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L' APOTEOSI 



Proprietà letteraria 



NOTTE 13-14 SE'.TTEMBRE 1321 

Mentre tace la notte alta stellante, 

O fantasia, di ferme ali t'impenna, 

E della nave tua drizza l'antenna 

Su per l'adria co mare ampio sonante. 

Là dove il vento ed il voler t'accenna 

Posa e le sacre adora ossa di Dante, 

E di Trieste !e speranze sante 

Reca a l'austera imperia\ Ravenna. 

Vestale della morte, ella custode 

Le tenne al cuore e to lsele prudente 

Dei preti a l'odio ed al furor dei fati. 

Vestale della vita, oggi, segnati 

I termini a la nova itala gente, 

Aspetta i voti da le nostre prode. 



LA SACHA EFFIGIE 

Quando il mio pad re t' appendeEJ, o Divino, 

Sotto il mio tetto con le oneste mani, 

Jsfolgorava su' lomba rdi piani 

Il sol di Solferino e San Martino. 

Da allor tu vigilasti il mio cammino, 

Mie spemi occulte miei conati inani, 

La ferma f~de d'un lontan domani, 

Il suggello dell'itala destino. 

E il giorno che la mia povera casa , 

A soffocar la mia voce ribelle, 

Dell'Austria vii fu da gli sgherri invasn, 

Quanto disprezzo sul tuo volto glabro, 

-Quanto di lor barbariche favelle 

Santo furor sul disdegnoso labro! 
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LA VOCE DI DANTE 

Enw della barbarie i tempi neri, 

Una selva selvaggia era la vita, 

Basse le voglie, torpidi i pensieri, 

Ed ogni luce intellettual smarrita: 

Ma rimanevi tu, Dante Alighieri, 

A Italia tua da gli appressar tradita, 

Interprete fede! d'eterni veri, 

Balsamo santo ad ogni sua ferita. 

Abbeverata di straniero assenzio, 

Ella udia la tua voce che sovrana 

Vincea di dieci secoli il silenzio. 

E quella voce oggi risuona a noi; 

Voce per noi divinamente umana 

Spandila tu, padre, che sol lo puoi. 

7-



LA VITA NOVA 

A la finestra mia batte l'aurora, 

E a me, Dante, rileggere pur giova 

Il tuo libretto della Vita Nova, 

Che sfogliai giovinetto ad ora ad ora. 

La teoria delle compagne plora 

Morta colei che dimostrava a prova 

Che su la terra amai piU non si trova 

Catai virtù che ancor sf ne innamora. 

Quale angelica man venne dal cielo 

Per guidar la tua man trepida e pia 

A linearla nei corporeo velo? 

Ardea di lamp i la tua fronte bruna 

Quando di lei dicesti, - o poesia, -

Quello che mai non fu eletto d'alcuna. 

~ --



MAGGIO DI DANTE 

È il maggio: i fiori inebriati e aneli 

S i drizza n tutti dell'aurora al lume, 

Va Beatrice ne' suoi bianchi veli 

Bella e genti le oltre ogni uman costume. 

Va umilemente lungo il suo bel fiume, 

E miracolo eW è che si riveli, 

Dante a lei volge il suo visivo acume, 

E par che piova amor da tutti i cie li. 

Nel bello ovile ancora ei donne agnello, 

Nella sua vita nuova adora ed ama, 

E di dolcezza tutto il cuor gli tre ma. 

Pensa che qui prenderà un di il cappello, 

Sente che Dio da l'alto a sé lo chiama, 

E nel suo spirto albeggia il suo poema. 

-9-



BEATRICE 

Mentre dal ci el color deW adamante 

Versa i suoi puri gigli il primo albore 

A serenare la C ittà del Fiore 

E l' enna casa a irradiar di Dante; 

Una donna con guardo almo d' ardore, 

Cinta di ve! la pia fronte stellante, 

Erra pensosa e ascolta il ri sonante 

Arno ave prima amor le punse il core. 

Non forse è Beatrice Portin ari 

Che viene a salutare il dolce nido 

Dove nacque a la glo ria il suo poeta ? 

Il suo poeta, cui fur tanto amari 

I passi dell 'esilio, oggi in pitl f ido 

Asi! riposa e nel suo Dio s' all ieta. 

lO -



LA NOTTE SACHA 

Nella dolcissim' ora antelucana, 

Che fuga il sogno e chiama la pregh iera, 

Mentre che i pii fratelli escon o a schiera 

Da le l or celle al suon della ca1i1pana; 

Non forse chiama là Fonte Avellana, 

Punta del Co rvo, ave una mesta sera 

Ei bussò cosf stanco, e la severa 

Erma fra terra e ciel V ernia lontana? 

Solitud ine immensa adora e tace 

La grande Ombra che vigi le ritorna 

In questa notte sacra a la sua morte. 

De' chiostri aprite, o monaci, le porte: 

Dante Alighieri, mentre il ciel raggiorna, 

Forse riviene a chiedere sua pace. 

- 11 -



IL LEMURE SANTO 

Fra la tomba e la chiesa io pellegrino 

Sento nell ' aura sacra intima l'ora, 

Mirti e cipressi fremono ~l mattino, 

Mentre soave una magnolia odora. 

Pronubo il mirto ch e le nozze infiora, 

Triste il cipresso a 1' ultimo cammino, 

E perenne l' allor che veglia e onora, 

A lma Ravenna, il tuo Dante divino. 

L ' altissimo suo spirito discende 

Al loco o ve trovò l' estrema pace, 

A vigilarlo ancor lemure santo. 

Si spengono le stelle, il ciel ri splend e, 

Grande il silenzio, come fa , si tace, 

Quasi aspettando un suo supremo canto. 

12 -



L' ULTIMA VISIONE 

Mentre a la tua suprema ora mortale 

La vita vaga vision vania, 

E perdonavi a la città natia, 

Dante, ogni tua miseri a, ogni tuo male; 

A ' velati occhi tuoi di candi d'aie 

S'apriva una serena epifania, 

E Beatrice incontro a te venia 

Tricolorata per açree scale. 

Salivi tu con lei, ma non potevi 

Antiveder che per la via degli evi 

T ale Italia saria transfi gurata . 

Sentivi già del ciel l 'aura beata, 

E a la pia melodia del Paradiso 

Beatrice raggiar dal caro viso. 

- 13 -



SUOR BEATRICE 

Tu che nel fior del tuo tempo felice, 

Quando a la gioia pil! l'anima tend e, 

Vergine avvolta nelle bianche bende 

T i votavi al tuo Dio, Su or Beatrice; 

Tu ce rto al padre tuo grande e infel ice, 

Ancell a fida che ogni duolo intende, 

Confortavi le estreme ore tremende 

Con la parola tua consolatrice. 

Se tu di lui nelle superne sfere, 

Dove perenni son le primavere, 

A Cordelia e ad Antigone ragioni; 

Volgi a Ravenna i pensosi occhi buoni 

E vedi come esulta la Pineta 

Per le giuste onoranze al tuo Poeta. 

- 14 -



ANNO DI DANTE 

L'antica T orre di San Pier Maggiore 

Veglia fede! la tomba del Poeta, 

Dove Italia oggi vien come a sua meta 

A fargli, e ben farà, postumo onore. 

Nell'ermo quadriportico un fulgore 

Nova s'accende per virtù segreta, 

E il Braccioforte nell'avei s'allieta, 

E pa re che Ravenna arda d'amore. 

Perenne an;le la lampacl~ votiva 

Che Firenze mandò, cui l'olio versa 

L'ampolla nostra che d' umor l'avviva. 

De\Panno sacro la prim ' ora suona, 

E l'Esule divi n la sorte avversa 

E -1' a tra offesa volontier perdona. 
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IL PELLEGRINAGGIO 

O fratelli d' Italia , ecco la prora 

Che dee condurci per l'adria co mare 

A quella tombe~ ave s' aduna e ado ra 

Il popol nostro come a un sacro alta re. 

G rato sarù l'orme di lui cercare 

Nella sua chiesa, dove a !a prim' ora 

L'esule d'Arno qui solea prega re 

Si che l'aura n'è ancor forse canora. 

Deh spogliamO per lui tutti i roseti, 

Spogliam gl i allori ad intrecciar corone, 

E rechiamo 1' umor degli ul iveti : 

E !a toscana lampada vot iva 

Mai non si spenga per mut~:~ r stagione 

Mercé a 1' offerta della nos tra ri va . 
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AMOHE ED IRA 

Se am or ti mosse e se t i fe' parlare 

Le dolci note dell'età primiera, 

E la tua voce fu calda preghiera 

Che sa lga pura al ciel da un bianco afta re; 

Ira nudri la tua vita severa, 

E tutte pa rti a te parvero amare, 

E possanza ti diè di condannare, 

E subl ime per te fu giustiziera . 

Oggi tu torni a noi nume indigete, 

A noi che a' tristi di della distretta 

Tanta avemmo di te perenne sete. 

E torni con amor, torni senz' ira, 

Scema è la punta d'ogni tua saetta, 

E Itali a in te più bella si rimira. 
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NEL VI CENTENARIO 

Si, nella notte ch e lo vide spento 

Tra le braccia del suo Guido Novello, 

Che a l'Esule largi 1' ultimo ostello, 

Poserù in pace l 'anima del vento. 

Ne esulteranno l'ossa entro l'avello, 

' correr~! il Po al suo mare al fin redento, 

La Pineta scH~I tutta un concento 

A destar Braccioforte e Guidare\lo. 

