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ESORDIO 





AGLI AMICi LONTANI. 

Alla cara memo'l~ia dei rnie'i condi
scepoli Mario Sf.,ataper, l vo W c'ber 
e J!' erruccio Galassi. 

A voi , diletti amici, ancora io penso 
-con animo pacato, ma dolente. 
Ecco , .i.o m'aggiro-· in questo vuoto irnmenso; 
voi navigate nel mar del n·iente. 

Io v'invoco. Venite alla infinita 
pace di questa vetta solitaria. 
Soli sarem. Voi da quell'altra vita., 
·lievi vagando come nubi in aria, 

verrete a me. Da quella lontananza 
voi leggete nel mio fervido cuore: 
per monti e vaUi con la mia speranza, 
per valli. e monti io vo C()! mio dolore. 

Venite! Io ben v'accoglierò sul pafmo 
delle mie mani, come chi mendica. 
Ridatemi il sorriso lieto e calmo 
deHa vostr'alma tenera e pudica. 
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Perché voi siete sempre i giovanetti 
d'allora, i cari amici miei di scuola. 
Voi mi parlate dei sinceri affetti 
di quell 'età -che nel! a v ila è sola; : 

quando la mente s'apre all'armonia 
della natura; e par si bello i l mondo, 
e lo dipinge l'agi i fantasia 
di tinle vaghe con umor giocondo ; 

c terre inesplorate, e region i 
popolate di ninfe e di chimere, 
s'aprono al guardo allor: dolci vi sioni 
fio1·ite di . mirabil primavere! 

Voi feli ci, che quei sogni nel cuore 
godeste immuni da ogni bassa cura. 
Giovinetti vi strinse nel suo amore 
la morte, in un ·amor eh 'eterno dura. 

Voi non serbò la tu rba menzognera 
degli ann i al disinganno ed alla noi!l, 
nè H vostro di pervenne alla sua sera 
dopo sì lungo tedio e breve gioia. 

La vita è un ma.r da. procellosi venti 
percosso e da atre nubi, e scogli immani 
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s'ergon fra l'onde e spezzan gli ardimenti 
del sogno e l'ardua vita degli umani. 

·Chi ci tolse i bei giochi e le canzoni 
g iulive, e quella vita spensierata? 
Dove sono le fervide tenzoni? 
Dov'è la gloria forse un dì sognata? 

. Verso una rosa iridescente e bella 

11 

noi movemmo, e siam giunti ad un cipresso. 
Da vasto incen<lio a piccola fi ammella 
la nostra ambiz\on ridotta è adesso. 

Tempo già fu che a non volgari imprese 
mi credeva ·serbato veramen te. 
Da un n1onte, dove 1nai nessuno ascese, 
rapito in alto prodigiosamente, 

mi parea d'esse1· tra le nubi immerso, 
Ji.brato a vo lo sull'abisso nero, 
fra la luce che irradia l'universo 
raspeUo contemplm· del primo Vero; 

ed abbracciar lo spazio e l 'infinito; 
l'atomo vagheggiar ·che rinnovella 
i mondi ·esausti , ed arrestar co l dito 
il corso eterno dell 'errante stella ... 
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Deh, non ridete! Un unico con forto 
ci vien dal sogno e dalla fantasia. 
TutLo spento non è se non è morto 
l'ultimo raggio dell a poesia. 

Se triste in cor, da questo mondo oscuro 
ina lzarmi io vorrò - ed il ricot•do 
di voi, amici, .mi ofarà securo, 
aperto a l bene, alla nequizia sot·do, 

io , per canlare, saliL'Ò all'auroea 
sul monte eccelso dalla valle fonda: 
la tenebra al mio piè sarà pt·ofonda, 
vasta la luce sul mio capo a llot·a. 



/ 

NELLA 





cc Momenti Lirici » 

LA BUONA FIGLIUOLA. 

Ella aveva lo ·sguardo di sparviero, 
ed un sorriso di buona figliuola. 
Sen' stava ritta nel vestitin nero, 

15 

quel della scuola. 

Avea di quattro spanne la sta tura, 
come un virgulto, e si chiamava Nella; 
capelli bruni, che facean figura, 

e· fronte bella. 

Amava i ·fi ori e il libro di Pinocchio, 
e si beava ai guai di Fortunello, 
che, vegli o dorma, ha sempre aperto un occhio, 

ritto il cappello. 

Talor la sorprendeva in un can tuccio 
starsene tutta sola , pensierosa. 
Volea distrarla, versar nel suo cruccio 

un po 1 di rosa; 
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farle veder d'un libro i pupazzeUi. 
Ma i suoi pensieri rimaneano assorti. 
«No (parea dir) no, non vo' più dilelti , 

non vo, conforti~. 

E sol chiedeva con vocina umile: 
« Porlami un fiore della mamma morta>. 
Lo porterò nel venienle aprile, 

che fiori porta. 
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LA GINESTRA. 

Nella ginestra (ciocche gialle al vento 
sulla costiera, sopra il m<tr che piange 
con inesausta voce di lamento .. .. ) 
presagivi tu forse il tuo destino? 

11 

« Ha un pianto il mar che sul Jido si frange. 
Al mar sempre ·commossa io m'avvicino. 
Ma la ginestra·, tutta stelle, odora 
di mite inceThso la brulla costiera. 
Così dal ·Cuore, a ·chi non 1n 'ama ancòra, 
va il profumo dell'anima sincera>: 
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CONFORTO DJ FANCIULLA. 

Deh, lasda ch'io preghi, 
ch'io libèri il cor 
da questo che neghi 
d·' accogliere amor! 

. Con l 'ansia nel petto 
mi volgo lassù1 

se un raggio d'affetto 
·ricusi pur tu. 

Fuggendo dal male, 
la prece mia umil, 
- olezzo che sale 
da un 'alma gentil, -

m'inebria e gioconda, 
m'accheta, e nel dir 
l'amba.scia profonda, 
mi sento rapir. 
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AVE MARIA. 

Ave Maria. Tu , fro. le donne eletta, 
prega per noi pietosa, 
fanciulla casta e sposa 
umile e benedelta. 

Vedi l'uman dolore, l'uman pianto, 
e l'umana follia, 
tu che hai sofferto tanto, 
o Maria. 

S'erga la prece tua, del ciel r egina, 
per noi anime schiave. 
A te chiniam la fronte, a te, o divina 
Vergine. - Ave. 

19 
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LEOPARDI. 

D'una fanciu lla al fral e stamattina 
del cimitero schiusero le porte. 
Egli, il poeta,' mesto s'avvicina, 
depone un fior, sospira: <Amore e morte». 
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DOLORE. 

O degno i1wero di pietà verace, 
povero fior rapito a l nostro cuore, 
giunga a te questo griqo di dolore 
lassù nei campi dell 'eterna •pace. 

Sol nebbie e gelo è qui . Vive1· mendace 
è questo. Sol di là, di là è il fulgore, 
di là s'avviva il sogno che non muore, 
il sogno aurato che giammai s i sface. 

Tu, il so, ci a ttendi. Alla tua nuova vita , 
teco ci c hiami, via dal mondo ingrato, 
là 've la gioi a. è purfl ed in.finita. 

Un dì, lo spero, il mesto viso amato 
rivedere potrem. Ne afTrelta l'ora 
l'ansia dél mio dolor che sì m'accora. 

21 
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VOCE D'OLTRETOMBA. 

Lieta son 'io, qui sotto questo sasso 
candido e puro come la mia vi ta. 

, Nell'ora bruna volli il mio. trapasso, 
a mezzo giugno son da voi partita. 

Non piangete per me, chè son tra i fiori 
·che tanto amai, tra i fior diletti io sono. 
Regna la luce qui, blandi chiarori 
m'avvolgon tutta, e d'ogni lira il ·suono. 

I<'erve i.ntorno tremenda, inesorata 
ferve la guerra, ogni pietà vien meno. 
No, non mi dir che àl ,vostTo amo1· sia ingrata, 
•se mi ricovro della terra in seno. 

Qui la pace ho trovato, ·intima pace, 
e non son sola, chè mia madre è meco. 
Ella mi guarda con amor verace, 
.e quello sguardo ha ogni dolcezza seco. 

E quundo il mite favellar ne sento, 
soave al par di brezza mattutina, 
tutto rapito in un incantamento 
s'inebria il core all'armonia divina. 



La morte è luce, è pace casta e pura, 
calma serena do p o la tempesta. 
Oltre la tomba uman dolor non dura. 
A gaudi immensi l' anima s'appresta, 

{)he sospesa sul mare d~lla vita, 
ai {)Onfini dell'essere e del senso, 
lenta s'inalza in estasi rapita, 
come da vaso nuvola d'incenso. 

23 





A UN GIOVANETTO 





tt M omeM.i Lirk.i )) 

TUA MADRE. 

Tua madre sorrideva fÌ le piccino , 
il ·suo cuore al tuo cuot·e er·a vi cino. 

l 

E ti dicéva le pal'Ole care 
e dolci che ti facevan sognare. 

O ti narrava qualche •s toria breve 
di maghi e fate , e fuor cadea !a neve, 

la neve che copria d'un ·bianco manto 
la valle, il monte e il picci ol camposanto 

dov'ella or giace abbandonata. e sola,· 
nè una prece, nè un .fìot• più la consola. 

A lei tu pen sa, e di luce infinita 
s'irradieran le nebbie di tua vit.a. 

No, non o!Jliar che quand 'eri piccino 
il suo cuore al tuo cuore era vicino. 

27 
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NlNNA NANNA. 

Fuori il venlo (oPPenda mischia) 
fischi a , fi schia! .. 

E tu dormi, nel tuo !eLLo 
tu riposi , o fanciulleLLo. 
La boccucc.ia hai semiapePta 
come il caHce d'un fìore ; 
la manina è tutta aperta, 
tutla aperta sul tuo cuore. 
< Ninna nanna» : oh, quanti n idi! 
« Ninna nanna »: e tu sorridi. 

