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A. d. R . 

L'auimn rnin non ha ch i:i l\lHI soln fede : T,a patria ! 

A. d. R. 

Quando su l cor no\•issima. 

Mi sce11tl crà ha sera, 

O g iovani, avvolgetemi 

Nella giustè:i baudicra! 

Sn l\c frementi cenc1·i, 

Giovnni, gimcrct.c 

Ch'alt.i. qui og nor tcl'rdc 

L'ita la civ il t:\.! 
A. d. R. 

\ l',•r il XX V ,le i l.ic~'O ita liano .i; T ri""lc). 



A VVER'l'IMEN'l'O NON INUTILE 

Le dediche poste {t' sin.r1ol-i componimenti non 
hanno nè un fine adnlatorio , ehè non allig-,ia 

nell' animo dell' Ai,tore tal-e moder·no ossivero 
antico scnf<imcnto

1 
né valgono tampoco a far co

noscere nomi noti abbastanza, ma il pensiero che 
le su,_(j!}erira fu quello di ,mire in questo libretto, 
dicato aU' estremo lembo delta n ;yione adriaca, 
nomi dei valenti che l'onorano con t' opere delr 

l'ingegno. Amore, amore della zolllt natia sempre 
ed itnicamenfr. mi mosse! 



Poi che i (!ili n oii 1wi co11sciiti-ro1w di p1Wbli
care il Mntcrnu ni(]o, da me luHyaineiitc vagheg
giato e prom,esso, strappo al i;olume de' 1niei 
Canti questi versi e li ma,ufo alta dilel t!I, '1.'rieste 
mia onde t-ropp, lunga 8laJ·io1rn f·raggo 1•ita for
tunosa e ra11~ii19a. Vanne, a!ata p!irol.a, e di alla 
terra natia che, se, oggi pii, che m:ii, ampio tratto 
di ter·l'e e di m,ari da tci mi sepàra, in ta11to 
fJOf.ger di tempi, e di fortune, tra l'immensa TOllin!J 
che .ora è fatto il cor mio, sei.lo p e1· lei a11cora 
la melanconica tenerezza dcU' esuk figlio ! 

Vanne, o -uerso e 1wrta alla zol-la che accoglie 
la venerata spoglia -matcr1ia tm t,oto, un sospiro, 
un addio _I 

K!]i/10, 1f/l l(/, 



S' io non t.' aggi.unga, o vc1ti cc 

!)ella fai.al 1.:ollina, 

Oh, ch'io m'adrlo rnH\ nl m1t r11111ro 

Della natia m11 ri11 a! 

['ace, co r niio, allo st!l.nco 

Sovra uno scoglio bi anco, 

Là, fra 'I mio ciclo e il m111'! 

Can11c im:dilo . 
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Quanto fu da noi am.ato agli anni belli deUa 
gioviuezza è da noi tuttavia caramente diletto. 
Solo la pensosa giornata della vita d·iversamrnte 
ce lo coWTa. Ma it mesto sole del tramonto mm 

e deiJso lo stesso dte ci sorrise all'alba su questa 
terra ove si pù111ge, Stt qttesta terra ove si muore ? 

It grande Friukmo, 011ore della plaga nostra 
eui, 1,er primo, felice,ncntc nome novellaine11te 
antico imponeva, pronunziò non ha guari parole 
che amare sanarono al core infiammato de' nost·ri 
g·iovai.i. Ma quella JJfll'Ola fu ispirata dal monito 
austero che la pensosa giornata della t:iia suade 
al labbro di c1,i p1ir (ìssava lo sguardo d'aquila 
nel sole deU' idea fatta .varola, fu ispirata da 
amore fort-issim,0 a codeste terre dilette l 

E chi di voi, o giovani, se 1nuti e deserti ri
manessero i cieli, per l' mnore dcUa sua giovi
nezza 11ietù noi i impl-0rerebbe pur daU' A 1igiolo 
ru.bcllo ? llfa di voi chi, o giova·11i, 11.oa sacrifi
di.erebbe l'amore deUa s1..a giovinezza per la ma
dre sua? 



Doforo•o, imnw11so, ma snbli:me, se aUro mai 
•·o+aifizio codei,to /, 

I Numi deU~ p!'lt·ri1.i r:h/J ve9li1.i1Jo, ,n,mfrc troppo 
dura il so11110 non grato, no 'l vorranno eterno. 

Grancle, 1dorù:a miHio111J la nostra, o giol!awi i 
Sulle cime bn,Ue dell ' A.l/!e ·1w:,;lra te,wre aUo la 
bàndiera ~·n cui sta suritto: Li11g Lrn dì Dante! 

Stare incrollati, (ttl' w·to de' #U;~t,i, co11tro l' ir
ruente· aniica e uo va barbtiric come le nostre 
solitarie scogl·iere alle onde m.iu::occioso i.ella notte 
del uoslro .!/rande ed austero A.drùtlico. 

Di fJ_nesta v1,1,g1u, gigm,tc, ::;crivei10 ad i~n altù1-
::;imo Porfl.OIWfJ/jiO, dl qne8ta lotta dei pochi COH

tro le fa,et,1 1gl senza numero 111Jr l' ·idea graml1J 
di Lù1g11t.cs e Nazio1iaKU1 italic/ii, . chr?1 wl giOmo 
l" Storla che siede sdi;,ra ·i sepolcri come doi pochi 
alle 'l'ermopili, a Lc,qJ1ano, a Ga.vin(tna i 

Di J!'abio ricordivi, o giouani, che Roma nolente 
salvava! 

E ché il ,wstro cuore, generaz·ioue che , nel 
tramonto detl' etì.. eara , a voi pu,~a la t•ae~dr1, 
!&mp&d& vi tae, la (ace a~ua f11à1J, batta di. forte 
pa"fr!ito col vostro, t:!'a!fidi , o Gi0Vi111l, questo 
libr~tto p,Mato ai dolci. a11#i delt'eti'1 t 11,·ia nova, 
•eriUo poi p~t notti iltuni t!~gtiawio a scuri e soli 
esuli u,r11-i, col ,a.,.gi., li~n' ani,,._a -i.nfit11mnati:i 
a quanto pur v'ha iii nobile e gra11de n1Jl mont'io 

IO 



del dolore, questo libretto che, 09_r;i per la prima 
1>oll(; , a ooi e di voi brme an9urai.do pnbblica
m,mte in1,io.l 

E me vent1irato per 9li a.ffaimi deUa vita ra
·mÌtt!Ja. se vot'., seiiJ<mdo tt!t S[J/!iO dell'(I.Jà,me vostre 
ù, questo libretto caro :d cor 11~io , 1,1,i co1isenti
rete che u,1, 11al:pito i ù, esso del -vostro, o 9iovani 
figl ~ della mia dolce co11trada .I 

l'c,.c:ia-Ro.,,a, ;1,.1,.,mo p;n, ., 

11 





I NOST RI FIGLI 

A qu~lb r'elon em:rnnlonc d i Tric.~ 
no1l ra ~h'è • b. Società ,le;;li Amici 
ùel! ' 1n ra n~l1 •• 

Appr enclinm lor d'amar la nostro. t erra, 
Del 11cnsiero dì Dio, almo sorriso I 
Nè, per quanta lor fì a d' uomi ni guerra; 
Qnest' o.ngol non obblii n di Paro.di so ! 
Per le culle e le tombe che rinserra 
Questo sacro è per noi1 ter reno eliso; 
Tesor d'affetti, di memorie care 
Ser1ii, fL noi questo cielo, questo mnrc ! 

18 



r. 

PATRIA! 

Ai ~eoenKi PromolOrl ,!e\ l'ro f>111t·ia 
e della Le9u f!u: io,rnfo che ci ;,m. 
,fono <loll a rnrto v ltnliL:l d'un iHJ [lolo 

il qual J co~·, ga,;:liarcla,neute pu.;i,n 
por ln f11.v elln d~' ~uol avi. 1,' i,itimu 

Deanon hiiancora rhe.-so per uso 
!a divina. su11. leda ! 

Qual selva clic incendia l' incesa sciutill a1 

Qual fiume che ino1Hla d 'un'ontla al furor, 
.t uno. la fi amma che il co i· ne 8favilla: 
Del JJatrio id"ioma santis11 i111 0 amor! 

P iit or rendo d' esigli, di 111llehi e ritorte 
Son lacci a ll a lingua1 son ceJ)pi al 1icnsier 
}~ tragico il grido, sul let to (ti morte, 
D'un popolo ucciso e-he grnndo f 11 ier ! 

Voi dite lo strazio1 Polonia, tu santa, 
Gran Martire stesa sul letto feral, 
Tu che tu a catena pur ieri l'hai franta, 
Audonia, e tu, Madre di g\01·ia immor tal, 



O JW adc, ) fad rc del mondo! A te, ingrato !: 
Su, da.I t uo sepolcro risorgi! gridò 
E, poi che il dole11te tuo !iauco hai levato, 
I piè nella barn fa tal ti cl dovò ! 

L'ncccnto che il labbro makrno n'a pprese 
A i fi gli vogfotrno dei fi gli man d111· ! 

i!; vn11a la guerra ! so n 1·nuo lo offe se ! 
Gri1l iamolo ni mouti ! grid i11mo\o al mar ! 

Con italo aecc11to, prostrnt.i snll 'nrn, 
I.a fed e dei p:1d ri 1,rcgare ue fì: : 
<..:ou italo accento plornnt i alle bare, 
Sull'urna materna chicdillmo merce! 

Cou it alo accento, c!t'ì: lin.i;n a d'amo re, 
Sv elammo i l dcll 'n!m a sospir 
A lei che SC!Tlll'C snl 
l'cr cui ne fi a bello, fi a snnto il 

Deg li :ivi lati ni i bellici nllori 
Con italo accen to i figli 1lin1.n , 
I.e nost-re bat fa1g lic, i nost ri dolori 
Co n esso i ucpoti un di nn rreran ! 

B talami e cull e, e feretri e tombe 
Con italo accento vogl inrno nomnr 
l!'i neh~ qu esto ciclo frnl r.,1 µ0 non vi ornbe, 
Fincl1é Il(\ rct:inga quest' alpe, ([u el mi1r ! 

l;, 



Pra tclli, in un fa scio, d,1\l'alJ)C di 'l'rcnto 
Scrriamui nll 'cstrumo tlcll ' Jstrio. bunon ! 

I pioppi del Souz io ripetano a l vento 
Di Giulin e Qunrnuro la nostrn cnnzon!: 

Sei nostra! sei nostra, fnvcll n di Drmte 
Che Vico pensava, Bell iu i cantò ! 
Ai figl i dei figl i t':11,prcndau lei sn ntc, 
Lei lahhi-n di donna cl1 r: a noi t'insegnò! 



l'urti 
Bacirm 

LA MIA 'l'ltrnSTH 

1. 

A (;jusrpl'e Ganolini, anima d',utista, 
cunre di poeta cui non falll\•a sol 

! Dc\Li sera i venti 

aNupoli per 
iSal-

al tt10 m::w placida, lieta. 
Luccican mille immoti ba~foncnti 
g la Juua il tuo ciel vcl cggiR cheta. 

O JHÌ(l. bolla natia terra, non senti 
Come balza ucl petto al tuo poeta 
Trepido il core e i d'amor lungo-ardenti 
Sguardi, sogno e sospiro che nou cheta? 

