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A GORIZIA 

· Non è la voce mia tanto profonda 

che ba5ti a render voi grazia per g razia. 

DAI\"TE, Par. JY. 





Ho scritto questi poveri sonetti 

Uno per giorno quasi a l'ora istessa, 

Quando piu fulge il sole, ed è piu spessa 

La campagna di passeri e d' insetti. 

Gli ho scritti con il cuor pieno d'affetti 

Umili e dolci come una promessa, 

Gli ho scritti in forma rapida e dimessa 

Senza pens;r che un di sarieno letti. 

Gli ho scritti col risibile candore 

Onde nel tempo che non è piu mio 

Si scrivevano lettere d'amore. 

Se ve li leggo _or qui fìdatamente 

È perché so che per il suol natio 

Quello eh' io sento ognun di Voi pur sente. 
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Oh, benedetta sia la vecchia villa 

Che l'avo eresse in si gentil paese, 

E con cipressi e platani difese 

Perché fosse nell'alta ombra tranquilla!. 

Sia benedetto l'orto ove co'.lilla 

Si alternano le rose d'ogni mese 

E crescon, fra azzimate iridi, illese 

L'umile malva e l'umil camomilla! 

Sia benedetta questa casa antica 

In cui raccolgo i grani del pensiero 

A uno a uno come la formica, 

E benedetto il sacel bianco sia 

Solitario laggiu nel cimitero 

Dove riposa, oimé, la madre· mia ! 
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Qui la vita mia stanca a la soave 

E purificatrice aura ridono, 

Riede al suo porto la sdruscita nave, 

Il ramingo pentito al suo perdono. 

Qui de' crucci e dell' ansie il fardel grave, 

Che mi pesò su l'anima, abbandono, 

E a' miei pioppi, a' miei gigli, a le mie fave 

Torno qual prima fui libero e buono. 

In tanta luce, in tanta pace, in tanto 

Oblio che il cuor di suoi lavacri inonda 

lo non so piu di aver lottato e pianto, 

E sento d'esser con la pecchia e il fiore 

E il ragno e l'erba e il passero e la fronda 

Creatura pur io del Sommo Amore. 
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Vo pe' campi sognando. In ogni cosa 

Mi si rivela un certo che d'umano :. 

Se un maggiolino succhia entro una rosa 

Grasso e ghiotto ·mi par come un pievano, 

Se un viscido ranocchio al sol riposa 

Lo penso un .signorotto del pantano, 

Se una farfalla a un vertice si posa 

Credo che aspetti il suo fede} lontano. 

Se . una lumaca, il guscio su le spalle 

Sola, in sua tarda . limacciosa via 

Rosica i gambi dell'erboso calle 

Mostrando altrui le corna avida e trista, . · 

Non so perché ma nella fantasia 

L' imagine mi vien dell' egoista. 
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Ora . contemplo con intente ciglia 

La tenue ·sapfonte opra del ragno 

Che tra due giunchi curvi su lo stagno 

. Tende l' insidiosa meraviglia, 

. Ora di un' instancabile famiglia 

Di formiche il corteo negro ac·compagno, 

Mentre aggredito un vermicel terragno 

· Lo invade, lo trascina e l'arronciglia. 

Or guardo a l'orlo della crepatura 

La lucertola in caccia aprir la bocca 

Vorace ·cocodrillo in miniatura, 

Or la rana che a sbalzi s' incammina 

Con gli occhi tondi di persona sciocca, 

. Bianco il panciotto e verde la marsina. 
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Oh, come è vana illus10ne, stolto 

Orgoglio che ogni cosa a l' uom riduce, 

Conoscenza imponendo e scopo e volto 

A tutto ciò che pure ei non produce ! 

No, non per noi nel suolo il seme accolto 

La foglia, il fiore, il frutto riproduce, 

Non il bosco per noi di fronde è _folto, 

Non per noi la mattina ha brezze e luce. 

Questo vento che sàlubre ci viene 

A rinfrescar lo spirito e I!' vene 

De' nembi può scagliar gl' impeti e l' ire, 

E questo sol che inonda la natura, 

Colora fiori e dolci uve matura 

Dà la sete talvolta e fa morire. 
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Qui dove spesso a perditempo scrivo 

O converso co' grilli e le viole 

C' è un campo verde che di fien redole 

E dietro verde di smeraldo un clivo; 

Quindi un pratel d'un verde ancor piu vivo 

E il verde cresce al crescere del sole ... . 