Brutto vento , passa via, 
non tornar per qucsla vi a : 
brutto vento! E tu li desti 
gli uccellini c li impauri. 
Da gl'an tempo son già desti 
nei lor nidi fr<lddi, oscuri. 
« Ninna nanna»: oh, quanti nidi! 
< Ninna nann a e non sorridi ... 

Fuori il vento (orrenda mi.schia) 
fi schia, fischia ! 
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DA BIMBO. 

Da bimbo !:IUg_lluvo, 
sognavo già i mondi del sogno, 
i mondi lontani, 
tra veli irida li , fra sLrani 
bisbigli di pian te, 
.fra strani susurri 
eli venti e di acque. 
Dorati palagi di fate 
si specchiano in mari d'azzurro. 
Montagne eli neve nel fondo, 
di neve belli ssima c pura, 
che il .sole sui verti·ci inclora. 

E fon{i lncanLevo!i, c. svelte 
cascate, e cristalli 
di laghi , e zampilli. 
E lievi nell'aria carezze 
di mus iche vaghe e l'emoie: 
e brividi d'ali 
d'augelli , e fnl'faJìe 
dai mi ll e colori: 
topazi e r·ubini 
per l'aer·e vo lanti. 

La luce nwi sceù1 a 
su l 1110ndo dei sogn i. 
V'intreccian le fate 
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volubili danze, 
e han libere al vento le chiome, 
di fìori e di perle conteste. 
E vengon guer·rieri da !unge, 
guerrieri pi umati, 
in fu lgida veste, 
splenden ti nell'armi, 
su for·li destriePi, bardati 
di oro e eli gemn1e. 

E il birribo li vede, 
con mano li tocca, 
e il sen gli trabocca 
<li gio ia ineffabile e pum, 
e un alto .stupore lo àvvince. 

Son !ungi quegli anni , 
Jna il sogno ancor dura 
dell 'isola ignota 
nei mari lontani, 
del mondo d'arcani 
precluso al mio sguardo, 
ma vivo nei eieli 
dei sogni perenni, 
ehe sboccian radiosi 
dall'anima mia! 



« Momenrti Lirici- )) 

.SINCERITÀ. 

Il lago è te~so 
come un cristallo: 
gitta .un anello al fondo. 
Ecco, tu vedi 
l'aureo metallo , 
in quel chiaror profondo, 

quasi riflesso 
di luDe pura, 
splendere incontro al so ie, 
e intorno intorno 
rider natura, 
o~ezzar rose e viole. 

Così l'anin1a tua sia, - mesta o gaia, -
lucida come il vetro. 
Ogni moto dal fondo vi traspaia, 
sperda la luce ogni pensiero tetro. 

E intorno a te vedrai fiorir la vita. 
Tu benedici a chi te l'ha largita. 

31 
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AMMONIMENTO. 

Se soUo il giogo dei piacer tu speri 
d'attinge·r dell'Idea le eccelse cime, 
o illuso, invano le ragioni prime 
del Ver tu ·chiedi e interroghi i misteri. 

Gli indegni lascio. miseri piaceri, 
abbraccia il Ver ch'ogni fallir redimè. 
Lungi dal volgo led'ioso esprime 
sue gioie il saggio, e il fior de' suoi pensieri. 

Chi alla mensa eli Venere s'asside, 
e in acri voluttà stempra sua fibra, 
al suo massi1no bene inconscio il•ride. 

Con giusla !ance vi•rlù e vizio libra 
Natura, e a quella i s uoi favor comparle: 
l'amor, la fede, i sogni alti dell'arte. 



CANZONETTA. 

Chiedi a!Je stelle, al mare: 
«Datemi un dì felice>, 
e cupo il mar ti dice : 
<Non lo potrai trovare» . 

Le stelle anch'esse amare 
rispondon: «Non s'addice 
al mot•Lale infelice, 
di pot~do sperare»· 

A te -sempre dil etta 
solo la bianca luna, 
«Felicità - ti detta 

chiedi all'amore, ed una 
candida giovinetta 
ti porterà fortuna>· 

33 
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SOLITUDINE. 

Se tea la fol'la lurnuUuosa e varia, 
per le vie cittadine afTacoendata 
a -correr -senza tregua 
dal piacere alla noia, · 
e dalla noia a pcggior noie ancora, 
men' vado, pago della mia fortunB, 
io feli-ce mi -senlo, perchè solo 
mi sento, e nulla chiedo. 
S'impaniano un po' tutti 
nel brago di fasti-di, di menzogne, 
di lusinghe, d' inganni e d'accidenti, 
che ·chiaman «vivere», 
in buona pace vivere con gli all1'i. 
E' question di pensiero e d'ideali. 
V'ha chi crede che tutto si riduca 
a bere ed a n1angiare, 
a vestir pann i, e a correr sua ventura. 
Per lui star solo è già esser morto a mezzo. 
E il suo simile cerca, a lui s'accosta, 
lo sl.ropiccia· col gomito, lo cul'la. 
Pensa di dominarlo , e ne ·diventa 
vittima e schiavo. 
Io detesto tal gener di negozi. 
Sto so·lo col pensier mio triste o gaio. 
E' unà. gran ·libertà la solitudine! 
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.LA PATRIA. 

I. 

Il ma1' che tu contempli, i1nmenso mare 1 

.cinge la Patria nostra al par d'un serto. 
E' .suoi d'Italia, ai venti, al sole aperto, 

.questo che li diè vita. Al limitare 

s'erge dell'Alpi il vallo tutelare, 
di ghiacci e rocce sublime deserto, 
roseo talora, come un flore offerto 
alla Bellezza su marmoreo altare. 

Scendon le valli scintiHando al sole 
i patri fiumi, e delle genti antiche 
narran le gesta e la virlù guerrieea. 

Stan ·le cillà veluste su le apriche 
colline, ed una appar, ch'altra più altera 
.e più glorio.sa mai non vide il sole. 

35 
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II. 

Q.u·al sogno di bellezza in te s'annida, 
·dal pian lombardo aHe sicanie riv-e, 
o Italia! E ognor più .fulgida rivive 
l'anima tua ch'ogni tramonto sfida. 

Smembrata e schiava, pur tu fosLi guida 
alle genti calate sulle vive 
tue membra, e del pensiero aHe so•·give 
tu avviasti quell'orda matricida. 

Un dio qui .sta ! Dalle ·selve e dai greti 
vibra e dai monti l'anima latina. 
Van per l'ausonio ciel dei tuoi poeti, 

o Patria, il canto e l'armonia divina. 
Passano in te frementi ancor di Dante 
i magnanimi sogni e ·l'ire sante. 
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m. 

Che se da l'Alpe, che •la Pa~ria sm·ra, 
irrompa l'orda del nemico ancora, 
e con barbari accenti ed armi Clllora 
m·inacci quest" nostra august" terra, 

come nembo che i fulmini disserra, 
sorg" l'italCl gente: e quei che onora 
•l'a-rte e la •scienm, ·e quei che il suo'llClvora, 
o il ferro affina, sorga a tanta guePra l 

'l'emprata dal dolor, ·figlia di evi 
di splendore e di gloria, alla tua sorte 
grande, non più terra di fiori e carmi, 

ti vedo, o Patria, sulle alpestri nevi 
chiamare i figli, e a le violate porte 
rinnovellata balenar tra. l'armi. 

37 
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IL SENTIERO DELLA FORTUNA. 

Io colsi un bel trifoglio a ·quattro foglie, 
sul margin d 'un senlier dritto e lucente, 
tutto cospa~so di pagliuzze d'oro. 

Intorno intorno m'.applaudia la gente, 
nìentr'io gioiva al rezzo delle foglie 
di palme, mirti e !J'ionJ'ale alloro. 

Trovai ben ·presto un corno di corallo, 
e poi (che bazza!) un i'eJTo di cavallo; 

e una noce a lt'e canti, e un porcellino 
d'oro : un gingi llo di bell 'om fino. 

E una cosa dal'l'altrn era discooltt 
tredici pass i, e parea fallo apposta. 

Ond 1jo secm·o , ·senza tema alcuna. 
pez,correva il •sentier della fo ftun~. 

Ma, a un lz·atto , un tale mi sbarrò la strada, 
e di sse : - «Non convien ch'oltz·e \u V·ada. 

Oppur va piano, cauto e con giudizio, 
chè a due passi da qui c'è il preci pizio~ . 
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NEL PELAGO. 

Volgi la prora alla fulgente stella 
che dal mar sorta è appena; 
•sua viva luce l'o rizzonte abbella, 
c i l ciel si ra•sserena. 

Per lei tua nave giungerò. al suo porto: 
ii guida ,]a speranza. 
Nuova virtù il tuo cor, nuovo conforto 
premierà tua costanza. 

Ardito inoltra tra le infìde sirti, 
sull'a.oque ira\e vola! 
Nessuna in5idia mai _potrà colpirti, 
nessun'a,·ma, o pa 1·ola. 

In allo, in alto appunta il guardo, e lieto 
i n c or de Ha tua sorte, 
tmscorri il mare della vita inquieto, 
sereno infìno a morte. 

59 
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SCHERZO PRIMAVERILE. 

Primavem: ecco la bella! 
E' venuln. .. Bcnvenula! 
1Parea già non rosse qu ella 
dell 'altr 'anno Eh, Lutto tnuLa! 

Ma fal·lace è u n l.nl sospel-lo : 
essa è dessa., è quella stessa. 
'ru la vedi s ul poggello : 
LuUa i n fi01·i s'è già m.essH. 

Tulla in fìoci e in pcofumali 
veli, r·u giad iò si e molli; 
in pralelli acabescali, 
lungo i r ivi, sov l'D. i colli. 

Spira amore i n ogni p ello 
di donzella, di garzone; 
e v' ha. pu1· <juoJche vecchiello 
che si desto. a ll a. tenzone. 

E il poel.o.? - Egli somiglio. 
a ch i insegue le farfalle : 
f.-e r;on scappm , se le piglia. 
Pien di fl-onzoli e di gal·le, 
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impugnata ·la zampogna, 
i suoi sogn i più diletli 
sogna e >Canta, .canta e sogna, 
e stupir fo uccelli e insetti. 

