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LA GUERRA SANTA 



Prop ri età letterari a 



ITAL IA 

- Ama Italia - cosi, madre, insegnavi 

Pensosa a l'ombra delle nere chiome -

Come l'amaro i nostri padri e gli avi 

Tu ch'i tala ne avesti e il sangue e il nome. 

- Canta Ita lia: di' come orribil gra vi 

Il giogo vi i di sue straniere some, 

Sin che non gitti de' suoi giorni ignavi 

L 'onta fatai per sue virtt"t non dome. 

- Ama l' Italia come s'ama Iddio, 

Per la sua nobiltà, per la sua gloria, 

Per la sventura che la fa più bella. 

- Canta l' Italia nella sua favella, 

E tu il fulgido di della vittoria 

Sarai degno suo figlio, o figlio mio. 
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IL PATTO INFAME 

Oh degl' improvidi a\'Ì il ma\consiglio, 

Che di Trieste l'avvenir tradia 

Quando la diede in barbara balia 

Dell'aquila grifagna al bieco artiglio. 

Con cuore oppresso e con dimesso ciglio, 

Quale Austria fosse in sua natura ria 

Tardi apprendesti tu, Trieste mia, 

E di tua lìberh1 certo il periglio. 

Fiorenza in faccia a i gallici predoni 

SfidandO Carlo Ottavo e le sue trombe 

Le campane sonò di Pier Capponi. 

Tu, vittrice nell 'ultimo certame, 

De' tuoi caduti su le sacre tombe 

L acerasti per sempre il patto inféune. 
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IN MORTE 

BRUNO E COSTANTE GARIBALDI 

CADUTI NELLE ARGONNE 

Non per l'Italia, che su i monti e i mari 

Vigile attende e mira a la sua stella, 

J\'\a per la dolce a noi Francia sorella 

Voi gittaste la vita, o prodi, o cari. 

Lungi a gli autunni dell'ignavia amari 

La guerra parve a voi luce si bella, 

Poi che al suo foca l'oro si martel la 

Pe_r l'alma fronte degli eroi pilt rari. 

A voi l'ombra del grande Avo severa 

Parlava; e voi l'udiste, udiste pronti 

Lui che a Digione vendicò Mentana. 

Ma se l'ora fatai non è lontana , 

E se la Patria chiami a i mari e a i monti, 

Con noi sarete ancora a primavera . 
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PENTECOSTE D'ITALIA 

Venti tre maggio, Pentecoste : suona 

L' ora attesa da noi santa e tremenda: 

Lo spi rito del Dio che non perdona 

Convien che al fine su la ter ra scenda. 

Su l'Alpi eterne che le fan corona 

Formidabi le Italia oggi si attenda, 

Su tutto il fronte la mitragli a tuonn, 

Par che r inferno sul confi n ri splenda. 

Quando il furor del popolo si sferra, 

Alte le fronti e le mascelle strette 

Tutti i suoi figli corrono a la guerra . 

Trieste è cinque secoli che aspetta: 

Con noi, fratelli, è il Dio delle v end ette~ 

A\'anti, avanti con la baionetta. 
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MAGGIO D' ITALIA 

Maggio d'Italia, che sentis ti scossa 

L' Bura toscanH al na s!==e re di Dante 

Si che a la sacra trenoclia fu mossa 

La no9a lingua del di vi no amante,; 

Tu vedesti Ponttda e l ' anni sante 

Del Carroccio fugare il Barbarossa, 

E Garibaldi arcangelo fiammante 

Fulminar da Marsa la a Gibilrossa. 

Ecço levarsi, eroica legione, 

A le memori esequie in Santa Croce 

Di M.ontanara i morti e Curtatone. 

Esultano i Profeti e le Sibille, 

E con sua marziale epica voce 

Plaude scoglio fatai Quarto dci Mille. 

- 9 -



PREGHIERA 

Dio dell' Ita lia, che nel rio servaggio 

E gli avi e i padri e i fi gli hanno invocato 

Da questo tempio dove hanno cercato 

La vi rtù del perdono e del coraggio; 

Se tu nel tuo consiglio hai preparato 

Questo compenso al \or pell egrinaggio, 

Cancella tu ~on qt~esto itala maggio 

Ogni traccia del giogo abominato. 

Deh custodisci tu questo latino 

Tempio a noi sacro e lo proteggi ognora 

Da le offese del tempo e del destino. 

Tutto rinverde qui, tutto rinfiora 

Sul colle che fu già capi tolino 

Al nova sole della nova aurora . 
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L'ALBERO SACRO 

Era aprile, e ra Pasqua: i petti umani 

Senti an d' amore un intimo bisogno, 

E tra' mistici albori antelucani 

Si librava a $an .Giusto un bian co sogno. 

E tu perivi, o giovine lodogno, 

Ch e noi piantammo con le nostre mani, 

Tu che parevi dir: c rescere agogno 

Simbol di fede a i posteri lontani. 

Oh marcisca cl' orribile cancrena 

La sacrilega man che al suoi ti rase 

Insultando a la pia notte serena; 

E la miseria vagoli diserta 

Nel livido squallor delle sue case 

E la sua porta sia a ogni lutto a perta. 
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A SAN GIUSTO 

Nella pa ce del vespero e tu posi, 

A ogni cuor triestino intima e cara, 

Massima squilla, quasi fossi igna ra 

De' giorni che su noi pendotìo irosi. 

In fra i rami de' sacri alberi annosi 

I colombi non più volano a gara 

Al tuo ri chiamo, né su l'erba ra ra 

Del sa grato convien ch'uomo riposi. 

Le tue figlie e sorelle - ahi strazi o immane -

Te l' hanno prese a fonderle in cannoni 

Per lacerare il petto a' miei fratelli. 

Quando, quando sa rà che tu ne appelli, 

E Trieste, se tu grave ri suoni, 

Risorga al suon di tutte le campane? 
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LUNA E CAMPANE 

Luna, tu cerchi forse le ca mpane 

Del Taum aturgo che parean d'argento, 

Quando tu a serenare il firmamento 

Salivi da le nostre erte montane? 

Ahi tu le cerchi in van: calar stamane 

lo le vidi con lento ondulamento, 

Mentre il popolo giù guardava intenlo 

Qual chi per ishtpor muto rimane. 

E i colombi dal popolo nudrit i, 

Q nasi l' aria sentissero tremare, 

Via volarono a storm i impauriti. 

Addio, campane: oh a' nostri giorni grami 

Duro sarà non sentir piU sonare 

La vostra voce che al la \1or ne chiami. 

- 13 -



IL DRAPPELLO DELLA MORTE 

Li videro partire i primi albori, 

Li videro partir le notti fonde, 

In tutti i modi, per le te rre e l'onde, 

GP imberbi, i ref rattari, i disertori. 

Chiaman le madri, ma nessun risponde: 

Povere donne da i sette dolori; 

Chiaman le spose : oh i nuziali fiori; 

Un pianto sol tutti i doler confonde. 

Un' altra Madre, un'altra Sposa appella 

Il Drappel della Morte : eccoli pronti, 

Ma non combatteran per il t iranno. 

T utti a te, Italia santa, Italia bella: 

O cadranno per te su i mari e i monti, 

O più degni di te ritorneranno. 
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NATALE DI GUERRA 

Nata le, mistica intima giornata 

Tu cl' ogni casJ, tu d'ogni famiglia, 

Come la tua vigilia il cielo ingi gl ia 

Tutta l'immensa volta immacolata. 

Il firmamento è tutto una stel!ata, 

E l' m tra spira fede e amor bisbiglia, 

E il Pargoletto caritù consiglia 

Dal grembo della sua Madre beata . 

Ma oggi taci o n le squille: oggi si uccide, 

Ln morte ostenta i suoi trÒfei nefasti, 

E l'o ppressore al nostro duolo irride. 

Gesù, perdona al secolo deiiro, 

Se per noi non in vano il tuo mandasti 

Primo vagito e 1' ultimo sospiro. 
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SOLE E POETA 

Oh il sole, il sole che da tanti mesi 

Come sotto il tuo ciel parea celato, 

Byron poeta, il sol cl1e hai tanto amalo 

SI che i tuoi versi ancor ne sono accesi. 

Araldo tu hai per lui ])eregrinato, 

Per lui percorso hai tu ta nti paesi , 

E per la libertà sl bene hai spesi 

l giorni tuoi come gli urge\'a il fato. 

O eroe di Mi_ssolungi , oggi declina 

Il sole della sacra Ellad e tua 

E Temistocle grida a Salamina: 

Avanti, avanti, o epigoni infingardi, 

Se volete che anch' io drizzi la prua 

Con voi: domani sarà forse tardi . 
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A GipSEPPE VERDI 

Ei qui posava caro. e venerato, 

E·ì che al popolo di è l' itala canto, 

Che di note vestf la gioia e il pianto, 

Ed ogni gente oppressa ha inebriato. 

Ma i vili, che gli sgherri han prezzolato, 

Hanno il suo sacro simulacro infranto, 

E noi sentimmo in cuor 1' ontoso schianto, 

E in cuor chiudemmo l'odio inesorato. 

Oh, a pena il patrio suoi ne sia redento, 

Noi rifaremo. il simulacro au.stero 

E sa rà piU solenne il monumento. 

E al suo conspetto ,ca nterem gagliardi, 

Ultima sfida al debellato ilnpero, 

J cori del Nabucco e dei Lombardi. 
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IL DESTINp 

Qui pace è ancora : nitide le arene 

Scintillano, la zona oltremarina 

Sotto l'alpe di Carnia è pit'1 turchina:. 

E le colline son cosi seren e. 

Pulsa d'innumerevoli sue vene 

Il goHo, ave d'un silfo e d'un' ondina 

Un poeta di terra triestina 

Nata l'onda sognò dal bacio lene. 

Ma da l'alto del carsico pianoro 

Tu ona il fragor del tragico duello, 

Che tinge di sanguigno i cirri d'oro. 

E io voglio sognar te, Dante, a Duino, 

M entre il tuo Sasso là presso al castello. 

Trema e a' nepoti innovasi il destino. 
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DUINO 

Il nembo aufunnal di color perso 

Cupo s'addensa H1 sovra Duino 

Dove poggia immortale aquila il verso 

Che t~ ll eviò l'esilio al Ghibellino. 

Il rombo del cannone oggi è converso 

A la mole fatai dove il divino 

Poeta, che pensò tanto universo, 

D' Italia presenti tutto il destino . 

. Ma il turrito castel de' Torriani 

Al f iero nembo del cannon resiste 

M entre fuggendo stridono i gabbiani. 

E sul Timavo, che il suo pianto stil la, 

V irgilio plora le fumanti ariste, 

Ma innova il profetar della Sibi lla. 

- 19 · -



'IMPAZIENZA DI PRIMAVERA 

Il mandorlo è _fiorito, impaziènte, 

Pria del peSco, del melo e del cotogno, 

Di respirar la mite aura tepente, 

Poi che di prima\lera avea bisogno. 

Anch'io a la doke primave ra agogno, 

Onde il mio sangue ci rcol-i fluente, 

Dopo questo invernal torpido sogno 

Per che l'anima è ancor cosi dolente. 

O mandorlo, o cotogno, o melo, o pesco, 

Fiorite, e a voi \lerran tutti gli uccelli 

Come a l_e mani pie di San Francesco. 

Ma ch'io ricada, o ch'io risorga, è vano. 

T utto, se a m·e non tornano i fratelli: 

Il mio piccolo mondo è omH i lontano. 
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COLLOQUIO DEI MORT I 

- Ch i è che là t ra i lapidari e gli orli 

Va eli S~m Giusto nel1Cl notte nera, 

E in voce or di minaccia or eli preghiera 

Turba la pace a noi, poveri morti? -

- Arbor che aspetta il so l che lo conforti 

lo fioria giovinetto a prima\rera, 

.Ma una mano peggior d'ogni bufera 

Recise i rami miei ch' erm1 giù forti. 

- O pio Jodogno, se vendetta chiami, 

Aspe tta ancora: e da le tue radici 

Riliorirai su pe r novelli rami. -

- Deh se a Dio piaccia ch'io mi rinnovelli 

Sul colle sacro, a' novi di felici 

Ln terra vostra ombreggerò, frateJiì. -
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VILLA TRAGICA 

Ecco la villa tragica: è deserta, 

E vi regna il silenzio e lo squallore 

Dove un'ombra feral vago la incerta 

Come se avesse eli se stessa orrore. 

Ma là su il vento hn una fiuestra aperta, 

Quella onde già con si profondo amore 

Giunio cantò di Silvio la malcerta 

Morte e d'Italia l'intimo dolo re. 

Or la imbianca la luna, e par confidi 

A la notte un poema eli tormenti 

Italici e d'austriache prigioni. 