La sua Firenze con materna voce 

Anca una volta chiederà mercede 

E un saluto ve rrà da Santa Croce; 

·E l'a ria tremerà piena d'amore, 

Amor di libertà pieno di fede, 

fede sicura che già mai non muore. 

- 18. 



l L TH.I PLICE R.ITO 

Se in riva d'Arno, in mezzo a la tua gente, 

Dove tu avesti il nido fiorentino, 

Oggi s'onora il tuo spirto divino 

Pe' secoli de' secoli sagliente; 

Roma, che pur ti tien suo cittadino, 

Dove la tua grand 'ombra oggi è presente, 

Ti co rona del suo lau ro virente 

Su l'alta maestà del Palati no. 

Ma Ravemw, Ravenna a sé ti vuole, 

Pio sacerdote ed auspice e custode 

Su i fati della grande itala prole. 

Tante cittù cosi, né certo è il vero, 

Si contendeano per le ellenie prode 

Il di natale dell'antico O mero. 
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PROFETA 

Or che da sé fugato ogni ~tra ni e ro 

Ital ia regna al fin e una ed inte ra, 

E festeggia in sua sac ra primavera 

La santa libertà del suo pensiero; 

Or che Roma, redenta d'adul te ro, 

Di nostra avita fede è dispensiera, 

E inonda il mondo di vi rtl1 sincera 

Per l 'almo sole dell'eterno vero; 

Se a te fumi perenne il nostro incenso, 

Quest'a lta poesia del lor gran giorno 

Canta, o Dante, con noi, spirito immenso; 

Tu che per noi dell 'avvenir le porte 

Profeta apristi, ed oggi fai ritorno 

Per l'amore che sol vince la morte. 



DA SANTA CROCE 

In Santa Croce, pri a che l'alba mer~ 

Diradasse la tenebra profonda, 

Surse un tumulto qual tra fronda e fronda 

Ferve l'aura vitale a primavera. 

Ecco uno stuol di Spiriti circonda 

Del Poeta l'i magi ne severa, 

E par che aspetti la sentenza austera 

Che a tre mondi ei lanciò come una fi onda. 

Silenzio. Freddo è il marm o sepolcrale, 

E in questa secoln re ora suprema 

Come un giudice ei siede imperia le. 

D'Angeli e Santi al!or l'auspice stuolo 

Esclama si che il Pantheon ne trema: 

- A Ravenna, a Ravenna ! - e affretta il volo. 



SOGNO DANTESCO 

Sognai. Com'astro che da l ciel si svelle 

A trascorrer lo spazio intennirwto, 

Dante scender vi d'io da lo stellato 

Tra un folgori o d'in numeri fa celle. 

Ristè su l'Arno, a udire inebriato 

Il suo idioma ove pilt puro eccelle 

Vincendo tutte italiche favelle, 

E perdonò a color che 1' han cacciato. 

E corse a Roma, e là pmve cercare 

Il simulacro StiO che il voto anelo 

D' Italia aspetta e che non a neo appare. 

Rivolò u la Pineta ove ogni stelo 

Tremò di luce, salutò il gran mare, 

E da Ravenna riascese al cielo. 
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L'OFFERTA 

La prima volta che approdammo aneli 

Al pio sacrario di Ravenna sa nta , 

Il vessil nostro avea funerei veli 

Qual chi di lutto in suo dolor s'ammanta. 

Oggr cantando l' Inno di Mam eli 

Un ramo noi rechiam di quella pianta 

Che benedetta da i paterni cieli 

Rigennoglia di qua se là si schianta . 

Schiavi non più, ma ritorn iam redenti, 

Ospiti certo pili graditi a lui 

Che da P alto vedea nostri tormenti ; 

E sposiamo a la sua nostre favelle 

Lieti com' egli fu da gli antri bui 

D' inferno uscito a riveder le stelle. 

- 2 :_{ _: 



r; ADORAZIONE 

Se al novilnnio di quel marzo pio 

Egli prese credente il suo cammino, 

Mentre il penlilo popolo latino 

Chiedel)a Piena perdotwnzn a Dio; 

Con nuova fede ed intimo desio 

Moviamo noi colà dove il divino 

Poeta. il suo bordon di pellegrino 

Posò, e pace trovò, se non 1' oblio. 

Noi gli direm che, quando lo straniero 

Calcava a noi sul collo il suo tallone, 

Forza e speranza a noi fu il suo pensiero. 

Noi gli direm che, mentre le re.dente 

Sue genti in pace Italia ricompone, 

Noi lo adoriamo ancor nume presente. 
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LA LINGUA NOSTRA 

Dante, al fonte del tuo bel San Giovanni 

La lingua nostra tu l'hai battezzata, 

E pargoletta in poveretti panni 

L ' hai tutta tu di tasche gra zie ornata. 

Da te voce a le gioie ed a gli affanni 

S'ebbe, e cantò qual donna innamorata, 

E per mutar di fati e volger d'anni 

È pura sf che pare pur mo' nata. 

Onnipossente tu le desti voce 

Per cui gri dasse al mondo il suo segreto 

Italia tua quando fu posta in croce. 

Ed oggi splende e ride rifiorita 

Della vittoria nostra al tempo lieto 

Signora dell'amore e della vita. 

- - 25 _.:.. 



A FIRENZE 

Odi, o firenze: se a' tuoi df ferini 

Vedesti infuriare i Bianchi e i Neri, 

E sanguinare i Guelfi e i Ghibellini, 

Rei cittadini e mali consiglieri; 

Un nome basta a te: Dante Alighieri, 

Primo de' figli tuoi, de' tuoi vicini, 

Invidiato a te da gli st ranieri, 

Vanto ed onor de' popoli latini. 

O Firenze, sei secoli son corsi 

Ch'ei chiuse gli occhi che avean visto Iddio, 

Ed hanno cancellato i tuoi rimorsi. 

Silenzio. Ei forse il suo bel San Giovanni 

Ripensa con indomito desio: 

E questo fia suggel ch'ogni uomo sganni. 
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L' INVITO 

Io son Ravenna, io Son la dolce morta, 

La città dei sepolcri e dei poeti, 

E il pellegrin che bussa a la mia porta 

Convien che finalmente in me s' acqueti. 

La pace ti darò che r ·uom conforta, 

Ti dirò i miei dolori e i miei segreti, 

E come al sol d'Italia io son risorta, 

Da' barbarici tempi a' tempi lieti. 

Vieni a spirare nella mia Pineta 

L' aura vita! che a l' Esul fiorentino 

Il peso alleviò della sua croce. 

E come suoni squilla di compieta 

Sentirai sospirar tra pino e pino 

L'eco fèdel dell' immortal sua voce. 

- 27-



NEL SiLENZIO 

Non vengo a te disutile palmi ere 

A ri ce rcar musaici in San Vitale, 

Né se le gemme siena fal se o vere 

Onde Ga lla Placidia è imperiale. 

O Ravenna, a le ttie pensose sere 

Chiederò come il Profugo fatale 

Pria eli salire a le superne sfere 

Qui suggellava il suo ca nto immortale. 

Non vengo a udi re quanto sien fecondi 

l tuoi tribuni e i tuoi celebra to ri 

Di che la plebe ne' com izi inondi. 

Ma lo spirto di lui che fu profeta 

Mi parlerà di più seren i ardori 

Nel silenzio ideai della Pineta. 

-28-



A RAVENNA 

O Ravenna, se esarchi e imperadori 

Fecero te nei secoli superba, 

Il cumulo de' tuoi postumi onori, 

Credi, è balen di nota è color d'erba. 

Tu di Dante a gli sdegni e a' suoi dolori 

Desti l'obl io di sua Fiorenza acerba, 

Ond' ei posò fra ' tuoi funerei allori 

Qual chi perdona e piU rancor non serba. 

Non forse a te dobbiam, sacra Ravenna, 

Se in quella fiera crudeltà d'esilio 

Nella sua mano non tremò la penna? 

O n d'egli ben ed i quasi felice 

Il lnme spirital ctèl suo Virgilio 

E il sorriso divin di Beatrice. 

- 29-



LA VEGLIA 

Du nq ue per queste vie mute e deserte 

Sdegnoso errava nella notte fonda, 

Le recenti ferite an cora aperte 

E l'orm a in fronte del dolor profonda? 

Le sue pupille d' ogni veglia esperte 

Volgeva desiose a l'altra sponda, 

E l' ira sua che non posava inerte 

Saettava fatai come una fionda. 

Chiuso nel lucco, a l' ospitale asilo 

Torna va stanco della sua giornata 

E olimpico splendeva il suo profilo; 

E raggiava da tutta la persona, 

Ritto e gigante pari a Fa-rinata, 

Quale il ciel tosco se balena e tuona. 
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HA V ENNA MAGA 

Quando il silenzio del tuo ciel stel lato 

Veste d' ctrgento ogni tuo fasto antico, 

O rega l sede di Teodorico, 

O ci tti1 imperia l dell ' Esa rca to, 

Di Lui, che tu hai soccorso e confortato 

Lungi a la cacci a d' ogni suo nemico, 

Il verbo sacro dentro me rid ico 

Che tri onfai sei secoli ha varca to. 

Per le tue mute vie tuttor m' adesca 

Insidiosa nella sua mali a 

L ' aura che pura qui spirò Francesca . 