E eli no l te, al « chiar di luna>, 
con umor beethoveniano, 
tutti intorno a sè li aduna, 
dalla lucciola o! tafano; 

mentre in cima acl un nocciòlo, 
dei cantori il padiscià, 
l'ineffabile usignolo, 
tri lla trilla tri·lla là.. 



cc Momenti Liri-ci>> 

LA MACCHINA DA SCRIVERE. 

San schierati in varie lìle 
tasti d'ebano ~ di neve, 
e la mano scorre lieve 
sulla macchina gentile, 

come sopra la tastiera 
d'un armonico istrumento. 
Con alterno movimento 
d'aste mobili a cerniera, 

un viavai di 'leve snello 
segna il foglio sul carretto, 
in bell 'ordine perfetto 
quasi a colpi di martello, 

ma leggeri, vellutati, 
-come battiti d'un cuore, 
che -pulsando fa n:ll'amore 
fra i pensier più delicati. 

Dove siete, o palinsesli, 
che miniati nei conventi 
con di segni sì pazienti 
di miracoli celesti , 

45 
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rivelaste agli erudi li, 
soLto il Les lo delle preci, 
dei 1~01nani antichi e g1·eci 
ca~·m i , sLoi·ie, scienza e miti ? 

Do,-e siete, o islori"ale 
Jned ioevali pergmnene, 
ln cui gemon. •le catene 
dell e plebi conculcate, 

o r isplendon porlentose 
le vil.lo ri c del pensiero, 
su l lerl'Ol 'e cd il m i storo, 
dell e eLà più tenebrose ? 

GerogliO ,. cuneiformi, 
quanta scienza, ,quanta storia, 
racchiudete neHa gloria 
delle piet re scabre informi, 

che cadute nella polve 
so n degli cvi e della v ila, 
mentr·e qu esta con ardita 
foga dal passato evolve, 

ed alala ascende al cielo, 
negli nbissi si sprofonda, 



(( Mo-memti Li rici )) 

e d'un soffio almo feconda 
ogni corLice, ogni stelo! 

Oh, d'idee quai nuovi lampi 
sai tu accender, macchinetta, 
mentre con gioconda .fretta 
la parola assidua stampi! 

Ma la beHa signorina, 
che tasteggia con gran lena, 
·pensa inveoe alla sua -pena 
di star lì (com'è carina!) 

inchiodaLa mane e sera 
fra il « tbc tac» che un po' la irrita, 
<jll.lando fuori maggio invita 
aHa gioia sana e vera. 
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MAGIA. 

Come invi-dio i•li buon Merlino: 
con un colpo di bacchetta 
ei strappava al ciel persino 

la saetta! 

La natura più misteri 
per •quel mago non aveva. 
Alla fonte dei piaceri 

ei beveva. 

•Pur se avessi il suo potere, 
io non strapperei le folgori, 
nè vorrei che il mio sapere 

solo .sfolgori. 

Ben farei che tu, o gentile, 
fu or che il mio (da tanto aspetto!) 
ogni affetto - avessi a vile. 



« Mome1l•ti Liri-ci>> 

CITTÀ DI NOTTE. 

Come pm·lar di tènebre, 
nella ciaà moderna illuminata 
da luce elettrica? 
Migliaia di 1ampade splendono, 
e il ciel d'ogni vi·a, d'ogni piazza, 
mirabil firmamento, 
~.;embra fatto d'argento. 

La .Juna va a caccia di nuvoJ.e? 
o tutt.o è sereno c stellato? 
Che imporla. ILa luce non viene 
per noi, nè più il buio daJ. cielo. 
Nel·la cillà modema 
è giusto che s'ignori 
se lassù son chiarori, o tenebrori. 

Persin la pioggia è bella 
nella città, di n otte. 
Sembra una rete soltile, sottile, 
nn velo: luminoso . 
Pur l'uragano è splendido 
in quella luce qùieta. 
E la neve che cade 
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-come sci amante zucchero t 
Cade, e si posa stanca, 
e par sempre 'Più· bianca. 

Credo -che sien leggende 
quelle storie di ladri 
che le gazzette ad ogni h'atto inscenano. 
Storie di bas.sifondi, 
di etère cooainomani, 
che fm;se una volta aspettavano 
nel buio degli angiporti, 
come le Imprese funebri 
oggi attendono i morti. 

Storie d'un tempo, quando 
la città non aveva 
i lampadari a:ltissimi 
ch'ora fuga n ·le · tènebre. 
Nel chiaror quasi diurno, 
passano in automobili 
beltà muliebri ma.scolinizzate, 
strane bellezze-lèmuri, 
d i ritorno dai balli americani, 
ottentotti, australiani. 

Luce, luce! . . Invocava ti il poeta 
che di tanto · splendore 



« Momewti: Lirid 11 51 
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irradiò il suo secolo. 
Luce!. Oggi ogni unm ti gode. 
Dai marciapiè ai comignoli, 
tutto or riveste un cristallino albore 
di plenilunio. 
Dome ·parlar di tenebre, 
nella città moderna 
invasa da una luce sempiterna? 
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SCHERZO LUNARE. 

Manda Ja ·luna 
sull'erma duna, 
un raggio lento 
che .par d'argento. 

Con note blande 
lene s'espande 

un venlicèl, 
che batte l'ala 
sovra una scala 

salienlB al del.. 

Ombre 'sognanti, 
in neri ammanti 

vi scendon già. 
(Forse la morte 
schiuse ha le porte 

de l'l'al di là ?) 

Spande ciascuna 
raggi di luna 

d'umil pallor 
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dal viso mesto, 
nè fanno un gesto 

d'ira o d'amor. 

Al !or passaggio, 
come di 1naggio 

·fiorisce il suoi 
d 'au11enti rose, 
di tuberose. 

Farfalle ·a voi, 

· tadte ·e lente, 
van per le spente 

serenità, 
dove la luna) 
che par digiuna, 

lucente stà: 

punto d' argen lo 
nel firmamento; 
volto di fata 
addormentata; 

placido incanto, 
stilla di pianto, 

pallido .fior 
che nel turchino 
cielo divino 

langue d'amor; 
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5ogno di mente 
che vagamente 

s'a·Iza nel ciel, 
che vagabonda 
di frond a in fronda , 

·come un auge! . . • 

'l'u tto or si vél•a. 
ILa bianca ve'la, 

a m·ano a man, 
cala dal monte 
sull'orizzonte 

·che par lontan. 

La chiglia affonda 
nivea nell'onda: 

la luna muor. 
Sull 'erma duna 
manda la luna, 

nel suo pallor, 

l'ultimo omaggio 
d'un .freddo raggio, 
d 'un raggio lento 
che par d'argento. 



NELLA NOTTE 
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PRELUDIO. 

Dorme nel -pigro verna, sotto un velo 
di ghiaccio, il rio che tra le sponde ancora 
farà fluir la lieta onda canora, 
tosto che i'l mite aprii distempri il gelo . 

E scenderà sotto limp-ido cielo, 
ka i -profumi dei fior rinali all'òra 
dolce, e dai baci d'ogni nuova aurora 
vigor nuovo trarrà suo spirto anelo. 

·Fiocco di neve che il mio crine imbianchi, 
mai -più ti scioglierà d'aprii carezza; 
mai più, sui sogni di mia vila stanchi, 

bri'llerit il so le della giovinezza. 
Comincia il verna. Ha quasi un suon di pianto. 
A quella nota intonerò il mio canto. 
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LA COJ<SA. 

Correre ! - Perchè correre ? 
Affrettarsi •perchè? 
Chi c'incalza, chi spinge? 
Vedi: 'laggiù, una ·sfinge, 
un'incognita V

1è. 
Rallentiamo il cammino. 
•rroppo tardi! E' vicino 
~ 'ultimo tratto .già . 
Sul <! orso deJ.Ia sfin ge la morte immota sta. 



« M<oniemrti: Lirici u 
~------

VENTO IN CIMITERO. 

Chi sghignazza fra i tu muli e le croci? 
Chi il <Cipresso piegò su quella tomba? 
Un rumor s trano tutL'intorno romba : 
pianse .qualcuno?.. chi si lamentM 

Passan nell'aria tormentose voci 
d'ira, di pianto, di follia, di morte ... 
Pace, o sepolti, un dì alle, meste porte 
dell'Ade anch'io come voi scenderò. 
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LE DUE VOCI. 

Quante volle mi visita il suono 
d' una VO'ce lontana che chiama, 
.d'una voce vicina ·che incita! 

Ed io ascolto la voce lontana,. 
-che rirsuona nell'anima mi·a, 
e ridesta i ricordi d'u~ tempo. 

Ma la voce vicina m'avverte, 
che i•! passato non to1·na mai più, 
e mi di·ce: Cammina, ·c-ammina, 
senza tregua -can1mina pur tu. 



IL CUORE. 

Che v'ha nel cuor che batte, 
che bulle e mai non posa, 

6[ 

che sempre balle? - Un gran de arcano questo. 
Se pur dormo egii ·è desto. 
Guui se ·poswsse 1 se dormisse anch'esso! 
Forse son'io) io stesso, 
che ballo - or farl e, or· lieve, 
e suono, e baLlo, e suono , 
e chiuso in me pur sono, 
e batto il tempo alla mia vita breve. 
E rusco!Lo intorno a me battere i cuori 
a mille a mille, 
in scalpiti di g io ia, aspri furori, 
odi morla'li, e lieto 
d'amor tumulto, ·e placido fluire 
del sangue là del cor nel lago quieto. 
Ah, poter sempre udire, 
o cuore, quella nota che tu canti! 
Poter, tra ri sa e pianti, 
sempre sentirti in me! 
Voce della mia vita 
i•! tuo diman qual'è? 
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Un giorno , affievolila 
la n1ia forza vital 1 tu verrai meno. 
Mi canterai nel seno, 
l'estrema nota, o affaticato cuore. 
Io dirò: - « Ei muore1 ei muoTe! » 
e morirò ·con te. 
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INCERTEZZE. 