Pur ti bianca, 
astri piove 

I tnoi monti il tuo mar silente imbianca. 

Addio ! N'andrò con la perso1m stanca 
Pur ramingo per terre e stranie e nove: 
Non ha pace per mc quando nè dove! 



2. 

Ali ' a mico Rc:>t,h()tnO, iJ0!3tr:,, dell a 
1ua. CiU<i- l'«clie'11, de\la qua\e11erl

"e"o: , lnqueicuori tlltoopolanidelto 
1torieo riont pa lpita lu t1u!allgran 
eora d~ll a Tri tate ar1tlea , . 

Per le st rndc m'avvol go solitnrio 
Dalla ferv ida vita faticate 
li! d'antich i dolori al sempre vario 
CaleiJosco pio umano rnttdstate. 

Delle civetti.iole vill e, pario 
Marmo, ridou, t ra 'l verde, le facciate 
E

1 
de' novi quartier albo sadar io; 

La stesa delk case solcggiat,e. 

:Ma
1 

ali ' incerta penombra della sera, 
La luce gia lleggiante semischiara 
Della fo Ila la massa stauca e nera. 

Co' solecismi e il tuon che non s'impara 
Nel dialetto natio Ja buona sera 
Dopo tauti ann i al cor scende pur cara ! 

18 



3. 

A Giusto Lando ,1! VaJ,larM, esempio 
rnirevolcdift,lepa\r!aed'ìntreplda 
eoolanz.,nella..agac.ipllaledelf'riull 
ad or tò cui ml leg~no dolei atreUie 
leear(!memorledegl i an11ip;ùhelli . 

O miei mont.i, o mio mare, o pntrie rive, 
Pur con dolccim stanc:i. io vi r ivedo! 
Sovrn il lido diletto, ecco, mi siedo 
E col pianto del cor .fa penna scl'ive. 

Come il tem1>0 clic fu, br eve rh• i vo ! 
Note fautasmc a mc salire io \•cdo. 
Consci gli occhi si fan duc fonti vive 
Mcntr' io pc 'l mar delle memorie incedo. 

O mare, o ciclo o t u, mia forra bella1 

Il caro accento riconosco nncorn 
Che si dolco de' primi anni favella! 

O dì mia vita alla sbattuta. prora 
Per tempei:il.oso mar fttlgida st.clla, 
Scolpii snl mio pennon: 

T uo sempre cd ora ! 

• 



nr. 

1JAVANT[ AL LAl'InARIO 'J'EltGESTlNO 

20 

N~I nouH, grn nde ,li G . Yio,ch clma nTLO, 

11<l Alberto Pu,e.hi, l' iol"ali eaLi le 
rc1mr ,·cllo t·o ,lolle nost ,·c Iado rnc
rnori ,·uiue. 

u. 111 cditar, l'orme q Lii posn. 
civi!tit famo.~a 

Cli' i: <li qucsf:' A!lria v,rnto 

B t.ributo d' Ollor reca e J)ia11to 
A l ùramle che 1:ant'ala yi 8tcntlcva. 

'l'ergeste 111onim e11 to IJHÌ poneva. 



IV. 

A SANGIUSTO 

Ad .-\ Il.ili o !lortls, onde il noma suona 
l,en oltre ; llmlll della ~olla na lia 11. 

documento cho laplanU 1·iva eecl•e 
di ~ al\' 1talì:1 I Muratori, i Maffoi, 
nnn p~r,lc i no vcr,ln tr! noi (WC pur 
~i nonurono i 1'ouctu, i Can,\kro. 

Sem:a nna nul rn C ii cido, vedo là, in fo nd o il mar: 
Come un immtmso velo - distendesi laggiù: 
La fo lla, l'o perosa città tace quassù: 
Mc giova al JlÌO silenzio delle navate all(lar. 

Dcltcmpioi,uo vetusto i r icordi (l 'u n di 
Narrnmì, divo Ginsto, -il cittad in valor! 
Chè le patrio ntomorie meco ])O rt:ii ucl co r 
Da che giorni raminghi il fato mi sorti. 

F ra ' I profumo di rose dolei gare d'amor, 
Per vie tnmu\tiiose - il fi or <l'ogn i bel tà, 
Dolce mia terra, il llOVO tuo b1trdo canter à : 
lo canto le memorie, i tnrnuli1 i l dolor ! 

Altri dirà che nngnsto a famtc vele il il mnr 
Fatto dol 1livo Giusto, - il rombo dol vnpor 
Che all' or 'ic11 to ostremo va cose e id ee a raccOr : 
Mc giova fro.' silenzi delle na vnte errar! 

21 



Vonitc a me, memorio de' pr im i anni si cs rc, 
O soavi ri col'di della vergine età: 
Quand' io, fo nci ul pensoso. salil'o a mcdii.are 
E v'amai tanto, o sf ra.tle della Vecchia-Città ! 

Ed oggi pur eh' ovò co i glor"iosi fa ti, 
Al pa t rio sole in facc ia, sotto al ma torno ciel, 
Rived o anco imie' Jlrimianni co tnnto amati, 
Note ombre, sali re, fuor i del letco av ei. 

Sto rica cima, io penso una lontana aurora 
Quando 1\' un lnzio carme te r isonar s' udi 
E parve sul!' adriaeo sen la romana prora: 
La Tergeste latina fuori dcll' onde usci! 

lludcro n' è il clelubro ; il Giovo nlbano muore ! 
Sotto il punico Nume 110n s'erge mai più su; 
Sospira il ve nto li' fst ria dal!' epica Salvore : 
Passi, o gloria, come ombra, passi 1 nò torni più ! 

22 



.A. glorYo~i 
Di libero 

mia gagliarda 
dispiega alto il pennon ! 

Sulla romana picca iuasta l'alabarda : 
Pc 'l mar, llei monti echeggia la marzlal canzon! 

Mio carme, la natia brulla Alpe 
Cui pose nome il tlivo Cesare che 
Ea\ suoll della mi a Giulial'istra ..A.rsia n'echeggia: 
Alla latina Undecima qui i termini segnò! 

" 



V. 

MlN E UVA 

l. 

,\11 A11,cr lo_ Hocc~rdl, cleg:rn la nostro 
rorna nzalOre, il vl'<;chio comp3;;110,l i 
scuola choricor, I:,_ i hc;::li a nni di 
l ' fo~::.a JJowmr, ~ Jul che or"- 1il)de 
n Palau.o in orrcl"ole loco. 

O 11ostro auli co n11 tc111 ura l sovrnno, 
A lfo ognorn i;onf1r frn tu e i, rll'eU 
T,muli di pcnst1tori e tl i 1iooti 
Che in un sol ideal cl iérsi la mano. 

Pur clinnr.i udin, uomarv i l' istrinno 
Fiera mos ca sfidun tc i murr.ì atleti 
Al bel gri1lo inunortal : So uo italia no' ! 
No, barbnri non son 11' Istt'ia i vigneti ! 

Oh, ben qui, torn o ali' Alighicr cl iv iuo 
E So mma e Gar.zo lctti son co roun, 
Clic quc~to OR trcmo amàr lembo lati no! 

Vien Dall' Ongnro terzo nell a scl1iorn 
Genti le onde il be l nome alto d ~O ll!\ 

Quest' Adri:\ mia eh' eretta o pugna e spera! 



A,\ Rida Gl ~ne\l i, cuore ,·!rilein fcm• 

minoo pctl<l, ~rgesUna nohne Mu sa! 

E rnn bel li quegli an ni ! Un suon di carmi 
r er le balze e 1mr l'omio n. noi venia. 
E un so ffi o avvivato r di tele e marmi 
Il materno nquilon quinci rapia. 

E il mond o, che correa fr emito d'armi, 
Te salutava. allor, Tergeste mia, 
Nova Atene dcli' Ad ria! Oh, ravviva.rme , 
Saern fia mma, cli i mai, chi ti porr ia ? 

Una favil la io ti vorrei rapire, 
Scngliarlo. dentro a' sonnolenti. co ri 
A incenerirvi, voi, picdolctte ire, 

L'alto g1·i<l o gittando : I n alto i cuor i ! 
A b11,ttaglie fcco nd-e d'avveni re, 
O l [incrva, ne scorgi e vinci! O muori! 



VI. 

SANTANDREA 

A Riccarrlo PHt'erl o, nel nom~ d€1 
nost ro l'octa del bello Idillico , alla 
So cietà cliabbcl./imet1!ochehaconi
preso qual lmnho di dclo in terra 
sia la 110~/r(! ,t,.,le,,za cui penso r a
pito nell a divina belleu,a di questa. 
rivleraparlenopoadiCltiaja. 

Co' suoi raggi t i baci il sol morente 
O luna antica i tuoi viali imbianchi, 
'fc vaghcggiavan gli occhi della mente 
Per desio lungo dolorosi, stanchi! 

O mio bel Santandrea1 vedo il lucente 
Cielo, cupola a' tuoi viali bianchi, 
E il mare, il mar dcll' età mia virente, 
Che di baciarti il piè par non si stanchi! 

Dei marini tramonti il panorama 
E piante e sassi interrogo e ripenso 
Profumo di memorie, intimo drama ! 

Fiera onda ascolto del passato il senso : 
Quel che non torna a se chiama e richiama, 
L' inno1 il poema della vita immenso ! 

26 



VII. 

IL NUOVO GINNASIO rrALB.NO 

A LuigiDobrilla,il valoroso dirigitore 
d<llla e 'frihuna illustrata> che per 
oLLoanni ..:,dette meco sulle panche 
delpalriofalituto, 

Cercato l'ho con cuore palpitante : 
Qaanto diverso or è da quel primiero 
Il loco ove il tuo nome fiero , o Dante, 
Appresi e m' iuliammàr Virgilio1 Omero! 

Modesto fu : superbo ora il sembiante 
N'erge" palestra al Bello al Buono al Vero,, 
Nel marmo è seulto. In me vivon le sante 
.Anime antiche che il novel sentiero 

Col solco mi segnar d' Elladc e Roma! 
Io, alt' italo pensier fatto gagliarrlo, 
Q.lli fidavo baciar lor alba chioma, 

.A giovani il loro accento! 
Ahi! ramingo, incresci:oso bando 
Son <li carmi sperduti a picciol vento! 
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VIII. 

PE R I L VI GESI MO Q UI NT O 

DELL' I'l'AT,ICO GJNNASl O 

1. 

13 n lN D I S l 

Alla tua lmona memoria, l. lonello 6e
nigag lia , o ... -ompagno dt ll:i rnln fan
duli~,.a, :i te, amo,~ e eo\to inda-

1:a torn negli nrch\vi ,l' lt,ilia o ~i 
I.arnagna,on,!enov,.lucc rocas ti iu L
lercl11>ionlcheco,-,.crorra l 'a mcno11 
r.,ro ) lus.,:;:oto lOOeoieo o il nostro 
g ra n l'adre de! Homanti smo lta lioo, 
per 'l <\Ca lo a ,ne car1~,1,no, A tuo 
onore yogL!or iferl rc,1nantoorn~rl~!W 
•li te l'. Y.amboni: O~t ii ~,i,./ta~ad 
,,oo.,, iUJ/i(f,w ~!JU 110>1 munca,ia 
n,ai. 