E il supremo sospir de' suicidi 

Spira (tu, amico mio, più non lo senti) 

Si ch'è tutta un sospir villa B;;Jzzoni. 
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ESPIAZIONE 

Oh del novo anno un limpido mattino, 

Certo a espiare il tuo frate! reciso, 

Arbor piantato nel terren latino 

Del ciel latino sotto il pio sorriso; 

Che letizia oggi, quando a l' improviso 

Ti scorsi qui dov~ già a capo chino 

Intesi l'ombra del lodogno ucciso 

Gemere a me poeta e cittadino. 

Sii benedetto in tutte le stagioni: 

A te la pioggia sia vita! lavacro, 

E l' almo sol ti dia tutti i suoi doni. 

O de' compagni tuoi ben degno erede, 

V ivi, cresci, fiorisci, al bero sacro 

Al nostro amore ed a la nostra fede. 
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DAVANTI AL VATICANO 

E tu che pensi, o vescovo di ~dma, 

Che d' e'sse tne il pastor ti sa t pur dè'gnd,_ 

E porti ai'Jtor sìl la: camità chioma 

Della tiara l' indelebi l segno? 

Non· senti il peso della grave soma 

Onde l'alto potete avesti if1 pegno., 

N on seriti ltàiia, cui viltà nort dò'ma, 

Gridt~r guerra confitta al sacro legno? 

Italia nostra a lo stranier non serve 

E da ogn'i proda della pattia te rra 

Sterminertt le barbare caterve. 

Apri, o papa, i balconi al Vaticmro .. 

Odi il clamo re della santa gueJ~h:t 

E benedici al popolo romano. 
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AL GARDA 

Oh come là susa in Italia bella, 

LHgo che a'fficli il· tuo sospiro al vento, 

rombo del cannon turba e martella 

tuo calmo e ceruleo iTicantamento. 

ferro e il fuoco d' ultimo cimento 

Guasta le tue citM, le tue castella, 

DoiJe Cat-ullo l' intimo tormento 

Cantava e Lesbia a Venere sore lla . 

Oh per Danté e per noi Benaco o Garda, 

Ita la lago al lora, ita la sempre, 

Chi non ripensa· a te? chi non riguarda? 

Sin che Dio non eclissi il nnstro sole, 

Sin che l'acqua di Dio non cangi tempre, 

Tu sarai nostro·, poi ch'e Dio lo vuole. 
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A GIOSUÈ CARDUCCI 

E te ricerca ancora il mio pensiero 

Nella bianca tua pace a la Certosa, 

Poeta, la cui vita gloriosa 

La morte coronò del suo mistero. 

Libero aedo e giudice seve ro, 

Tu nella piaga, ond' era tri~ ta e i rosa 

Italia. iua, cacciasti senza posa 

P er risanar!a il tuo coltello fiero. 

E strette in pugno 1' i tale saette, 

P~ r le vigliaccherie, per le vergogne, 

Benedicesti a l'ultime vendette. 

O poeta di martiri e cPeroi, 

Perché mute le tue sante rampogne? 

Perch é non sei tu ancora qui co n noi? 

- 26 -



RISVEGLIO MARINO 

Non è più grigio, e non è azz urro ancora 

Nel l'i ncerto barlume antelucano, 

Non è più 1' alba, e non è ancor 1' aurora, 

N\a il mare in fondo llt fuma lontano . 

L 'acqua si sveglia e tremola , un gabbiano 

Primo con ala trepida la sf iora, 

E da l'acqua sorgendo 1111 idrop l <:~no 

Lo spazio ancor semivelato esplora. 

Tace. il cannone : ma che è che vibra 

Nell'aria cheta mentre il ciel s i svela, 

E di s tupor la Madre terra trema? 

Supremo il fato oggi sul mar si libra , 

Mentre l'anima umana ascolta anela 

L'ultimo canto d' ultimo poema. 

- :n -



IL VAMPIRO 

Santo il di della fuga : i miei . f rat~ll i 

Fuggir li veggon tutte le bf1 rci ere, 

Con altri nomi e con diversi velli 

Fuggi r li ~eggon tutte le co~tie re. 

A hi ch' io costringo i sensi miei ri b~ lli 

Al gi ogo ostile delle notti ne ~e. 

E de' profughi invidio i bei drappell i 

Sfuggiti a l' ugne delle austriacll e fiere. 

Promeleo, avvinto sul cauçaseo scoglio 

E tu teqtwv. i infra nger le 1ri torte, 

Eretto il capo in tuo di vi no ,orgoglio. 

Ma tu donavi il fu oço: io d'ora in ora 

Sento sul , cuore, si che 111eglio è morte, 

Il grifagno vampir che mi divora. 
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DA STAGLIENO A QUARTO 

Da la tua bianca r~a ce, o S.t@.glieJ.lO, 

Dove il Mazz.ii\Ì, .~.raldo deJ des.tino, 

Posa, Jas.cia,to .i l suo p.en~ie r divino, 

Nel st.IO non più co.nteso çs lmo terre,no; 

Qui scendo a Qtw,rto, .e çsdoro a ,c,apo chino 

Il glorioso s~~gl io i.n un,1il sen ç~, 

Mentre il bel .sqle come un ç\io t irreno 

Sfolgora sul s~to .mar gari b~ld\J)O. 

Lù il persegui.to apostQlo, che avea 

In quella sua pensosa austera tes.ta 

L..a santa aurora d' unç~ grande idea. 

Qui il favoloso eroe, che la sua prua 

Volse, arruolando i Mille a la sua ge~ ta, 

:\ liberar per sempre Italip. sua. 
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I DUE MONITI 

A me narrava memore la madre 

Della insorta Venezia i danni e !'onte, 

Del lungo assedio le masnade Jadre, 

Mestre e .Marghera e della Pagl ia il ponte. 

Leggeva i libri della patria il padre, 

Io lo ascoltava con pensosa fronte, 

E calavano a noi l' itale squadre 

Liberatrici dal regal Piemonte. 

Dell 'Alpi sue vegl iava in su le porte 

Italia nostra, amazzone feroce, 

E il monito era a1\ora: - O Roma o morte. -

Oggi con un pensiero e un sentimento, 

Con una volontà, con una voce 

Ella r~mm01Ùsce ancor: - Trieste e Trento. 
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DONNE IT ALI CHE 

Madri, che mute de' partenti fi gli 

Reclinaste sul petto il bianco viso, 

Spose, che tra una lacrima e un sorriso 

Spronaste i p rodì a i bellici perigli; 

Sorelle, che di providi con~igli 

Confortaste a i fratelli il cuor diviso, 

lo da tanta virtù vin to e conquiso 

Amor non so ch e al vostro amor somigli. 

Donne d' Italia , voi deste a la guerra 

Della Madre ri so rta a vita nova 

l vostri cuori più che gemme rari. 

Oggi a l ' Italia da' suoi monti a i mari 

Voi ricordare e benedir pur giova, 

O sante donne della patria terra. 
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A GLI AVIATORI 

A voi, superbi <~ligeri di fuoco, 

Cui non son più contesi i firmamenti, 

Che disfidate ogni furor di venti, 

Simili ad astri che tramutin loco; 

Il canto a voi. Quando per l'aria roco 

Va il vostro rombo e tremano i viventi, 

lo su le sgominate orde fuggenti 

Vittoriosi vindici v'invoco. 

O aereoplani dell'Italia nova, 

Delle vostre granate in su la terra 

Spandete voi la benedetta piova. 

Quando sublime il ~ostro voi si sferra, 

A le vostre votate anime giova 

Anche dal cielo guerreggiar la guerra. 
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AL FUOCO 

l:ra il terrore : apri ansi d'ora in ora 

-A i fratelli le barbare segrete; 

Ma tu guardavi da la mia parete 

Sa cra effigie che vigila e rincara. 

Oggi non guardi pill : ma io chieggo ancora 

A te le fantasie ch'era n si liete 

Del le tue geste, e nel le veglie chete 

.Sento la tua ga ribaldina aurora. 

Nel pio silenzio della notte nera, 

T e diedi al fuoco, te che in van chiedesti 

Arder sul rogo della tua Cap rera. 

Deh, se in novella forma io ti riabbia , 

E t11 perdona: io volli, a' giorni infesti, 

.:Sottrarti a l'onta dell'austriaca rabbia . 
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A TRENTO 

Or so n trent'anni : da l ' é:ustriaca muda:_ 

Tornando al mio natio lido adriano, 

Qual chi veder ciò che desia s' illuda 

Te cercai, T rento, nella notte in vano , 

Oh ribe lle tornar vittima, ignuda 

D 'ogn i viltà, ma nell a pura mano 

Viatico recando il cuor che suda 

Tutto l' odio del sangue italiano. 

Quando ti rived rò, sorella T rento, 

E piegherò il gi nocchio umil crociato 

Del gran padre Alighieri al monumento?-

Pegno di fede che nessun non doma 

Vi porrò un ramo dell' allor qui natQ 

Tra le ruin e della madre Rom a. 



NELLA VIGILIA 

'Grave sul molo, al mar lo sgua rdo intento, 

Aspettar dal confine ad ora ad ora 

La 11ovel!a che fiacca o che rin cara, 

'Chiuso ogni tetto ed ogni lume spento. 

Ecco fidente una speranza affiora, 

Ecco prorompe un subito sgomento, 

E Italia madre al popolo ir redento 

T arda con sua augurai vindice prora. 

Mentre i fratelli miei miete la Morte, 

lo affilo il verso mio come un pugnale 

Ed ho l' rll!striaco sghe rro in su le porte. 

Cosi facevi tu, mio buon Manzoni, 

Volto lo sguardo al tuo Ticin fatale, 

Nella vigilin delle tue canzoni. 

- f\5-



IL PEANA 

Roma qui dorme: ma sul gran piazzal e .. 

Dove di Sergio veglia l'alaba rda , 

lrnmensH moltitudine s' attarda: 

Tace austera nel sol la cattedrale. 

In un canto, un vegliardo il cannocchiale.._ 

Che non gli trema nella 111811 gagliarda, 

Appunta fiso e intento al mar riguarda, 

Mentre il crin gli scomp iglia il maestrale .... 

Ecco balena il mar, balena il monte, 

E sul Timavo la mitraglia tuona; 

O bella morte su l 'eroico fronte ! 

Crolla Duino: ma lingua né penna 

Non sa il peana tr ionfai che suona 

A Dante padre nella sua Ravenna. 
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L'ATTESA 

Che spasimo, dal molo, ogni momento, 

E l'orizzonte che funereo incanto, 

Or si or no come lo porta il vento 

Il Fumo, il fuoco, il balenfo, lo schianto. 

A gli echi alterni del combattimento 

Baldo l'animo sorge o cade affranto, 

È una gara di gcmdio e di sgomento, 

È speranza, è paura, è riso, è pianto. 

Lo sgherro scruta vigi le ogni faccia, 

Accarezzando in tasca le manette, 

E o·gni sguardo furtivo è una minaccia. 

E mentre al tetto mio pensoso io torno, 

Gi~1 maturano l' itale vendette: 

Forse c!pmani spunter8 il gran giorno. 
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SOGNO AUGURALE 

Maria , sognai: giù da l'augusto cli~o 

Dì San Giusto tra i ruderi sacrati 

E i sepolcri de' pad ri iscoperchiati 

Scorrer vidi eli sangue itala un ri vo. 

Da gli ardui pi cchi a i valichi varcati 

11 rombo del cannon sempre più vivo 

Venia e Italia! gridare Italia! udi vo 

Ritti in piedi i bei fanti allineati. 

Sorgea da la marina alto clamore: 

Certo mesceansi a la suprema sfida 

L'acque di Lissa a l' acque di Salvo re. 

Ah tu piangi , Maria? piangi di gioia , 

E al mio sogno augurai co n me t' affida: 

Domani Italia vien, >J iene Savoia. 
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CAPO RETTO 

- Che sai dal fronte? - e dal penoso letto 

Figgendo in me i soavi oc~hi profondi: 

--'- Perché non parli? perché non rispondi? 

Tutto indovino' dal tuo fosco aspetto. -

Ed io: - Che pensi tu? che t'hanno eletto ? 

A che di tema il tuo malor fecondi? 

A che di pianto desolato inondi 

Il bianco viso e \' affannoso petto? 

Quindi rom pendo il freno al dolor mulo : 

Non piangere, Ma ri a: se l'ora è nera, 

Tutto, sorella, non è ancor pe rduto. 

Dove fu seminato il tradimento 

Spt_mterà la vendetta a primavera 

E darem tutta la bandiera al vento. 
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FANTASIA BELLICA 

Il cannone tonò tutta la notte, 

Or lontano, or vicino, or ratto, or lento, 

E i fantasmi eli guerra usciano a frotte 

Da tutte parti del combattimento. 

Da le caverne sue, da le sue grotte . 

Il Carso urlava·: da Trieste a Trento 

(O delle madri lacrime dirotte!) 

Lo spazio era un funereo inca ntamento. 

lo dell'insonnia nella pena inerte 

E da i monti e da i fiumi a la laguna 

lmaginava la terribil scena. 

Oh de' fratelli a le ferite aperte 

Alta dal ciel purissimo la luna 

Come blanda splendea, come serena! 