Ma perché mai d' inutili parole 

Quel verde cosi verde io circonscrivo ? 

Meglio saria gittar questa superba 

lliusfone frivola e incapace 

Come si gitta un mozzicone a l' erba, 

E disteso sul fien falciato a pena 

Senza pensare a nulla in santa pace 

Godere il fresco ed aspettar la cena. 
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M' è assai caro un yjottolo campestre 

Che si caccia tra macchie solitarie 

In cui del caprifoglio la cesarie 

Si aggroviglia co' rovi e le ginestre. 

Rare di ruota o di zoccolo alpestre 

Soffron l' erbe fiorite orrµe nefarie, 

E serpilli e mentastri e saponarie 

Crescon securi in libertà silvestre. 

lo sol vi passo, ma. con· pié. leggiero 

Ed . occhio attento per non far del male 

A qualche pianticella del sentiero. 

Pur quantunque io i:o_; sfa si circonspetto, 

Il rimorso crude! spesso mi assale 

Di avere ucciso un· fior per un sonetto. 
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Il ruscelletto che placido viene 

A consolare di Farra la via, 

Fuor da l'Isonzo a la Grotta devia 

In calle erboso tra l' uve e le avene : 

Reca le pure, le limpide vene 

Che il vecchio fiume da' monti rapia, 

Canta fluendo con dolce armonia 

Sommessamente le sue cantilene. 

Va sotto i ronchi per lento cammino, 

Lava, disseta, le aiuole contorna, 

Varca due ponti, sospinge il mulino, 

Quindi la curva di Farra compiuta,' 

Presso Gradisca nel fiume ritorna : 

Passa e rimane, s'innova e non · muta. 



- 16 -

. V' è su la casa ria tonda un'altana 

Oltre i cipressi . e i platani in · vedetta, 

Che d'ogni parte . questa mia prospetta 

Piena di sol pianura friulana. 

L'arco dell' Alpi in triplice collana 

Al nord l'accerchia da la schiena netta 

Del Monte Re fino a l'estrema vetta 

Che in auree nebbie a occaso s'allontana. 

Sotto, il Collio vitifero deriva 

Alquanto e torna in piu dimesso grado 

Con i poggi di Mossa e di Capriva ; 

Poi d'ambo i lati la catena scende ' 

Dove due bracci Isonzo apre a Sagrado 

E con l'angelo in fronte Udine splende. 
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Udine splende. Il capo s' incorona 

Signorilmente dell'antica gloria, 

Alta sdegnando, italica matrona, 

Ogni volgarità declamatoria. 

Fiera a la pugna, pia nella vittoria, 

Prode e gentile; ardimentosa e buona, 

Ella si affisa a l'onorata storia 

Che a durar nelle egregie opre la sprona. 

Nel cuore della Patria, in tele e marmi, 

Tra ville ombrose e rivi di smeraldo, 

Col soave iruoma e i canti e l'armi 

La sua romana integrità suggella 

Auspici Paolino · e Teobaldo, 

Il Savorgnano e Giambattista Cella. 
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Il cielo è ancor di bigie omhre cosperso 

Ma un incerto pallore annunzia l'alba ; 

Ad orrente il vertice s' inalba, 

Si snebbia, si profila e si fa terso. 

Come un presagio di colore perso 

Sfuma negli orli. quella tinta scialba: 

Tentenna nella siepe una vitalba, 

Si raddrizza un convolvolo riverso. 

L'aria con pieni .palpiti si desta , 

~ura, viva, soave ; ~- poco a poco 

Pigola il nido e strepe la foresta. 

Vien su dal monte un nimbo di viole, 

' Poi di rose, poi d'oro e poi di foco : 

Grande prorompe ~favillando il s,ole. 
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La nascente del giorno ora felice 

Al suo destino ogni essere richiama, 

A ogni cosa mortal superba o grama 

Una prima d'amor sillaba dice, 

Di nuove forze e nuove spemi altrice 

In tutto ciò che vive, opera ed ama 

Al riparo d'un tetto o d'una rama, 

Su l'alta vetta o in fondo a la radice. 