Qua, amici , i l Befosco / Co lmntc il bi ccl1icr : 
.Pin. vampn (li carmi m'incendia il pcnsicr. 

Io bevo a. te, sacro l';tll Rdio 1iuu·al 1 

Che Bore"' o torn postn. scrollare non val 

Scccom c la. torre ili Dante Alighier. 
Geloso ne serbi latin o savcr. 
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E, fino ali' estrema novissima età, 
Tu l' itaht ai figli. tlami civiltà. 

(Menir'eco al soaye id!Oma diviu 
1'au monti, fa 'l nrnrr\ fa 'l cielo latin), 

Io bevo a laù,1ro del uostro sermon, 
A cbi di l'eterna canr.on 

N'apprese, di patria santissimo amor, 
Clie ovtmquc portiamo scolpito entro il cor . 

.A clii dc! sapc1·e la chiaYC ne di(\ 
O schiern gentile1 io bevo ora a te! 

Qual i tempi, quai lidi n' andrem, 
O Maestri, voi nou scorderem ! 

Voi foste fa liuccola: favilla noi siam: 
Ma fiamma purissima d'amor vi rechiam. 

Io bevo al ricordo degli anni più bei 
Che insieme vassammo, compagni, fratei ! 

Io bevo a chi in mezzo del core ne sta, 
Io bevo alla nostra diletta città 1 

Trieste la 
La perla r ise al mio npril. 

Io bevo a chi onore le fece e le 
lo ùevo a chi grande per lei si 

Io bevo al tuo ciclo, mio Giusto, al tuo mar: 
Chi 'l core a tal nome non sente balzar? 
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Io bevo a chi spiega di Sergio il 1iem1on ! 
Per esso a chi pugna civile tenzon ! 

Io bevo a ehi in alto lo tiene e terrU. 
Di secolo in secolo1 d'etadc in etit! 

Io bcw o alla Storia che in bronr.o scritto ha: 
Latina è la nostra1 fratei, civiltà! 

80 



2. 

CARA SCUOLA 

A' miei antichi condiscepoli nel Licoo 
italinno di Tdfsl~. 

In cormi vcnta il soffio 
Del caro tempo antico 
Quando ne ridon l' aure. 
La 

Che pugna e crede e spera 
Nel folgido avvenir. 

O cara età. de' fervidi 
Entusi:asmi, o santa ! 
Quanto, a scuri anni esuli, 
T'ho sospirata e pianta! 
E a voi rivolsi il memore, 
Fratelli mici1 pensiero! 
Solo in tcrrcn straniero 
Volea1 volea redir 

" 



" 

Pure, sul co rso tramite 
E r ivivere aucorn. 
Con voi, dc' cari, giol'au i 
Anni, com p11g11i , nu 'ora ! ... 
Oh, snll' antica cnttcdra, 
Dclla tua voeo l' eco, 
Bt1on professor di grc1co, 
Omcro anco sca11 d it· ! ... 

Diamo un 11cnsicro, o giov n11 i, 
Agli esuli, agli estinti: 
Per questo sa nto laharo 
Caduti son, non vinti! 
Ah, dal tc r rcn Call'al'io, 
Care di scola, 
A l'anim a so la, 
Torna sognanto i l cor ! 

l'io ciel delle memorie L. 
Di Luglio era una sera. 
Otto anni, lam po ! o gio,·ani1 

Che insieme, là, noi s' cr:1 ! 
Addio! ... dicemmo, o aveano 
Gli occhi un a stillo. amara 
Qual clii mia cosa caro. 
Sente dal cor strappai·! 



Quanùo sul cor novissima 
Ne sce nder /\ la sera, 
O giovani, avvolgetene 
Ne11Q. giust.èn. bandiera ! 
Sulle roventi ceneri, 
Oio,,ani, giurerete 
Ch' alta qui ognor terrcle 
L' itala civiltà! 



'r i lev i, o che Snrmato o eh' Un no t' assaglia, 
La fiera-criniera sero\l nll(\ o n bnttagl iR ! 

E gl'l$tri quel g iuro, che be n sa la storin, 
Ripetono: Nos1.ra sani. la vittoria! 

O bian che le chi ome, le chiome, si ùioude 
L' avei cerchenu1110 dcli' A(lr ia 1,ia nll ' onde ! 

Se foglia co roni d' allòr la mia ùa ra, 
All'Istria rlovrol la, del cor rnio la cara. 

}~ tempi e fo rtune rn' iudis8ero guerra 

E, d' irc al d iverso coi.zanlc furore, 
Tu sola m' a1,esti pia ,·occ d' amore! 

Non posso altro darti che i l Jiovero canto! 
Che uu giorn o di baci ti cop n1, di 1ii1m to ! 

Con l'alma ti porga figliale salu to, 
Sul sacro t.uo suolo io trev ido, io muto! 

80 



XI. 

SG, IN VETTA AL CACCIATORE 

<.\el~, a le, d•t te per tante e terre e 
,rn,ri e affonnicoblio•licuorìdiviso! 

/Jor:non lo bianche cascllinc raro 
Dei folti 
Sfo ndo è il mare 

immenso. 

:3cllo so l'arrossente onda a baciare 
Va il sol cadente, con unrnno senso, 
Bello alla calma a1,1,urrìtà lunare 
Se l'arbore sognare itmor mi penso. 

l'ace 1... La squilla nel morente giorno 

O dolci colli, quale a voi mi torno 
Della vita alle pugne iusanguina.to ! 
Quanta di verde pace allt'a voi serra! 
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XII. 

ALLE DONNE DELLA .MIA 'l'.EUHA 

ArlAdelellutti,11 Sona Brilli.adHli5a 

prin,nd 
aquantcsondonnerl icuorai5triano 
fra noi, ehc n,m rni accusern,mo di 
poco umor patriu per <jltCsti versi 
coi!\e altri, ve!"gin~ d" amor con l~ 

\luse, faceva. E voi pur provaslo la 
vecchia nr.cn•n del Filisloi M Pnr
naso, o mag-nnni11,c Ombre che vi 
chi:\lnaste Gi usti e !lei,rn i 

Soloan (l'Atene e Rom a 
Al buon tempo, le donne 
E le tosche Cornelio a pror.:reare 
])e' Ferrucci le fiere alme latin e. 

No' foschi vemi, torno al focolare, 
Sui brnlli mon ti e in riva alle ma.rine, 
Ai figli intenti fatevi a nan-are 
Le istri ane gagliarde alme divine! 

O madri, o a giovanette menti 
vi virtit 

selva infiamma pia ai venti! 

Ragione a voi dom anderà la storia 
Di vostra prole imbastardita .o stolti\: 
Per voi risurga l'istriana gloria ! 

" 



XI[J, 

A CAP O D'ISTRIA 

AOiu!lel'pcl'icciol~, fortc:111imaadri8-
ca, cheinnltolCM:oponsnl'ondandia. 

GDmma dcli' Istria verde, il tuo suolo ho baciato, 
Il mar di Oiustino poli ridente ho salutato ! 
Rividi il d iviti Lario in r iva al tuo bel mare: 
O vaga Capo(li.s tria, n'è dolce, in t.o, sognare ! 
Darnnti a mc s'ergeva nell a str'iata front.e , 
Mentre in rosso pin_i;evusi i l tuo bo! ciclo,il monte, 
Il veneto lionc dall ' epica criniera. 
Sognai di Tiziano un'incantata sera., 
))egli avi tr!Otlfan ti una sera di gloria, 
Cl.te al suo volume memore confidava. la stori~ 
Sotto al ciel di Venezia una no tte d'amore. 
D'altri t empi memorie piangeanm i clcntro il core. 

" 



XJV. 

P ASSANDO lL l 'ONTJ,; SUL L'H,ONZO 

Paterno fìu rnc, un quanil' io prcmcll, 
Tae r ive con le piante 
Nel rnatti n della vita, io no n so,pea 
Che arato anci gran mari e terre tante ! 

O vecchio ami co, il cor riconoscca 
L'autiea voce tua. fiume sonante! 
La nebbi a del mattino 
E in me piangcvan le sante. 

Su tue r ive odorate a verdi piant.e 
Nimbo argenteo la luna cingca 
E a mc, forsc1 il primicr verso1 di Dante 

4() 



Nel sacrnto idfollla il cor dicea. 
O memorie d' un di! Pcnso50 am ante 
l'nr Mll' ond a fu ggente io vi cog\ica ! 

NOSTlU GltANDl MORTl 

La gloòa. dc' suoi figl i , postu11~a 
e tarda, ill uminerà la patr ia so la. e 
dole nte, come luna d'apr ile il cam · 
posanto di Pisa. 

Varian te al grai1de M aremmano. 



xv. 
A GIUSEPPE REV};RB 

Auspicaudo nll' augurato ~iorno chn il 
monu,uonto del Por.la nostro ~urga, 
vo<'ednimMli,mementoaivi,·!,sco
la, ungiorno, nin<.>n nntinncora,in 
'L'rleste oo•lral 

di qucst' Adria inclito 
Ti ancora de' venli anui 
Fabbro canto 

Breve poema egli è dol'C, nel 
Sos]Jira l'onda del mio mar 

e maestro. 

Eù un mesto profomo come acanto 
Alterna il riso del. dolor sincstro. 

Per colonne ed infranti arcl1i t'aggiri 
Se fitte ombre s' anncgrano su Roma 
E, schifo, i novi di Jlensi e sospiri. 



XVI. 

A .BESBNGHI l>EGLI UOli l 

Bamingo, o~curo e sr,onsoh,to io vissi. 
R~l~l<OIU 

Ramingo, oscuro e sconsolato anch' io, 
So fro(ldo ombro sul di calauo1 a sera 
1,foovo a qucll' urna che ti serra. È Dio·? 
Oh, sul labbro mi muore uua preghiera ! 

A magnfl nimi cuor i è il mondo impio. 
T,à, senza nomo, 11ntica croce nera 
'l'i copre il .fior delle rovine e obtio. 
Ah, chò morte nep pur giusta 11 011 t'era! 

Pure, a.' brevi tuoi di lung_o si scliiuso 
D'amor so rriso e a te la greca Dea 
L'onda penc'fa. sulla chioma. info sc. 

A mo so rtita oh\ sorda all'idea, 
Ira do' fati, e dOflso amor mo illuse 
E indarno il r iso di C11sta.lia bea! 



XVH. 

A GlOYANNl l'lLATl 

..... iltuobardonltuegcnlil! 
In morte <l<G. P. 

(Carmo inedito) 

Qual cara voec di memorie care 
Pe' i 1·oman clivi dall'alpe di Trento 
Jl.eeavau I' aure e a te pianto rnandarc 
l'area di carmi il ttw Garda d'argento, 

'l'alc il tuo verso del mio ansi.ero mare 
Cantar, con stanca tenen;z:,;a io sento. 
M:c udiva l'onda del mio mai· 
Al tuo ,,orso, alla luna, ni pini, vcn!,o ! 

Poi che casa ed amor m'hanno 
Non dii. il sasso rlcl cor vo1rn di 
Ahi! Slt te <lolla lorlc ò ·il ùi passato! 

JJiauto, 



XVIII. 

TN MORTE DI NlCCOLÒ TOi\lMASEO 

(FRAMMRNTO) 

A Vine~nz(l Miagoslovicb, del Grande 

di Sebenico culWrt amante,l'autol'e 
che l'icorda il n,aestro affeHuosoche 
i'prirnisuol,·cr•il'incorava. 

