saprà l'arcano 

Che nasconde l'avvenir. 
Sarò feli~e allor? ... Senza il tuo bacio, 

Alda, che fi<t la vita? 
I l trono a. me che fia? 

D' ltalia il serto, la mia, gloria avita? 

Nulla! deserto il mondo a me saria. 
Vieni, eh' io possa udir 

La tua parola; 
Ch' io possa n te ridir : 

Amo te sola! 

Ha.pir dal tuo bel crin 

Un bacio, un fiore, 
E allor del mio destin 

Sfido il rigore. 

SCENA IL 

Alda e detto . 

Manf. Eccola . . alfìue - Alda., m 'ò dt~to 

Parlarti ... 
Alda (respingendo/o) 

Mani. 
Lasciami-

Alda e pcrchè? 

Alda E tu mel chiedi?- mel chiedi, iugrato? 
Del duo l le tracce - non vedi in me? 

Manf. Su la tua pallida - guancia la rosa 

Più non s' inùstra1 - non brilla inver i 
Ivia come angelica -- visiou pietosa 

Siedi rclna - del mio pensier. 

l 



irp==========~~t 
Alda 

Mani. 

Alda 

l\'Ia il tuo silenzio. . - ma l' abbandono . 
L' obblio fors'an co . 

Oh nol pensar. 

N è lo spendore - potria d'un trono 
'l'uo dolce amore - mai cancellar. 

E allor perchè respingere 
I voti del mio core, 
Che per te vive e palpita 
Ebbro d'i mmenso amore? 

Perchè d<Lnnarmi a vivere 
Nel dubbio e nel dolor? 

Necessità dell'anima, 

Vita del la mia vita, 

O fiamnHL inconsumabile 
Al cor di Dio rapita, 
Senza di te l'empireo 

Per me non ha splendor. 

Manf. Che l' ombra diradi - d'un cupo mistero 
Non chieder se m'ami 

Alda Tradita son io! 
Mani. Il 'l credi? . 
Alda Lo deggio. Tu chiudi in pensiero 

Un cupo disegno ... - lo svela, ed allor ... 
Mani. Noi posso . 
Alda Ed amarti, - crndele, degg' io~ 

E viYere sempre - col dubbio nel cor ? 

Manf. Alda, ebbene, la prova suprema 
Dell'amore a me chiedi e l'avrai! 
Qnal mi sia, se lo brami, saprai, 
h'fa mi danni ad eterno dolor. 

Olocausto · il mio capo ti fia, 
A tuo padre lo porgi, e fia grato, 
Ed udrai da quel capo troncato 
La suprema promessa d'amor. 



~====;:'T 
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Alda Deh! non parlarmi, ahi misera! (commosso) 
In sì crudeli accenti; 

Tempra, ben mio, gli aneliti 
De' spirti tuoi bollenti, 
Ch' io terra o ciel dimentico 

Sol che tu m' ami ognor. 

Che se qnaggiù una vittima 
Chieda un irato Dio, 
'l'u mi vedra i redimere 

11 tuo col sangue mio, 

Dolcissimo olocausto 
D' un infelice amor ! 

SCENA III. 

Marino e detti. 

Mari. (scorgendo Alda) È con lei sempre! 
(app>·essandosi a Manfredi) Amico. 

Uopo è partire c tosto. Il Saraceno 
Di Lucera le porto a te dischiudo. 

Manf. (piano a Marino) 
Il ver tu dici? .. so n felice appieno ! 

Mari. I fidi tuoi t' aspettano 
Alla vicina sponda, 

Ti fia. propizio il ciel, propizia l'onda ... 
Io ti precedo ... 
(finge di paTtù·e e si cela {1·a le colonne) 

Alda (a Manfredi con a.nsia) Alli misera! 
Che fn? 

Manf. Partir degg' io. 
Alda Partir! (dolente) 

Manf. Ma innam~i a Dio, 
Ch'ogni not.1. del cor legge nascosn., 

Alda., tel giuro, tu sarai mia sposa.. 

~P:========="=' ========~~ 
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A due 

Mani. 
Alda 
Mani. 
Alda 

A quest'addio dell'an ima, 
Uio beu , raffreoa il pianto, 

Non tu rbino le lacrime 
Un sì soave incanto ; 

Ma del ritorno l' ora 
Affretti il tuo desir, 

E con te clolcé allora 
Fia vivere o morir. 