'l'alora il mio pensiero 
erra in n1ondi lontani, 
per colli aspri e per piani, 
sempre -solingo e fiero. 

E )lli pa:r d'esser morto 
al'Ia vila, e pur vivo. 
In un gioir rivivo, 
sto in un dolot•e assorto. 

Dinanzi a me son eampi 
giocondati di sole. · 
Mi sembran nude e sole 
teri'e tra piogg.ia e lampi. 

E mi guardo , e san desto, 
c mi par di dormi·re . 
Quando dovrà fi nire 
quest' inganno molesto? 



Ario T11ibel 

DOPO LA MORTE. 

Dopo la moete (ah dopo!) 
noi torneremo a vagare 
su quesLa riva del mare 
che in vita a noi fu tanto cara. 
E ancom i flutti a gara 
si f'rangeran sul lido, 
ma non daran più suono ) 
ma non avran più grido. 
Si piegheranno al vento 
gli uljvi ed i -cipressi, 
ma ogn i rumore spento 
sarà. L'i mmensn. scena 
rlei monti, c la marina 
piena d'incan ti e piena 
di .sogni, e la co l-lina, 
veder più non potremo, 
nè più noi sentiremo 
la musica vasta infinita, 
che ci beava in vita 
col palpi to suo forte. 

Perchè tomare ancora 
a queste rive, a llora, 
dopo la morte? 



(( Momernrti Lirki )) 

NELLA NOTTE. 

La tenebra che avvolge 
l'anima mia, è come 
un ·lenzuolo di morLe. 
iLa luce sparve dall'orizzonte 
inghio!tiua dal mare. 
Fu un incendio nel cielo, 
u:!1a gioia di rosso. 
Poi fu languor di viola. 
Infine tutto vinse 
·l'oscurità profonda, 
tt1tto fu nero, come 
negli abissi del nulla. 

A me d'into~no m· ora 
ammutolì ogni cosa.. 
Regna il silenzio, triste presagio 
del silenzio del giorno 
che durerà infinito. 
Ed or m'avvio solingo 
per una strada pi~ana, 

nè mi sembra (o illusione!) 
d'essere pi ù me stesso, 

65 



61> Ar.i.o Tribel 

ma un sogno forse de·l n1io pensiero, 
una parvenza della mia personà. 

Una maestosa porta di bronzo , 
cbiude ad un tratto la deserta via. 
Picchio Sommesso, e s'apPe 
la porta su i cardini immensi. 
E - oh, gio ia! - la luce, la iluce 
che teslè sparve dall'orizzonte, 
è tutta là raccolta 
in un mare sfolgorante! 
A fasci, a torrenti, essa ·!ambe 
la soglia portentosa. 
E una mu~ica possente, 
risonando dai gorghi luminosi: 
circola e vibra con ·la luce anch'essa. 

Ma sono io degno di quel prodigio? 
Come poss'io vedet·e, 
veder tanto ed udire? 
L'ombra dietro mi tiene 
avv·into_ e ·quasi som.merso, 
ma pur m'invita al gaudio 
la luce musicale, 
la luminosa musica, 
nell 'etere vasto, vibrante 
di chiarori e di suoni. 



« Mome:ruti. Liri·Ci>> 

CM sarà di là, o·ltre 
la misteriosa -soglia? 
E a ·qual prezzo, o divina, 
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polrò io· mai varcarli? ,. 
Se tal prezzo è la morte: 
deh, .;I·eni, o dea, finvoco! 
m'avvo·lgr nella tua veste di fuoco! 
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L'ULTIMA TAPPA. 

La facqiata è dipinta in grigio e nero, 
fra due cipressi verdi, 
in riva a un lago pieno di mistero, 
su cui scende la nebb ia, e si diffonde 
sul% vanienti sponde. 

n viandante vien stanco all'ora bru na 
a quella triste soglia. 
Entra, si spoglia 
del pesante fardel che lo affat1ca, 
e chiama, chiama, chiama! E a lui nessuna 
voce risponde amica. 

Ond'ei siede, e il suo cammin r ipensa 
~ungo, scabroso ed erto. 
Dalla valle ~i.dente ed ubertosa 
volle poggiar sulle più "folli altezze. 
Lassù lo spinse inassopita smania. 
Sali dei monti l' erta luminosa, 
provò l'ebrezze 
degli orizzon Li immensi, ebrezza imm-ensa_ 



<< Momermti ~irki >> 

Ma poi l'ira dei nembi 
lo gittò a valle, alla nebbiosa riv-a 
del lago solitario, ove non viva 
gente più vide. (E' un ali tare intorno 
di sospir lievi e di voci piangenti 
e d'echi spenti, 
fra i silenzi di quel mesto soggiorno). 

Il viandante vien meno d'ora in ora 
in quel deserto ostello. 
Vorria pensar, sognar, vagare ancora, 
r idonarsi alla vita. E vien la ·sera. 
Della morte amai sente il triste appeno. 
Sul suo capo, pesante, sonno·lenta, 
la tenebra .s'addensa: · 
non sogna più, non pensa. 
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UN'ALBA. 

Chicchirichi ! 
Giomala bell a. 

Ghicchirich i! 
- Giornata buona. 

L'u!Lima steHa 
si perde già. 
Il gaNa intona 
la diana gaia 
desto sull'aia. 
L'alba rosata 
mostra il bel viso 
alla vetrata 
del pamdiso. 
Coi primi albori, 
in allo i cuori: 
la luce è là ! 
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LA CAMPANA. 

Di n da n, di n <lo n, fa i l sum1 della campana 
che li ela annunzia l'o ra mattutina. 
Par quella squili a quasi voce umana: 
clin don, din dan, sul pian, sulla co llina . 

n vento p ol'la il gaio scampanio 
giù dai coll i alia pla·cida distesa 
del mar; sf sposa al lene mormorio 
dell'onda, dall'aurora tutta accesa, 

destando intorno di lelizia Lm senso, 
un bisogno di bell'apre e d'amore. 
Un palpito è ne] ·mfll', nell 'aria imrnenso, 
un f l'emito di gio ia è in ogni cuore. 

E dura il suon, dolce promessa, e invita: 
a sorger dalle nebbie della notte, 
nella luce de'l sole e della vita, 
superbi all el i, alle superbe lotte. 



u MomE'ffilti Lirici 11 

VIGOR DI VITA. 

Straniarmi dal mondo non bramo, 
nè chiedo cònfoPLi al passato . 
Io vogl io la vita pngnace, 
che sia tu tta nervi ed attiva; 
la vita che viva il suo g iorno 
di 'lu·ce, o pur d'ombra, non cale. 
Ma l'ombra non resta, :;i salve, 
sparisce, e il sor·r·i so rispunl(l 
là dove pm pianse il dolore. 

Che vale in se stesso affon<lare 
lo sguardo ? la lesta sul petto 
piegare a che giova? iS u, in alto 
leviamo la fronte : ridente 
c'i'llumini il so le! Sui mon ti 
m'apparve la fulgida aurora; 
nei boschi una mus!ca intesi 
che canLa, e di gio ia 1n'inebria; 
del mare infi nito m'avvolse 
sonante la voce diffusa. 
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Che è mai la 111ia povera vita 
dei mont.i e del mm·e al -confronto? 
Pur lì~ro io m'inalzo nei sogni, 
spaziando sul grigio che sta,gna 
con nebbie pesanti al mio piede. 
Illumina il so le le velle, 
il 'Cielo soyeasla fulgente .. 
Ben ·più che la pallida Yiola 
mi piace la rosa di fuoco. 



(( Mom ern1ti Lirid )) 

LA SPERDUTA. 

Ella rivide la penombra quieta 
della sua casa. umile, 
rivisse nella placida e segre ta 
pace del nido suo calmo e gentile. 

Salutò i fior del! 'orto, c l 'acqua chi.nra 
che scone là nel prato. 
La chiesuola mirò, sì bella e cara 
a chi presso l'è nato. 

Ma al tramonto del dì, pungente in core 
i1· ricordo rinacque. 
La gioia sparve del materno amore, 
e il .monnorio de l'a·oque. 

E le sale ammorbale , ave le schiave 
del piacer son regine, 
e le mosse studiate, pjgre, jgnave, 
per le vie cittadine, 

e l'offerta ai passanti, al primo canto 
di quai'che androne oscuro : 

'l, 
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Lutto rina0que in lei, come un incanto 
'la riebbe il oogno di sua vi la impuro , 

Fuggì, 
'l'alar la vedo per la via: 

ha un'ari a trasognata. 
Forse ripensa la chiesuola -pia, 
la casetta ·e la madre abbandonata, 

e il pia:cer comperato co l dolore, 
e 'l'ultima vergogna, 
e piange amare lag•·ime il ·suo cuore; 
e piange e sogna. 



« Momenti L irici >> 

NEBBIE. 

· Sparì il noltumo incanto 
dei costellali cieli; 
sparve il sole entro veli 
di squallido vapor. 

Uno stillar di pianto 
lento per l'aere scende; 
la bruma si cl i stende, 
ed ogni voce n1uo t·. 

Dei monti più le cime 
non s'adergono snelle : 
le ft·onti lor sì belle 
la nebbia rio o prì. 

L'animi! anch'essa opprime 
un'infinita noìa. 
Come svanì la gioia? 
verso qual suo i fuggì? 
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DAL PASSATO. 

Donna Lu sei paeLita 
senza untorma lasciar nella mia vila, 
e t'ho presLo scordata, 
dopo averli - chi sa - desiderala. 
Or m 'a!TaLico invano 
a ricon1porll nella mia men1oria. 
Un episodio sLrano 
sei tu della mia sLoria. 
Credeva d1inalzarti un monumento 
alto tra· fiamme e fumi, 
e tuUo adesso è un lunii·cino spculo. 



« Momen1ti Lirid )) 

SUL MARE. 

I. 