So\'\'ola i sacri tumuli 
Un'armonia guerriera! 
Crollò, crollò il fatidico 
Lion ili su11 criniera, 
Sentir fe' all'aure un brivido 
D'Elenterìa la tromba: 
Il 8aero suo l rimbomba 
Da Scilla a 

Simìle e 



XlX. 

l'BR CTNA 'l'RADIZION E 

A Camillo <le l'rlnee~chl, nel cui verso 
sen tivo la soavetrlslNzC<dellenostrc 
islrianescog licrc. 

Qui, rlovc ed io <li cci nnn i stetti 
L' aure di te parlavano, dnnq1rn, Alighieri 
L'ineouseia era de' carmi, 
Qn ellu.thc tutto invaùcrmi 

maliHconia 
mi sentia ? 

n11 inrninter11 ! 
cor provavo disio aspro di pianto, 

O Divino, era l'eco divina del t no canto 
Ch e nl sasso, ove, tra'frnssini l!orcflsOSJiirn,aneora 
Il terzetto imrnortn\e' ripete:" Hrag-iii l'o ra !,, 

]J 

" 



xx. 
C.ALBNDIMAGGIO TERGESTINO 

1. 

<IÌ che lasd,wa l 'omai .sua Lodi. 

Notte di 

man<la, 

Della luua \Jaci:l.nte il nostro mar! 

Stan cielo e terra in bigio manto austeri: 
L' acqua ascolto monotona che va; 
Salici e pini accennano severi: 
Dove sei1 Maggio della cara età? 
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De' rosei sogni la eoronn in testa, 
llalrnvo fu or elci bian co lctt ici uol. 
La 1namma mi ponea la bi,mca vesta 
}\ pe 'I veron venia r idendo il so !. 

O bel sole d i .Maggio, t' nceogliea 
L 'aura gioios a di frrnfa t·c al suon! 
F. in vetta al collc1 l i , noi si correa1 

Dando al ~!aggio degli ann i la cauzon ! 

Era l'azzurro cielo lntto uu riso1 

l'rofumo di fanciulle e rose in fi or1 

Era la tena tutta pa radi so : 
Sed ici :umi sul \'iso- c ,,cuti in cor ! 

Ad Alh iuo Zri,atl!, drcoro clcll~ ca lt~
dra e delle l ~lteNl ital fo.ne, 

Stormi re sento nell e fro11ùi il vento: 
J>ove sei1 Maggio della cara età? 
J,cvano i ucri alberi il lame nto : 
Tutto è si breve, tutto viene e va ! 

É tri sto il sogno! P ur sognar vogl' io: 
Come la vita è vano i l mio sognn1· ! 
Coi sogni vo' incantare il ·dolor mio: 
Lettor, se fosco è i! libl'o, no' l comprar! 



Compra il ciel lli cobalto e malach ite, 
Laceralor ll' orecchi il _parnassin 
!falato d ' incm•fLbil prosodite 
Dnst;ata alle subnt'l'O ùi Pind'tl, ! 

Come l'nmo i-o è vnno il tristo sogno: 
Vure all' amore ci ho creduto 11 11 di ! 
I~ in van l'antica i llus"ion l'agogno: 
Con la mia fede bella-dia morì! 

Tr 1,gico pathos.I R pu r l'alfotto ardente 
Por quanto è bello, rprn.ato ò grand e, il cor, 
Come a vcnt' anni il vecchio cor lo seuto : 
J.' antica Jltu nma qui dentro non muor ! 

Nè quella corda alla mia li ra ho fra ni.a 
On ilc il materno hr.1 nido cantni 
}; la suora, il rrntol morti, la santa 
Mia matlrc, q1urn to sulla te rra amn.i! 

])elle cose all e voci, alk armonie 
llella sera pensose intento sto; 
Teniie eco <hwivo n r ime mie; 
Quel che mi spi ra in cor sol noterò! 

" 



XXI. 

UONTJ•;B E LLO 

l. 

Alla " $ocietl, ter;;e, llna ,! ~Il a Co1-w • 
a.ugurandole 11 o~cuo Pinùnro che cnnti 
il nobile ,udore de' suoieo,...ìcri i unn 
sua f>i•lve olc~ eho ~i hcl 11 ome pQrl3, 

Qunndo il solo de' llruti sulle l:lzie 
Arene sfolgornva 
Ed 1 immane coluln·o, l' Urbe massim a. 
Spi re umane snodava, 

I neri oecld , da' lor stalli marmorei 
Sba rravan le vestal i; 
Da spahm catc umau sangue si tiv a110 
Nariei sens uali. 

Cuot· frat rwni di servi maciu llav ano 
L'afre tigri, i lioni. 
Mille e mille p!audian labbri fe mmi nei 
Al vincitor. Bocconi 

Nell a polvc cadean rossa, con grazia 
R le belle latine 
Del izi:avan negli estremi palpiti 

L' ampio membra diviuc. 



Jiluor i, sì, muod ! rabidc 
Matrone Il. lui1 che lor vita implorava, 
Poll ice verso, urlnvano 
E il capo al viuto il vincitor troncava. 

Se, allor, la contobocche fama nligen1 
I va a. torno suonando : 
Sta la punica fè, fa rabbie gnllicn. 
Il popol-rc bravando1 

Co' suoi cuori tli bronr.o la romul ea 
Gente il Teùro sbarrnva, 
Quindi Rorno 1 città grande delle ani me, 
l Regoli crcp.va ! 

2. 

Ali ! chiar'11 memori~ di Onor;1to Oecionl, 
11,loprimopre,lderwlL!ceotergeslino, 
morto MaC$(r~ (IJ JaU110 nl!a rorn~ nn 
$opienza. 

Come stormo d'nugeì passaro i secoli 
Sul tr"ionfnto colle di Quiriuo. 
E la glor ia passò di plebi e consoli 
E la gloria pur sta del ciel latino ! 

Dove ful gcan delle legioni ]'aquile 
La luna i gradi al Coliseo riveste. 
Non più la tigre, d'uman cor fameli ca., 
Il moribondo gladiatore investe. 

" 



.A lla notturna pia qnfote elevasi, 
Qual pas8"ione di memorie, il cnn t.o: 
Per le rovin e d esol a le r egnan o 
D'Aroldo l'ira o di facopo il JJianto ! 

3. 

A Oluse1ve ~in!co ~. nel nom6 del ch! ~1·0 
a11 toredella .Va,·i»cl/i,, nl 110,\ro•Cir
colo ,1r1i , ti"o • il qunle, c(ln nobile 
~nro,l i pa lrincarilit,educ11 il no1tro 
h11011p(lpoloalladivJ 1,a nrtQ,lùl e:u1to 
cmuln.,do le poetiche gare di Pted i
;rot tn. 

Ove. ove mai, sovra l'uu rato cocchi o 
Trasv oli, vngaboncla !\1.n tasia? 
Rado & di sangue iufrisa qu i fa polvere 
])e' circh i tlove l'uo m corsi<lri in fot. 

Montebel lo, bel nome ! o gr1111 scc uario 
D'ant ica vast ità, uon bai con fi 11 <1 ! 
L'occhio si perd e pc 'l t:uo ciclo fu lg ido, 
Pe 'l mare verde delle tno co ll ine ! 

.Montebello, bel nome! In te gli nl iped i 
Corridori l'nrclor uobil disfre11a 
E le vaste crin iere al vcnlo ondeggiano, 
Uiga il su.dor la comlJattu ta arena! 

" 



Anco!'a, an cora l'ctcm al femmin eo 
B co' cenni eco ' I plauso e con le voci 
Al ncr ccrfamc i du ell ant i in citan o: 
Gtw rdi mortali elle han, non guardi al.roci. 

l'ur, quando lento al l'o rizzonte roseo 
l i verde imm cuso si coufon<le e mu ore 
E le squille col li i morente 1,i angono 
1,; le vtOle pi11 ugo no d'amore ... 

All 'o1rnlina ugual luce \l"ia raua, 
Di s ta11chc cos e nllo sfum ato velo, 
Al ciel stellato, irt sera estiva dnnz ano : 
L 'umau biancore par cosa di ciclo ! 

])amrnn, 'J.'cl'gcsf.c, tue figlie l1c\!issime, 
Uanzando rnn nll,• molle 1~ura blau,la 
F, 1\cll 'ctcrno fom minino il fascino 
Come un lll"Ofumo d i ùo\cczza manda ! 

l 'e i· la vo!ntt 110s1t ond a che inr,ln·i a 

Il vecchio grido s uo Sinico alzava : 
Viva Snngiusto ! e ne tremava l'acre: 
Per mi lle cori un cor solo bah.ava! 

Era quel grido: A t e1 Sinico1 glori a. ! 
Non sa vecchio;,;~a. in te per anni il cor e, 
0 1 come ua giorno, aedo tu di 1io1iolo, 
Di Marinella nostra. a.lmo cantore! 

" 



.A. noi, se duri in te l'estro uncor,fcrvido, 
Canta ancora l'amor patrio di1•ino 
B 1111 raggio a te \Htr rida dell'nureola 
Che i l Martire fa divo tergostino! 



XXI!. 

MA RI NA RE SC A 

Alla tcrgestl na e Società dd!o Rega te ~ 
c,~res, a,11 voicl,elicte la 11oslra 
rooe, lano1trneiu-"sporania,oglo
va ni cuori della SOcie1,iOp,m:iiac 
de\l'U,rio,ic Gimuul ica , 111 eui 11.m
peggia t(I O\o rì o.o di for ii, tanto sorriso 
di sono b~llru.za. n caro Roredella 
nosl:raaluola ! 

Nel cupreo l'occidente sole pa.rcii baciare 
Il cicil sereno, i! curvo lido1 l'immenso mare 
Superbo all' incruenta dc' figli suoi vittoria. 
A' rai del sol morente cinge:i. come un:i. gloria 
D'or le trecce all e vaghe fi glie della mia terra 
Amor ridenti a. ' r ed uci co '1 In.uro della gncrr~ 
Là, sovra il vor1le flu tto ad ria.eo combat tuta 
Al lampeggia r d 'un r iso che i11cuora.,chesaluta.! 
Son pur belle le figl ie dell a mia terra I Co me 
Le madonne del Sanzio oro ful ge11ti han cl1iomc, 
Hau t recce nere o l'occhio cli gazella e l'n rdente 
Occhio delle odalische, dell e houris d'oriente. 
Le dolce plaìidonti voci piovon si caro 
Sui \.l a.hlì ritornanti dal tr'ioufato maro ! 
Oli1 quanto lor quel pla uso, quauto dolce r ìsuoua : 

" 



Nou lo tforicn JJ l'r unn Il i A"Cmmc c. d'or co ro11,1 ! 
]~clieggin l'alto g rido per In \'fts la 11rnrim--, 
])cl uostro ciel, dei monti per lu ~, ·cm~ ll i\' ina. 
B, ne l roseo tramonto, <l a! ciel sh:11111.o ai fi ori , 
Una voce si spuu dc che 11cn ctru nl! i c1rn r ì : 
O dc ll ' Adria Sfll\' c ! i11digc!i1 T,arc ! 