E nella pace della tua Pineta 

Prende la estasiata anima mia 

L' illusione d'essere un poeta. 

- 31 ·-



RAVENNA SANTA 

O austere sotto il gran pondo dei fati 

Case ferrigne di Raven.na santa, 

Che del suo fasto imperia\ s'ammanta, 

Ma sente germinare i di non nati; 

Grato vagar per gli angiporti ambrati, 

J'v\entre la prima luce imbianca e incanta 

L'enne tue chiese che mi dieder tcmta 

Pace d'aprile a' vesperi dorati. 

Monarchica tu sii, republicana 

Tu sii, che importa? so che sei latina, 

Rosa latina della storia umana. 

L'ossa di Dante sono tuo tesoro, 

Di Dante tuo che la fatai terzina 

Lancia nel sol come una freccia d'oro. 
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LA CHIESA DI SAN FRANCESCO 

O francescana solitaria chiesa, 

Dove a cercar sua pace esule Dante 

Piegava con l'afflitta anima orante 

La fronte ancor di paradiso accesa. 

La sua Firenze a lui da ' suoi contesa 

Certo gli ardea nel cuor tumultuante, 

E forse perdonò come un amante 

La immeritata inesorata offesa. 

Qui rifugio trovò: solenni esequie 

Qui s'ebbe, e a lui pregarono i fratelli 

Luce perpetua da l'eterna requie. 

De h italic' arte con amor devoto, 

Chiesa di Dante, pia ti rinnovelli 

Qua P eri al tempo suo: questo il · mio voto. 



AL RESTAURATORE 

Tu cui Rm1enna con materna cura, 

Come geloso affidasi Ull tesoro, 

Commette 1' augurai sacro lavoro 

Per Lui che di sue glorie è la più pura; 

Pensa, cantan le muse itale in coro, 

O giovin genia[ restauratore, 

Che questa tomba non domanda onore 

Raro di marmo o prezioso d'oro. 

Austera anima Dante, austera sia 

La solitaria sua funerea sede, 

Donde il pensier del viator s'india. 

Un'ara questa tomba: ita la rito 

Qui ne conduce con devota fede 

Ed egli assente a no i da l'infi nito. 
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LA CAMPANA VOTIVA 

E il bronzo noi darem, darem l'argento, 

Fratelli, a fonder la votiva squilla 

Perché il mistico suo sa nto concento 

Desti il grande silenzio a la gran villa. 

E sone rà ogni sera, a sole spento, 

Quando il suo pianto il cuor tenero stilla, 

E la Pineta senza mutamento 

Fremer[! tutta, 1nentre il suon s' immilla. 

E i naviganti a la natia costie ra 

Addio di cendo per andar lontano 

Mormoreranno un'intima preghiera, 

E l'eco della pia squil la votiva 

Dilungando sul mare italiano 

Tremolerà da l' una a l'altra riva. 
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IL TUO GHAN NOME 

Era il mattino d' un ap ri i remoto 

Quando, giunto dal mio mare ad riano 

A la tua tomba, lungamente immoto 

lo stetti, e avevo una pia rosa in mano. 

Esitai pria di sc iOgliere il mio voto, 

Mentre sali a il mio spirto oltre l' tunano, 

Dove a la luce dell' eterno moto 

Si pare tutto che qui sembra arcano. 

Come, pallido e trep ido fanciull o, 

Disdegnando ogni svago, ogni trastull o, 

lo cercai curioso il tuo vol ume! 

E nel si lenzio del notturno !urne 

In ginocc hio mi vid i, io non so come, 

Quando scrissi da prima il tuo gran nome. 



A LA CASA D1 DANTE 

Se in questa cella oscura tu sia nato, 

Se questa fosse la tua casa ignoro, 

Pnr qui m'indugio e questo ostello adoro 

Che a la fama de' tempi è consacrato. 

E nell' erme tue stanze udir m'è grato 

11 fragor lieto dell' uman lavoro 

Che della nostra idea serba il tesoro 

Nel piombo che il Castaldi ebbe inventato. 

O Dante, a l'età tua l'int ima vampa 

Della mente divina ardeva a stento 

Nell'ombra fun eral d'un monastero. 

Ma quando l'ali sue schiuse la Stampa, 

Volò il genio con lei si come il vento 

E da la terra al cielo il tuo pensiero. 

-- 37 .,..... 



L'INVOCAZIONE 

Se a te pensando io me ne vo ramingo 

Lungo il bel fiume che per te mi è santo, 

E se cl' un giunco rorido di pianto 

In segno d'umiltà pur io mi cingo; 

A l'alma fantasia, per cui m) fingo 

L'i m agi n tua che perseguita ho tanto, 

Da' tu le nuove penne e il volo e il canto 

Al vertice ideale ecco io sospingo. 

E come l'ardua Torre di Badia 

Sorge sicura nl cielo fiorentino 

E per andar di tempo non si flette, 

Cosi le mie speranze e le \lendette 

Contro ogni offesa dell'osti! destino 

Diritta vigilò la Poesia. 



A GL'TTA LTANT 

O Italiani , se la guerra santa, 

Detestata a le madri or glorianti, 

Ci donò della pace i di festanti, 

E il popol nostro i patrii inni ri canta; 

Come gli antichi caval ieri erranti 

J\'\oveano divoti in T errasanta, 

E noi moviamo l e) dove s' ammanta 

r~avenna al rito memori nuguranii . 

/V\emorando solenne itala r ito, 

Per cui sal immo a l'ideai fastigio 

Della gloria sublim e im peritura . 

Sangue e pensiero abbiam di Lui nudrito, 

In tutto l'esser nostro è suo vestigio, 

E tal sarà pur nell' età ventura. 
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IL TnANSITO 

A mezzanotte, a l'ora della morte, 

Alta emergea Santa Maria del Fiore, 

Un fantasma passò con gran fragore 

E sostò del Ghiberti in su le porte. 

E corse a l'A rno, e parve gridar forte 

Sotto gli Uffizì; un repentino albore 

Illuminò il suo dito ammonitore, 

E le vergini stelle eran sue sco rte. 

Balenarono i qundri a Ponte Vecchio 

Al suo memore transito fatale 

E d'Arno argenteo tremolò lo specchio. 

Avea in capo di lauro una corona, 

Ma a Fiorenza, che pur gli fe' sf male, 

Guardò come chi al fin tutto perdona. 
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L'OMBRA VEGLIANTE 

Non fu sogno. Una gran de Ombra stellante 

Squarciò il velame delta notte arca na, 

E sussultàr d'Italia il monte e il piano 

Quando sfiorò Bezzecca; e vo lò ava nte. 

Ed esultando perlustrò L egnano, 

M agenta e San Martino in 1111 istante, 

E com'aquila attinse trionfante 

Le stazion i del va lor rom ano. 

Nell 'e roico silenzio notturno, 

Il suo fatale and ar parve pilt grave 

Quando sostò a la Trebbi a e sul Volturno. 

Quindi a gran voce la si ucH grid are : 

- Non qui, non qui : stanotte in r i\18 al Piave 

Coi martiri d' Italia io vo' vegliare. -



DA LA CULLA A LA TOMBA 

Se, or san vene an ni, e dell' età virile 

f e rvid o i! sangue mio pulsava ancora , 

Per le vie di Firenze alm a e gentile, 

Dante , cercai la tua natia d imora; 

Ecco a Ravenn a, che al tuo nido ostile 

T olse la spoglia tua che tien tuttora, 

Nell 'enna ombria dell ' angiporto umile 

Te cetco dove Ita lia oggi t ' onora. 

Qui vi l'aurora, che le prime rose 

Del primo amore che ne fa trenwre 

Nel ri so t' offeria di Beatrice. 

Qui, dove Guido in pace ti compose, 

La notte, che al silenzio stellare 

Il tuo verbo imm ortale anca ridice. 



SINITE PAH.VULOS 

E lasciando per poco i tor trastull i, 

E 1' a q le dove a ragionar s' impara, 

A questa to mba vengano i fanciulli 

Come devoti ci si accosta a un'a ra. 

Per lui dier fiore i rami aridi e brulli 

Di nostra lingua or si soave e chiara, 

Onde convien che in armonia si cull i 

L'onda perenne della ,1ita a mara . 

Se a lui temprava il canto di Casella 

Ogni vii senso ed ogni bassa voglia: 

- Amor che nell a mente mi ragiona; 

A scoltino con noi la sua favella, 

E a lui grata sarà l'umile foglia 

Ch'essi porranno nella sua corona. 
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LE TRE DONNE 

E da i tre mondi dove le hai vedute 

Tre donne a te verran memore schie ra 

Com e rondini fide a primavera 

A ridirti lor pena e lor salute. 

Ved ra i Francesca piangere sue mute 

Lacrime intrise d' infernal bufera, 

E la Pia ti dirà forse la vera 

!storia delle sue gioie perdute. 

Piccarda, astretta da la frode nera 

Della sua casa a nozze non volute, 

Ripeteri1 l ' intima sua preghiera. 

E tu ripenserai le rime argute, 

Le dolci rime dell'età primiera: 

- Tre donne intorno al cuor mi son venute. -
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UMILI OMAGGI 

E a farti omaggio vien l' uom della vi ll a, 

Che la sua siepe di sue spine impruna 

Ringraziando il sol che ·l'uva i m bruna, 

Mentre forse il tuo verso in cuor gli brilla; 

E il navigante che a un pio suon di squilla 

Tutti i più dolci suoi ri cordi aduna , 

E il gondolier che canta a la laguna, 

Chi i bovi "ggiog" e ch i il suo miei distilla. 