VENERDI SANTO 

O desolata passion di Cristo 

Che i nostri altari di tristezza abb runi , 

E in un sol fascio di martirio aduni 

Tutto che a noi fu pi\1 nefando e tristo; 

Fo ri di chiodi e \'Ì ncoli _ di fun i 

Se nel bel corpo della Madre hai visto, 

Deh fa' che al meno il glorioso acquisto 

Di libertà mai più non la disunì. 

Se Ita lia imporporò di sa ngue puro 

Il Calvario fata i della sua fede, 

Sia del suo lutto il prem io a lei sicuro. 

Se l'odio a noi fu pane e vino il pianto, 

Pace e giustizia a noi: questo a te chiede, 

Gesù, Italia nel tuo Venercli Santo. 
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LA GUERRA SANTA 

Italia mia, se l'ora maledetta 

Di Capo retto fu · vergogna e danno, 

Oggi nel santo df della vendetta 

Dimentichiam quel disperato affanno. 

Oh come il tuo V<::!lOr prostra e saetta 

L'orde in fuga dell'ultimo tiranno, 

E il sacro Piave sangu inoso affretta 

Al 111are ave i suoi morti esultera nno. 

E sia tremendo l'ultimo duello, 

E come Garibaldi ancor ti grida 

Contro il barbaro sia sino al coltello: 

Per le tue piazze il popolo ricanta 

L'Inno incalzando a la suprem a sfida: 

Oh benedetta la tua guerra santa! 
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SUL CARSO 

Carso, io non vengO a co~ l iere viole 

Come fanciul solea coi dolci amici 

Giù scivolando per le tue pendici 

In gazzarra di canti e di carole. 

Vengo a le tue petraie e a le tue gole 

Donde or or rotolarono i nemici, 

E a riudire, e tu me le rid ici, 

De' mori turi l'ultime parole. 

Sacri a noi tuoi burroni e tue doline, 

Dove di greggi i tinnuli campani 

Si mescono a le squille vespertine. 

E il tramontano che ulula ferino 

Sia il tuo monito a i posteri lontani> 

Santo calva rio del valor latino. 
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NOTTI DI GUERRA 

Alta è la notte e senza fine oscura, 

Un passo strano stride per la via, 

Porse quel d'uno sgherro o d'una spia: 

Dormi, o so rella, non aver paura. 

La notte ha tragica ombra di congiura, 

Freme compressa la tristezza mia, 

Ma quel che l'a lma attende e il cuor desia 

A tratti rompe da la mia lettura. 

Leggo il giornale che di mano in mano 

Passa in segreto tra' fidati amici 

C.ome la sacra face della vita . 

La mitragliera crepita lontano, 

E ogni eco de' proiettili nemici 

Apre dentro il mio petto una ferita. 
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VISIONE EROICA 

E voi, voi sempre rimembra r mi giova, 

Figli d'Italia madre, o miei fr~telli, 

Che deste bald i i vostri anni più belli 

Al gran cimento, a la suprema prova. 

Moveste in guerra qual chi a danza mova, 

L ungi a gl'intimi affetti e a i cari ostelli , 

Per cader crivellati entro gli avelli, 

Sangue gentil di primavera nova. 

lo vi rivedo eretti in lunga fila: 

Ridono i vostri cuor per le ferite: 

Ecco: voi siete ci nquecentomila. 

Deh, quando incontro curve e mute a schiere 

Madri, spose, sorelle in duolo attrite, 

Baciare un lembo delle vesti nere! 
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PRIMA VERA D' l T ALIA 

O Primavera, che da i colli a i lidi 

Spunti dal suoi di tanto sa ngue intriso, 

E latina Persefone sorridi 

E rassereni il ciel col tuo sorriso; 

Se di speranza in libertà ne affidi, 

Spargi i bei fi ori del tuo panHliso, 

Che non temon rie pioggie o venti infidi, 

Ad ogni eroe qui nel suo fior reciso. 

O Primavera, che al tuo sol ti scaldi, 

T u vedesti raggiar sovra 'due mondi 

L 'ero ica maestà di Garibaldi. 

Deh il bel sole dell'itala riscossa 

Conforti de' suoi pii baci fecondi 

11 gri giove rde e la camicia rossa . 
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SAN FRANCESCO E GARIBALDI 

Il Santo, in sua pietà cosi perfet!o, 

Egli ch'ogni animt~l chiamò fratello, 

Per salvar dal macello un agnelletto 

Dm'a pago in ri cnmbio il suo mcl!ltello. 

L'Eroe,· che udia da l' umil campicello 

Gemer ,11el1' uragan, balza da l letto 

E porta salva n! suo mstico ostello 

La pecorella che stringea sul petto. 

Il Santo· non volea guerre o duelli 

Onde cruenta era la terra prava 

E le \od~le amava e i rosignol i. 

L'E roe, per liberare i suoi fratelli 

Dal giogo orrendo, semplice donava 

Un regno per un sacco eli fagioli. 
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LE NO'J;'TI NEB.E 

Chi obl!erù le lunghe notti nere, 

Le vie deserte e tutti i lumi spenti, 

E i cuor sospesi là su le barriere 

Tremanti dietro a gli ultimi fuggenti ( 

E noi qui assediati imp~1zienti 

D elle in vano vromesse primavere, 

E l'ansie occulte e gl'intimi tormenti 

Per le novelle fal se e menzognere? 

Un' aria di sospe tto e spio·naggio 

Plumbea d'in torno mozzante il respiro 

Si che talora ne cadea il coraggio. 

E, a gua rdare del ciel la volta pia, 

Parea pianto velato il suo zaffiro 

E le stelle pareano un 'ironia. 
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A DANTE 

E te, Dante, d'Italia auspice e scplta 

CChe d' ogni sorte ria ci rassicura,. 

Volle il barbaro, stolto in sua paura, 

·Condanmwe a l'esilio un'altra volta . 

Ma la memoria tua perenne dura 

Nel tesoro dell'anima raccolta, 

E ogni gente Ci vii t'ado ra e ascolta, 

E il sol del tuo pensier più non s'oscura. 

Ad ogni nostra casa, ad ogni scola 

L'ombra tue~ torni che parea partita, 

E ne conforta della tua parola. 

· Tu padre· saggio che non può fallire, 

Tu poeta forier di nuova vita, 

Tu profeta fatai dell'avvenire. 
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L'EMANUELE 

In ogni petto è la speranza accesa, 

L' insofferenza che il gran giorno affretta .. 

In tutta l'aria è l'ansia dell'attesa 

E la sete mortai della vendetta. 

Fa' cor, sorella mia, sPera ed aspetta: 

Dio segnò l'ora del!' austriaca resa, 

E l'ira sua che non in van saetta 

Prostrerà il mostro onde la patria è offesa ~ 

Tri este gi8 provò l'aceto e il fiele 

E la cenere e il sal del suo calvario, 

Ma per destino osti\ non cangia tempre ~ 

Stretta a lo scettro del suo Re per sempre 

(O sogno cl' Arcluino e Berengario') 

D oman i ella vedrà l'Emanuele. 
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MONTE SANTO 

Non pi li del Santtwri o a i rozzi muri 

Sal gono canti e fumano incensieri, 

Non [Jit'! de' chiostri pe' meandri oscuri 

Ech i di preci od ombre di misteri. 

Oggi d' Italia i fanti e gli artiglieri 

S'inerpicano su baldi e sicuri, 

E l' aria trema di comandi fieri, 

E tu tt o il ~i el o sfolgora d'auguri. 

Ch e fa la morte a gli artiglieri e a i fanti 

Se guerra santa vindici gl i sprona 

Con tro il barbaro eterno? avanti l a\1anti! 

Ecco· libero il varco e il giogo infranto, 

Ecco redenta questa terra buona : 

O Monte, oggi tu sei tre volte Santo. 
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IL RE GALANTUOMO 

Df.J silenzio di Roma alto e stellato 

Move a volo il gra.n Re sul suo destriero1• 

Balena il marziale elmo piumato, 

E a l'Adria egli di rizza il guardo fiero. 

Al suo passaggio da ogni cimitero 

Plaudono i morti al primo Re soldato, 

Ma lo sprona l'indomito pensiero, 

Egli udi che di lfl !'hanno invocato. 

Come gli appar Trieste a la veduta, 

Leva la spada e impetuoso grida : 

- L'Italia è fatta , ma non è compiuta. 

E del suo volo a l'apice supremo 

Dice:- O San Giusto, al mio voler t'affida ( 

Noi qui ci siamo e noi qui resteremo. -
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VENTO D'ITALIA 

Vento odoroso che spiri dal monte, 

Mentre si spengono !' ulthne stel!e 

E de' fanali le tenui fiammelle, 

Sfiorami tu del tuo bacio la frotite. 

Vento cl' Italia, le navi son pronte? 

D<uan le nostre speranze pil1 belle 

Gli attesi frutti ? già il popol ribelle 

Gittato ha il dado da l'ultimo ponte? 

Vento odoroso del maggio invocato, 

Prepara i fio ri di tutti i verzieri, 

Quando il nemico sia in fuga cacciato. 

Vento d' Italia, si i tltrbo e procella, 

E a la fanfara de' bei bersaglieri 

Plnuda a San Giusto Trieste più bella~ 
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ASPETTIAMO 

Del sagrato in quest'angolo ro111ito, 

Dove l'ombra del Santo è più severa, 

Al sogno mio che non ho mai tradito 

Grato dar la latina anima intera. 

L'uom della villa è gi;t in su l'alba uscito, 

Le braccia in croce, e in atto eli preghiera, 

Guarda intorno se un mandorlo è fiorito, 

E scruti' il tempo, e aspetta prima\;era . 

Aspettiamo, o frt~tello: è triste l'ora, 

È crudo il verna a chi non sa aspettare, 

Ma, vedi, in rosso il cielo si colora. 

E il sol di marzo è il sol delle pro111esse : 

S'anca tnoni sul monte e tuoni in mare, 

Nessuno ci tordt la nostra messe. 
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NELL'ASSEDIO 

Come Trieste in suo martir s'il luse, 

Come ratto fu il \lO] delle sue brame, 

Tutte sue spemi in un crogiuol confuse, 

Entro la stretta dell'assedio infame. 

La miseria languente in su lo strmne, 

Le vie deserte, le botteghe chiuse, 

A ogni· porta lo spettro della fame, 

E tutte guise eli fuggir precluse. 

E i congiunti e gli amici a forza spinti 

Si come manclre su l'austriaco fronte, 

Con un inte1rto: o prigionieri o \linti! 

Ma della Madre a le contese porte 

Ribelli a tutte le minaccie e l'onte 

Gli Arditi della Vita e della Morte. 
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A CLIO 

Clio, sacra m usa dell ' istoria, scriVi: 

Scrivi Oslavià, Podgora, il Sabotino , 

Il Veliki, il Calvàrib .e San Martino, 

Oo\le corser di sangue i fiumi e i ri vi. 

Baldi balzaron su per greppi e clivi 

H mitraglier d'Italia e il fantaccino, 

E il verti ce fatai dèl su0 destino 

Serberà i segni suoi per sempre vivi. 

Non senti che ogni sasso ed ogni fossa 

Amor di patria impetuoso freme 

Tra 1' erbe e i fiori deila terrà rossn? 

Deh, quando spinga il vomere il bifolco 

E spa rga del suo pan fecondo il seme, 

Pieghi il ginocchio sul sacrato solco. 
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L'ULTIMO SALUTO 

011 anch'io sentia In gran voce chiamarmi, 

La nota voce della Madre antica, 

Quando indocile al giogo e al fren nemica 

Ruppe al _fine gl ' indugi e corse a l'anni. 

Fatai pietò, né più. convien ch' io elica, 

"Qtti mi ritenne, in van ribelle, a starmi, 

Di pii conati e d' imprecanti carmi 

A l'infeconda inutile fatica. 

Qm111ti cad uti per la patria nostra, 

.Al tempo verde e nell'età pitt tarcla, 

Di tutti i monti suoi per l'ampia chiostra. 

fv\a il mio pensiero, ma il mio cuor con Vòi 

Sempre, da questa vi i pace infingarda, 

Umili, santi, invidiati eroi. 
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SILENZIO DEL CIELO 

Lunge i sonni inquieti e i sogni vani, 

Io veglio insonne, e origlio, e d'ora in ora 

Attendo il rombo degli aereo plani 

Per che il cielo si scote e si colora . 

tv1a i fratelli non son cosf lontani, 

Ma udran la voce che soccorso implora : 

Non vengo no oggi? verranno domani: 

Verranno i falchi tricolori ancora . 

Dopo il giorno fat<l l che non si noma, 

Che a Italia parve abbreviar la vita 

E dare un cape\ bianco a la sua chiorna; 

O patrio ciel, tu mi dist illi assenzio, 

E nell'a ttesa che mi par tradita 

Mi pesa co me piombo il tuo silenzio. 
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MARE D'ITALIA 

Oh come splende al sol di luglio ardente 

La torre augusta della cattedrale, 

Vigile sco!ta fisa a l'occiden te 

Che le manda il sospir del maestrale. 