L' allodola beata esce dal solco 

Ed in sempre piu larghe onde di volo 

Lanciasi al cielo che di sol la incanta, 

Lesto da la sua casa esce il bifolco 

A' pingu1 ortaggi del paterno brolo 

Pago arridendo: e l'una e l'altro canta. 
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Incliti, sacri nell'immane possa 

Che in lor mansuetudine non sanno, 

Fermi a llaratro i quattro bovi stanno 

Annusando la terra ispida e grossa. 

Un garzoncel con esile percossa 

Li sospinge vociando, ed essi vanno 

Obbedienti al piccolo tiranno 

Dell'aspro solco a rinnovar la fossa. 

Preme il villan con l'una e l'altra spalla, 

La doppia stiva e il vomero approfonda 

Mentre la donna con l'esperta ralla 

Nitido il serba. Oh, simbolo supr.emo 

Della ?aturnia età ! Cerere bionda 

Sparge sementi ed ara Trittolemo. 
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Par che rinasca nel paese aprico 

Tutto d' uve diffuso e di frumenti 

Con i lucidi aratri . e i bianchi armenti, 

Il regno della pace alma di Pico. 

Non sal l'inno di Ginno a Lucinico, 

Non fuman l'are · di Medea ne' venti 

Se in niusicali flessuosi accenti 

Perenne vive il buon sermone antico? 

Se s~orre ancor tra l' isole palustri 

Del Natissa e dell'Anfora la via 

Scavata in mare da proavi industri ? 

E ogni borgo, ògni villa oggi si noma 

Col nome che a' primieri agri partia, 

Da Redipuglia a Salicano, Roma ? 
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Cosi quando s' aprian nelle fiorite 

Ville romane le soavi aiuole, 

Di non diversi bruchi eran le spole 

Su non diversi ramoscelli ordite. 

Tutte le piante cadono avvizzite, 

Tutti gli insetti alternano lor prole, 

Ma non traligna il germe al proprio sole, 

Passan le età, non mutano le vite. 

Ché se di venti secoli la ruota 

Il medesimo solco agita, preme 

E con macerie e fimo e polve e mota 

Su l'antico terren crea terren nuovo, 

Non può cangiare l' embrion nel seme, 

Non può cangiar la cellula nell'uovo. 
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Quante chiesette qua e là disperse ! 

E ciascuna ha il suo · bravo campanile 

Che pur tenendo in sé foggie diverse 

Serba l' impronta dello stesso stile; 

San Lorenzo con atto signorile 

Una novella cuspide s'aderse, 

E d'un vecchio bidollo il serto umile 

Di Mariano il pinnacolo coperse. 

Questo di Farra mia lancia due sfere 

L'una ·su l'altra in doppio agile stelo, 

E pesan tanto e paion si leggiere. 

Solo, laggiu tra ·il vaporar de' flutti 

Quel d'Aquileia alto prorompe al cielo 

Poderoso · vegliardo avo di tutti. 
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Misera or sembra e mesta. Era una forte 

Popolosa città d' itala gente, 

Di case e templi e baluardi e porte 

E d'armi e d' arti e libertà possente. 

Un di con maledetta ira la sorte 

Sovr' essa minò ferocemente, 

Col ferro e il foco seminò la morte 

E passò via senza lasciar piu niente. 

Pur se un ultimo germe ancora ha scampo 

Tal fremito di vita entro vi dura 

Che può ridar tutta la messe al campo : 

Su dal mucchio di cenere e di sale 

Sforza il varco, rampolla e si matura 

Con la virtu d'un palpito immortale. 
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Cosi la vita d'Aquileia antica 

Va rinascendo a poco a poco lenta: 

Un casolar su' ruderi s'abbica, 

Un burchiello per l'Anfora si attenta. 

Qui si assiepa la vite e li la spica 

Erge la testa a l' aer che non venta, 

E la vecchia campana par che dica : 

Attila il fello piu non ci spaventa. 