/'i O 

ni mo11ti!nl 111111·0 ! al mn 1·c! 
rifomp rn i:-' forti 

In alt.o! in alto! Jn alto! 



xxm. 

A l,iornnILi !Jarsnu estinto, di cui, lui 
~-h,o ~rivevo un giorno, !"Istria si 
ricor,krh ,p,~ndo sari, morto. !" uo
mo di ,-ove,·e' 

lllO MARE ! 

La grnn,lc 11,clan~o1Lin <lolle marillC 
a,lriache.! 

(Nn1." ÀT~NEO m RO).JA) 

'l"ascolf.o lout:ano lonhw sass1u·1·,n·c: 
mio mare! 

l'creltè HO\l ei c-anti pio canto d' amoro ·r 
chè ])(al' ~ernpre murai dentro al coro 

d' a.inore - solingo 
La voce soavo di lacrime e canto 
O voi del mio cielo stellanti occhi, o nrnre, 
Voi che venivat.e i a cullare, 
I sogni adorati di giovinezzn-1 



Un dì, della sera ,·crroto !\li!\ hrezza1 

A pianger sul bardo con stanco lamciito 
}; delle mie Giuli e, con voi, veni, il vento. 
A. farmi verrete, dfll giorno al morire, 
La grande vendetta di picciolc ire! 

'" 



XXIV. 

NELLA NECROPOLI DI SANTANN.A. 

riverenza. pegno, ror~e, non con me 
per!turo! 

Pcrcgrin delle tombe, fra i severi 
Marmi d' italc urne io 
Di 

Fra' t;iprcssi de' tuoi bianchi 
O mesta Anna natia, 
Quanto ho amato, In te, pur ieri, 
'l'rcgua cercando a nere cure, errai. 

Su te riso 
Della 

a torno chiostra 

inostra. 

aHìnc, all'interna, all'aspra guerra 
pugno io sol, con ria fortuna in giostra., 

In te, zolla di pace in patria terra! 



xxv. 

L' AllUJO ! 

1111 sol JJOS~eute affetto, 
in al bel Sau giu sto mio. 

nmor n e solilmlzHva il petto: 
Amici, 'io diH~i, o mia Trie~te, mlilìo ! 

11cn dei vati l'Amido io urn chinmai ! 
Sta Hul ll Cro Ca8td cerea la J1wa: 
Addio, mia tr.rra ! B piansi e il suol bar;iai ! 
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PROSA PATRIA 

XXVI. 

SALUTO ADRIA.CO 

A Gillseppe c~pria, culo6st11 
,lell ape11nn,nnirna 
,lipah·iotla. 

Nostnt.è la lingua yiù bella di qtrnnte vi sono 
nel la lingna ri.rmoniosa che fo detto par-

Ali, al superbo sogno d'amore della nostra gio
abbiruno d1ito tomba lll'Osso al-

ben più 

l'amore per questa terra 
Madre delle nostre Madri! 

santo: 
pur la 



Sal ve, terra di letta! per l' nu;;tera u1011tag11a 
r:he ti circo11<l a ! l'r. 'I tuo mare immenso che l<m~ 
a sera il sno iuuo eterno d' a11101·c e ili dolore 
tutto impregnato dcll' nere 11rofumo <lcll ' ond e 
come un sonetto del tuo Revcrn ! Salve! ver le tn o 
ri\·e me!nnconi cnmcnte so rrid enti, da J>irnuo, 1n 
glorio~n dell'Istria, ali' ultima F ianona ! Snlve J)er 
i tuoi ross i trnmonti a cui s' ispi1·ru·ono Descnghi 
e :Faehinctti ! Salve per l' azzun-o d'oriente del 
tuo cielo che bacia ln mar ina di Sebenico ove 
H' c1·ge1 grnnrlo Omùrn, il profilo micl1e la11giolico 
di Nicco lò Tommaseo! Salvo! per le r ive odo· 
rate del Soozio, fra' 11iOµ()i mormorauti In. canzone 
rl i Pic1·0 Zorntti ! Salve n11corn per le fi ere rcticll o 
vette dove J)iorn, Saffo <lellr, patria, la Musa divin a 
clrn <lubit.ò con Arm ando, che piause con Edme· 
negai·d a ! Salve! 

Erto alla notte selvnggin <l e' miei monti untii, 
mirai nel cielo dell a mia pntrin. le magnanime 
Ombre redimitc la chioma della. dafnen froucln, 
in mnuo la lira, com11cllnrmi col nome ch e pit\ 
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dura e più onora. l'oi vidi disegnarsi nel cielo, a 
ca ratteri di fiamme, il gagliardo memento : La 
foce simbolica r iversa JlOSll. sulla pietra de' cre
denti nel cam\) osanto cattoli co della uostra Sa11-
taun11, ma su lla porta del mesto recinto sta pur 
rom:luamentc scri tto : 

Risor geranno! 
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xxvn. 
AT, ~ SALUTO ADRIACO,, 

A<l Au.,o,.io, 11 Silvio nenc.i, :,. ,1 H. 
Lnpi cd E. 

\ 1. .• , (li vi ~i '""" ,eU ',''°'""''""''°• 

a f'r ammcuti - <lel p ro_qr1m•ma, come ora rlicon o, 
<le! giornale che doveva cs8crnc il portavoce, lu 
mwwt 1"aviUn. E il 

se valse a. rivelare, che a<l altri, a se stcsso1 

ynalchc vero iugeguo fra noi . 

"' 



I 
I 
I 

Auchn i miei C(lllti furono tnwolti dal tni·llo 
procc1\oso dell a vila come foglie di Sibilla ul 
veni.o. L' onda immcusa llcll' Iufcro che oggi con
tc111pl o riu \ mnto, come ieri quell i~ do! Jouio \o
sb iaco e del Ni lo arcano, doman i , fo rse, irucHa 
del le A.mn:,; i oui, mi suss ttna aucorn, povcrn eco 
1>pcr1l nta, poche varale, pochi versi. I::11 io li 11 0 
raocol t.i in quc11tc pagiu c i;acrc nlh\ mi,i terra , 
nllc sue al te memorie, allo storiche rovi ne 1lc l 
suo passalo cli gloria, mcmen t.o al µrcscuf.c1 lumc 
all'nvvc11\rc! 



XX.VIII. 

FRA.M.M EN'l'O Dl LET1'1:: ltA 

,\;::ll ono ra ntll uo,n\11I elio ne l nG!l lro 
b 1\h m r.lo, )1\ cìU:i,li,m ;,!,Sémhlc~ lt!r-

1; C3 Un,,, ,.jgi1ano, sco1 t<:: av an1.11to, pe' 

ì ,lr!tti no1triì11 tonG"ihil1 11l1>"tri:tO 
nulona!ilà . 

Per \,on cinrinc lust l'i. di vita fol'tuno sa e rn.
minga, nel mio lungo pcllcgri narc per tanta IJ \Aga 
di mondo, portai do vurH1uo sul c1io1·0 il c,iro 11 0 1110 

di Trieste nostra. Di essa scr issi iu prose e in 
rima e sui nostri giorna li di parto bianca di cui 
sono veterano, e in <1 1101\ i lctlcnul di tutta l'c-
11 isola . .E le une o gli nitr i fecero il mi o nome 
11 011 del tutto ig11orato nel mo ndo dcli' iu·te 11iù 
bell a, nvvcg11nchò nn HOio si fosse il pregio onde 
osi rnntnrmi, da che, oggi in arte si lavor i cli 
testa. a fr eddo: !11. 11euola vin ce In mano cd an
che il cuore. La corda che sempre fo rtemente è 
vibrn trt nella llli a lira fu qu el!1t dell'affetto e an
che soverchio, se il sent ire molto è difctl.o cd è, 
forso 1 in arte ove tutto vuol essct'C nrrnouieo equi-

" 



librio per lo freno di cui parla l'Alighieri di
vino. Ma l' Arie, come la somma Bontà, per usare 
altra espressione dantesca, tutti accoglie quanti 
a lei veracemente si danno e la Musa umana 
dona il bacìo immortale ad Orazio eomc a Pin
daro, a Byron come a Goethe, ad Enof,rio 
corne al poeta tlclla l'alin gencsi, il vicin 
del mio dìvin catanese! 

Dopo r:hc la mia, che virgilianamentc 
ben potei ch iamare dimidiu-in a11imae meae, a
nima del\' anima, mia, mi lasciava Jlcr l'arcano 

cui, se i fa ti mc 'l con
ergere men caduco moni

mento che no fossero le brevi parole piante 
dcli' anima strncciata su!la pietra che tanto tesoro 
per 

cura ora;;iana rinovcll ando, 
mcco, iu me ovunque io mi rccava1 errai 
snllc rive lontane del misterioso Nilo. 

In altro mio scritto nftrrerò lR tremenda iat-
t ura1 la ivi durata e intitolerò l'opera: 
" I miei figli! ,, ben tal nome si compete a 
lavori segnati col sangue JJÌÙ puro dell'anima, 
chè non minor travaglia costaL"ono al loro padrn 
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intc ll c f.t 1wlc cli c l10 lori n011 co., f.ino i li g- li all e 
mrulri. E 11011 mesi ma lungh i aimi ili ,,1•.; lio 

dolenti, onclc ròso ò il ccn'ihro: logoro il cuore, 
mi furono ;;tnq,pati i 11 1111 l1a!c no. 

I•: ['!'Cri i letto fig li o !1cl!11 mi a mcn1c (' I" !\ il" Ca1·11rn 
tcrgcst ino ~, JJJ"l:½ios11 a mc pn rl c ,1cl mio letterar io 
nau fn1gio, ila mo pi,rnto come l'Antico di Hachclc 
quan<lo r iconohlJC !a V('Sht- in$angui11ah~ del suo 
U11i!lil\:tto. Volli ad 0711 i costo s:ilvnrl o. Facend o 
appel lo n t utk le potenr.c ,lell.1 mente sfrr lllc u
za l.a al caso orrcmlo, con grave p cnn mi vcn ur 
faUo tl i nwo(:a r lo, l ,1tl\ au·o 11ovcl10 dal suo i111-

111rd;t1 1·0 scpo kro , .E , m:lla vita ì11q11i (:la , 
nova ira dei fati uo11 lite per tal hnr-
ha1·0 modo altra volta. mcco stesso for m.i i darlo 
in luce. 

lfo' opc 1·a ispind:a a qna 11 !:o T1·icstc uos trn ac

cogl ie di nobi le ctl al to, ili hcl!o elio l tld io le ha 
coi1l ln rg-nmcnlr, conccs:,;o che qncsb1 l'artcnope 

d i1'ir1 ;1 ontlc scrivo ra11ito, mo la r ico rda 11cr va
ghezza di HHì11t i e di 111 nl'i 11 c, per vil'itln. l'it ll
g:io iosn, un 'opcrit che cantasse la Nahira che le 

sor r ide, i11 trcc·ciando a. qiwsto inno i l forte pùmrn 
a r1m1 11 to cs~n. 1n11· i;c rba di gra11d i memorie l' Ì· 

viJicntc (lall' ingrg110 el etto dc' s t1 oi n11' op(;1·a 
che atlombra.~sc questo co uect.t() Hl'CJ"C,.i;'ìn-

tcmk ., h~ Jirctci;tt rl' incarnare I' iùca vag-hegg i:,la 
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11 1:' sogni dcli ' anima inn amora ta nel suo pensiero, 
vur (tU «11l.o scnr~o ne fosse il l'a lorc ntJll' :1rk, 

c li c 1·al' Lu ne 1·i11 foe ula111\o nel petto 
il 

,ii qunnt.o v' ha ancorn ,li nobile ctl 
:;ulh~ terra, la roligioue ilcl la pn.lri11 ! t.cncucl o. 
11C' rl.almotlo, vivo l ' :llfef lo pr.r In r.o ll a natia , i l 
culto ,,cr la gto rios11 fa1,clla dr.;;li avi, ]Jer i mort i 
cl1C!i'o 11 ornro110,0!11ti11a 
~i p<:r i vi vi clic t.i 011 ora110 
Q1l() ri , tn.rd a ripnrnr.i tm c <l i guc rrn l1111gn di t emp i 
e 1!i fortu na, e :; prom\llÙù pe rla! g-uisa i i; iol"an i 
a SC)!"u i rnc I' csc11111io m ag11;rn[1110 e, gi nsfa la 

scut.cnr.a umana dd .Foscolo . 01tornrti auch' essi 
11 11 giorno! 