Tra il nwre eli cobalto e il cie l d'opale 

Ecco una bianca vela erma fuggente, 

E un gabbia n mattiniero aperte 1' aie 

Piano or s'adagia, or slanciasi repente. 

O mare, che mi desti il primo amore, 

L'intime voci delle rime oneste, 

Gl'impeti fieri della patria mia; 

Se tu rispecchi sempre il tricolore, 

Se a te si fidi ognor la mia Trieste, 

Tu idea, tu libertà, tu poesia. 
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L'ARALDO 

Duro aspettare, i giorni, i mesi, gli anni, 

Tesa l' anlma là da questa rada, 

Mentre i tuoi figli sul fatale Iiennada 

Pugnano, o Italia, contro i tuoi tiranni. 

Ma se il voto e il valor iuo non t'inga nni, 

Se non brandisti in vano la tua spada, 

l barbari a cacciar da og.ni contrada 

La tua vittoria già riapre i vanni. 

Non tremare, o Maria, se trema i! eielo; 

Io bevo il sol più Vi·Vo, il sol piU cald0 

Con vigile pensier, con ct101=e anelo, 

È l'attimo divi n che ne consola: 

Sovra San Giusto eceo primiero· araldo 

L' aereoplano· tricol.or tr.asvola. 

- 60 --



IL RE 

Re, che il destino coronò sul mare, 

Cui tinto fu di regal sangue il trono, 

Del padre tuo che fu leale e buono, 

ln te de ' tuoi la nobiltà si pa r:e . 

Non a te il vers.o, \1ile e imbelle suono, 

Che già solea da,vanti a i re tremare; 

Te soldato d' Ita lia io vo' cantare 

Ora che tua m~rcè redento, io sono. 

Ecco il Re nostro: è fermo, è fo&co, è f iso 

L~1 sul confine, ma un balen d' aur:ora 

Passa su quell' austero adusto viso. 

Le sue pupille son tra fiere e meste: 

Non fo rse l' astro del proavo esplora 

Guardando il cielo della mia Tri este? 
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VITTORIO VENETO 

Ricordiamo, o mia Italia: a Capo retto 

Ogni nostro sperar parve tradito, 

Chiuso era il cuor nel lutto suo contrito, 

E il ba rbaro ghignava, il maledetto. 

Ma il nostro Dio il tuo Vespro ha be1~ ecletto, 

L'invasore per sempre è ormai fuggito: 

Superga esulta, e al Campidoglio avito 

Tri on fa il Re col suo Popolo eletto. 

Se il tuo dolore il tuo valor raccese, 

Do111ina, o ltali<:l, a i secoli lontani 

Madre e regina tu del tuo paese. 

Stendi, o Madre, le tue membra divine 

Da l Brennero sicuro a i tuoi vulcani 

Per l'ampio riso delle tue marine. 



IL GRAN GIORNO 

Ecco i! gran giorno, o Italia: oh non in vano 

Noi lo invocammo e lo aspettammo tanto 

Nell'odio occulto e nel represso pianto, 

E che pur ne parea cosf lontano. 

O maggio radioso, o maggio santo, 

Maggio promesso al sangue italiano, 

Tu splendi come un rogo al monte e al piano, 

E l' it1giusto con fin già cade infranto. 

E d' Absburgo la razza iniqua e matta, 

Orribile onta dell'umana storia, 

È amai travolta nella gran disfatta. 

Ecco imporpora il Grappa ed il Montello 

Il sol latino della nostra gloria 

E vermiglio di sangue è ancor più bello. 
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XXX OTTOBRE MCMXVIII 

Maria, Maria, non odi per la via 

Echi di grida, suoni di campane? 

So n bronzee note, sono voci umane: 

Che sarà, che sarà, sorella mia? 

Aprite le finestre: oh qual giulia 

Da le vie cittadine e suburbane 

Folla che accorre come di montane 

Acque ruina colma correntia . 

O vendetta di popolo, o giustizia 

D' Italia: pianti e ri sa, inni e fanfare: 

Di tricolori è tutta l'aria accesa . 

È il riscatto, o Maria: Dio, che letizi;c~! 

Ecco San Giusto che dal colle tll m<.lre 

Suona il libero clf, suona a distesa. 
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A MERCEDE 

'Come obli ar che tu prima venisti 

Pia messaggiera al mio pO\lero tetto, 

E m'appunta sti i tre colori al petto 

Invocati dal tempo e in sogno visti? 

Della sorella mia nel bianco letto 

Un so rriso raggiò da gl i occhi tristi, 

E il pianto e il gaudio nostro abbiam commisti 

In quell'amplesso di fraterno affetto. 

Guardavo lei, guardavo te, chiedendo 

Se fosse ver, ringrazia ndo muto 

Degli eserciti il Di o buono e tremendo. 

A' ritratti de' miei levai la testa 

E parvero esultare in \or saluto: 

..Sa n Giusto in a lto là sonava a fes ta .. 

- 65 -



A SAN GIUSTO 

Quand'io, San Giusto, giovine sa li<~!: 

Col dolce genitor per le tue scale, 

A la speranza il cuore apriva l'a te,, 

Ado rando in segreto Italia mia. 

Oggi l' aria mi par più pura e pia 

Su questa a noi si cara arce fatale,. 

Dove Trieste vigile Vestale 

l l sacro fuoco dell' amor nutria. 

Certo cosi Goffredo di Buglione 

L ieto era il di che della sua crociata 

L'armi pietose appese e sciolse il voto;: 

Com' io consacro a l'ara tua devoto 

Tuttn l'anima mia rinnovellata 

Da P almo sol della redenzione. 

-66 -



HORA JUSTITIAE 

'Com e un mare che in vista appa r quieto 

E nel fondo prepara il temporale, 

Cosi covava i l nostro odio mortale 

L ' c;>ra della giustizia in suo segreto . 

Ma, il trenta ottobre, il sol spuntò più lieto, 

C'era nell'aria un palpi to vitale, 

Era la congiurata ora fatale, 

E il secola re ordito era completo. 

Del tristo imperator rotolò il busto 

S u la piazza tra il popolo acclamante, 

E il tricolore sventolò a San Giusto. 

E la campana sua sonava in gloria 

Da l' élrce sacra al mar nostro aspettante 

.lnaugu rando la novel!a storia. 
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L'AURORA 

Ecco l' aufora: con le rosee dita 

Sperde la ria oppressura e l'omb ra nertt , 

E dell'i taio sol pia messaggiera 

Inizia il tempo della nuova vita. 

Amore spira e primavera invita, 

Passano alpini e arditi in lunga schierà, 

Tutti hanno una coccarda o una bandiera,. 

L'itala stella o il fior di margherita. 

Franto ogni ceppo, sciolta ogni favella, 

Santa l'opera, libero il pensiero: 

Si, questa è Italia nostra, è Italia be lla. 

Seme eli libertà non va perduto, 

La terra buona dà il suo frutto intero, 

E il gran voto dei padri oggi è compiuto .. 
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MAMELI E MERCANTINI 

E a voi ritorna il cuore ed il pensiero; 

Liberi oedi della patria schiava, 

E a gl'inni vostri che nel se n celava 

Sotto il fingei dell' oppressor straniero. 

Contaminato il ciel dal giallo e nero, 

A i nostri petti ogni respir mancal)a, 

Ma l'odio dentro indomito covava, 

Vulca no urgente sotto un cimitero. 

O fieri araldi, o precursori santi, 

Per le sue piazze e per le sue contrade 

Il popolo ripete i vostri canti. 

Questo è il giorno fata i delle vendet te.: 

Vibrino gl'inni fiammeggianti spade, 

Ouizzin gl'inni fulminee saette. 
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AL NATISONE 

E tu che udisti gi~1 la mia canzone 

Di gioia e gloria a le tue verdi sponde, 

Su le campagne tue cosi feconde 

Piombar vedesti il barbaro predone. 

Deh quanta pieta allora, o Natisone, 

Tra' paschi opimi e tra le messi bio11de, 

Quanta ruina su !e torbid' on de 

Al furiar ·del teutono cannone. 

Addio, Ponte del Diavolo: il mal nato 

ln vasor ti sfasciò : ma Dio protesse 

Il tempio ·Jongobardo e San Donato. 

Sul Piave sacro al fin l'ora fatale 

Scoccò, e a fiorire di novella messe 

Tu risorgi al tuo sole, o Cividale. 
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IL RITO 

Ora che dopo ta nto ~angne puro 

È per rimarginare ogni ferita, 

E di In uri P Italia è redimita 

E di buone speranze arde il futuro; 

Or che il nostro confine è omai sicuro, 

E in ogni forma sua ferve la vita, 

Rinnovelliamo per usanza avita 

L 'antico rito con solenne giuro. 

~rate rni tù sa rà la nostra fede, 

Ogni ope ra sa rà nostra preghiera 

E forza la \lirt li che mai non cede. 

lo sacerdote della poesia 

Piego il ginocchio e bacio la bandiera : 

Dio la pace e la gloria a Italia dia. 
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AL SOLE 

O Sole, tu che ci vedesti schiavi 

Fremebondi tra barbare catene 

A l morso atroce delle austriache iene 

E pur tanta miseria illuminavi; 

Spunh1 sul Carso, dove i nostri bravi 

Tanto sangue versàr d'i tale vene, 

Per liberarci da le lunghe pene 

E scioglier l' ideai voto degl i av i. 

A questa terra, che nel duolo attri ta 

Fu pur di suo valer cosf feconda, 

Reca tu l'almo riso della vita, 

Fa' che di libertà germini il fiore, 

L ' anim e nostre di letizia inonda, 

Sole cl ' Italia , bacia il tricolore. 
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L ',AUDACE " 

Iddio lo vuoi! con questo grido allora, 

Il !ìepolcro di C risto a liberare, 

De' crociati il navi! solcava il mare 

E raggiava la croce in SI\ la prora. 

Iddio lo vuoi! dritta a la nova aurora 

L' itala nave vien per l'acque amare 

A Trieste che è stanca cl' aspettare 

E l'alto avvento della Madre implora. 

Ecco l' « Audace », Libertù lo guida 

E la fo lla sul mol o irrompe e incalza 

E Italia! Ital ia! inebriata grida. 

Il Duce guarda questa folla immoto., 

Poi fiero in atti su la terra balza, 

Ferma il nuovo possesso e scioglie il voto. 
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III NOVEMBRE MCMXVIII 

È l'ora, è l 'ora: son mature e piene 

Le sorti della ter ra ove so 11 nato, 

L 'ora che dee spezzar le sue catene, 

Che i martiri e i poeti han profetato. 

Da San J\1\arco a San Giusto Ita lia viene 

Recando il suo vessil tricolora to, 

Che a le nostre garrisce aure serene, 

Al nostro itala cie lo immacolato. 

A Sant'Anna si .scoprono gli avelli, 

E rivestiti di novella vita 

Levansi i morti , levansi i fratelli. 

E Italia m<:~dre con latino orgoglio, 

Di marzial sua quercia redimita, 

Sale al col le ove gi~l fu il Campidoglio 
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AL RE D' ITALIA 

Te già cantai, Re dell ' Italia mia, 

D'Italia madre, e tu non lo sapesti , 

Te canta i ciel servaggio a' giorni infesti, 

Nell' orror della mal a signoria. 

Ed oggi con la man che tu strin gesti , 

M eu tre a la vita nuova il cieJ s'apri t~ , 

Te ,~ag l io co rona r di poesia 

Poi che il mio genio a liberU1 ridesti . 

Cnntare degli eroi vogl io il va lore, 

De' martiri cantar voglio il coraggio, 

Caduti per la mia terra fedele: 

A te vittorioso e redentore, 

A te erede fatai del gra n lignaggio, 

A te o Re veramente Emanuele. 
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A TRIESTE 

Dimentichiamo insiem, Trieste bella, 

Il nostro giogo amaro e il peso greve, 

Mentre i! nostro pensier si rinnovella, 

· Specchio che mera luce in sè riceve. 

Oggi tu bianca sei più che la neve, 

Più pura suona oggi la tua fa9ella 

Ch'avida la rapita anima beve, 

E questo giorno ogni dolor cancella. 

Nelle pensose tue . notti serene, 

.Tu mi dicesti tutti i tuoi segreti , 

T u mi dicesti tu tte le tue pene. 

Oggi non pil1: a la croce di Savoia 

Le tue campane con rintocchi lieti .. , 

Canta_no la tua gloria e la tua gioia. 
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IRIDE SANTA 

DHl bianco letto, dove sta raccolta 

La sorella malata in suoi pensieri, 

Volge al balcone i mesti occhi sinceri , 

Quale chi aspetti da gran temp~, e ascolta. 

Son gli alpini, gli arditi, i bersaglieri, 

È una fanfara che sonando svolta, 

Si, cinque gio rni dopo la rivolta, 

Ma ria ~ son giunti fi nalmente ieri. 

Dei tre colori ala ta messaggiera 

Venta al balcone e illumina la stanza 

C ome di sole l'itala bandiera. 