Or dunque addio, bell' ànima! 

O mio Roberto, addio ! 
Ne' sogni tuoi ricordami . .. 

Pieno è di te il co r mio. 

Presso l'al tar domestico 

i\Iovo a }Jl·egar per te. 
Manfredi parte, ed Alda entra nell'oratorio) 

Mari. (venendo innanzi) 
Credula tanto, ahi misera ! 

Egli ti·adia tua fè. 

Ma t u, gentil fanciulla, 

Ti rassecura; vigile 

Come l'occhio di Dio, la mia vendetta 
Sull'orme del delitto il passo affretta. 
Io già lo tengo, e l'alito 
Di quell'impuro amore 

Col gelo della morte 

Ripiomberà dell' infedel sul core. 

Sul seren de' tuoi bei d) , 

Sul vergineo tuo candor, 

Il fellon che ti tradì 

Sparger vuole il ctiso nor. 
Ma se a mo soccorre il ciel, 

Se \'irtude a me darà, 
Mai dell'onta il fosco vel 
Sul tuo crio non poserà. 

l 
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SCJ~NA JY. 

Alda dall' oratori(J e eletto, poi Roccabruna. 

Alda Col pio fervor d' nn' anima che crede (dall' orator·io) 
La prece inn alzo a te; 

Pari all'amor 1a gioia della fede, 
Signor, tu don a a me. 

Mari. 'l'n preghi ed ami, o bella ereU.tura, 
E un empio ti tradì. 

Ve11dica.tor di tanta tua sventura 
Il ciel me spinse qni . 

(movendo incont1·o a Roccabruna) 

Signor, sia teco Iddio! 
Odi tu quella. prece?. 

Rocc. Io l' odo . 
Mari. E sai 

Per chi, da chi quel voto al ciel s' innalza? 
Rocc. Ell' è mia figlia . 
Mari. E per 1\fa.nfredi ... 
Rocc. Io t remo ! .. 

Mari. Apprendi il ver, che in ram mentare io fremo! 

(Alda comparisce e 1·ùnane inosse,·vata d·urante t·lttta la scena.) 

Mari. Ospite tuo, quell' em1Jio 
D'Alda il bel cor sedusse. 

Alda Ciel! 
Mari. De' suoi giomi il limpido 

Sereno egli distrusse. 
Alda Che intendo! 
Rocc. (con ·i-mpeto) Ei pera! 
Mari. Vindice 

Rocc. 

Su l'orme sue t' a.fTretta. ... 
Al mare e i fugge ... 

Giungerlo 
Sa.prà ]a, mia vendetta. 



Alda Amor lo sn.lvcrà. (fttgge inosserv(l.ta) 
Mari. e Rocc. E sospirata vittima 

L' ocHo implacat.o avrà. 

SCENA V. 

Spiaggia. di mare appiedi del promontorio Gargano. In mezzo a\!n. 
scenn ·un obelisco con la croce. l~ notte, e sp lende 1:1. luna. Sulla cirna 
del J)romon torio il cenobio di S. Michele intemamente rischiarato. 

È l'ora del convegno; il canto della barcarola che da diverse 
parti si ode, è il ,;egnale di riunione de' Ghibellini che vengono a riva 
su barchetti pescherecci e smontano alla spicciolata. A suo tempo Manfredi. 

L 

Ghib. Sorgi, sorgi, che il cielo è ste llato, 

(tli denlTo) Queto il flutto, la notte seconda.; 
Giunse alfine l' i~tante brnmato, 
Sciogli al vento la vela, o n o c~hier; 

Prendi il largo e saluta la spon(l:\, 

Ove lasci i più dolci ponsicr. 

II. 

Non temer dell'infido elemento 
Su te vegl ia un'arcana pupilla; 

Non temere de' fischi del vent.o, 

Pn'lga il figlio per te, nmriua.r; 

P resso è il lido, e di luce scintilla, 

Specchio al ciel, la. distesa del ma.r. 

Manf. (andando i·ncontro n' Ghibellini che si sono 1·accolti sulla 

spiaggia) 

'futti al convegno! . Or ricovrate, o fidi, 

In qnoll' eremo auLico; 

Fra poco Arnoldo con drappello amico 

A noi verrà; si scioglienm le volo 

Di Afan fredonia a' lidi, 

Indi a Lucera .. 