O mi a T1·icslc, s crn p1·l: gr:uulc nel sa11to cntn

~ias n10 JJCr il hc 11t), ~C lll[HC p1·011tn il \l ,1sl·oli11 rc 
lit voce tl llll'ldcalc umano, mora\ eocivil c,n li , 1n 

110 11 potrai r ima uorc soni a al grido tl ' 1111:i gr nmlc 
itlc11 che parl :i col \lihbro d' un o dc' tuo i fig li 
eh(', se è I' u\1-irno per iug('g-no, 111111 è nit. imo, 
l'ol'sc, per li rnlto de' sommi itlc:1\i r hc gli frc-
1uono i n 1:11o ro iu orollnl.Jile all ' nrto rl cll.' u111:m a 

ln11'orn, non nlti111 0 ce ri.o per .i fi c l'\ dolor i. d el 
1.r:\\' :lgliato giorno nuliiloso clin c:h inm1rno vitn ! 

I·:, ])Oi che i:olo iunorc del mio nhlo mi m uo,•c, 
nHomlo sereno il rci;ponso dolln mia I.CJTil. Q na-



lunque esso sia per essere, r imarrà im mutabile 
nel eor mio, fia ccola. sull'altare clcll 'anima l'af
fetto immenso per la pntrin diletta! 

Con questo sacro nome snl lubbt·o, unito n 
quello dell a Madre min, possa cessn l'e, e presto 
sia, l' nspra battaglia ch'ò la mia t errena giornaln ! 

E, se l'antico Ferruccio s' avvolgeva morente, 
fiero sudario, la nimica bandiera sul gran core, a 
mc snrà balsamo a.' terreni dolo ri, se ne\l' estrem o 
lenzuolo, potrò riposu t' fl il cor mi o senr.a posa, 
Cittadini onora11di, sulle vostre roman e pnt'ole: 

Umano poter non cancella venti secoli di 
vita latina! 
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PROD RO MO ALLE NOTE 

l. 

LEGA NAZ10~AI.F.: 

A Salntorc Dani!1<! che, messo di 
Roma, T rieste,u:,.11c' i uui lutti,ne\l e 
i nc glorie all 'Elerna ri~or,1:1 .. 

T,a Lega N:t1, io11ale 1 Oh, chi mi dona la lira 
d' Amfione e di Pindaro per cantare in istrofi cd 
epodi questa E roidc d' italianità agli orecchi dc
gl'Ital i stessi nmmirnti? I novelli Eruli e Rngi, 
a morente se1:olo XIX, con vaudalica rabbia lrnnno 
voluto smantellare uno de' suoi srmtunri, la Casa 
sacra della loquela di Dante. Stolto pcnsiei-o 1 

Per uno cento ne sorgeranno! E dovessero -
giorno d i sciagura !- abbaltcrli tutti, 11011 potranno 
svellerne le radici che stanno in un milione di 
cuori italici sol che strapprnulolo snnguincnti a 
un milione di petti italiani 1 

Dall e vcttè clcll' nlpi retiche nll' ulti me dinal'i
chc, da.' pinni, fa' colli ridenti del cloke Fri uli, 
nllc cnrc cittadcttc istr io te, gi ù 1 git\, su sn , ai 
limiti ct.nogrnflci estremi, r.omc \'CUC tliramantisi 



dal cuore 1\i lìa1nm o i11 cui pnl pitn la ,r:' r:t11d ' ;mi mn 
latina di '1'1·ieste nosll' 11 , di Ttcnto, d i Go rizia, tli 
Pa renzo, di Pola , si dovo\vouo i cr.i1to gruppi 
della Lega con 1111 solo pt'Ogram ma, un solo liue, 
uua sola baud iern ! 

Il s1q1crbo cù;i!J rom.a1ms siun è il motto d i 
i1nc;;b~ minore Jhmlc Aliyhieri, minorn 11er ro n
lìn i, non pCl r nn imfl ifn lien1 non per tl edizionc in· 
tera, m:lgnanimn nd un fo rto J)Onsiero che ali i re 
non cede, guerra im plar.amla 11(111 lrem,~. Ci111p10 
e veutit1tila a loi serrati, dal re ,lei censo al r e 
dell 'idei,, ovei;onidc <1ucl fi ore il-a' secoli che n1J· 
pcll as i don1111 , patrizia, \.)01·i;hese, JJOJJOlana ; quat
trocc 11t-0mi ln li1·0 di pntl'imonio in lll'cvi 
una r ote tli scuoh:, sen t il1c ll c drl l:t 
co mprese q11nsi eia un sc n~o reli gioso 1lclla pro
pl'i 11 stilJ[imc miss ione 1 ceco la Lega Nirnio nalc. 
Non ll01\ lutti, ll OII (:O lll'Cg11i ]lllùillici O Ca· 
mi g! iar i grn11d!1, doll' umile, 110 11 vicenda della 
vi ta grnv o o licv o cli c ~ia, ov e 1·osti olilint.o l'obolo 
nlla g ran Mend ica di un giorno, l' i{ka unzionalc 
italica; u11 culto, 111u, gara, una fcdri di ucofi t i 
cli c lin della 1rnfisiot10 rovcnte 1 del bri vido 1l 'a· 
moro J)Cl' l'ideale itlolntrnto negli ann i car i della 
giovinezza, per il grnu nomo della Magna :Mater, 
fi i Roma la vittoriosa. il e' seco li. R, come nella 
Greci a il i ·Pidi a, ncll ' A teno di Mih: iade alle sacre 



P ttn 11.t c na icl1c i! fi or e d cll'J,] ll adc convcnirn m Cll· 

tre Sol'oclo pr imocoro in t.on1wa i l \JCau:t Hclla lin· 
g 11a d'0111crn, così nelle rinnov;1.tc 'l' l1 co1·it: di questa 
postrema. Lati na, accorrono ucllc giorn ate memo· 
nrntle i tl c ll ' Jstl' ia (li Ttc n to del J<' r iuli nel 
oi· icui:o J) alm a1,ì a estrema e , come a' begl i 
anu i in cui Italia tntta era cavaliere, Trit'i. le 
llostra s'abbcl11~ ,l i gc11 ti\c1,zfL, ,li fo1lc antiche e 
11 n ~olo slnncio ,l 'affetto alla 11rnt.c rn n. favcl! l\ le 
8 1\ 0l'C llCCOlllllll l\, 

Oh, J.ui dolente clrn tlovr.\ d ire: To 11011 e' cr;i. 
a' memori giOl'ni dì 'L'1·011 lo, ri i 'J'ricstc nosfr c ! 
Oh, ln i beato che in n11 d' orgog- lio patr io, 
1\i 1rn s~ionc brn cia nt.c il sfl.cro sim bolo 
che ci lega, po tn·~ cl ire a' fig li e nar rnrc a.' ncvo U 
commos1>i e pen denti cl al lnbbro 1intcrno : Io fni 
di q11clli che vi1lcro !a san t a uost.ra l 'ent.c-
mcriiiq uand o ll Oll 1111 1· im11sc, qn11nclo 
scnmùinrnno il ùncio frntcrno, suggcllnndo il patto 
ti ' it:,] ian ili~ ctcrnn, e 'f rcnlo e Tries te ecl I stria 
e Gori)l ia. e Dn. l111 a)l in, 11 ostrc! 



L' UNIVl<"; RST'rA ITAUANA DI TltlESTE 

,\ll' lllm1lre memori11 di llr:i.ncescoller
mct che 11.noora a Pnlar.~o dRI marmo 
severo ci am1non\1Cfl: l'atr!al 

Sessione uon trnsco rre della Dieta (Consiglio 
Provincinlc) sonzn che il Consiglio cittad ino ro
mi\ni\mente tetragono non r ipeta il catoniano }fo-. 

morando per l' croziono cl' nn Ateneo it.'\l inno con 
sede in Tr ieste per la giovent1'1 itnliann delle 
province sorelle. :Non è una grazi!\ cofosfa, i11 

compenso delle storiche franchigie nvitc strappa
teci in onta a dritti da ben einqt,c secoli nostri. 
Dopo il distacco doloroso di queste prov in cie dallo 
venete, andò per esse 11crduta l'Un iversità di Pa · 
dova. dove tanti chiari dc' nostri vissero affra
tellati co' più illustri Veneti e J.ombardi. Sim u
lacri di s~uo\c superiori italiane sono rimasti negli 
Atenei tedeschi di Oratz e d' lnnsbrnck, nella 
prima delle quali il professore-q uando e' è-in
segna l' Italiano eh' egli non parla, in tedesco ai 
pochi sfid uciati r imasti ai mille accorrenti alle 
fonti vive d' i talian il.A negli Atenei dell a Penisola 

,. 



donde escono di continuo tanti nostri nlenti che 
tengono alto il nome ita.liano , il nome della pa
tri a nostrn! 

mirevole. 
Possa presto la capitale vera e mo·rale dell'Istria 
veder ::wvc11ato il grande, l'antico sno sogno ! Già 
la, mente sospirosa, precorrendo lo storico evento, 
vede cattedra del nostro italico 

intenta nostra gioventù 
Ilibbia italica, il santo verbo che da cinque secoli 
dalla fraterna riva d'A(lria, da.Ili, ravegnana urna 
immortale, ne mnmonisce, e, tutto in torno, stare, 
dal marmo ~orridenti al lungo avverato di 
lor forte gioviner.za, Hermcti, Bar.ioni. la 
sehicr::l. santa (li dilessero eo11 anima an-
tiea questo lembo di Roma latina onde 
il g·enio non morrà, non morrà, non morrà! 
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A I.Cll Nf NOMI 