Laggiù una bian ca vela 
sull'onde va leggera. 
Ascolta, vien la sera 
e canta un marinar. 

Canta i sinceri affetti 
del ~uo tenero core, 
le speranz"C) l'a-more, 
e le gioie del .mar. 

Canta ed il suo pensiero 
va alla sponda diletta, 
dove co'!ei lo aspetta 
che lo fa palpitar. 
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n. 

Nella notturna calma 
bianca la luna sogna. 
Non ha un sospiro il vento, 
tuLto d'argenLo - è il ciel. 

Perché reclini il viso? 
Perché la m an ti ·trema? 
Qui su l mio peLto posa, 
o mia sposa - fede!. 

Perle e tesori ba il mare, 
semplici afTeLLi il core : 
ha per l'amore un canLo, 
e il pianto - per l'avei. 



EMMA 





« Moment.i I,iric i 1> 

ROMANZA. 

T'ho dalo un fior soltanto: 
il fiore del maLiin; 
e t'ho donalo un canto: 
il ·canto <!el destin. 

Quel fior ti dice adesso 
e ti ripete: - amor. 
Il canto, più ~ommesso , 

ti mormora: - dolor. 

Avrai tu il ,fior presente, 
al canto non badar, 
fino a che (già si sente 
il canto palpitar) 

esso dal mulo nlgore 
rideslo a libertà, 
sull'ali dell'amore 
lieto non s'alzerà. 

Ti dirà allor l'affetto 
che 1ni ·sta chiuso in ·sen. 
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Ah, già -dal core io gello 
il n1io canto seren, 

che vibra e si colora 
{!ell'iride del ciel, 
sicco'tne il fior, che odora 
variopinto e bel! 



«Momenti Lirici » 

MATTINA T A D'APRILE. 

Nel'!.a mattina fre &ea e luminosa 
noi due staremo in siern. 
rru ind osserai la ves le l..ua di rosa, 
sul prato lieti andrem. 

E avrai ·con te le no Le e il mandolino, 
per cantare e suonar. 
Io -quietamente Li starò vicino 
intento ad asco ltar. 

L'allodolrr trillando alze1·à il volo 
mirabile nel ·Ciel. 
Il canto tuo non sarà allor più solo, 
e vieppiù sarà bel. 

Ed al bombìo dell'api ed al brusio 
del vento s'unirà. 
In un vugo confuso mol'morio 
la nota svanirà. 

Avrà lo sgum·do tuo muta favella, 
dolce, avvincente allor. 
Rifiorirù la nola, ancor più bella, 
in un bacio d'amor. 
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VOCI NOTTURNE. 

Nella notte talora 
sale una voce, e si perde 
sotto il cielo stellato. 
Ed a1tl'e vo ci la inseguono, 
come freschi zampilli 
che s'in alz-ano lievi, 
e li evemente ricadono. 

IO l'·ascollo, e mi trema 
qualche cosa nel petto, 
e seguo le no te con l'anima 
librata anch'essa nel cielo. 
Sono le stelle che cantano? 
o sono umane creature? 
o è il canoro silm>zio delle notti? 

Perché la notte cantu. 
Nell 'oscu >·o s'ascoltano 
le mu-siche non scritte, 
baci non dati, e pianto 
che non si polè ·piangere. 
E tutto ciò è ben dol ce, 
è carne un dol-cissiffio sogno. 



«.Mom enti Lirici» 

DALLA FINESTRA. 

Dalla finestra, 11el notturno arcano, 
vedo lontan lontano 
una. stella brillare. 
Buio e silenzio vasto è a me d'intorno: 
sol quella stella illumina il mio cuore. 
A·n101~e~ amore, amore, 
tu sei di là dal mare, 
\u s6 senza Tilorno. 
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NOSTALGIA DEL PASSATO. 

Oh, suona ancora, suona 
la musica dùl cuore, 
quella d'amor dolente 
musica evanescenle. 
In essa ancor risuona 
la giovenlù perdu ta. 
Par ·che risuon i . . E' n1uta, 

è m ula nel dolore .. 
Io penso a un dì lontano, 
quando la bianca mano 
mi porgesti p er via. 
Eri tu la bellezza, 
tu eri giovinezza 
ed eri poesia. 

Nel'la notte fìol'iva 
il mio sogno. A una riva 
lontana io veleggiava. 
rrl'a i laurcLi eri sola, 
ed inlo1·no lremava 
una mu sica allora 
solto il cielo eli viola. 
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Suonn, cleh, suona anco ra ! 
Sì, lorn erù. 11a.more, 
e sarà qual ru ieri. 
~l'i sentirò nel cnore, 
t i r ivedr ò co1n'eri: 
ferma s u'!- mio calllmino, 
come fossi il deslino. 
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SETTEMBRE. 

Un fruscìo d'ali, un breve 
·ronzio: cadon le foglie. 
La gran vita si spegne, 
muor l'estate solenne. 
Vi rivedrò coqori 
del cielo e della lerra, 
sotto H sole cl''Etgoslo? 
Qui dallo scanno, aH'ombra 
dei lauri odorosi, 
io guardo il mar, lo. curvo. 
dolce del golfo, e spero. 
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LONTANO LONTANO 

Quanno, sciolti dal peso 
dell fl vi la terrena, 
noi col vento armonioso 
e con la luce 'andremo; 

·quando, sciolti dal peso 
della vita terrena, 
noi migrerem col vo'lo 
negli augelli migranti : 

trasvoleremo allora 
sull'isole lontane, 
sulriso•le serene 
nel sogno e dell'amore. 

E a noi verranno gli echi 
dei cantici sa'lienti 
su dall'acque tranquille, 
e nel cielo fluttuanti: 

<Anima, è breve i'l giorno! 
Vola con le speranze 
verso le lontananze 
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·che n on hanno rHorno, 
verso i tramont i vola, 
ani1na er1·an te c sdlH ». 

I ·calici del cielo 
già si curvano lievi, 
co1ne lieli d 'accoglierci 
nei Ioeo grembi nzzurri. 

E tuHo tace alfine, 
tutto è luce e silenzio . 
Fu già un sogno la vita, 
che col g iorno vani·sce. 

Dov'è la terra? . Un sogno, 
fu un breve sogno an<::h'essa : 
è negli abissi, e vola 
verso il tra monto sola. 



DAL TEATRO 



- -~ -- ----~~ -------
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RICORDI. 

all'am·ico Guido H e1·met. 

Rammenti , o Guido, il tempo ch'è passato? 
Quanti ~canti, e che rime! 
Eran le prime musi·che, e le prime 
poesie che a noi l'esti'O avea donato. 

1'i r icordi d'Otello e di De Negri, 
come in carnava il Moro? 
Quali soo.Ui, qual<e impeto canoro, 
e quanlo pianto! ... Eppur noi s'era allegri. 

E giù da matti a paroc!iar i versi 
del librelto boitiano, 
e a ridur'! i ad un tal miscuglio strano, 
da farli andar dal ridere sommersi. 

Poi venne Falstafl. La "anzon giu'liva 
ci penetrò nel ·cuore: 
voce d:eterna giovenlù , d'amore, 
voce di gioia .. . E incontro a noi veniva. 

Chiudi gli occhi .un momento, e p·ensa, pensa . 
6-a!iam sul Carso ancora, 
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·qu1mdo più forte è il ·soL .quando la bora 
i suoi sbuffi più ra'bidi dispensa. 

Oppur ci accog1ie il seno di Grignano,_ 
dolce sirena a!l ·mare. 
Come un incanto erea il ·chiaror lunare, 
€cl è un rubino i1l vin ·di Moncolano. 

Ti sovvien del teatrin da dilettanti? 
Rinnovellar Novelli 
era tuo vanto in ·quei giorni sì belli, 
ed emu1ar Zacconi. E tanti e tan ti 

allor coglievi! - (Or ·dove li hai deposti? 
Il tuo cammin n'è pieno!) 
Ben tu deìl'aole conoscevi il freno, 
e scendevi col gesto ai più riposti 

luoghi del cor. Ma era un pretesto l'arte, 
era la Patria tutto, 
[a dolce terra nostra avvolta in lubto, 
minacciata e assalita da ogni parte! 

Molti i neini·ci, S'carse le risorse, 
-nia una fiamma ogni cuore. 
E ogni petto nutriva quell'amore. 
Tutti di ce an: « Sarà»; nessuno: «Forse>. 
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E venne l'ora. Ci abbracciammo in piazza, 
fatti già .quasi veochì, 
là fra il palazzo di città e gli Specchi. 
•La fo lla intorno e m di gioia pazza! 

Trieste ! - Italia! .. . Ed ora siam contenti, 
altro •pii1 non si chiede. 
Abbia m serbato. ben la nosLt·a fede, 
·e dar possiamo le bandiere ai venti . 
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VOLO PINDARICO. 

a ww cantatrice. 

Quando tu canti, all'anima 
mi scendono le nole, 
cd a dolcezze ignote 
s'a.pre in ebriato il s'en. 

Trema ogni fibra e scuotesi 
nell 'assopilo cuore: 
un paJ.pi lo d'amore 
a ridestarlo vien . 

Or mollemente espandesi 
ija voce, e una carezza 
sembra, una lieve brezza 
tiepida dell'aprii . 

Or li eta scioglie un cantico 
LumulluanLe d'affetto, 
e passa nel mio petto 
un fremito viri ]. 

E parmi che di candide 
agili penne armato, 
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n te m'inalzi allato, 
'lassù nel cielo allor, 

dove fulgenti e tremule, 
eternamente belle, 
cantan fra !or le stelle 
dolci canti d'amor. 
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W AGNER!i'INA. 

"VVotan, il clio dall 'occhio tumefaUo, 
sta tra le fiam1ne a bombardar di note 
ba;sse l'inquieta sinfon ia del fuoco. 
La s·ala è oscura, come una caverna 
di nani che si godon lo speUa;colo 
~ ·pagato bene ~ di s"\r.enLure altrui. 
Brunilde dorme .. Quante mai Brunildi 
so n nella sala? E senza scudo e maglia, 
·pur son stnag'lianti, co·me Ondine sono. ' 
L'orchestra è un palpitante scintillìo 
di note: di faville, un'armonia 
squillante di orical'Clli ultrapouenti. 
:Setnbra or rnare, ora fiume, or vas.lo incendio: 
di fiamme un mare, un fiume di splendori, 
un incendio di suoni zampillanti 
come scin tille su dal golfo mistico. 