La folla pe r le strade acclama e canta; 

Tu la fede, l' amore _e la speranza, 

Be!1edetta per sempre iride santa. 
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PALINGENESI 

Tu \ledessi che gioia, o mia so rella, 

l profughi incontra;· reduci am ici, 

E riudir da tutti tllla favel!a, 

E salutarci in un pensier felici. 

Da San Giusto vien gilt per le pendici 

Il suono pio che tutti ne affratella : 

Oh del passato a' servi ann i infelici 

Non mai TrieSte parvemi sf be lla. 

Dov'è il passato? chi pil1 lo ricorda? 

E pur ieri qu i anco ra era il terrore, 

La galera, il pa tibolo, la corda. 

Oggi sereno è il sole e l' aria pura , 

Oggi l'anima è un riso tricolore 

Di giusta pace e li be rtà sicura. 
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X NOVEMBRE MCMXVIII 

Trieste aspetta : ecco da i colli al mare 

Rifluire la folla ilare e presta 

Immensa ondata che giù mai 11011 resta 

Riscintil!ante al pie gaudio solare. 

A rcobalen che dopo il nembo appa re 

Da la civica torre ondeggia a fes ta 

Il. tricolore e intenta erge la testa 

A l palazzo la folla ad aspettare . 

Ecco il Re nostro, il Re in vocato e atteso 

Con disperato secolar desio, 

Dal sol di guerra il regal volto acceso; 

E il SIIO redento popolo fedele 

Per suo volere ch'è voler di Dio 

Acclama Re Vittorio Emcmuele. 



IL RE A SAN GIUSTO 

Il Re cl' Italia è qui! l' austero 'liso, 

Su cui balena il suo pensiero augusto, 

Ei drizza al bianco altare di San Giusto 

E lo contempla lungam ente fiso. 

Passa osanna ndo glorioso un riso 

Per questo sacro a noi lem pio ,1etusto, 

E per ogni colon na ed ogni fusto 

Serpe esultando un brivido improviso. 

Il Re cl ' Italia è qui! quanto dolore 

Vanisce per incanto al suo passaggio 

E s' innova profondo il nostro amore. 

Vento di libertà, squillo di gioi.:1, 

Per cui novembre si tramuta in m(lggio, 

Saluta te la croce di Savoia. 
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SEMPRE AVANTI, SAVOIA! 

E tu non disdegnare i versi miei, 

I versi miei che . a te volan festanti, 

Casa d'eroi, di martiri e di santi, 

·casa dei nostri 'Re, che in gloria sei . 

·Sempre, Savoia, sempre in te credei, 

A te la speme de' miei primi catÌti, 

E tu ascoltasti i popoli invocanti, 

Madre d' Emanueli e d' Amedei. 

No, ·tu non sai le vie del disonore, 

Ma dell'esilio: il tuo gran Re tel' disse 

Sul campo di Novara insanguinato. 

- Sempre a\léinti, Savoia! - in alto il core 

La tua prima Regina a te prescrisse : 

·Questo l'imperio tuo, questo il tuo fato. 
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SA VOlA 

T' 8!110, Sm1oia: non di quel!' amore 

Falso onde i menestrelli e i cortigian ~· 

AduH1r negli ontosi evi lontani 

Di rei signo r 1' ef~mero splendore. 

J\1\a . perch é, dinastia di sensi um~ ni, 

Tu sei la forza, la virtù, il Vt~lore , 

Fede inconcussa e immacolato onore, , 

E qtwl sei oggi, tal s arai donwni; 

E sEJrai sempre. Grida ogni contrada , 

Grida ogni gente la tua intatta fama, 

E il gentil sa ngue tuo che a sè non mente, 

E il tuo popol con te sem1Jre consente,. 

Il popol sa che tu, se Italia chia ma, 

Brandisci la tua croce e la tua spada ~ 

- S2 ~ 



DIAZ 

"Chi è colui che presso al Re sen viene 

Tutto raccolto in un suo gran pensiero 

E figge su la folla il guardo austero 

·Sf che le fa tremare e polsi e vene? 

Egli è colui che nel suo pugno tiene 

D ' Italia il fato, il prode condottiero 

c;:11e dal Piave cacciò sagace e fiero 

L'orde degli sciacalli e delle iene. 

Ei fu che scrisse l' Ordine del giorno 

Quattro novembre - e con l'eterno foglio 

Di Caporetto cancellò lo scorno. • 

Diaz il gran nome: o popol triestino, 

Guardalo bene: egli l' onor, P orgoglio 

-E il simbol sacro del valor latino. 
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DAVANTI A SAN GIUSTO 

Da la torre quadrata al pio sag~ato 

Ondeg.g~a trionfale il tricolore, 

E stormiscono i grandi alberi i11 fiore 

Dell'i tal i co aprile al vento grato. 

Qui a me fanciul precoce il genitore 

Pensoso amor di pa,tria ebbe insegnato._ 

·Dove i fanti d'Italia hanno portato 

Gli elmi e le cl~ghe d~l latin v.alore. 

O tempio . avito, o an. ti co monumento~ 

Noi serberemo con gelosa cura 

I fieri segni del fatai cimento. 

Purifica_to d'ogni osti!_ soz_zura, 

Tu sei pii1 a~1gusto poi , che sei reclentu 

E sacro a i fati dell'età \'entura. 
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STELLA D'ITALIA 

Non tfegua, non perdono, e non oblio 

Al mostro imperia\ da l'a tre penne, 

Che per secoli e secoli ci tenne 

Sotto la morsa dell'artiglio rio. 

Minist re avea la forca e la bipenn·e, 

Era il suo imper negazion di Dio, 

E infestò di suo lezzo il suoi natio 

Sino a che il clf liberator non venne. 

Ma Italia venne, e venne il Re, che scende 

Per i rami del tronco onde germoglia 

Di soldati e di santi incli to fiore. 

Oggi d'Italia in ciel la stella splende 

E il suo pio riso che a gioir ne invoglia 

Sperde il fantasma dell' Impiccatore. 
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LA DIANA 

Spento è il grifagno strido , o mia sorella, 

Dell' aq11ila crude! da le due teste, ' 

Che infisse !' ugne di barbarie in feste 

Nel cuor genti le di Trieste bella. 

Noi sappiam lotte atroci e rie tempeste, 

L'o clio e il furor ·che ancora ne martella, 

Le offese e 1' onte che nessu n ca ncella, 

Le agonie lunghe dell'austriaca [Jes te. 

Lungi quel che passò. Vinto è i! nemico 

Oppressore straniero : Italia trova 

Qui intatta fede, qui valore antico. 

Alti i sensi e gl i affetti, estri e pensieri: 

Ecco diana della vita 110\la 

La fanfan1 passar de' be rsaglieri. 
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IL RISCATTO 

Via per sempre, o San Giusto, i! gial!o e i! _nero, 

Tetri color dell ' odio e della morte, 

Da le ruine tue, da le tue porte 

Ch'hanno il sigi!lo del latino impero. 

La maestà di Roma inclita e forte 

Orna il tuo rito, vela il tuo mistero, 

E per lei · qui di Cristo il verbo è vero, 

E libertà e giustizia or son tue scorte. 

E per lei di Virgilio or qui s'innova 

L'ordine cmgusto ed il saturnia regno, 

Dopo il martirio della lunga prova. 

Raggia un riso di sol su' lapidari, 

E del riscatto a l' infallibil segno 

Fuma n gl' in.censi da' tuoi bianchi altari. 
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L'IDEA LATINA 

E ,via per sempre dal votivo altare, 

Donde San Giusto volge gli occhi <11 cielo, 

Via per sempre travolto in isfacelo 

L' austriaco marmo, grave a ricordare. 

Con puro cuor~ e con fervido zelo 

Come qui grato ne sa rà prega re , 

E ci parrà che da l' adriaco mare 

Pil1 terso emerga il suo tenrestre vele. 

Il suo martirio ne' musaici d'oro 

Splenda pii1 vivo qui dove fedele 

Trieste custodisce il suo tesoro·. 

E dal suo colle e da la sua ma rina 

Sperda la notte che fu si crudele 

L' eterno sole dell'idea latina. 
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GARIBALDI 

No, non sei morto: ben ti vedo ancora, 

O eroe d'Italia, ultimo eroe del mondG, 

Su l tuo cavallo (è quello dell'Aurora?), 

Dato a i liberì. venti il· capo biondo. 

Tu chiami e al tuo chiamar dal suoi fecondo 

Ba lzano i tuoi che la tua vista incora, 

E co ntro l' appressar, barbaro immondo, 

Incalzi : - Avanti, o. miei figlioli, è l'ora! 

Com'eri d' asr,ettar sdegnoso e stanco, 

Da l'ermo scoglio della tua Caprera 

T eso l'orecchio a l'avvenire e <:~! fato. 

t{)ggi, o divino, eli tua fo rza armato 

E forier della sacra primavera 

Tu passi a vo i sul tuo cavallo bianco. 
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IL TRICOLORE 

O tricolore, che tenemmo ascoso 

Mentre durava il danno e la vergogna, 

E la ria verga dell 'austriaco esoso 

Ne tenea crocifissi a la sua gogna; 

Qual chJ sotto febbrile incubo sogna 

E si riclesta libero e festoso, 

Al nostro sol che a mattinarti agogna 

Svolgiti franco e splendi radioso. 

O tricolor, tu sei rosso d'amore, 

Bianco di fede, ve_rcle di speranza, 

Di nostra gesta impresa e poesia: 

Tu conforto de' profughi al dolore, 

Tu degli eroi rinca lzo a la costanza, 

Tu de' martiri ausilio a 1' agonia. 
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L'ALABARDA 

Era l'ottobre : il cie lo di Soria 

Ardev t~, e Sergio mili te latino, 

Antivegge1~do il tempo ed il destino, 

Per la sua fede martire moria. 

E l' oloborda (oh la leggenda pia!) , 

Simbo[ di forza al papa\ tergestino, 

Balen~ndo pe 'l limpido mattino 

Cadde cl<.1l cielo s11 Tergeste mia. 

Il popolo esultò come uno squill o, 

E facendo solenne sacram ento 

Se~nacolo la pose in suo vessillo. ' 

Oggi più splende sposa al tricolo re 

Garrendo gloriosa al sole e al vento 

Da Grado santa a la fatai Salvare. 
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FIUME 

Madre, dal tuo conteso adriaco lito, 

Dove avesti .il patrizio itala nido, 

Non vien fremente disperato grido 

Qual di chi trema d'essere tradito? 

Sanguina ancor nel tempio di San Vito 

Il Crocifisso che fu a te sf fido, 

Come quando il monel con empio strido 

Della sua palla osti! l' e bbe colpito? 

co;lfida nel valor de' figli tuoi 

In vitti a l'urto del furor croato. 

Fiume, città di martiri e d'eroi. 

Ecco, di luce i1lestinguibil faro, 

Messo di Dio di sua giustizia armato 

Vigila Dante sul fatai Quarnaro. 
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A SALVORE 

Ch'io passi -a volo o gitti l'ancoraggio, 

Salvo re sacra a 1' !stria sorella, 

!9 saluto fremendo il mar selvaggio 

Che i tuoi carsici scogli urta e flagella. 

Se a Legnano squillò la martinella 

A la vendetta nel lombardo maggio, 

Tu pur provasti come si ribella 

Al giogo svevo l'i taio coraggio. 

Com'è solenne il tuo vasto fragore 

Che rovesciava i suoi marosi iTWitti 

Su l'irta annata dell'imperatore. 

Non forse da i fatali promontori 

Vien la bestemmia vii degli sconfitti 

E il ,1indice clamor de' vincitori? 
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A L'ISONZO 

O Jsonzo, caro al bel Friuli , o fiume 

Caro a' miei giovanili anni sereni , 

Ch'io cercai curioso in tutti i seni 

Dell ' estate canora al roseo lume; 

Oh quanta strage oggi d'eroi tu meni 

Con larghi scrosci tra sanguigne spume, 

Mentre del vespro al pallido barlume 

Tremano i pioppi su' tuoi poggi ameni. 

Deh, se mi sia propizio il tuo lavacro, 

Redento ca nterò te che sei fatto 

Per dodici battaglie ancor pil1 sacro; 

Canterò i tuoi zaffiri e i tuoi smeraldi, 

Canterò il tuo servaggio e il tuo riscatto, 

E Italia cfi Vittorio e Garibaldi. 
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A SAN GIUSTO 
NE' LAPIDAR.! 

A !' ombra dei due celticli giganti 

Sacro è il silenzio, il cielo di zaffiro 

Ride pe' verdi rami, ed io m'aggiro 

Interrogando i lapidari santi. 

Abbraccio i marmi, e attonito rimiro 

T ombe intatte, urne schiuse e cippi infranti, 

E veggo i padri fieri in lo r sembianti, 

E della terra mia sellto il respi ro. 

O mia Trieste, a i di dell e ritorte 

Spesso io calcai queste funeree zolle 

E avevo in cuore il pianto de!la morte. 