Ecco tu spicmi i torvi sopraccigli, 

Che in faccia a gli avversari avean baleni, 

Chino a' tuoi salutanti umi li figli ; 

E riguardando aJ. tuo popol diletto 

Di novello fulgor ti rassereni 

Paternamente nell ' austero aspetto. 
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IL SALUTO FH.ANCESC.ANO 

E vien da Assisi, donde surse il Sole 

Ch 'egli vide serafico in ardore 

De' Santi tra le angeliche carole, 

Il grande Poverello a fargli onore. 

Oh poter divinar l'alte parole 

Ch e si diran di carità, d'amore, 

lv\entre a Chia ra di rose e di viole 

Rifiorirà l'immacolato cuore. 

E Francesco di rà: - Tu dunque sei 

Ch e poeta cantasti in tanta guerra 

La sa nta legge de' fratelli miei? -

E Dante: - Sf, fratello mio, so n io; 

Deh, per l' amore della nost ra te rra, 

Italia nostra accomandiamo a Dio! -
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VOTO FRANCESCANO 

Si, te sa luta nella santa Assisi, 

Dove la effigie tua Giotto ha dipinta, 

Te che avesti una corda intorno cinta 

Il Monacel da ' cristiani elisi. 

Oh mirabil parete Hn poco stinta, 

Donde i vostri pensosi austeri visi 

Il sempiterno Sol mirano fisi, 

Ogni altra tela qui sarebbe vinta. 

Sacro quest'anno, son settecent' armi 

Ch'ei fuggia terziario e corclìgliero 

A gli errori del mondo ed a gli inganni. 

Egli a l'Ordine suo frate! ti ascrisse, 

Giotto a voi due sorrise in suo pensiero, 

Ed oro puro è ancor tutto ch' ei disse. 
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NEL CASENTINO 

O rom ito Castel del Conte Guido, 

E tu Corte ospitai di Dova dola, 

Non sentite la grande Ombra che vola 

Com' aquila che torni al noto nido? 

In mezzo a l ' Alpi qui vi Amor più fido 

Lo colse e pio lo ascrisse a 1<~ sua scola, 

E glorioso della sua parola 

Del Casen ti no dura eterno il grido. 

E dura la Canzon sua montanina 

Nella valle del fiume, o\le si forte 

Fu una donna su lui come regina. 

Il Castel feudale oggi è Conveuto, 

Ma l'Ombra sua trionfa della morte 

Stella costante senza muhunento. 
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J FUOCHI SACRI 

Se i nostri preveggenti avi roman i, 

Devoti al rito dell ' arca na morte, 

Accendean su le tombe e su le porte 

Fuochi propizianti a gli dei M ani ; 

A la ~rande Ombra su e~ ch e chiam a forte 

Noi non indegni lor fi gli lontani 

A ccendiamo su i val ichi montani 

l fuochi sacri , vigilanti scorte. 

E sien minaccia e monito a i nemici 

Insid ianti nell 'i ncerta pace 

E a mala fede degli ostili amici. 

E da l'Alpe giù lungo l' Apeunino 

Com e un ' immensa inestinguibil face 

Ard a Italia di fronte al suo destino. 
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SALUTI lTALLCl 

Dal Timavo, ove ancor virg iti ano 

Suona il verso che fu di Roma sa nta, 

Da Salvore, ove il maF nostro rican la 

li santissimo giorno di Legnano, 

Da Lissa, a noi già malede tta e pianta 

Ch e noi col sa ngue ripigl iammo in vano, 

Da Pola, dove tutto è anco r romano 

Sf ch' i taio poter più non si schianta , 

Dante, a te questi italici saluti 

Vengon per l ' aura che fo lgora e trema, 

Germi fecondi di virili giorni, 

M entre tu a i vivi a i morti a gl i sperduti 

Da l' immortHiiHI del tuo poema 

Tu titanico spirto oggi ritorni. 
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EROICA 

A i martiri d'Italia, a i mutilati 

D'Italia si dischiuda oggi il cammino, 

Ad onorare l'Esule divino 

Che questi sac ri giorni ha profetati. 

Ei la voce dei giorni anco r non nati, 

Ei sempre, o Italia, in cima al tuo destino, 

Egli che a tutti i fi gli di Quirino 

l termini fa tali ebbe segnat-i. 

E tu, Roma, in quest'ora antelucana 

Di nostra libertà spandi il tuo verbo 

Con l'ampio voi dell'aquil ; romana. 

Della tua legge col sovra no impero , 

Salva il soggetto, sgomina il superbo, 

E il tuo Vangel sa rà l'uni co vero. 
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A LA TOMBA Dl DANTE 

Dante, se un gio rn o trepido irredento 

Sparsi a la tomba tua la crime e rose, 

Per queW amor che Dio nel cuor mi pose 

E nel tuo canto fu nova portento; 

Or che la terra mi a sa le festose 

Ore di libertù dopo il tormento, 

De h ch' io mi prostri ·ancora al monumento 

Dove Ravenna in pace ti com pose. 

Risa liranno a te canti e preghiere 

Da la tua ch iesa dove tu pregasti, 

China la fronte fulgida di glo ria. 

E noi vi porteremo le bandiere 

O' Italia tua che tu cotanto amast i 

Ribenedette al sol della vittoria. 



A SANTA CROCE 

Avanti, a\1anti tutte le band iere 

Dei reggi menti, che a la gue rra a troce 

E sa nta diede r le più belle schiere, 

Al Pantheon d' Italia in Santa Croce. 

Il sangue delle nostre primavere 

Irrompe impetuoso a la sua foc e, 

Spezza i confini e abbatte le ba rriere 

Imprecando a la vecchia Austria feroce. 

Morti di Curtatone e Montana ra, 

Heca te voi al gran padre Alighieri 

Della vittoria nos tra la novella. 

Ed osannando a la sua patria ca ra 

Per ri svegliare tutti i cim iteri 

Ripeterà: - Suso in Italia bella! -



LA SACRA D'ARMI 

O soldati d'I talia, o prodi sch iere, 

Che trionfaste l'ultimo cimento, 

Per 1' Italia, che fu guadi o e tormento 

Di vostre impazienti prinwvere, 

Qui di Dante Alighieri al monumento 

Inchinate le reduci bandiere, 

Fiamm e vive oggi salgon le preghiere 

Mentre s'adora Cristo in sac ramento. 

Non guelfo Dante più, non ghibellino, 

Ma eroe d'Italia: per l ' Italia anch' ei 

Feditor fu a caval lo in Campaldino. 

Questo fu il sogno suo, questo il desio, 

Oggi per questo marziali omei 

Seicentomila morti offrono a Dio. 
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VIGIUA D' AHMI 

Oh co 1~1e pronta al mauseleo s'è dritta 

L'eroica teoria de' legionari, 

Che al primo grido delta Patria afflitta 

Corser da tutti i valichi a i ripari. 

O miei fratelli, o benedetti, o cari, 

Che ignoraste la resa e la sconfitta , 

Ben converrà che l'avvenire impari 

La ferrea isteria che da voi fu sc ritta. 

Se io leghi i vostri nomi a i forti carmi, 

O italica milizia, a la grande Ombra 

Di Dante nostro presentate l'anni. 

Non vide Italia, qual fu a noi concesso, 

D'ogni appressar, d'ogni straniero sgombra, 

Ma vi anelava con paterno amplesso. 
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A l DANTISTI 

O voi che armati di scienza e d'arte, 

Su i vecchi palinsesti il ca po chino, 

11 pensiero di lui più peregrino 

Svisce rate ammirando ~ parte a parte; 

Se vi sorrida limpido il mattino, 

Vegliate su le preziose ca rte, 

E rannate le sue fronde sparte 

Sottraetele al tempo ed al destino. 

Seicento anni passilr da ch' ei saliva 

A que ll' altezza donde attinse il vero 

Per cui la sua parola è ancora \liV~L 

Deh fate voi che n la latina prol e 

Il fu lgore ideai del suo pensiero 

Risplenda sf come ri splende il sole. 
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A ISIDORO DEL LUNGO 

E il di santo del gran pellegrinaggio, 

Oh come quivi il mio desio già vola, 

Non sarai tu, o toscano illustre saggio, 

A dettarne la memore parola? 

Le stazioni da Firenze a Pola 

Tu ne dirai del suo mortai \1iaggio, 

Da la tom)?a di lui, sacra ara e scola, 

Donde schia ~ i atti11gemmo ogn i co raggio. 

Tu ci dirai come egli a frusto a frusto 

Trasse la vi ta ed esule moria, 

Padre e poeta veramente augusto. 

Se tu l'omaggio dell'amor materno 

Gli porga da la sua ci ttù natia, 

Sereno arriderà dal gaudio eterno. 



NEL LA LUCE 

O di Romagna terre solatie, 

Dove egli rami ngando a morir venne, 

Poi ch e cl' Italia amor pur lui ~astenne 

Sfuggito cl' Arno n le ribalcl eri e ; 

Udite, udite il pio rombo solenne 

Delle campane e delle artiglierie, 

Mentre a le moltitudini giulie 

L'aquila polentana apre le penne. 

Oggi d' Italia i cavalieri e i fanti , 

Con segno di vittoria incoronati , 

A · la sua tomba sfilano davanti. 