In ques L'opera vasLa ·quadrigen1ina, 
sforzo possenbe d'un erculeo genio, 
le primordiali forze di natura 
in lo-tta son: la terra, l'acqua, il fuoco; 
e le deità con l'uomo in aspra pugna, 
·con l'uom , di -lor più g.-ande, ed a sua volta 
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viLLinìa loro; e i mostri, ·che le selve 
abitavano allo!' quando fanciulla 
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l'um·an ità era ancora; e l'aureo inganno 
della r icchezza e del poter, ·che avvince 
uomjni e dei: giganti e n nn i , a un tèmpo; 
e" il clo•lOI'e e l'amai~ .i'nll.i natul'a, 
nel1la natura stessa . , . 

O \Vf:tgner som·mo! 
\Vagner il .dio sei tu, JJOn \Volan torvo, 
Sla raquila s u te, sul dio sLa un 'Corvo. 
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VERDI AN A. 

Altra arte, aUra bellezza, altro ideale! 
Splendido arden te .il so'l sta nel turchino . 
cielo d'Italia. Appassionatamente 
canta •la terra, e il n1ar canta, ed il vento. 
Cor!'e per raria un fremitO d'amore, 
-e 1nusìca diventa. I rossi gorghi 
delì'ira, anch'essi, risuonan d'un canto 
tumultuoso . Il pianto stitla note 
addolorate, e chiaro ,echeggia il ri so 
<;ome cristallo li·evemente mos~o. 
Là nella · gran .pianura verdeggiante 
del Po solenne, è un \remolio <li canne, 
è un arguto ro'llìo eli pioppi e sa lci. 
Gli alberi e l'acque di·cono le glorie 
e le sventure dell'Italia bella, 
e una oetr·a risponde da Busseto . 

Intona il coro mesto del Pensieeo; 
canta la Patria, il sospirato bene 
per chi la ·sogna sotto es.tranio giogo . 
E dietro rrl suon di ·quella cetra vanno 
incalzando le tu-rbe alla riscossa, 
i magnanirni Spiriti d'Italia, 
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e fiero irrompe il cantico guerri ero 
liberatore, fra snudate spade. 
O Verdi~ o Verdi , l1impcto dei prodi 
mal -si fer mò dinanzi a ll 'Alpi Giulie! 
La Patria. fu per noi lo lta e speranza. 
UHalia era. vidna, ·era lonLana : 
fulgido sogno, realtà dolorosa. 
Ma ora dolente, or fiero, fu il tuo canto 
che ci diè lena, che ci diè speranza. 
Il tuo no1ne gridamm.o allo straniero, 
e nel tuo nome ch iedevamo Patria 
e Redenzione. 

'l'u l'ecce·lse cime 
attingevi dell'arte. A noi l'am'OJ'a 
di tua vita 1uandava raggi ancora! 
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ACQUAFORTE. 

a B1·urw C1'oatto. 

Stan le colonne dell'anli co tempio 
erette ancora come enorn)i steli. 
Ma tra l'erba, dal so l grande combusta, 
giacion frammenti dellle moli altere 
ch'EIIade impose di Girgen li a ll 'aure. 
Sul mar divino €rrando va Io sguardo, 
e la Grecia rinasoe. Le pagane 
divini là sorgon dal grembo an cora 
della terra e dell'acque. Tut>to è g ioia 
qui intorno, tutto è pace. Qualche can to 
sale dalla marina, e di -sirene 
sembra la voce. . iL' anima si pet'de 
nel sogno, e ancor rivive la ,bellezza. 
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LEGGENDO L'ILIADE. 

L 

Achille. 

a Marino Szombathely 
traduttm·c d'Omero. 

E' mezzanoiLe, e stanco ·Sul -poema 
ancol'a io veglio deH'antico Omero; 
sento il cozzo dell'anni e del guerriero 
Pelide Achille l'as-pra ira suprema. 

«Trema! - egli esclama- Ellor superbo trema! 
Il mio furore indomito, foriero 
di n1orLe ai Teucri, curverà J'a'ILero 
tuo capo, i;u cui pende •l'ora estrema. 

E tu, .larva ilnp1àcata, t,assicura, 
vendetta .avrai, lo giuro, o mio amoroso 
Patroclo, ed onorata sepol.Lura! » 

Poscia l'asta squassando e il poderoso 
scudo , del dio Vulcan degna fattura 
sovr'Ettor piomba qual leon furiosd.' 
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II. 

.1ndromaca. 

Ma più 1n'avvince, e eli sincero pia.nLo 
m'avvdlge il cor, questa ·d'atroce •fato 
vittima. A•llor che scese inesorato, 
sulle tragiche rive dello Xanto, 

il · furore ·dei nu1ni, ·e tra cotanto 
.Jutto, di Priamo il teUo al suoi prostrato, 
Troia ardeva distrutta da ogni Ialo 
ed era il regno di sua gente infranto. 

Cadde 'la torre da cui afflitta un giorno 
Ettore vjde spento, i•! fior dei forti, 
e lo spirto dal cor •quasi le usciva. 

Caddero i Teucri, e allor senza ritorno, . 
dalle rovine

1 
d'Ilio e dalle morti, 

ella andò schiava .tra la gente argiva. 

!Il 
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FANCIULLA GRECA. 

Ricordo i Lempli d,oro e 1narmo pario 
dove vissi neH 'Elllade lontana 
in a lt.ri tempi. EJ.'o un forte armentario 

dell 'isolana 

ZacinLo bella, che ha le sponde intorno 
inazzur·J'ate come di zaffiro. 
A lei la nolle ride, e il chiaro giorno 

dall'ampio giro 

·del cielo rid e. E una vaga fanciulla, 
fa s·ciata i'! vi·so di candor 'lunare, 
uscia talvolla dai boschetti sulla 

spiaggia del mare. · 

Sull 'arena puntando il -piè leggero, 
ella danzava con la ·çhioma al vento. 
Ancor •la vedo, ancor nel mio pensiero 

viva la sento! 

Io a lei le braccia proLendea, sma~rito 
in quell'alma vi sione di bellezza, 
e le diceva - giovanile invito 

-pieno d 'ebrezza: 
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~Diva d'amore misleriosa forma. 
spuntano fiori dove volgi il gum;do, 
salgon o aromi, dove im·primi ·l'orma, 
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di n1irra e nardo. 

D'un aureo ·lume splende la tua fronte, · 
un sol negli occhi ha·i tu blando e sereno, 
come l'alba ehe s'boccia in vetta a.l monte 

nel dì sereno. 

Bella sei tu, se d'un sol fiore adorna 
la cuprea chioma, scendi alla marina. 
L'ora s'arresta, Venere ritoi·na 

per Le, o di vi n a. 

Bel·la sei tu se guidi le ca-role 
in veste azzurra, con gentil sorriso, 
•qua1 \1'a le m~ss i ·biondeggianti al sole, 

il fiordaliso». 
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ALLO, SPIRITO UMANO. 

E mpedocle : , Io non sono uomo, ma dio". 

SpiriLo umano Va.lza 
·su l fulgido carro dei secoli, 
nel dia·spro e nel bronzo in r: idi 
i tuoi leggendari trionfi, 
diffondi k tua gioia, 
irraggia la tua gloria, 
sventola palme e bandiere 
sugli errori e le ·ruin c. 

Dalle .fonti dell a vi ta 
scalu ri sli, umano Sp i1:ilo, 
e nelle dense tenebre 
raggio Lu fosti -e fiamn1a: 
raggio di luce, fi.amma d'amor·e 
immortale. Vet'SO l'alto, 
ftwr dell'ombra t i sospinge 
una forza- arcana, verso 
lo ·sconfinato azzurro, dove il Vei'O 
s'idealizza, ed il .soave 
fior dell'Idea dalla materia sboccia. 
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Là tu spazi sereno e vittorioso, 
Spirito tnnano, nè t'a-l'resti .mai. 
Della Benezza attingi 
i vertici supremi, 
dove i l reaie all 'irreal si sposa. 
I trasporti del cuore, 
del pensier g li ard imenti , 
i sublim.i ·eroismi, 
f an ·superba corona alla tua fronte . 
Tu sol li avvivi, -e susciti 
ogni ·più nobil sogno dello. mente. 

· ~'un1anità dal son1mo 
fastigio a cui l'inalzi : 
talor eieea preci·pita·. 
L'odio i suoi vanni aHora 
tenebrosi dispiega, 
tremola incerta la luce 
divina dell 'amore: 
1'error trionfa . . Un gelido 
~offio i precordi generosi agghiaccia. 
Tu allora, o umano Spirito, 
·rifuggi mesto in poche menti elet.Lc. 

No, non ·soffrir, che all 'avvenir li chiama 
la tua ·potenza che non teme il tempo, 
ila tua bellezza che pon ha tramonti. 
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:Sereno incedi alle ·Conquisle nuove. 
rri san 00111pagne ral'l.i 
conso laLric i: ,l e s peranze, _i sm~ti 

anelili di questa umana prole, 
cui il cor ·divora -l'a·quila di Giove. 
Con la scintilla di Promeleo sorgi, 
fuggir' fa i ciechi moslri e •le chimere, 
spazia sull'ali del sapere immense! 

Spirito umano allom, 
slrappale a ll 'Egioco le folgori , 
aHri nel diaspro e nel bronzo 
inciderai lrion1ì , 
diffonderai 1ia gioia, 
irraggerai .la gloria, 
sventolerai bandiere 
e palme lm i peana di vittoria r 
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CANTO DEL MATTINO . 