Oggi che tu di sol sei redimita 

Canto sul tuo latino itala colle 

Il canto della gioia e della vita . 
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A MANTOVA 

1\o\antova, dunque tu, che tutta a prova 

Sai de' martiri nostri l'agonia, 

A l' erme chiese di Trieste mia 

Mandi le squille della vita nova?· 

Mandale, e il tuo saluto augurio sia 

Che in ogni cuore eco fede\ ritrova, 

E sia d'amore benedetta piova 

Che purghi il suoi d'ogni semenza ria. 

Di quell'amor che nel suo mesto esilio 

Mosse, a \'udire il suon della sua terra. 

Il tuo troviero ad abbracciar Virgilio; 

Di queW amor che, con intatto onore, 

Dia lunga pace dopo tanta guerra, 

O terra di Sorde\lo e di Belfiore. 
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JL RITORNO DELLE CAMPANE 

Deh ritornate al vostro nido antic01 

DoVè il silenzio vostro era si duro, 

Campane, al nido libero e sicuro, 

Fuse nel bronzo tolto a l ' inimico. 

Era gelida 1' aria e il cielo oscuro 

A gli aspettanti il vostro appello amico, 

E dal vìgil.e monte al mare aprico 

V'invocava il palagio e l'abituro. 

Riconsacrate al Dio della vittoria, 

Del1 ricantate al popolo fedele 

L'itala osanna della nostra gloria; 

E da' bei colli a 1' ultime scogliere 

Fluttueran con voi tutte le vele 

E garriranno tutte le bandiere. 
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A' MIEI VERSI 

O versi miei, ch'io scrissi e che nascos~ 

Nel cupo orrore dell' m~st ri aco inferno, 

Versi d'ansia e livor, d'i ra e di scherno,_ 

Figli di notti insonni e di penosi; 

Uscite al sol de' giorni radiosi 

Ch' or dell 'anima mia tiene il governo, 

E ricantate il ver ch'è solo eterno 

Sin che il mio cuor di palpitar non ])OSi •. 

Con la virtli che per dolor non langue 

Vi temprai come spade: or Che m' import~ 

Se grondate di lagrime e di sangue? 

Oggi d' Italia al sol bella è la vita, 

Un'alta fede il pio lava r conforta ,. 

E libertà ri sana ogni ferita. 
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MUSE DIVINE 

Poi che il riscatto infranse le catene, 

E l' evo a troce del servaggio chiuse, 

E tutti i fig li d' una Madre fuse 

In una gente dopo tante pene; 

E novo sangue nelle nostre vene 

E nova ardor di libertà v'i nfuse, 

O Patria, o Poesia, divine muse, 

Deh ne arridete voi· sempre serene. 

Muse di vine, voi nell'aura morta 

Di nostra servitù serbaste vivo 

Della inconcussa fede il lume santo. 

Ed or che al fin l'orrendo giogo ha infranto 

Lo riaccende con palladio ulivo 

-E del vostro fulgor si riconforta. 
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A L'ADRIA l'I CO 

Mare, che navigar trepidi gli avi 

Vedesti negli oscuri evi lontani, 

E ancor se]l)aggi e steri li bagnavi 

D ' Italia i monti e le due rive e i piani ~ 

Tu vedesti colar le austriache navi, 

Udisti gli urli de' naufragi immani, 

E della Madre i pionieri bravi 

Piombar:e ardendo da gli aereoplani. 

Dal di di Lissa in che annegava ignuda 

La nostra speme, spegner non potes ti 

La vampa del furor che ancor ne cuoce, 

M" la gesta di Pala e di Premuda 

Tolse ogni vel 
1
d' Italia a gli occhi m est( 

Ed ella trionfò da la sua croce. 
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EROI MARiNI 

O voi Fa~1 dì Bruno e Cappellini, 

Ombre aspettanti da tanti anni in vano, 

Su da i gorghi del bel mare adriano 

Oggi vi chiaman Rizzo e Pellegrini. 

Sotto l'Arco di Pola ancor romano 

Passate, o eroi, o martiri latini; 

Oggi d'· Jtalia segnansi i confini 

Col pilt vermiglio sa ngue italiano. 

Dal legno infame ov' era crocifissa 

Risorge Italia al sol della sua gloria 

E oblia la maledetta ora di Lissa. 

La coronan Rossetti e Paulucci 

Di quercia e alloro della sua vittoria: 

E tu questo non vedi, o mio Carducci! 
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FIORITA MEMORE 

Donne gentili, che spogl iaste gli orti 

Di tutti i fiori onde si gloria il maggio, 

Con noi salite al pio pellegrinaggio: 

Questo è il rito sacrato a' nostri morti. 

La pietà vost ra i nostri eroi conforti, 

Arrida !or questo funereo omaggio, 

A lor che diero il st~ngue ed il coraggio 

Per che ' siamo redenti e siam risorti. 

Noi li porremo su ogni avei romito 

Si che d'un~ perenne primavera 

Il Carso ne sarà tutto fiorito. 

Parrà la morte vinta da la vita, 

E con la santa trico!or bandiera 

Splenderà a prova l'itala fiorita. 
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L'ANNIVERSARIO 

Ecco l'aurora della gran giornata 

Che vide in fuga l'appressar straniero, 

E calpesto nel fango il giallo e nero, 

E a tre color T rieste imbandierata. 

Non più il lezzo dell'orrida fumata, 

Non più la corda al collo od al pensiero, 

Ma a P almo sole del suo maggio verO 

La terra nostra in libertà rinata. 

Se tu dal cielo vedi, o mia sorella, 

Questa, e l'amavi, tricolor bandie ra, 

Salutala esultando in tua favell a. 

E a l'Amor che te eletta anima ammalia 

Deh raccomanda nella tua preghiera 

Questa santa, adorata, eterna Italia. 
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A GABRIELE D'ANNUNZIO 

Tu che balzasti dell'Eneo sul lito 

Dal Qu8rnaro che a Dante è ancor fedele, 

Tieni in tua forza, tieni, o Gabriele, 

La citti1 sacra a l'ombra di San Vito. 

Dal colle di Tersatto avevi udito 

l sospiri di tante anime anele, 

Ed accorresti a r ansie e a le querele 

Perché non fosse il \or destin tradito. 

Ma a Trieste, che già diruppe il laccio 

Ond' era st retta, tu con la bandiera 

Quando \!errai che avvolse il tuo Randaccio? 

Non hai tu al colle suo capitolino 

Promesso, augurio pio di prim avera, 

L e verbene porta r del Palatino? 



IL MARTIRE 

O fida casn delle tre sorelle, 

Dove a' convegni del le chete sere 

La giovinezza mia triste e ribell e 

D'Italia presagia le primavere; 

Come fluiano, del pensiero ancelle, 

Le nostre rime limpide e sincere, 

Mentre la Poesia ci nta di stelle 

Ne Mri clea, ne arridea da l' alte sfere. 

Un giovinetto da la fa ccia mesta 

Con noi leggeva i libri tuoi, Mazzini, 

E a tra tti fiera ergea la bionda testa. 

Ahi quella fronte che fu poi si forte, 

Forse improvida allor de' suoi destii_li, 

Sfiorava già la fredda ala di morte. 
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GUGLIELMO OBERDAN 

Piange\la il cielo ed ululava il vento: 

Ei, della patria serva um ile figlio, 

Guardò la forca senza batter ciglio 

E verso Italia sua fiso ed intento. 

Viva l' Italia! - a 1' ultimo momento 

Gridò, pago al suo fato e al suo consiglio, 

E suggellò col sangue suo vermiglio 

Del ri scatto fatale il documento: 

Oggi \'Italia, che di Sci pio l'elmo 

Si cinge ancor come volea Mameli, 

Te ricorda suo martire, o Guglielmo; 

Ed io, c~e allora ti canta i nel pianto, 

A te · che arridi \il da gli asfodeli, 

A te rinnovo il mio libero canto. 
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CESARE BAT TISTI 

Dante A lighieri dopo il lnngo esiglio, 

Lo \li de Enotrio, s'eta fermo a T rento, 

E vegliava aspettando il grande evento~ 

Volto al Benaco suo 1' austero ciglio. 

J\o\a nel tetro Castel del Buon Consiglio, 

Che vide già de' martiri il tormento, 

S'ergea il Battisti , il nero crine al vento, 

D' Italia santa generoso figlio. 

G hignava il boia austriaco fe roce, 

Che del nefando impero ebbe il governo, 

Come a Gesti quando fu posto in croce. 

Dante pensava, e balena\la in fronte: 

~ Perch é non posso io gil1 nel sangue in ferno 

Tuffar! o fra i tiranni in Flegetontc? -
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FABIO FILZI 

Tra' fantasmi de' martiri impiccati 

Che foran l'ombra di mie notti amare, 

Un giovinetto, il pi l1 gentil, m'appare 

E in me figge i pensosi occhi sbarr<:~ti. 

Ben ti ravviso a le pupille chiare, 

O Fabio Filzi, quale a' tem pi andati 

Triste in sembiante tu de'· patrii fati 

Con me spesso venivi a ragionare. 

Se dove sei voce di qua ti giunga, 

Accogli, o generoso, il mio saluto 

Ch e di fraterno affetto ancor ti punga. 

E da la tua ribelle !stria natia 

Manda il tuo spirto che non fu pollu to 

A le speranze della terra mia. 
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NAZARIO SAURO 

Giustinopo\i sua vedova e sola 

Soffriva oppressa nella notte nera, 

Sempre aspettando la· fatai parola 

Che fosse a lei cii libertà f0riera . 

Ed ei correva da mattina a sera 

Il suo mare natio come una spola, 

E, tolti a l' ugne dell'austriaca fiera, 

l profughi con lui·. Silenzio a Pota. 

Ma l'hanno colto i maledetti, il santo: 

Il patibolo infame ei forte ascese : 

O madre, o sposa, o figlio letti, o pian lo! 

Oggi dal ' c~el o dell' ftalia bella, 

Benedicendo lieto al suo paese, 

Egli splende sui' mar come una stella. 
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FRANCESCO RISMONDO 

E la Dalmazia un inartire volea 

Per affermar suo dritto in faccia al mondo, 

Ecco, e Spalato s'ebbe il suo Rismondo, 

Martire santo cP una grande idea. 

Amor di patria nel suo petto ardea, 

Amor di libertà sempre -fecondo, 

Ed ei gittò la vita, inutil pondo 

A lui ribelle a 1' orrida canea. 

Gittò la vita a la invocata aurora 

Che il bel Palagio di Diocleziano 

E le ruine di Salona indora. 

Come sparf? nessun lo sa : ma. forse 

Nuvol di foca come un dio romano 

A solve rsi nel sol ratto r ico rse. 

- 110-



ENRICO TOTI 

Quando Italia bandi la gran parola 

E de' suoi fig li radunò le schiere, 

Non ti voleano sotto le bandiere, 

Povero Toti da una gam ba sola. 

Non ti volean né fante né artigliere, 

Ma tu del patrio amor fosti a la scola, 

E dove de' fra telli il sangue cola 

T u sei giù \il, della vittoria o alfiere. 

Registra, C lio : Ti r teo lanciava il canto: 

Tell saetta va l' infall ibi l dardo, 

T oti la gruccia in faccia a l' in imico. 

O mutilato, quando paia antico 

Il tempo tuo, certo un novello bardo 

L'eroico gesto onorerà di pianto. 
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L'ULTIMO 

Eran seicento, erano be!li e bravi 

Della «Bellona>> i giovani annegati, 

Onde H tuo malgoverno inauguravi, 

Degno de' tuoi predecessor malnati. 

Tra la guerra e la forca i giorni ignavi, 

Il piè sul collo a i sudditi pro~trati, 

Traesti, ma al tuo Dio ti confessaVi·, 

Ultimo imperator degl'impiccati. 

Ma il giudicio, fina\, che Dante pad re 

· Giusto invocò sovra il tedesco Alb.erto, 

Sperse le tue masnade e le tue squadre. 

E te avria condannato al basso inferno, 

Egli che fu d'ogni peccato esperto, 

A bruciar co' tiranni al fuoco eterno. 
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GLI EROI DEL P ARADISO 

O Paradiso, povera ca mpagna 

D'erbe e di sterpi, ma di fi gli fo rti, 

Gloriati pure, ché per te son morti 

Un eroe di Sardegna un di Romagna. 

Scorre il sangue lati n [Jer l'aie e gli orti 

Da Muzzano a Castiòns, e tutta bagna 

La triste landa, e il caldo sol lo stagna, 

Ma non v' ha sol che ta nto orror conforti. 

O Alberto Riva, !ioncel\o sardo, • 

De' bersaglieri tuoi giovine am0re, 

Pronto a l' assalb:> e nel ferir gagliardo ; 

E tu, Augusto Piersanti, inclito fiore 

Della tua terra, al secolo più tardo 

Di pianto avrete e di memoria onore. 



GLI AFFONDATORI 

Nel gran si lenzio de' notturni orrori ... 