Tn vista 1\ d pn rto cc111 In mi a unv ir:clla 11ii sia 
concc,;110 un pcnsìero d' a rrctto pci- I' cgrrg-io UHlC
stro D . .P ia7.r.a, ingegno fine cd arguto, 011 01·c (hil -
1' i11 ~C f:' ll:'l!llCllt0 p ri rnto frn no i, ll 11 1 {; d ei \' f: iC

r nn i1 <'omc, a t itolo pa rimen ti d'on.ire, r ii;o rdo il 
gen ia le poeta 1·crn at:olo Padovane G. l ' iar. :r.a, 1';111-

torc clc lpovolnl'c .T.,a,ss1J Jm·r, iJJ1'0fcsso ri: l'ado n 

MnrflO , P ntloYan Gugli e lmo r. Moq J11 rgo .J\ lcss111ul ro, 
dotti e modesti, l'amico mio, l 'inr.r.n Sa ul, malc

rnn.tico che alle lcUc1·c. hn nffett.01 d icit-0 rc f: ieilc , 
i class icisti I'i o~.r.a Snl o111 1Juc l'n n1ico mi o a llievo 
]loralcv i e l lai,s i, l'an tropologo Gi11sc11pc 1'fo r iua, 
il pedagogis ta cn1'. Cast il{lioni 1 il hi Lliofilo iu;; i
gnc Snlorn on c Mo rp11 rgo e, frn gli scic11 :dn t i , i l 
nostl'o Ccsca e il goriid n. 110 lJl nscrnn, sc tmlorc 
rl 'Italin e 1n·in .:ipc fra i dotti; i l mio condiscepolo; 
do U.. Al ess andro Ma rinn elle fu d(li JJl' in1i a i 11 tro
durro fr a uo i latcrnpi a clct t r ica,imici nrncst i·i, i l 

.Miago11t0Yich, g ii\ r icordato 1 dal cuore gcut ilc1 

dall a fo rm a clcttft, Pnstrcl lo e Cnsagra11 dc r:hc 
m' i11 nn111orò del mo nd o c lass ico, onde polci snlu-
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iarc col 11orncvc11en1(;01linlaestroil sommo Yntc 

d' It.nlia. , oude potei sentir la. parola di Cnrlo 
odilloinc11ico Compu -

rd.1i - tanto con rimpianto d d !'1t· 
11ima, infine, qui pongo i \1 11011i nomi !l e i JJoveri 

Szornlrntllt:ly e SJJCllt.i nel Jiorc degli 

prof. Hcnussi 

che nelle lezioni d.ol terzo 111io corso liceale am-
mirnvo, come l'avvocato amlio per lo 
6!'1t:11zc \l cl terzo nò, in!ìnc, 

di Oiloanlo che 1l:1 <lisige la 
CCS~H\'il i l 

J,iberlù e Lrworo (love io,ctt111 ti va lentico11me, 

/"c1:i le nrn11 
E 1ni concesso chi Lulcro In 1J cllu schiera., co11 

un nOilt(l (\i donnn chò la donna è sompre o do

vuuqno i l (\olce ,1.ngiolo che pcrdo1rn e sonillc t, 
t:ouso la i dolenti po 'l tenono JJUg-nace sentiero . 

di Emmn. Luzzatt:o, Doriis del 

cllcrngl1nt.i!c stretta a.quella 
! scgunt.a. <la asprissimo 

sf.igrnri , inn. scrn JJ-l"e ficrrimc11te, hell,1mcute ercttn 
iu mezzo alla torgcstint\. A.sscmLlcR, il dottore 

Moisè questo Antico iurlòmo tm' fo r ti 

L:1 cu\ta Donrrn, co11 isln11 cio 

di cuo1·e l"cm1niueo che sa. lo cose mngnani me care 
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-alle anime elett.ç, pocanzi dicava il geniale sno 
scritto yli aUri, pro Le9a e Trieste 
nostra suo il nobile pensiero e la gara 
gentile di patrio affetto ben mille lire consegni va 
alla latina Istituzione. 

un altro nome mi sovviene, EtTÌCtl llarzilai 
in Gcntilli, nome che sa la stumpa letterata mi
gliore della Penisola, sornlla all'illustre 
di Roma che ne! 1880 ehen, 
tium !-era meco a Bologna 
dcroso ingegno di Giacomo Ycn(:zian, moglie a! 

Gcutilli, che per 
per le Vergini, omai e 

Melpomene-qucsta po i decrepita e, omai, mo!'l
bonda con tutta la curn di S. E. Ila
cclli.~ L'affntto alla 
titolo del suo tentativo con gli auspici tic\ 

e Rpulo che vcr lui anco ra si 
Ora il Gcntilli milita, con gli alfri prodi 

di un giorno, sotto la bamlicra di quel potente 
che, certo per antinomia, appella.si ancora il Pic-
colo, creato dalla intuizione americana di 
quel perfetto eh' è 'l'eodoro Mayet·. ll 
Piccolo è a quello eh' C a Milano il Se-

a Roma la Tribuna e il Messaggero ia
Esso è divenuto il vero sine q.1,a non trie

stino come la cara fanciulla snl Cor/lO e l'arte 
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itali11na, ph'1 car a, al Jl'ilodram.mat·ico, il nostro 
vccr:h io teatro (li prou; come quel misto di bene 
e di male clic form!t la -rita de' grandi centri, quel 
che cl i fatale, di fcbbrilmeulc vorticoso in questa 
modernità ncvrosicamcnte finisecolarc dagli eecelsi 
eroismi, dalle subitane paurose cadute. J[a anche 
chi, come uoi, sospira e ct\(loggi& la fortttna del 
giorn&lO-lJ.o.tt.o.gli1i, d'.o.uttorit.ì. anti ca, tutto rigi
dc:u:& di Jlrincipi, il giom&lo-idot, tneho ehi, come 
noi, sente il vuoto !r& noi d'un1. noo-.Fat'iUa., in 
sacra vigilia con c~10, non può clisconosccrc le 
bcncmcrcnzo del Pi:ecofo vcr l'italianità (lo\ nostro 
popolino, che esso gli trasfonde noi 11nguo con 
abiliti p1~t.curi1.u1. E bo11 mostrarono di com
prondor!o con prov1i di cri6·tailù.a evidenza i ne
mici del nomo italia.no. 

E noi, por l'affetto senza confino che abbiamo 
alla nostra bolla oontr&d&, vorremmo che il gior
nalistii pensasse 1empro \'1 lh., la sovcrasttamis
sionc: egli hii cura. à'a,.i11ll. 

Alle -rorgogno, alle colpo, al sangue onde, iihi! 
troppo sposso 8 macchiato il volume umano , si 
stu<li questa l.'f&ngu11:dia., eomo la. veoohia ~undia. 
<lei patriottismo, ,i 1tudì opporre lii p1~in1 sma
gliante per cauò.idczza, dc' gesti alti. e magna.nimi 
onde si onora il misero e grall(lo iiato di Eva! 
li cuore del nostro povolo ò b1tono: fra le tempre 
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italiano C dello più sincer('. Ecco un c11m110 bello 
11erla lrnona st.a 111 pachcoJ1on1ili 10stro pacsti. 
Alll ici cll nv rcnari 011e8ti , r1u1u1ti l' amano vorn
ccmrutc, JJossono i11 tcmlc1:si su questo terreno 
dcH'cducaziono mora le dc! uostro JJOJJo.!o. J,; sarà 
qu esto s11l.i!i 111 c inte ll e tto <li pat r ia c11r·ilù. Cosi a 
mc gio,·i esser Sl' lll prc del ,·cr 11 011 l imi1\o am ico . 
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• l ,A NUOVA FA VILLA '.l'EJWEtiTlNA . 

Io i· ivolgo !'appello, il YOto del!' ll nima a. Yoi 
(]u nnti Jll'Ol' I\Ste d'amare co n cuore in lianunato di 
11atria ca1·itit la te1Ta no stra. No n si di ca più, o 
cari, che <J Uesta, che non il Hoozia itulll:n, 11 en abbia 
a!cum\ voce uc\ grande agonCl dell'Art.o ital iana. 
11 momento sarnbbc giunto. Con gìoii\ saluta i 
l'ingegno dc' nostri migliori IJCl'l'Onuto a mntn ri tà. 
J.n nota. grami.e ci,; ik sentii vihraro altamente 
in 11ucllo !tluperulo Golfo di '1.'rieste ili Riccardo 
l.' ittcr i, un teso ro d'ar te e d'oru diz iouc con cu i i l 
l' octii ~nli vt1. al loco ch 'è suo e per cni la patria 
lo 1·ingTnzi n ; lti notn. vibrntii o fort.o soat.ii sonnrc 
nel 1• ors o cesellato di Cest1r() Ho ssi nelle migliori 
e mcr itnmentc lodutc su o Ballate òall'antorc1·o lo 
A·11tologia 1·onrn1m. J3cn YCng:fL il verso tu tto pen
siero i;cultor io di Giu lio Ventun, nolln tci-za Rom,a. 
Nil faccia 1l ifetto la. genia.lo modern ità. il i SilYio 
Bonco. B la nova F avilla i;arà necosa. Se alla no
b ile ga ra (in quel nome, fo t.to 0111ai simbolo del
l'it11-liaui t;\ nostni, eh '~ l'illustt·e post remo scrit
tor e dcli i~ Stor·ia di 'llrieste che da lui nnsiosi 
tntti · noi attendiamo, sple ndi do s1ilnto, pcrnoi1 del 

secolo grn.nde cltc nrnorc) vcr fo.r rivirn questa 
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fat: o t:hc spn 1·sc hutto lu111 c d' ital ian ità, s i uninrn no 
in IJolla 111·m on i,~ in tcll cttuulc d'a{fctl.o gl' i11gegui o 
le forze di Giusc11pc C,1111fo e di 'l'codoro Mayor' 
il l.icl sogno san\ futto rcnl tà o noi ~vrc1110 ln do 
menicale F'a1,illa tcrgesfùia a cu i nessuno, cui C 
dato cnoro cd ingr.guo sotto 11ucsto ùcl ciclo, votTi\ 
ncgarn il liorc dcll 'animn1 i l so rriso clcll'u r tc diviuu ! 

.. 



NOTE. 

L 

Bcnchè militante in eanipo diverno dal mio, 
come gl'fogk si a Rocroi e Bn.ìlirdo a qui. 
rendo omaggio al cuo re del mio t:a-
r issimo , il Dottore Pietro cav. Xydias che per 

fu zel antissimo della 
onora, r1aale scienziato, a 

Trieste !a natia Cefollenia. 

IV. 

La cattedrale di Trieste dedicata a Sanginst.o, 
fatto ornai simùolo della JlOSa sulle rovine 
uncor visibili del 1"empio Giove e della Mater 
detun. Eterno viva. nel 
cuori, il tcrgcstiuo sacro 

V. 

"dcll'adriaco lllfll' 

grande 

come 1rn' nostri 

prin, 
tergcstino. 

Rossetti, di patrizio lignaggio 
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Il nome della iri 11e1·va si coll cg,t R tuU.i i fasti 

delle lettere italiche fra noi. 

U agn ifico 

VI. 

dell a mia citl'à 11 ativa con 
del divi no Golfo. {{Liinoi 

VII. 

e migliaiA. di lire spernlc ogni anno il 
dcli' animosa mia Città vcr ma11te11orc 

ri co rdano Grancti 1iassati ai presenti , ai venturi. 
a' 1igli di Trieste nostra i,ieno pur scola le suo 



vie nunmemoranti nel marmo : Qui uncque un 
]te,,ere o mor il'n nn Hescngh i ! 

IX. 

In vcttft al folto bosco de' vini è questo luogo 
amcn_is.~imo dov o si am mi ra la villa donata alla 
Citt1\ assieme n\ musoo che por fa il nom e di lui, 
da! ba1·one Pasipial e Rcvolt.clln. Vi ,si god e 1111n 
vista deliziosa. 