I nepoti de' profughi del mare, 

Che fu men degli umani ospite parco, 

Cercan tra le macerie i cippi e l' are, 

E invocando col rustico idi:oma 

De' dolci tempi pace da San Marco, 

Sognano ancor la maestà di Roma. 



/ 
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O Aquileia, non piu. di tua ruina 

Rassegnata nell'ombra umil ti prostra, 

Spazza la pol ve, frangi la calcina 

Che da si lungo secolo ti è chiostra, 

E con la dissepolta asta quirina 

Apriti il varco, ·esci a la luce e · mostra 

I documenti che ti fean regina 

E madre e dea di questa terra nostra ! 

Scava il suolo tuo sacro e il fa p<1lese 

Al forastier che immemore viaggia 

Commiserando il povero paese 

E d'arroganza assai l'anima carca 

V a a sdraiarsi . al tuo sol su la tua spiaggia 

Come un console, un duca o un patriarca. 
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Gradisca ostenta il vecchio torrione 

Famoso avanzo de' passati guai 

Ove il pio segno che perdona assai 

Al crescente s'impose in sul pennone. 

Musica or ama e fiori: ogni balcone 

Ha i suoi gerani, ogni orto i suoi rosai, 

Ogni casa, da' portici a' solai, 

Un suon di pianoforte o una canzone. 

Ma se par che svagata oggi riposi 

Tra i signorili veneti palagi 

E folti secolari alberi ombrosi, 

Ella pur tiene altera in cuor raccolto, 

Minace un tempo a le turchesche stragi, 

L'antico nome suo che le fu tolto. 
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Anch' essa Cervignano il . nome serba 

Dell'illustre colonica famiglia 

Nella sua · .conscia purità superba 

D'essere d'Aquileia egregia figlia. 

Anch' essa Scodovacca, ove tra l' erba 

Ad ogni passo un rivolo bisbiglia, 

.Come un tempo le accolte onde riserba 

Nel molle suol che se ne fea conchiglia. 

Ancora il borgo è là piccolo e forte 

Che su la terza lapide in vedetta 

Ospitava la vigile coorte, 

E ancor l'isola brilla oggi si eletta 

Che custodia l'acque gradate e smorte 

·E da Marte gradivo era protetta. 
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Quivi l'ara di Belo e il baluardo 

Di Mare' Aurelio incontro a' Marcomanni, 

Quivi l'arrengo che il voler gagliardo 

Dell' isole guidò per duecent' anni. 

Quivi di Paolino e Leonardo 

È Niceta e Cristoforo gli scanni, 

Il santo incorruttibile stendardo 

Che fece indietreggiar volghi e tiranni, 

E voci dello stato le campane 

Che· in armi raccogliean plebe e governo 

Di libertà republicana usberghi. 

Ma le memorie delle età lontane 

Grado èonscia e fedele educa il verno, 

L' estate affaccendata apre gli alberghi. 
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In alto un castellaccio arduo, rifugio 

D' aspri baroni o episcopi ribaldi, 

Di sotto il borgo, de' temuti spaldi 

Accovacciato al pié come un segugio .... 

Or non un merlo piu, non un pertugio 

Che rammenti i pusilli e gli spavaldi: 

Son morti i lanzi, i bravi ed i gastaldi 

Senza lasciare un ceppo o un archibugio. 

Come e quando vaniro? Una mattina 

Cormòns si risvegliò nel secol novo 

Che le dicea : sollevati e cammina. 

L' avoltoio è ~ggito ad altra cresta 

E la bufera gli ha distrutto il covo ; 

Passato è il feudo e San Quirino resta. 
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San Quirino co' pastini addensati 

Di vigneti ubertosi e pingui ortaggi, 

Con noci e olivi e gelsi allineati 

Tra macchie d' ippocastani e di faggi, 

Guarda il suo bel Friuli in tutti i lati : 

I santuari, le città, i villaggi, 

Di Buttrio i colli, di Moraro i prati 

E delle cime carniche i miraggi. 

E come d'ogni · parte il piano ei vede 

Lui vede il pian che .tra l'Isonzo e il Torre 

Via gli si espande largamente al piede, 

E il vede il treno ognor presso o lontano 

Quando il gran semicircolo percorre 

Da Ronchi a San Giovanni di Manzano. 
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In fondo, dietro il valico del Piro 

Che fruttifere selve apre a la valle 

Del Monte Tullo le gibbose spalle 

S'alzan dell'Alpi a terminare il giro. 