Già di ,bellezze nuove 
scinLillò 'LuLLa la m_urina al raggio 
del sol nascente, e di mirabil tinte 
il ciel si •sparse. 
Del vento al mormorar destato il bosco, 
tutto rabbrividì, si scosse, e lenta, 
per le fronde e i pi<lastri degli abeti, 
·passò uno. n1u~icale aura solenne. 
Ronzi i d'insetti , lieti 
•tJ·i!li d'augelli van con l'acque chiare 
susurranti tra ·l-'erbe, 
a fondersi nel canto in cui natura 
p•·~ludia al giorno. 

< Giol'no, fìgliuol del sole e della vita , 
tu so·rgi lieto tra .co tanto riso 
dell'univers-o ! Tu serena i>J core 
dci morlali c la mente. 
Si i benedetto, o giorno! Di feconde 
oprc ne allieta. 
Nei torvi peLli c impuri 
versa luce, e li schiudi alla speranza. 
Sperdi le nebbie insidiose, o wle. 
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In te si templ'i ogni opet•oso ~enso, 

in te datar di gio ia, 
in te dalo!' di vita. 
Fede C

1inalzi l ci sorregga amore. 

•Preghiamo il sol {li maturm· le mess i, 
preghiamo il sol di far •bionde le spichc, 
di colorir le frutta 
con l'irii:le del raggio, 
di vegliar sul lavoro nostro assiduo, 
ed il ·sudat-e delle ,nostre f t·onti 
non sarà vano. 
Compenserà la. gioia 
del buon J'&ccolto le nostre fatiche>. 

Così riso-rto al giorno 
nove·ll o, il pio ·Cultor bacia la terra, 
e al .ciel protese le operose mani, 
ringrftZia e prega. 
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L'ARTIERE. 

alla Società Operaia T1·icstina. 

Sull'incudine possente 
batto il ferro incandesccn [;e. 
LS•prizzan .fulgide scinLiNe 
conw stelle, a mille a mille. 
Non .so n rioco,. ma ho un tesoro: 
per la •Patria il mio lavoro. 

Man d'acciaio, come quello 
che fucino , sa!ldo •e bello; 
ampie spalle, gran ~o·raee, 

sguardo lin1pido e ·vera·ce, 
ed un cuore .ardenl:e, fiero, 
come spada di gueJTiero, 

son virtù che <mesto e fo, ·Le 
·1ni faran fino all a morte. 
Qual canzon balda s'intuona 

·col marLel che lieto suona ... 
Leva, o Pa•tria, la tua fronte! 
Scuole il mare, scuole il monte, 
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ripercosso da ogni •lido 
italiano, questo grido : 
- Segui, o Halia, il tuo cammino 
verso il fulgido desLino 
che tua madre Roma addita 
come segno alla tua vita. 

Co l tuo popolo fecondo 
va per l'ampie vie del mondo. 
Va, e di Dante col pensiero 
sorgi , e foggia del tuo impero 
1la corona risplendente 
sull'incudine po·ssente ! 
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CONCERTO D'ORGANO A SAN GIUSTO. 

'in ·nwmM•ùt di En'tico Boll:si . 

L'organo, voce dalle mi lle voci, 
parla so'lenne {!entro il tempio a ll slei'O, 
freddo ed os·curo. SuN'altar n1aggiorr. 
ardono solo due fin.mme·IIe arlCOl'a. 

Nel silenzio profondo, len to lenl.o 
sale e s'espande un suono 
e u·po e grave, 

1
che par sorger dal vuoto 

{ielle ge lide eripl.e d i sotterra. 
Quella nota s'oslina. 01· aUre nole 
passan so~r'-essa, gravi anch'esse e cupe. 
Dai vani avvolti ne·lla notte · fon~l a , 

dai· portici s ilenti, 
s'avanza muta d'on1bre ,una teo t'ia. 
Già da ogni parte il taciturno si.L10do . 
s'avvia all 'alitar maggiore. 
Par l'accompagni il suon ;dell ' isl rum enlo. 

Ora una dolce melodia traseone 
via per le brune a ocate, 
e le iHumina •qua:si eli sua luce. 
Trema il cor di dol.cezza al suo passaggio. 
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PrE!sso l'altare un sacerdote è sorto, 
e sulla foll a genuf'l€Ssa e umìle 
inaoJza l'ostia sa·cra, immaco1ata. 
Un pian lo s'ode, _un pianto saìe intorno~ 
penLirnenlo e s peranza : 
«Signor L'appressa alle umiliate fronti. 
Signor ravviva i rattristati cuori. 
Accogl i, o Dio, dci buoni la preghiera. 
Perdona a ·chi lt-av[ò. Signor redimi 
ehi fu ribe-lle alle tue giuste leggi!"· 

Il suo n profondo e lento or si ri pele, 
ma d'accordi più -lieti O;Ccompagnato. 
E' un osanna al Signor! L'o•mbre si levano, 
er te al cielo le . bracda : 
la speranza è nei pallidi !or volti! 
Possente un inno erompe or dalle canne 
MH'or.gaiw squillanti. 
E' cotne un'·onrda fresca e luminosa: 
il cuore esulta, la tenèbra ·è rotta. 
Fas·ci di lu·ce incendiano i mosaici 
delle atsidi an lo che tutte d'oro; 
purpuree ·fiamme avvolgo n le colonne .. 
- <Gloria al Signor, che vede e che perdona! 
O! oria al Signore! >. 



«Momenti LiT·i c.i" 12!) 

CONFORTO IDEALE. 

li Ferdinando Pa.!•i-ll'i. 

Spiega, o ·Pensiero, l'ali, 
"L'alza su"lle procelle, 
t'ergi sino ane stelle, 
va per ;r_jrnmenso mar 
dell'etere fiammante, 
sulle menzogne infrante 
dischiudi gìi id-ea li , 
il Vero fa bri"llar! 

P.er le ·solo ha lu vil-a 
suoi ·con forti sereni. 
Com e cali-ci pieni 
di pu rpureo ìi cor, 
ver te 'S'aprono i .cuori , 
e a te sa~lgon gli amori 
con vicenda in'Onita, 
con inesauslo a1·dor. 

Al tuo ,volo risplende 
<!'-alma luce "i! Mistero. 
L'uomo è nuUa,. o .Pen siero, 
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ma giganle tu :,J fai. 
Sul dolor che lo ft·ange, · 
sovra il dubbio <>he •range, 
come balsamo scende 
il confol'lo che -dai. 

'1\ 1 spezzi le J'ilorte 
da cu i gravaLo, al suolo 
sLa avvinto, audace e solo 
il genio, e spezzi il gel 
dell'ign oranZa lnJ'lnota. 
La l.u•a fervida. nola 
s'inalza, e d e~IJ a. ·morte 
si S1JUat•cia il lcl.t·o vel. 

E dici a ll 'uomo : - «A-scolta 
Je voci di naLura, 
chè na l.o sei creatu ra 
-m·eanle ·cd immortal. 
Tu passi, il tuo pensiero 
resl.a. Tu all01· dal nero 
abi sso, tm la folla 
polvere sideral, 

ri-sorgi. E' luce, è moLo 
ciò che tu , o ·uom, sognasti_ , 
Ciò che, o genio, pensasti, 
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visse, vive, vivl'à. 
ConfarLi il tuo ·destino 
il. Ver; ·sul tuo cammino 
briHi esso ognor! ... IL' ignoto 
ombra sol è che va». 
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L'ALCIONE. 

Solo!. Tra i venti 
del mar fpern·enLi, 
!ungi dal lido 
portuoso e fido , 
con l'ali aperte 
sul· l 'ocèano, 
nelrampia musica 
dell'uragano, 

tu alcione il volo, 
tacito e so lo, 
distendi. Intorno 
silenzio. II giorno 
muLo, fra incerte 
luci. 1Solenne 
s'espande il fJ'emiLo 
de•lle tue penne. 

Tu passi! O vita 
che vai? Rapita 
fra le procelle, 
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lendi a lle stelle; 
ali'allo aspiri 
fra i•l tnrbinante 
vento, e l'océano 
ti sta dinanle. 

Passi, e i frementi 
verLiei tenli, 
la 've 11aurora 
le cime indora. 
T'alzi con giri 
vertiginosi; 
del mar dimentichi 
gli abissi ascosi. 

T'alzi. E' sereno 
il cie1o, è pieno 
di luci e suoni. 
Tra nembi e tuon i 
tu sei venuto 
a .questa pace, 
qui dove l'ansito 
del 6or si tace. 

Solo e da forte, 
oltre le porle 
del mar, .sonanti 
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d'ire e di pianti . 
Solo! Perduto 
nel cielo! A volo 
l'alzi per retet·e, 
tacito e solo. 
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ALTROVE! 

AUrove .' ceco la ?"iostm uUima pa1·ola. 
Tu o padre è morto, rna crccli, e "ta 
{ede l o {u1·ù r i 'Vi?Jerc denh·o di t.c. 

Alf-redo Ori ani: ,Orobre dii occaso". 

Forse, menk'io questi v ensier miei deLta, 
tu guardi, o padre, in fondo al pella mio. 
Io a te v onso.e ti chimno, e tu 1ni -chiami, 
fot·se. O i·llusione è questa, una ·spel·anza 
;;he non tutlo abbia fino con la morte~ 
Ma ~e t u guard i, o pad·re, nel n1io cuore, 
se a me tu pensi ancor, se a te mi -chiami, ' 
vedi che il m io pensier che a Le s'inalza 
'(].i là dai vivi, nell'eterna luce, 
.vibl'a tullo di le, del tuo _ricordo, 
del dolor tuo , della. speranza vibra 
di riveclerLi un dì, sciollo i l n1istero, 
lassù dove la Jl"'Ce eterna dura. 