E dell' Empireo nel la luce eterna 

A leggere cl' Italia i sacri fati 

Il volume di Dio gli si squadema. 



L'OMAGGIO STHANIERO 

Non pur da quest' Europa cui già rode 

Della vecchiezza il tarlo insidioso, 

E cerca in vano l'ultimo riposo 

E in dubbia libertà poco si gode; 

Ma da le franche americane prode, 

Ma dal deserto d' Africa estuoso, 

Ma da ogn i rito d'Asia mostruoso, 

Dante, a te viene mondial la lode. 
l 

Tu fosti il ~ivo indefettibil raggio 

Che, spento nello spazio il suo pianeta , 

Prosegue ancor suo secolar viaggio. 

Ed oggi onora la remota Australia 

T e padre, te poeta, te profeta 

E dell'antica e della nuova Italia. 
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IL VELTRO 

Dante, ecco il Veltro è qui: ma non è quello 

Che nella \lision tua imagimwi, 

O Veggente d'Italia, ed auguravi 

A la tua patria quando era bordello. 

Ei discende da gli avi a cui fu bello 

Guerreggiare la guerra a' tempi gravi , 

Premiando i giusti e cas tiga ndo i pra vi, 

Ed oggi viene al tuo sacrato avello. 

Cavali e r di Savoia, a farti onore 

Vien con la croce e con la spada armato, 

Del suo popolo ei vien liberatore. 

Se nostra servitlt non è piU inultH , 

Dante, dal cielo dove sei beato 

E tu a la gloria della patria esulta. 
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IL GIUSTIZIERE 

O giustizier, se il tuo flagello san to 

Sferzò gl' indegni successor eli Pi ero , 

Che tinsero la tiara in color nero, 

Nel foca eterno e nell'eterno pianto; 

Se la sentenza tua ruppe d' incanto 

L e frodi ree del simoniaco clero, 

Oh come sfolgora oggi il tuo pensiero 

Sul vecchio mondo che soggiacque infranto. 

Il tuo pensiero era fori er d 'aurora, 

Sole di libertà: ve ', il tuo dannato 

Le ri sibili piote agita ancora. 

Ma il tempo innova il giusto ordine umano, 

E anch'esso tua mercé rinnovellato 

Oggi con noi t'onora il Vaticano. 
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.l QUATTRO SPIRITI 

Ed ecco i Quattro Spiriti immortali 

Pe' 1 ciel che tuona come a primavera: 

L 'Apostolo che tutti i di fata li 

Senti a d' Ital ia nella notte nera; 

Il lv\inistro cui fu negata intera 

L'opera, il Re che i moniti regali 

Al popol suo lanciava, e da Capre ra 

Leon che pareva armato d' ali. 

primo di ce : - Ahi troppo tardi io nacqui. 

- Quale grandezza! - mormora il secondo. 

Il terzo: - Veltro forse anch'io gli piacqui! 

E il quarto, ch e i tiranni e i mostri vinse, 

Grida esultante a l' uno e a 1' altro mondo : 

Benedetta colei che in lui s'i nci nse ! -
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IN GL,OR!A 

Come l'aereo stuol giunse a sua meta 

Tra il mausoleo romito e 1' erma chiesa, 

Tutta l'a ria d' intorno apparve accesa 

Da Sant'Apollinare a la Pineta. 

- Onori amo l' altissimo Poeta -

Intonò il coro, e !ungi a la di stesa 

Soni1r ca mpane, e 1' armon ia fu intesa 

Sin dove il mare d'Adria s' acqueta. 

Lo Scali gero allora e il f\·\alaspina 

E il Polenlano furono più liet i 

D' essere etern i nella sua terzina. 

Nell ' Inferno tact::Vano i da.nnati, 

Al Purgatorio aravano quieti, 

E là su in Paradiso eran beati. 
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IL LIBRO 

Che è che trema, poi ch'è omai finita 

La scmta guerrH, per la constell ata 

Notte, e da l'ombra della pace armala 

Tutti a pensa re a meditar ne invita? 

Nell'arca no silenzio è la dea Vita 

Ch' apre il tuo Libro dove tu hai fe rmata, 

Con cifra che nessuno ha cH ncellata , 

Per i secoli 1' anima infinita . 

Da i monti a i mari vien vento di gloria, 

Svolge le eterne pagine e il fecondo 

Polline sparge del fatai poema. 

A sacra meV1 innovasi la storia , 

Memore ascolta, ammira, adora mondo, 

E l'anima d' Italia intima trema . 
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LA LETTURA 

Al lume della lampada materna, · 

Mentre anch'io come il vespero decl ino, 

Cerco la verità ch' è sola eterna 

Nel libro ove il pensiero è più divino. 

Oh come l'alta poesia goverm1 

Ogni nota del canto unico e trino, 

Come la morte tutto mi squaderna 

Della vita il segreto ed il destino. 

Dice Francesca 1' amor suo mortale, 

E la tragedia dell' etil selvaggia 

Sfolgora ancora in bocca a Farinata. 

Ma nel puro fulgor celestiale, 

Come una stella che perenne raggia, 

Sorride Beatrice angelicata. 
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LE CARTE DI DANTE 

Ma do\le son le genuine cHrte 

Che trepidante la sua man vergava, 

Sottratte a la feroce ira di parte 

Che il vindice suo gen io insidiava? 

Non forse tra i miracoli dell'arte 

La pietà f_rancesca na a noi serbava 

Del suo serto immortal le frondi sparte 

L ungi de' papi a la ricerca prava? 

A le mani rapaci e invidiose 

Chi le tolse de' suoi persecutori 

E al nostro rito memore le ascose? 

O chiostri di Ravenna, ave il suo cuore 

Arse di fede, dopo tanti errori 

Oeh voi le ridonate al nostro amore. 



ARNO E SERCHIO 

Il fiumicel che in Casentino è nato 

E quel che in Garfagnana ha sua sorgente 

Oggi a la prima aurora hanno ca ntato 

Un'alta melod ia fraternamente. 

Dicea l'Arno: - Egli qui maledicente 

E Capraia e Gorgona· ebbe invocato. -

E il Serchio: - A la mia riva una fuggente 

Visione d' nlllore avea trovato. -

E l'Arno: - A benedire oggi ritorna 

Questa sua terrn che gli fu sf ca ra 

E di sua gloria tutto il ciel raggiorna. 

E il Serchio: - Dal se ren cielo di Lucca 

Gli 111\IO\'E incontro a i marmi di Carrara 

L'ombra gentile della mia Gentucca. -
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LUN IGIANA 

E voi riapparite erme lontane 

Nel sereno fu lgor della mattina 

A erea visione adama ntim1 

In faccia al bel T irreno, Alpi A puane. 

Pria cl' entrare il Castel de' Malaspina, 

Dove un'ombra dì · lui tuttor rimane, 

A voi levò torva di risse insane 

Dante Alighier la sua fronte divinn. 

O golfo de' marini e de' poeti, 

O Spezia annatn, dove al sole estivo 

Le palme nrder pare<Jn come roveti. 

O Lunigiana, della vita amara 

Qui esperto i! verso mio zampillò vivo 

E a me arrideano i marmi di Carra ra. 



VOCI<: DEr MORTf 

Qual nella notte ecco da Susa a Noto, 

_Da Magra ad Arsa nella notte arcana 

Vien di sotterra supplich evol moto, 

Qual suona voce che non pare umana? 

Non è la sacra legion tebana 

Che scota il sonno del funereo loto, 

Son della sa nta guerra italiana 

I martiri che ancor chiama no a vuoto . 

Dicono: - Padre, se ne' cieli stai, 

Per l'amore onde in terra hai celebrato 

Il tuo Dio qual niun lo fece mai, 

Prega che Italia colga il frutto sano 

Del seme che noi paghi abbiam gittato, 

Se il nostro sa ngue non fu sparso in vano. 
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ANIME MANTOVANE 

- Chi è che scende - il mantovan troviero 

Dice - pe' balzi giù dal monte santo? 

In qlies ta notte piena di ni istero 

Qual piove da le stell e etereo canto? -

- È lui ch'io solo da l 'eterno -pianto -

Dice Virgilio - al limitar del vero 

Condussi, e J Italia sua ch'egli amò tanto 

Ritorna oggi d'amor pio messaggiero. 

- Esul terù di ritrovar redentn 

Italia sua , di rivederla ancorn 

Non più terra del luilo e del dolore, 

- Il suo spirito scende e par che senta 

Per il lombardo ciel rosso d' aurora 

l martiri esultar 1~ cl a . Be l'fiore. -
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IL VOLO AUGUHALE 

E ridiscese da \'eterna aurora 

A rivede re dopo tanto orrore 

Italia ch'egli amò di tanto ~more, 

Che la paterna sua parola implora. 

Sostò a Duino ch'oggi si ristora 

Lento, volò su 1' acque di Salvo re, 

E al Quarnaro raggiò di tal fulgore, 

Che il mare nostro ne rifulge ancora. 

Sul dalmata arcipelago trascorse 

Come turbin e e parve di Salona 

Mormorare su i marmi: Un giorno forse 

E sparve, e allor di luce assai più.chiara, 

Come a settembre se balena e tuona, 

Tutto il ciel sfolgorò da Trento a Zara. 



lL PERDONO 

Dn tutte parti del tuo bel paese, 

Intime note di concorde suono, 

Ca lde faville cl) e 1' amore <lccese, 

Vengon per \'aria voci di perdono. 