+~=""=' ==4 
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~ J Ghib. Sl, a Lncera . . . (partono) l. 
l Mani E allora 

Vedrem se irato Iddio 

La punta spezzerà del brando mio. 

SCENA VI. 

Marino e eletto. 

Mari. (che inosservato ha udito le ultime pm·ole di Manf.) 
Sul brando tuo sta scritta 

La condanna del ciel, la tua sconfitta. 
Manf. (con, impeto ponendo la mano sull' elsa) 

Pera ch'il dice! .. ah tu .. (sc01·gendo Marino) 
Mari. ({Teddamente) Son io. 
Manf. (con sorpresa) Marillo! 

Il fido amico mio ! 
Mari. Fido un Capece a Svc\' ia.? 

Mani. 

Mari. 

Mani. 

A due 

De' tuoi delitti ultorc 

E dell'empia tua stirpe, a te vicino 
Me pose Iddio! 

'l'rOllPO ò l'ardir! ii prostra. 
(con ù·a ed alterezza) 

Al figlio del tno re. 
Prostranni innanzi a te! 

A te che il regio serto 

Con parricida mano hai profanato, 
Che la regal tmt clamide 

Hai nel sangue del padre sconsacrato! 
Or ti difendi ... 

E sia 

Pari all'oltraggio la vendetta mia. 

All'armi! all' armi! - del mio furor 

Al truce lampo - tu dèi tremar; 

Di me maggiore - del mio valor, 

L' od io mi gnicla - a trionfar. 

(con disdegno) 
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Manf. Pur tanta fellonia onde in te mai, 
E 'l foÌie ardir? . 

Mari. Ascoltami 'l saprai. 

In onde di foco, - di ftuno, di pohre 
L'avito caste1Jo - si sfascia, si sol ve; 
Non odi, o Ma.nfredi, - da' ruderi ardenti 

Di spose, di madri - le strida, i lamenti? 

Fra gli urli briachi - di S\'eva coorte 

N o n odi al tuo nome ·- blasfema di morte ? 

Se l'odi a morire, - 1\[aufredi, t'affretta, 

E stanca d'indugio - l'eterna vendetta. 

(Traggono le spade, ecl in quella che si accingono a battersi, 
s'odono delle g1·icla interne cl' allar·me) 

Voci interne All'armi! 
Mani. Qual grido !. . -

Mari. È grido di morte 

ll'fa, tu di mia. mano - qui devi perir. 

Manf. Coll'armi nel pugno - cader ma da forte .. 

SCENA VIL 
Alda seguita da N elda, poi .Contadine in fuga. 

Alda (accorrendo e (1·a.pponenclosi a' combatlentiJ 
Robert.o, Roberto! - t' all'retta a. fuggir. 

Voci interne All' armi! 
Alda (a l!fanf,·edi) Non odi! -- tradito tu sei. 
Manf. All ' inno di guerra- s' incbbria il mio cor. 
Alda (c. s.) Ti salva, Roberto,. 
Manf. Fuggir non saprei . 

Coni. (c01nndo spaventate) 
Da.ll' orde feroci - ci salvi il Signor. 

SCENA Vm. 
Roccabruna, Guerrieri Guelfi, Alabardieri e detti. 

Rocc. , Bar. c Guelfi (accennando Manfredi) 
Morte a.ll' iniquo . . 
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Alda (facendosi swdo a Manfredi) 
Ah! no, qué' ferr i in pria. 

D' A l da, o crudeli, IJasscrauno il petto ... 
Io lo difendo .. . indietro l 

Rocc. (con dolore e ·minaccia) Ah ! tu, mia figlia ! . 

Alda Padre, non sai - quanto l'amai! 
Morir con lui, - CO l! lu i vogl' io. 

Rocc. Figlia sleale . 
Alda (s!tpplichevole) Oh padre mio, 

Dch mi perdona, - di lui pietà. ! 
Rocc. Per ch i dal cielo, - fu maledetto 

Sentire affetto - è un' empietà. 

Mi segni. 
Alda Ah no 1 
Mari. (ad Alda) Tratta in errar tu sci . 

Robor to amavi tu?. dillo .. 

Alda (con etr"sione) S' io l' ami! 
Morir d'amor llli vedi . .. 

Mari. E i t' ingan nava, o do nna i egli è Man fred i! 