Pur con qual Jronle reggerò il tuo sguardo? 
Ho il mio dover verso di le compiuto'? 
Sarà rampogna il dello Luo, o perdono? 
Fol'Se· n1ite dirai, ·n1entre un sorri.so 
rischiarerà la tua •pupil<la nera: 
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« No, di terrena -fan1a qui non giunge 
la debil 'eco, e tu lto ciò che in terra 
luce ù <li gloria, è •qui si lenzio ed ombra. 
Bene oprar, male oprar, hanno Jor premio 
e l or castigo là donde tu vieni: 
in terra sol, qui non ne saTe i·l grido
Por ti il rimorso? ]ascialo alla s oglia 
di questa nuova insospettata vita. 
La gioia por ti del compiuto bene? 
Dimenticar è nostra unica gioia, 
vivere n ell'oblio la nostra vita 
d'anime ricongiunte a·lrun ì~ersa 
anima, come i l c orpo alla sua terra 
donde usciva ·Si sposa nella morte »-

O ripensando alle terrene ·Cure, 
alla vita operosa che vivesli, 
tu, 'forse, altero, . potra i dirmi, o padre : 
«Nei giorni oso uri del ·servaggio, quando 
il sol pensiero della ·patria nostra, 
a noi negata, era delitto agli occhi 
dei sospettosi .sgherri, io fui tra qu elli 
.che a•l·l'Italia anelavano, e non feci 
di vane ciance vii mercato e pompa, 
ma circondai la bel•la e nobil terra 
che mi di è vita, di verace amore. 
Fui pronto al sacrificio, e il carcer duro 
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dell'Austria dignitoso pur sostenni . 
Se ·qualche volLa errai , mai venne meno 
il sacro -fuoco della mia Bperanza. 
Dall'amicizia dei migliori attinsi 
la nobil-e virtù d'esser paziente. 
Poi voisi ad illustrar della mia terra 
la storia e i fasti, il fiore del mio ingegno. 
Morte mi volle ... Dell e mie fatiche 
r esLò l'a pra · incompiuta. Pur non temo: 
or .che i fati son giunti a compimento , 
ora che ìe magnanime speranze 
dei nostr.i gior.nf giovaneLti avveransi, 
di cader nell'oblio dei cittadini 
della mia terra: e ciò m'f!:ppaga, o figlio». 
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PER LA MORTE 

DI GIOVANNI CHIGGIATO. 

Allor che sop1·a una giovane vita 
jmmiLe s'avventa la morte, 
si vela il divin volla la Pie~ù, 
e mesta chiede al ciclo 
perchè tanto dolore in cor ci vePsi . 
Or su•\ tuo · f1'ale, o GioYanni, 
scende commosso il saluto 
e viene a le clelia Patria il cordogl io 
pianto di maclt·c sul figliuo l clileLLo. 

rru prode, avezzo a: superar le cime 
aspre dei monli ed i ghiacciai sil enLi. 
tu alacre sp irlo a dissociar le at·ene 
lu col facondo labbro 
esa!Lalor cl'llwlia e di sue glorie, 
or giaci immolo nella tua laguna. 
I sogni della tua viLEt operosa : 
eli far grmHle la PEttria co l la v oro 
sacro e solenne delrarako, or vanno 
dispet•si, privi del>l'allo pensiero 
-feeondalor della Lua viva men le. 
Slon l'apre mute, in van l'allendon ess~. 
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Chi al delitto s'avvia nel tenebrore, 
o dal vi scido vizio ebro ritorna, 
o me1·calo di sè fa e dei suoi figli 
e della let·ra sua, 
quei In morlc non coglie, che giustizia, 
n'ila $iu stizia sarebbe! 
JVla ·cpi un i,nuo al lavoi.·o 
con f opere sue inalza, 
e nel f.ervor· del travaglio pur nuove 
ope]e sogna dilellose e care, 
qu ei sì la morte incosciente afferra ! 

l . 
Fu il tuo sogno , o poeta, · 
di f,auslo il sogno ardito e generoso. 
Sh( ppar la letTa alla palude iti.unonda, 

di~erd i zolle ricoprirla, 
d· bionde messi lieta e ricca farla. 
l~ che all'a:gricoHoi' sorga beato 
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i l dì, col sole che da:l mar saluta 
Iq pianura di Caorle, verdeggianle 
eli pt·ali e colli e popo!OS[l e bell a, 
Jir Le rinata ad una nuova vita. 

i al mar ' ch'è nosLJ'O e ch'al' libero bagna 

t
Venezia e 1'ries!c, e le affratella, 
alza la mente nli'Alpi e le J'ivede. 
assù con le più volle 



136 

io salìa col dolore e la speranza. 
Tu fermo e forte m'incuoravi a!llora, 
e m'additavi quell e sacre soglie 
della patria. di letta. 
Da quegli ermi confini dell a terra ' 
rivolava il pensiero alla n: arina l 

che ILalia ch iude. Il tricolor spiega\o 
batteva l'aìi sulle nostre fronti. l 
Oh, dolore ! e mai più , mai più ved1rti, 
non udir la tua fervida pal'Ola! 
Io chino il capo, 
rall"reno il ·Cor nell'afTann oso pett o. 
E penso ·Che alla vila 
tu un'a•Itra fine sogno.s li : 
morir su Walpe austera e silenziosa; 
là tra le vette più vicine a Dio, 
sul candor delle nevi, 
nel f11lgor della luce, 
nel.Je profonde azzunilà dei cicli' 
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LIBERTÀ. 

!La Libertà son io . 'ri sono accanto . 
Ma tu non vedi il mio raggiante viso. 
Pur mi cer-chi e mi senl i nel tuo pianto, 
·Lu dal 1nio sogno it•real conquiso. 

Mi cerchi ave non sono 1 ave 1nai fui: 
fra la gente cui vanità trascina, 
sorda ai dolori cd agl-i affanni altrui, 
e che a ogni nuova i1llus"ion S

1inchina. 

Mi cerchi nel l'rijtuon delle parole 
vuo te, a ·cui lutti un po' batlon le mani; 
mi cerchi dove mai penetra il so le, 
dove san vani .cuori e pensier van i. 

No, colà non -cercarmi. Io non ll11indugio 
fra l·e 'lurbe affannaLe, od indolenti. 
Altrove, a -chi mi sogna, -è il tnio rHugio: 
lontan lonlan dalle perclule genti. 

Nè i porti affaccendati, o le officine 
risonanti di ferri e di -catene, 
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nè le grigia sb·e fo lle ciLLadine, 
han ,pulsanti del mio sangue le vene. 

E pur (.i s0no accanto, ad inebriar ti 
col profumo del mio caldo respiro; 
e mi do1go eli non poter strapparli 
della tua vitE\ al picciolello giro, 

per inalzal'li là dove nel vento 
fremono i pini e n1o~·morano l'acque, 
dove l'uomo di se stesso è contellllo , 
e della vita che a lui sceglier piacque ; 

pago di sorger .con l'aurora, e lieto 
dell a sua fonte, del suo ca m p o ·e della 
placida turba del suo gregge ·quieto, 
e d'ogni cosa in cui i·l Signor favella. 

Volgi lo sguardo: tu mi vedi intorno 
allietar col mio spiro la natura. 
So n nel·! n lu-ce che gioconda il giorno , 
nella tenebra son che L' impaura. 

L'onda mi cu lla, e il vorticoso nembo 
de1Jluragan .che le ·saette impugna; 
dell'Etna eccelso l'infuocato grembo, 
che con tilania audacia col ciel pugna. 
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Ogni inclomila forza , ogni be-llezza, 
ogni vasto pensiero mi possiede. 
Io san l'uzzurl'o d'ogni impervia a llezza., 
io san la sacra fiamma d'ogni fede. 

Libertà iLiberLà. 'l'u sei, lo seulo , 
Dio nel mistero degli spazi avvolto. 
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iSo!. quando il noslt·o sguardo sarà spento 
veder potremo il tu o di vino vol la. 
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A DIO. 

, L eva la fronte al sole di n.io, 
v fìgho dell'Umanità" . 

.Mazzini.: ,Fede e avvenire". 

O Dio che penetri 
l'universo degli astri e degli atomi, 
o Dio d1e muovi 
l'etere immenso eù iì pensier mio breve, 
tu solo infiori il mandorlo di neve, 
tu .sol le ~aurore ed i tramonti imporpori, 
agiti i·l mar nei tun1ultuosi vortici , 
l 1anima pia ·commuovi, 
e negli umani petti 
desti i più vari affetti 

Perehè celarti 
nelle incognite vie dell'infinito? 
Perchè chiamarti 
I'Impel'scnrlabile, 
perchè sdegnoso avvolgerti 
nei velami del mito, 
se ovunque scorge\i 
la mia -pupi·lla, se in me, o Dio, ·ti. sento, 
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agilaLor del l ~ anima, 
sublime deHa mia vita alimento ? 

Tu sei Bontà. Se dtll le sfere ·eteree 
n1andi d'amore un raggio, 
come all'aura di maggio 
rifiorisce nei cuori la spel'anza. 
In accorcio mirabi le 
eli puri alTelli e nobi•le esultanza 
vibran connnosse l'anitne. 
La nalura gioisce al tuo -passaggio, 
su ll'alle vie ci el mondo 
regna la vac·e e roperar fecondo. 

E tu sei Verità. L'intera vita 
l'uomo li ceeca e tu g li sei da peesso . 
Agl i Cl'PO I'i asserviLa: 
l'umana prole Li rinnega adesso 
·per i nvocal'li poi. C.b è un imp lacabile 
destin la spinge a bestem miar ti e a chiederti. 
!Le -sta d'intorno immobile ·i l mistero , 
e renigma non scioglie che la ·morte, 
allor che tu del Vero 
d ischiud i alfin le suggellate per le. 

Ma un altro n ome h ai tu : 'l' u sei Giustizia . 
'l' u l'emp io atterri e ful mini , 



e salvi il buono dalla .sua nequizia. 
Chi tu difendi più non teme assa lto , 
trionfa chi tu a vincere destini . 
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.PerciÒ i!Ì Le .credo, perciò in le m'esa lto. 
Chè d'ogni offesa e d'ogni oltraggio vindiée, 
tu donasti alla Palliia i suo i co nfini: 
e a Trieste, rnia terì·a: 
desti l'Italia dopo l'aspra guet'ra. 
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