Perdona il Romagnolo e il Genovese, 

Che tutti figli d' una madre sono, 

L 'ire tue fiere e le tue crude offese, 

Redenti in libertà, celeste dono. 

Ogni baleno della tua terzina 

Era flagel di genitor be11igno 

Che acerbo sferza e provicl o ri sa na. 

Oh bell" in questa patria italiana 

A 1' almo sol, pur tinto di sanguigno, 

l! trionfo dell'anima latina. 



NOVUS ORDO 

Dante, nnch' io, come Enotrio, odia i l'impero 

Che arrideva a la tua psiche divina , 

Quando ltnlia era tutta una mina 

E la corte papale un vitupero. 

E odiai l'i ndegno successor di Pi ero 

C il e profanava la virh~1 latina, 

E governava con la ghigliott ina , 

Alleato fede! d' ogni straniero. 

Se tu assegnavi il cielo al Lussembmgo, 

Che mancò a tue speranze in Bnoncouvento, 

E lo aspetta vi al suo beato scanno; 

Noi, a 1' inferno condannato Absburgo, 

Alzammo della Patria il monumento 

A i Re d' Ita lia che trad ir non sa nno. 



L' I DEA 

O dove sono i Guelfi e i Ghibellin i, 

Quelli di parte Bianca e parte Nera, 

Per cui di sangue i tuoi conci ttadini 

Tinser d'Arno 1.:1 bella primavera? 

Non pili muro, non fo ssa, non ba rriera 

Tra' frate ll i d' Italia: i suoi confini 

Da te segnati ha Ita lia una ed intera, 

Fe rma, giusta , tremenda a' suoi vicini. 

11 sogno eroico del tuo gran di segno 

Sfumò negli evi: il popolo diviso 

Del tuo secolo reo non ne era degno. 

Ma l' idea, che del tuo gen io su l'aie 

Portasti da l' In ferno ::~ l Paradiso, 

Arde oggi e splende, e llalia è la Vestale. 
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L' AQUJLA AUGURALE 

Dante, perdona: non il santo uccello 

Della Casa sca ligera che diede 

Con benigno riguardo e onesta fede 

A te rifugio estremo e ca ro ostello; 

Nel santo imper che a te pa rve si bello 

Il popolo d' Italia oggi 11011 crede, 

Più il suo cielo quell'aquila non fiede 

Poi ch'è ri nato a suo tempo novello. 

J\1\a l'aqui la di Roma e di Savoia 

Fermò stanotte l' augurai suo volo 

Su le case che fur degli Alighieri. 

Poi gli occhi suoi, che il sol miran si fi eri, 

Di ri zzò al riso dell ' adriaco polo 

E volando mettea gridi di gioia. 

- 75 -



VOCE DELLA SARDEGNA 

Se tu varcavi, o insuperato saggio, 

Nel duro esi lio della vita prima, 

Sfidando il mio da te temuto cl ima 

I torvi flutti del . mio mar selvaggio; 

Certo ben altro suon, ben alt ra rima 

Avresti dato al mio fiero lignaggio, 

Ed onorato avresti in tuo viaggio 

L'alta mia s tirpe c he non mai s' adi ma. 

Le forti donne della mia Barbagia 

Han dato a Italia per la guerra sa nta 

I fort i figli che per lei son morti. 

Oggi reina in trono el la s'adagia , 

E le sue patrie rapsodie ricanta, 

Nella tua gloria, degli eroi risorti. 
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DANTE 

Dante, tu fosti un uom come siam noi , 

Figlio mortai della terrena aiuola, 

Degli apostoli eletto a la pia scola, 

Assunto a 1' alto olinwo degli eroi. 

Tu la vita e la morte, il prima e il poi 

Ne rivelasti con la tua parola, 

Tu amor che lega, speme che consola, 

Astro immortal che tramontar non puoi. 

In te il moto infrenabile del mare, 

In te del ciel l' inestinguibil lume, 

La deità che non si può toccare. 

E noi ti abbiam nel sa ngue e nel pensiero, 

Ti abbiamo nello studio e nel costume, 

Fido magnete che s'appunta al vero. 
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AH.B I TRO 

E le~ pena e il perdono e la pace ali 

Dieder, Dante, al tuo genio ed al tuo verso, 

E lib rando in tua !ance i beni e i mali 

T u descrivesti fondo a l'universo. 

Pria di salire al cielo in Dio converso, 

Guardasti ancora a i miseri mortali, 

E nell'abisso ond' era il mondo emerso 

Cader vedesti i ruderi fatali. 

Ben fosti tu, tu che in tua man tenevi 

Le ferree chiavi a chi udere sicure 

Del le stirpi defunte i fati e gli evi. 

Poter sov rano, onde sapesti di re, 

A maraviglia delle età venture, 

Il passato, il presente e l'avvenire. 
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JL VEGG ii:N TE 

Chi disvelava, o Dante, al tuo pensiero 

Tutti gli abissi del sapere uman o, 

L'intime leggi dell ' eterno vero 

Al vivo acume a 1' intelletto sano? 

lside augusta il pilt riposto arcano 

Celar tentava d' un suo velo austero, 

Che tu strappavi con titania mano 

Per rivelarla in suo fulgo r pi it mero. 

Tu di vinasti i moti peregrini 

Onde natu ra in ogni va rio aspetto, 

Lar nostra sete saziando, splende. 

Tolte " l" Dea le sue gelose bend e, 

Il Genio tuo fu veramettte eletto 

Della vi ta a varcar tu tti i con fini. 
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DANTE E PLATONE 

Se il miei delle api sul famoso· Imetto 

Tinse le labbra di Platon divine, 

Si che innamora ancor nostro intelletto 

La sapienza delle sue dottrine; 

Qual scese da le stelle peregrine 

A miracol mostrar spirito eletto, 

Ond' è ogn i suono delle tue terzine 

Nell'immensa armonia cosi perfetto? 

Ei pensò la republica ideale 

Pagano sognator, tu cristi ano 

Sognasti il sacro impero universale. 

Ei fu della bellezza il sacerdote, 

Tu attingesti il tuo · vero oltre l'umano 

Nel sol che valve le superne rate. 
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LA SVEGLIA 

O tu, Vento del gran padre Apenn:no, 

Spira a le culle a i talami a le tombe, 

E annunzia con tutte le tue trombe 

Che oggi torna grand'ombra il Ghibellino. 

Dillo tu a Monteaperti e a Campalclino, 

Al Campidoglio ed a le Catacombe: 

Eccelso fato oggi a l' Italia incombe: 

Onorar lui che vivo fu divino. 

Dal Gran Sasso cl' Italia a i laghi a i fiumi 

A i mari annunzia il secolare avvento 

Si che la notte sacra arda di lumi. 

E da i valichi nostri a i nostri porti 

Memori ancor dell'ultimo cimento 

Esulteranno in gloria i nostri morti. 
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A l lVI ORTI D' ITALIA 

Da le vette dell'A lpi, onde discese 

La cupidigia rea dello straniero 

A devastare il nostro bel paese 

Tentando isnaturare il suo pensiero; 

Da i vu lcani , ave son le menti accese 

Ad esplorar gli abissi del mistero, 

Dove il Borbone a le sue forche appese 

Martiri santi del conteso vero; 

Dal Nevoso sicuro, e dal Quarnaro 

Che Dante \lide di sepolcri varo 

E ch'è ancora per noi cotanto amaro, 

Morti d'Italia, accorrete, accorrete 

Tutti a Ravenna, e quivi troverete 

Presso F omb ra di Dante al fin quiete. 
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.!0 TR\UMPHE! 

Tu che per tutte le infernal i ambagi 

Peregrinasti COli tua carne viva, 

Po i che al fatnle andar Dio ti sortiva, 

Sai della Madre le frate rne stragi? 

De h che in sua pace Italia al fin s' adagi, 

Del suo Tevere sacro a l'alm a riva, 

E le offran pura epifania votiva 

Oro ed incenso e mirra altri re ma gi. 

Dal consiglio divin giusto giudicio 

Piove su lei ed oggi lh11ia è bella 

Quale appa ri va al tuo sguard o morta le . 

Radiante nel sol dell' epinicio 

Tutte le genti al suo trionfo appell a, 

Al santiss imo i m per ' dell ' ideale. 



TRANSFIGURA TO 

Non Guelfo o Ghibellin, non Bianco o Nero, 

Per che avesti qui in terra aspro governo, 

Ritorni a noi da l'ombra del mistero, 

Ritorni a noi dal foca dello inferno. 

Al puro fonte del divino vero 

T'abbeverasti del saper superno, 

Onde il tuo verbo è eccelso magistero 

Dal qual risplende il sol ch'è ..-olo ete rno. 

Ben tu ritorni a noi transfigurato, 

Poi che, ~111 elando n l' alta ,1ision e, 

A 1' universo descri vest i il fondo. 

Segreti a te non ebbe pi(t il creato, 

Un solo Dio vedesti in tre persone: 

Tua madre Italia, ma tua patria il mondo. 



CITTADJNO DEL MONDO 

O Danle, allor ch e le stra nie re genti 

Le belle terre tue s' era n divise, 

E le speranze tue giacg_uer recise, 

f atte ludibrio a tutti i co ntinenti; 

Eran di pianto. eran di sa ngue intri:-e, 

Erano d'odio e di furore ardenti 

Le tue saette, e in faccia a gl' irredenti 

Ingiustizie e vi ltù caddero uccise. 