Là d'improvviso in faccia a l'aspro calle 

Apparve il piano ad Alboino diro : 

Splendeano al sole rivi di zaffiro, 

Verdi vigneti ed alte ariste gialle, 

Movean per le colline e i campi arati 

Lenti e solenni come a rito arvale 

Plaustri dipinti e bovi inghirlandati, 

Salian muggiti, cantici di festa, 

Chiassi di rondinelle e di cicale ..... 

Chiese attonito il re : l'Italia è questa? 
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Leva Gorizia in capo il principesco 

Castello che non fu della sua gente, 

Ma con tedesco pugno e cuor tedesco 

L'ebbe in lungo dominio inutilmente, 

Ché dove a mezzo il verno ha gemme il pesco 

E l'erba reca insiem fiore e semente, 

Dove la sagra, la filanda, il desco 

Serban puro il latin metro ridente, 

Dove la terra è verde tutto l'anno 

E le fontane, i ruscelletti, il fiume 

Le opprimenti del gel croste non sanno, 

Dove ogni zappa sviscera un avello 

Di Roma, un'ara, una colonna, un nume, 

Che far potea quell' unico castello.? 
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E Gorizia che sa la gentilezza 

Come sa l' energia della sua fede 

Che per incuria o per timor non cede 

L'egida avita ad aspre lotte avvezza, 

Gorizia su l'aperta floridezza 

Della pianura al sommo eccelsa siede 

E larga lenta declinar la vede 

Verso l'Adria che -i lembi ne accarezza. 

Ella vede col soffio boreale, 

Che le passa sul crine e non l'offende, 

Confondersi soave il maestrale, 

E il fiume suo, ·nelle cui vene chiare 

Tutta la luce del Clitumno splende, 

Beatamente riunirsi al mare. 
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Dove la valle · di Salcan si affonda 

Tranquillo come lago il fiume appare 

Tanto si allenta a defluire l'onda 

E tanto l' acque son placide e chiare; 

La conca, cui selvosa erta circonda, 

È tutta azzurra, tutta verde, e pare 

Che in sé raccolga e sceveri -e. confonda 

Quanti · ha berilli ed ha smeraldi il mare. 

Il sol tra le boscaglie. alte discende 

Su quel -dfaspro e · col dorato lume 

Al cobalto i haglior gemmei contende. 

Oh, non forse pur qui tra i monti e !'acque 

D'antica ninfa e d' indigète nume 

Fu il grande amplesso, e gente itala nacque? 
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Nel bel parco, in cui le agavi spinose 

Ergon lo scapo con i mille fiori, 

E fra cedri del Libano ed allori 

Olezzano i leandri e le mimose, 

Biancheggia cinta d' ellera e di rose 

L'erma che in faccia a miseri livori, 

Fatto un unico cuor di tutti i cuori, 

Gorizia al suo poeta auspice pose. 

Oh, forse ancora in questo dolce vecchio 

Per ogni tempo a noi genio propizio 

La buona antica poesia s'accende 

E canta: a rivedere io mi delizio 

I colli, i monti, il piano, il sol che scende 

E Isonzo maestoso esserne specchio. 
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Non è la pastorella incipriata 

Piena di fiocchi e di civetteria 

Che loda i fiori e la campagna arata 

Con .poca voce e molta ipocrisia, 

E non è la viragine sguaiata 

Ch' offre, accetto spettacolo, per via 

Sottintesi procaci a ogni brigata 

In un gergo accattato a l'osteria. 

È la gaia, gentil, semplice, onesta 

Popolana che in rus.tiche pàrole 

Lancia facezie signorili questa 

Musa indigète: per le friulane 

Terr@ e_lla vaga e ride e canta al sole 

Dicendo vino al vino e pane al pane. 
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E non vi par che in quella faccia bianca 

V aghi pur ora un sorrisetto arguto 

E da quel labbro da tant' anni muto 

Stia per uscire una parola franca ? 