Alda 'fu Manfredi~ .. oh qual ve lo si squarcia! (atterrita) 
'l 'u trad irmi, cd io tanto t ' am;•i ! 

Ed io tuLto, crude], t 'im molai, 
Fin la vita. avrei data JJCr te. 

Quella fronte colpii<L da l cielo 
Con forta~éL d' un bacio t' avrei, 
Mortft iu im a. mio padre sare i, 
E tu, ingrato, tradisti mia fè. 

Manf. Alda, io t'amo, e disprezzo i codardi , 
N è conosco do' vili le frodi : 
Sarai mia . . , 

Alda (a Roccabruna) Padre, ah padre, tn l' odi. 
Rocc. Solo ascolto il mio giusto fu ror. 

Codi il brando. (a Mani. ) 
M an f. (ponendosi S1tlla difesa) n mio brando ... éd più forte ! 

Traditori, vi sprezzo, vi sfido. 

•]::======• 
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Mani. Vostr' ire derido, 

Tutto cede di S\•evia al valor. 

Oh! miei fidi! 

SCENA IX. 

Arnoldo, Guerrieri Ghibellini e detti. 

Arn. (avanzandosi con maestà ed additando la ct·oce) 

Rocc. 

Mani. 

Dinanzi al vessillo 

Della croce la fronte si pieghi, 

Nè fra voi v'abbia alcuno che nioghi 

N anzi a Cristo abbassare l' acciar. 

Sul Cal\•a.rio la legge d'amore 

F u col sangue del giusto segnata, 

N è di Giuda più 1' opra esecrata, 
Abbia in ciel la vendetta a destar. 

Di perdono a me indarno favella 

Voce arcana J)Cr te, sciagurata; 

Oh ! t'avessi iu sul nascer svenata, 

La tua culla il Signor maledì! 

Sul confin della vita dolente 
Di tuo padre tu laceri il core, 

Ne trascilli nel fango l'onore, 
Avveleni gli estremi suoi dì . 

Oh diletta, del duolo che t' ange 
'I ergi ah ! tergi la mesta. pupilla, 

O vedrai del tuo pianto a ogni stilla 

Un ton·onte di sangue versar. 

Chè l'amor, onde il petto m'avvampa, 

Caro è a me più del soglio, del brando; 

Viver teco, ma VÌ\'Cre amando, 

V o' per te l' universo sfidar. 

(ad Alda) 

(ad Alda) 

~·~=============='=="' ==============.~ 
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Mari. Oh se ancora mi fugge la preda, 

S' auco in n !Li, miei pad ri vo i, siete , 

Del suo sangue mi cresco la sete, 
Più s 'accende a vendetta il mio cor. 

Ombre irate , attende te, attendete, 
Io miei voti vo' sciogliere appieno; 
Mcsccrò nella coppa il veleno, 
Quando fia ribocca.nte d' amor. 

Guelf. Su quel capo da Dio sconsacrn.to 
Sn cui l'ira del cielo nuttura., 
Pi ombi, piom bi l'estrema sciagura, 

Fia danna.to ad ete rno dolor. 

Ghib. O baroni , t remate, tremate, 

Tornerem formicln.bili in campo ; 

Dileguar vi faremo qual htmpo 

Di nostr' armi al tremendo baglio r. 

Nelda e Cont. Infelice, sul fi ore degli anni 
Per lei muta è di gioia. la vita, 

Og·ni spcme dal scn l' è fuggita, 

Nulla in terra conforta il suo duol. 

Mani. Alda, addio! (ad Alda) 
Alda (a Manfredi) Non !asciarmi . 
Mani. (a' Guelfi) Voi ginro, 

Noi fra poco a batta,gl ia Yencmo ... 

(fra sè) 

(al lido si sono avvicinate le navi, sn cui sale Manfredi 
co' suoi seguaci.) 

Arn. Dio sia teco ! (a Manfredi) 
Rocc., Mari., Guel. e Ghib . Ed allora vedremo 

A cui tocchi di mordere il suoi. 

(Alda sviene fra le braccia delle Confa,line, Manfredi parte. 
Q.uacb·o, e si cal-i le tela.) 

Fine della parte terza. 

--~-
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PARTE QUARTA. 

SCENA I. 

Ampia sala d'architettura moresca: a sinistra una porta con pochi 

gradini, la quale mette alle stanze di Roccabruna.. 