E sgominati andàr, lupi rapac i 

Da cui fu Ital ia tua dila11iata, 

Turpi sica ri e regoli mendaci. 

Cittadino del mondo, oggi rigua rda 

Italia tua da te rigenerata, 

Se di vederla tale ancor t i tarda . 
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ITALIA UNA 

Gu arcl<~, o poeta; questa sac rn terra, 

Che a te fu già si auwrmnente cara 

Quand'era in tanta p_ieta e in tanta guerra, 

Dell ' avvenire il germe pio prepara. 

Italia nostra, se il desi r non err::~, 

Le sue sorelle già precede a ga ra , 

E a quei che IHJ muro ecl una fossa serra 

Della sua messe oma i non sa rà avara. 

O immortal redi vivo: era ru ina 

Selvaggia al tempo tuo, serva a' tiran ni 

Che le sue vesti divicl eansi a prova. 

Oggi, rifatta da la vita nova 

Al sol fecondo de' suoi liberi anni , 

È eli sé, qual volevi tu, reina. 
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LA PORTA DI BRONZO 

Ecco ltfllia , che fu sovrana musa 

A l'a lta fantasia del Suo Poeta, 

Del vivo nume tuo tuttà perfusa 

Nella tua apoteosi oggi s' acqueta . 

Al sil vestre respir della Pineta 

La grande anima tua Certo è con fusa, 

Poi che sul gel della mortai tua creta 

Roma la sua votiva porta ha chiusa. 

Roma in suo dritto e in suo va lor pugnace 

La port a al tempio del suo Gian o aprìa 

E trion fante la chiudeva in pace . 

Cosi Hayenna ch'è per te ri sorta, 

Mentre il tuo spirto nell ' Empir s'india, 

Paga oggi chiude q~esta bronzea porta. 
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NUME PHESENTE 

Dante, o poeta donde a noi deriva 

Nostra pas~a ta glori'a e la pre~ente, 

Dell'anima fatai di nostra gente 

Tu sei la parte immortalmente viva. 

Tu sei la inesauribi le so rgiva 

Ch' estingue del saper la sete ard ente 

Si che ciascuno palpitar ti sente 

Luce sovrana, sia ch' ei pensi o scriva. 

Noi te vecliam sul Sasso di Duino, 

Noi te vediamo a Stm Miche! di Pala, 

Noi te vediam nell'Antro di T olmino. 

Del gen io tuo la deitù perenne 

Com'aqui la regal pe' tempi vo la 

E nessun mai le ta rperà le penne. 



«CERCA I\ LO TUO VOLUME>> 

Lungi del letto mio le ingrate piume, 

Che tutto sa n l' insonne mio dolore, 

Donde attendo ansioso il primo albore 

Cile mi diradi le notturne brume. 

Oh meglio assai scegliere fior da fiore, 

Della lam pa matern a al fid o lume, 

Riaprendo devoto il tuo volume, 

Fonte perenne dell'eterno Amore. 

L ' Inferno manda vento di giustizia, 

Purgatorio inchilw al peutimento, 

Il Paradiso spira alta letizia. 

E questo è forse u (e, Dante, pil1 grato 

D'ogni postumo onore e monumento, 

Se oggi il tuo giorno non ha in van chiamato. 



lL MESSAGGIERO 

E qnalldo li riabbia entro il suo seno 

L'Amor che move il sol e e l'a ltre stell e, 

De! combattuto tno nata! terreno 

Tu, messaggiero pio, reca novell e. 

Di ' che, dispersi delle sue procelle 

l torvi nembi, il suo secolo è pieno, 

Di ' che il cie lo di sue genti sorelle 

Nella gloria del sol raggia sere11o. 

Là dove, cera che si strugge .::tl foco, 

Ogni dubbio morta! si dissigilla, 

Di' che sicura al suo destin s' aff id ~:t. 

E per la carità del 11a!io loco, 

Nella pace ove spir(o arde e sfavil la, 

Esulterà il fulgor di Cacciaguida. 
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ITALIA A DANTE 

- O Dante, ond' ebbi ogni idea i splendore 

E la diva armonia di mia fa vella, 

Poi che poeta mi dicesti bella 

Nell' i:!lto ca nto che piti mai non muore; 

lo madre Italia oggi qui rend o ono re, 

Dove il mio rito pio si rinnovella, 

Al nome tuo che il tempo non cancella 

E che non perde mai fronda né fiore. 

O Dan te, tua mercé se, red imita 

La chioma di febeo lauro canoro, 

Vidi l'aurora della terza· vita. 

Poi ch'ogni mia ca tena è al fine infranta, 

Io t'offro come una corona d' oro 

La verbena augurai di Roma santa. -
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L' APPELLO 

O Tri est.ini, poi ch ' auspice è sorto 

11 sol del di sei volte secolare, 

Questo rito id eale a celebrare 

Con rinnova to amore oggi io vi esorto. 

Ali br ch'ogni sperar parea gi à morto, 

Noi ci sentimmo pur da lui chiamare, 

E lo seguimmo in suo fatale anda re, 

E nostro ausilio ei· fu, nostro conforto. 

D' ogni barbara forza al fie ro assalto , 

Che imbastardir volea la nostra gente, 

Il nostro petto fu per lui di smalto. 

Se non mutammo noi legge o costume, 

A riudir la voce onnipossente 

Riapriam, Triestini, il suo volume. 
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TRIESTE A DANTE 

O mio Poeta, se nel Paradiso 

Ti godi il sol della seconda vita, 

E da l'eterna veriU1 conquiso 

Tutto perdoni a la città part;ta; 

Guarda Trieste tua che, rifiorita 

O' allor, del sangue de' suoi figli intriso, 

Nella speranza sua non fu tradita, 

E a te sereno oggi rivolge il viso. 

Libero eia San Giusto a San Vitale 

Va il suo pensier da l'una a r altra riva, 

Per recare a Ravenna il suo messaggio. 

È l'offerta ciel suo pellegrinaggio, 

È la fede che lampada votiva 

Dei secoli nel giro arda immortale. 
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PER IL MONUMENTO 

Mentre nel nostro cielo è già vermiglia 

L' aurora del solenn e anno di Dante, 

E con Ravenna Ital ia si consiglia 

E ne ri nfresca le parole sante, 

Che fai, Trieste, tu d'Italia figlia , 

Tu che nel canto del divino Errante 

Redenta ado ri con la gran fcunig!ia 

L'i dioma genti l puro sonante? 

La tua piazza maggiore ancora aspetta 

Il monumento che per tuo decreto 

Esser per te dovea scotta in vedetta. 

Sorga, e a San Giusto griderà di gioia, 

Poi che vegliò fremendo in suo segreto, 

L ' aquila fiera che guidò Savoia. 



LA CAMPANA DI SAN GIUSTO 

E da la Torre che ne' tempi fi eri, 

O mia Tri este da i sette dolori, 

Vide già mascherati a protettori 

Della razza d' Absburgo i masnadieri, 

Noi faremo squillar, Dan te Alighieri, 

Le~ Campana con tocchi alti e sonori 

Sin dell' lstria a i lontani promontori, 

Sin del fatai Quarnaro a i cimiteri. 

E a lei risponderan le nuove squille 

Di San Francesco, e quella sa r~1 prima 

C h' ha il bel nome gentil di Margherita. 

E rutilante il cie l cP auree faville 

Canterà ron la tua triplice rima 

La sacra aurora della tua reddita. 

- 95 -



IN SOL LTUDlNE 

Allor cil e mute sien sq uille e fanfare 

E rientrino l ' armi e le bandiere, 

E dileguin la tua gloria a portare 

E le patrie onoranze e le straniere; 

Nelle brevi al be e nelle lunghe sere 

Grato a noi se~rà a te , Dante, tornare, 

Come él chi sosti a l'ultime barriere 

Il suo dolce paese a riguardare . 

Noi sfoglierem le pagine immortali , 

Dove arde l' ira, dove gele~ il pianto, 

Do>Je stridon saette e volano ali. 

E da la luce dell 'eterno ve ro 

Nell'armonia del tuo divino canto 

Splenderà come un sole il tuo pensiero. 
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G' JRREDENT! 

Ma i fratelli, cl1e ancor restano fuori 

De' termini che tu, Padre, segnavi, 

Sentiranno i \or ceppi ancor pilt gravi 

Sotto il flagel de' barbari oppressori. 

Oh gli innumeri a te postumi ono ri, 

Quei che ad amarti appresero da gl i avi 

Vengono al tuo sepolcro ove posavi 

L'ossa e spirto salivi acl altri albori. 

Inclito spirto, pur che sia raccesa 

L' <~urora arrisa a' m orienti eroi, 

Ne incuora tu la impaziente attesa. 

Deh venga il tempo che tu vegga intorno 

Al tuo sepolcro tutti i figli tuoi: 

Fede in te, fede in te sino a quel giorno. 
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LE ASPETTANTI 

S i, eli Pasq uale Paoli la terra 

Che al fi ero Corso diede il di natctle, 

E Malta sempre co n sé stessa in guerra 

Cui la sicula bagna onda lustrate, 

Quella che il con fi11 nostro ultimo serra 

E prende il nome dal T icin fatale, 

E la Da lmuzia cui l'angoscia atterra 

E grida da Salona imperiHie, 

Fise a l ' indefettibi le avvenire, 

Te invocan col perpetuo lamento 

Di chi non può di chi non vuoi morire: 

Te de ll 'anima loro Hnima ete rna, 

Di lor latinità te documento 

Che \or itala fè regge e governa. 
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DAL MONTE AL MARE 

Se Enotrio imaginò che fermo Ei s'era 

Vindice araldo tra la chi ostra al pina, 

Or che la marzial terra trentina 

Redenta è d'ogni se rvitù straniera; 

Egli vigilerà su la marina 

Che dell 'isole batte a la scogliera, 

E aspette rà la sacra primavera 

Che il Dio d'Italia a noi certo dest ina. 