Non vi pare eh' d voglia alzar la · manca 

Benignamente in segno di saluto; 

E con la destra porgervi· l'aiuto 

Del librò suo' che il buon voler rinfranca ? 

Quasi per dirvi: l'umile volume 

È d'un vivido alburno innata scorza, 

Lucignolo fede! d' un s,acro lume. 

Non vi par che ammonisca i forestieri 

Con la dolcezza sua eh' è la sua forza ·: 

Questi son proprio friulani veri? 
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Vedo come in un sogno il buon vecchietto 

lnsiem con una nobile signora 

Andar per -la pianura che s' infìor;i 

Conversando in linguaggio agile ·c schietto. 

Son del Friuli antico sangue eletto 

Antico sangue che il Friuli onàra : 

La Patria in fondo al loro cuor dimora 

E tengon l'arte in cima a l'intelletto. 

Ella ha nel volto un'ombra ·· solitaria 

Amabilmente triste, ei su la fronte 

Riso ha di luce lepida e bonaria. 

Giunte cosi la gioia e la mestizia 

In un palpito sol; passano il · ponte 

Annunii:ando: siam con te, Gorizia. 
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Vecchio leon che li su la muraglia 

Minaccioso suggello eri confitto 

Per la custodia d'ogni tuo diritto, 

Per il trionfo d'ogni tua battaglia, 

Dove sei ? Quale scempia rappresaglia , 

La grettezza del ·secolo t'ha inflitto ? 

Quale odio t'ha 'schiodato e t'ha proscritto 

Tra' cocci' d'un museo vana anticaglia? 

Che val! · Si crede di annientar l' idea 

. Togliendo il segno che .la manifesta, 

E non si annienta già ma si ricrea. 

Cosi chi per distruggere il raccolto 

Svelle, abbàtte le spi che e· le . calpesta 

Novo seme non sa ·di aver sepolto. 
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Cala da' greppi nova gente mista 

Di costumi e di gerghi insieme stretta 

Dal comune desio della conquista 

Cui l'ubertà : della campagna alletta. 

Gorizia sta, ferma e tranquilla in vista, 

Con le vi'rtu: dell'anima in vedetta 

Pronta nel segno dell'Evangelista 

· Giµstizià · ad invocar prià che vendetta. 

E dice: io nulla mai chie~i ad altrui, 

Mentre di mia civil genesi altera 

A chi in dono gli implora offro i miei doni, 

Ma non traligno. E poiché son qual fui · 

Co' gentili gentil, co' fieri fiera, 

Ospiti soffrirò ma non padroni ! 
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Chi da Trieste a la pianura .viene 

Vi scorge al lembo le strlscie rossigne 

Dell'Isonzo che via per mosse arene 

E azzurri fondi effuso si distigne, 

E dietro, ove tra i biodi e le barene 

Di Belvedere pendono le pigne, 

Le bianche striscie delle prime avene, 

Le verdi striscie delle prime vigne. 

Ed è una vaga fusion di tinte 

Che il vapor· nella queta . aura · s9spende 

Dal sole accese ma dal sol non: vinte, 

Si che nel tenue svariato velo 

Come in un fumo d'or la terra ascende 

E ascende il mar per riunirsi al cielo. 
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Qui nasce a carneval la primavera 

E l'autunno incomincia a San Martino 

E questo a quella par tanto vicino 

Che. a . pena si ricorda e già sf spera. 

Si vede a un tempo maturar . la pera 

E fiorir la p_ervinca e il biancospino, 

E non anco è partito il cardellino 

Che ritorna · a cantar la capinera. 

Nell'orto inio su per le foglie gialle 

Cui la · mattina rigida ha colpito 

. Ronzano pecchie e ·volano farfalle; 

Ed io vi trovo tuttodi fratelli 

Che m' han lo stesso desinar fornito, 

Fragole ed uve, cavoli .e · piselli. 
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Piove eh' è una bellezza. L'acqua scende 

Dolce, queta, ·gentil, lucente e fina: 

La zolla i suoi ciuffetti umidi inclina 

Su cui la goccia limpida si appende. 

A un alito soave, ecco, •i fende 

La nuvola, ed il sol della mattina 

Bacia una nova gemma su la spina, 

Ad un novo bocciuol scioglie le bende. 