Sacri a la morte, con serrati denti , 

Con muscoli ferrigni ed occhi intenti 

Striscia"Vano sul mar gli affondatori. 

Taceano i forti quai vulcani spenti ,. 

Dormian forse briachi i difensori, 

Ma quei due generosi itali cuori 

Macch inavan sicuri i !or portenti. 

Ecco lo sco ppi o, ecco gli austriaci . mostrt 

Colare a fondo come due burchielli, 

E quegli eroi sparir quasi d' incanto. 

Paulucci e Rossetti , i nomi vostri 

Quale il bardo sarà che rinnovelli 

A l ' avvenir nell ' immortal suo canto?· 
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FORSE 

-Sul Carso, ave fanciul colsi viole 

Aspi rando la fresca aria del monte, 

Sento oggi il foca su l' aclusta fronte 

Delle cave romane arse dal sole. 

Ecco le vil le abbandonate e sole 

Ch' io raffiguro a le cascine conte, 

Ruinato il castello, arido il fonte, 

ferm e a i mulini le operose mole. 

Od or di primavera e od or di morte ; 

,Sotto il mio passo l'erba fo lta cede 

Del cimitero agreste in su le porte. 

:Itali a, de' tuoi morti ecco il sa grato: 

'0 discepolo mio, forse il mio piede 

J-\hi cal pesta il tuo fra le insanguinato. 
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A LA FRANCIA 

Oh ricordiamo insiem: Roma e Parigi. 

Gridavan guerra in amistà fraterna, 

E l'alma Libertà che le governa 

Splendea al sole latin da' suoi fastigi .. 

Eran vaniti gli ultimi vestigi 

Della rea gara che pareva eterna, 

E del cimento nella vece alterna 

Sorridea la speranza a' giorni grigi. 

Di ', che fai oggi tu Francia sorella 

A la sorella tua? la vuoi tu forse, 

~uale un di fu già troppo, umile ancella?· 

Ah no, per Dio: per te nella tormenta 

Ella a Digione e sn la Marna corse: 

Fa' ch' oggi non rimpianga e non si penta \_ 
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A L' INGHILTERR A 

O regina dei mari, o imperatrice 

Su' cui dominii non tramonta il sole, 

Non tu d' Italia misera e infelice 

Ospitasti l ' amica esule prole? 

Tu, di giust izia generosa altrice, 

Non odi Italia che di te si duole, 

Italia che la i1idomita ce rvice 

A straniero voler piegar non vuole? 

Byron non odi ch e da Missolungi 

Ti dice, bello come olimpio iddio: 

A iutala e i suoi figl i ' a lei congiungi ? 

E Shell ey, a·rcangiol da · la bi·onda chi0111e.: 

- Ricordati ! - ripete in suo desio, 

Rideste là nel cimiter di Ronia. 
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L ' ANTICRISTO 

Da i liberi paesi oltremarini 

Era venuto a noi com e un messia, 

E nella man che provida offeria 

Parea stretti tener tutti i destini. 

V alea prostrarsi a l'avei tuo, Mazzin i, 

Ei che sOvente i tuoi volumi apria, 

E prometteva, o ingenua Italia mia, 

A te tutti i tuoi dritti e i tuoi confini. 

Il popolo roman come in sua reggia 

L'accolse, il nome ne segnò nei fasti, 

E l'acclamò si come 1!11 re sul soglio. 

Oggi ei rinnega Italia , oggi la osteggia: 

Ah perchè allora tu non ruinasti 

Su quel ceffo larvato, o Campidoglio? 
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IL RITORNO 

Triste quel df el i maggio, o naviganti, 

Ch e voi partendo ne di ceste addio, 

E a liberar per sempre il suoi natio 

Baldi movean o in guerra i nostri fanti . 

Quando udivamo gli obici tonanti 

· E il mar d' Ad ria era tutto m; folgo ri o, 

Memore a voi volgevasi il desio, 

Ma il cuor dentro diceva: avanti, ava nti! 

Oggi a Trieste mia , che pur v'è cara, 

Voi ritornate con le vele d' oro, 

Fratelli da Ravenna e da Ferrara. 

Il Canal e è una festa di bandiere, 

' O ROma·gnoli , e riud remo il coro 

De' vostri canti nelle ·ea lc\e sere. 
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FIAMME D'ITALIA 

Fiamme d'Italia: - Noi siamo la gaia 

I,.egion che non teme e che non cede. 

I Bersaglieri, fiamme rosse: - Fede 

Antica siam provata a la Cernaia. -

Gli Alpini, fiamme verdi: - Una giogaia 

L ' Alpe non ha che ignori il nostro piede . 

. Gli Arditi, fiamme nere: - Ogni altro eccede 

Ardire il nostro ardir dovunque appaia. 

Tutti i fi gli cosi della tua terra, 

O madre Italia , quando tu li vuoi 

Baldi e sicuri corrono a la guerra. 

E danno anima e vita a la tua sorte, 

Umili e fieri, forti e santi eroi 

Dell'amor, della speme e della morte. 
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FIAMME AZZURRE 

O Fiamme azzurre degli aereoplani, 

C he di Fiume da l' ultime \1edette 

Salite al cielu vindici saette 

In trepide al furo r degli uragani; 

Vigilate su' bei poggi fiumani, 

Dove quercia vita! che non si flette 

L ' itala idea ferm a e indomabi l stette 

Contro tutti i nemici oltremontani. 

Se l'ala vostra non si pieghi esausta 

Gilt nel Quarnaro per soffiar di venti, 

Deh proteggete la ci ttà olocau,ta. 

J'v\iratela com'è splendida al sole, 

Ma come guarda con occhi dolenti, 

Coronata di spine e di vio le. 
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A I MORTI IN MARE 

Mentre guardo i! mio mare, io penso a quanti 

Colpiti da i siluri in altri mari 

Nel rantolo supremo agonizzanti 

Chiamano in \'ano, chiamano i !or cari. 

Partiti da palagi o casolari, 

Eroi confusi in quegli estremi istanti 

Pensano forse a i patrii focolari 

Che non vedranno pit.'! lieti fiammanti . 

Martiri , il mare a voi sepolcro e alta re •. 

Dove i congiunti in luttuosi panni 

Mai non potranno piangere e pregare. 

Ma, perché sacra sia di voi memoria, 

A vril per voi ne' fati ed oltre gli anni 

Canti la poesia. raggi la gloria. 
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LA VIA SACRA 

Oh già m'arride nella fantasia 

La solenne mirabile fatica 

De tuoi figlioli, o grande Madre antica, 

De' tuoi soldati, o santa Ita lia mia. 

Larga ed aperta a 1' aria solatia, 

Da gli ardui monti a la campagna aprica, 

De' grandi alberi patri i a• l'ombra amica , 

Questa dunque sa r~t la Sacra Via? 

E di sangue Si:lrà tinto il cemento 

Per che in vista starà sul San Michele 

Del buon Fante d'Italia il monumento. 

O fratelli operai, tuoni il cannone, 

Quando; plaudendo il popolo fedel e, 

Darete i! primo colpo di piccone. 
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LISSA 

Madre, che a\leVi nel ricordo fido 

Viva e solenne di Manin la voce, 

E udis ti urlare da San Marco al Lido 

La resistenza a l'Austria feroce; 

Quando di Lissa la novella atroce 

Corse sul mare non creduto grido, 

Pianger ti vidi quàl sotto, una cr0ce 

Quasi tremando pe' l materno nido. 

Piangemmo insieme, ma no' l vide alcuno: 

Pur gleriando generosi eroi 

Te Cappellini, te Faà di Bruno. 

Oggi esultare nella gran giornata 

Ombra stella n te, itala m~dre, puoi: 

Lissa a Premuda e a Pota è vendicata. 
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LE TRE BANDIERE 

O pennoncel del Conte di Moviana, 

O vessillo d' Umberto Biancamano, 

Che i paladini in guerra ed in gualdmHJ 

Svento.!arono fieri al monte e al pian 0; 

Voi foste il pio barlume antelucano 

Che il cielo torvo di co rrucci o spiana, 

Onde Savoia con la ferrea mano 

Impugnò la bandiera italiana , 

Il tricolor! Palestro e Solferino 

Lo videro al bel sol della ri scossa, 

Lo coronàr Magenta e San Martino ; 

E fo lgorò dei barbari al- massacro, 

Quando da la Vittoria a !'·acqua rossa 

Ribattezzat0 tu del Piave sacro. 
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AQUILEIA 

La basilica tua patriarcale 

Splende, Aquileia, al sol primaverile, 

Mentre i tuoi fanti sotto il bel viale 

Dormono in pace a !'alito cl' aprile. 

Da l' augusta sua sedia vescovi le 

Teodoro riapre il suo messale, 

E tra' neri cipressi il campanile 

Pa r si slanci gigante al cie l d'opale. 

A ra nudo le braccia il pio bifolco 

Dove segni) il triumviro togato 

Con rito etrusco il primigenio solco. 

E il Duce invitto della Terza Armata, 

Del ferro eroico de' Sabaudi armato, 

Viene e con lui vien la Vittoria alata. 

- 126-



DOMENICA DI PASSIONE 

O passion di Cristo, o passione 

O' Italia madre é di Trieste schiava, 

Quando vindice arcangelo tonava 

Tetro sul Carso l'itala cannone; 

Frangea le roccie e le trincee schiantava, 

E cupa l'eco gli tenea bordone, 

Mentre tra una bestemmia e una canzone 

L' it<do sangue giovine colava. 

Tutto ora tace: reduce rivola 

La rondine augurale, e il Carso pare 

Immenso altar velato di viola. 

E voi che deste ·a questa sacra aurora 

l vivi affetti e le speranze care 

Grata la patria oggi ricorda e adora . 

- 127-



SU LA TORRE DI SAN GIUSTO 

Fante d' Italia, con la bronzea mano, 

Che al tuo fucile eserci tata hai tanto, 

Tocca la squilla e al suo rombo sovr<:~ no 

lo marzial modulerò il mio ca nto. 

Noi la toccammo con tripudio umano 

Della no'stra rivolta il giorno santo, 

E Trieste appari dal monte al piano 

T ricolorata d' improviso incanto. 

Tocca ei la squilla che solenne oscilla: 

Ha un rossor vivo su le gote accese 

E di lacrim e· un ve! nella pupilla. 

Fante d' Italia da. la guerra aclusto, 

Pria che tu torni al tuo natio pa ese 

Sii benedetto qui sul mio San Giuslo. 
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DALMAZIA 

E tu ancor chiami, o povera Dalmazia, 

E dell'isole tue l' erma ghirlanda 

Sin dove estremo il tuo con fin s'espanda, 

Del tuo lungo martirio ancor non sazia. 

Se il Dio del Tomrnaseo t'abbia in sua grazia, 

E la sua prece a lui ti raccomanda, 

La tua gran voce a la gran Madre manda 

"Com'aquila regal che in ciel si spazia. 

Da l'atroce di Lissa ora funesta, 

T etragona al d~stino aspetti a l va rco 

E la tua fede di spera r non resta. 

E quella che hai col bacio tuo sepolta 

..Sotto P a ltar bandiera di San Marco 

~arrirà 'al nost ro sole un ' altra volta. 
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L'ASSUNTA 

E tu ritorni a l'abside romita, 

Divina Assunta, e a la fede! tua gente, 

Che t'aspettava e f invocava assente 

Poi che a i Vandali e a gli Unni eri sfuggita: ... 

Raggiano i m-armi dì novella vita 

Nella sacra de' Frari ombra si lente, 

E Tiziano tuo sommessamente 

Dice al Canova della tua reddita. 

Deh , se tu ascendi al ciel della tua g_loria-

1\la\levadrice dell'antico patto 

Consolatrice d'ogni uman co rdoglio; 

Coronata dal sol della vittoria 

Rige11erata dal suo gran riscatto 

Salga Italia al fulgor del Campidoglio~ 
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1 CA V ALLI DI CORINTO 

'Oh tristezza i ribelli ad ogni morso 

Veder calar da i loro aurei fastigi, 

l generosi che l'avido Corso 

Per Campoformi o trafugò a Parigi. 

A vean tanti evi su 1' invitto dorso, 

Della Corinto \or sacri i vestigi, 

E l'ombre cl' ogni secolo trascorso 

Di San Marco a cercarli a' vespri grigi. 

L'erma laguna oggi non piU caliga, 

La Basilica santa oggi risplende, 

Oggi ri sai la trionfa] quadriga. 

Di canale ir. canal, di lito in lito 

S in dove Italia i suoi termini stende 

\1 a in segno di vittoria il suo nitrito. 
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A L'ARENA Dr POLA 

Emula a Tebe da le cento porte, 

Centro eli tutto che qui è ancor romano,_ 

Come tremammo noi per la tua sorte 

Acl ogni trasvolar d' aereoplano. 

L'austriaco ribadia le sue ritorte 

A incatenare il popolo istriano, 

Ma con cento occhi tu l'i ta le sco rte 

Aspettavi dal tuo mare adriano. 