Vigilerù s11 qnel fatai Quarnaro 

Dove i llOStri con fini Egli chiudea, 

A noi conteso e ~enza fine amaro. 

Ma a suggellar la sua sacra parola 

Ecco la Libertà feroce dea 

Già tempra 1' armi a fulminar da Pala. 

- !)l) ~ 



NON ANCORA! 

Ahi, Padre, un solo scettro un sol governo 

N0n tiene ancora la tua terra in pace , 

C h ~ pur d'intime forze è si ferace 

Per genio avito e per volere eterno. 

Rigido torpe ne' suoi spirti il verna, 

E del tempo la rode il tarlo edace, 

E la fiamma immortnl della sua face 

Di luce e d'ombra è sempre un guizzo alterno. 

Quanti ancor qua e là di S[mgfle e seme 

Fratelli in Wln ch immmti ed or delusi 

Nella molt'anni pur nudrita speme. 

Quando vedremo la suprema aurora 

In un puro elemento unico fusi? 

Una è Italia , ma tutta ahi non ancora! 
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ANCORA A UN'EFFIG IE DI DANTE 

San dieci lustri: già volgean più liete 

L e so rti della patria in sul T icino, 

E mio padre presago ciel destino 

T 'appende va palla dio a la pare te . 

E da quel di guiclnsti il mio cammino 

Tu, Dante, come 1111 idea\ magnete; 

Come il sol che a le mie rim e segrete 

Sple nc\ eV~J da Magenta e San Martino. 

Ora splende a le mie rime augurali, 

Ment re l' ltali él in facc ia a lo straniero 

Chiude per sempre i termini fatali. 

E dopo tanto orror tanto sterminio, 

Maturato dal tuo divin pensiero 

S'avvera del tuo genio il vaticinio . 
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LA NUOVA BEATRICE 

La Donna che tu vedi in regal posa 

Sovrana troneggia r fra 1' alpe e il mare 

Non è quella che tu nell' amoros<~ 

Vita vedesti a miracol mostrare. 

Ell' è colei che, cinta la spinosa 

Corona del doler, valse a po rtare 

La croce del martirio e fu sua sposa 

11 suo fatai ca lvario a insanguinare. 

Italia eli' è, la nuo va Beatrice, 

Vest ita come quella a tre colori 

Cile apparve a te nel la selva felice. 

Eli' è certo tr~aggior certo pii'1 vera, 

Questa madonna dei sette dolori , 

Ne ll ' iri sa nta della sua bandiera . 
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SIMILITUDJNE 

Pari a un gigante ch e l'altera fron te 

Aderga al cie lo al tissimo infinito, 

E del tempo non tema i danni e l'onte, 

E ~e ne stia cos f fiero e romito; 

Penso un superbo soli tario monte 

Che in vano l'uragano abbia feri to, 

E ch'abbia d'ogni fiume e d'ogni fonte 

Da secoli venato il suo granito. 

D 'ingenui augelli e di spietate belve 

Sa i puri canti, sa gli url i ferini , 

Coronato com'è d'ort i e di selve. 

Bnlena sul suo vertice il destino, 

Maraviglia a i remoti ed a i Vicini: 

Tale il poema tuo, Dante divino. 
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L'APOTEOSI 

È sciolto il voto ed è com piuto il rito, 

Ond e noi f onorammo, o padre Dante, 

Qui dove in pace san l'ossa tue sante, 

Dove i l silenzio regnerà romito. 

D ' amaranto i m mortai già redimito 

Il tuo spirito al ciel sa l trionfante, 

Poi che il popolo tuo come ttn amante 

T evocò dal fulgor dell'infinito. 

Quando lasciasti la tua spogli a sol a 

Nel rifugio ave nostro itala nume 

Con sovrano dominio eiemo posi ; 

Usci una stel la da la tua paroli:l, 

E irradia gli evi d' immutabi l lume : 

Questa è, Dante Al ighier, l' apoteosi. 

lo4 -



IL GRAN RITORNO 

Io no '1 vedrò, ma su dal cuor m' affiora 

Per .sei secoli atteso il giorno santo 

C he tu, Ravenna, terga il giusto pianto 

L' onta c rudele della tasca Fl ora. 

Ecco a Firenze che lo invoca e adora 

Con sacro amore e sovrumano vanto, 

Da la sua gente fra l ' immenso canto 

Al suo bel San Giovanni Ei torna ancora. 

In ri va d' Arn o passa la grande Ombra ; 

D'ogni nimico la sua terra è sgombra 

E dolce ride il cielo fi orentino. 

Ei benedice In città gentile, 

Ei ri saluta il suo materno ovile 

E si ferma per sempre in San Marti no. 



IL GRAN RIFIUTO 

Ahi, come nube che in balia del vento 

A ogni ~gua rdo mortai sfuma lontana, 

Questa mia vis ion dilegua vana 

Che m' avea preso per incantamento. 

Colui che fu poeta e fu portento 

Senza riva\ della famigl ia umana 

Mai pi lt non tornErà donde un' insa na 

Rabbia lo escluse e lo dannò al tormento. 

Colei che l'ospitava esule errante 

E ne raccolse l'ultimo sospiro 

Non ridari1 le sacre ossa di Dante. 

A la sua fama diè giusto tributo 

Ravenna nel furor del secol diro 

E giusto sarà forse il gran rifiuto. 

- tnt, 



NEL Di DELL' ANNESSIONE 

Oggi che Italia mia da Trento a Zara 

E dal Brennero a l' Albio è al fin redenta , 

E a l ' almo sol che tutta la rischiara 

Oblia la notte della sua tormenta; 

Oggi che il tr icolore ilare a gara 

Con l'antica latina anima ventél , 

E !a dca Liberh1 tutti prepara 

I dolci frutti della sua sementa; 

O Dante, a te rechiam fresche ghirlande 

Di rose e allo r, veridico profeta , 

Per cui d' Italia il nome alto si spande; 

E di verbene Roma s' incorona, 

E arde il ci el di Ravenna, e la Pineta 

Come un mistico immenso organo suona. 
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A I POSTERI 

E voi che al sol de' secoli venturi 

Questo mio tempo chiamerete antico, 

figli d'un evo più di questo amico 

D'una giustizia che perenne duri; 

Udite, udite, in verità io vi dico: 

Fatti di noi più liberi e più puri, 

Adorate il Poeta: ei vi scongiuri 

Ogni rio fato, ogni poter nimico. 

Adorate il Poeta: egli vi guidi, 

Astro immortal d' inestinguibil luce, 

Di ''ostra gloria a i pilt lontani lidi . 

Grandi fummo per lui: sa rete voi 

Grandi pe r lui, signo r, maestro e duce, 

Nostra gente per lui madre d'eroi. 
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IL POEMA SACRO 

Se aperto in faccia al mar Venezia tiene 

H l ibro del suo santo Evangelista , 

Per cui le prore delle sue carene 

Veleggià r d'ogni terra a la conquista; 

Se avvenga mai che la barbarie trista 

Turbi le tue, Ra vennél, aure serene, 

A ogni gente civi le ostenta in vista 

11 poema di Lui ch'oggi ri viene. 

E Dante non sarà tv\inerva oscura, 

S"rà P"ll"dio d' inf"llibil fato 

Per che Italia negli e\Ji S' infutura. 

Ne11' anno santo il suo poema è nato, 

E trina vena di sorgente pura 

Da sei secoli il mondo ha illuminato. 
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LA LEGGENDA 

E tm rapsodo, oh la vaga f<:111tasia 

Che a me lntlena ne\1' accesa mente, 

Oirù in piazza tra mille anime intente 

Con bronzea voce la leggenda pia. 

Di rà che un \I ÌVO da r In ferno liSCia 

A dar novelle della morta gente, 

E su dal Purge~torio ei penitente 

Al Paradiso suo pu ro salia. 

Nella crepuscolare età ventura, 

Sconvolti i fati e i libri suoi perduti, 

Pa11ìda udr~t la plebe di paura. 

Ma come astro che rutili costante 

Certo avverrà che Italia tua saluti 

L' irnmortal tuo fanta sma , o padre Dante. 
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L'ULTIMA PREGHIERA 

Se de' suoi monti da la · chiusa chi ostra, 

Se da' suoi piani a l'infime sue foci, 

Ne' giorni li eti dopo i giorni atroci, 

Madre e regina Italia a te si prostra; 

Se le ferite aperte ancor ti mostra, 

E iutte le sue tombe irte di croci, 

E benedice con tremanti voci 

De' suoi martiri il sangue onde s'i nostra; 

Prega tu, o Dante, il Di o che sta ne' cieli 

T alga da sue bandiere i neri veli 

Segni funesti del servaggio antico: 

Sin ch e une: zolla sua tenga il nep1ico, 

Nella sua per te sacra primavera 

Questa d'Italia è ·J' ultima preghiera. 
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