Alda. 

(Al levm·si della tenda la scena è per un istante deseJ·ta. 
Alda esce dalle stanze del padre aUe>Tila e precipitosa.) 

Alda Dal padre maledetta!.. Angiol di morte , 

Un solo, un breve istante 
I cenni tuoi sospendi; 
Fa ch'egli viva ancor, eh' oda il mio pianto, 

Ch'oda la prece del mio core affranto! 

Ah! ch'ogni speme è morta, e al lnbbro mio 
La preghiera perfiu coutende Iddio! 

Eppur io non son ren, 
Se amor di lui mi prese 

Che ;J. vita mi rendea 

Col guardo incautator, con ]a parola, 
Che mi suonò qual melodia celeste, 
Allor ch'ci proferia 

Al suo n della mandòla.: 

Non amo cho to sola! . 
Ed or piit nulla!. .. l' iufcdcl mentia! 
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La. convallc per to giglio, 

Per te stella il fi rm amento 
Non avrà .. . candore e luce 

Il tuo soffio, ingrato, ha spento ! 
'l'n hai spento il mio cor, 

~['uccid i il genitor .. . 

l o maledetta! . .. n è celar poss' io, 

Sovra un seno che m'am i, il capo mio! 

SCENA II. 

Manfredi e detta. 

Mani. Alda! (di dentro) 

Alda Qtial voce! - Sogno o son dc~ta ? (con sorpt·esa) 
No, non m'inganno, -sua voce è questa! 

In cor la seut.o. -

Mani. (uscendo) Alda, o ve sei? 

Alda llfaufredi! .. . ah fuggi- dagli occhi miei- (inorridita) 
Cagion di piauto, - cagion di morte ! 

Mani. Alda, che dici ? -
Alda Da queste porte 

Fuggi, Manfredi, - orror mi fai . . 

Manf. Cessin le lagrime, - tu mia sarai , 
Alda Io tua 1 
Manf. Per sempre - per sempre mia. 
Alda Giammai . . . 

Manf. Contenderti - chi mai potria 
All~ amor mio ! -

Alda La morte il JlUÒ. 

Manf. Fi n nella tomba.- te amar saprò. 

Non sn.i t u che ternt o cielo 

Contro mc congiura imano? 
Un poter fat~le, arcano 
Ti congiungo al tuo signor. 
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Alda 
Manf. 

Alda 
M an f. 

Alda 

Qnesto t rono che tanto vagheggiai, 

Ecco per te disprezzai 

Lo scettro, il bra11do io spezzo, 

· Alda, a' tuoi piedi, se tu m'ami ancor. 

'l 'u dunque m'ami? 
Il sangue 

Jni chiedi e tu l'avrai. 

Tu m'ami?. ebbeu ripetilo ... 
Qual non s' amò giammai. 

Tn mia r egina e sposa, 

L'anima mia tu sei, 

Finora al mondo ascosa 

Con me regnar tu déi . 

Regnar, ma sul tuo core, 

·Sulla tua fede anelo; 

Morire insiem d'amore 
Per ridestarci i n cielo. 

(con entusiasmo) 

Manf. i.\lia sposa, or Yieni ... 
Alda (con gioia) Sposa! 

Manf. 

Angelica. }mrola! 

Ch'io l'oda ancor ripete re. 

N o n n m o che te sola. 
D'ogni altro bene immemore 

Sol ·v i\'e in te il mio cor. 

A due. 

(con estasi) E terra e ciel dimentico 

Sol che tu m'ami ognor. 
(lo squillo della campana , che ad inte1·valli si r-ipeterà 

durante la scena seguente, viene ad inten wnpere l' eslas·i 
d'amore.) 

Manf. Cielo che, fia! 
Alda (atterritta) Qnal snono ! 

l 

Yedcrlo ancor io vo'. (con·e verso le stanze del 

1 
pad•·e; Manfredi la •·attiene.) l 
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SCENA III. 

Arnoldo, Marino, Nel da, Vassalli , Popolani, Damigelle, Contadine, 

Alabardieri, Ghibellini e detti. 

Mani. (ad Alda) T'arresta. 

Arn. (dall'alto de; gim-dini) È spento. 

Vass., Dam, Con!. Spento! 
Alda E in eterno maledetta io sono! 