Oh, come si consola la campagna 

Di questa luce che si ben la scalda, 

Di questa pioggia che si ben la bagna ! 

E nella gioia a che il buon Maggio invita 

Ogni cosa che vive esile o balda, 

Sale un .lieto di pace inno a la vita. 



- 59- -

Tale" candore, tale limpidezza 

È stamane nel ciel dopo la piova 

Che vi si immerge l'anima e ritrova 

La letizia a cui piu non era avvezza. 

Una nube non c'è, non c'è una brezza, 

La terra splende, tace e si -rinnova, 

E forse come io provo essa pur prova 

La voluttà di questa placidezza. 

Non un susurro, un moto, un volo, un trillo 

Tange la pace: ogni àlbero, ogni uccello 

Ha desio di star muto e star tranquillo ; 

Ed io sento, sdegnando le ·parole, 

Il bisogno di togli.ermi il cappello 

Religiosamente in faccia al sole. 
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Dove, in qual parte della terra, in . quale 

Primavera bellissima fiorita 

È come in questo nostro suol natale 

Nitido il cielo e fervida la vita? 

Dove piu d'oro a· la divizia arvale 

Spande il meriggio, con piu rosee dita 

Scosta l'alba la coltrice d'opale 

E meglio il mar zaffiri arabi imita ? 

Svarian per campi ·e prati e selve e colli 

Tutti i colori ond' Iride è fulgente 

Vivi di raggi e di rugiade molli, 

Tal che quando vi giunge ogni persona 

D' uopo non ha d' interrogar la gente 

Per saper che anche qui dolce il si suona. 
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Oh come mai nella pace secura 

Tra lieti mormorii d' erbe e ruscelli 

E trillare d'allodole e fringuelli 

Ch' alzan inni di gaudio a la natura, 

V' è ancora una minaccia, una sciagura, 

Un lampo ancor di spade e di coltelli ? 

Ancora tra due case o due fratelli 

Livida l'orma d'un rancor perdura? 

Ancora in sen de' candidi villaggi 

Ilari e queti la discordia cova 

Il mal .seme de' torti e degli oltraggi ? 

Ancor del lucro il cupido martirio 

Rode la vita, e ancor fomite trova 

Della febbre politica il delirio? 
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Se qualche furbo mestator s'ingrazia 

Questa credula gente ingenua e pura 

E di lusinghe l'abbarbaglia e sazia 

Con il lercio mestier dell'impostura, 

Essa oimé ! mentre al sol libera spazia 

La pacifica santa . agricoltura, 

Trema, vacilla, litiga e si strazia 

Tra la concupiscenza e la paura. 

La carità di Dio lnngi ognor tenga 

Il maledetto che per lucro ammorba 

Le famiglie e le case ! Oh, pria ne venga 

Il secco a desolar, venga la fame, 

Venga la piena a far de' solchi torba 

E la gragnuola de' frumenti strame ! 
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No, no. La gente del Friuli è hnona, 

· Semplice, allegra, tiepida a la lotta, 

Ché, come il suo vernacolo, incorrotta 

L' indole al canto ed a l'amor la sprona. 

Arguta, pronta, vivida tenzona 

Da un uscio a l'altro a sera la villotta: 

" Dolce è cantar se la polenta è cotta, 

Bello ballar quando fortuna sona ". 

Dice una strofa: " a Udine egli è andato, 

Uqi.ne che si vede di lontano, 

E il mio cuor lo ha seguito di galoppo ". 

Dice l'altra: " il tuo cuore ei l'ha lasciato 

A mezza via sul ponte di Brazzano, 

Ché a sdoganarlo gli costava troppo ". 
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" Dianzi un grappolo d'uva ho messo in bocca 

Per far con voce chiara un canto a te, 

Ho colto dianzi una vl'olaciocca 

Perché tu te la punti sul gilé ". 

" Il garofano io serbo in quella brocca 

Che per le nostre nozze egli mi dié, 

Ma son le quattro tempora e mi tocca 

Aspettare la festa dei tre re ". 

" Questa non è una villa, è una città 

Tanti noi siamo, ognuno può vederci, 

Giovinotti di buona qualità. 