XII. 

Usci anclic 11na rifacitura J>oetica , di q11esto 
so11eU.o che pnr J>iaeque a' giovrm i cuor! della mia 
terra che rni compresc1·0. Ed iu prose j,oJorni strc 
si ti rò n. pall e infocate contro il suo ·au.tore. Il 
111rnle coglie la 11ortagli occasione di 1·nllègr nrsi 
con la sna 1rntria che nnov i ll Omi gentili di donna 
]{iua ,lo\ Prado, Willy Dias vennero ad aggiun
gersi nll a bell a schiera delle Ginnelli, delle Hayd,fo1 

di qunnte le fo11no onore. Tl snluto dell 'anima alla 
nova soave primavera cieli' arte e.ara alla nosti·a 
gioville1.za.! 

XIV. 

A Gorir.ia. mi r iportflno i 1ii1\ dolci rirordi della 
mia. fonc iullczr.n. E alla cara. ciWi, ov' è senso 
gentile 1l'nrte cònsono nlla smi bc\lissirn n 1iosturn, 
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1wn so rivolgere il }JCnsicro se11 zfl 1nofonda com
rn o:,;ion e di memore affe tto. E (fa q tteste pagiuc 
man(lo un caldo salnto a ri11a11ti ia essa ricordano 
a1H:orn il bai-do ramingo t hc sulle 1·i r i:l dell'Tsonzo 
si senti poeta a' anui lon tan i tanto 1·110n:hi: 
nella mem oria fida 

XVI. 

l)i 1·ece11tc Tsol a celcbrri.vri, il centcnri.rio del 
del Byron, del 'l 'irtco i.~trifln o. Lon

ùolo1·osumcntc dalle mie terre e 

stati resi a lui , tlopo trtnto vol gtw di 
imm ortale ai vati e non vati 

mczzolunata. 

XIX. 

vi una torre de' ha~-~i 

rlte 

ora dis t r11t1:a. Il sasso ù (JUcllo '.l'olmino ove 
fama IJa.nte sedesse 11 comporvi i s1ih! i1 11 i tei·zetti 
che son ne i p rimi del P urg-atui·io. 

xx. 
Ch ecchè altri mi snailesse 1 no11 mnto verlJO n 

86 



quanto ho scr itto, dopo co rse fra noi 
su l G·ioran1' e 'ln,,,,wndente. Io in 

qac,sto libro, uon posso YCtlcn: in clii Jrnrlava con 
cuore leggero, scn1.a mldnrre Jrnr umt r,1gioue, di 
nn mio l:tYoi·o lodato ria insig:ui, qui, r ipeto, non 
posso vetforc che l' nomo che onora la comune 
patria ad entramlii diletfa. 

XXI-3. 

Dishnti mnsicisti ·vanta Trieste 'mia 1 ov' è al
tissimo cnlt.o dcll' arte dei snoni, dalla patrir.ia 
all' ult.ima 1iopolrwa, la ,9e//Solota, come addim au
dauo la bella e f'ort.c del 110stro popolo. Ci-

tct·ò i notissimi per i l popoluissim o 
Crispino e la Ooma.re. R icl'i ancora il Luigino 
vinceva il premio per l'inno (li Roma; i l Rota che 

visse a lu11go a Parigi e orn ln ci vien 
pc ll.1 tli Sauµ;insto~nl nome rfol mi 

11na figurina sfornata di donna e ri vive n11 istante 
nei ricordi tlcll11 mi,, 
torc (lcl l'i1mo popoln,1·0 

la, lt[arinella, oarn a' 
ma JJÌg1·0 fra i pigri è il 

artista unto, l' anto1·c <lcll' Alda , cui. 
invano attcndinmo la nuova opera promessa <la 
lnn gh i a1111i . E mo 11c parl u.\•n, con tnnto ardore e 

tautc spcr:tnzc vi fìdn.vnmo! Nù spero cheqncsto 
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monito· th-11 1 ami co loHhtno a rompergli ... 
l'rtlto som10 11clla h izza1T1l. 

Non Yog:lio rp1cstanota sen za ricordai·e 
lo Quanta rnorlestia, in ]11i - ri cord o 
la visita g li feci a Milano-cl1e ieri ancora 
nella Falen'a mostrnrn l'i11gegno gagliardo, la tem
pra forte di novatore. 

xxn. 
Che l'o cchio soave dcll'mnatn vi 

i11sultauti alla :Madre nella 
:t voi per cui in 1iiauto dolcissimo di orgoglio si 
rnutn.va il in che ~tava pm· 
r ornpc1·c il di Enotrio ! (1898). 

XXTIJ. 

Dn nn'Odc inedita scritta prirnn dei vcut' anni. 

XXlV. 

visitn il mesto recinto sac1·0 all'u
lacrimae rerum i esclamerai am

mirato al pianto eternato nel marmo di capolavori 
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dell'arte itnlica che onorano nll:amcnlc gl i art.isti 
nostrani, tfo' quali mi propongo fare cenno pÌÌl 

ampio se mi sarà dato ripone in lnce questo li
bretto caro al co i· mio. 

Con orgogli o tolgo dal prossimo(•) u Min Madre, 
In McmoriA. 11 il ricordo che la min diletta Ge
nitrice fu ouornta. dell'amicizia ùcgl' illustri Dal
l'Ongaro e G:u:zolctti. Ambi frequentarono l'ospi
tale sua casa patema ali' cpocn del tergestino 
Cen acolo ch'ebbe suo centro 11elh~ storica Fa-villa. 
Quanto affetto riverente crn 11ell a sun parola quan
d'ella mi diceva di codesti Egregi, del Ilescnghi, 
il Byron dell'fstria - che in G. D. Zn liaui diede 
a Yenczin il suo P ietro Micca - 1 il Desengh i 
corso a. 1rngna rc per l'Ellcnil\ in so.-tl\ e risorta co' 
Snntarosn I e di qncll' Adal berto 1'nerghen cli c 
scr iveva coll'nnng-nunma di Tito della Berenga e 

(") V In Mçouo,·ia u, ci prim:,_ di (JUC$ IO Ubrl'l lo \Paler1no 
1S!ra). Qunn tunquo non pOSlO ln commercio, lo ,n""""i ruo ,I 
11. bh11it.,fWI. B pur neutrno, ch'io ,.,11:1.pp\11 , ne ha p. .. rl3.to. 
Trigte )'!'OUOIUCO dovrei fr11rn e per I tcmpl ~.heslapp.usloMno 
p('r le rnisr.,-ie 1lmhol!st.e o decadenti, oh sl, 11.ssal decad~nti! 
CM, in quello img\no vi è, lo sento, u n brano d\ 11,dn,a vill':>. 
e viv:>.. l\ la noll prrclù mi s~nto ,cornto. Fncclarno ciMcuno Il 
proprio ~o,· cr~. !,'ora ,le.la gi11sti•.fa verrà. ! g sia pur larda! 
C,m quest.&. re..l c pubblkherò i miei A(l'ttll i i111imi che, prnedo, 
p:, s.,;e,~nno solll:iri e lnouervati. g lnL,nto quelli che noa li 
ll'ggrr:umo, COlllll "on lessero o llt,,,p,ero ,lf'I e Mia Al ndrf',. , 
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del nostro poeta vernacolo, il povero rolifcmo 
Acca! Begli anni qne!li, o almeno, meno sfhlu cinti 
dei nostri, o compngni ùclla mia giov in cr-im, lon
tani, raminghi, e.~li nti ! O voi , (]u i.nt i mi a1,este 
partecipe a lotte, n .~ogni e deli r i .L;iovn ni\ i, a fedi 
e s11cran1.e ehe non t orneranno, iu ch iusa io vi 
mando il memore fraterno saluto e rinqii:rn to ! 

continueran no a rlpo!oro chela J)oesfo. r,m11 gllnrc rlol,hiarno 
cercarla fra gl! stra nterl o deploreranno <JU OS lO ,li ret te 11elb 
nos1.ra letteratura. 0,1t:"Stll Jagu, tu sci innnor1.lll o 1 Altro_.e ti 
ho oon,.~crato un canto1 ·No11 sei tu quello cho til rou, hau.adi 
19 gloria rle! J>ariginocllope>" jll"irno intro h,ecu il doppioio 
nella lcl tenitura , lro ann i <lopo che io avc•o 1mhblicaloil ,n io 
M1n1oicriUo dtll/o -'COflOJCiutllJI romanzo lirico d"nno rdoppinlo f 
Va Ili., cU sei ~empi-e lo stt,uo ! 'l'lchiamas\l Bo•lo, Mevio, &11 -
vla t i c ti chia ,11i. •• ook.-ie al tanto per cc,ito. P orte I Gr,llire
gnanonel!a tcrra<lclCupponi.Ma laOOva chonnuna nlseono al 
buon signor Tr,ui, !I &empra lo stes»o bt'OdO ,li lasagno ,10· 

,propri c1100M di cni, vlcOvllnll, sono i ~lnrlnU. Qu,tl/e mW!I~! 
Perdona, ombra magrwnima ,-, nem do1I ' Allobrogo che, per 
buoo~ tua ,·enlur-n o 110, Lra, ,lormi r'-"'to net P:u1 too11 etrusco l 
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Rl NGRAZIAM8N'l'O. 

11 grar. ic ùcll 'an inm a' nobili cuori per la patr ia 
carità onde coopernrouo all' nvl' cnto di (JIICStfl 

opcrcit11. 0 11 , f]n aut.i ne possicùc In ]Jn1ria 11ostra1 

dnl caro giovanetto tutta fede cd entusiasmo fi i 

vecchio patriota 11cusoso d'alt ri giorni, ma fer reo, 
nm r itto fnt 1.nn li lutti, fra tnute rovine 1l ell'ora ! 

~[i giorn qu i trascri vere le parole onde accom• 
pa;;navn la rnia A.lauda al l'amico cari ssimo Carlo 
Costantiui ( Hiosotis). La parol11 sdognosa che lì ot.
tarn da\ petto alla scena av vil ente delle umane 
vergogne , il fin mma, il vmnpa 1·ovc11te 1F atfctto 
:rnc:h'essa per In patria, cul to solo e g rande dell a 
mi a vita ! }1 la rampogna a' tris ti suoni a' buoni 
lode e plnu so e grnzic an corn ddl' 1111 ima com mossn ! 

« Fra tanti mcr c1in ti, snlarinti e fed ifraghi <l 'ogui 
ragione più snut t\, frn tmit.c cos cie nze gingill incsche 
all'asta, fa be ne al cuore ritrovnrn l' ami co dell a 
giov iuezzn. scnq1rc lo stesso, con l'anima candida, 
ardente 1 sere11a, convi nta nella sl1a fctle, · 11011 
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parolaia nC posatrice ma operatrice in silenzio, da 
plauso di vnlghi abonentc - grnu<lc uclla smt 
mo<lestia se stessa ig-norando - scars_o oro rima
stone fra tanto strasse e christophl,e w (*) 

('} La rorLc pocteua , madre di rorte, 1ignora Ckmrntini 
<lùdicava nl Costanllnl, 11010 <lei 1·esto per la collaho,·adone 
a' migliori periodici clel!A Penisola, li suo eantil « Un prlgio
nlero <lell'ldea», 
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