(clispe,·ata caclendo in ginoccki) 

(tutti si p1·ost-rano ad un cenno d' Arnoldo, t1·anne Manfredi, 
Marino e Alabardieri .) 

Arn. (in t2wno solenne 'ritto sull' ttsc·io) 

Oh fratelli a' decreti del cielo 

Riverenti la fronte piegato! 

Miscrere, Signor, di quell'anima 

Che di morte le soglie ba V<Lrcato. 

Nelda, Vass., Dam. e Con!. 
De profundis!- quest'alma ho a.l verbo tuo fid;L~o, 

E nella tna. clemenza ho semprcmai sperato. 

Ognor ponga Israele sua speme in te, Signore, 

Dal nascer del mattino iusin che il gior no muore. 

Qual tua miserico rdia in terra, in ciel si spande, 

Tal è la redenzione in te copiosa. e grande. 
Da tutto sue peccata redento fia Is ràole, 

Se a te, Signor do' miseri, ei rimarrà fedele. 

Alda Odi! . .. una voce, un gemito, escir dal suo ferètro ! 

Mani. 
Alda 

Egli t' impreca . .. 

Cessa ! ... 
E pa.r ti dica : in dietro ! 

Odi! ... funesto a noi di morto echeggia il canto. 

Manf. Pietà di mc, nascondimi il tuo dolore, il pianto, 
A' voti miei t' arrendi; Alda, solenne è l' ont ... 

Alda Manfredi, il 1mclre, sembrami, ti maJedic<L <Lncom! 
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Mari. (fra sè) Ora fata.l di mortc 1 squillar io t'odo al fin 1 
'frema, ì\'fanfrecli, il serto strappar ti vo' dal crin. 

Là fra' cruenti ruderi del mio nativo oste! , 

T' aspcttan le tue vittime nel vendicato a\'el. 
Arn . (scendendo e venendo incont1·o a Manfredi) 

.Manfredi, in queste soglie 
Che mai t'adduce? 

Manf. Il mio dover, l'affetto 
Che tutto mi arde il petto. 
Ad Alda eterna fede 

Giut·o, e i funere i ceri 
Splendano al nostro imen solenni tede . 

Arn. Or ben, Manfredi, prostrati. 

Nel regno della morte il giuro è santo, 

L'inno di nozze eclwggi c tregua al pianto. 

Mari. Il don di nozze, o principe, 
Da me ricevi. 

(s'avventa cont1·o Manfredi per t·ra(iggerlo, Alda accorgen-

dosene gli fa scudo del suo petto, e 1·imane (e1·ita.) 

Alda Ah! 
Mari. (disperato del colpo fallito) Inferno! 
Mani. Fcllon! 
Tutti (con ten-m·e) ll[ari no! 

Mari. (volendo tm(iggersi) Vittima 
Cado d'un odio eterno. 

Manf. (arrestandogli il bracci01 e consegnandolo alle gum·die) 

Alda 
Arn. 

Morrai, ma sul patibolo ... 
:Mtmfredi, a lui perdona. 

Clemenza è la più splendida 
Gemma della corona. 

Mani. .Alda, mio ben! (ad Alda) 
Alda (cadendo nelle sue bracia) Sorreggimi ... 

Mancar mi sento . . . 
Mani. Ahimè! 

(supplichevolc) 
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t 
Alda 

Arn. 
Mani. 
Alda 
Mani. 

Tutti 

A tanto duol rcsist('l'C 
Dato a mortai non è. 

O Manfredi, il nostro amore 
Era in odio ... al geuitorc ... 

Più di lni ... di Dio t'amai, 

E in eterno . t'amerò . . . 

Pag-a or suno . .. qual bramai. 
Lassù ... in ciel ... t'aspetterò. 

Il sig nor t' ha. . pe rdonato .. 
Alda Hlia .. 

AI anfrcdi. . . addio ! . 

Alda, vivi, o disperato 

Nell'avei ti seguirò. 

Ella ò Sl)Cnta, in grembo a Dio 

La ùell' an ima tornò. 

l'l N l~. 

--~"e---

(ad Alda) 

(muore) 
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ERRORI. CORREZIONI. 

P;Lg. Svorso21 gen~ilo o bella - gautile e bi.il/a. 

" titurr. di tua. 
30 ad acre €d acre. 

" ri,·cnir riiiC61iir. 

8l " , ·eneto lenone rtmtloleone. 
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