Le belle a far l'amor vengano qui 

Ché noi lo sappiam fare. A rivederci, 

Ninina, su l'altare a dir di si ». 
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Talora una sottil malinconia 

Del pensoso stornello apre ie porte: 

" Vorrei morire d'una dolce morte 

Per ritornare a lui che mi desia ". 

" Cerco per il mio ben_e una gaggia, 

Ma gaggie non vi sono a Chiusaforte, 

Non vi sono quassu che foglie smorte; 

lo piango al monte ed ei nel piano oblia ". 

Ma gittato un sospiro od un rimpianto 

Al coscritto che parte o al fior che muore, 

Tosto col riso rizampilla il canto: 

" A Palmanova il vecchio confessore 

M' ha detto eh' io mi sposi per intanto; 

Allegri e mai passion, viva l'amore " ! 



• 
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O dolce Patria del Friuli, idea 

Nell'essenza concorde ·e nell'accento, 

Che da l'Isonzo un giorno al Talivento 

Univa il monte, il piano e la vallea ! 

Patria a l'intera region dicea 

Con salda coscienza il Parlamento, 

E il popol tutto per cons~ntimento 

Sacra la cara antonomasia fea. 

Dice Patria pur oggi ogni villaggio, 

Ogni città, ogni borgo ed ogni ostello · 

Ovunque soni comune il linguaggio ; 

E poiché un luogo a l'altro rassomiglia 

Come il fratel somiglia al suo fratello, 

Si dice Patria per non dir famiglia . 
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C'è fra due fedi nostre un'armonia 

Da cui nasce nell'anima un incanto 

Che siiade la prece e induce il canto 

Pien di dolcezza, pien di poesia. 

L'una è la fede al nome di Maria 

Che ridà la speranza e asciuga Ù pianto, 

E a Barbana invocato e a Montesanto 

Il pip mare affratella a l'Alpe pia. 

L'altra è la patria fe' che da Duino 

In un grande ideale arco raggiante 

Ascende fra rocciose erte a Tolmino, 

E con la gloria delle due castella 

Per la ognora presente ombra di Dante 

Anco una volta al mar l'Alpe ·affr-atella. 
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Amiamoci l'un l'altro ! Ardua è la scola 

Che tien muti i corrucci e gli odi spenti, 

Ma nel destin che incombe irto di stenti 

La carità fortifica e consola. 

Amiamoci l' un l' altro ! È questa sola 

Legge che ancora ci può far potenti: 

Gesu redense le commiste genti 

Con la dolce d'amor santa parola. 

Né fra il tugurio fascinato a' lampi 

De' subiti guadagni ed il castello 

Arrovellato a meditar gli scampi 

I 
Di sua ruina. ferve · empio il conflitto, 

Se ciascuno a ciascun fatto fratello_; 

Cerca a la Patria e non a sé profitto. 
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Per l'amore che unifica ed immilla 

Il cuore de' tuoi figli e il cuor tuo grande, 

O Patria, si che ogni umile favilla 

Giunta a la fiamma maggior fiamma espande, 

Per la fe' che non· langue e non vacilla 

Nell' ore invidiate o miserande 

Ed in sua fortitudine tranquilla 

A te sospende tutte le ghirlande, 

Per questa sacra fede e questo sacro 

Amore, o Patria, onde l' idea rinnova 

Tempra a le vite, a l' anime lavacro, 

Fa' che sempre possiam, da sfregi ed onte 

Non tocchi mai, nella piu dura prova 

Tenere, o Patria, al sole alta la fronte ! 



- 74 -

Tu che senti nell'animo presago · 

Della vita immortal certa promessa, 

Tu che se il moto della carne cessa 

Di sua caduca polvere sei pago, 

Tu che sottrarre da l' iniquo brago 

Vuol con la forza la miseria · oppressa, 

E tu, che al caso ogni virt6. commessa, 

Aspetti inerte secolo piu vago, 

Tu che per sciorre a l ' alma pace il volo 

La comune di tutti . opera Implori 

E tu che chiedi la ragion di un solo, 

. . . 
Via le · sette ! _Stringetevi le mani ! 

Via le discordie ! Ricongiunga i cuori 

. La coscienza d'essere italiani ! 
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