Sacra a noi sempre, ma più sacra ancora 

Tu poi che al rombo delle artiglierie 

T'irradiò la nova ita la aurora . 

A te benigni siena .j fieri inverni, 

Le primavere a te sorridan pie , 

E il sol risplenda su i tuoi massi eterni .. 
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ALBA ITALICA 

Da la civica torre il suon de!P ore 

Sveglia la candid' alba ancor sopi ta , 

C hiaman le prime voci dell ~ vita, 

E sventola per tutto il tricolore. 

Degli autocarri scivola il fragore 

Sul ciotto lato del la via romita: 

O Ita lia, i fanti tuoi ch ' ogni ferita 

Oblian ca ntando una canzo n d'amore. 

Oggi parte Brigata di Ferra ra, 

Domani arrivan Sassari e Piacenza, 

Forie re di valor da l'altra sponda. 

Oh di s~luti e fior fraterna gara, 

Che in buona terra sparge sua semenza,_ 

O nde_ la patria avrH messe feconda. 
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A LA BRIGATA SASSARI 

Venite a noi, venite a noi, fratelli, 

Fanti d'Italia d esi ati e cari, 

E, se una gioia ogni dolor cancelli, 

Per voi oblieremo i gio rni amari. 

Sedete intomo a' nostri focolari, 

Recate il vostro sole a' nostri ostelli, 

E ognun da voi come si pugita impari 

E di natio vigor si rinnove!li. 

E amatela . anche voi questa Trieste, 

Che per ogni bell'atto si subii ma 

Ed è superba delle vostre geste. 

Dite i contrasti de' rapsodi ernmti, 

Silvestri aedi dell'ottava rima, 

Dite le fantasie de' sardi ca nti. 



NAVl D'ITALIA 

O giusta e santa Clio, tu che segnasti 

Con man tremante il di della Meloria , 

Nel libro d'oro della nuova stori a 

Scrivi fraterni della patria i fasti. 

Da tutti i porti che tu a val varcasti 

Ecco levato il gran pa vese in gloria 

Salpan le navi e tu della vittoria 

Con la quercia e l' allor le incoronasti. 

Brillano e ferro e bronzo e accia io e rame 

Al sol latin, garriscono i pennoni 

E al vento arguto fi schia il sartiame. 

O belle navi della patria mia, 

Se vi preceda il rombo de' cannoni, 

Venga la Forza su la ' 'os tra scia. 
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AL QUARNA.RO 

Ancor fanciullo, e delle storie ignaro, 

Tut-to a te ·sguardo e spirito converso, 

lo già ti diedi il mio trepido verso, 

1\t\are che Dante consacrò, o Quarnaro. 

Hai gemme tu 1 Veglia, i Lussini e' Cher-so, 

Incastonate nel zaffir tuo raro, 

Mar che a la madre mia fosti sf caro, 

Ma più nil piaci tu di color _perso. 

Fosco mi piaci, corso da baleni, 

Se o! tracotanza d'invidi stranieri 

Tu minacci ululando in tutti i seni. 

Odi: chi dritto e termine ci nega, 

Per voler del tuo Dio, ne' gorghi ne ri, 

1'v\are d'Italia, inesorato annega. 
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DOVE IL ,SI" SUONA 

Da i bianchi tetti delle baite alpine, 

Da i laghi azzurri e da i lombaJ:cli piani, 

Da le liguri e adriache marine, 

Dal vermiglio fumar de' tuoi vulcani, 

Da i sette colli ave gl'i dciii pagani 

Parlano augusti ancor da le ruine, 

Vengono, o Italia, a' miei lidi istriani 

Le tue voci sorelle e peregrine. 

Voci d' odio e d' amor, di gaudio e duolo, 

Che si fondono in una sinfonia, 

Preziosi metalli in un crogiolo. 

E Trieste redenta s' abbandon<:l 

A la nova ineffabile malia 

Nel bel paese qui dove il , si " suona. 
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INVIDIA FRATERNA 

In .tutte le stagioni, a tutte l'ore 

Sacro San Giusto a noi: dal suo piazzale 

Oggi nella mestizia autunnale 

Dell 'Adria là gitl s'ode il fragore. 

Rompe la nebbia il sol che in suo fulgore 

Su la meridiana inaugurale 

D ella giustizia pia l' ora fatale 

Segna che prima issava il tricolore. 

I colli intorno sono verd i ancora , 

Ca don .\e foglie e coprono d'un manto 

l sepolcri ove dormono gli eroi. 

Oh avventurati, oh in\lidiati voi, 

Che al primo appello clelia Madre santo 

Cadeste in faccia a la novella aurora. 
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I MUTILATI 

Passano in muta lunga teoria 

Reduci dal conflitto i mutilati, 

E la gente si vo lge per la via 

E li guarda con tristi occhi sbarrati . 

Altri, non io, delinet1r patria 

l vacil lanti, i ciechi e gli stroncati, 

Li mira e segue la tristezza mia 

E piange il cuor si n che non son passati. 

Accompagnarmi io pur vorrei con loro 

Vergognando di me, vorrei baciare 

Su i petti eroici le medaglie cl' oro. 

Perdono, o sa nti del mio suoi natio, 

Se un umil verso io sol vi posso dare : 

O fidanzati della morte, addio! 
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AL TIMAVO 

Salve, o Timavo: il pio cantar d'Enea 

T e consacrava a l'itala desti IlO, 

E il gran padre Alighier là da Duino 

Te . mirò, assorto nell' accelsa idea. 

Ma tu veder dovevi altra e popea 

Aprir qui 1' ali su da l'acquitrino, 

Dove il buon sangue del valor latino 

Per la divina libertà scorrea. 

Tu pil1 non corri col fragore antico 

Per nove bocche al mar, ma blando stend i 

Del glauco delta il sinuoso intrico. 

Se prima t'adorai nume pagano, 

Oggi pit.i sacro a gli occhi miei risplendi 

Per cotanto martirio italiano. 
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A DUINO 

Come fu duro, a i giorni dell'attesa, 

Spiare l'orizzonte ermo lontano, 

Donde il Timavo dal suo verde piano 

Cerca ancora del mar l'ampia distesa. 

E pur la Torre di Diocleziano, 

T ra le ruine di Duino illesa, 

Sfidò l'assalto dell' austriaca offesa, 

·superstite al furor dell'uragano. 

Ecco Duino: da . la vaporiera 

Trepido guardo e desioso esploro 

Tutta la piana e tutta la scogliera. 

Il cielo splende di rubino e d'oro, 

Questa è la nostra sacra primavera, 

Dante, e dal Sasso che fu tuo la imploro . 
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MILLO 

La verde ira del mar nel suo fragore 

Sferza co' suoi marosi le scogliere, 

Come un mostro che sfidi le chimere, 

lnesorato iddio vendicatore. 

Cosi contro lo svevo imperatore 

D' !stria e Venezia spin se le galere, 

E clì San Marco rosse le bandiere 

Garrire il santo giorno di Salvare. 

Oggi a l' oltracotante urlo d' Arminio, 

Ancor superbo del clolor cl' Augusto, 

J'v\illo risponde pronto a lo sterm inio. 

Italia a l'Adria ha la pupilla fissa, 

E levando dal mare il capo e il busto 

l nostri morti plaudono da Lissa . 
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LUIGI CASCIANA 

E tu cadevi, o prod e, a' tuoi vent'a nni, 

Ostin immolata a la ferocia slava, 

Mentre il covo de' barbari fumava, 

T etro nsil de' lor mostri e lor tiranni. 

E la tua madre di lontan chi amava 

Te sol di gioia dopo tanti affanni, 

E la tua sposa i nuziali panni, 

Forse ca ntando, gi~1 si prepa rava. 

Pace a te, gloria a te, santo soldato, 

D'amor fremente come il tuo vulcano, 

Dell' itrll o giard in siculo f iore. 

Non obliato, non in vendicato : 

Il sangue tuo, che non versasti in va no, 

Noi lo affidiamo a Dio vendicato re. 
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GIOVANNI GIUFFRIDA 

Pianto eli sdegno al martire, al fratello, 

Che l' od io austriaco, che la rabbia slava 

In sua ferocia bestiai scannava 

Di sasso, di fucile e di col tello. 

La vecchia madre nel povero ostello 

A ogni giorno ad ogni ora lo aspettava, 

E la gentile ch' ei fedele amava 

Gli fi oria di promesse il sogno bello. 

- Ecco senz' anni - e gittò la pistola 

Sono e ho la madre a casa - ahi pregò inVé:IIIO 

Per la sua vita, per la madre sola. 

Ma di giustizia tu vi ndice Dio 

Non punirai lo strazio disumano? 

Col suo sangue io sigillo il libro mio. 
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NEL DI DE' MORTI 

Ecco ritorna il giorno e volge l'ora, 

E nel suo cimiter la verde Mossa 

Schiude presso a l ' Isonzo immensa fOssa 

A i cinquantotW morti del Podgora. 

Quando dal Monte Re spunta l' aurora, 

Del sangue degli e roi la terra è rossa, 

E l'inno trionfai della ri scossa 

questi pallidi scheltri incalza ancora. 

E di Cremera i morti e Villaglori 

Accorrono a veder, Podgora santo, 

L'ombre eroiche de' tuoi carabinieri. 

E nel si lenzio pio dei cimiteri 

Occhi di madri stillano di pianto, 

E di sangue gentil stillano i fiori. 

- 145-



XX SETTEMBRE 

So n cinquant'anni, e tu da Porta Pia,. 

Roma, bandivi in faccia al Vaticano 

Libero il regno del pensiero umano 

E del diritto tuo la sigtloria. 

La maestà del popolo romano 

Al Campidoglio suo sacra sal ia, 

E più superbo il Tevere fluia 

Cantando il suo peana al mC~r lontano ... 

Trionfa, o Roma! L'.aquila rea le7 

Che sa d'Italia tutte le procelle, 

Batte l'ali su l'alto Quirinale; 

E i martiri e gl i e roi , santo concilio, 

Veglian dal Pantheon fulgido di stelle 

Questa terra di Dante e d i Virgilio. 
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CARLO DEL CROIX 

'Quando egli innanzi a noi pallido ap[Jare, 

'Cristo al Pretorio di veder si crede, 

Egli guarda la folla e non la vede, 

E a ciascun trem a il cuore al suo parlare.' 

Diede a la Patria quanto un uom può dare, 

L' ideai passion della sua fede, 

Il disperato amor che ogni altro eccede, 

L 'anima immensa com'è immenso il mare . 

..Spenta è la luce nelle sue pupille, 

Ma quando i moncherini egli protende 

Da le parole sue sprizzan faville. 

Nella tenebra sua splende divina 

Luce intellettuale ond'egli accende 

La speranza immortal che ci trascina. 
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ALLORA E ORA 

Che tristezza al confin scritte straniere

Leggere allora e udir linguaggi ingrati 

08 bocche di boemi o di croati, 

E gialli e neri i pali e le barriere. 

Che gioia come in estasi \ledere 

Or degli alpini i bei visi abbronzati, 

E udir garrire al nostro sol spiegati 

I tre colori delle !or bandiere. 

Lo stesso ciel, lo stesso suoi, lo stesso 

Idioma, che libero iO saluto 

Da i monti a i piani, da i valichi a i fiumi ,_ 

O Italia, Italia, sin che il . s?l t'allumi: 

Viva! io ti sento, e palpitcmdo muto 

T'abbraccio tuttn in un immenso amplesso .._ 
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IL VOTO 

Se ti pensai d'un'alta fede al ~ lum e, 

Se a un superbo comando umil 1:ispos!, 

Pria che tu vada io voglio che tu posi 

Su 1' al tar di San Giusto, o mio volum e, 

Per voto antico e per gentil costume, 

Canta a gli onesti, canta a i generosi, 

E, se l'amore a lib ert~1 ti sposi, 

Su te la pace schiuderù le piume. 

lo t'ho scritto col sa ngue del mio core, 

T'ho scritto a' giorni torbidi dell'ira, 

Invocando dal cielo il tricolore. 

Or che l'itala sol Trieste inonda, 

Per quel l'intima idea che in te sospi1:a 

Cmlta a Itnlia da l'una a l'altra sponda. 
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A L' ITALIA 

O Ihliia, Italia mia, se a la tua guerra 

lo diedi il canto del mio sangue intriso, 

· E per ciascun de' miei fratelli ucciso 

Tutto l'odio che indomito si sferra ; 

Or che prostrato il tuo nemico è a te rr1:1 ~ 

E il popol tuo da re mai più diviso, 

lo adoro, da !a tua glori r.l conquiso, 

Te cui bagna n tre mari e 1' alpe serra. 

Pace a' tuoi morti. A ' vi>Ji tuoi la-Joro, 

Per che ogni sole onde il tuo ciel s'allegra 

Scopra fecondo a te 110\,0 tesoro. 

Questo il voto ·augurai ch ' oggi si canta 

A la dea Libertà che- ti rintegra 

A coronare la tua guerra santa. 
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